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Oggetto: Petizione 1829/2009, presentata da Simone Thieme, cittadina tedesca, sulla 
possibilità di rintracciare un debitore con l’ausilio dei dati di telefonia mobile

1. Sintesi della petizione

La firmataria intende rintracciare un suo debitore con l’ausilio dei dati di telefonia mobile. 
Poiché questi risulta privo di indirizzo, la firmataria non è in grado di inviargli una lettera di 
diffida. Secondo la firmataria, tuttavia, le autorità tedesche non sono disposte a collaborare in 
tal senso. La firmataria ritiene che tale modalità di identificazione debba poter essere 
impiegata anche nel caso delle attività criminali. Si lamenta inoltre della mancata fornitura dei 
servizi Internet da parte della società Freenet AG.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 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
La firmataria solleva due questioni nella sua petizione, e più precisamente:
a) l'esecuzione di uno strumento privato di debito in Germania nei confronti di un debitore 
che dovrebbe trovarsi in Spagna.
La firmataria vanta un titolo giuridico in quanto creditore, ossia uno strumento per crediti non 
contestati certificati da un notaio (notarielles Schuldanerkenntnis) emesso in Germania nei 
confronti di un soggetto debitore. Tale dispositivo è considerato un titolo esecutivo 1 nel 
                                               
1 Articolo 781 Bundesgesetzbuch.
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quadro del diritto civile tedesco e sarà trattato da un ufficiale giudiziario. La firmataria 
sostiene di non poter ottenere il diritto all'esecuzione del suo titolo giuridico da parte di un 
intermediario delle autorità tedesche competenti, in quanto non dispone di informazioni 
sull'attuale residenza o sul luogo in cui si trova il debitore, nei confronti del quale la firmataria 
stessa ha presentato presso la polizia di Berlino una denuncia di reato (in relazione agli 
obblighi finanziari). La firmataria non fornisce alcuna informazione sul reato che il debitore 
avrebbe commesso e se la polizia tedesca abbia avviato delle indagini penali al riguardo. Ha 
esortato inoltre le autorità tedesche a rintracciare il debitore tramite l'unico contatto a sua 
disposizione, ossia il numero di telefono spagnolo MOVISTAR. La firmataria ritiene di essere 
in grado in questo modo di esercitare i propri diritti sulla base del titolo esecutivo notificato 
presso la residenza del suo debitore. Sostiene altresì che le autorità competenti abbiano 
omesso di assisterla in tal senso. La firmataria chiede pertanto alla Commissione di indicarle a 
chi possa rivolgersi per ottenere assistenza.
b) La firmataria denuncia il fatto che l'ufficio giuridico interno del fornitore di servizi Freenet 
AG abbia esercitato pressione su di lei al fine di ottenere il pagamento di servizi mai erogati. 
Giudica questo comportamento alla stregua di un reato e afferma che né l'autorità nazionale di 
regolamentazione delle comunicazioni elettroniche (Bundesnetzagentur) né un avvocato siano 
in grado di prestarle assistenza nel caso in questione.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione
a) Debito privato da parte di un soggetto
Applicazione di un titolo esecutivo civile in un altro Stato membro dell'UE:
Occorre sottolineare che, in linea di principio, se un creditore desidera l'esecuzione di una 
sentenza in un altro Stato membro deve rivolgersi al giudice pertinente nello Stato membro in 
cui è richiesta l'esecuzione e chiedere una dichiarazione attestante l'esecutività (exequatur) 
della sentenza estera.
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale contiene disposizioni sull'esecuzione in un altro Stato membro. Il regolamento in 
questione stabilisce le seguenti norme internazionali private:
- le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato 
membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive (o registrate nel Regno Unito) su istanza 
della parte interessata;

- l'istanza è proposta al giudice che ha la competenza territoriale determinata dal domicilio 
della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione;

- la dichiarazione di esecutività ('exequatur') deve essere formulata al completamento di una 
serie di formalità ed è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, 
che può contestarla soltanto dinanzi a un giudice;
- è possibile rifiutare di riconoscere una decisione estera qualora il riconoscimento sia 
contrario all'ordine pubblico o incompatibile con una decisione precedente, o qualora il 
documento di avvio del procedimento non sia stato notificato o comunicato a tempo debito o 
l'altra parte non compaia.
Sono inoltre previste alcune procedure europee semplificate e rapide, quali:

