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Petizione 0481/1998, presentata da Heinz Huber, cittadino austriaco, sull'archiviazione 
di dati relativi a cittadini dell’UE da parte delle autorità tedesche responsabili per la 
registrazione degli stranieri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, residente dal 1971 in Germania, afferma che tutta una serie di disposizioni sugli 
stranieri e sulla segretezza dei dati in vigore in quello Stato contravverrebbero al diritto 
comunitario, in particolare alla direttiva 95/46/CE dell’ottobre 1995 sul trattamento dei dati 
personali. Egli riscontra nel modo in cui vengono archiviati i dati dei cittadini dell’UE nella 
Repubblica federale di Germania una violazione del loro diritto all’autodeterminazione in 
materia di informazioni, il che rappresenterebbe una discriminazione rispetto ai cittadini 
tedeschi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 1998. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 13 aprile 1999.

I servizi della Commissione stanno preparando una risposta alle questioni sollevate dalla 
petizione in oggetto.

Dato che tali questioni non concernono soltanto il rispetto della direttiva 95/46/CE relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, bensì anche il rispetto delle direttive sulla libera circolazione 
delle persone, risulta necessaria un’analisi approfondita dei testi e delle rispettive procedure 
da parte dei vari servizi della Commissione competenti.

La Commissione ritiene che i suoi contributi alle risposte alle petizioni dei cittadini devono 
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essere forniti entro termini ragionevoli, in linea con le esigenze d’informazione e di supporto 
del cittadino europeo. Di conseguenza, i suoi servizi attribuiscono a tali questioni la massima 
priorità ma, nel caso del ricorso del signor Huber, si rammaricano del fatto che la complessità 
della materia e la necessità di un esame approfondito non abbiano consentito di rispondere più 
rapidamente. Nondimeno, i servizi della Commissione cercheranno di fornire quanto prima 
una risposta adeguatamente documentata.

4. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 21 giugno 1999.

1. I fatti

Il signor Huber, cittadino austriaco residente dal 1971 a Singen, nel Land Baden-Württemberg 
(RFG), in possesso di un permesso di soggiorno illimitato (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) 
dal 26 gennaio 1995, lamenta due diversi incidenti imputabili alle autorità tedesche.

In primo luogo, il servizio municipale responsabile per gli stranieri gli ha chiesto il 26 aprile 
1997 di presentare per se stesso e la figlia minorenne un passaporto valido (il suo passaporto 
era scaduto il 9 aprile 1997), comunicandogli che se non avesse presentato un passaporto 
valido avrebbe rischiato di esporsi ad un provvedimento di espulsione a norma della legge 
sugli stranieri.

In secondo luogo, nel momento in cui il 7 maggio 1997 il signor Huber ha presentato 
all’ufficio stranieri il suo nuovo passaporto, su cui figurava sua figlia, il funzionario ha 
conservato una fotocopia delle due prime pagine del documento, spiegando che occorreva 
inserire la copia del passaporto nel registro degli stranieri. Il signor Huber ritiene che ciò 
configuri una violazione del diritto comunitario, in particolare delle direttive sulla libera 
circolazione delle persone e della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati a carattere 
personale nonché del principio della non discriminazione sulla base della nazionalità.

2. Gli aspetti giuridici

2.1 Le direttive in materia di libera circolazione delle persone

Risulta da varie direttive concernenti il diritto di soggiorno1 che il cittadino di uno Stato 
membro che intenda soggiornare in un altro Stato membro per un periodo superiore a tre 
mesi, deve richiedere un permesso di soggiorno. Ai fini del rilascio di tale documento, 
l’interessato deve presentare, tra l’altro, un documento d’identità in corso di validità (carta 
d’identità o passaporto).

Per quanto riguarda gli effetti sul soggiorno di un documento d’identità scaduto, è opportuno 
ricordare l’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 64/221/CEE2, a norma del quale «la scadenza 
del documento d’identità che ha permesso l’ingresso nel paese ospitante e il rilascio del 

  
1 Cfr., a titolo d’esempio, la direttiva 68/360/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati, 

GU L 257 del 19.10.1968.
2 Direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti 

il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza e di sanità pubblica, GU L 56 del 4.4.1964.
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permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio».

La comunicazione fatta al firmatario da parte dell’Ufficio stranieri della città di Singen, 
secondo cui potrebbe esporsi ad un provvedimento di allontanamento ove non presentasse un 
passaporto valido, è pertanto contraria alla predetta disposizione della direttiva 64/221/CEE.

