
CM\925877IT.doc PE504.268v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.1.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0755/2012, presentata da L.M., cittadino ungherese, concernente le 
carenze del sistema giuridico in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui figlia è stata uccisa in un incidente stradale, descrive in dettaglio ciò che 
considera carenze nelle indagini e nelle procedure giudiziarie. Sostiene che i suoi diritti 
fondamentali, in particolare il diritto a un processo equo, siano stati violati e chiede l'aiuto del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano alla vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE).  In 
base alle informazioni fornite dal firmatario, non sembra che nel caso di specie lo Stato 
membro interessato abbia agito nel contesto dell'attuazione del diritto dell'Unione.

L'UE ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale che affronta la questione dei diritti e della protezione delle vittime. 
L'Ungheria ha aderito all'UE il 1° maggio 2005 e pertanto il suo diritto nazionale deve essere 
completamente conforme ai requisiti di tale decisione. Occorre rilevare che la decisione 
quadro non ha alcun effetto diretto e deve essere attuata nell'ambito dell'ordinamento 
nazionale. Inoltre, anche in caso di attuazione non soddisfacente di una decisione quadro da 
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parte dell'Ungheria, lo strumento in oggetto è stato negoziato nel quadro della cosiddetta 
procedura del 'terzo pilastro', il che significa che fino al 1° dicembre 2014 (scadenza del 
periodo transitorio a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) la Commissione non 
ha alcuna competenza ad avviare procedure d'infrazione per omesso recepimento dell'atto.

A causa dell'inadeguata qualità di attuazione in generale negli Stati membri1, la Commissione 
ha presentato una proposta legislativa della nuova direttiva sulle vittime (la direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI) pubblicata di recente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e il cui termine per il recepimento è il 16 novembre 2015. Questo strumento chiave
consentirà di garantire alle vittime e ai loro familiari un trattamento di rispetto, tutelerà i loro 
diritti procedurali a essere informati, assistiti, protetti, garantirà il loro accesso alla giustizia e 
la loro partecipazione attiva nel procedimento penale. La non conformità con i requisiti della 
direttiva può essere deferita alla Corte di giustizia dell'UE una volta scaduto il termine di 
attuazione."

                                               
1 Cfr. relazione di attuazione del 2009 della Commissione:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:IT:PDF