il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
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che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati sopprime, a certe 
condizioni, qualsiasi procedura intermedia, ad esempio l'abolizione dell'exequatur nello Stato 
membro in cui è richiesta l'esecuzione in caso di assenza accertata di contestazione in ordine 
alla natura o all'entità del debito. Queste condizioni riguardano principalmente la notifica o 
comunicazione di documenti nel caso di decisioni pronunciate in contumacia.
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, che consente ai 
creditori di recuperare i crediti non contestati in materia civile e commerciale dinanzi ai 
giudici degli Stati membri in conformità di un procedimento uniforme basato sull’utilizzo di 
moduli standard. Il procedimento non richiede di comparire dinanzi al giudice, ma può anche 
essere avviato e trattato in forma esclusivamente elettronica. Il ricorrente devo solo presentare 
la domanda, dopo di che il procedimento seguirà il suo corso. Non sono necessari altri 
interventi o formalità da parte del ricorrente. Inoltre, poiché non è prevista l'assistenza di un 
legale, i relativi costi saranno minimi. I problemi correlati alla lingua sono ridotti al minimo 
grazie alla disponibilità di moduli standard in tutte le lingue dell'UE per la comunicazione tra 
le parti e il giudice. La decisione giudiziaria relativa al procedimento in questione circolerà 
liberamente negli altri Stati membri e il creditore non dovrà compiere azioni intermedie ai fini 
dell'esecuzione all'estero della decisione stessa.

Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, 
ha introdotto un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Obiettivo del 
regolamento è semplificare, accelerare e ridurre i costi delle controversie. Il procedimento si 
applica nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, il cui valore non 
superi i 2000 euro; le controversie possono essere pecuniarie e non pecuniarie. Il regolamento 
sopprime i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze 
emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La 
sentenza sarà riconosciuta e applicata in un altro Stato membro automaticamente e senza 
alcuna possibilità di opporsi al suo riconoscimento, tranne nei casi di notifica o 
comunicazione non corretta della domanda.

Non sono tuttavia previste disposizioni europee sull'esecuzione in quanto tale, pertanto si 
applicano i sistemi nazionali di esecuzione.

La base giuridica per la denuncia della firmataria nei confronti del debitore è uno strumento 
per crediti non contestati certificato da un notaio. Il titolo esecutivo è riconosciuto 
nell'ambito del diritto civile tedesco, quindi la firmataria vanta una richiesta legittima, sancita 
dal diritto civile, nei confronti del debitore in Germania. Ma la richiesta non è direttamente 
riconosciuta ed eseguita in un altro paese. Per esempio, se il debitore si è trasferito in un altro 
Stato membro (Spagna), il creditore deve chiedere ai giudici spagnoli di rilasciare una 
dichiarazione di esecutività del titolo (conformemente alle disposizioni di Bruxelles I) o 
avviare un procedimento semplificato per crediti non contestati transfrontalieri, come indicato 
in precedenza.
Nell'ambito di un procedimento esecutivo, le autorità giudiziarie hanno di solito facoltà di 
verificare l'indirizzo del debitore e di ottenere informazioni su eventuali cambi della residenza 
legale. Non è chiaro da quanto trasmesso dalla firmataria se le autorità tedesche siano già 
intervenute al riguardo o se la firmataria abbia chiesto loro di agire in questo senso.
La firmataria afferma che l'unico dato di cui dispone per contattare il debitore è un numero di 
cellulare spagnolo. Non è chiaro quando il debitore abbia usato per l'ultima volta il numero in 
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questione e se si debbano valutare questa e altre circostanze, tuttavia tale dettaglio potrebbe 
essere considerato un elemento attestante che il debitore si trova in Spagna o che a un certo 
punto era presente sul territorio spagnolo. Le autorità tedesche potrebbero chiedere assistenza 
alle autorità spagnole per localizzare il debitore ed eseguire il titolo in questione. Per ottenere 
informazioni sulla residenza del debitore, possono ricorrere a strumenti appropriati quali 
l'accesso al registro dei residenti o altre fonti a loro disposizione.

Applicazione di disposizioni penali:

La firmataria ritiene che il fatto che il suo denaro sia nelle mani del debitore sia un reato 
penale e pertanto lo ha denunciato alla polizia di Berlino. Non sussiste alcuna prova in merito 
all'eventuale avvio di un'indagine penale da parte delle forze dell'ordine tedesche.
Qualora tale indagine fosse in corso, la polizia tedesca potrebbe avvalersi della cooperazione 
delle autorità spagnole secondo quanto previsto dal diritto UE applicabile.
Tuttavia, in assenza di tali informazioni, non è possibile procedere all'analisi di detto aspetto.