Occorre notare che la questione delle sanzioni applicabili in caso di infrazione all’obbligo di 
possedere un documento d’identità valido è stata sottoposta alla Corte di giustizia nel quadro 
di un ricorso per inadempienza. Con sentenza del 30 aprile 19981, la Corte ha giudicato che la 
Germania «riservando ai cittadini degli altri Stati membri che soggiornano nel territorio 
tedesco un trattamento sproporzionatamente diverso, per quanto riguarda il grado di colpa e le 
ammende irrogabili, da quello che essa applica ai propri cittadini quando violano in modo 
analogo l’obbligo di essere in possesso di un documento d’identità valido, è venuta meno agli 
obblighi che le incombono in forza degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato…».

Indipendentemente dalla succitata questione particolare delle sanzioni, la pratica stessa delle 
autorità locali tedesche consistente nel controllare la validità del documento nazionale d’identità 
dei cittadini dell’Unione, senza che tale controllo sia giustificato dal rilascio o dal rinnovo del 
permesso di soggiorno, o ancora da un cambiamento di residenza, è stata già segnalata mediante 
un ricorso ai servizi della Commissione. Su tale pratica sono stati richiesti chiarimenti alle 
autorità tedesche. Sulla base della loro risposta, i servizi della Commissione esamineranno se è 
opportuno proporre l’avvio di una procedura per infrazione.

2.2 La direttiva sulla protezione dei dati a carattere personale

L’archiviazione dei dati personali segnalata dal signor Huber ha avuto luogo il 7 maggio 
1997, dunque prima dell’entrata in vigore, il 25 ottobre 1998, della direttiva 95/46/CE relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati2.

Tuttavia, i dati personali del signor Huber sono stati trasmessi, registrati e conservati nel 
registro centrale sugli stranieri (Ausländerzentralregister) ed è probabile che vi si trovino 
tuttora. Dato che la Germania non ha ancora recepito la direttiva (entrata in vigore il 25 
ottobre 1998) nel suo diritto nazionale, contro tale paese è stata avviata una procedura 
d'infrazione per violazione dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE (obbligo per 
gli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che 
adottano nel settore disciplinato dalla direttiva). È pertanto opportuno esaminare in quale 
misura i fatti segnalati siano compatibili con la direttiva 95/46/CE, quale dovrà essere 
trasposta nel diritto interno.

A norma dell’articolo 3 della direttiva 95/46/CE, essa non si applica ai trattamenti di dati 
personali effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo d’applicazione del 
diritto comunitario. Dato che il trattamento criticato nella fattispecie è avvenuto nel contesto 
dell’applicazione delle varie direttive concernenti il diritto di soggiorno (cfr. nota 1) e della 
direttiva 64/221/CEE sui provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno 

  
1 Causa C-24/97, Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania.
2 Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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degli stranieri giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità 
pubblica, la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali effettivamente si applica.

Quest’ultima direttiva prevede al suo articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che i dati di carattere 
personale devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma del suo articolo 
7, lettera e), non si può procedere ad un trattamento senza il consenso della persona 
interessata, tra l’altro, a meno che sia «necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del 
trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati».

Nel caso di specie, la legge su tale registro (Ausländerzentralregistergesetz) indica che 
l’obiettivo del registro è quello di «sostenere le autorità competenti nell’esecuzione di misure 
connesse con la legge sugli stranieri o l’asilo». L’Ufficio stranieri del comune di Singen è 
obbligato a trasmettere i dati al registro.

La legge autorizza l’accesso a taluni dati chiamati “di base” (ad esempio nome, cognome, 
data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, nomi precedenti, altro, stato civile) a tutte le
autorità pubbliche tedesche e l’accesso a dati supplementari ad autorità competenti in taluni 
settori (ad esempio i servizi per gli stranieri e per le richieste di asilo, la polizia, le procure, i 
tribunali, l’agenzia nazionale per l’occupazione, i servizi della cittadinanza, i servizi segreti, il 
controspionaggio militare, il ministero degli Affari esteri, le ambasciate e altre autorità 
pubbliche che si occupano dei visti). Essa consente altresì l’accesso ad organismi privati e ad 
autorità di paesi terzi. Infine, può essere consentito anche l’accesso diretto via Internet. 
Talune autorità possono far iscrivere ricerche specifiche concernenti uno straniero la cui 
residenza è sconosciuta (Suchvermerke) per vari motivi, così come è possibile chiedere 
«informazioni su gruppi di persone» (Gruppenauskunft, Rasterfahndung).

La legge non fa alcuna distinzione tra cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed altri 
stranieri. I cittadini tedeschi non sono registrati in un registro centrale analogo.

Non è chiaro perché i dati personali sul signor Huber e su sua figlia dovrebbero essere iscritti 
in tale registro. Innanzitutto, la formulazione dell’obiettivo del registro non permette di 
determinare le finalità esatte per cui vi sono conservati i dati. Inoltre, sembra difficilmente 
giustificabile il motivo per cui non solo le autorità competenti per l’attuazione delle direttive 
comunitarie sulla libera circolazione e il diritto di soggiorno, in particolare la suddetta 
direttiva 64/221/CEE, bensì tutte le autorità tedesche e talune di paesi terzi, nonché gli 
organismi privati, abbiano accesso ai dati di base e, per alcune di queste autorità, anche ad 
altri dati.

