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Oggetto: Petizione 1152/2012, presentata da Horst Gräter, cittadino tedesco, sulla presunta 
violazione dei suoi diritti fondamentali da parte delle autorità belghe

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede in Germania. È stato coinvolto in un caso 
giuridico in Belgio e lamenta il fatto che si è visto condannato senza essere stato invitato a 
comparire davanti al giudice e senza essere stato messo al corrente dell'accusa né della data 
del processo. Inoltre, l'accusa sarebbe stata modificata durante l'udienza. La sentenza era stata 
recapitata all'indirizzo sbagliato, non conteneva indicazioni sulle possibilità e i tempi per fare 
ricorso, indicava solamente i dati personali completi di una delle parti e sarebbe stata violata 
la protezione dei dati personali. Il firmatario ritiene che i suoi diritti fondamentali di cittadino 
dell'UE siano stati violati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede in Germania. Non è stato direttamente 
coinvolto nel caso cui fa riferimento: non è parte della controversia giuridica che menziona, 
ma desidera denunciare la natura iniqua, a suo dire, dei procedimenti giuridici condotti 
dinanzi a un tribunale civile belga – nel caso di specie, il Juge de paix. 
La controversia giuridica descritta dal firmatario interessa due cittadini dell'UE che vivono a 
Bruxelles. Riguarda il disaccordo tra un inquilino e il proprietario dell'immobile. Il firmatario 
spiega che la decisione è stata pronunciata dal tribunale civile di Bruxelles (Juge de paix) in 
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assenza dell'inquilino, che non è stato invitato a presentarsi in tribunale né è stato informato 
delle accuse mosse nei suoi confronti o della data dell'udienza. 

Il firmatario sostiene inoltre che la natura delle accuse sarebbe stata modificata durante 
l'udienza. La sentenza era stata recapitata all'indirizzo sbagliato, non conteneva indicazioni 
sulle possibilità e i tempi per fare ricorso, indicava solamente i dati personali completi di una 
delle parti e sarebbe stata violata la protezione dei dati personali. Il firmatario ritiene che i 
diritti fondamentali garantiti nell'UE siano stati violati.

Infine, afferma che il tribunale civile belga avrebbe inoltrato i dati personali dell'inquilino a 
un'associazione che offre assistenza in caso di sfratto, commettendo di conseguenza una 
violazione del diritto alla protezione dei dati.

Conformemente ai trattati su cui è fondata l'Unione europea, la Commissione europea non 
dispone di competenze generali a intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti 
fondamentali, a meno che non siano coinvolte questioni legate al diritto dell'Unione europea. 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si applica a tutte le situazioni di 
presunta violazione dei diritti fondamentali. Secondo il relativo articolo 51, paragrafo 1, la 
Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. 
Inoltre l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che '[l]e 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati'. 

Sulla base delle informazioni presentate nella petizione, e fatta salva la questione della 
protezione dei dati personali, affrontata di seguito, non sembra che la questione cui fa 
riferimento il firmatario sia legata all'attuazione del diritto dell'Unione europea.

La controversia giuridica in questione si è svolta nel contesto di un procedimento civile di 
natura puramente interna, che non rientra nelle competenze del diritto dell'Unione europea. 
Gli strumenti più pertinenti del diritto europeo applicabili alla giustizia civile riguardano solo 
casi dotati di una dimensione internazionale, che qui sembra mancare. 

Il firmatario menziona gli errori presumibilmente commessi nella notificazione e nella 
comunicazione degli atti giudiziari. In quest'ambito, va sottolineato che il regolamento sulla 
notificazione e comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla 
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o 
commerciale] si applica esclusivamente quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve 
essere trasmesso da uno Stato membro a un altro per essere notificato o comunicato al suo 
destinatario (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento). Nel caso di specie, le due parti della 
controversia giuridica risiedono nello stesso Stato membro, il Belgio, e la causa sembra 
riguardare un appartamento situato a Bruxelles.

Lo stesso dicasi per gli altri strumenti pertinenti dell'UE, come il regolamento sulle 
controversie di modesta entità [regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di 
modesta entità], che si applica solo ai casi transfrontalieri, ai sensi dei suoi articoli 2 e 3.
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In assenza di collegamenti con il diritto dell'Unione europea, il caso di specie non può essere 
esaminato dalla Commissione dal punto di vista del rispetto della Carta. In tali casi spetta agli 
Stati membri, ivi comprese le relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali 
siano di fatto rispettati e tutelati conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi 
vigenti a livello internazionale in materia di diritti umani. 

Inoltre chiunque ritenga che i suoi diritti o libertà garantiti dalla Convenzione europea sui 
diritti dell'uomo siano stati violati può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo (Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo Cedex, Francia), dopo aver esaurito tutte le 
vie di ricorso nazionali.

La direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali prevede che, al fine di essere lecito, il 
trattamento dei dati personali deve essere legittimo. L'articolo 7 della direttiva 95/46/CE 
autorizza il trattamento dei dati personali se ad esempio è necessario al fine di salvaguardare 
l'interesse vitale della persona interessata. Ciò avrebbe potuto costituire la base per il 
trasferimento da parte del tribunale dei dati personali dell'inquilino all'associazione che offre 
assistenza alle persone che rischiano di essere sfrattate dalla propria abitazione. Senza 
arrecare pregiudizio ai poteri della Commissione in quanto custode del trattato, il controllo e il 
rispetto della normativa concernente la protezione dei dati sono prevalentemente di 
competenza delle autorità nazionali, in particolare delle autorità di controllo della protezione 
dei dati e dei tribunali. 

Sulla base degli elementi presentati dal firmatario, la Commissione non può procedere con il 
caso in questione per quanto concerne l'accusa generale di violazione dei diritti fondamentali. 

Se il firmatario continuerà a ritenere che vi è stata una violazione del diritto alla tutela dei dati 
delle persone per le quali interviene con la presente petizione, è consigliabile che rivolga 
eventuali reclami direttamente all'autorità di controllo della protezione dei dati del Belgio."


