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2 ottobre 2002 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONI COMUNI 

di Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein, Lord Kingsland Q.C. 
 
 
Abbiamo raggiunto le seguenti conclusioni comuni: 
 
 
1. La confisca effettuata sulla base dei decreti Benes non solleva un problema nell�ambito 

del diritto comunitario, che non ha effetto retroattivo. 
 
 
2. I decreti relativi alla cittadinanza esulano dalla competenza dell'Unione europea. 
 
 
3. Il sistema ceco della restituzione, benché per certi versi discriminatorio come affermato 

dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, non pone alcuna questione ai 
sensi del diritto comunitario. 

 
 
4. Occorre specificare nel corso della procedura di adesione che le condanne penali inflitte 

sulla base dei decreti Benes non possono essere eseguite in seguito all'adesione. 
 
 
5. L'abrogazione della legge n. 115 del 1946, che sottrae alle "giuste rappresaglie" qualsiasi 

responsabilità penale, non sembra essere obbligatoria nel contesto dell'adesione. Il 
motivo è che gli individui hanno contato su tali disposizioni per oltre 50 anni e che 
pertanto hanno la legittima aspettativa di non essere perseguiti per tali azioni. Tuttavia, 
poiché consideriamo tale legge deplorevole nei confronti dei diritti umani e di tutti i 
fondamentali principi giuridici, siamo del parere che la Repubblica Ceca debba 
formalmente prenderne atto. 

 
 
6. Abbiamo formulato i nostri pareri partendo dal presupposto che dal momento 

dell'adesione tutti i cittadini europei avranno sul territorio della Repubblica Ceca gli 
stessi diritti. 

 
 
 

* * * 
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1. L�incarico 
 

1) Ho ricevuto l'incarico di svolgere uno studio atto a valutare in che misura i cosiddetti 

decreti Bene� possano avere rilevanza ai sensi dell'art. 49 del Trattato sull'Unione europea 

(TUE) per l'adesione della Repubblica Ceca all'Unione europea. L'incarico, affidato dalla 

presidenza del Parlamento europeo, è formulato come segue: 

 
"- esaminare principalmente la validità e gli effetti giuridici odierni dei cosiddetti decreti 

Bene� e le leggi sulla restituzione ad essi connesse, nonché il loro status in termini di 

conformità al diritto comunitario, ai criteri di Copenaghen e al diritto internazionale di 

pertinenza ai fini dell�adesione; 

 
- tenere in debito conto i pareri giuridici disponibili, in particolare quelli dei servizi 

giuridici delle istituzioni europee; 

 
- valutare la necessità che i paesi candidati interessati adottino eventuali provvedimenti 

in vista della loro adesione". 

 

2) Il seguente parere giuridico si basa su un'attenta valutazione dei pareri giuridici 

presentatimi dal Parlamento europeo e dal Servizio giuridico della Commissione europea, 

nonché di altro materiale che ho potuto esaminare.1 Non sono in grado di leggere documenti in 

ceco e devo pertanto affidarmi alle versioni tradotte. 

2. Interpretazione dell'art. 49 TUE 
 

                                                 
1 Documenti: Servizio giuridico del Parlamento europeo, parere giuridico sull'effetto giuridico e su determinate 
implicazioni giuridiche dei cosiddetti "decreti Bene�", Bruxelles, 24 aprile 2002, SJ-0071/02; Servizio giuridico 
della Commissione europea, i cosiddetti "decreti "Bene�" e la loro rilevanza ai sensi della legislazione comunitaria, 
copia informale dell'analisi svolta dal Servizio giuridico della Commissione europea sui decreti Bene�, 
confidenziale e riservata, nessun numero di documento. 
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3) In base all'art. 49 TUE " Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 

6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione.....". L'art. 6, paragrafo 1, del 

Trattato recita: "L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati 

membri". 

 

4) Il principio dell'omogeneità nella struttura costituzionale fondamentale degli Stati 

membri dell'Unione europea sancito in queste disposizioni fa riferimento alle attuali condizioni 

prevalenti negli Stati membri dell'Unione. E' chiaro dal contesto e dalla storia dell'integrazione 

europea che queste norme non escludono l'ingresso di ex paesi fascisti o comunisti nell'Unione 

europea. 

 

5) Infatti, occorre tenere presente che la struttura dell'integrazione dell'Europa è stata per 

la prima volta sviluppata con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negoziata solo sei 

anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra sei Stati membri, cinque dei quali erano stati almeno 

in parte occupati dalla Germania nel corso della guerra.1 Le popolazioni di questi paesi occupati 

avevano sofferto pesantemente durante il periodo dell'occupazione. 

 

6) Non vi sono dubbi, pertanto, che le disposizioni quali gli articoli 49 e 6 del Trattato 

sull�Unione europea vadano interpretate con uno sguardo al futuro e non al passato. D'altra 

parte, non si può escludere che disposizioni adottate in periodi precedenti possano avere effetti 

giuridici la cui compatibilità con gli articoli 49 e 6 del Trattato deve essere valutata. E� questa la 

problematica nata attorno ai cosiddetti decreti Bene�. 

                                                 
1 Il preambolo recita in parte: "[...] Risoluti a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, 
a fondare con l'instaurazione di una comunità economica le prime assise d'una comunità più vasta e più profonda tra 
popoli per lungo tempo avversi per divisioni sanguinose, e a porre i fondamenti d'istituzioni capaci d'indirizzare un 
destino oramai condiviso, hanno deciso di fondare una Comunità europea del carbone e dell'acciaio [...]" 
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7) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 e del 5 settembre 2001 sono 

importanti in questo contesto. Nella seconda risoluzione, il Parlamento europeo accoglie 

favorevolmente "la decisione del governo ceco di verificare che le leggi e i decreti adottati dal 

governo Bene� negli anni 1945 e 1946 e ancora in vigore non siano eventualmente in contrasto 

con il diritto comunitario e i criteri di Copenaghen".1  

 

 

3. I cosiddetti decreti Bene� 
 

8) Il concetto di decreti Bene� si riferisce a una serie di atti del presidente Edward Bene� 

il quale, sulla base di un decreto costituzionale del 15 ottobre 1940, esercitò da Londra i poteri 

d�emergenza dopo aver lasciato il territorio cecoslovacco. Questi poteri furono esercitati anche 

in seguito al rientro del presidente Bene� in Cecoslovacchia.2 Dopo il trasferimento del potere 

legislativo della Cecoslovacchia all'Assemblea nazionale provvisoria il 28 ottobre 1945, una 

specifica legge costituzionale del 28 marzo 1946 confermò tutti i decreti Bene� con effetto 

retroattivo quanto alla loro validità giuridica.3 

 

9) Nel presente contesto, soltanto un ridotto numero di decreti e leggi ha rilevanza in 

quanto potrebbero sollevare un problema nell�ambito dell'adesione della Repubblica ceca 

all'Unione europea. Questi decreti e leggi sono i seguenti: 

                                                 
1 Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e sullo 
stato di avanzamento dei negoziati (Gazzetta Ufficiale C 72 E del 21 marzo 2002). 
2 Stando alle informazioni in mio possesso, furono adottati in totale 143 decreti, 98 dei quali dopo il rientro del 
presidente Bene� al termine della Seconda Guerra Mondiale. Cfr. Servizio giuridico del Parlamento europeo, ibid., 
parag. 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, p. 512. Per la traduzione ufficiale di alcuni dei più importanti 
decreti Bene� in tedesco, consultare il sito http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
3 Legge costituzionale del 28 marzo 1946 (n. 57); per la traduzione in tedesco, si veda H. Slapnicka, ibid., pag. 520. 
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a) Decreto del 21 giugno 1945 (n. 12) e decreto del 20 luglio 1945 (n. 28) concernenti la 

confisca senza risarcimento di beni di proprietà, in particolare ai danni di persone 

appartenenti alla popolazione tedesca o ungherese. Questi decreti di confisca furono integrati 

dal decreto del 25 ottobre 1945 (n. 108) in base al quale furono confiscati tutti i diritti di 

proprietà dei soggetti di nazionalità tedesca o ungherese, ad eccezione di coloro che erano 

rimasti fedeli alla Cecoslovacchia. 

 

b) Decreto del 2 agosto 1945 (n. 33) relativo alla cittadinanza cecoslovacca. Con questo decreto, 

i cittadini cecoslovacchi di nazionalità tedesca o ungherese che avevano ricevuto la 

cittadinanza tedesca o ungherese persero la propria cittadinanza cecoslovacca 

retroattivamente a partire dalla data di acquisizione della cittadinanza tedesca o ungherese. 

Tutti gli altri cittadini cecoslovacchi di nazionalità tedesca o ungherese persero la propria 

cittadinanza cecoslovacca a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Furono fatte 

eccezioni per coloro che avevano mostrato fedeltà nei confronti della Cecoslovacchia. 

 

c) Determinati decreti specifici relativi alle leggi e alle procedure penali permisero di processare 

in contumacia quei soggetti che non erano rimasti fedeli allo stato cecoslovacco durante 

l'occupazione. Il decreto n. 16/1945 prevedeva in determinati casi la pena di morte nonché 

severe e lunghe condanne di detenzione. Benché queste disposizioni non siano più in vigore, 

non risulta completamente chiaro in che misura le sentenze emesse sulla base di questi 

decreti siano tuttora operative. 

 

d) L'8 maggio 1946, l'Assemblea nazionale provvisoria varò la legislazione "concernente la 

legalità delle azioni connesse alla lotta per il recupero della libertà dei cechi e degli 

slovacchi" (legge n. 115). L'art. 1 di quella legge recita quanto segue: 
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"Qualsiasi atto commesso tra il 30 settembre 1938 e il 28 ottobre 1945 che abbia avuto 

come obiettivo quello di aiutare la lotta per la libertà dei cechi e degli slovacchi o che 

abbia rappresentato una giusta rappresaglia per le azioni compiute dalle forze di 

occupazione e relativi complici, non è illecito, anche quando trattasi di atti altrimenti 

punibili per legge".1  

 
Il presente parere giuridico si occuperà delle diverse problematiche sorte in relazione a queste 

disposizioni. 

 

 

4. Osservazioni preliminari 
 

10) Per evitare eventuali equivoci, è necessario chiarire l'ambito del presente parere 

giuridico con riferimento a due questioni. Si tratta, da una parte, della posizione rispetto alla 

Repubblica slovacca e, dall'altra, dello status giuridico di tutti i cittadini dell'Unione europea in 

seguito all'adesione. 

11) Quando lo stato della Cecoslovacchia, mediante una procedura basata sull'accordo 

raggiunto dalla parte ceca e slovacca, ha cessato di esistere, sono nate le due nuove repubbliche, 

la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.2 In entrambe le repubbliche, i decreti Bene� 

continuano a costituire parte dell'ordinamento giuridico. Benché molte delle questioni all�esame 

nel presente parere giuridico siano applicabili anche alla Repubblica slovacca, il parere è 

limitato alla situazione della Repubblica ceca. Tale limitazione è dovuta al fatto che il materiale 

disponibile, compresi i pareri del Parlamento europeo e della Commissione europea, riguarda 

                                                 
1 Traduzione in: Servizio giuridico del Parlamento europeo, ibid., parag. 60. Talvolta il termine �giusta punizione � 
è utilizzato per �giuste rappresaglie �. 
2 Per un resoconto dettagliato, si veda Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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principalmente la Repubblica ceca. Poiché è previsto che avvenga prima l'adesione della 

Repubblica ceca, è giustificato circoscrivere il presente parere alla situazione riguardante la 

Repubblica ceca. 

 

12) Non mi sono state fornite informazioni specifiche riguardo allo stato di avanzamento 

dei negoziati relativi all'ingresso della Repubblica ceca nell�Unione europea. In particolare, non 

vi sono informazioni disponibili relative alle possibili disposizioni transitorie che potrebbero 

essere concordate in relazione all'acquisizione di proprietà da parte di cittadini dell'Unione 

europea sul territorio della Repubblica ceca. I quesiti contenuti nell'incarico formulato dal 

Parlamento europeo non indicano in alcun modo che i negoziati di adesione possano prefigurare 

una distinzione tra i cittadini dell'Unione europea dopo l'adesione. Effettivamente, andrebbe 

sottolineato che ciò costituirebbe una violazione fondamentale delle tradizioni dell'Unione 

europea e potrebbe addirittura dare origine a una contestazione giuridica in quanto si tratterebbe 

di una disposizione del trattato discriminante, non in linea con i principi costituzionali generali 

sui quali si fonda l'Unione europea. 

 

13) Pertanto, il presente parere è basato sul presupposto che con l'adesione tutti i cittadini 

dell'Unione europea goderanno del medesimo diritto di acquistare proprietà sul territorio della 

Repubblica ceca. Ciò non esclude che possano essere adottate disposizioni transitorie specifiche, 

né che non si possano concordare disposizioni in materia di residenze secondarie. E' risaputo 

che il protocollo n. 16 del 1992 protegge la legislazione danese relativa all'acquisizione di 

residenze secondarie in deroga alla legislazione europea. 

 

14) Nondimeno, in considerazione degli equivoci che talvolta prevalgono nell'attuale 

contesto, occorre sottolineare quanto segue: si esclude che possa essere sancita in un protocollo 
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aggiuntivo una discriminazione tra diverse categorie di cittadini dell'Unione europea. Ciò 

significa che tedeschi, ungheresi o austriaci che sono stati, o i cui antenati erano, ex abitanti dei 

territori Sudeti non possono godere di meno diritti di quelli attribuiti dal sistema dell'Unione 

europea agli altri cittadini dell'Unione. 

 

 

5. La questione delle confische negli anni 1945/1946 
 

15) La confisca senza risarcimento dei beni appartenenti a ex cittadini cecoslovacchi o ad 

altri cittadini considerati appartenenti all'etnia tedesca e ungherese è una vicenda interamente 

conclusasi nel 1945 e 1946. Per questa ragione la Corte costituzionale ceca, con una sentenza 

datata 8 marzo 1995, ha stabilito che il decreto n. 108 del 25 ottobre 1945 debba essere 

considerato "estinto" come fonte di legge.1 Tuttavia, tale decreto è stato chiaramente ritenuto 

validamente adottato e avente l'effetto giuridico di trasferire le proprietà in origine detenute dai 

soggetti nei confronti dei quali furono presi i provvedimenti di confisca. Pertanto, esso ha 

rilevanza per l'attuale status giuridico delle proprietà interessate nell'ordinamento giuridico ceco. 

 

16) Permane il dubbio se negli anni 1945 e 1946 le confische effettuate nell�ambito 

dell�espulsione forzata delle popolazioni fossero giustificabili ai sensi del diritto internazionale 

pubblico, anche tenendo conto della natura specifica delle reazioni agli atti tedeschi compiuti nel 

corso della Seconda Guerra Mondiale.2 Ma non si può dubitare del fatto che queste confische 

                                                 
1 Sentenza della Corte costituzionale ceca dell'8 marzo 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (1995 � Vol. 
I), 73 et seq.); per la traduzione tedesca, si veda G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit 
in der Tschechischen Republik, 2001, pag. 151 et seq. 
2 Questo argomento non può essere affrontato limitatamente alle azioni della Cecoslovacchia, bensì si dovrebbero 
esaminare le decisioni prese dalle potenze alleate alla conferenza di Potsdam nel 1945. In base al protocollo di 
quella conferenza: "Dovrà essere intrapreso il trasferimento in Germana delle popolazioni tedesche, o di elementi 
delle stesse, rimaste in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria." Nel protocollo si aggiungeva che i trasferimenti 
"dovevano essere effettuati in maniera ordinata e umana". E' risaputo che tale condizione fu ampiamente ignorata 
prima e dopo la conferenza di Potsdam. Con questa decisione delle potenze alleate, la confisca dei beni rimanenti 
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non hanno niente a che fare con le norme comprese negli articoli 49 e 6 del Trattato. Nessuno di 

questi articoli si riferisce al passato né potrebbe riaprire problematiche relative alla confisca 

definite tanto tempo fa nel sistema giuridico di un paese che abbia fatto domanda di adesione. 

 

17) L'art. 295 TCE conferma che il trattato non incide sulle norme che disciplinano il 

sistema della proprietà in tutti gli Stati membri. Tale norma è applicabile per tutte le proprietà, 

comprese quelle acquisite tramite o in seguito a confisca, legalmente in base all'ordinamento 

giuridico dello Stato membro interessato e acquisite molto tempo prima dell'adesione. E' vero 

che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che l'art. 295 non può limitare le 

libertà sancite nel trattato.1 Ma le libertà previste dal trattato non fanno in alcun modo 

riferimento alle confische degli anni 1945/46. 

 

18) Occorre altresì tenere conto del fatto che il trattato CE non sancisce direttamente i 

requisiti per l'espropriazione. Certamente l'art. 6 del TUE va interpretato con riferimento ai 

requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quel contesto. Pertanto l'art. 1 del 

primo protocollo della Convenzione, che in linea di principio impone un risarcimento in caso di 

                                                                                                                                                            
nei paesi da cui venivano trasferite le persone fu apparentemente accettata come conseguenza. Una recente 
pubblicazione ceca riporta le dichiarazioni rese dagli ambasciatori di Russia, Stati Uniti e Regno Uniti a Praga a 
conferma delle decisioni di Potsdam. Queste affermazioni dimostrano che qualsiasi discussione sul trasferimento 
della popolazione tedesca dal territorio della Cecoslovacchia e sulla confisca delle proprietà lì rimanenti avrebbe 
comportato la partecipazione delle potenze alla decisione di Potsdam. La pubblicazione ceca è: "Právní aspekty 
odsunu sudetských Nemcu, 1996, pag. 103". Per una disamina della conferenza di Potsdam, si veda J. A. Frowein, 
Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, p. 
1087-1092. Per un�analisi critica del trasferimento in particolare, C. Tomuschat, Die Vertreibung der 
Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 56 (1996), p. 1-69. Occorre inoltre ricordare, in 
questo contesto, che la Germania aveva avviato il trasferimento forzato delle popolazioni, non solo nei confronti 
degli ebrei ma anche dei polacchi e di altri cittadini. Cfr. G. Aly, Endlösung, 1998. 
1  
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espropriazione, è applicabile nella legislazione dell'Unione europea.1 Ma tale norma non ha 

effetto retroattivo e non disciplina le confische avvenute negli anni 1945/46. 