Sulla base del diritto di libera circolazione e di soggiorno, riconosciuto dal trattato, delle 
direttive comunitarie e della giurisprudenza della Corte, un cittadino di uno Stato membro può 
avvalersi (contrariamente agli altri stranieri) per molti aspetti dello stesso diritto di soggiorno 
di cui gode il cittadino del paese ospitante. È importante tuttavia sottolineare che i titoli di 
soggiorno hanno solo carattere dichiaratorio, ma non costituiscono il diritto di soggiorno. 
Anche nell’ipotesi in cui la gestione di tale diritto permette al paese ospitante di adottare 
taluni provvedimenti, al fine di poter controllare se ricorrono le condizioni per beneficiare del 
diritto di soggiorno ovvero di difendere taluni interessi pubblici entro i limiti previsti dalla 
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direttiva 64/221/CEE, occorre interrogarsi sull’efficacia e il carattere appropriato e 
proporzionato del mezzo scelto dalla Germania.

L’archiviazione dei dati sul signor Huber e su sua figlia nel registro degli stranieri pone queste 
persone in una situazione di sorveglianza permanente, cui non sono soggetti i cittadini 
tedeschi.

Di conseguenza, il trattamento dei dati personali del signor Huber e di sua figlia sembra 
andare oltre le misure autorizzate per dare attuazione al diritto di soggiorno o per 
salvaguardare gli interessi pubblici, e dovrebbe essere considerato non necessario ai sensi 
dell’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46/CE.

Tuttavia, per poter prendere una decisione definitiva, sarà necessario considerare eventuali 
spiegazioni da parte delle autorità tedesche.

3. Conclusioni

(a) Per quanto riguarda le direttive concernenti il diritto di soggiorno, la comunicazione 
fatta al firmatario dall’Ufficio stranieri della città di Singen, secondo cui egli potrebbe esporsi 
a provvedimenti di allontanamento ove non presentasse un passaporto in corso di validità, è 
contraria alla succitata disposizione della direttiva 64/221/CEE. La Commissione continuerà 
ad esaminare la prassi delle autorità tedesche di controllare la validità del documento 
nazionale d’identità di cittadini dell’Unione, senza che detto controllo sia giustificato dal 
rilascio o dal rinnovo del permesso di soggiorno, o ancora da un cambiamento di residenza.

(b) Per quanto riguarda il rispetto della direttiva sulla protezione dei dati personali, il 
firmatario ha approvato una proposta della Commissione, di sottoporre il suo caso al 
commissario tedesco per la protezione dei dati personali1; se anche la commissione per le 
petizioni vi acconsente, i servizi della Commissione se ne potranno fare carico.

5. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 22 febbraio 2000.

Il Parlamento europeo ha trasmesso la petizione, nonché la posizione dei servizi della 
Commissione, alle autorità tedesche, affinché si esprimano sulle questioni sollevate.

Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità tedesche. Una 
volta conosciuta la posizione delle autorità tedesche, i servizi della Commissione la 
valuteranno e comunicheranno al Parlamento europeo la loro opinione definitiva per quanto 
riguarda la petizione del signor Huber.

6. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2001.

1. I fatti

Il signor Huber, cittadino austriaco residente dal 1971 a Singen, nel Land Baden-Württemberg 
(Repubblica federale di Germania), in possesso di un permesso di soggiorno illimitato dal 26 
gennaio 1995 (unbefristete Aufenthaltserlaubnis), lamenta due diversi incidenti imputabili alle 

  
1 Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Postfach 200112, D-53131 Bonn.
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autorità tedesche.

In primo luogo, il servizio municipale responsabile per gli stranieri gli ha chiesto il 26 aprile 
1997 di presentare per se stesso e la figlia minorenne un passaporto valido (il suo passaporto 
era scaduto il 9 aprile 1997), comunicandogli che se non l’avesse fatto avrebbe rischiato di 
esporsi ad un provvedimento di espulsione a norma della legge sugli stranieri.

In secondo luogo, al momento in cui il 7 maggio 1997 il signor Huber ha presentato all’ufficio 
stranieri il suo nuovo passaporto, su cui figurava sua figlia, il funzionario ha conservato una 
fotocopia delle due prime pagine del documento, spiegando che occorreva inserire la copia 
del passaporto nel registro degli stranieri (Ausländerzentralregister, creato dalla relativa legge
Ausländerzentralregistergesetz/AZRG).

