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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0827/2011, presentata da Gerhard Pollheide e Anita Brandt, 
cittadini tedeschi, corredata di 2 firme, sulla presunta violazione del 
regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Sintesi della petizione

I firmatari sono proprietari di una società in Germania e di un'altra in Spagna, finalizzate alla 
creazione di una colonia di artisti in Spagna. La società spagnola è proprietaria di un 
appezzamento di terreno in Spagna. Nel contesto di una controversia tra vicini, la società 
tedesca è stata portata in giudizio in relazione a detta proprietà, sebbene non sia il proprietario 
legale. Il regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sancisce il principio in base al 
quale i giudici dello Stato membro nel quale le persone fisiche e giuridiche sono domiciliate 
sono competenti ad arbitrare nel merito delle controversie. In questo caso, sarebbero 
competenti i tribunali tedeschi. I firmatari sostengono che le sentenze dei tribunali spagnoli, 
oltre a essere state emesse da un giudice corrotto, sono nulle. Hanno intentato una causa in 
Spagna contro il giudice e il vicino. C'è inoltre una causa pendente dinanzi alla Corte europea 
per i diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17.2.2012
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I firmatari denunciano la violazione del regolamento (CE) n. 44/20011 concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, e la sua applicazione erronea. 

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22.12.2000 è entrato in vigore il 1 marzo 2002 ed è 
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (esiste una deroga speciale per la 
Danimarca). Il regolamento disciplina tra l'altro regola la competenza dei giudici e, ai sensi 
dell'articolo 2 del regolamento, le persone domiciliate in un determinato Stato membro 
devono essere convenute davanti ai giudici di tale Stato membro. Il regolamento si applica 
alle persone fisiche e giuridiche, quali le società. Una società o altra persona giuridica è
domiciliata nel luogo dove si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il 
suo centro d'attività principale (articolo 60 del regolamento). Le competenze speciali sono 
determinate dagli articoli da 5 a 7 del regolamento, che stabiliscono una competenza 
alternativa rispetto alla norma principale, ovvero il domicilio del convenuto. La competenza 
esclusiva è disciplinata dall'articolo 22 del regolamento. Ai sensi di quest'ultimo articolo, i 
giudici dello Stato membro in cui è situato l'immobile hanno competenza esclusiva nelle 
controversie in materia di diritti reali immobiliari o di contratti d'affitto di immobili. I diritti 
reali comprendono le rivendicazioni riguardanti l'estensione, il contenuto, la proprietà o il 
possesso di un immobile e la protezione di tali diritti. 

Dai fatti descritti nella petizione, risulta che la controversia alla quale i firmatari fanno 
riferimento riguarda la proprietà di un appezzamento di terreno in Spagna. Pertanto, secondo 
l'articolo 22 del regolamento, sembra che la competenza esclusiva nel caso in oggetto spetti ai 
giudici spagnoli, i quali hanno quindi applicato correttamente le norme del regolamento in 
materia di competenza. 

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la Commissione non può intervenire a favore dei firmatari. 
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