 

19) La posizione secondo cui le confische degli anni 1945/46 non possono essere 

contestate sulla base del diritto comunitario è correttamente espressa nell'analisi del Servizio 

giuridico della Commissione europea2 nonché nel parere del Parlamento3. Questa è anche la 

posizione di autori che hanno espresso un'opinione al riguardo.4 Nella dichiarazione ceco-

tedesca del 1997, la Repubblica ceca si dice dispiaciuta delle ingiustizie inflitte a persone 

innocenti a causa delle confische, ma da ciò non deriva alcuna conseguenza.5 

 

20) E� inoltre opportuno menzionare, nel presente contesto, che la Germania, dopo la 

riunificazione, non ha restituito i beni confiscati tra il 1945 e il 1949 sulla base delle decisioni 

sovietiche. La Corte costituzionale federale tedesca ha confermato in diversi giudizi che tale 

pratica non viola la garanzia di proprietà contenuta nella costituzione.6 Questo esempio dimostra 

che uno Stato membro dell'Unione europea non ha restituito le proprietà confiscate nelle 

circostanze estremamente particolari successive alla Seconda Guerra Mondiale. 

 

21) Per tali ragioni, giungo alla conclusione che le confische operate sulla base dei 

cosiddetti decreti Bene� non sollevano un problema nel contesto dell'adesione della Repubblica 

ceca all'Unione europea. 

                                                 
1 Si confronti J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2a ed. 1996, 809-817; il principio del risarcimento fu 
sancito nelle sentenze James e Lithgow nel 1986, ECHR 98, 66 et seq.; 102, 89 et seq. 
2 Servizio giuridico della Commissione europea, ibid., pag. 4. 
3 Servizio giuridico del Parlamento europeo, ibid., parag. 165 et seq., pag. 24 s. Il parere del parlamento si riferisce 
alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 luglio 2001 nel caso "Principe Hans-Adam II del 
Liechtenstein". Tuttavia, in questa sentenza la Corte non affronta il problema della confisca nel presente contesto. 
(Si veda pag. 10). 
4 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, pag. 451. 
5 Si veda l'allegato 3 della dichiarazione. 
6 Bundesverfassungsgericht, B VerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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6. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa intentata dal principe del 
Liechtenstein 

 

22) La sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 12 luglio 2001 nel 

ricorso presentato del principe del Liechtenstein1 è citata nel parere giuridico del Parlamento.2 

 

23) La Corte europea dei diritti dell'uomo doveva stabilire se dal rifiuto dei tribunali 

tedeschi di decidere in merito alla compatibilità con il diritto internazionale delle confische 

cecoslovacche basate sui decreti Bene� derivasse una violazione della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo. Il principe del Liechtenstein sosteneva che tale rifiuto violasse i suoi diritti 

previsti dalla Convenzione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'applicazione, 

da parte dei tribunali tedeschi, di un trattato internazionale che impedisce ai tribunali tedeschi di 

valutare eventuali provvedimenti di confisca presi dopo la Seconda Guerra Mondiale, era 

totalmente compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò dimostra che la 

Corte non si è in alcun modo espressa in merito ai provvedimenti di confisca. 

 

24) Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto alla proprietà sancito nell'art. 1 

del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha concluso che 

non vi è stata alcuna violazione. Il principe del Liechtenstein sosteneva di essere ancora il 

proprietario del dipinto in questione e che la confisca, che era stata contraria al diritto 

internazionale pubblico, doveva rimanere priva di validità. La Corte ha ritenuto che il ricorrente 

non avesse alcun "possesso" nel senso dell'art. 1, stabilendo quanto segue: 

 

                                                 
1 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 12 luglio 2001, Principe Hans-Adam II del Lichtenstein 
contro Germania, ricorso N. 42527/98. 
2 Servizio giuridico del Parlamento europeo, ibid., parag. 81-86, pag. 12/13, e parag. 166-169, pag. 24/25. 
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"85. Per quanto concerne questa prima questione, la Corte osserva che l'espropriazione fu 

effettuata dalle autorità della ex Cecoslovacchia nel 1946, come confermato dal tribunale 

amministrativo di Bratislava nel 1951, ossia prima del 3 settembre 1953, data dell'entrata 

in vigore della Convenzione, e prima del 18 maggio 1954, data dell'entrata in vigore del 

protocollo n. 1. Di conseguenza, la Corte non è competente ratione temporis per 

esaminare le circostanze dell'espropriazione o i continui effetti da questa prodotti fino ai 

giorni nostri (si veda Malhous contro Repubblica ceca (dec.), sopra citata, e la 

giurisprudenza della Commissione, ad esempio, Mayer e Altri contro Germania, ricorsi n. 

18890/91, 19048/91, 19342/92 e 19549/92, la decisione della Commissione del 4 marzo 

1996, decisioni e relazioni 85, pagg. 5-20). 

La Corte aggiunge che in tali circostanze non vi sono gli elementi di una continua 

violazione della Convenzione imputabile alla Repubblica federale di Germania e che 

potrebbe aver effetti relativamente alle limitazioni temporali della competenza della Corte 

(si veda, a contrario, la sentenza Loizidou contro Turchia (merits), sopra citata, pag. 2230, 

parag. 41). 

In seguito a tale provvedimento, il padre del ricorrente e il ricorrente stesso non erano stati 

in grado di esercitare alcun diritto di proprietà nei confronti del dipinto che era custodito 

presso l'ufficio dei monumenti storici di Brno nella Repubblica ceca. 

In tali circostanze, non si può ritenere che il ricorrente, in quanto erede del proprio padre, 

possa, ai fini dell'art. 1 del protocollo n. 1, aver mantenuto un diritto alla proprietà né un 

diritto alla restituzione nei confronti della Repubblica federale di Germania equivalenti a 

una "legittima aspettativa" ai sensi della legislazione della Corte. 

86. Alla luce di quanto sopra, le decisioni dei tribunali tedeschi e la successiva restituzione 

del dipinto alla Repubblica ceca non possono essere ritenute un'interferenza con le 
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"proprietà" del ricorrente nel significato dell'art. 1 del protocollo n. 1 (si veda il paragrafo 

78 di cui sopra). 

87. la Corte pertanto conclude che non vi è stata violazione dell'art. 1 del protocollo n. 1". 

 

25) Benché in quella parte di sentenza si possa ravvisare una conferma della validità delle 

misure di confisca nell'ordinamento giuridico internazionale, la Corte ha sottolineato la propria 

impossibilità, ratione temporis, a valutare le confische degli anni 1945/1946. Tuttavia, il 

giudizio conferma chiaramente il parere qui espresso, ossia che le confische effettuate negli 

1945/46 non pongono un problema rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

 

 

7. Eventuale discriminazione nelle restituzioni 
 

26) Con la legge n. 243/1992 del 15 aprile 1992 fu introdotta una possibilità di 

restituzione a favore di determinati soggetti che avevano perso i propri beni sulla base dei 

decreti di confisca Bene�. Tale restituzione era limitata ai cittadini della Repubblica ceca. 

Secondo l'art. 11 a, paragrafo 3, della legge 243/1992 "i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 2, 

paragrafo2, possono richiedere la restituzione di beni immobili in virtù di questa legge entro e 

non oltre il 30 giugno 2001". Ciò significa che il termine ultimo per la presentazione delle 

richieste di restituzione è scaduto molto tempo prima che il processo di adesione possa essere 

concluso. 

 

27) La questione che si pone è se una procedura di restituzione per la quale le richieste 

potevano soltanto essere presentate prima dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione 

europea possa costituire un caso rispetto alle disposizioni sulla discriminazione contenute 
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nell'art. 12 del trattato CE, che vieta le discriminazioni sulla base della nazionalità tra i cittadini 

dell'Unione europea. 

 

28) Il divieto di discriminazione, così come tutte le norme della legislazione europea, può 

essere applicato soltanto dal momento dell'adesione all'Unione europea. Ciò è confermato dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.1 . Ne consegue che una 

procedura di restituzione portata a termine prima dell'adesione non può essere messa in 

discussione dalle disposizioni del trattato in materia di discriminazione. Le conseguenze 

giuridiche di un processo di restituzione concluso prima dell'adesione non possono essere 

risollevate dopo l'adesione sulla base dell'art. 12 del TCE.2 Anche laddove vi fossero procedure 

di restituzione ancora in sospeso, l'adesione non avrebbe come conseguenza quella di riaprire il 

termine ultimo per la restituzione. 

 

29) Nondimeno, occorre tenere conto che la commissione istituita nell�ambito del Patto 

delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici ha rilevato in diversi casi a essa sottoposti che la 

procedura di restituzione così come attuata dalla Repubblica ceca viola l'art. 26 del Patto sui 

diritti civili e politici che protegge il principio di uguaglianza anche nei confronti della 

legislazione.3 A fronte di quelle circostanze, si dovrebbe considerare se un�eventuale 

discriminazione contenuta nella legge sulla restituzione, accertata da un organo competente in 

materia di diritti dell'uomo, possa avere una qualche attinenza con la procedura di adesione 

                                                 
1 Si veda, ad esempio, il caso C-464/98 Friedrich Stefan, ECR 2001 I, 173. 
2 Questa è probabilmente l'opinione alla base della formulazione nel parere del Servizio giuridico del Parlamento 
europeo: "Vi sono dubbi circa la possibilità che queste leggi diano ancora luogo a nuovi diritti e obblighi dopo 
l�adesione". Conclusioni, par. 171b, pag. 26. La legge sulla restituzione il cui termine ultimo è scaduto prima 
dell'adesione non può porre in essere nuovi diritti od obblighi successivamente all'adesione. 
3 L'art. 26 recita: "Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad 
una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e 
garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, 
il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, 
la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione". 
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benché la restituzione stessa potesse soltanto essere richiesta in un momento in cui l'adesione 

non aveva ancora avuto luogo. Si potrebbe, ad esempio, immaginare la riapertura del limite 

temporale sulla base dei negoziati per l'adesione. E' quindi importante esaminare i pareri della 

Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani. 

 

30) La Commissione sui diritti umani ha dapprima deciso in diversi casi che una 

procedura di restituzione adottata dalla Repubblica ceca per coloro che avevano perso i propri 

beni per effetto delle misure di confisca comuniste era discriminatoria in quanto basata sul 

doppio requisito della cittadinanza cecoslovacca e della residenza permanente sul territorio dello 

Stato. La Commissione dei diritti umani ha concluso che il doppio requisito debba essere 

considerato arbitrario poiché i requisiti non avevano alcun legame con i diritti originari di 

proprietà e inoltre erano contraddittori, in quanto l'ex stato cecoslovacco stesso aveva cacciato 

gli autori della comunicazione dal paese mediante misure persecutorie.1 

 

31) In diversi casi concernenti ex proprietà tedesche nei Sudeti, la Commissione ha 

stabilito che non fosse arbitrario né discriminatorio limitare la restituzione alle proprietà 

confiscate dal regime comunista e non estenderla alle confische eseguite sulla base dei 

cosiddetti decreti Bene�.2 

                                                 
1 Commissione ONU sui diritti umani, comunicazione n. 516/1992, Simunek et al. v. The Czech Republic, 
conclusioni, 19 luglio 1995, rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, documenti ufficiali 
dell�Assemblea generale, 50ª sessione, integrazione n. 40 (A/50/40); comunicazione n. 586/1994, Adam v. The 
Czech Republic, conclusioni, 23 luglio 1996, rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, documenti 
ufficiali dell�Assemblea generale, 51ª sessione, integrazione n. 40 (A/51/40); comunicazione n. 857/1999, Blazek et 
al. v. The Czech Republic, conclusioni, 12 luglio 2001, rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, 
documenti ufficiali dell�Assemblea generale, 56ª sessione, integrazione n. 40 (A/56/40). Occorre precisare che 
l'incarico per questo parere giuridico si limita alle restituzioni connesse alle confische effettuate sulla base dei 
decreti Bene�. 
2 Commissione ONU sui diritti umani, comunicazione n. 643/1994, Drobek v. Slovakia, conclusioni, 14 luglio 
1997, rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, documenti ufficiali dell�Assemblea generale, 52ª 
sessione, integrazione n. 40 (A/52/40); comunicazione n. 669/1995, Malik v. The Czech Republic, conclusioni, 21 
ottobre 1998, e comunicazione n. 670/1995; Schlosser v. The Czech Republik, conclusioni, 21 ottobre 1998, 
rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, documenti ufficiali dell�Assemblea generale, 54ª 
sessione, integrazione n. 40 (A/54/40); comunicazione n. 807/1998, Koutny v. The Czech Republic, conclusioni, 20 
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32) Nel 2001, la Commissione ha dovuto occuparsi del tema della restituzione prevista 

dalla legge 243/1992 relativamente alle confische effettuate sulla base dei decreti Bene�. Il caso 

De Fours Walderode1 è caratterizzato da fatti molti specifici. L'autore della comunicazione, K. 

De Fours Walderode, era un cittadino del nuovo stato cecoslovacco dal 1918. La sua proprietà 

fu confiscata nel 1945. Tuttavia, in considerazione della sua dimostrata lealtà nei confronti della 

Cecoslovacchia durante l'occupazione, egli poté mantenere la propria cittadinanza cecoslovacca. 

 

33) Nel 1992, le autorità ceche decisero che K. De Fours Walderode aveva perso la 

propria cittadinanza cecoslovacca nel 1949 lasciando il paese. Nel 1996 fu introdotta nella legge 

243/1992, come requisito per la restituzione, la condizione di cittadinanza ininterrotta. La 

Commissione trovò discriminatorio il requisito di continua cittadinanza cecoslovacca e ceca per 

qualcuno che, a norma della legge 243/1992, aveva altrimenti il diritto di rivendicare la 

restituzione dei propri beni confiscati sulla base dei decreti applicati contro soggetti di 

nazionalità tedesca e ungherese. 

 

34) Occorre stabilire se, secondo la Commissione sui diritti umani, la legislazione ceca 

sulla restituzione dei beni confiscati con i decreti Bene� sia in generale discriminatoria e debba 

essere modificata prima dell'adesione in quanto non prevede la restituzione a favore di coloro 

che oggi risultano cittadini tedeschi, ungheresi o di altri paesi. 

 

35) Vi sono argomentazioni decisive contro tale parere. Nessuno ha finora sostenuto che 

la Repubblica ceca debba restituire tutte le proprietà confiscate ai sensi dei decreti Bene� agli ex 

                                                                                                                                                            
marzo 2000, rapporto ONU della Commissione sui diritti umani, Vol. II, documenti ufficiali dell�Assemblea 
generale, 55ª sessione, integrazione n. 40 (A/55/40). 
1 Commissione ONU sui diritti umani, comunicazione n. 747/1997, De Fours Walderode v. The Czech Republic, 
conclusioni, 30 ottobre 2001, doc. ONU CCPR/C/73/D/747/1997. 
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proprietari. E' fuori discussione che tale operazione andrebbe al di là delle possibilità finanziarie 

e giuridiche di qualsiasi stato in una situazione analoga. Inoltre, solleverebbe un problema circa 

gli antefatti della confisca, ossia il trasferimento delle popolazioni tedesche e ungheresi, 

confermato alla Conferenza di Potsdam.1 Come già spiegato, la decisione è stata recentemente 

confermata dalle potenze che hanno partecipato agli accordi di Potsdam.2 

 

36) La Commissione sui diritti umani non si è espressa specificamente in ordine alla 

giustificabilità della legislazione ceca laddove limita la restituzione a coloro che hanno 

dimostrato lealtà nei confronti della Cecoslovacchia. Nel caso deciso dalla Commissione non 

era in discussione la fedeltà mostrata dal soggetto. Risulta chiaro, pertanto, che la Commissione 

ha basato la propria analisi su questo fatto appurato. Essa ha considerato discriminatoria 

l'introduzione del requisito della continua cittadinanza per qualcuno che aveva mostrato tale 

lealtà. Non si può dedurre da tale parere della Commissione che tutti gli altri che non 

rispondono al requisito della lealtà debbano avere diritto alla restituzione. 

 

37) Ciò evidenzia che un'analisi corretta della posizione espressa dalla Commissione 

delle Nazioni Unite in relazione al caso De Fours Walderode non mette in discussione il sistema 

generale della restituzione così come applicato dalla Repubblica ceca sulla base della legge 

243/92. Non vi è pertanto motivo di mettere in discussione la compatibilità di quella procedura 

con il principio di non discriminazione nel contesto del processo di adesione. Adeguatamente 

analizzata, la distinzione operata dalle disposizioni ceche sulla restituzione contenute nella legge 

243/92 è tra i soggetti che hanno dimostrato lealtà allo stato della Cecoslovacchia durante 

l'occupazione e gli altri. Non è corretto dedurre dal parere della Commissione che debba essere 

introdotta una rivendicazione generale alla restituzione per tutti coloro di nazionalità tedesca o 

                                                 
1 Si veda la nota 9 a pag. 8. 
2 Si confronti con la nota 9, pag. 8. 
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ungherese e che abbiano subito una confisca nel 1945 e in seguito. Piuttosto, la distinzione fatta 

deve essere considerata ragionevole. 

 

38) Questo mi porta a concludere che anche un'interpretazione allargata della norma della 

non discriminazione contenuta nell'art. 12 del trattato CE e nell'art. 6 del TUE non consente di 

mettere in discussione la procedura istituita nella legge ceca sulla restituzione che, essendo 

scaduto il termine del 30 giugno 2001, non è più applicabile nel momento in cui avverrà 

l'adesione. Pertanto, il sistema ristretto della restituzione concernente le confische effettuate 

sulla base dei decreti Bene� non costituisce oggetto di discussione nel contesto dell'adesione. 

