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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1267/2011, presentata da Patric Lausch, cittadino ungherese, sulla 
nuova normativa ungherese che punisce i cittadini senza dimora

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che il governo ungherese è prossimo all'applicazione di una normativa, 
in vigore dal 1° gennaio 2012, che punisce con sanzioni pecuniarie fino a 700 euro, o 
addirittura con l'arresto, i cittadini che si trovino sprovvisti di un alloggio. Il firmatario ritiene 
che criminalizzare la situazione in oggetto, in un momento in cui è in corso l'attuazione di 
misure di austerità, sia un atteggiamento scorretto da parte di uno Stato membro dell'Unione 
europea e che pregiudica i diritti dell'uomo. Inoltre, aggiunge che attualmente la quantità di 
detenuti nelle carceri supera il 138% della capacità di queste. Il firmatario chiede un 
intervento immediato da parte dell'Unione europea per impedire l'applicazione di tali 
normative. 

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 aprile 2013

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire. Può farlo soltanto se 
sussiste un problema di diritto dell'Unione europea.
Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sono rivolte agli Stati membri soltanto quando attuano il diritto 
dell'Unione. In base alle informazioni fornite, non pare che la questione di cui sopra riguardi 
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l'attuazione del diritto dell'Unione. Le misure per far fronte al problema dei senzatetto in uno 
Stato membro sono in primo luogo di competenza delle autorità nazionali, regionali e locali. 
In tale materia spetta quindi agli Stati membri garantire che siano rispettati i loro obblighi 
relativamente ai diritti fondamentali – quali derivanti da accordi internazionali e dalla loro 
legislazione interna.

Tuttavia, la Commissione è a conoscenza del problema dei senzatetto che costituisce una delle 
manifestazioni più estreme di esclusione sociale. La relazione congiunta 2010 sulla protezione 
sociale e l'inclusione sociale ha chiesto lo sviluppo e l'attuazione di piani di azione nazionali o 
regionali per il problema dei senzatetto e ha individuato taluni aspetti da includere negli stessi. 
L'azione a livello europeo è progettata per integrare l'attività negli Stati membri, che hanno la 
competenza e la responsabilità principali di lottare contro il problema dei senzatetto. I fondi 
europei sostengono le attività come la valutazione delle politiche incentrate sull'alloggio per 
combattere il problema dei senzatetto, uno studio sui legami tra il problema dei senzatetto e la 
migrazione, o le reti di ONG europee. La Commissione auspica un miglior utilizzo del FESR 
e del FSE, facilita un dialogo tra gli attori chiave e incoraggia gli sforzi degli Stati membri per 
affrontare la forma più estrema di esclusione sociale nell'ambito della Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale. Nel suo pacchetto per gli investimenti sociali, adottato 
il 20 febbraio, la Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri ad attuare riforme 
strutturali per affrontare il problema dei senzatetto sottolineando, al contempo, che la 
criminalizzazione di persone che si trovano sprovviste di alloggio, si rivela inefficace, 
stigmatizzante, costosa e non riesce ad affrontare il contesto sociale dei senzatetto.

Conclusione

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.

Il denunciante può portare il suo caso dinanzi alle autorità nazionali, incluse quelle 
giudiziarie, e, qualora ritenga che i suoi diritti o libertà garantite dalla Convenzione europea 
sui diritti umani siano stati violati, può presentare una denuncia alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo. 