Il signor Huber ritiene che ciò configuri una violazione del diritto comunitario, segnatamente 
delle direttive sulla libera circolazione delle persone e della direttiva 95/46/CE sulla 
protezione dei dati a carattere personale nonché del principio della non discriminazione sulla 
base della nazionalità.

2. La procedura

Il Parlamento europeo, seguendo il suggerimento e l’analisi della Commissione europea, 
ha inviato a mezzo lettere del 22 dicembre 1999 (309160) e del 13 aprile 2000 (109046) la 
petizione del signor Huber e la comunicazione della commissione per le petizioni al 
commissario tedesco per la protezione dei dati a carattere personale (Bundesbeauftragter 
für den Datenschutz).

Il commissario era invitato a pronunciarsi sulla questione, ovvero se era necessario 
l’inserimento dei dati del firmatario nel registro centrale sugli stranieri. Il commissario ha 
risposto con lettera del 20 settembre 2000. 

Nel frattempo il firmatario ha inviato informazioni supplementari comprendenti un estratto 
dei dati che lo riguardano nel registro centrale sugli stranieri e la domanda all'autorità che 
gestisce tale registro di eliminare questi dati. La sua richiesta è stata respinta e stessa sorte 
ha avuto il ricorso amministrativo presentata avverso tale rigetto da parte del firmatario, il 
quale ha appena presentato una denuncia presso il tribunale amministrativo contro 
l’autorità che rifiuta di eliminare i dati nel registro.

3. Gli aspetti giuridici

3.1. La direttiva sulla protezione dei dati a carattere personale

Il commissario tedesco per la protezione dei dati personali ha risposto alla domanda 
generale sulla necessità dell’iscrizione di dati personali di cittadini dell’Unione europea 
nel registro centrale sugli stranieri. Per mancanza d’informazioni in merito al caso 
specifico del firmatario, non ha preso posizione su questo caso singolo e ha sollecitato la 
posizione del ministero federale dell’Interno. Il ministero dell’Interno ritiene che sarà 
necessario adeguare la legge sul registro centrale sugli stranieri alla direttiva 95/46/CE 
quando questa verrà recepita, ma allo stesso tempo non ravvisa alcuna violazione del 
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diritto comunitario nell’inserimento dei dati di cittadini europei nel registro centrale sugli 
stranieri. Per contro, il commissario federale per la protezione dei dati assume una 
posizione meno netta e distingue nella sua risposta, in particolare, tra i vantaggi pratici di 
una registrazione rispetto alla stretta necessità giuridica di essa.

Il commissario informa che tutti i cittadini residenti in Germania sono registrati nei 
Melderegister (registro degli abitanti di ogni comune locale) gestiti in modo 
decentralizzato e comprendenti alcuni tipi di dati. Per contro, il registro sugli stranieri, che 
è centrale, riporta i medesimi dati e, inoltre, informazioni legate particolarmente allo status 
di straniero di un abitante. Per quanto riguarda i cittadini europei, solo il registro centrale 
sugli stranieri (e non i registri comunali) contiene informazioni relative al soggiorno o a 
misure quali l’espulsione (Ausweisung und Abschiebung). Il registro riporta inoltre 
informazioni attinenti a situazioni relative agli stranieri in generale, ma che non potrebbero 
mai (o potrebbero solamente in casi eccezionali) riguardare cittadini dell’Unione europea 
grazie al loro status privilegiato.

Il commissario ritiene che il diritto comunitario non obblighi gli Stati membri a mettere i 
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea su un piede di parità con, ad esempio, i 
cittadini tedeschi. I cittadini europei potrebbero quindi essere inseriti in questo registro nel 
caso fosse giuridicamente necessario e non solo a scopi pratici per le autorità pubbliche o 
per il cittadino stesso. La direttiva 95/46/CE richiede un fondamento legittimo per 
qualsiasi trattamento di dati personali. L’articolo 7, lettera e), riconosce come tale 
fondamento legittimo la necessità del trattamento per ottenere un risultato di interesse 
pubblico. Il commissario distingue i casi seguenti:

• Nella misura in cui si tratta di dati di base identici a quelli che si trovano nei registri 
comunali sugli abitanti (articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell’AZRG), non è giuridicamente 
necessario che tali dati figurino anche nel registro centrale sugli stranieri (sebbene il 
loro accesso da tutta la Repubblica presenti vantaggi pratici nel corso dell’esecuzione 
di compiti amministrativi che non esistono per quanto riguarda i cittadini tedeschi).

• Nella misura in cui le informazioni si riferiscono allo status di soggiorno del cittadino
(articolo 3, paragrafo 6, dell’AZRG), ossia ad accertare se gli sia stato rilasciato un 
permesso di soggiorno a termine o a tempo indeterminato, potrebbero verificarsi 
situazioni in cui un’autorità tedesca si trovi a dover verificare tale status. Tuttavia, la 
prova della regolarità del soggiorno può essere apportata dal cittadino stesso e quindi 
l’inserimento nel registro centrale non è indispensabile. Non è necessario che tale 
informazione sia disponibile in modo permanente, in tutta la Repubblica federale di 
Germania.