 

 

8. Problematiche relative alla cittadinanza 
 

39) Sulla base del decreto sulla cittadinanza (n. 33/1945), molti ex cecoslovacchi 

considerati di etnia tedesca o ungherese persero la cittadinanza cecoslovacca. Per coloro che 

avevano acquisito la cittadinanza tedesca o ungherese sulla base di diversi trattati o regolamenti, 

questa privazione fu retroattiva. E' chiaro che l'attuazione di queste disposizioni fu limitata al 

periodo in questione. Non possono presentarsi altri casi nel quadro di questo decreto. Anche se 

le procedure di questo tipo sollevano un problema a fronte delle attuali norme del diritto 

internazionale, tali norme non disciplinano le questioni degli anni 1945/46. Occorre inoltre 

aggiungere che la perdita della cittadinanza per coloro che erano stati espulsi seguiva una chiara 

logica. Soltanto privandoli della cittadinanza dello stato dal quale venivano espulsi, si poteva 

assicurare che non potessero, almeno in teoria, rivendicare il diritto di ritornare in quel territorio. 
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40) La Repubblica federale di Germania, nel negoziare il trattato di Praga l'11 dicembre 

19731, fu molto attenta a non mettere in discussione la cittadinanza tedesca di quei tedeschi dei 

Sudeti che l'avevano acquisita sulla base del trattato di Monaco.2 La dichiarazione, contenuta nel 

trattato di Praga, relativa alla non validità del trattato di Monaco è definita in modo tale da non 

consentire alcuna conseguenza per la nazionalità, termine qui usato nel senso di cittadinanza.1 Di 

questo occorre tenere conto nel presente contesto. Dimostra che i provvedimenti cecoslovacchi, 

per quanto riguarda gli interessati, furono purtroppo una conseguenza degli sviluppi storici.  

 

41) Tuttavia, ciò che più conta nel contesto dell'adesione è la chiara competenza 

nazionale per le questioni relative alla cittadinanza e alla nazionalità. Come sancito nell'art. 17 

del TCE, la nazionalità e la cittadinanza negli Stati membri sono esclusivamente materia di 

disciplina dello stato interessato. Pertanto, la questione della cittadinanza non solleva alcuna 

problematica nell'ambito della procedura di adesione. 

 

 

9. I decreti relativi alla legislazione e alle procedure penali 
 

42) I decreti n. 16 e 137 del 1945 prevedevano in particolare sanzioni penali nei confronti 

di coloro che avevano collaborato con le autorità dell'occupazione o per comportamenti 

analoghi. Furono creati dei tribunali straordinari che svolgevano processi sommari, spesso in 

contumacia. Pare che da tali tribunali vennero condannate moltissime persone che avevano 

lasciato o erano state costrette a lasciare il territorio cecoslovacco. Non è chiaro in che misura le 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; traduzione inglese: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; traduzione inglese: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
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sentenze emesse da questi tribunali siano ancora valide ed eseguibili nell'ordinamento giuridico 

ceco.1 I decreti furono a quanto pare abrogati a partire dal 1948.2 

 

43) Supponendo che tali sentenze possano ancora essere eseguite, ciò costituirebbe un 

problema a fronte degli articoli 45 e 6 TUE. L'eventuale arresto e detenzione di soggetti che 

dovessero entrare nella Repubblica ceca, sulla base di condanne emesse in contumacia in 

procedimenti sommari svolti nel 1945 o 1946, sarebbe in contrasto con i diritti fondamentali e le 

garanzie dello stato di diritto che devono essere applicabili a partire dalla data dell'adesione. La 

Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i procedimenti penali in contumacia violano 

in linea di principio i diritti umani fondamentali sanciti nell'art. 6 della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo.3 

 

44) E' dunque importante verificare se l'esecuzione di tali sentenze sia preclusa per 

prescrizione a norma delle disposizioni del codice penale ceco in vigore oppure sulla base di 

qualsiasi altra norma giuridica. Ciò va chiarito nel corso della procedura di adesione.4 La 

certezza giuridica impone che non si possano nutrire dubbi al riguardo. Il governo ceco deve a 

tal proposito assumere una posizione chiara. Se necessario, si dovranno adottare apposite leggi. 

 

 

                                                 
1 L'art II, parag. 2, recitava: �Il presente Trattato non influirà sulla nazionalità dei soggetti in vita o deceduti 
derivante dal sistema giuridico di una delle due parti contraenti.� 
2 Il parere di un avvocato ceco trae le seguenti conclusioni: �Le sentenze imposte in virtù del Decreto sulle 
punizioni severe n. 16/1945 non sono eseguibili oggi, per motivi giuridici e reali. Il decreto stesso è stato revocato e 
non può entrare in conflitto con l'acquis communautaire.� 
Parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo, Conclusioni, parag. 171k, pag. 27. 
3 Sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza contro Italia, serie A, n. 89; sentenza del 13 febbraio 2001, Krombach 
contro Francia, ricorso n. 29731/96; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 luglio 2002, Osu contro 
Italia, ricorso n. 36534/97. 
4 Il parere giuridico del Parlamento giunge alla conclusione che "sarebbe utile verificare se il diritto di esecuzione è 
precluso per prescrizione secondo le disposizioni del Codice penale ceco in vigore", (parag. 171k, pag. 27). Ciò 
deve essere considerato come una condizione per l'adesione. 
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10. L'esclusione della responsabilità penale sulla base della legge n. 115 dell'8 maggio 1946 
 

45) La legge n. 115 del 1946 prevede quanto segue: "Qualsiasi atto commesso tra il 30 

settembre 1938 e il 28 ottobre 1945 che abbia avuto come obiettivo quello di aiutare la lotta per 

la libertà dei cechi e degli slovacchi o che abbia rappresentato una giusta rappresaglia per le 

azioni compiute dalle forze di occupazione e relativi complici, non è illecito, anche quando 

trattasi di atti altrimenti punibili per legge".1 Tale legislazione ha ancora effetti giuridici. Essa 

preclude eventuali indagini penali, imputazioni e condanne a carico di soggetti che abbiano 

agito nel periodo e nel modo indicato dalla norma. 

 

46) Benché possa sembrare facilmente comprensibile che le azioni compiute per 

contribuire alla lotta di liberazione dei cechi e degli slovacchi siano state esentate da eventuali 

sanzioni, lo stesso risulta meno facile da capire per la seconda categoria di atti. La seconda 

categoria si riferisce a "giuste rappresaglie per le azioni commesse dalle forze di occupazione e 

relativi complici". E' fuori dubbio che durante l'espulsione (Vertreibung) di un elevato numero 

di tedeschi e ungheresi furono in molti a perdere la vita a causa delle azioni arbitrarie commesse 

da guardie, milizie o elementi violenti della popolazione.2 La legge n. 115 è stata utilizzata per 

dispensare dalle sanzioni penali atti che hanno violato gli elementari principi umanitari, come 

riconosciuto nella dichiarazione ceco-tedesca del 1997.31 Una tale legge è, applicando le norme 

dell'art. 6 TUE, una palese violazione della garanzia dei diritti umani, dello stato di diritto e 

dell'obbligo dello stato a proteggere dalla violenza tutti gli individui presenti sul suo territorio. 

 

47) Occorre naturalmente aggiungere subito che questa legge fu adottata dopo un lungo 

periodo di dura occupazione, durante il quale molti civili furono brutalmente uccisi o feriti. 

                                                 
1 Traduzione nel parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo, parag. 60, pag. 9. 
2 Si vedano le citazioni in C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), 
pag. 1, 5. 
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Molte, se non la maggior parte, delle azioni commesse dai tedeschi durante l'occupazione non 

furono mai oggetto di indagini da parte di pubblica accusa o tribunali. Non è stato possibile 

accertare se, per citare uno degli esempi più incresciosi, fu mai condotto un processo tedesco 

contro i membri delle forze armate tedesche implicati negli omicidi di Lidice commessi per 

rappresaglia all'attacco contro Heydrich, il funzionario tedesco di più alto rango sul territorio 

occupato della Cecoslovacchia (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).2 Stando a quanto 

riferito, a Lidice 199 civili di sesso maschile furono uccisi all'istante, 184 donne furono 

deportate nel campo di concentramento di Ravensbrück, dove in 52 morirono, e oltre 80 

bambini furono uccisi nelle camere a gas di Chelmno.3 

 

48) Per quanto è stato possibile accertare, in nessun altro stato europeo sottoposto 

all'occupazione tedesca furono varati decreti simili alla legge del 1946. La legge francese 46/729 

del 16 aprile 1946, che prevedeva un'amnistia per tutti quegli atti criminali che avevano avuto 

come obiettivo quello di liberare la Francia4, può essere interpretata in maniera analoga alla 

legge n. 115. Tuttavia, la formale esclusione dalle sanzioni penali di quegli atti che 

rappresentavano "giuste rappresaglie per le azioni commesse dalle forze di occupazione e 

relativi complici" sembra essere un caso unico. 

 

49) Non è generalmente noto che la legge n. 115 dell'8 maggio 1946 fu apparentemente 

influenzata da un decreto di Hitler del 7 giugno 1939, che esonerava dalla responsabilità penale 

tutti coloro che avevano commesso dei reati nell'ambito della lotta per "la conservazione 

                                                                                                                                                            
1 Si veda l'allegato 3 della dichiarazione. 
2 Non sono riportati processi di Lidice in C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
3 Si veda M. Kárný, in: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, pag. 61. 
4 Il testo è il seguente: "Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi 
pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées 
pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises 
antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour les départements du 
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dell'elemento tedesco nei territori tedeschi dei Sudeti o per aver riportato questi territori 

all'interno dell'impero prima del 1° dicembre 1938".1 Gli autori cechi spiegano che la legge n. 

115 fu effettivamente stesa sulla base del modello del decreto tedesco del 7 giugno 1939. 

Indicano altresì che la legge n. 115 non fu in pratica applicata ai casi che presentavano soltanto 

motivi personali, ad esempio nel caso di rapine. Ciò fu a quanto pare confermato dalle decisioni 

prese dalla Corte suprema della Cecoslovacchia nel 1947 e 1949.2 Viene inoltre affermato da 

almeno due degli autori che la legge non avrebbe riguardato i crimini contro l'umanità.3 

Tuttavia, a quanto pare, non vi sono mai state imputazioni al riguardo. 

 

50) Christian Tomuschat, un ex membro della commissione delle Nazioni Utente istituita 

nell'ambito del Patto per i diritti civili e politici, ha proposto che questa legge venga abrogata 

dalla Repubblica ceca per consentire lo svolgimento di indagini penali.4 Tomuschat fonda le 

proprie argomentazioni sulle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e sui pareri 

espressi dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani e da diversi altri organismi 

internazionali che dimostrano la necessità di consegnare alla giustizia i responsabili di atti 

criminali in linea di principio.5 Egli non approfondisce le possibili ragioni contrarie 

all�abrogazione di una legge dopo 50 anni, che avrebbe come conseguenza la possibilità di 

consegnare le persone alla giustizia oggi. 

                                                                                                                                                            
Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l�esprit de servir la 
cause de la libération définitive de la France". 
1 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Il testo tedesco recita: "Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet". 
2 V. Pavlicek, in: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, pag. 69 et seq. 
3 J. Hon/J. �itler, legge n. 115/46, datata 8 maggio 1946, genesi, attuazione e critiche. Stando al testo a me 
trasmesso, il manoscritto fu pubblicato nel 1996 e modificato nel 2002. Gli autori spiegano nel dettaglio il dibattito 
attorno alla legge 115, comprese le critiche espresse all'epoca dai politici e da altri cittadini cecoslovacchi. Questi 
descrivono diversi casi di non applicazione della legge agli atti denominati "Gestapoism". 
4 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, pag. 451, 470 et seq. 
5 C. Tomuschat, ibid., pag. 471 et seq. 
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51) Ci si potrebbe chiedere se l'eliminazione della barriera legislativa alle indagini e a un 

eventuale processo sarebbe in contrasto con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, secondo il quale nessuno può essere ritenuto colpevole di reato penale per qualsiasi 

atto che non abbia costituito reato penale ai sensi della legislazione nazionale o internazionale 

nel momento in cui tale atto fu commesso.1 Poiché la legge dell'8 maggio 1946 era retroattiva, 

limitando l�esonero dalle sanzioni penali fino al 28 ottobre 1945, si potrebbe sostenere che l'art. 

7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sia applicabile, per lo meno direttamente. 

Un'abrogazione determinerebbe l'eliminazione di un'esclusione normativa dalla responsabilità 

penale. 

 

52) Tuttavia, tale argomentazione non affronta veramente il destino della persona 

interessata da tale abrogazione. Non si può trascurare il fatto che indagini penali e procedimenti 

giudiziari dopo oltre 50 anni sollevano problematiche estremamente difficili. Sulla base delle 

informazioni fornite da avvocati cechi, la maggior parte dei crimini cade in prescrizione e non 

può pertanto essere sottoposto a giudizio.2 Anche escludendo la prescrizione, è fortemente 

dubbio che si possa sostenere la necessità, ai sensi dei principi fondamentali validi per l'Unione, 

che gli autori di reati commessi più di 50 anni fa vengano processati dopo una vita fondata sulla 

certezza che non sarebbe stato possibile perseguirli per tali crimini. 

 

53) Christian Tomuschat riferisce correttamente che in Germania vengono sì celebrati 

processi per crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale anche se scoperti 

molto più tardi.3 Tuttavia, non sarebbe corretto giudicare con gli stessi parametri questi sviluppi 

                                                 
1 Per maggiori informazioni su questa disposizione, J. A. Frowein, in: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2a ed. 1996, art. 7, pag. 321 et seq. 
2 J. Hon/J. �itler, come la nota 42. 
3 Nel 2002 un ex ufficiale, di 93 anni, fu condannato per l'uccisione di ostaggi in Italia. 
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in Germania e quelli all'esame in questo studio. Dopo l'8 maggio 1945 e l'occupazione della 

Germania, non vi erano dubbi che i tedeschi dovessero assumersi la responsabilità per i 

numerosi terribili crimini commessi durante il periodo nazionalsocialista e in particolare dal 

1939 al 1945. Questo approccio fu non soltanto applicato dalle autorità dei paesi alleati 

occupanti, ma ben presto anche pienamente adottato dal sistema giuridico tedesco, anche se non 

sempre con grande vigore. Nessuno in Germania poteva contare su un qualsivoglia principio di 

legittima aspettativa di non essere sottoposto a processo qualora fosse stato riconosciuto 

responsabile di questi atti.1 

 

54) La situazione in Cecoslovacchia e nella Repubblica ceca è stata finora completamente 

diversa. Si potrebbe obiettare che non convince l'idea di un trattamento diverso nei confronti di 

individui che abbiano commesso gravi atti criminali in quelle circostanze. Tuttavia, a questo 

proposito, occorre dare peso a una considerazione già menzionata in precedenza. Le azioni cui 

fa riferimento la legge cecoslovacca dell'8 maggio 1946 erano atti compiuti in reazione a quanto 

accaduto alla popolazione cecoslovacca per mano dei tedeschi tra il 1938 e il 1945. Benché le 

vittime fossero per lo più innocenti, non si può dimenticare che la violenza allora perpetrata 

contro i tedeschi fu soprattutto una reazione a quanto accaduto durante l'occupazione tedesca. 

Per citare Ian Kershaw, nella sua recente biografia sui Hitler:1 

 

"La cruda brutalità con cui i tedeschi avevano trattato coloro i cui paesi, soprattutto 

nell'Europa dell'est, avevano occupato, si ritorceva ora contro l'intero popolo tedesco. 

Negli ultimi mesi della guerra, i tedeschi raccolsero i frutti delle infinite barbarie che il 

regime di Hitler aveva seminato". 

 

                                                 
1 Una descrizione generale dei processi tedeschi è riportata in C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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55) Anche se il presente parere riguarda l'eventuale necessità di prendere dei 

provvedimenti nel contesto dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea, sembra di 

particolare importanza anche considerare lo sviluppo dei rapporti ceco-tedeschi al riguardo. 

Nella dichiarazione ceco-tedesca del 1997 si affronta direttamente la difficile storia dei rapporti 

tra tedeschi e cechi al termine e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al punto III di questa 

dichiarazione, la parte ceca si rammarica delle sofferenze e delle ingiustizie inflitte a persone 

innocenti con l'espulsione dei tedeschi dai Sudeti e la confisca delle loro proprietà. Si duole 

anche per gli eccessi compiuti, contrari agli elementari principi umanitari e alle norme 

giuridiche. La parte ceca si rammarica inoltre formalmente del fatto che sulla base della legge n. 

115 dell'8 maggio 1946 tali eccessi non furono considerati illeciti e pertanto non furono puniti. 

La dichiarazione recita al punto III:2  

 

"La parte ceca si rammarica che, con l'espulsione e il reinsediamento forzato dei tedeschi 

dei Sudeti a opera dell'ex Cecoslovacchia dopo la guerra, così come con l'espropriazione e 

la privazione della cittadinanza, molte sofferenze e ingiustizie furono inflitte a persone 

innocenti, anche alla luce del fatto che la colpa fu attribuita collettivamente. In particolare, 

si duole degli eccessi commessi, contrari agli elementari principi umanitari così come alle 

norme giuridiche allora in vigore, e si rammarica altresì che la legge n. 115 dell'8 maggio 

1946 permise di considerare quegli eccessi non illeciti e che, di conseguenza, tali atti non 

furono puniti". 

 

56) Questa dichiarazione resa dalla parte ceca, e il fatto che la Germania l'accettò, riveste 

importanza nel nostro contesto. Va vista come una chiara espressione della posizione tedesca, 

secondo cui la Germania non chiederà che si proceda contro quegli atti contemplati dalla legge 

                                                                                                                                                            
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, pag. 986, (edizione tedesca). 
2 Si veda l'Allegato. 



PE 323.934 30

n. 115. Diversamente, non si potrebbe capire il linguaggio e l'equilibrio della dichiarazione 

risulterebbe disturbato. La sezione II contiene un'affermazione con cui la Germania si assume la 

responsabilità per gli sviluppi verificatisi dal 1938 in avanti.1 Ma anche in questo caso non si 

prefigurano conseguenze giuridiche. 

