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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1844/2012, presentata da Marin Vasilescu, cittadino rumeno, sulle 
presunte violazioni delle norme europee che disciplinano il mandato di arresto 
europeo e le procedure di consegna tra Stati membri da parte delle autorità rumene 
e belghe 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato arrestato in Romania nel 2009 in base a un mandato di arresto europeo 
emesso dalle autorità belghe per scontare una pena di due anni e tre mesi. La corte d'appello 
di Craiova ha stabilito la sua consegna alle autorità belghe ai sensi della regola della specialità 
contenuta nella legge 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia 
penale.

Il firmatario ritiene che le autorità belghe abbiano violato la regola della specialità in diverse 
occasioni tra il 2009 e il 2012; le autorità rumene hanno inoltre confermato che le autorità 
belghe non hanno presentato una domanda di estensione del benestare. Il periodo di 
esecuzione richiesto era più lungo di 15 giorni. Il firmatario ritiene che entrambe le autorità 
belghe e rumene abbiano violato la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 
giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri.

Il firmatario denuncia altresì che la legge del 17 maggio 2006 sullo stato giuridico esterno dei 
soggetti condannati a una pena privativa della libertà sia discriminatoria, in quanto solo i 
cittadini belgi godono di talune misure speciali (quali controllo elettronico dei movimenti, 
licenza di rilascio e permessi). 

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"Dalla petizione risulta che il firmatario affermi che dopo la consegna da parte della Romania 
al Belgio sulla base di un mandato di arresto europeo le autorità belghe non hanno rispettato 
la regola della specialità di cui all'articolo 27 della decisione quadro relativa al mandato 
d'arresto europeo1. L'articolo 27 stipula che in linea di principio 'la persona non è sottoposta a 
un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati 
anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata'. Sebbene non 
esplicitamente indicato, il firmatario sembra suggerire di essere stato sottoposto a un 
procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà in Belgio per un reato 
anteriore alla consegna diverso da quello per cui è stato consegnato. La regola della specialità 
di cui all'articolo 27 non è assoluta e sono previste circostanze in cui una persona consegnata 
può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà 
per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Alla 
situazione in cui gli Stati membri, sulla base del principio della reciprocità, accordano il 
presunto assenso all'azione penale per altri reati, se ne aggiungono altre, e più precisamente:

 quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio 
dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla 
scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

 il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della 
libertà personale;

 il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della 
libertà personale;

 qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione 
della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà 
personale;

 qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del 
caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;

 qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a 
beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua 
consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato 
membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. 
Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con 
piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere 
assistita da un consulente legale.

Dalla petizione non emerge con chiarezza se una delle circostanze di cui sopra si applicasse al 
caso del firmatario.
                                               
1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri. 
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Qualora si dovesse stabilire che le autorità belghe avevano sottoposta a un procedimento 
penale, condannato o altrimenti privato della libertà il firmatario per un reato anteriore alla 
consegna diverso da quello per cui è stato consegnato e che non si applica nessuna delle 
deroghe alla regola di specialità, la Commissione può prendere nota di tale circostanza come 
fa in molti casi individuali ai fini del suo controllo e della sua valutazione dell'attuazione della 
decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e per verificarne il funzionamento nella 
pratica, tra cui i problemi sistemici. Le istituzioni dell'Unione non hanno tuttavia alcuna 
competenza a intervenire in casi individuali, in quanto l'amministrazione della giustizia è 
prerogativa degli Stati membri. Pertanto, nel caso di specie il firmatario può avvalersi dei 
mezzi di ricorso presso le autorità nazionali e gli si dovrebbe suggerire di consultare un legale 
al fine di stabilire se, sulla base delle singole circostanze del suo caso, sia stata violata la 
regola di specialità di cui alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e, in caso 
affermativo, di portare il tutto all'attenzione delle autorità belghe pertinenti, conformemente 
alle procedure nazionali.

Conclusione

Qualora si stabilisca che le autorità belghe hanno sottoposto a procedimento penale, 
condannato o altrimenti privato della libertà il firmatario per un reato anteriore alla consegna 
diverso da quello per cui è stato consegnato e che non si applica alcuna deroga alla regola di 
specialità, la Commissione può prendere nota di tale circostanza. Le istituzioni dell'UE non 
sono tuttavia competenti a intervenire in casi individuali. Il firmatario dovrebbe pertanto adire 
i giudici nazionali pertinenti."


