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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1347/2011, presentata da Anselma Guillermina Gómez Angulo, 
cittadina spagnola, sul suo diritto di accesso alle informazioni relative all'arresto e 
all'esecuzione del padre durante la guerra civile spagnola

1. Sintesi della petizione

Il padre della firmataria, un membro della Federazione socialista di Cordova nel 1936, fu 
arrestato e giustiziato come civile all'inizio della guerra civile spagnola (1936-1939) dai 
nazionalisti. La località ove fu sepolto il padre della firmataria è sconosciuta e, di 
conseguenza, i suoi beni sono stati confiscati. Mentre indagava su quanto fosse successo al 
padre e su dove fosse sepolto, la firmataria denuncia che le è stato negato l'accesso alla 
documentazione dai Tribunali di Cordova e Posadas. La firmataria richiede che 1) le autorità 
giudiziarie, militari e di polizia diffondano la documentazione relativa ai parenti in casi simili 
al suo e che 2) il governo spagnolo metta in atto un piano per l'identificazione di coloro che 
sono sepolti nelle fosse comuni della guerra civile (con l'inclusione dei test del DNA). La 
firmataria inquadra i propri diritti all'interno della Carta dei diritti fondamentali: articolo 8 
(sulla protezione dei dati di carattere personale); articolo 42 (sul diritto d'accesso ai 
documenti) e articolo 1 (sulla dignità umana).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La firmataria denuncia che le è stato negato il diritto di accedere ai documenti custoditi 
presso istituzioni e organismi pubblici. 
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In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire, a meno che 
non si tratti di questioni attinenti al diritto dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sono rivolte agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto 
dell'Unione. In base alle informazioni fornite non risulta che la questione in oggetto riguardi 
l'attuazione del diritto dell'UE, in quanto il corpus legislativo dell'Unione non contempla 
alcun quadro giuridico sull'accesso ai documenti custoditi da istituzioni pubbliche. Pertanto, 
nella questione di cui alla petizione, spetta agli Stati membri garantire il rispetto dei propri 
obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla 
legislazione interna.

La firmataria ritiene che il rifiuto di fornirle informazione relative al padre implichi altresì una 
violazione del suo diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Ai sensi del diritto 
dell'Unione, il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto della persona relativo al 
trattamento di informazioni personali relative a una persona fisica. Il quadro giuridico stabilito 
dal diritto dell'Unione, ossia la direttiva 95/46/CE1, offre ai soggetti dei dati personali vari 
meccanismi ai fini della tutela del loro diritto alla protezione di tali dati. Per contro, il diritto 
alla protezione dei dati personali non può essere evocato al fine di ottenere informazioni su 
terzi, anche se esiste uno stretto legame con questi ultimi. 

Il diritto di accesso ai dati personali stabilito dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e dall'articolo 17 della decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria 
e di polizia in materia penale è un diritto esclusivamente personale cui un soggetto può 
ricorrere per accedere ai propri dati personali. Non può essere evocato per ottenere l'accesso ai 
dati personali di un'altra persona. 
L'accesso ai dati personali relativi a terzi è soggetto a disposizioni nazionali in materia di 
trasparenza e accesso a documenti custoditi da istituzioni e organismi pubblici. L'articolo 13 
della direttiva 95/46/CE consente tuttavia agli Stati membri di limitare questo accesso qualora 
sia necessario proteggere i diritti e le libertà di altre persone.
La politica in materia di accesso da parte di familiari o altri soggetti agli archivi ufficiali
relativi a persone decedute rientra nell'ambito delle competenze nazionali. Analogamente, la 
decisione di aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso a documenti ufficiali 
(CETS n. 205) è materia di competenza nazionale.

Conclusione
Sulla base degli elementi forniti dalla firmataria, e in mancanza della competenza dell'Unione 
in materia, la Commissione non è in grado di dare ulteriore seguito al caso di specie.

La firmataria può presentare un'istanza dinanzi alle autorità nazionali, anche in sede 
giurisdizionale, e, qualora ritenga che sussistano violazioni dei suoi diritti o delle sue libertà 
garantite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, può presentare ricorso dinanzi alla 
                                               
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal proposito, occorre osservare che la Corte europea dei 
diritti dell'uomo ha statuito nella causa Janowiec che anche qualora uno Stato non sia 
giuridicamente responsabile del decesso o della scomparsa di una persona, l'articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone di adottare un approccio rispettoso e 
compassionevole nei confronti delle preoccupazioni dei parenti di una persona deceduta o 
scomparsa assistendoli per ottenere informazioni e scoprire fatti pertinenti al caso. Il silenzio 
delle autorità dello Stato rispetto ai reali timori dei parenti può essere classificato soltanto alla 
stregua di trattamento inumano1."

                                               
1 Corte europea dei diritti dell'uomo, Janowiec e a./Russia, (domande nn. 55508/07 e 29520/09), sentenza del 16 
aprile 2012, paragrafo 163.