 

57) Questo dimostra anche che, nell'ambito del processo di adesione, sarebbe difficile 

chiedere l'abrogazione della legge in questione, dal momento che la Germania, il paese più 

direttamente colpito da questi sviluppi, non insistette sulla necessità di abrogare parzialmente la 

legge n. 115 nei negoziati che portarono alla dichiarazione del 1997. La dichiarazione non è un 

trattato, bensì un testo attentamente formulato, negoziato nel dettaglio, che, sulla base dei 

principi della buona fede e dell'inammissibilità sanciti nel diritto internazionale, assume 

rilevanza nei rapporti ceco-tedeschi. 

 

58) Per tutti i motivi esposti sopra, ma in particolare per l'effetto che l'abrogazione avrebbe 

sugli individui, giungo alla conclusione che l'abrogazione della legge n. 115 non può essere 

richiesta. Occorre espressamente sottolineare che la Repubblica ceca si è detta dispiaciuta delle 

conseguenze della legge per quanto concerne gli eccessi contrari agli elementari principi 

umanitari e alle norme giuridiche. Parrebbe opportuno che una conferma di tale atteggiamento 

venisse mostrata nel corso della procedura di adesione. Altra faccenda è, tuttavia, stabilire se la 

posizione espressa dagli avvocati cechi, secondo cui i crimini contro l'umanità non erano 

                                                 
1 "La parte tedesca riconosce la responsabilità della Germania per il ruolo svolto in uno sviluppo storico che ha 
portato all'accordo di Monaco del 1938, alla fuga e all'espulsione di civili dall'area di confine ceca e alla divisione 
forzata e all'occupazione della Repubblica cecoslovacca. Si rammarica della sofferenza e dell'ingiustizia inflitte alla 
popolazione ceca attraverso i crimini nazionalsocialisti commessi dai tedeschi. La Germania rende omaggio alle 
vittime della tirannia nazionalsocialista e a coloro che vi hanno opposto resistenza. La Germania è altresì conscia 
del fatto che la politica di violenza nazionalsocialista nei confronti del popolo ceco ha contribuito a preparare il 
terreno per l'esodo postbellico, l'espulsione e il reinsediamento forzato". 
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contemplati dalle disposizioni della legge in questione, debba dare luogo a una qualche azione 

da parte delle autorità ceche competenti per i casi particolarmente gravi.1 

 

11. Protezione delle minoranze 
 
59) Nel giugno 1993, il Consiglio europeo ha fissato a Copenaghen alcune delle norme 

che devono essere rispettate nel contesto degli articoli 6 e 49 del TUE. In quel contesto, viene 

espressamente citato "il rispetto e la protezione delle minoranze".2 

 

60) La Repubblica ceca aderisce alla Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la 

protezione delle minoranze.3 La Repubblica ceca riconosce formalmente l'esistenza di una 

minoranza tedesca di circa 38.000 persone.4 La Repubblica ceca è altresì vincolata a un trattato 

stipulato con la Germania riguardante i diritti della minoranza tedesca. Secondo l'art. 20 del 

trattato del 27 febbraio 1992, stipulato con la Repubblica federale ceca e slovacca ma continuato 

dalla Repubblica ceca, gli appartenenti alla minoranza tedesca godono del pieno diritto di 

identificarsi ed esprimere le loro tradizioni. Non possono essere soggetti a discriminazione sulla 

base dell'appartenenza alla minoranza.5 

                                                 
1 Si confronti con la nota 46, pag. 24. 
2 "L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che 
garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, 
1'esistenza dl una economia dl mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e 
alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli 
obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'Unione politica, economica e monetaria". 
(Consiglio europeo di Copenaghen, 21-22 giugno 1993, conclusioni della presidenza). 
3 International Legal Materials 34 (1995), pag. 353. 
4 Nel censimento ceco del marzo 2001, 38.000 cittadini cechi si sono descritti come di nazionalità tedesca, un po' 
meno di mezzo punto percentuale della popolazione. Per i risultati del censimento, si veda 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm. 
5 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Per la 
traduzione in lingua inglese non ufficiale, si veda de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, 
pag. 368. L'art. 20 recita in parte: "[...] (2) Di conseguenza, gli appartenenti alla minoranza tedesca nella 
Repubblica federale ceca e slovacca, ossia cittadini cecoslovacchi che hanno una provenienza tedesca o si 
identificano con la lingua, la cultura o le tradizioni tedesche, hanno in particolare il diritto, singolarmente o in 
associazione ad altri membri del loro gruppo, alla libertà di parola, alla conservazione e allo sviluppo della propria 
identità etnica, culturale, linguistica e religiosa, liberi da ogni tentativo di assimilazione contro la loro volontà. 
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61) Non è stato asserito che la Repubblica ceca non rispetti gli obblighi in essere 

concernenti la protezione delle minoranze. In questo senso, si deve presupporre anche 

l�ottemperanza alle norme sancite negli articoli 49 e 6 del TUE. 

 

                                                                                                                                                            
Hanno il diritto di esercitare i propri diritti umani e le libertà fondamentali pienamente e a tutti gli effetti senza 
alcuna discriminazione e in assoluta eguaglianza di fronte alla legge. (3) L'affiliazione della minoranza tedesca 
nella Repubblica federale ceca e slovacca è una decisione personale di ciascun individuo, che non deve andare a 
discapito di quell�individuo. [...]". 
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12. Conclusioni 
 

1) La confisca negli anni 1945/46 dei beni di persone considerate tedesche e ungheresi non 

solleva alcuna questione nel contesto dell'adesione poiché le condizioni per l'adesione al 

Trattato sull'Unione europea non fanno riferimento al passato. 

 

2) Le restrittive norme ceche relative alla restituzione dei beni confiscati in virtù dei decreti 

Bene� non possono essere messe in discussione sulla base della legislazione dell'Unione 

europea, poiché le domande di restituzione non sono più possibili oggi e la legislazione 

comunitaria si applica esclusivamente dalla data dell'adesione. 

 

3) Anche volendo tenere conto dei pareri espressi dalla Commissione delle Nazioni Unite sui 

diritti umani, la legislazione ceca, che per la restituzione opera una distinzione tra coloro che 

hanno mostrato lealtà alla Cecoslovacchia e che pertanto hanno mantenuto la cittadinanza e gli 

altri, non può essere messa in discussione ai sensi del diritto comunitario, poiché la distinzione è 

basata su motivi ragionevoli. 

 

4) Le disposizioni in materia di cittadinanza adottate negli anni 1945/46 non rappresentano un 

problema nel contesto dell'adesione, poiché le vicende relative alla cittadinanza nazionale in 

genere esulano dal diritto comunitario. 

 

5) Occorre assicurare che le sentenze in contumacia basate sugli specifici decreti adottati nel 

1945 e successivamente non possano essere eseguite contro coloro che entreranno nella 

Repubblica ceca in seguito all'adesione. Se necessario, si dovranno adottare opportune leggi in 

tal senso. 
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6) La legge n. 115 del 1946 è tuttora in vigore e impedisce di avviare procedimenti penali 

contro gli autori di "giuste rappresaglie" per le azioni commesse durante l'occupazione. Benché 

tra questi atti vi siano anche crimini commessi contro innocenti durante il trasferimento forzato, 

un'abrogazione della legge non pare essere obbligatoria nel contesto dell'adesione. La ragione è 

che una tale abrogazione violerebbe le aspettative che gli interessati possono eventualmente 

nutrire da oltre 50 anni. Assume rilevanza giuridica il fatto che la Germania, il paese più 

direttamente colpito, non abbia insistito su una tale abrogazione all'epoca dei negoziati della 

dichiarazione ceco tedesca del 1997. Sarebbe opportuno che la Repubblica ceca ribadisse il 

proprio rammarico per le specifiche conseguenze della legge n. 115, così come ha fatto nella 

dichiarazione ceco tedesca del 1997. 

 

7) Quanto alla minoranza tedesca tuttora residente nella Repubblica ceca, le norme europee in 

materia di protezione delle minoranze sono chiaramente sancite in trattati multilaterali e 

bilaterali. Si presuppone che tali norme siano rispettate. 

 

8) L'adesione ceca all'Unione europea non impone l'abrogazione dei decreti Bene� o di altre 

leggi citate in quel contesto. Ma tale parere si basa sull'intesa che a partire dall'adesione tutti i 

cittadini europei avranno pari diritti sul territorio della Repubblica ceca. 

 

Heidelberg, 12 settembre 2002      J. A. Frowein 
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ALLEGATO: DICHIARAZIONE CECO-TEDESCA SULLE RELAZIONI RECIPROCHE E 
SUL LORO FUTURO SVILUPPO 

 
 
I governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica ceca, 
 
ricordando il trattato del 27 febbraio 1992 sul buon vicinato e la cooperazione amichevole tra la Repubblica 
federale di Germania e la Repubblica federale ceca e slovacca con cui tedeschi e cechi hanno voluto avvicinarsi, 
 
memori della lunga storia di rapporti di buon vicinato fruttuosi e pacifici tra tedeschi e cechi durante la quale è stato 
creato un patrimonio culturale ricco e continuo, 
 
convinti che l'ingiustizia inflitta in passato non può essere cancellata ma al massimo alleviata e che così facendo 
non potranno verificarsi altre ingiustizie, 
 
consapevoli che la Repubblica federale di Germania sostiene fortemente l'adesione della Repubblica ceca 
all'Unione europea e all'Alleanza atlantica poiché è convinta che ciò sia nel loro interesse comune, 
 
affermando che la fiducia e l'apertura nelle loro relazioni reciproche costituiscono la condizione preliminare per una 
riconciliazione durevole e orientata al futuro, 
 
dichiarano congiuntamente quanto segue: 
 
 

I 
 
Entrambe le parti sono consapevoli dei propri obblighi e della propria responsabilità per sviluppare ulteriormente le 
relazioni ceco-tedesche nello spirito del buon vicinato e della cooperazione, contribuendo così a formare 
l'integrazione dell'Europa. 
 
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica ceca oggi condividono valori democratici comuni, rispettano i 
diritti umani, le libertà fondamentali e le norme del diritto internazionale, e sono impegnate nei confronti dei 
principi dello stato di diritto e di una politica della pace. Su questa base, sono decise a cooperare strettamente e in 
uno spirito di amicizia in tutti gli ambiti di importanza per le loro relazioni reciproche. 
 
Al tempo stesso, entrambe le parti riconoscono che il loro percorso comune verso il futuro richiede una chiara 
dichiarazione riguardante il passato, che non manchi di riconoscere le cause e gli effetti nella sequenza degli eventi. 
 
 

II 
 
La parte tedesca riconosce la responsabilità della Germania per il ruolo svolto in uno sviluppo storico che ha 
portato all'accordo di Monaco del 1938, alla fuga e all'espulsione di civili dall'area di confine ceca e alla divisione 
forzata e all'occupazione della Repubblica cecoslovacca. Si rammarica della sofferenza e dell'ingiustizia inflitte alla 
popolazione ceca attraverso i crimini nazionalsocialisti commessi dai tedeschi. La Germania rende omaggio alle 
vittime della tirannia nazionalsocialista e a coloro che vi hanno opposto resistenza. La Germania è altresì conscia 
del fatto che la politica di violenza nazionalsocialista nei confronti del popolo ceco ha contribuito a preparare il 
terreno per l'esodo postbellico, l'espulsione e il reinsediamento forzato. 
 
 

III 
 
La parte ceca si rammarica che, con l'espulsione e il reinsediamento forzato dei tedeschi dei Sudeti a opera dell'ex 
Cecoslovacchia dopo la guerra, così come con l'espropriazione e la privazione della cittadinanza, molte sofferenze e 
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ingiustizie furono inflitte a persone innocenti, anche alla luce del fatto che la colpa fu attribuita collettivamente. In 
particolare, si duole degli eccessi commessi, contrari agli elementari principi umanitari così come alle norme 
giuridiche allora in vigore, e si rammarica altresì che la legge n. 115 dell'8 maggio 1946 permise di considerare 
quegli eccessi non illeciti e che, di conseguenza, tali atti non furono puniti. 
 
 

IV 
 
Entrambe le parti riconoscono che le ingiustizie inflitte in passato appartengono al passato e pertanto orientano le 
proprie relazioni verso il futuro. Proprio perché rimangono consce dei tragici capitoli della loro storia, esse sono 
determinate a continuare a dare priorità alla comprensione e all'accordo reciproco nello sviluppo delle proprie 
relazioni, rimanendo ciascuna dedita al proprio sistema giuridico e rispettando il fatto che l'altra parte abbia una 
posizione giuridica differente. Entrambe le parti pertanto dichiarano che non intendono gravare le proprie relazioni 
con questioni politiche e giuridiche derivanti dal passato. 
 
 

V 
 
Entrambe le parti riaffermano i propri obblighi derivanti dagli articoli 20 e 21 del trattato del 27 febbraio 1992 sul 
buon vicinato e la cooperazione amichevole, in cui vengono sanciti in dettaglio i diritti degli appartenenti alla 
minoranza tedesca nella Repubblica ceca e dei soggetti di origine ceca nella Repubblica federale di Germania. 
 
Entrambe le parti riconoscono che tale minoranza e queste persone svolgono un ruolo importante nei rapporti tra i 
due paesi e affermano che la relativa promozione continua a essere di interesse comune. 
 
 

VI 
 
Entrambe le parti sono convinte che l'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e la libera circolazione in 
questa zona faciliterà ulteriormente le relazioni di buon vicinato tra tedeschi e cechi. 
 
In questo senso, esse esprimono la propria soddisfazione per il fatto che, grazie all'accordo europeo 
sull'associazione tra Repubblica ceca e le Comunità europee e i relativi Stati membri, sono stati compiuti 
significativi progressi in ambito di cooperazione economica, comprese le possibilità di avviare attività di lavoro 
autonomo e imprese ai sensi dell'art. 45 di quell'accordo. 
 
Entrambe le parti sono pronte, nell'ambito delle proprie leggi e normative applicabili, a prestare particolare 
attenzione alle questioni umanitarie e di altra natura, soprattutto ai rapporti e ai legami familiari nonché a legami di 
altro tipo, nell'esaminare le richieste di residenza e di accesso al mercato del lavoro. 
 
 

VII 
 
Le due parti istituiranno un Fondo per il futuro ceco-tedesco. La Germania afferma la propria volontà di mettere a 
disposizione la somma di 140 milioni di DM per tale Fondo. La Repubblica ceca, da parte sua, afferma la volontà di 
mettere a disposizione la somma di 440 milioni di Kc per tale Fondo. Entrambe le parti stipuleranno un accordo a 
parte relativo all'amministrazione congiunta del Fondo. 
 
Questo Fondo congiunto servirà a finanziare progetti di interesse reciproco (quali incontri giovanili, assistenza agli 
anziani, la costruzione e la gestione di case di cura, la conservazione e il restauro di monumenti e cimiteri, la 
promozione delle minoranze, progetti di partnership, forum di discussione ceco-tedeschi, progetti scientifici e 
ambientali congiunti, insegnamenti linguistici, cooperazione transfrontaliera). 
 
La Germania riconosce i propri obblighi e la propria responsabilità nei confronti di tutte le vittime della violenza 
nazionalsocialista. Pertanto, i progetti in questione devono soprattutto andare a beneficio delle vittime di questa 
violenza. 
 
 

VIII 
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Entrambe le parti concordano che lo sviluppo storico dei rapporti tra tedeschi e cechi, soprattutto durante la prima 
metà del XX secolo, richiede una ricerca congiunta e pertanto appoggiano il proseguimento del lavoro sinora svolto 
dalla commissione di storici ceco-tedeschi, che ha già dato buoni risultati. 
 
Al tempo stesso, le due parti ritengono che la conservazione e la promozione del patrimonio culturale che lega 
tedeschi e cechi rappresenti un passo importante verso la costruzione di un ponte per il futuro. 
 
Le due parti si impegnano a creare un forum di discussione ceco-tedesco, che dovrà essere promosso soprattutto dal 
Fondo per il futuro ceco-tedesco, e nel quale, sotto gli auspici di entrambi i governi e con la partecipazione di tutti 
coloro che sono interessati a una stretta e cordiale partnership ceco-tedesca, si possa promuovere il dialogo tra 
tedeschi e cechi. 
 
 
 
Praga, gennaio 1997 
 
Per il governo della Repubblica federale di Germania 
Dott. Helmut Kohl 
Dott. Klaus Kinkel 
 
Per il governo della Repubblica ceca 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Traduzione non ufficiale fornita dall'ufficio stampa dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 
Washington, D.C. 
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1. L'incarico 
 

Il direttorato generale per la ricerca del Parlamento europeo mi ha conferito l'incarico di 

formulare un parere giuridico in ordine alla conformità di determinati aspetti della legislazione 

della Repubblica ceca rispetto all'acquis communautaire. 

 

Il Parlamento ha incaricato il professor Dott. Jochen Abr. Frowein, dell'Istituto Max Planck di 

Diritto pubblico e Diritto internazionale di Heidelberg, di elaborare uno studio di base 

sull'argomento. A me è stato chiesto di presentare un parere su tale studio. Un incarico analogo è 

stato conferito anche a una terza persona, Lord Kingsland, di Londra. 

 

L'incarico per lo studio del professor Frowein e del mio parere è stato definito nel modo 

seguente: 

 

-  esaminare principalmente la validità e gli effetti giuridici odierni dei cosiddetti decreti 

Bene� e le leggi sulla restituzione ad essi connesse, nonché il loro status in termini di 

conformità al diritto comunitario, ai criteri di Copenaghen e al diritto internazionale di 

pertinenza ai fini dell�adesione; 

- tenere in debito conto i pareri giuridici disponibili, in particolare quelli dei servizi 

giuridici delle istituzioni europee; 

- valutare la necessità che i paesi candidati interessati adottino eventuali provvedimenti 

in vista della loro adesione. 

 

Alla fine dell'agosto 2002 ho ricevuto una bozza dello studio del professor Frowein. In una 

lettera inviata al professor Frowein all'inizio di settembre ho sollevato alcuni punti importanti. 

