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Oggetto: Petizione 898/2011, presentata da A.T., cittadino greco, sulla mancanza di libertà 
di Internet in Grecia 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al progetto del ministro di Giustizia greco di istituire una 
commissione speciale responsabile dell'identificazione di utenti di blog, e in generale di 
Internet, e della stesura di un elenco degli atti illeciti in relazione ai quali, nel corso di 
indagini e accertamenti, è consentito rilasciare informazioni riservate. Il firmatario ritiene che 
tale misura sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo sulla libertà d'espressione e sul diritto a un equo processo, e chiede al Parlamento 
europeo di verificare se nella fattispecie - dal momento che Internet è un mezzo di 
comunicazione elettronico - si configuri un caso di violazione dei principi dell'UE in materia 
di libertà di stampa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione sostiene la libertà di espressione e il pluralismo dei media in quanto pilastri 
della società democratica nell'ambito delle proprie competenze. Tali valori fondamentali sono 
sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. Tale Carta riconosce, all'articolo 
47, il diritto a un processo equo. Tuttavia, come stabilito dal trattato sull'Unione europea e dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea non ha competenze 
generali per intervenire in materia di diritti fondamentali. Ai sensi dell'articolo 51 della Carta 
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dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Carta si applica negli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Non esiste una normativa UE relativa alla libertà di espressione per la comunicazione via 
Internet. 

Tuttavia, qualsiasi trattamento dei dati personali deve conformarsi alle disposizioni nazionali 
nel recepimento della direttiva 95/46/CE, eccetto nel caso in cui il trattamento dei dati rientri 
nelle esenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 9 della 
direttiva 95/46/CE relativa alla protezione dei dati personali, che si applica al trattamento dei 
dati personali effettuato, totalmente o parzialmente, da strumenti automatici, e al trattamento 
dei dati personali effettuato in maniera differente rispetto all'utilizzo di strumenti automatici 
che fa parte di un sistema di archiviazione o che sono designati a far parte di un sistema di 
archiviazione, è compito degli Stati membri garantire che il diritto fondamentale alla privacy 
sia conciliato con la libertà di espressione.

La Commissione non è competente riguardo alla verifica delle presunte violazioni della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU). L'istituzione 
competente è la Corte europea dei diritti dell'uomo, a cui chiunque può presentare una 
denuncia nel caso in cui ritenga sia stato violato uno qualsiasi dei suoi diritti fondamentali.

Conclusione

La Commissione rileva che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto UE al di 
là dei poteri dell'Unione europea. Per quanto riguarda le presunte violazioni della CEDU, la 
Commissione intende segnalare al firmatario l'opzione relativa a procedimenti giuridici 
nazionali pertinenti."


