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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 977/2010, presentata da Guy Gerome, cittadino francese, sulla sua 
controversia con le autorità giudiziarie tedesche e sulla presunta violazione dei 
suoi diritti di cittadino dell’UE

1. Sintesi della petizione

l firmatario riferisce della sua controversia con le autorità giudiziarie tedesche. Sostiene che 
quest’ultima, in corso da diversi anni, trovi origine da una controversia  con alcuni 
comproprietari di un immobile. È convinto di essere vittima di un complotto, in quanto 
straniero residente in Germania, e sostiene che le autorità tedesche vogliano estradarlo in 
Francia. Ritiene che il suo diritto alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento 
nell’Unione sia violato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario, di origine francese, vive in Germania da diversi anni. Sostiene che le autorità 
tedesche abbiano violato i suoi diritti in quanto cittadino europeo nonché la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, nello specifico, gli articoli 1, 6-8, 17, 20, 21, 45 e 47, 
decidendo di adottare nei suoi confronti una misura di protezione destinata agli incapaci adulti 
e di procedere alla vendita forzata del suo alloggio.

Le osservazioni della Commissione

In virtù dei trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, il ruolo 
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della Commissione, per quanto concerne gli atti e le omissioni degli Stati membri, si limita 
alla vigilanza dell’applicazione del diritto dell’Unione, sotto il controllo della Corte di 
giustizia dell’Unione europea.
L’articolo 6, paragrafo 1, del trattato dell’Unione europea conferisce, oltre alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, lo stesso valore giuridico dei trattati; ciononostante, 
ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della suesposta Carta, le disposizioni di quest’ultima si 
rivolgono alle istituzioni e agli organi dell’Unione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, e 
altresì agli Stati membri, solo ed esclusivamente quando applicano il diritto dell’Unione. 

In base alle informazioni fornite dal firmatario, non risulta evidente che, adottando le misure 
oggetto della petizione, lo Stato membro interessato abbia agito al momento dell’attuazione 
del diritto dell’Unione. Secondo il firmatario non risulta inoltre chiaro il motivo per cui le 
autorità tedesche avrebbero dovuto ostacolare la sua libertà di circolazione e di soggiorno. 

La Commissione, quindi, non è in grado di sostenere l’esistenza di un inadempimento da parte 
dello Stato tedesco tenuto conto del diritto dell’UE. 

Spetta al firmatario far valere i propri mezzi giuridici e di fatto, conformemente ai rimedi 
giurisdizionali ammessi dinanzi alle giurisdizioni tedesche e, se del caso, successivamente a 
un esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, dinanzi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è nella posizione di poter intervenire nel 
caso di specie."