Questi punti sono stati chiariti con il professor Frowein telefonicamente e via e-mail e sono 

riportati nella versione definitiva dello studio del professor Frowein. 
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2. Ambito e limitazioni del mio parere 
 

Mi è stato chiesto di presentare un parere personale sullo studio preparato dal professor 

Frowein. Pertanto, questo studio costituisce il background del mio parere e le mie conclusioni si 

basano sulla documentazione presentata nello studio. 

 

Negli ultimi mesi ho ricevuto lettere e documenti riguardanti i decreti Benes e la relativa 

attuazione, inviatimi da diversi soggetti e organizzazioni, principalmente in Germania e 

Ungheria, tutti precedentemente a me sconosciuti. Tuttavia, ho deciso di non contattare queste 

persone od organizzazioni fino alla presentazione del mio parere in Parlamento. 

 

Come il professor Frowein, anch'io trovo che l'ambito della materia oggetto del nostro studio sia 

limitato ai problemi connessi all'imminente adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. 

Pertanto, i problemi relativi alla Repubblica slovacca, che principalmente riguardano i rapporti 

con gli ungheresi, non sono stati presi in considerazione. Tuttavia, questi problemi sembrano in 

gran parte essere di natura molto simile. Pertanto, la maggior parte della discussione e delle 

conclusioni contenute nello studio del professor Frowein sembrerebbero valide anche per la 

situazione slovacco/ungherese mutatis mutandis. Ovviamente, ciò non riguarda gli accordi 

speciali ceco-tedeschi. 

 

Vorrei inoltre sottolineare un'altra limitazione. L'accordo tra Unione europea e Repubblica ceca, 

attualmente in vigore, sembra non rientrare nell'incarico dello studio e, ad ogni modo, non è 

stato toccato dal professor Frowein. Pertanto, non prenderò in esame la situazione nell'ambito 

dell'accordo europeo. Desidero, nondimeno, citare brevemente che la Corte di giustizia delle 

Comunità europee ha stabilito che determinate disposizioni contenute negli accordi europei 

esercitano un effetto diretto nell'ambito dell'Unione europea e, di conseguenza, possono essere 

invocate da soggetti privati e imprese in procedimenti giudiziari negli Stati membri. Queste 

disposizioni con effetto diretto interessano, tra l'altro, la libertà di stabilimento e la libera 

circolazione dei lavoratori.1 Se la Repubblica ceca applichi o meno l'accordo europeo in maniera 

analoga, permettendo così a privati e ditte di invocare l'accordo dinanzi ai tribunali cechi, non 

mi è completamente noto. Questa problematica riguarda lo status generale dei trattati 

internazionali nel diritto internazionale ceco. Tuttavia, nella misura in cui tale effetto diretto è 
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riconosciuto dai tribunali cechi, dovrebbe esistere già oggi la possibilità per, ad esempio, i 

tedeschi originari dei Sudeti di portare in giudizio dinanzi ai tribunali cechi questioni relative a 

interessi economici e personali nella Repubblica ceca, sulla base delle disposizioni dell'accordo 

europeo. 

 

 

3. La legislazione fondamentale dell'UE in materia di cittadinanza, discriminazione e 
minoranze 

 

Prima di commentare alcuni punti specifici, ritengo importante ricordare la legislazione 

comunitaria fondamentale in materia di cittadinanza, discriminazione e minoranze. Questi 

principi dovrebbero costituire il fondamento per la valutazione dei problemi qui trattati. 

 

Nell'analizzare i problemi e le discussioni relative ai decreti Benes, è chiaro che si tratti di un 

argomento ancora particolarmente doloroso considerando che gli eventi sono avvenuti oltre 55 

anni fa. Le atrocità dell'epoca nazista vanno sicuramente ricordate e in nessun modo scusate, ma 

d'altra parte l'Europa si sta da allora impegnando a realizzare un futuro di pace ed è di primaria 

importanza che l'adesione di nuovi Stati membri abbia luogo in un'atmosfera di riconciliazione e 

fiducia. 

 

Occorre ricordare che proprio l'obiettivo essenziale dell'Unione europea, stando all'art. 1 del 

TUE, è quello di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa. Inoltre, chiunque 

abbia la nazionalità di uno Stato membro è un cittadino dell'Unione, un cittadino europeo. 

Essenzialmente, ai sensi dell'art. 18 del trattato CE, ogni cittadino europeo gode del diritto di 

circolare e risiedere liberamente in seno ai territori di tutti gli Stati membri. Nella sua recente 

storica sentenza nel caso Baumbast,1 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha 

chiaramente affermato che l'art. 18 esercita un effetto diretto. Pertanto, un soggetto può fondare 

i propri diritti individuali direttamente sulla propria cittadinanza europea. 

 

Inoltre, come esposto dal professor Frowein nel suo studio, l'art. 12 del trattato CE contiene un 

divieto generale di natura costituzionale di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. 

                                                                                                                                                            
1 Caso C-63/99, Gloszczuk, [2001] ECR I-6369 (riconoscimento del diritto di un appaltatore polacco di svolgere la 
propria attività nel Regno Unito), caso C-268/99, A.M.Jany et al v. Staatssecretaris van Justitie,  [2001] ECR I-
8615 (riconoscimento del diritto di una prostituta ceca di esercitare la propria professione ad Amsterdam). 
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Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sviluppato questo 

principio di non discriminazione trasformandolo in un principio generale di pari trattamento e lo 

ha applicato a una vasta gamma di misure che hanno effetti discriminatori indiretti. 

Recentemente il Consiglio, agendo dopo essersi consultato con il Parlamento, ha utilizzato i 

propri poteri, come previsto dall'art. 13 del trattato CE, per intervenire in maniera adeguata 

contro, tra l'altro, la discriminazione basata sull'origine etnica, adottando delle speciali direttive 

in materia di parità di trattamento.2 

 

Questi principi sono altresì sanciti nella nuova Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. In particolare, l'art. 21 della Carta prescrive: "E' vietata qualsiasi forma di 

discriminazione fondata, in particolare, sull'origine etnica o sociale, � sulla lingua, � 

sull'appartenenza a una minoranza nazionale, �". 

 

In breve, l'Unione europea non è soltanto un'unione di stati nazionali, bensì anche un'unione di 

tutti i diversi popoli che vivono all'interno dell'Unione, comprese tutte le relative minoranze 

etniche e linguistiche, e che offre a ciascun individuo in quanto cittadino di uno Stato membro 

lo status speciale di cittadino europeo. Tuttavia, anche eventuali disposizioni transitorie non 

dovrebbero avere effetti discriminatori per le minoranze o altri gruppi particolari di cittadini 

europei. 

 

L'Unione poggia dunque su valori fondamentali che sono completamente diversi rispetto alle 

ideologie nazionalistiche dell'Europa del passato. E' di estrema importanza che questi valori 

fondamentali vengano pienamente rispettati in relazione ai nuovi trattati di adesione con, tra gli 

altri, la Repubblica ceca, pur essendo necessario predisporre disposizioni transitorie per un 

limitato periodo di tempo. 

 

 

4. Valutazione generale dello studio 
 

In termini generali, trovo lo studio del professor Frowein ammirevolmente chiaro e molto ben 

scritto. Tuttavia, il suo approccio nei confronti della legislazione ceca pertinente (i decreti 

                                                                                                                                                            
1 Caso C-413/99, Baumbast e R, sentenza del 17 settembre 2002. 
2 Direttiva 2000/43/EC, GU 2000 L 180/22 e direttiva 2000/78/EC, GU 2000 L 303/16. 
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Benes) è estremamente cauto, forse fin troppo delicato. Dal punto di vista degli standard 

moderni del diritto umanitario, questa legislazione e la relativa attuazione meritano dure 

critiche. 

 

Apprezzo l'intento nello studio del professor Frowein di giungere a conclusioni decise, tenendo 

conto delle difficoltà implicate. Su quasi tutti gli aspetti, trovo il suo ragionamento e le 

conclusioni convincenti. 

 

Tuttavia, su determinati punti, ritengo opportuno esprimere alcuni commenti e riserve. 

 

 

5. La legalità dei decreti Benes 
 

Lo studio del professor Frowein dimostra chiaramente il ben noto fatto che vi sia uno stretto 

legame tra gli sviluppi all'interno e attorno alla Cecoslovacchia poco prima e durante la Seconda 

Guerra Mondiale e i decreti Benes e l'espulsione dei Sudeti negli anni 1945-1946. Come 

evidenziato dal professor Frowein, l'espulsione fu accettata dalle potenze occupanti in Germania 

e, fondamentalmente, all'epoca fu considerata una conseguenza degli eventi precedenti. Le 

confische erano strettamente legate all'espulsione. 

 

Tuttavia, le modalità con cui la confisca e l'espulsione fisica delle persone furono eseguite 

sembrano essere state particolarmente violente e in molti casi estreme. I provvedimenti presi 

presentano le caratteristiche della punizione collettiva. Presumibilmente, queste misure 

colpirono molti individui innocenti. Non è chiaro se e in che misura fu data a queste persone la 

possibilità di difendersi e di vedere il proprio caso sottoposto a indagini imparziali, 

preferibilmente presso dei tribunali. 

 

Nel suo studio, il professor Frowein commenta la legalità dei decreti Benes ai sensi del diritto 

internazionale dell'epoca (paragrafo 16 e nota a piè di pagina 9). Personalmente, nutro forti 

dubbi su questo punto. In tutta onestà, molti dei principi fondamentali del diritto internazionale 

furono palesemente accantonati durante la Seconda Guerra Mondiale. D'altra parte, la Carta 

delle Nazioni Unite, che nei suoi primi articoli proclamava una serie di principi estremamente 

importanti del diritto umanitario internazionale in materia di obiettivi e principi fondamentali, 
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entrò in vigore il 24 ottobre 1945, ossia prima della piena attuazione dei decreti. Le disposizioni 

di questa Carta rappresentavano un'espressione della rinascita e del riconoscimento pressoché 

universale del diritto internazionale che si verificarono già subito dopo la guerra. 

 

Ciononostante, in relazione all'attuale problematica dell'adesione all'Unione europea, bisogna 

accettare il punto di partenza del professor Frowein, ossia che dobbiamo guardare alla situazione 

attualmente presente. In tale contesto, i decreti Benes, valutati come evento storico, possono 

essere lasciati da parte. Tornerò più tardi sulla questione degli eventuali aspetti residui dei 

decreti. Per l'Unione europea, creata e successivamente riplasmata, gli sviluppi degli anni '40 

appartengono agli antefatti storici europei su cui l'Unione europea non è mai riuscita a esercitare 

un'influenza e per i quali la stessa non ha alcuna responsabilità. Inoltre, la Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo fu stipulata ed entrò in vigore in data successiva. 

 

Quindi, è accettabile il punto di vista del professor Frowein secondo cui gli articoli 49 e 6 del 

trattato UE vadano interpretati con uno sguardo al futuro anziché al passato (paragrafi 6 e 16). 

Condivido altresì la conclusione numero 1 del professor Frowein secondo cui le confische ceche 

negli anni 1945/46 non possono essere contestate sulla base dell'attuale legislazione europea. 

 

 

6. Le restrittive norme ceche sulla restituzione 
 

Dopo la caduta del sistema comunista, fu introdotta nel 1992 la possibilità di restituzione dei 

beni immobili, principalmente terreni, per coloro che avevano perso i propri beni per effetto dei 

decreti di confisca Benes (paragrafo 26 nello studio Frowein). Tuttavia, tale restituzione era 

riservata soltanto ai cittadini della Repubblica ceca e il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di restituzione è scaduto il 30 giugno 2001. Nel 1996, la legge fu modificata, 

retroattivamente, con l'inserimento del requisito della cittadinanza ininterrotta ai fini della 

restituzione. Pertanto, alle molte persone rimaste fedeli allo stato cecoslovacco durante la guerra 

ma fuggite all'estero durante gli anni del conflitto o subito dopo a causa degli eventi accaduti nei 

primi anni del dopoguerra, sembra essere stato negato il diritto di restituzione. Come 

sottolineato dal professor Frowein (paragrafi 29 e seguenti), la restrittiva legislazione ceca sulla 

restituzione è stata severamente criticata dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti 
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umani in una serie di casi. Sorprendentemente, la Repubblica ceca non sembra aver onorato le 

posizioni della Commissione ONU sui diritti umani e non ha modificato la propria legislazione. 

 

E' risaputo che in altri paesi postcomunisti è stato adottato un diverso approccio al problema 

della restituzione dei beni immobili. Si può ad esempio fare un confronto con la situazione in 

Estonia e Lettonia, due paesi da cui molti cittadini fuggirono durante e subito dopo la guerra. 

Dopo il crollo del sistema comunista, l'ambizione di questi paesi è stata quella di ripristinare le 

proprietà terriere del 1939 nell'ambito della ricostruzione di una società basata su un sistema di 

economia di mercato. Perciò, gli estoni e i lettoni residenti in altri paesi (come Canada o Svezia) 

sin dalla metà degli anni '40 e i propri discendenti si sono visti offrire il diritto di rivendicare i 

propri beni. Sembra che tale diritto sia stato ampiamente esercitato. La differenza con la 

situazione ceca è impressionante. 

 

Nella sua analisi delle posizioni assunte dalla Commissione ONU sui diritti umani, soprattutto 

nel caso De Fours Walderode, il professor Frowein sostiene che si possa operare una distinzione 

tra coloro che hanno mostrato fedeltà allo stato della Cecoslovacchia durante l'occupazione e gli 

altri. Egli non trova corretto dedurre dalla posizione della Commissione che vi debba essere una 

rivendicazione generale per la restituzione dei beni per questi ultimi, in realtà tedeschi e 

ungheresi costretti a scappare negli anni 1945-46 (paragrafo 37). Ovviamente, una posizione 

diversa in merito a questo punto avrebbe conseguenze di vasta portata. 

 

Nella conclusione n. 3, il professor Frowein afferma: 

 

�Anche volendo tenere conto dei pareri espressi dalla Commissione ONU sui diritti umani, la 

legislazione ceca, che per la restituzione opera una distinzione tra coloro che hanno mostrato 

lealtà alla Cecoslovacchia e che pertanto hanno mantenuto la cittadinanza e gli altri, non può 

essere messa in discussione ai sensi del diritto comunitario, poiché la distinzione è basata su 

motivi ragionevoli.� 

 

A mio avviso, andrebbero aggiunti alcuni punti a questa conclusione. Innanzitutto, i casi relativi 

alla restituzione ceca esaminati presso gli organi internazionali, ad esempio la Commissione 

delle Nazioni Unite sui diritti umani e la Corte europea dei diritti dell'uomo, sono piuttosto 

recenti e non chiariscono tutte le questioni implicate. Pare molto probabile che in futuro 

emergeranno nuovi casi, possibilmente anche presso i tribunali cechi, i quali contribuiranno a 
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chiarire ulteriormente le problematiche in questione. Pertanto non trovo necessario, e nemmeno 

raccomandabile, che le istituzioni politiche dell'Unione europea assumano una posizione netta 

circa la ragionevolezza della legislazione ceca in materia di restituzione. 

 

In secondo luogo, vorrei richiamare l'attenzione su un punto in particolare. Anche volendo 

accettare la validità della distinzione tra i fedeli allo stato cecoslovacco durante la guerra e gli 

altri ai fini delle richieste di restituzione, rimane la questione se sia possibile ai sensi delle leggi 

in vigore in materia di diritti umani accettare le procedure sommarie attuate in Cecoslovacchia 

nel 1945 come ultima parola in ogni circostanza. Come ho indicato nella sezione 5 del mio 

parere, è altamente probabile che per effetto della violenta e radicale attuazione dei decreti 

Benes i soggetti che non rispondevano ai requisiti contemplati dai decreti siano stati colpiti dai 

provvedimenti di confisca ed espulsione. 

 

La legislazione europea, come rimarcato nella sezione 3 di cui sopra, si basa sullo stato di diritto 

e sul rispetto dell'individuo e dei suoi diritti di accedere ai tribunali. Nel presente contesto, non è 

chiaro se, ed eventualmente in che misura, esistano o siano state previste nella Repubblica ceca 

delle idonee possibilità per coloro che ritengono che al loro caso non si sarebbero dovuti 

applicare i decreti Benes di sottoporre a giudizio imparziale la propria situazione, 

preferibilmente dinanzi a un tribunale. Tuttavia, le informazioni generali di cui dispongo sulla 

legislazione ceca degli anni �90 in materia di restituzione sembrano indicare che tali procedure 

non siano state affatto istituite. Anzi, l'intento pare essere stato quello di mantenere i pieni effetti 

dell'esecuzione di quei decreti. A mio parere tale situazione non è soddisfacente. 

 

Nella conclusione n. 2, il professor Frowein sostiene: 

 

�Le restrittive norme ceche relative alla restituzione dei beni confiscati in virtù dei decreti Bene� 

non possono essere messe in discussione sulla base della legislazione dell'Unione europea, 

poiché le domande di restituzione non sono più possibili oggi e la legislazione comunitaria si 

applica esclusivamente dalla data dell'adesione�. 

 

A mio avviso, questa conclusione necessiterebbe di qualche qualifica. Certo, in linea con i 

precedenti trattati di adesione, il trattato di adesione con la Repubblica ceca non conferirà effetto 

retroattivo ai trattati UE e all'acquis communautaire secondario. Nondimeno, la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo è pienamente applicabile già oggi all'Unione europea e agli Stati 
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membri nonché alla Repubblica ceca. Inoltre, il diritto umanitario fondamentale è anche 

incorporato nel sistema delle Nazioni Unite (come dimostrato nei suddetti casi già sentiti dalla 

Commissione ONU sui diritti umani) e nel patrimonio giuridico comune degli Stati europei. 

Pertanto, non vedo come l'imminente trattato di adesione possa escludere la possibilità di 

avanzare richieste di restituzione fondate su principi relativi ai diritti umani. 