Determinazione del luogo in cui si trova un soggetto:
Le autorità pubbliche hanno di solito varie possibilità per rintracciare la residenza o l'indirizzo 
di un soggetto. Con il titolo esecutivo sono noti almeno il nome completo, la data di nascita e 
l'ultimo indirizzo registrato del debitore, tutti elementi utili per avviare una ricerca relativa 
all'attuale residenza del debitore.
L'uso di dati personali detenuti da entità private in qualità di responsabili del trattamento dei 
dati e l'uso di specifiche categorie di dati trattati da fornitori di servizi di comunicazioni 
elettroniche sono soggetti alle disposizioni del diritto nazionali che recepiscono la normativa 
UE in materia, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Per quanto attiene alla 
conservazione di dati di comunicazioni cui fa riferimento la firmataria, è pertinente la 
direttiva 2006/24/CE.
i) Direttiva 95/46/CE1 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali.
La direttiva sulla protezione dei dati fornisce il quadro giuridico per il trattamento di dati 
personali in tutti gli Stati membri. 
L'articolo 2 definisce 'dati personali' qualsiasi informazione concernente una persona fisica 
identificata o identificabile ('persona interessata'). Si considera identificabile la persona che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad 
un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

La direttiva 95/46/CE non si applica ai trattamenti dei dati personali effettuati per l'esercizio 
di attività dello Stato in materia di diritto penale (articolo 3, paragrafo 2).

La direttiva 95/46/CE stabilisce i principi che un’attività di trattamento deve rispettare per 
essere espletata nella legalità. Definisce altresì i diritti di individui i cui dati personali sono 
oggetto di trattamento, onde garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati 
personali. I principi sanciti all’articolo 6 costituiscono il fondamento della protezione dei dati 

                                               
1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 
281 del 23.11.1995, pag. 31.
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personali, in quanto riguardano la qualità di questi ultimi all’atto del trattamento: i dati 
personali devono rilevati e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, e i dati 
personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati e, se necessario, aggiornati. 
I dati personali devono inoltre essere trattati per un arco di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati rilevati o sono 
successivamente trattati. 
Il trattamento dei dati (articolo 7) è considerato legittimo quando

a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure
b) è necessario all'esecuzione del contratto vincolante concluso con la persona interessata, 
oppure
c) è un requisito giuridico, oppure
d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri, oppure
f) per il perseguimento dell'interesse legittimo di una persona fisica o giuridica, a condizione 
che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata.
La persona interessata ha il diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione o 
congelamento dei dati personali nonché a meccanismi di tutela efficaci. Tali diritti possono 
essere limitati nella misura in cui sia necessario salvaguardare, per esempio, la sicurezza 
nazionale, la difesa, ma anche a fini di ricerca e perseguimento di infrazioni penali.
Le attività di trattamento sono controllate da autorità di controllo pubbliche indipendenti.

Nel caso di specie è applicabile quale lex specialis la direttiva 2002/58/CE, in quanto i dati 
oggetto di trattamento sarebbero dati relativi al traffico e all'ubicazione del debitore.

(i) Direttiva 2002/58/CE1 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale modificata dalla direttiva 
2009/136/CE2 :
La direttiva 2002/58/CE precisa e integra la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.

Considerato il contesto della petizione assumono particolare pertinenza le disposizioni sui dati 
relativi al traffico e all'ubicazione. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri assicurano la 
riservatezza delle comunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico (articolo 5), il trattamento 
dei dati relativi al traffico soltanto per specifici motivi o con il consenso dell'abbonato o in 
forma anonima (articolo 6) e il trattamento dei dati relativi all'ubicazione soltanto in forma 
anonima o con il consenso dell'utente (articolo 8).

La direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni legislative che 

                                               
1 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla 
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
2 Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della 
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della 
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione 
tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, GU L 337 del 
18.12.2009, pag. 11.
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limitano questi diritti, a condizione che la restrizione imposta costituisca una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica e correlata a 
scopi specifici quali la sicurezza nazionale, la prevenzione, ricerca, accertamento e 
perseguimento dei reati (articolo 15).

