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Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1275/2011, presentata da Stefan Stefanides, cittadino slovacco, sulla 
presunta violazione dei diritti fondamentali di un cittadino UE da parte dello 
Stato slovacco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la Repubblica slovacca non rispetti il trattato e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Quando, in un ricorso, un tribunale slovacco arriva alla 
stessa conclusione di un tribunale inferiore, la Corte costituzionale slovacca dichiara 
infondato il ricorso contro questa decisione. Il firmatario ritiene che ciò contraddica i suoi 
diritti di cittadino UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), la Commissione non ha competenze generali per intervenire in casi 
individuali, a meno che non si tratti di questioni legate al diritto dell'Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
le disposizioni della stessa riguardano gli Stati membri esclusivamente in relazione 
all’attuazione della normativa dell’Unione. 
Alla luce delle informazioni fornite, non risulta che la questione in oggetto abbia relazione 
con l'attuazione della legislazione dell'Unione. Nel descrivere il suo caso, il firmatario non 
perviene a dimostrare una relazione tra la sua situazione personale e la legislazione 



PE494.729v01-00 2/2 CM\911567IT.doc

IT

dell'Unione.

Sulla base degli elementi forniti nel reclamo e della mancanza di competenze dell'UE al 
riguardo, la Commissione non può pertanto dar seguito al caso di specie. 

Nel caso specifico è competenza esclusiva dello Stato membro interessato garantire il rispetto 
dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi 
internazionali e dalla legislazione nazionale.


