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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1240/2011 presentata da Johann Slezak, cittadino tedesco, a nome della 
"Associazione dei tedeschi dei Sudeti" (Sudetendeutsche Landsmannschaft), sulla 
deroga della Repubblica ceca dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e le 
relative presunte discriminazioni contro i tedeschi dei Sudeti

1. Sintesi della petizione

Visto il voto di adesione della Croazia all'UE e la questione relativa alla continua deroga della 
Repubblica ceca dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il firmatario sostiene che tale 
circostanza costituisce una perpetuazione della grave discriminazione alla quale i tedeschi dei 
Sudeti sono stati sottoposti da parte della Repubblica ceca dopo la seconda guerra mondiale. Il 
firmatario sottolinea che l'UE sostiene numerose misure finalizzate alla ricostruzione culturale 
e architettonica nell'Europa orientale, ma che queste misure non tengono conto del patrimonio 
culturale e storico dei tedeschi dei Sudeti. Il firmatario invita pertanto il Parlamento europeo a 
intraprendere le misure necessarie per proteggere l'identità culturale dei tedeschi dei Sudeti, a 
garantire la convivenza pacifica e a risolvere la questione dello sfollamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire, a meno che
non siano coinvolte questioni legate al diritto dell'Unione europea.
Per quanto riguarda i cosiddetti "Benes decrees", tali decreti sono leggi storiche, adottate dalle 
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autorità dell'ex Cecoslovacchia prima dell'adesione, e senza effetti giuridici continuativi che 
contravverrebbero al diritto dell'Unione.

In merito alla possibile applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta sono rivolte agli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, 
non sembra che la questione cui si fa riferimento sia collegata all'attuazione del diritto 
dell'Unione. Pertanto, nella questione di cui alla petizione, spetta esclusivamente agli Stati 
membri garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, quali 
derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione interna.
Per quanto riguarda le specifiche denunce relative al sostegno dei siti di interesse storico 
dell'Europa orientale, l'attuale programma "Europa per i cittadini" (2007-2013) attraverso 
l'azione "Memoria europea attiva" sostiene i progetti che trattano le origini e conseguenze del 
nazismo e stalinismo. In tale contesto, il programma incoraggia i dibattiti che vanno oltre i 
racconti nazionali e che sfruttano un punto di vista basato su prospettive multiple. Il futuro 
programma (2014-2020) amplierà la propria portata fino a includere i "momenti decisivi della 
storia europea moderna", consentendo di approfondire il dialogo su tematiche storiche 
significative per gli europei e di creare una memoria europea basata sui valori fondamentali 
dell'Unione europea. I finanziamenti per i progetti sono stanziati sulla base di un invito a 
presentare proposte. Ulteriori dettagli sull'azione "Memoria europea attiva" sono disponibili 
all'indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Conclusioni

Sulla base degli elementi forniti nella petizione, non spetta alla Commissione intervenire.

Il firmatario può presentare il suo caso dinanzi alle autorità nazionali, anche in sede 
giurisdizionale e, qualora l'organizzazione ritenga che sussistano violazioni dei diritti 
fondamentali, può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 
Consiglio d'Europa."