• Nella misura in cui il cittadino di un altro Stato membro è oggetto di una decisione di 
espulsione dalla Germania (articolo 3, paragrafo 7, e articolo 2, paragrafo 3,
dell’AZRG), potrebbe essere giustificata la registrazione di una tale misura nel registro 
centrale sugli stranieri. Per converso, se il cittadino interessato non è oggetto di queste 
misure, i dati che lo riguardano non dovrebbero figurare nel registro centrale sugli 
stranieri.

• Infine, per quanto riguarda altre informazioni legate alla situazione di straniero in 
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generale (altre disposizioni dell’articolo 3 dell’AZRG) che è in linea di massima 
diversa da quella dei cittadini europei grazie al loro status privilegiato, normalmente le 
informazioni in questione non dovrebbero venire registrate per i cittadini europei. Di 
conseguenza i dati personali del cittadino non dovrebbero figurare nel registro.

Dopo aver così identificato come unico caso che poteva giustificare una registrazione 
quello della decisione di espulsione (aufenthaltsrechtliche Entscheidungen, ossia 
Ausweisungs- und Abschiebungsverfügungen), il commissario federale per la protezione 
dei dati personali conclude che sarebbe sproporzionato inserire nel registro centrale sugli 
stranieri tutti i cittadini europei che hanno diritto alla libera circolazione con i relativi dati 
detti “di base” e altre informazioni personali come quelle relative al loro status di 
soggiorno. Il commissario ritiene che sarebbe sufficiente che siano inseriti nel registro 
centrale sugli stranieri solo i cittadini di altri Stati membri che effettivamente sono stati 
oggetto di decisioni di espulsione (aufenthaltsrechtliche Entscheidungen).

Non dovrebbe pertanto verificarsi una registrazione sistematica di tutti i cittadini europei.

La Commissione europea condivide l’analisi avanzata dal commissario federale per la 
protezione dei dati personali. Poiché il firmatario non è stato oggetto di misure di 
espulsione o altro (cfr. estratti di dati che lo riguardano nel registro centrale sugli stranieri 
in data 17 luglio 2000), la Commissione europea perviene alla conclusione che non 
sussiste alcun motivo che giustifichi l’inserimento del firmatario nel registro centrale sugli 
stranieri.

Ne consegue che il trattamento dei dati personali del signor Huber e della figlia trascende 
le misure autorizzate per attuare il diritto di soggiorno o salvaguardare gli interessi pubblici 
e dovrebbe essere considerato non necessario ai sensi dell’articolo 7, lettera e), della 
direttiva 95/46/CE.

3.2. Le direttive in materia di libera circolazione delle persone

Come annunciato nella comunicazione precedente, i servizi della Commissione si sono 
messi in contatto con le autorità tedesche a seguito di un’altra denuncia sulla prassi delle 
autorità locali tedesche di controllare la validità del documento nazionale d’identità dei 
cittadini dell’Unione, senza che tale controllo sia giustificato dalla necessità di rilasciare o 
rinnovare del permesso di soggiorno. A seguito di tale corrispondenza, il 14 settembre 
1998 il ministro dell’Interno del Land Renania-Palatinato, dove risiedeva l’altro firmatario, 
ha inviato una circolare ai servizi incaricati degli stranieri chiedendo loro di non convocare 
i cittadini dell’Unione solo per far loro esibire la carta d’identità o il passaporto validi. I 
servizi della Commissione si sarebbero aspettati che simili istruzioni fossero impartite a 
livello federale per garantire che una simile prassi amministrativa, non conforme al diritto 
comunitario, non fosse applicata da altri Länder.

4. Conclusioni

4.1. Per quanto riguarda il rispetto della direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati 
personali, la Commissione europea ritiene che dall’esame della petizione emerga una 
situazione contraria alla direttiva in questione e propone al Parlamento europeo di 
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informarne il firmatario e, se del caso, anche le autorità e il tribunale amministrativo 
interessati.

Il presente caso sarà inoltre preso in considerazione d’ufficio dalla Commissione al 
momento del controllo del recepimento della direttiva. Dato che la Repubblica federale di 
Germania non ha ancora recepito la direttiva 95/46/CE (il termine per il recepimento era il 
24 ottobre 1998), la Commissione europea ha presentato alla Corte di giustizia una 
denuncia contro la Germania per non aver comunicato le misure nazionali che recepiscono 
la direttiva in oggetto.

