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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 764/2005, presentata da Percy Malitte, cittadino tedesco, sulla presunta 
violazione dei suoi diritti di proprietà

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, di professione programmatore, ha sviluppato un videogame noto con il nome di 
"Terror", disponibile in diversi paesi europei. Afferma che il ricavato delle vendite di tale 
programma e la corrispondenza con la clientela vengono illegittimamente trattenuti dalla 
Procura tedesca. Sostiene che si tratti di una violazione del diritto di proprietà di cui 
all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precisa di non poter 
più continuare la professione, poiché ogni sua creazione viene confiscata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"In conformità del trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha competenze in merito 
a questioni attinenti all'ordinario funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Tali 
aspetti sono affrontati esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.

Per quanto concerne l'articolo 17 della Carta europea, la Commissione non dispone di alcuna 
competenza generale a intervenire in singoli casi di violazioni di diritti fondamentali. Può 
agire in questo senso solo se si tratta di una questione afferente al diritto comunitario. Sulla 
base delle informazioni fornite non è stato possibile stabilire alcun legame tra la procedura 
giudiziaria citata e il diritto comunitario.
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Se il firmatario ritiene che i suoi diritti siano stati violati nel caso di specie, dovrebbe 
presentare ricorso a livello nazionale attraverso le autorità competenti, tra cui i giudici. 

Conclusioni

La Germania è vincolata dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Pertanto, se il 
firmatario ritiene che uno qualsiasi dei suoi diritti fondamentali sia stato violato, può 
presentare una denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa 
(Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo-Cedex, Francia1), una volta esaurite tutte le vie di 
ricorso nazionali."

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


