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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione n. 0160/2020, presentata da Martti Humppi, cittadino finlandese, 
sulla violazione della protezione giuridica in Finlandia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una presunta scarsa protezione giuridica da parte della Finlandia che, a 
suo avviso, rende impossibile, o molto difficile, impugnare le sentenze dei tribunali. 

In particolare, il firmatario sostiene che l'articolo 6, paragrafo 2, del codice di procedura 
civile, quale modificato nel 2016, viola l'articolo 21 della Costituzione finlandese (diritto a un 
processo equo) e indebolisce pertanto la tutela giuridica dei cittadini dell'UE in Finlandia.

Il firmatario sostiene inoltre che tale disposizione viola i trattati dell'UE e la convenzione 
penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa.

Il firmatario riferisce che una denuncia al difensore civico parlamentare non ha prodotto alcun 
risultato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

Non esistono norme dell'UE per quanto riguarda le modalità di presentazione dei ricorsi 
contro le sentenze dei tribunali. In assenza di una normativa dell'Unione, la Commissione non 
è in grado di intervenire in merito alla legislazione finlandese.
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Per quanto riguarda il riferimento alla presunta violazione del diritto a un processo equo 
(articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), va rilevato che, 
conformemente all'articolo 51 della Carta, le disposizioni della stessa si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Poiché non è questo il caso 
della questione sollevata dal firmatario, l'articolo 47 della Carta non è applicabile in questo 
contesto.

Occorre inoltre osservare che né l'articolo 6 né l'articolo 13 della Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 
garantiscono un diritto assoluto di ricorso o un diritto a un secondo grado di giurisdizione1.

Conclusione

In assenza di una normativa dell'Unione in materia, la Commissione non può intervenire nel 
caso di specie. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è 
applicabile in questo contesto.

1 Cfr. ad esempio CEDU, Dorado Baúlde v. Spagna, domanda n. 23486/12, § 18; CEDU, Peñafiel Salgado v. 
Spagna, domanda n. 65964/01; CEDU, Garcia Manibardo v. Spagna, domanda n. 38695/97, § 36; e CEDU, 
Zvolský et Zvolská v. Repubblica ceca, domanda n. 46129/99, § 47.


