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Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1790/2009, presentata da Antony Christev, cittadino francese, corredata 
di una firma, sulla mancata esecuzione della sentenza relativa alla corresponsione 
di un indennizzo di una proprietà immobiliare a Sofia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che le autorità comunali di Sofia si rifiutano di corrispondere 
l'indennizzo di una proprietà riconosciuto al firmatario e al cofirmatario nel 2002 dalle 
autorità giudiziarie competenti. Egli fa riferimento anche a una serie di decisioni della Corte 
europea dei diritti dell'uomo relativamente a un caso simile. Il firmatario ritiene che il 
comportamento delle autorità sia in contrasto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 
44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e il regolamento (CE) n. 805/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti 
non contestati e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione.

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 l'11 maggio 2010

"Il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, fornisce il quadro di base per le controversie transfrontaliere nell'Unione 
europea, determinando i giudici competenti in ciascun caso particolare e in che modo le 
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decisioni emesse in uno Stato membro possono essere riconosciute in un altro. 

Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati si applica a partire dal 2005, e fornisce un sistema in cui un certificato (l'ordine di 
esecuzione) che accompagna una decisione giudiziaria nazionale ne consente l'esecuzione in 
un altro Stato membro. 

Va osservato che entrambi i regolamenti citati si riferiscono a liti transfrontaliere e non a casi 
puramente interni ad uno Stato membro, come appare essere il caso del firmatario. In secondo 
luogo, gli strumenti dell'UE sul riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri in materia civile 
non riguardano l'applicazione che è una questione di diritto nazionale.

Ne consegue che la Commissione non ritiene vi sia stata violazione del diritto comunitario e 
quindi non può intervenire.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione

I firmatari hanno denunciato la violazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale e del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati da parte della città di Sofia, che 
non si è conformata a quanto deciso nella sentenza del giudice bulgaro che istituiva 
nuovamente la proprietà su una parcella di terreno. La Commissione ha fatto presente che non 
si è profilata alcuna violazione dei regolamenti citati, in quanto non trovano applicazione in 
casi nazionali, ma solo per quelli a carattere transfrontaliero. La petizione è stata archiviata. È 
stata riaperta a seguito della lettera del firmatario del 12 gennaio che riportava nuove 
informazioni sostanziali. In tale comunicazione, il firmatario elenca una serie di sentenze 
della Corte di giustizia in cui quest'ultima citava la Convenzione europea sui diritti dell'uomo 
e le libertà fondamentali in merito al diritto di detenere e disporre della proprietà. 
L'interessato cita inoltre un caso recente della Corte europea dei diritti dell'uomo 
‘Kehaya/Bulgaria' avente a oggetto l'attuazione di una sentenza giudiziaria da parte delle 
autorità pubbliche. Menziona anche le relazioni della Commissione sui progressi compiuti 
dalla Bulgaria e il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) che criticano la Bulgaria per 
le lacune nella lotta per contrastare la corruzione. ha infine ricordato l'articolo 17 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Osservazioni della Commissione

Il firmatario solleva questioni relative al rispetto del diritto di proprietà, all'attuazione delle 
sentenze e alla corruzione. Il diritto dell'Unione europea non disciplina l'aspetto 
dell'attuazione delle sentenze nello Stato membro in cui la sentenza viene pronunciata. Il 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea lascia l'argomento alla competenza degli Stati 
membri. Le disposizioni della Carta, ai sensi del suo articolo 51, si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Poiché i fatti descritti non sono 
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avvenuti in relazione all'attuazione del diritto dell'Unione, l'argomento della violazione della 
Carta non può essere accolto.

Per quanto attiene alla giurisprudenza citata della Corte di giustizia, essa non è pertinente ai 
fini del caso di specie. nella causa C-264/78 Valsabbia che concerneva le decisioni della 
Commissione imposte su imprese che hanno agito in violazione del diritto dell'Unione, la 
Corte ha respinto la tesi della violazione del diritto di proprietà quale sancito nel primo 
protocollo della CEDU. Analogamente, nella causa C-44/79 Haur, la Corte ha rigettato la 
richiesta di annullamento della decisione della Commissione relativa al divieto provvisorio di 
procedere a nuovi impianti di vigneti sulla base del diritto di proprietà. Entrambe le cause 
riguardavano decisioni della Commissione, ossia il diritto dell'Unione (all'epoca: il diritto 
comunitario), che non è il caso della situazione descritta dal firmatario.

Di conseguenza, sulla base dei fatti e delle dichiarazioni prodotti, la Commissione è del parere 
che nel caso di specie non si possa intraprendere alcuna azione giuridica a livello di Unione. Il 
firmatario potrebbe prendere in considerazione di rivolgersi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo, dopo aver esperito tutti i mezzi di ricorso nazionali."


