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Oggetto: Petizione 1557/2012, di Vasile Capra, cittadino rumeno, su una controversia 
concernente un'eredità in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive come la madre, deceduta nel luglio 2011 a Bistrița, Romania, gli abbia 
lasciato parte dei suoi beni. Sebbene il notaio del firmatario in Germania avesse richiesto una 
copia del testamento dal notaio in Romania, quest'ultimo non ha risposto alle richieste. 
Inoltre, il notaio non ha intrapreso alcuna azione in risposta alle rivendicazioni del firmatario. 
Il firmatario si è recato in Romania nell'aprile 2012 e ha rilevato una serie di irregolarità, tra le 
quali il fatto che il notaio non aveva avviato le procedure di eredità previste dalla legge e 
continuava a essere in possesso dei documenti originali. Il firmatario spiega che gli avvocati 
non osano sporgere denuncia, poiché il marito del notaio è presidente dell'associazione dei 
magistrati di Bistrița. Il firmatario deplora la corruzione del sistema giudiziario rumeno e 
chiede assistenza nel suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggior 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La Commissione ha esaminato con la dovuta attenzione la petizione. La Commissione 
manifesta profondo dispiacere per le difficoltà incontrate dal firmatario durante il 
procedimento successorio relativo alla proprietà della madre in Romania e desidera assicurare 
all'interessato che tali situazioni sono trattate con estrema serietà.

Tuttavia, ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
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europea, la Commissione non ha competenze generali a intervenire in singoli casi di presunta 
violazione dei diritti fondamentali. Pertanto, la Commissione può intervenire soltanto nel caso 
in cui emerga una questione durante l'attuazione o l'applicazione del diritto dell'UE da parte 
degli Stati membri.

Per quanto concerne le situazioni transfrontaliere in casi di successione come quello descritto 
dal firmatario, nel diritto dell'UE non vi sono ancora strumenti applicabili che consentano alla 
Commissione di intraprendere azioni opportune.

È in linea di massima legittimo aspettarsi che il regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 
2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle 
decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla 
creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.10.2012, pag. 107) 
contribuirà a migliorare in modo significativo le procedure di successione transfrontaliera, 
come quella descritta dal firmatario. Ciononostante, la maggior parte delle regole in questione 
si applicherà alle successioni di persone che decedono a partire dal 17 agosto 2015. Di 
conseguenza, il regolamento non è applicabile al caso sollevato dal firmatario, dal momento 
che sua madre è deceduta nel 2011.

Pertanto la Commissione non può dare seguito alle istanze relative al caso in questione. 
Qualora il firmatario sia dell'avviso che le autorità interessate non abbiano valutato in modo 
corretto i fatti, può deferire la questione a livello nazionale alle autorità competenti, affinché 
facciano prevalere i suoi diritti, tra cui i suoi diritti fondamentali.

Conclusione
La Commissione non rileva alcuna necessità di intervenire a livello dell'UE sugli argomenti 
sollevati dal firmatario."