4.2. Per quanto attiene al rispetto delle direttive sul diritto di soggiorno, i servizi della 
Commissione stanno controllando se le prassi amministrative in merito al controllo dei 
documenti d’identità dei cittadini comunitari sono conformi in tutti i Länder al diritto 
comunitario.

7. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 13 dicembre 2001.

La Commissione è invitata a pronunciarsi sulla lettera del firmatario datata 25 maggio 2001 
(pervenuta alla direzione generale Mercato il 18 luglio 2001) nella quale critica i problemi 
incontrati nel far valere i propri diritti dinanzi ai tribunali tedeschi.

Le informazioni complementari non riguardano l’interpretazione della direttiva relativa alla 
protezione dei dati personali, bensì l’accesso alla giustizia. Il firmatario critica in particolare il 
fatto che il procuratore non voglia dar seguito al suo caso per mancanza di interesse pubblico. 
In tali condizioni, non spetta alla Commissione pronunciarsi sulle ragioni che hanno indotto il 
procuratore ad archiviare il caso.

Non c’è ragione di cambiare la posizione assunta dalla Commissione fino a questo momento 
relativamente al caso in oggetto (il firmatario ha ragione: i suoi dati non dovrebbero essere 
inseriti nel registro centrale tedesco sugli stranieri). La commissione per le petizioni si è del 
resto pronunciata nello stesso senso.

8. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 3 aprile 2002.

La Commissione europea è invitata a pronunciarsi sulla lettera del firmatario datata 26 
novembre 2001 indirizzata al Parlamento europeo, in cui egli invia informazioni 
supplementari.

Il firmatario fa le seguenti richieste.

(a) Il rifiuto dell’autorità tedesca incaricata del registro centrale sugli stranieri di eliminare 
alcuni dati personali del firmatario dovrebbe essere esaminato e sanzionato dalla Corte di 
giustizia delle Comunità europee.
(b) La Commissione europea dovrebbe intervenire per far rispettare i diritti fondamentali del 
firmatario.
(c) Il Parlamento europeo dovrebbe intervenire per colmare alcune lacune nel recepimento e 
nell’applicazione della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali nella Repubblica 
federale di Germania.
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Le informazioni complementari contengono, fra l’altro, alcune prese di posizione dell’autorità 
incaricata del registro centrale sugli stranieri (Bundesverwaltungsamt) nel quadro delle 
procedure di ricorso amministrativo e giudiziario. L’autorità rifiuta di dare seguito alla 
richiesta del firmatario di eliminare i dati personali che lo riguardano in questo registro. 
L’autorità utilizza argomenti già avanzati precedentemente dal ministero federale tedesco. 
Pertanto, le lettere del Bundesverwaltungsamt non forniscono nuovi elementi. Quando la 
Commissione europea aveva espresso il suo parere sul caso del firmatario, gli argomenti 
avanzati dal Bundesverwaltungsamt erano stati esaminati e ritenuti non convincenti.

In riferimento ad (a): il firmatario sostiene che il tribunale tedesco si rifiuta di portare questa 
causa davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sotto forma di questione 
pregiudiziale. Tuttavia, sembra che il processo non sia ancora terminato e il firmatario è libero 
di chiedere formalmente il rinvio a titolo pregiudiziale sia in questa istanza, sia nella 
successiva.

In riferimento a (b): non c’è ragione di modificare la posizione assunta dalla Commissione 
fino a questo momento sul caso in oggetto. Il firmatario sembra aver ragione nel merito: i suoi 
dati non dovrebbero figurare nel registro centrale tedesco sugli stranieri. La Commissione 
europea si è già impegnata ad esaminare d’ufficio questo caso al momento del controllo del 
recepimento della direttiva nella Repubblica federale di Germania. La Commissione aveva 
altresì proposto di chiedere un parere del Commissario federale tedesco per la protezione dei 
dati, e questo parere ha confermato l’approccio della Commissione europea. Peraltro, a 
seguito di questa nuova richiesta del firmatario, la Commissione europea ha contattato i 
servizi del Commissario federale tedesco, i quali hanno comunicato che la relazione 
sull’attività 1999/2000 del Commissario federale comprende un capitolo sulla problematica 
sollevata dal caso del firmatario e che il Commissario ritiene, così come la Commissione 
europea, che i cittadini dell’Unione europea non dovrebbero figurare in questo registro, a 
meno che non siano stati oggetto di una misura di espulsione giustificata con riguardo al 
diritto comunitario. Inoltre, il Commissario federale parteciperà prossimamente a una riunione 
del comitato per gli affari interni del parlamento tedesco, in cui questa questione potrà essere 
discussa. I servizi del Commissario federale tedesco per la protezione dei dati hanno fatto 
anche sapere che il firmatario può rivolgersi nuovamente, in qualsiasi momento e direttamente 
alla loro istituzione.

