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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 277/2010, presentata da A.K., cittadino polacco, sull'impossibilità della 
Polonia di comunicare atti giudiziali ed extragiudiziali via posta o per via 
telematica

Petizione 1399/2010, presentata da Henryka Glenc, cittadina polacca, sulla 
mancata possibilità in Polonia di trasmissione degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali per la notifica

1. Sintesi della petizione 277/2010

Il firmatario fa riferimento alle disposizioni che, in base al codice di procedura civile polacco, 
sono utilizzate per la notifica di documenti, tra cui ricorsi, perizie e copie delle sentenze o 
delle ordinanze. Il firmatario afferma che se una delle parti del processo si trova al di fuori 
della Polonia, i giudici polacchi richiedono che sia indicata una persona autorizzata per la 
notifica in Polonia. Se i documenti non sono notificati, questi sono considerati come tali e 
conservati nel fascicolo. Il firmatario sottolinea come tale situazione comporti una 
discriminazione delle persone che si trovano al di fuori della Polonia, dal momento che non vi 
sono disposizioni che consentano la notifica delle comunicazioni via posta o per via 
telematica così come avviene in altri Stati membri. Egli chiede pertanto che sia modificato il 
regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in 
materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1348/200 del Consiglio, al fine di consentire la notificazione via posta o 
per via telematica nell'intera UE.

Sintesi della petizione 1399/2010

La firmataria, che risiede in Germania, sostiene che le autorità polacche violino l'articolo 14 
del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
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notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in 
materia civile e commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, il quale dispone che '[c]iascuno Stato membro 
ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato 
membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno o mezzo equivalente'. La firmataria sottolinea che se una delle parti in una causa 
risiede al di fuori della Polonia, i tribunali polacchi hanno l'obbligo, in conformità alla norma 
1135 del codice civile, di nominare un procuratore domiciliatario in Polonia. La firmataria 
chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per garantire che le disposizioni 
legislative dell'UE siano rispettate. Essa richiede, al contempo, informazioni concernenti le 
scadenze per la corrispondenza con le autorità polacche.

2. Ricevibilità

Petizione 277/2010: dichiarata ricevibile il 28giugno 2010.
Petizione 1399/2010: dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011

Petizione 277/2010

"a) La Commissione attribuisce grande importanza al miglioramento della trasmissione di atti 
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale tra gli Stati membri. Il servizio di 
documentazione dell'Unione europea è migliorato notevolmente negli ultimi dieci anni. Nel 
2000, l'Unione europea ha adottato un regolamento (n. 1348/2000 del 29 maggio 2000) che 
stabilisce le norme procedurali per semplificare l'invio di documenti da uno Stato membro 
all'altro. Tale regolamento è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) n. 1393/2007 
che è stato adottato il 13 novembre 2007. 

L'adozione del nuovo regolamento ha fatto seguito all'adozione 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. 

b) Il regolamento prevede diverse modalità di trasmissione e notifica degli atti: la trasmissione 
attraverso organi mittenti e riceventi, la trasmissione per via consolare o diplomatica, 
notificazione o comunicazione tramite servizi postali o diretta.

Ciascuno di questi metodi è un sistema legalmente valido di notificazione di documenti 
all'interno degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, la trasmissione tramite strumenti elettronici 
non è prevista dal regolamento.

c) L'articolo 1135 del codice di procedura civile polacco impone l'obbligo alle parti di 
procedimenti civili e commerciali che sono residenti in altri Stati membri (e altri paesi) di 
nominare un rappresentante legale oppure un procuratore al fine di notificare documenti in 
Polonia. In caso di mancata nomina, i documenti indirizzati a tale parte sono depositati presso 
il tribunale e considerati come notificati alla parte in questione.
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Tale obbligo è incompatibile con l'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in quanto potrebbe costituire una discriminazione indiretta a causa della nazionalità.

L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella sfera di applicazione 
del trattato, vieta qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità. Questo non 
comprende solo le discriminazioni dirette a causa della nazionalità, bensì anche 
discriminazioni fondate su criteri la cui applicazione determina alla fine il medesimo 
risultato1. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è 
chiaro che una legge nazionale che comporti una distinzione sulla base della residenza, in cui 
ai non residenti sono negati alcuni vantaggi che sono invece garantiti a persone residenti 
all'interno del territorio nazionale, rischia di agire a svantaggio dei residenti di altri Stati 
membri e, in tal modo, costituisce una discriminazione indiretta per motivi di nazionalità2.

La disposizione in questione in genere riguarda i cittadini provenienti da altri Stati membri 
che, in molti casi, non sono residenti in Polonia (e pertanto dovranno nominare un 
rappresentante o un procuratore per la notifica di documenti) e solo raramente coinvolge 
cittadini polacchi (coloro che non hanno la propria residenza ufficiale o abituale in Polonia). 
Le norme in questione sembrano avere lo stesso risultato pratico, in quanto discriminazione 
diretta per via della nazionalità, e potrebbero dunque costituire una discriminazione indiretta 
per motivi di nazionalità.

