
CM\829518IT.doc PE448.707v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1778/2009, presentata da H. M., cittadino tedesco, sul riconoscimento 
reciproco delle sentenze in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che nella Repubblica ceca è possibile manipolare l'esito delle decisioni 
dei tribunali attraverso la corruzione di giudici conniventi. Il riconoscimento e l'attuazione di 
dette decisioni è obbligatorio negli altri Stati membri dell'UE. Il firmatario cita l'esempio di 
alcune operazioni commerciali svolte da cittadini tedeschi, le quali, pur essendo lecite in 
Germania, sono state "ricostruite" da un giudice ceco in modo tale da risultare illecite ed 
essere quindi sanzionate con pene ritenute immotivate dal firmatario. I tribunali e gli organi 
giudiziari sono obbligati a riconoscere interamente tali decisioni e a dichiararle esecutive. Il 
firmatario spiega di essere stato egli stesso vittima di tale prassi allorché costretto, in forza di 
una sentenza emessa nella Repubblica ceca, al pagamento di assegni alimentari per un totale 
di 300 000 euro. Il firmatario chiede la revisione della normativa europea e la soppressione 
dell'obbligo di riconoscimento delle sentenze emesse in altri Stati membri da giudici corrotti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La petizione

Il firmatario, un cittadino tedesco, descrive in dettaglio una causa civile e una penale in cui i 
tribunali cechi hanno pronunciato sentenze che a suo parere sono arbitrarie e incompatibili 
con lo Stato di diritto. Sostiene quindi che tali sentenze non dovrebbero essere riconosciute in 
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altri Stati membri.

Per quanto concerne la causa civile, il firmatario afferma che un tribunale ceco gli ha imposto 
di versare all'ex moglie quasi 300 000 euro in assegni alimentari e spese. Secondo il 
firmatario, l'ex coniuge ha di conseguenza richiesto l'applicazione di tale decisione ceca in 
Germania e tramite il suo avvocato ha inoltre presumibilmente presentato domanda per 
ottenere l'appartamento dei genitori del firmatario. Il firmatario indica nella sua denuncia di 
aver chiesto ai giudici cechi di ridurre gli assegni alimentari. Non ha fornito alcuna prova 
scritta di tali procedimenti in Germania e nella Repubblica ceca, né ha comunicato i dettagli 
relativi al loro esito.

La parte di diritto penale della petizione riguarda l'esecuzione di una pena detentiva ceca in 
Germania, nel cui ambito un altro cittadino tedesco era stato condannato nella Repubblica 
ceca a cinque anni di detenzione per diversi reati economici. Il giudice tedesco di primo grado 
ha deciso che la pena detentiva ceca poteva essere eseguita in Germania conformemente al 
diritto tedesco relativo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). La decisione è stata confermata in appello dal 
Kammergericht. Nel settembre 2009 l'altro cittadino tedesco ha presentato un ricorso 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale federale. I documenti allegati alla denuncia 
non contengono informazioni relative all'esito di tale ricorso costituzionale.

Il firmatario ha inizialmente chiesto al Mediatore europeo di intervenire in merito al suo caso. 
Poiché la denuncia del firmatario esulava dal mandato del Mediatore, è stata deferita alla 
commissione per le petizioni.

Osservazioni della Commissione

Nel settore del diritto civile, l'obiettivo dell'Unione europea, soggetto a determinate tutele, è 
consentire che le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano direttamente riconosciute e 
applicate negli altri Stati membri. Dalla descrizione del firmatario della sentenza ceca, non 
emerge con chiarezza se l'importo in questione riguarda una richiesta derivante dalla 
liquidazione e dalla divisione di un regime patrimoniale tra coniugi o costituisce gli arretrati 
degli assegni alimentari come affermato dal firmatario. Qualora tale sentenza attenga alla 
liquidazione e alla divisione di un regime patrimoniale tra coniugi, attualmente non esiste una 
normativa UE in detto ambito disciplinata dal diritto nazionale e da convenzioni 
internazionali. Tuttavia, il diritto UE regolamenta la competenza giurisdizionale dei giudici 
degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari. L'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio1 offre la possibilità per un creditore di alimenti di 
fare causa al debitore davanti al giudice del luogo di domicilio o di abituale residenza del 
creditore al fine di ottenere gli assegni, qualora il debitore non rispetti volontariamente le 
proprie obbligazioni alimentari. Una sentenza pronunciata da tali giudici sarà riconosciuta e 
applicata in ogni altro Stato membro sulla base delle norme stabilite nel suddetto 
regolamento. Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio prevede un sistema di 
riconoscimento automatico e di dichiarazione di applicabilità laddove tale dichiarazione è 
rilasciata dopo aver soddisfatto alcuni requisiti formali. Gli articoli 34 e 35 del regolamento 
(CE) n. 44/2001 del Consiglio precisano i motivi del mancato riconoscimento di una sentenza 
                                               
1 GU L 12 del 16.1.2001, pagg. 1-23.
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pronunciata in un altro Stato membro. In fase d'appello, il giudice cui è presentato l'appello 
può rifiutare o revocare una dichiarazione di applicabilità per le stesse ragioni per cui può non 
concedere un riconoscimento di una sentenza formulata in un altro Stato membro. Il diritto 
UE non disciplina il diritto sostanziale che stabilisce le condizioni di mantenimento o 
l'effettiva procedura di applicazione. Tali questioni sono disciplinate dalla legislazione 
nazionale di ciascuno Stato membro. Partendo dal presupposto che la sentenza ceca faccia 
riferimento alle obbligazioni alimentari, dalle informazioni fornite dal firmatario non emerge 
che le autorità ceche o tedesche non abbiano applicato in modo corretto il diritto UE nel caso 
di specie.

Per quanto riguarda gli aspetti di diritto penale indicati dalla petizione, occorre notare che il 
firmatario non sembra direttamente interessato dal procedimento riguardante l'esecuzione in 
Germania di una pena detentiva imposta a un'altra persona nella Repubblica ceca. In sostanza, 
la gestione della giustizia penale spetta in primo luogo agli Stati membri anziché all'Unione 
europea. Tuttavia, il riconoscimento reciproco e l'esecuzione di sentenze di custodia nell'UE 
saranno disciplinati dal diritto europeo conformemente alla decisione quadro 2008/909/GAI 
del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio di reciproco 
riconoscimento delle sentenze in materia penale che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Poiché la 
Germania non ha ancora recepito tale decisione quadro nel diritto nazionale, e ha l'obbligo di 
farlo soltanto entro il 5 dicembre 2011, i procedimenti in Germania relativi all'esecuzione di 
una pena detentiva imposta nella Repubblica ceca non sono (ancora) soggetti al diritto dell'UE 
e pertanto nemmeno al controllo degli organi UE. Tuttavia occorre rilevare che tutti gli Stati 
membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di condurre in maniera imparziale i procedimenti 
penali conformemente all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 
e che spetta anzitutto ai giudici degli Stati membri garantire che le procedure penali rispettino 
le norme CEDU.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, i casi descritti dal firmatario non hanno un nesso col 
diritto UE in vigore oppure, presupponendo che le norme UE relative alle richieste di alimenti 
siano applicabili, non esistono prove di una non corretta applicazione di tali norme da parte 
delle autorità degli Stati membri."


