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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1466/2012, presentata da Franco Landini, cittadino italiano, a nome 
dell'azienda "La Distributrice", sull'espropriazione indebita in relazione a un 
investimento privato in Croazia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, direttore generale dell'azienda tessile italiana "La Distributrice", protesta contro 
una presunta espropriazione indebita, relativa a un investimento di circa 50 milioni di euro, 
eseguita dalle autorità croate.

A suo parere, la Croazia, alla vigilia del suo ingresso nell'UE, non ha istituito né mantenuto 
sul proprio territorio un quadro normativo per garantire agli investitori la continuità del 
trattamento giuridico nonché il rispetto di tutti gli impegni presi in buona fede.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario ha scritto diverse lettere alla Commissione europea a partire dal novembre 2010 
in merito ai procedimenti giudiziari relativi alla sua azienda in Croazia. Egli lamenta le 
presunte violazioni commesse nei confronti dell'azienda da parte delle autorità croate, ovvero 
l'espropriazione di un investimento di circa 50 milioni di euro.

Osservazioni della Commissione 
La Commissione ha risposto quattro volte al firmatario (gennaio e aprile 2011; luglio e 
ottobre 2012), ricordando che essa non ha la facoltà di intervenire in singoli casi che devono 
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essere adeguatamente gestiti dal sistema giuridico e amministrativo croato. In determinate 
condizioni, dopo aver esaurito tutte le possibilità di ricorso a livello nazionale, un cittadino 
può rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. 

Inoltre, le autorità italiane sono tenute a dare seguito alle contestazioni relative alla corretta 
attuazione del trattato italo-croato sulla protezione degli investimenti, cui si fa riferimento 
nella corrispondenza. La questione va oltre le competenze delle istituzioni dell'UE. La 
Commissione ha consigliato al firmatario di contattare l'ambasciata italiana a Zagabria e ha 
informato la delegazione dell'Unione europea di conseguenza. 

Le argomentazioni del firmatario non sono cambiate durante l'intero periodo di 
corrispondenza, lo stesso dicasi per le risposte della Commissione.

A settembre 2012, si è anche svolta una riunione a Bruxelles tra il firmatario e i rappresentanti 
della Commissione, occasione in cui le medesime argomentazioni sono state portate 
all'attenzione della Commissione europea oralmente. In tale occasione, la Commissione ha 
ricordato le questioni sopraccitate e ha confermato la sua disponibilità a continuare a 
monitorare gli sviluppi in materia tramite la delegazione dell'Unione europea a Zagabria, in 
stretto contatto con l'ambasciata italiana. La Commissione e la delegazione dell'UE hanno 
adottato la stessa linea di condotta in merito.

In seguito a diverse lettere pervenute nella seconda parte del 2012 e all'inizio del 2013 (8 
dopo la riunione a Bruxelles) e alla luce del fatto che da tali lettere non emergono nuove 
questioni, i servizi della Commissione hanno deciso di sospendere la corrispondenza con il 
firmatario il 19 aprile 2013, conformemente al Codice di buona condotta amministrativa per il 
personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico.

Conclusione
Alla luce delle argomentazioni sopraccitate, la Commissione non può intervenire a nome del 
firmatario.

Come per tutti gli altri Stati membri dell'UE, la Commissione europea monitorerà da vicino il 
rispetto della normativa dell'UE da parte della Croazia, subito dopo il suo ingresso 
nell'Unione europea, comprese le questioni relative allo Stato di diritto e al rispetto 
dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali."


