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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0726/2012 presentata da Georg Hinzen, cittadino tedesco, 
concernente atti giudiziari da lui ricevuti dai Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco che vive in Germania. In relazione a una causa radicata nei 
Paesi Bassi egli ha più volte ricevuto atti giudiziari dai Paesi Bassi. A parte il fatto che i 
documenti pervenuti risultavano spesso danneggiati, solo in occasione dell'ultimo invio egli è 
stato informato che, a norma del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla 
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in 
materia civile o commerciale, egli aveva diritto a ricevere i documenti tradotti in tedesco. Né 
il suo difensore né il tribunale lo avevano informato di ciò, nonostante il fatto che tutte le parti 
in causa fossero germanofone. Il firmatario ritiene che la causa dovrebbe essere esaminata ex 
novo e reputa di aver diritto a un risarcimento per i danni subiti e le spese sostenute per la 
traduzione e l'interpretazione. Ritiene inoltre che il regolamento n. 1348/2000 dovrebbe essere 
applicato in modo più efficace.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

In relazione alla valutazione del firmatario secondo cui la causa dovrebbe essere esaminata ex 
novo ed egli avrebbe diritto a un risarcimento per i danni subiti e le spese sostenute per la 
traduzione e l'interpretazione, la Commissione vorrebbe richiamare l'attenzione sul fatto che il 
regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati 
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o 
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comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, non 
contiene alcuna disposizione al riguardo. Il firmatario dovrebbe esperire le tutele disponibili 
e/o introdurre una domanda di risarcimento a norma della legislazione nazionale, se possibile. 

Per quanto riguarda l'efficace applicazione del regolamento 1393/2007, la Commissione 
europea sta attualmente svolgendo un'analisi dell'applicazione del regolamento da parte degli 
Stati membri, in seguito alla quale pubblicherà una relazione. 


