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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1055/2012, presentata da Stoyko Stoykov, cittadino macedone, sulla 
presunta discriminazione nei confronti della minoranza macedone in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che nel 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha archiviato un caso 
relativo al gruppo Omo Ilinden Pirin, espressione della minoranza macedone, che in Bulgaria 
non si è potuto registrare ufficialmente come partito politico. Il firmatario, che intende 
presentare una nuova domanda, esprime la sua preoccupazione per un disegno di legge 
attualmente all'esame del parlamento, teso a modificare la legge che disciplina i partiti politici 
e che renderebbe impossibile la registrazione del gruppo. Egli indica che il disegno di legge è 
stato presentato dal partito nazionalista ATAKA con il sostegno della maggioranza del 
parlamento e sostiene che si tratta di un tentativo dell'establishment di impedire l'affermazione 
e il riconoscimento della minoranza macedone. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La libertà di riunione e di associazione è contemplata all'articolo 12 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e comprende il diritto di associazione in campo politico. 
L'articolo 12, paragrafo 2, fa riferimento in modo specifico all'importanza e al ruolo dei partiti 
politici. 

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni si applicano agli 
Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell'Unione. In base alle 
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informazioni fornite dal firmatario, non risulta che nel caso di specie lo Stato membro abbia 
agito nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda il diritto a 
partecipare alle elezioni e in particolare gli accordi relativi alla registrazione dei partiti 
politici, la Commissione desidera sottolineare di non disporre di alcun potere generale per 
intervenire in tale settore.

Pertanto, nella questione citata, 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. 

La Commissione non ha alcun potere generale riguardo le minoranze, in particolare sulle 
questioni relative alla definizione di minoranza nazionale, al riconoscimento dello status delle 
minoranze, alla loro autodeterminazione e autonomia o al regime che disciplina l'uso delle 
lingue regionali o minoritarie. Spetta agli Stati membri adottare decisioni in merito alle 
minoranze e all'uso della lingua nei rispettivi territori. 

Infine, la Commissione intende altresì sottolineare che l'attuazione delle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo rientra nelle competenze del comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa. La Commissione non è pertanto tenuta a valutare il seguito dato dagli Stati membri 
a tali sentenze.

Conclusione

Sulla base degli elementi forniti nella petizione e in 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."