In riferimento a (c): non spetta alla Commissione rispondere a nome del Parlamento europeo. 
Ciò nonostante, occorre ricordare al firmatario, per quanto riguarda questo elemento della sua 
richiesta, che il controllo del recepimento e dell’attuazione della direttiva 95/46/CE è stato 
affidato dai trattati alla Commissione europea. Dato che la direttiva prevede l’obbligo per gli 
Stati membri di prevedere ricorsi e la riparazione dei danni subiti a seguito di un trattamento 
illecito, la Commissione ritiene che non siano necessarie iniziative legislative supplementari a 
livello delle Comunità europee.

Il 24 gennaio 2002, la Commissione ha ricevuto dal Parlamento europeo la lettera che il 
rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania ha inviato il 12 settembre 
2001 al Parlamento e che il firmatario cita nella sua lettera del 26 novembre 2001. Il 
rappresentante permanente informa che:
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(1) la Repubblica federale di Germania ha recepito la direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati 
personali;
(2) il Governo federale sta attualmente redigendo un progetto di legge riguardante il 
soggiorno e l’integrazione dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri. Nel quadro della 
procedura legislativa sarà esaminato se è possibile rinunciare alla registrazione dei cittadini 
dell’Unione europea nel registro centrale sugli stranieri.

Ad (1): La Commissione europea aveva presentato un ricorso contro la Germania davanti alla 
Corte di giustizia europea perché la Repubblica federale non aveva comunicato, entro i 
termini previsti, alcune misure nazionali che recepivano la direttiva 95/46/CE. A seguito della 
comunicazione di queste misure, la Commissione europea ha desistito nell’azione contro la 
Germania. Tuttavia, ciò non pregiudica affatto la possibilità della Commissione europea di 
introdurre una nuova azione davanti alla Corte per inadeguato recepimento della direttiva. La 
Commissione sta attualmente verificando se le misure nazionali comunicate sono conformi 
alla direttiva.

Ad (2): per quanto riguarda i lavori sul progetto di legge sull’immigrazione, secondo le 
informazioni del Commissario federale tedesco per la protezione dei dati sembra che al 
momento non sia ancora prevista alcuna disposizione che consenta di rinunciare alla 
registrazione dei cittadini dell’Unione europea nel registro centrale sugli stranieri.

Ciò nonostante, la Commissione europea non può che salutare positivamente l’apertura del 
Governo federale tedesco rispetto a questa problematica e propone di incoraggiarlo ad 
adottare tutte le disposizioni necessarie per far beneficiare i cittadini dell’Unione europea, e in 
particolare il firmatario, dei loro diritti di soggiorno e della protezione dei dati a carattere 
personale.

9. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2004.

La Commissione europea è stata invitata a fornire informazioni complementari sulla petizione 
in oggetto.

1. La Commissione desidera pronunciarsi innanzitutto sulla lettera inviata dal firmatario il 
22.2.2003, nella quale egli chiede che gli venga comunicato per iscritto se la Commissione 
intende avviare al riguardo una procedura per violazione dei trattati contro la Repubblica 
federale di Germania e annuncia, in caso contrario, di presentare un ricorso per carenza contro 
la Commissione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Con lettera in data 18.03.2003, la Commissione ha risposto al firmatario comunicandogli di 
aver registrato la sua petizione anche come ricorso (per maggiori dettagli si veda il punto 2). 
L’esame di tale ricorso potrebbe portare all’avvio di una procedura contro la Repubblica 
federale di Germania. La Commissione segnala tuttavia al firmatario che, in base alla 
giurisprudenza costante della Corte di giustizia, rientra nella discrezionalità della 
Commissione decidere se avviare o meno una procedura ai sensi dell’articolo 226 del trattato 
CE e, come ultimo passo della procedura prevista, adire la CGCE, ma senza esservi 
assolutamente tenuta (si veda, ad esempio, la sentenza della Corte del 13 giugno 2002 nella 
causa C-474/99).
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2. In una precedente comunicazione alla commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo, la Commissione ha annunciato che intende esaminare il caso in oggetto all’atto della 
verifica dell’attuazione della direttiva. La prima relazione di revisione è stata approvata il 
15.5.2003 (COM(2003) 235 def.). Anche se in tale relazione, costituita da una ventina di 
pagine, la Commissione non ha potuto illustrare in dettaglio le misure di attuazione nei 15 
Stati membri, essa si è nondimeno basata su un’analisi approfondita dalla quale è emerso che, 
a livello di attuazione, esistono ancora numerose lacune. La Commissione propone pertanto di 
avviare discussioni bilaterali con gli Stati membri al fine di ovviare a tali carenze. Poiché 
qualsiasi discussione dovrebbe avere per oggetto in primo luogo le leggi relative alla 
protezione dei dati, e non altre leggi (speciali) che contengano anch’esse disposizioni sulla 
tutela dei dati, la Commissione ha registrato la lettera del firmatario del 22.02.2003, come già 
indicato al punto 1, anche come ricorso e, con lettera del 14 ottobre 2003, ha chiesto 
ufficialmente il parere della Repubblica federale di Germania nell’ambito della procedura di 
ricorso.