Con la sentenza nella causa 275/06 Promusicae/Telefonica, relativa a un procedimento civile
nel settore della protezione dei diritti d'autore, la Corte di giustizia ha dichiarato che la 
disposizione, in combinato disposto con altra normativa dell'UE, non impone agli Stati 
membri di stabilire un obbligo di comunicare i dati personali nel contesto di procedimenti 
civili.
Per valutare la pertinenza della direttiva nel presente caso, occorre innanzitutto notare che non 
sussiste alcun elemento a dimostrazione che il numero telefonico sia ancora in uso e, anche 
qualora lo fosse, che il debitore lo utilizzi ancora. Non si ha neppure alcuna indicazione 
attestante che il debitore sia l'abbonato del numero telefonico1. Non si può escludere che 
l'accesso ai dati sul traffico delle comunicazioni o sull'ubicazione relativi a questo numero di 
telefono non violino i diritti alla vita privata di terzi.
In ogni caso, l'accesso a dati relativi alle comunicazioni è legittimo soltanto se necessario e 
proporzionato. La condizione di necessità richiede che non sia disponibile nessun altro 
strumento per conseguire lo scopo. Il fatto che la firmataria reputi inesistente qualsiasi altra 
alternativa non è decisivo nel caso di specie, invece devono essere presi in considerazione gli 
strumenti a disposizione delle autorità incaricate dell'esecuzione del titolo civile o, qualora si 
tratti di un reato, l'indagine e il perseguimento del reato in questione.
Per quanto attiene alla prova di proporzionalità, la limitazione dei diritti fondamentali deve 
essere valutata in relazione allo scopo perseguito. Occorrerebbe analizzare ulteriormente i 
fatti del caso di specie onde valutare se la divulgazione dell'indirizzo registrato dell'abbonato 
del numero telefonico, sempre che il debitore sia l'abbonato, alle competenti autorità nazionali 
possa essere ritenuta una misura proporzionata, tenuto conto di aspetti quali la gravità del 
reato (se presente) e la probabilità che le autorità abbiano la possibilità di destinare sufficienti 
risorse all'ulteriore perseguimento della questione.

Solleva non pochi dubbi il fatto che l'accesso a dati sull'ubicazione correlati al numero 
telefonico potesse essere considerato necessario e appropriato nella fattispecie. I dati relativi 
all'ubicazione trattati nelle reti di comunicazioni elettroniche non rivelano un indirizzo 
preciso, ma soltanto una cellula di una rete di comunicazioni mobili. Tali cellule di solito 
coprono aree dal diametro di varie centinaia di metri o persino chilometri. Anche se fosse 
possibile determinare per un telefono mobile, con questo grado di precisione, i dati relativi 
all'ubicazione, occorrerebbe un notevole ulteriore impegno investigativo per poter contattare 
fisicamente l'utente in oggetto. Per ottenere l'attuale ubicazione del telefono sarebbe inoltre 
necessario controllarne in modo permanente l'attività, alla stregua di intercettazioni di 
chiamate telefoniche.

iii) Direttiva 2006/24/CE2:

                                               
1 Fino a tempi recenti, la Spagna ha consentito l'utilizzo di schede prepagate per le comunicazioni elettroniche 
senza registrazione del nome o dell'indirizzo dell'utente. A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di 
registrazione, tutti i numeri telefonici non registrati sono stati disattivati.
2  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la 
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica 
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La direttiva 2006/24/CE prevede la conservazione di certe categorie di dati relativi alle 
comunicazioni elettroniche, tra cui la telefonia mobile, a fini di indagine, accertamento e 
perseguimento di reati gravi. È stata adottata per consentire lo svolgimento di indagini per 
reati come il terrorismo, ma nel presente caso non sussiste alcun elemento che indichi la 
presenza di un reato.
Occorre sottolineare che, a differenza di quanto asserito dalla firmataria, il 'controllo 
permanente di tutte le comunicazioni' non è contemplato né da questa direttiva né da qualsiasi 
altro strumento dell'UE. La direttiva riguarda soltanto la conservazione di certe categorie di 
dati. Nel caso della telefonia mobile, l'unica informazione memorizzata sull'ubicazione 
dell'apparecchiatura terminale è l'identificativo della cellula di rete in cui la comunicazione 
inizia.
b) Richieste ingiustificate da parte di un fornitore di servizi
Le informazioni sul caso di specie non consentono di valutare la pertinenza della normativa 
UE. A seconda dei fatti in questione, può essere applicabile la legislazione UE in materia di 
consumatori.

Conclusioni
a) Debito privato di un soggetto
La firmataria potrebbe essere invitata a perseguire dinanzi alle autorità competenti, ossia i 
giudici civili, la sua attuale controversia pecuniaria sulla base del titolo esecutivo, 
conformemente a quanto previsto dal diritto civile. 

Potrebbe inoltre essere invitata a sottoporre le sue accuse di reato dinanzi alle autorità 
competenti, ossia i giudici penali.

b) Richieste ingiustificate 
La firmataria è invitata a rivolgersi a un'autorità preposta alla protezione dei consumatori o a 
un servizio di consulenza. In Germania può contattare

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Indirizzo: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlino
Telefono: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de."

                                                                                                                                                  
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, GU L 105 
del 13.4.2006, pag. 54.