 

Per concludere, non ritengo necessario subordinare l'imminente trattato di adesione alle 

questioni relative alla restituzione. Il mio consiglio è che il trattato non debba escludere né 

affermare l'esistenza a tutt�oggi di richieste di restituzione. 

 

 

7. I decreti relativi alle leggi e alle procedure penali 
 

Sulla base dell'argomentazione esposta nei paragrafi 42-44 del suo studio, il professor Frowein 

trae la conclusione n. 5 secondo cui: 

 

�Occorre assicurare che le sentenze in contumacia basate sugli specifici decreti adottati nel 1945 

e successivamente non possano essere eseguite contro coloro che entreranno nella Repubblica 

ceca in seguito all'adesione. Se necessario, si dovranno adottare opportune leggi in tal senso� 

 

Condivido pienamente questa posizione per i motivi detti. Oltre agli ovvi problemi in questione 

riguardanti i diritti fondamentali, si può rimarcare il fatto che tali sentenze fungono da ostacolo 

alla libera circolazione delle persone. Inoltre, mancano di proporzionalità.1 

 

 

8. Esclusione della responsabilità penale sulla base della legge del 1946 
 

Nella Repubblica ceca è tuttora in vigore una legge del 1946 che impedisce di avviare 

procedimenti penali contro coloro che abbiano compiuto "giuste rappresaglie" per le azioni 

commesse durante l'occupazione. Dopo un attento esame, il professor Frowein giunge alla 

                                                 
1 Nel caso C-348/96, Donatella Calfa, [1999] ECR I-11, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha decretato 
non accettabile la legislazione greca che prevedeva l'espulsione a vita automatica (salvo nei casi di gravi motivi 
familiari) in seguito a una condanna di un non cittadino per reati di droga, senza tenere in alcun modo conto delle 
circostanze personali o del possibile pericolo di ordine pubblico rappresentato dal trasgressore. 



 

PE 323.934 

50

50

conclusione che non sarebbe necessario per l'Unione europea richiedere l'abrogazione di questa 

legge come condizione per l'adesione (conclusione n. 6). 

 

Stando allo studio, pare che in seno ai circoli giuridici cechi si discuta se la legge contemplasse 

o meno i crimini contro l'umanità, ad esempio le violazioni particolarmente brutali. Tuttavia, per 

quanto da me appurato dalle informazioni in mio possesso, non sono stati riferiti casi di 

procedimenti giudiziari nei confronti di tali violazioni. 

 

Il fatto stesso che tale legge sia ancora oggi presente nel codice dimostra la stessa esitazione a 

cancellare il passato ravvisata in determinati aspetti della legislazione degli anni '90 sulla 

restituzione. Ciò rende la situazione inutilmente dolorosa. Nondimeno, sono disposto ad 

accettare l'argomentazione del professor Frowein secondo cui non sarebbe necessario, 56 anni 

dopo, subordinare il trattato di adesione a un'abrogazione della legge. 

 

 

9. Protezione delle minoranze 
 

Nella legislazione europea e in diversi trattati internazionali sono chiaramente sancite le norme 

di protezione delle minoranze. Come afferma il professor Frowein nella sua conclusione n. 7, la 

Repubblica ceca in quanto membro dell'Unione europea deve attenersi a tali norme. 

 

A mio avviso, è assolutamente evidente che le cose stiano così. Mi riferisco a quanto scritto 

nella sezione 3 di cui sopra circa le leggi fondamentali dell'Unione europea in materia di 

cittadinanza, discriminazione e minoranze. 

 

Va aggiunto che in caso di adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea, questo paese 

sarà soggetto ai medesimi obblighi, vale a dire in relazione alla sua minoranza ungherese. 

 

 

10. Il diritto al ritorno 
 

L'espulsione nel vero senso della parola implica non solo l'obbligo a lasciare un paese ma anche 

il divieto di ritornare. Ovviamente l'espulsione praticata negli anni 1945-46 si basava sul 
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principio che le persone costrette a partire non avrebbero avuto il permesso di ritornare. La 

durezza con cui fu effettuata l'espulsione e la successiva trasformazione della Cecoslovacchia in 

uno stato comunista situato dietro la "cortina di ferro" certamente rendeva poco interessante 

l'idea di un ritorno in quel paese. Tuttavia, nelle condizioni attuali e in vista dell�imminente 

adesione, è importante stabilire se i decreti Benes abbiano ancora o meno degli effetti, i quali 

limiterebbero le possibilità degli individui che appartengono ai gruppi di pertinenza o dei 

rispettivi discendenti di rientrare nella Repubblica ceca per risiedere, lavorare, acquistare beni 

immobili o avviare un'attività in questo paese. 

 

Su questo punto importante, lo studio del professor Frowein non contiene informazioni circa la 

situazione attuale. E' probabile che egli non sia stato in possesso di tali informazioni, in quanto 

nel suo studio afferma di non aver potuto accedere a dati specifici circa lo stato di avanzamento 

dei negoziati sull'adesione (paragrafo 12). Ciononostante, ritengo estremamente importante 

sottolineare la necessità di approfondire appieno questo aspetto prima di stipulare un trattato di 

adesione. In tal senso, desidero rilevare che le misure discriminatorie non devono 

necessariamente presentarsi come divieti assoluti, bensì possono anche trovare espressione in 

misure restrittive diverse. Come ben noto, in seno all'Unione europea regna la massima libertà di 

circolazione tra gli Stati membri e la libertà di lavorare, acquistare beni immobili e avviare 

attività negli altri Stati membri. 

 

Nel paragrafo 12 del suo studio, il professor Frowein scrive: 

 

�I quesiti contenuti nell'incarico formulato dal Parlamento europeo non indicano in alcun modo 

che i negoziati di adesione possano prefigurare una distinzione tra i cittadini dell'Unione 

europea dopo l'adesione. Effettivamente, andrebbe sottolineato che ciò costituirebbe una 

violazione fondamentale delle tradizioni dell'Unione europea e potrebbe addirittura dare origine 

a una contestazione giuridica in quanto si tratterebbe di una disposizione del trattato 

discriminante, non in linea con i principi costituzionali generali sui quali si fonda l'Unione 

europea.� 

 

Nella conclusione n. 8, il professor Frowein afferma che il suo parere si basa sull'intesa che dal 

momento dell'adesione tutti i cittadini dell'Unione europea avranno pari diritti sul territorio della 

Repubblica ceca. 
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Condivido queste conclusioni. E' possibile concordare disposizioni transitorie proporzionate, 

contenute nel trattato di adesione, riguardanti le limitazioni dei diritti dei cittadini di altri Stati 

membri dell'Unione europea a stabilirsi, lavorare, svolgere attività e acquistare beni immobili 

nella Repubblica ceca. Tuttavia, è assolutamente necessario che tali disposizioni siano non 

discriminatorie, ossia non pongano alcun gruppo specifico di cittadini europei in una particolare 

posizione sfavorevole. 
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11. Conclusioni 
 

In questo mio parere esprimo una valutazione generale estremamente favorevole dello studio del 

professor Frowein (sezione 4). 

Rammento che lo studio e il mio parere non contemplano l'accordo europeo attualmente in 

vigore. 

Ricordo altresì le leggi fondamentali europee in materia di cittadinanza, discriminazione e 

minoranze e la relativa importanza nel presente contesto (sezione 3). 

Contesto fortemente la legalità dei decreti Benes rispetto al diritto internazionale ma condivido 

la conclusione di base del professor Frowein (n. 1). Si veda la sezione 5. 

Discuto delle restrittive norme ceche sulla restituzione. Aggiungo determinate osservazioni, che 

ritengo importanti, alle conclusioni n. 2 e 3 del professor Frowein. I miei punti di vista sono 

espressi principalmente in relazione al diritto umanitario fondamentale. Nel mio parere faccio 

riferimento alla sezione 6. Non vedo alcuna necessità di subordinare l'imminente trattato di 

adesione alle questioni della restituzione. E' a mio avviso consigliabile che il trattato non 

escluda, né affermi l'esistenza a tutt�oggi di richieste di restituzione. 

Condivido la conclusione n. 5 del professor Frowein relativamente ai decreti sulle leggi e le 

procedure penali nonché la sua conclusione n. 6 relativa all'esclusione della responsabilità 

penale sulla base della legge del 1946. 

Condivido altresì la sua conclusione n. 7 sulla protezione delle minoranze. 

Desidero richiamare particolare attenzione sulla conclusione finale n. 8 del professor Frowein e 

su quanto scritto nel mio parere relativamente a questo punto nella sezione 10. Le disposizioni 

dell'imminente trattato di adesione devono essere non discriminatorie, ossia non devono porre 

alcun gruppo specifico di cittadini europei in una particolare posizione sfavorevole. 

 

Stoccolma, 1 ottobre 2002 

 

 

Ulf Bernitz 

  



 

PE 323.934 

54

54



 

PE 323.934 

 

55

 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI SUI DECRETI BENES E L'ADESIONE DELLA 
REPUBBLICA CECA ALL'UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura 
 

di 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 
 



 

PE 323.934 

56

56



 

PE 323.934 

 

57

 
1. I decreti Benes sono una serie di decreti varati durante la Seconda Guerra Mondiale e il 

periodo immediatamente successivo alla liberazione dall'allora presidente della 
Cecoslovacchia, Edvard Benes. 

 
2. La questione all'esame è se i decreti Benes possano impedire l'adesione della Repubblica 

ceca all'Unione europea. 
 

I decreti Benes 
 

3. Sono nove i decreti indicati come potenziali ostacoli all'adesione della Repubblica ceca 
all'Unione europea. Questi decreti sono i seguenti: 
 

  Decreti relativi alla proprietà e alla relativa confisca 
 

(a) Decreto 5/1945 (19.5.45) � Invalidità di determinati atti relativi alla proprietà 
effettuati nel periodo di non-libertà 

(b) Decreto 12/1945 (21.6.45) � Confisca e pronta distribuzione delle proprietà 
agricole di tedeschi, ungheresi, traditori e collaboratori e di determinate 
organizzazioni e istituti 

(c) Decreto 28/1945 (20.7.45) 
(d) Decreto 108/1945 (25.10.45) � Confisca dei beni del nemico e dei fondi di 

rinnovamento nazionale 
 

  Decreto relativo alla cittadinanza 
 

(e) Decreto 33/1945 (2.8.45) � Cittadinanza degli individui di nazionalità tedesca e 
ungherese 

 
  Decreti relativi alle leggi e alle procedure penali 
 

(f) Decreto 16/1945 (19.6.45) � "Decreto sulle punizioni severe" � Punizione dei 
criminali nazisti e dei loro complici e tribunali popolari straordinari 

(g) Decreto 138/1945 (27.10.45) � "Decreto sulle punizioni lievi" � Punizione di 
determinati reati contro l'onore nazionale 

(h) Decreto 71/1945 � Lavoro forzato per coloro che hanno perso la cittadinanza 
cecoslovacca per effetto del decreto 33/1945 

(i) Legge n. 115/1946 (8.5.46) � "La legge sull'amnistia" � Esclusione della 
responsabilità penale per gli atti commessi come rappresaglie contro le forze di 
occupazione 

 

La validità dei decreti Benes 
 

4. Sono stati sollevati dubbi circa la validità dei decreti Benes. Alcuni critici hanno 
sostenuto che fossero stati emessi da un'autorità esecutiva (il presidente) il cui esercizio 
del potere era in conflitto con la legislazione costituzionale in vigore all'epoca. 
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5. L'accordo di Monaco del 1938 e l'invasione e successiva occupazione della 
Cecoslovacchia nel 1939 determinarono uno stato politico di affari che non era stato 
previsto, né era stato oggetto di legislazione, nella costituzione cecoslovacca. Dopo un 
periodo iniziale di incertezza dal luglio 1940, il governo cecoslovacco fu riconosciuto 
dal governo britannico nel luglio 1941 come il governo in esilio operante a Londra per 
decreto presidenziale.1 Pur non essendo conclusiva circa la validità dei decreti, la 
posizione assunta allora dal governo britannico è rappresentativa sia di un'opinione 
comune sia della posizione delle potenze alleate circa la legittimità del governo 
cecoslovacco in esilio. 

 
6. Durante la guerra, i capi di stato di altri territori occupati governavano attraverso 

meccanismi analoghi. Ne sono esempi la regina d'Olanda, il re di Norvegia o il re di 
Iugoslavia.2  In Polonia, dove la costituzione prevedeva i poteri per governare in tempo 
di guerra, furono utilizzate misure simili.3 Come precedentemente menzionato, il fatto 
che meccanismi di governo analoghi furono impiegati dai capi di stato di altri territori 
occupati non implica la validità dei meccanismi utilizzati dalla Cecoslovacchia. Tuttavia, 
dimostra che governare per decreto è considerata una modalità di governo praticabile 
laddove un capo di stato si trovi a dover provare a governare dall�esilio. 

 
7. Dopo la guerra, i decreti Benes furono ratificati mediante la legge costituzionale n. 

57/1946 del 28 marzo 1946. 
 

"L'Assemblea nazionale provvisoria ha varato questo atto per 
approvare e dichiarare legge i decreti presidenziali, sancendo 
così definitivamente la rathabitio. L'art. 1 di questa legge 
prevede che l'Assemblea nazionale provvisoria approvi e 
dichiari legge i decreti costituzionali e presidenziali varati 
sulla base del decreto costituzionale relativo all'esercizio 
provvisorio del potere legislativo il 15 ottobre 1940, compreso 
il detto decreto. Tutti i decreti presidenziali dovevano essere 
considerati leggi da subito e i decreti costituzionali dovevano 
essere considerati atti costituzionali".4 

 
8. Inoltre, occorre sottolineare che il governo della Repubblica ceca considera i decreti 

Benes la base della legislazione postbellica cecoslovacca: 
 

"Con riferimento alla riuscita ratihabitio, il dibattito relativo 
ai decreti, la loro potenziale dichiarazione di atti nulli 
dall'inizio o la loro modifica o abrogazione, di fatto mettono in 
discussione gli stessi fondamenti della legislazione cecoslovacca 
postbellica".5 

 
9. La Corte costituzionale della Repubblica ceca ("CCCR") è il tribunale definitivo e 

decisivo in materia di diritto costituzionale nella Repubblica ceca. Il suo parere è 

                                                 
1 Il parere sui decreti Benes steso dall'ufficio degli esteri ceco, pag. 10. 
2 Ibid, pag. 9. 
3 Ibid, pag. 10. 
4 Ibid, pag. 9. 
5 Ibid, pag. 9. 
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vincolante per tutti i soggetti e le autorità della Cecoslovacchia. Ciò è chiaramente 
sancito nell'art. 89 della Costituzione della Repubblica ceca: 
 

"Articolo 89 
(1) Una sentenza della Corte costituzionale avrà effetto non 

appena sarà promulgata nelle modalità prescritte dalla 
legge, a meno che la Corte costituzionale non decida 
altrimenti circa la sua efficacia. 

(2) Le sentenze effettive della Corte costituzionale saranno 
vincolanti per tutte le autorità e le persone". 

 
10. La CCCR ha dichiarato i decreti Benes validi e costituzionali. Nel suo parere riportato 

nella sentenza n. 55/1995 dell'8 marzo 1995 afferma: 
 

"�poiché l'occupazione nemica del territorio cecoslovacco da 
parte delle forze armate del Reich aveva reso impossibile 
affermare il potere di stato sovrano derivante dalla Carta 
costituzionale della Repubblica cecoslovacca, introdotta con la 
legge costituzionale n. 121/1920, nonché dall'intero 
ordinamento giuridico cecoslovacco, l'ordinamento 
costituzionale provvisorio della Repubblica cecoslovacca, 
istituito in Gran Bretagna, deve essere considerato quale 
autorità costituzionale legittima riconosciuta a livello 
internazionale dello stato cecoslovacco. In conseguenza di ciò e 
per effetto della ratifica da parte dell'Assemblea nazionale 
provvisoria mediante l'atto costituzionale n. 57/1946 del 28 
marzo 1946, tutti gli atti normativi dell'ordinamento 
costituzionale provvisorio della Repubblica cecoslovacca sono 
espressioni del potere legislativo cecoslovacco (ceco) legale, in 
modo tale che per effetto di ciò le nazioni della Cecoslovacchia 
sono riuscite a ripristinare l'ordinamento giuridico e 
costituzionale della Repubblica".1 

 
11. A mio avviso, spetta alla CCCR stabilire se i decreti Benes fossero validi al momento 

dell'emissione e quale sia il loro status oggi. Alla luce della ratifica dei decreti Benes da 
parte di un parlamento correttamente costituito subito poco dopo la guerra e la 
riconosciuta validità degli stessi da parte della CCCR, considero personalmente validi 
questi decreti e ritengo che nessun altro Stato membro abbia la giurisdizione per 
contestarne o determinarne la validità. 

 

Criteri per l'adesione all'Unione europea 
 

12. L'art. 47 del trattato sull'Unione europea [ANNO] ("TUE") fissa i criteri per l'adesione 
all'Unione europea: 
 

"1. Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti 
nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare 

                                                 
1 Ibid, pag. 3. 
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membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al 
Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione 
della Commissione e previo parere conforme del Parlamento 
europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri 
che lo compongono". 

 
"2.  �Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei 
trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano 
l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato 
richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli 
Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali". 

 
13. L�art. 6, paragrafo1, del TUE sancisce: 

 
"L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato 
di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri". 

 
14. Dei requisiti aggiuntivi per l'adesione, noti con il nome di criteri di Copenaghen, furono 

stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993. Questi criteri prevedono 
quanto segue: 
 

"l'adesione impone che il paese candidato abbia conseguito la 
stabilità delle istituzioni a garanzia della democrazia, dello 
stato di diritto, dei diritti umani e del rispetto per e la 
protezione delle minoranze �".1 

 
15. Nel suo documento "Garantire il successo dell'ampliamento" [SEC (2001) 1744 - 1753], 

la Commissione europea afferma a pagina 5: 
 

"Le condizioni di adesione stabilite nel 1993 dal Consiglio 
europeo di Copenaghen, e ulteriormente precisate dai 
successivi Consigli europei, permettono di valutare con 
precisione i progressi di ciascun candidato. Questi criteri, 
tuttora validi, non verranno modificati".2 

 
16. E' chiaro pertanto che questi sono i principi sulla base dei quali si dovrà stabilire 

l'adesione. 
 

