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Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1403/2009, presentata da Norbert Gerlach, cittadino tedesco, su una 
discriminazione di trattamento da parte delle autorità giudiziarie austriache in 
relazione all’infortunio sofferto

1. Sintesi della petizione

Nel corso di una vacanza in Austria nell’estate del 2003 il firmatario era stato travolto, lungo 
una strada pubblica, da una mandria di bovini che gli aveva provocato gravi lesioni. 
L’incidente ha comportato l’invalidità del firmatario al 100% e al riconoscimento della sua 
incapacità a svolgere mansioni lavorative, circostanza che lo aveva successivamente costretto 
a vendere la propria azienda agricola. Nella conseguente azione di risarcimento promossa in 
Austria, il tribunale aveva respinto l’istanza del firmatario malgrado un precedente giuridico 
relativo a un caso simile che aveva visto coinvolto un cittadino austriaco. Poiché il firmatario 
ritiene di essere vittima di una grave discriminazione sulla base della nazionalità e poiché a 
causa della sua difficile situazione economica non è in grado di portare avanti la causa, chiede 
al Parlamento europeo di aiutarlo e assicurare che sia fatta giustizia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Il firmatario, cittadino tedesco, aveva avviato un'azione legale in Austria per un infortunio 
subito nel corso di una vacanza in detto paese. Il tribunale austriaco aveva respinto l'istanza 
del firmatario, il quale sostiene che ciò sarebbe imputabile alla sua nazionalità tedesca e cita 
una causa civile analoga (con esito positivo) intentata da un cittadino austriaco. Sostiene,
pertanto, di essere vittima di una discriminazione illecita basata sulla nazionalità.
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L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione sancisce che, nel campo di 
applicazione dei trattati e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste,
è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il diritto alla non 
discriminazione sulla base della nazionalità è pertanto applicabile solo nelle questioni che 
rientrano nel campo di applicazione dei trattati, e occorre verificare, in primo luogo, che la 
situazione descritta dal firmatario rientri in tale ambito. Il firmatario ha avviato una causa 
civile per danni in seguito a un infortunio. La Commissione intende far presente che solo il 
giudice nazionale può accertare i fatti di una causa e la Commissione non può intervenire 
nelle singole cause intentate dinnanzi ai tribunali nazionali.