Tuttavia, è importante notare che al fine di determinare se una disposizione sia compatibile 
con l'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non è sufficiente stabilire che un 
requisito costituisca una discriminazione indiretta per via della nazionalità. È anche 
necessario verificare se la disposizione in questione sia giustificata e proporzionata3. 

Inoltre, il sopraccitato regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti 
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione 
degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, è volto a garantire 
una rapida ed efficiente notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o 
commerciale tra parti situate in diversi Stati membri. Tale regolamento conferma la possibilità 
di notificare i documenti in altri Stati membri anche tramite posta. Mentre, ai sensi 
dell'articolo 14 di tale regolamento, gli Stati membri sono liberi di effettuare la notificazione 
di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro, 
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, possono anche scegliere altre 
procedure previste dal regolamento al fine di avere un'ulteriore garanzia che i documenti 
notificati siano stati correttamente ricevuti. 

                                               
1 Tra gli altri: causa 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost (Racc. 1974, pag. 153, punto 11).
2 Tra gli altri: causa C-221/89, Factortame (Racc. 1991, pag. I-3905, punto 32); causa C-114/97, 
Spagna/Commissione (Racc. 1998, pag. I-6717, punto 44); causa C-279/93, Finanzamt Köln/Schumacker (Racc. 
1995, pag. I-225, punti 28 e 29).
3 Tra gli altri: causa C-398/92, Mund & Fester/Hatrex Internationaal Transport (Racc. 1994, pag. I-467, punti 16 
e 17); causa C-29/95, Pastoors (Racc. 1997, pag. I-285, punto 24); causa C-323/95, Hayes/Kronenberger (Racc. 
1997, pag. I-1711, punto 24).
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Infine, la valutazione degli obblighi sopraccitati prenderà anche in considerazione l'articolo 
165, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco secondo cui la data di notificazione di 
un atto corrisponde alla data di consegna presso il tribunale o operatore postale polacco.

Conclusioni

Considerando quanto sopra esposto, la Commissione intende affrontare le questioni di cui al 
punto c) con le autorità polacche.

Allo stesso tempo, la Commissione controlla attentamente l'efficacia degli strumenti legali 
europei esistenti. Come stabilito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1393/2007, la 
Commissione presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento entro il 1° giugno 
2011. In tale relazione, la Commissione intende considerare la possibilità di ricorrere a 
moderni metodi di comunicazione elettronica per consentire una corrispondenza sicura. La 
relazione e la possibile revisione del regolamento dovrebbero inoltre valutare la necessità di 
stabilire degli standard minimi comuni oppure delle norme standard di procedura civile per la 
notificazione di documenti".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 settembre 2011

Petizione 277/2010

"Le autorità polacche hanno risposto alle domande della Commissione in data 7 giugno 2011. 
Nella risposta del ministero della Giustizia polacco si sottolineava la disponibilità ad avviare 
lavori preparatori volti ad affrontare le questioni sollevate dalla Commissione. Tuttavia, la 
risposta non forniva alcuna garanzia circa il calendario e la conclusione dei lavori finalizzati 
alle necessarie modifiche del codice di procedura civile polacco. Per questo motivo la 
Commissione, nella sua qualità di custode del trattato, controllerà l'efficacia degli attuali 
strumenti giuridici dell'UE e prenderà gli opportuni provvedimenti. La Commissione 
presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento 1393/2007 entro il primo trimestre 
del 2012. In tale relazione, la Commissione intende considerare la possibilità di ricorrere a 
moderni metodi di comunicazione elettronica per consentire una corrispondenza sicura. La 
relazione e l'eventuale revisione dovrebbero anche valutare la necessità di stabilire standard 
minimi comuni o norme standard di procedura civile per la notificazione di documenti."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 28 giugno 2013

Petizioni 277/2010 e 1399/2010

"Le petizioni riguardano il rafforzamento dell'integrazione europea in merito alla 
notificazione di documenti e, nello specifico, si chiede la possibilità di notificare direttamente 
i documenti tramite posta o posta elettronica.

La Commissione attribuisce grande importanza al miglioramento della trasmissione di atti 
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale tra gli Stati membri. Il servizio di 
documentazione dell'Unione europea è migliorato notevolmente negli ultimi dieci anni. Nel 
2000, l'Unione europea ha adottato un regolamento ((CE) n. 1348/2000) che stabilisce le 
norme procedurali per semplificare la trasmissione di documenti da uno Stato membro
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all'altro. Tale regolamento è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) n. 1393/2007 
che è entrato in vigore il 13 novembre 2008. 

