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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0070/2012, presentata da Imre Juhasz, cittadino ungherese, corredata di 
2 firme, su una richiesta di abrogazione della risoluzione n. 1487/2007 del 
Consiglio nazionale slovacco concernente l'inviolabilità dei decreti Benes

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla risoluzione n. 1487/2007 del Consiglio nazionale slovacco, la 
quale dispone che i decreti Benes, pubblicati tra il 1944 e il 1948, sono inviolabili e 
incontestabili. Il firmatario sottolinea che la discriminazione nei confronti delle minoranze 
ungheresi e tedesche in Slovacchia viola manifestamente gli articoli 2 e 6 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Egli chiede dunque al Parlamento 
europeo di intervenire affinché la summenzionata risoluzione sia abrogata e chiede che sia 
sospesa l'adesione della Slovacchia all'Unione europea qualora perseveri nella sua politica di 
violazione dei diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 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, la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire. Può farlo solo 
nel caso in cui si tratti di una questione relativa al diritto dell'Unione. Per quanto concerne 
l'eventuale applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, le sue disposizioni si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
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Sulla base delle informazioni fornite, non sembra che la questione cui si fa riferimento sia 
collegata all'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda i cosiddetti 'decreti Benes', 
tali decreti sono leggi storiche, adottate dalle autorità dell'ex Cecoslovacchia prima 
dell'adesione all'Unione europea e prive di effetti giuridici continuativi che contravverrebbero 
al diritto dell'Unione. Nel caso di specie, spetta pertanto allo Stato membro interessato 
garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli 
accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.

Conclusione

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


