
CM\789367IT.doc PE428.022v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 616/2008 presentata da Elizabeth Reidy, cittadina polacca e irlandese, 
sul sequestro della sua proprietà in Irlanda

1. Sintesi della petizione

La firmataria e il coniuge, proprietari di una casa vacanze in Polonia, hanno avuto una 
controversia con un lavoratore e si sono rifiutati di saldargli il conto. In seguito al processo 
celebratosi in Polonia, il tribunale ha ordinato il sequestro della loro casa in Irlanda. La 
firmataria sostiene che se lei e il coniuge fossero stati titolari di un permesso di soggiorno 
permanente in Polonia, l’ordine di sequestro non sarebbe stato emanato e ritiene che questa 
sia una violazione delle disposizioni UE in materia di libera circolazione. Chiede pertanto 
l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“La Commissione è a conoscenza dei fatti esposti nella petizione perché la firmataria ha 
presentato una denuncia separata sulla vicenda. 

Il caso riguarda l’imposizione, da parte di un tribunale polacco, di un diritto ipotecario sulla 
proprietà della firmataria a seguito di una causa civile con un costruttore. La firmataria 
sostiene che il tribunale non avrebbe imposto tale diritto ipotecario se fosse stata residente in 
Polonia.

Nella lettera inviata alla denunciante il 9 giugno 2008, la Commissione ha spiegato che il 
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principio di non discriminazione a motivo della cittadinanza è efficace nel campo di 
applicazione del trattato CE, come previsto dall’articolo 12 del trattato, osservando che sulla 
base delle informazioni fornite dalla denunciante non è stato accertato alcun legame con il 
diritto comunitario. 

Pertanto, la Commissione non è competente a indagare ulteriormente sul caso.”