Decreti relativi alle proprietà e alla relativa confisca 
 
17. Il decreto 5/1945 annullava determinate transazioni relative a proprietà effettuate dai 

tedeschi nazisti durante il periodo dell'occupazione. Questo decreto prevedeva: 
 

                                                 
1 Parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo: Harry Tebbens, Antonio Caiola e Gregorio Clariana, pag. 7. 
2 Garantire il successo dell'ampliamento � Documento di strategia e relazione della Commissione europea sui progressi fatti da ciascuno dei 
paesi candidati verso l'adesione [SEC (2001) 1744 - 1753]  /* COM/2001/0700 definitivo */, pag. 5. 
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"qualsiasi forma di trasferimento e transazione di beni che 
interessi i diritti di proprietà in termini di beni mobili e 
immobili e proprietà pubbliche e private sarà invalidata se 
adottata dopo il 29 settembre 1938, sotto pressione 
dell'occupazione nazista o per effetto di persecuzioni nazionali, 
razziali o politiche".1 

 
"La proprietà delle persone su cui il paese non può fare 
assegnamento situate nell'ambito del territorio della 
Repubblica ceca sarà sottoposta all'amministrazione nazionale 
in conformità alle ulteriori disposizioni del presente editto".2 

 
18. Il decreto 12/1945 si riferiva alla "confisca e accelerata assegnazione delle proprietà 

agricole dei soggetti tedeschi e ungheresi e di coloro che avevano commesso 
tradimento e agito da nemici del popolo cecoslovacco". Il decreto prevedeva 
l'espropriazione, con effetto immediato e senza risarcimento, delle proprietà agricole, ai 
fini della riforma fondiaria. Riguardava le proprietà agricole, comprese inter alia gli 
edifici e i beni immobili su tali proprietà, appartenenti a tutte le persone di nazionalità 
tedesca e ungherese indipendentemente dal loro status di cittadinanza.3 

 
19. Il decreto 108/1945 si riferiva alla confisca dei beni dei tedeschi, degli ungheresi, dei 

traditori e dei collaboratori e delle "persone con un atteggiamento inaffidabile nei 
confronti dello stato". Tuttavia, le proprietà di coloro (compresi i tedeschi e gli 
ungheresi) che "partecipavano attivamente alla lotta per la conservazione 
dell'integrità e della liberazione del territorio della Repubblica cecoslovacca" non 
furono confiscate.4 

 
20. Questi decreti erano direttamente legati ai decreti sulle punizioni e si doveva tenere 

conto delle decisioni circa il mantenimento della cittadinanza cecoslovacca ai sensi del 
decreto 33/1945.5 Ulteriori esenzioni rispetto a questi decreti interessavano la 
maggioranza di coloro che rientravano dai campi di concentramento e coloro che 
dimostratamente fornivano supporto attivo alla nazione ceca nella lotta contro il 
nazismo. I decreti riguardavano un periodo di tempo specificato. La CCCR ritiene che 
essendo questo periodo temporale scaduto e non essendo possibile creare nuove relazioni 
giuridiche, questi decreti non possano essere rivisti. 

 
21. In particolare, la CCCR sottolinea quanto segue in relazione al decreto 108/1945: 

 
"Alla luce del fatto che questo atto normativo ha già assolto i 
suoi scopi e per un periodo di oltre quattro decenni non ha 
posto in essere ulteriori relazioni giuridiche, tanto da non 
avere più alcun carattere costitutivo, nella situazione presente 
la sua incompatibilità con gli atti costituzionali o i trattati 
internazionali non può essere oggi rivista".6 

                                                 
1 I Decreti presidenziali del 1945, ulteriori informazioni sui decreti Benes fornite dall�ufficio esteri ceco, 14/06/2002. 
2 Parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo, pag. 9, op.cit. nota a piè pagina 7. 
3 Caso del Principe Hans-Adam II del Liechtenstein contro la Germania, ricorso n.  42527/98, 12/07/2001 
4 Parere sui decreti Benes fornito dall�ufficio esteri ceco, pag. 12. 
5 Op.Cit. nota a piè di pagina 12, pag. 5. 
6 Op.Cit. nota a piè di pagina 12, pag. 5. 
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22. E' importante rilevare che, pur ritenendo che questo decreto non possa più istituire 

relazioni giuridiche, la CCCR non afferma che tali decreti non hanno più alcun effetto 
oggi. Di fatto, questi decreti costituirono la base su cui vennero creati i nuovi diritti di 
proprietà e su di essi gli individui hanno fatto affidamento per oltre 50 anni. A mio 
parere, cercare di modificare tale posizione sarebbe contrario ai principi dell'aspettativa 
legittima e della certezza giuridica. 
 

23. E' verosimile che l'espropriazione di proprietà in virtù dei decreti Benes, se effettuata 
oggi, costituirebbe probabilmente una violazione della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo ("ECHR"). Nondimeno, la CCCR mette in risalto quanto segue: 
 

"�è vero in linea di principio che ciò che emerge dal passato 
deve, posto di fronte al presente, essere verificato rispetto ai 
valori; ciononostante, tale valutazione del passato non può 
consistere esclusivamente nel giudizio emesso dal presente sul 
passato. In altre parole, l'attuale ordinamento, che è stato 
illuminato dagli eventi successivi, attinge a quelle esperienze e 
guarda e valuta numerosissimi fenomeni con il vantaggio del 
giudizio retrospettivo, non può giudicare l'ordinamento che è 
prevalso in passato".1 

 
24. Condivido la posizione della CCCR. Questi decreti potranno apparire nazionalistici e/o 

discriminatori se osservati alla luce dell'attuale clima politico. Nondimeno, devono 
essere capiti nel contesto del dopoguerra. Non dovrebbero incidere sull'adesione, in 
quanto non hanno oggi alcun effetto sui diritti. 

 
25. Oltre a ciò, l'espropriazione dei beni in virtù di questi decreti rientrava in un programma 

approvato a livello internazionale. Innanzitutto, era strettamente legata al trasferimento 
in Germania della popolazione tedesca. Tale trasferimento fu espressamente previsto 
dagli alleati, come documentato nel protocollo della conferenza di Potsdam, 1° agosto 
1945.2 In secondo luogo, era coerente con gli accordi internazionali alleati relativi alle 
riparazioni dopo la guerra. L'accordo del 1946 sulle riparazioni da parte dalla Germania 
aveva 18 firmatari tra cui la Cecoslovacchia e la Gran Bretagna. L'art. 6 di questo 
accordo fa riferimento ai beni esterni tedeschi. Esso afferma quanto segue: 
 

"A. Ogni governo firmatario dovrà, con procedure a propria 
scelta, detenere o eliminare i beni nemici tedeschi 
nell'ambito della propria giurisdizione in modo tale da 
precluderne il ritorno al possedimento o al controllo tedesco 
e imputerà tali beni a fronte della sua quota di riparazione � 

 
"E. I beni del nemico tedesco da imputare a fronte delle quote 
di riparazione comprenderanno beni che sono di fatto beni del 
nemico tedesco, benché il proprietario nominale di tali beni 
non sia un nemico tedesco".3 

                                                 
1 Op.Cit. nota a piè pagina 12, pag. 4. 
2La conferenza di Berlino (Potsdam), 17 luglio-2 agosto 1945, (a) protocollo degli atti, 1° agosto 1945, XII 
3 Accordo sulle riparazioni da parte della Germania, sull'istituzione di un'agenzia di riparazioni tra gli alleati e sulla restituzione dell'oro 
monetario, Parigi 14/01/1946. 
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26. Ai sensi dell'art. 6A dell'accordo, la Cecoslovacchia aveva l'obbligo, previsto da un 

accordo internazionale sottoscritto dagli alleati, di espropriare i beni del nemico tedesco 
nell'ambito della propria giurisdizione. Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo, la 
Cecoslovacchia aveva diritto a una quota delle riparazioni tedesche. Il governo 
cecoslovacco accettò l'espropriazione dei beni del nemico tedesco al posto di eventuali 
quote di riparazione e pertanto non esercitò mai tale diritto. 

 
27. In aggiunta, va sottolineato che il governo della Repubblica ceca riconosce che subito 

dopo la guerra si verificarono incidenti di violenza, danni alle proprietà e trasferimenti di 
beni senza adeguate motivazioni giuridiche. Ammette che non vi erano giustificazioni 
giuridiche per tali azioni. Questo è un punto recentemente evidenziato nella 
dichiarazione ceco-tedesca sulle relazioni reciproche e sul loro futuro sviluppo siglata il 
21 gennaio 1997. I seguenti articoli sono particolarmente importanti: 

 
"Articolo II: La Germania è altresì conscia del fatto che la 
politica di violenza nazionalsocialista nei confronti del popolo 
ceco ha contribuito a preparare il terreno per l'esodo 
postbellico, l'espulsione e il reinsediamento forzato".1 
 
"Articolo III: La parte ceca si rammarica che, con l'espulsione 
e il reinsediamento forzato dei tedeschi dei Sudeti a opera 
dell'ex Cecoslovacchia dopo la guerra, così come con 
l'espropriazione e la privazione della cittadinanza, molte 
sofferenze e ingiustizie furono inflitte a persone innocenti, 
anche alla luce del fatto che la colpa fu attribuita 
collettivamente".2 

 
28. Il presente accordo implica, come minimo, l'accettazione da parte della Germania 

dell'espropriazione dei beni effettuata in virtù dei decreti Benes. 
 
29. Ad ogni modo, l'art. 295 del Trattato che istituisce la Comunità europea ("TCE") 

sancisce: 
 

"Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime 
di proprietà esistente negli Stati membri". 

 
30. Ciò esclude espressamente l'espropriazione di beni dalla giurisdizione dell'Europa. Tali 

questioni rimangono di giurisdizione dei singoli Stati membri purché non siano 
incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi del trattato TCE o della Convenzione 
europea dei diritti dell�uomo. 

 
31. Per tutte le ragioni sopra esposte, non ritengo che i decreti relativi all'espropriazione dei 

beni costituiscano un ostacolo all'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. 
 
Il caso del principe Hans-Adam II del Liechtenstein contro la Germania (12 luglio 2002, ricorso 
n. 42527/98) 
 
                                                 
1 Dichiarazione ceco-tedesca sulle relazioni reciproche e sul loro futuro sviluppo, 21/01/1997, pag. 1. 
2 Ibid, pag. 2. 
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32. In questo caso, il ricorrente ha presentato presso i tribunali tedeschi una richiesta di 
restituzione di proprietà, precisamente un dipinto confiscato dall'ex Cecoslovacchia nel 
1946 in virtù del decreto 12/1945 al padre, l'ex monarca del Liechtenstein. I tribunali 
tedeschi stabilirono che non possedevano la giurisdizione per giudicare tale caso, 
pertanto il ricorrente si rivolse alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente 
sosteneva di essere stato privato del suo diritto a un processo equo e del suo diritto ad 
accedere a un tribunale per l'accertamento dei suoi diritti di proprietà. Egli denunciava 
altresì una violazione del suo diritto alla proprietà. In particolare, invocava l'art. 6, 
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del primo 
protocollo. 

 
 
 

33. La Corte europea dei diritti dell'uomo precisò che il diritto di accesso ai tribunali sancito 
nel paragrafo 1 dell'art. 6 non è assoluto ma soggetto a limitazioni. Per essere conforme 
all�art. 6, paragrafo 1, una limitazione deve perseguire un obiettivo legittimo ed essere 
proporzionata. La Corte stabilì che, nelle circostanze della Seconda Guerra Mondiale e 
del risultante status particolare della Germania rispetto al diritto internazionale pubblico, 
la limitazione all'accesso a un tribunale tedesco, per effetto della Convenzione sulla 
composizione (�Settlement Convention�), aveva un obiettivo legittimo. Pertanto, la 
Corte europea dei diritti dell'uomo accolse la decisione dei tribunali tedeschi secondo cui 
non avevano giurisdizione per giudicare il caso in questione e determinò che in ciò non 
vi era violazione dell�art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

 
34. In questa sua decisione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che: 

 
"66.  � Il forum autentico per la soluzione delle vertenze in 
relazione a questi provvedimenti di espropriazione era, in 
passato, rappresentato dai tribunali della ex Cecoslovacchia e, 
successivamente, dai tribunali della Repubblica ceca o 
slovacca. Infatti, nel 1951, il padre del ricorrente si era avvalso 
dell'opportunità di impugnare l'espropriazione in questione 
dinanzi al tribunale amministrativo di Bratislava".1 

 
35. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha altresì respinto l'argomentazione del ricorrente 

secondo cui erano stati violati i sui diritti di proprietà ai sensi dell'art. 1 del primo 
protocollo, affermando: 
 

"83.  �la speranza che venga riconosciuta la sopravvivenza di 
un vecchio diritto di proprietà che da tempo è stato 
impossibile esercitare non può di fatto essere considerata 
quale una "proprietà" nell'ambito del significato dell'art. 1 del 
protocollo n. 1, e nemmeno una rivendicazione condizionata 
che decada per effetto della non realizzazione della condizione 
(si veda il riepilogo dei principi di pertinenza nella � 
decisione Malhous �)"2 

 

                                                 
1 Op.Cit. nota a piè di pagina 11, pag. 23. 
2 Op.Cit. nota a piè di pagina 11, pag. 27. 
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�85.  � la Corte osserva che l'espropriazione fu effettuata 
dalle autorità della ex Cecoslovacchia nel 1946, come 
confermato dal tribunale amministrativo di Bratislava nel 
1951, ossia prima del 3 settembre 1953, data dell'entrata in 
vigore della Convenzione, e prima del 18 maggio 1954, data 
dell'entrata in vigore del protocollo n. 1. Di conseguenza, la 
Corte non è competente ratione temporis per esaminare le 
circostanze dell'espropriazione o i continui effetti da questa 
prodotti fino ai giorni nostri (si veda Malhous contro 
Repubblica ceca (dec.), n. 33071/96, 13 dicembre 2000, ECHR 
2000-XII e ad esempio Mayer e Altri contro Germania, ricorsi 
n. 18890/91, 19048/91, 19342/92 e 19549/92, la decisione della 
Commissione del 4 marzo 1996, decisioni e relazioni 85, pagg. 
5-20).� 

 
36. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha pertanto stabilito che questa espropriazione di 

beni avvenuta con i decreti Benes non potesse essere in violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. La Corte sostenne che le espropriazioni effettuate negli 
anni 1945/1946 in virtù dei decreti Benes non potessero essere contestate sulla base 
dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione o dell'art. 1 del primo protocollo. Alla luce di 
tale decisione, pare improbabile un successo di eventuali future contestazioni dei decreti 
Benes relative all'espropriazione di beni adducendo una violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. 

 
37. Purtroppo, non sono stato in grado di reperire il caso De Fours Walderode contro la 

Repubblica ceca. Ad ogni modo, non penso che sia direttamente attinente in quanto 
stabilisce la compatibilità o meno dei provvedimenti di restituzione con la Carta dei 
diritti fondamentali e delle libertà. Poiché la Carta non è inserita nella legislazione 
dell'Unione europea e poiché la sentenza nel caso Principe del Liechtenstein contro 
Germania ha stabilito che i provvedimenti di espropriazione non violassero la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non ritengo che la decisione presa nel caso 
De Fours Walderode abbia una pertinenza diretta con l'adesione della Repubblica ceca 
all'Unione europea. 

 

Cittadinanza 
 

38. Il decreto 33/1945, al paragrafo 1 della sezione 1, stabilisce che: 
 

"I cittadini cecoslovacchi di nazionalità tedesca o ungherese 
che abbiano acquisito la nazionalità tedesca o ungherese per 
effetto delle normative di una potenza occupante straniera 
perdono la cittadinanza cecoslovacca a partire dalla data di 
acquisizione di tale cittadinanza".1 

 
39. Tuttavia, la cittadinanza poteva essere mantenuta da coloro che avevano dimostrato "la 

propria fedeltà alla Repubblica cecoslovacca, non avevano mai commesso alcun reato 
contro le nazioni ceca e slovacca e avevano o partecipato attivamente alla lotta per la 

                                                 
1 Op.Cit. nota a piè di pagina 1, pag. 5. 
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liberazione del paese o subito il terrore nazista o fascista".1 Poterono mantenere la 
cittadinanza anche i tedeschi e gli ungheresi che "nel periodo della maggiore minaccia 
alla repubblica si registrarono ufficialmente come cechi o slovacchi."2 Un'altra categoria 
era prevista per coloro che potevano richiedere la riacquisizione della cittadinanza entro 
sei mesi dalla data della pubblicazione della normativa del Ministero dell'Interno in 
materia. Questo gruppo comprendeva gli "oppositori del nazismo e fascismo" tedeschi".3 
Le domande per la riacquisizione della cittadinanza cecoslovacca dovevano essere 
depositate presso la Commissione nazionale distrettuale tra il 10 agosto 1945 e il 10 
febbraio 1946.4 

 
40. Il decreto 33/1945 deve essere compreso nel contesto dei trasferimenti delle minoranze 

tedesche e ungheresi avvenuti successivamente alla fine della guerra. Il decreto fu 
firmato da Benes soltanto dopo la conclusione della conferenza di Potsdam per garantire 
che fosse in linea con la decisione degli alleati.5  

 
41. Questo decreto, analogamente a quei decreti relativi all'espropriazione, ha applicabilità 

limitata. Privava determinate persone della cittadinanza cecoslovacca in un certo 
momento. Questo decreto non può intervenire per privare della cittadinanza coloro che 
sono attualmente cittadini della Repubblica ceca. Né stabilisce chi può ottenere 
cittadinanza o come la cittadinanza può essere ottenuta attualmente nella Repubblica 
ceca. 