Nella sua risposta dell'11.12.2003, la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di 
Germania ha comunicato in sostanza di ritenere che la registrazione dei dati di cittadini 
dell'Unione nel registro centrale degli stranieri sia compatibile con la direttiva CE/95/46 sulla 
tutela dei dati, dal momento che la direttiva non prescrive un divieto generale di registrazione 
di siffatti dati e, il suo articolo 7, f) prevede tale trattamento ove necessario. Questa necessità 
deriverebbe in particolare dall’esigenza di una rapida verifica e constatazione dello status di 
residenza degli stranieri che possono essere rintracciati solo attraverso un registro centrale. Il 
fatto di registrare anche i dati dei cittadini dell’Unione consentirebbe, ad esempio, agli organi 
competenti di verificare immediatamente se uno straniero UE dispone di un permesso di 
soggiorno UE. La registrazione permetterebbe quindi di accertare rapidamente e di far valere 
uno status privilegiato. La registrazione dei dati non potrebbe nemmeno essere limitata ai casi 
in cui misure previste dalla legge sugli stranieri vengono applicate ai cittadini UE, dato che 
spesso per la predisposizione e l’attuazione di tali misure è necessario conoscere proprio i dati 
che vengono forniti dal registro centrale degli stranieri (ad esempio, data del primo ingresso, 
autorità pubblica competente per gli stranieri, etc.).

Questa risposta è attualmente oggetto di un attento esame da parte dei servizi della 
Commissione.

10. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 ottobre 2005.

La Commissione è invitata a fornire informazioni complementari sulla petizione in oggetto.

Come già indicato nell’ultima risposta complementare della Commissione, quest’ultima ha 
deciso, in data 7 luglio 2005, di avviare la prima fase di un procedimento per inadempimento 
ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE con riferimento alla petizione in esame, nonché alle 
denunce del firmatario sullo stesso caso, tuttora pendenti presso la Commissione stessa.

Il 20 ottobre, l’unità della Commissione competente ha ricevuto la risposta del governo 
federale tedesco alla lettera di diffida inviata il 7 luglio. Attualmente la suddetta unità sta 
esaminando minuziosamente le 20 pagine di cui si compone il documento, in collaborazione 
con altri servizi della Commissione interessati, con l’obiettivo di adottare una decisione in 
merito nella primavera successiva.
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11. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

A partire dalla sua ultima comunicazione, la Commissione ha deciso d’inviare un parere 
motivato alla Repubblica federale di Germania per essere venuta meno ai suoi obblighi ai 
sensi degli articoli 12, 17 e 18 del trattato CE e ai sensi degli articoli 6 7 lettera e) della 
direttiva 95/46/CE1 in riferimento all’archiviazione di dati personali di cittadini UE nel 
registro centrale tedesco degli stranieri.

La Commissione ritiene che un’archiviazione generale e sistematica dei dati personali dei 
cittadini UE nel registro centrale tedesco degli stranieri motivata in particolare facendo 
riferimento alla possibilità di espulsione non è conforme alle disposizioni del trattato sulle 
restrizioni alla libertà di circolazione delle persone e a quelle della direttiva 2004/38/CE2 (e in 
precedenza a quelle della direttiva 64/221/CEE3). Di per sé, le differenze di trattamento 
rispetto ai cittadini tedeschi non possono essere giustificate facendo riferimento alla 
puramente ipotetica possibilità di un provvedimento di espulsione nei confronti dei cittadini 
UE.

Inoltre, l’archiviazione dei dati personali dei cittadini UE nell’AZRG a prescindere da 
qualsiasi comportamento particolare dell’individuo non è né necessaria né proporzionata ai 
sensi degli articoli 6 e 7 lettera e) della direttiva 95/46/CE.

Sulla stessa questione, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricevuto una domanda 
di pronuncia pregiudiziale, in riferimento al primo e al secondo paragrafo dell’articolo 234 
CE, da parte del tribunale supremo amministrativo del Land Renania settentrionale – Vestfalia 
(Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen).4

  
1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
GU L 281 del 23/11/1995, pagg. 31-50.
2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CE; GU L 158, del 
30/04/2004, pagg. 77–123; rettifiche: GU L 229, del 29/06/2004, pagg. 35–48 e GU L 197, del 28/07/2005, 
pagg. 34–34.
3 GU 56, del 04/04/1964, pag. 850, modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU 14, del 
20/01/1975, pag. 14).
4 Causa C-524/06; GU C 56 del 10/03/2007, pag.19.


	666602it.doc