L'adozione del regolamento del 2007 ha fatto seguito all'adozione, nel 2004, di una relazione 
sull'applicazione 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. 

Il regolamento prevede diverse modalità di trasmissione e notificazione degli atti giudiziari ed 
extragiudiziali: la trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi, la trasmissione per via 
consolare o diplomatica, notificazione o comunicazione tramite servizi postali o diretta.

Ciascuno di questi metodi è un sistema legalmente valido di notificazione di documenti 
all'interno degli Stati membri dell'UE. Tuttavia, la trasmissione tramite strumenti elettronici 
non è prevista dal regolamento.

L'articolo 1135 del codice di procedura civile polacco impone l'obbligo alle parti di 
procedimenti civili e commerciali che sono residenti in altri Stati membri (e altri paesi) di 
nominare un rappresentante legale oppure un procuratore al fine di notificare documenti in 
Polonia. In caso di mancata nomina, i documenti indirizzati a tale parte sono depositati presso 
il tribunale e considerati come notificati alla parte in questione.

La compatibilità di tale obbligo con il diritto dell'Unione è stata recentemente discussa nella 
causa C-325/11 (Alder)1, che è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea da 
un tribunale polacco. La questione giuridica è se spetta al diritto nazionale determinare in 
quali situazioni un documento debba essere trasmesso, conformemente al regolamento, tra gli 
Stati membri ai fini della notificazione. Nel caso in questione, due cittadini residenti in 
Germania hanno avviato un procedimento giudiziario contro due cittadini residenti in Polonia 
presso i tribunali polacchi. Il diritto procedurale polacco sopra menzionato prevede che i 
ricorrenti stranieri nominino un rappresentante in Polonia autorizzato a ricevere la notifica dei 
documenti; in caso di mancata nomina, i documenti sono inseriti nel fascicolo e considerati 
come notificati. I ricorrenti non hanno nominato un rappresentante e la loro denuncia è stata 
respinta dopo l'udienza, alla quale non si sono presentati. 

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato che nel caso in cui il destinatario di un 
documento risieda in un altro Stato membro, un documento giudiziario deve essere 
necessariamente notificato conformemente ai requisiti del regolamento. Di conseguenza, un 
sistema che richiede un rappresentante nello Stato membro in cui ha sede il foro competente 
ai fini della notificazione di atti giudiziari a parti residenti in altri Stati membri non è 
conforme al regolamento. 

L'articolo 165, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco stabilisce che la data di 
notificazione di un atto corrisponde alla data di consegna presso il tribunale o operatore 
postale polacco.

                                               
1 Sentenza nella causa C- 325/11 (Alder) del 19 dicembre 2012.
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Analogamente alla disposizione cui si fa riferimento al punto 3 di cui sopra, anche questa 
disposizione è da considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con 
l'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la norma in 
questione favorisce (equiparando l'effetto della presentazione del documento all'operatore 
polacco alla presentazione del documento presso il tribunale) le parti che ricorrono 
all'operatore postale polacco e come tale può rappresentare una discriminazione indiretta per 
motivi di nazionalità. La conseguenza di tale eventuale discriminazione indiretta non 
impedisce alle parti di partecipare al procedimento giudiziario in quanto tale. Pertanto, al fine 
di valutare l'eventuale incompatibilità della misura in questione con l'articolo 18 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, sarebbe necessario valutare la motivazione fornita dal 
governo polacco, ovvero che l'invio di documenti da parte di operatori diversi dall'operatore 
polacco non garantisce lo stesso livello di sicurezza in merito al rispetto delle scadenze 
fissate, e solo su tale base valutare la proporzionalità della misura.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha trattato le questioni pertinenti con le 
autorità polacche tramite la lettera del 17 marzo 2011. Le autorità polacche hanno risposto nel 
2011 e fornito informazioni complementari nel 2012. Nella risposta del ministero della 
Giustizia polacco si sottolineava la disponibilità ad avviare lavori preparatori volti ad 
affrontare le questioni sollevate dalla Commissione. Tuttavia, la risposta non forniva alcuna 
garanzia circa il calendario e la conclusione dei lavori finalizzati alle necessarie modifiche del 
codice di procedura civile polacco. Per questo motivo la Commissione, nella sua qualità di 
custode del trattato, controllerà l'efficacia degli attuali strumenti giuridici dell'UE e prenderà 
gli opportuni provvedimenti.

La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 
1393/2007 nel 2013. In tale relazione, la Commissione intende considerare la possibilità di 
promuovere moderni metodi di comunicazione elettronica per consentire una corrispondenza 
sicura. La relazione e successivamente l'eventuale revisione dovrebbero altresì valutare la 
necessità di stabilire standard minimi comuni o norme standard di procedura civile per la 
notificazione di documenti."