 
42. Inoltre, oggi è assicurata espressa protezione a coloro che hanno cittadinanza ceca ai 

sensi dell'art. 12 della Costituzione della Repubblica ceca: 
 

"Articolo 12 
(1) Le modalità di acquisizione e perdita dello stato di 

cittadinanza della Repubblica ceca saranno disciplinate 
per legge. 

(2) Nessuno può essere privato della cittadinanza contro la 
propria volontà". 

 
43. L'art. 17 del TCE sancisce comunque: 

 
"1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino 
dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un 
complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce 
quest'ultima". 

 
44. Spetta pertanto a ciascun Stato membro decidere chi può richiedere la cittadinanza 

nazionale e le modalità con cui tale cittadinanza viene rilasciata. A mio avviso, il decreto 
sulla cittadinanza è irrilevante nel contesto dell'adesione della Repubblica ceca 
all'Unione europea. 

 

                                                 
1 Op.Cit nota a piè di pagina 10, pag. 4 
2 Ibid pag. 35. 
3 Ibid. 
4 Ibid pag. 36. 
5 Ibid pag. 33. 
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Decreti relativi alle leggi e alle procedure penali 
 

45. La legge n. 115/1946 prevede quanto segue: 
 

"Qualsiasi atto commesso tra il 30 settembre 1938 e il 28 
ottobre 1945 che abbia avuto come obiettivo quello di aiutare 
la lotta per la libertà dei cechi e degli slovacchi o che abbia 
rappresentato una giusta rappresaglia per le azioni compiute 
dalle forze di occupazione e relativi complici, non è illecito, 
anche quando trattasi di atti altrimenti punibili per legge".1 

 
46. Questa legge ha chiaramente tuttora effetti giuridici in quanto impedisce di svolgere 

indagini o avviare processi per determinati atti criminali, molti dei quali anche disumani. 
Benché ciò possa essere giustificabile e ragionevole laddove tali atti siano stati 
commessi durante la lotta per la libertà dall'occupazione, non ritengo che tale 
giustificabilità o ragionevolezza si applichino a tali atti quando commessi come 
rappresaglie. La parola "giusto" in questo contesto mi sembra arbitraria e contraria ai 
principi della certezza giuridica. Tuttavia, l'abrogazione di una legge che ha esonerato le 
persone dalle conseguenze penali per oltre 50 anni con il risultato che queste persone 
potrebbero ora essere perseguite, è anch'essa criticabile in quanto contraria ai principi 
dell'aspettativa legittima e della certezza giuridica. 

 
47. La legge n. 115/1945 è considerata uno dei principali problemi nel contesto della 

legislazione postbellica cecoslovacca, che ostacolerebbe o impedirebbe l'adesione della 
Repubblica ceca all'Unione europea. Il principale fautore di questa posizione è il 
professor Christian Tomuschat, un ex membro della Commissione delle Nazioni Unite 
istituita nell'ambito del Patto per i diritti civili e politici, ma poiché i suoi scritti sono in 
lingua tedesca, non sono in grado di valutarli direttamente. Il professor Tomuschat 
sostiene che tale legge dovrebbe essere abrogata dalla Repubblica ceca.2 Egli sottolinea 
come in Germania si svolgano processi per crimini di guerra commessi durante la 
Seconda Guerra Mondiale, anche se scoperti soltanto molti anni dopo.3 Il professor 
Frowein richiama l'attenzione sulla differenza tra la Germania, dove non è mai stato 
messo in discussione che i tedeschi dovessero assumersi la responsabilità per i crimini 
commessi durante la guerra e dove non vi sono aspettative legittime rispetto alla 
preclusione della responsabilità, e la Repubblica ceca. 

 
48. Il governo ceco sottolinea che, di fatto, molti autori di crimini postbellici contro 

appartenenti alla minoranza tedesca furono condannati, benché non tutti i trasgressori 
siano stati processati e puniti e non tutte le condanne possano apparire congrue oggi.4 
Inoltre, molte decisioni amministrative e norme giuridiche generali furono emendate nel 
periodo seguente mediante leggi successive nonché tramite atti amministrativi e giuridici 
in cui organi quali la Corte amministrativa suprema avevano spesso l'ultima parola. Le 
indicazioni impartite alla popolazione cecoslovacca di "rispettare quei cittadini tedeschi 
che erano rimasti fedeli alla repubblica, avevano partecipato attivamente alla lotta per la 

                                                 
1 Parere giuridico relativo ai decreti Benes e relative questioni a cura del Prof. Dott. Dres h.c. Jochen A. Frowein, pag. 19. 
2 Ibid pag. 23. 
3 Ibid pag. 24. 
4 Op.Cit. nota a pié pagina 1, pag. 28.  
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liberazione della repubblica o avevano subito il terrore nazista e fascista" furono adottate 
dal governo già il 15 giugno 1945.1 

 
49. La dichiarazione ceco-tedesca del 1997 conteneva delle formali espressioni di 

rammarico per la legge 115/1945: 
 

�III.  La parte ceca �in particolare si duole degli eccessi 
commessi, contrari agli elementari principi umanitari così 
come alle norme giuridiche allora in vigore, e si rammarica 
altresì che la legge n. 115 dell'8 maggio 1946 permise di 
considerare quegli eccessi non illeciti e che, di conseguenza, 
tali atti non furono puniti� 

 
50. Questa dichiarazione indica l'accettazione da parte della Germania degli effetti della 

legge 115/1945 e implica fortemente che un'abrogazione non è ritenuta necessaria dalla 
Germania. 

 
51. Effetto dei restanti decreti; i decreti 16/1945, 137/1945 e 71/1945 sono più difficili da 

valutare. Nel parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo al paragrafo 62, tutti e 
tre questi decreti sono stati abrogati rispettivamente in virtù della legge 33/1948 del 25 
marzo 1948, della legge 87/1950 del 1° agosto 1950 e della legge 65/1966 del 1° 
gennaio 1966.2 Con riferimento alla legge 71/1945, questo decreto non avrà più alcun 
effetto giuridico. Comunque, in relazione ai decreti 16/1945 e 137/1945, le cose non 
stanno necessariamente così. Il professor Frowein rileva giustamente come non sia 
chiaro in che misura le condanne emesse sulla base di quei decreti siano tuttora valide ed 
eseguibili nell'ordinamento giuridico ceco. Il professor Frowein cita il parere provvisorio 
di un avvocato ceco il quale afferma che: 

 
"Le sentenze imposte ai sensi del decreto sulle punizioni severe 
n. 16/1945 non sono eseguibili oggi, per motivi giuridici e reali. 
Il decreto stesso è stato abrogato e non può entrare in conflitto 
con l'acquis communautaire".3 

 
 

52. La Commissione europea fa riferimento a una riforma radicale del Codice di procedura 
penale4 adottato dalla Repubblica ceca. E' possibile che questo codice contenga delle 
disposizioni che interessano tale materia. Purtroppo, non ho a disposizione il testo. 

 
53. La Carta dei diritti fondamentali e delle libertà ("CFRF") è incorporata nella 

Costituzione della Repubblica ceca in virtù dell'atto costituzionale del 9 gennaio 1991 e 
in virtù dell'art. 3 della Costituzione che prevede quanto segue: 

 
"Articolo 3 
La Carta dei diritti fondamentali e delle libertà costituirà 
parte dell'ordinamento costituzionale della Repubblica ceca". 

 

                                                 
1 Ibid pag. 28. 
2 Op.Cit. nota a piè di pagina 10, pag. 10. 
3 Op.Cit. nota a piè di pagina 28, pag. 19. 
4 Op. Cit. nota a piè di pagina 8, pag. 5. 



 

PE 323.934 

 

69

54. L'articolo 40, paragrafo 6, della Carta sancisce: 
 

"La punibilità o meno di un atto sarà esaminata e le pene 
saranno imposte in conformità alla legge in vigore al 
momento in cui è stato commesso l'atto. Si applicherà una 
legge successiva qualora dovesse essere più favorevole per 
il trasgressore". 

 
55. Mi sembra che in virtù dell'art. 40, paragrafo 6 della Carta dei diritti fondamentali e delle 

libertà, anche se i decreti 16/1945 e 137/1945 sono stati abrogati, qualsiasi condanna 
basata su quei decreti sia tuttora valida ed eseguibile. Pertanto, per soddisfare i requisiti 
UE, occorrerebbero delle chiare prove che dimostrino che le condanne formulate ai sensi 
di quei decreti non sono eseguibili. 

 
56. Noto che gli articoli 62 e 87 della Costituzione potrebbero offrire il modo di eliminare 

l'effetto di quei decreti: 
 

"Articolo 62 
Il presidente della Repubblica potrà: 
g) condonare e mitigare le condanne imposte dai tribunali, 

disporre che non vengano avviati procedimenti penali, 
o, qualora avviati, che vengano sospesi, e consentire 
l'eliminazione delle condanne giuridiche dai precedenti 
personali dei soggetti interessati �" 

 

1.1.1. �Articolo 87 
(1) La Corte costituzionale potrà decidere 
b) in merito all'annullamento delle leggi o delle singole 

disposizioni se ritenute in contrasto con una legge 
costituzionale o con un trattato internazionale in base 
all'art. 10�" 

 
57. A mio avviso, il presidente potrebbe utilizzare i propri poteri previsti ai sensi dell'art. 62 

per condonare qualsiasi condanna emessa in virtù del decreto Benes di pertinenza. In 
alternativa, qualsiasi condanna di questo tipo potrebbe essere contestata presso la Corte 
costituzionale, la quale potrebbe esercitare il proprio potere previsto dall'art. 87 per 
annullare il decreto interessato se in conflitto con la Carta dei diritti fondamentali e delle 
libertà o con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

 
58. Nonostante i miei commenti riportati al paragrafo 57 di cui sopra, la Repubblica ceca 

dovrebbe fare in modo che esista uno strumento chiaro e inequivocabile per assicurare 
che non possano essere eseguite condanne sbagliate emesse in virtù dei decreti Benes. 
 

La supremazia del diritto comunitario 
 

59. Vale la pena sottolineare la decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nel 
caso Amministrazione della Finanze dello Stato contro Simmental SpA [1978] 3 CMLR 
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263 (Caso 106/77) che stabilisce la supremazia del diritto comunitario. In particolare, 
sono importanti i seguenti paragrafi: 
 

"17. Inoltre, in conformità al principio della precedenza del 
diritto comunitario, il rapporto tra le disposizioni del 
Trattato e i provvedimenti direttamente applicabili 
delle istituzioni da un lato e il diritto nazionale degli 
Stati membri dall'altro è tale che quelle disposizioni e 
quei provvedimenti non soltanto per effetto della loro 
entrata in vigore rendono automaticamente 
inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della 
legislazione nazionale �" 

 
"21. Da quanto sopra segue che ogni tribunale nazionale deve, in un caso che rientri 
nella propria giurisdizione, applicare il diritto comunitario interamente e proteggere i 
diritti attribuiti da quest'ultimo agli individui e deve di conseguenza accantonare 
qualsiasi disposizione della legislazione nazionale che possa contrastare con esso, sia 
essa precedente o successiva alla norma comunitaria". 

 
60. In seguito a questa decisione e dati i ben affermati principi relativi alla supremazia del 

diritto comunitario, anche se la Repubblica ceca dovesse avere in essere dei decreti 
incompatibili con il diritto comunitario, questi saranno resi inefficaci dall'applicazione 
del diritto comunitario stesso. 

 
61. L'art. 10 della Costituzione della Repubblica ceca recita: 

 
"Articolo 10 
I trattati internazionali ratificati e promulgati sui diritti umani 
e le libertà fondamentali, ai quali la Repubblica ceca è 
vincolata, fungeranno da normative direttamente vincolanti e 
aventi priorità dinanzi alla legge". 

 
62. In virtù dell'art. 10 della Costituzione della Repubblica ceca, al momento dell'adesione 

all'Europa, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo rappresenterebbe per la 
Repubblica ceca una legislazione direttamente vincolante e pertanto qualsiasi legge 
incompatibile cesserebbe di avere applicazione. 

 

L'argomentazione dell'inammissibilità 
 

63. Ritengo che vi sia una forte argomentazione nel fatto che alla Germania sia preclusa la 
possibilità di contestare i decreti Benes in sede internazionale pubblica e, più 
pertinentemente, in relazione all'adesione all'Europa. 

 
64. Nel caso del Principe del Liechtenstein contro la Germania, i tribunali tedeschi hanno 

citato il capitolo 6, art. 3 della Convenzione del 23 ottobre 1954 sulla composizione delle 
questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione ("the Settlement Convention"). L'art. 
3, capitolo 6, prevede quanto segue: 

 
"1. La Repubblica federale di Germania si impegna a non 
sollevare in futuro obiezioni contro i provvedimenti che sono 
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stati o saranno presi in relazione ai beni esterni tedeschi o 
altre proprietà, confiscate a scopo di riparazione o 
restituzione, oppure per effetto dello stato di guerra, o sulla 
base di accordi stipulati o da stipularsi tra le tre potenze e gli 
altri paesi alleati, paesi neutrali o ex alleati della Germania". 

 
"3. Nessuna rivendicazione o azione sarà ammissibile nei 
confronti di chi abbia acquisito o trasferito la proprietà di un 
bene sulla base dei provvedimenti citati nel paragrafo 1� di 
questo articolo, o nei confronti di organizzazioni 
internazionali, governi o soggetti stranieri che abbiano agito 
seguendo le istruzioni di tali governi".1 

 
65. A mio avviso, l'accettazione di queste condizioni da parte della Germania le preclude la 

possibilità di sollevare questioni in relazione ai decreti Benes sull'espropriazione. 
 
66. L'accordo ceco-tedesco del 1997 rafforza un'argomentazione basata sulla preclusione ed 

estende tale argomentazione agli altri decreti e leggi connessi alla guerra: 
 

"IV  Entrambe le parti riconoscono che le ingiustizie inflitte in 
passato appartengono al passato e pertanto orientano le 
proprie relazioni verso il futuro. Proprio perché rimangono 
consce dei tragici capitoli della loro storia, esse sono 
determinate a continuare a dare priorità alla comprensione e 
all'accordo reciproco nello sviluppo delle proprie relazioni, 
rimanendo ciascuna dedita al proprio sistema giuridico e 
rispettando il fatto che l'altra parte abbia una posizione 
giuridica differente. Entrambe le parti pertanto dichiarano 
che non intendono gravare le proprie relazioni con questioni 
politiche e giuridiche derivanti dal passato.�2 

 
67. Con riferimento in particolare all'Unione europea, occorre ricordare che il principio 

fondamentale e alla base dell'Unione europea è stato l'unificazione dell'Europa in seguito 
alla Seconda Guerra Mondiale. Qualsiasi tentativo da parte della Germania di precludere 
l'adesione della Repubblica ceca sulla base di azioni intraprese nel periodo 
immediatamente successivo alla guerra è chiaramente contrario all'intero fondamento su 
cui poggia l'Unione europea e ai suoi continui obiettivi e obblighi. 

 
68. In particolare l'art. 307 del TUE recita: 

 
"Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i 
diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, 
anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, 
anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati 
membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. 

 
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o 
gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità 

                                                 
1 Op.Cit. nota a piè pagina 20, pag. 12. 
2 Op.Cit. nota a piè pagina 18, pag. 2.  
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constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per 
raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. 
 
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono 
conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati 
membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò 
stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di 
competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di 
tutti gli altri Stati membri". 

 
69. La dichiarazione ceco-tedesca del 1997 deve essere interpretata come un accordo volto a 

eliminare le incompatibilità. Alla Germania non dovrebbe essere consentito impedire 
l'adesione della Repubblica ceca per motivi che avrebbero potuto ugualmente valere per 
la Germania stessa se fossero stati sollevati prima della sua adesione. 

 

Conclusioni 
 

70. I decreti relativi all'espropriazione di beni e alla cittadinanza non possono più creare 
nuovi rapporti giuridici. Il loro effetto è stato accertato e i diritti di proprietà si sono 
basati su quei decreti per più di 50 anni. Si è creata un'aspettativa legittima rispetto alla 
bontà di questi decreti e si sono affermati diritti di proprietà che oggi sarebbero protetti 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad ogni modo, non sono pertinenti nel 
contesto dell'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. 

 
71. Il decreto concernente il lavoro forzato non ha alcun effetto giuridico oggi e pertanto non 

dovrebbe influire sull'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. 
 

72. I decreti che escludono la responsabilità per i crimini commessi dai cecoslovacchi per 
rappresaglia contro i tedeschi in seguito alla guerra sono incresciosi. Nondimeno, gli 
individui hanno contato su tali disposizioni per oltre 50 anni e pertanto hanno 
un'aspettativa legittima di non essere perseguiti per queste azioni. A mio avviso, tali 
disposizioni non dovrebbero fungere da ostacolo all'adesione. 

 
73. I decreti che consentono processi arbitrari o in contumacia per crimini commessi durante 

la guerra potrebbero tuttora avere effetto nel senso che le condanne emesse su tale base 
potrebbero ancora essere eseguite. La Repubblica ceca deve garantire l'esistenza di 
dispositivi giuridici che assicurino l'impossibilità di applicare oggi qualsiasi condanna 
emessa ai sensi dei decreti senza un processo equo e corretto che sia conforme ai principi 
moderni dei procedimenti giuridici e dei diritti umani. 

 
74. Qualsiasi problema di incompatibilità dei decreti Benes con il diritto comunitario e i 

principi di oggi non dovrebbe impedire l'adesione in quanto qualsiasi disposizione 
giuridica incompatibile sarà resa inapplicabile per effetto della supremazia del diritto 
comunitario una volta avvenuta l'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. 

 
75. Si sostiene fortemente che a qualsiasi paese è preclusa la possibilità di sollevare 

questioni relative alla legislazione scaturita dalle particolare circostanze della Seconda 
Guerra Mondiale e che gode dell'approvazione di accordi internazionali. In particolare, 
deve essere preclusa la possibilità di servirsi di tali questioni per impedire l'adesione 



 

PE 323.934 

 

73

all'Unione europea in quanto ciò minerebbe l'intero fondamento su cui poggia l'Unione 
europea medesima. 

 
 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
1° ottobre 2002 
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