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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1208/2012, presentata da Mihai Jurcau, cittadino rumeno, sul 
funzionamento del sistema giudiziario rumeno 

1. Sintesi della petizione
Il firmatario vive in Germania e deplora che le autorità giudiziarie rumene abbiano deciso, nel 
suo caso, che l'esecuzione del mandato di arresto europeo e l'esecuzione della pena non siano 
possibili. In questo contesto, il firmatario ritiene che il sistema giudiziario debba essere 
riformato e propone di modificare alcune normative nazionali, quali ad esempio la legge 
303/2004 riguardante lo statuto dei magistrati e dei procuratori e la legge 304/2004 relativa 
all'organizzazione e al funzionamento delle autorità giudiziarie. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"In merito all'esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE), la Commissione europea 
intende chiarire che il MAE è una procedura esclusivamente giudiziaria e che la Commissione 
non ha alcuna base giuridica per intervenire in un caso specifico. La decisione sulla consegna 
ai fini dell'azione penale o esecuzione di una sentenza in seguito a un mandato di arresto 
europeo deve essere adottata dall'autorità giudiziaria nello Stato membro di esecuzione, 
tenendo conto dei fatti specifici del caso e del quadro giuridico nazionale ed europeo per 
l'attuazione del mandato di arresto europeo1. 

                                               
1 Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 

consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).
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La Commissione intende spiegare che esiste altresì una normativa dell'UE sul trasferimento 
dell'esecuzione di una sentenza da uno Stato membro a un altro.1 Nonostante la data di 
attuazione del 5 dicembre 2011, nel periodo in questione tale strumento non è stato ancora 
recepito nella normativa nazionale tedesca o rumena, ovvero dei due Stati membri che 
sembrano essere coinvolti nella presente petizione. La Commissione ha più volte esortato gli 
Stati membri ad attuare rapidamente tale strumento e la relativa normativa dell'UE in materia 
detentiva per garantire che tali possibilità siano a disposizione di tutte le persone accusate e 
condannate e auspica che gli Stati membri provvederanno in un prossimo futuro. Solo a 
partire dal 1° dicembre 2014, la Commissione avrà la possibilità di rivolgersi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea per chiedere che gli Stati membri che non hanno adempiuto ai 
propri obblighi adottino tali strumenti.

Per quanto riguarda il sistema giudiziario rumeno più in generale, la Commissione approva 
fermamente la necessità della Romania di proseguire le proprie riforme della giustizia in 
generale e di migliorare il funzionamento della magistratura. La Commissione si è impegnata 
nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica2 (MCV) ad aiutare la Romania a 
colmare le lacune nell'ambito della riforma giudiziaria e della lotta alla corruzione che 
potrebbero impedire l'efficace applicazione delle leggi, politiche e programmi dell'UE e 
impedire ai cittadini rumeni di godere pienamente dei propri diritti di cittadini dell'UE. La 
Commissione verifica regolarmente i progressi in base a criteri di riferimento fissati a tal fine 
e pubblica relazioni dal 2007.3 La Commissione ha adottato l'ultima relazione sulla Romania 
il 30 gennaio 2013 in cui rilevava che la Romania aveva applicato diverse raccomandazioni 
ma non tutte. La Commissione controllerà da vicino i progressi e adotterà un'ulteriore 
relazione sui progressi della Romania nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica 
all'inizio del prossimo anno.

Conclusioni

Per quanto riguarda il mandato d'arresto europeo, si tratta di una procedura esclusivamente 
giudiziaria e la Commissione non ha alcuna base giuridica per intervenire in un caso 
specifico.

Per quanto riguarda la sopraccitata normativa dell'UE sul trasferimento dell'esecuzione di una 
sentenza da uno Stato membro a un altro, la Commissione non ha, fino al 1° dicembre 2014, 
la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere che gli Stati 
membri che non hanno adempiuto ai propri obblighi adottino tali strumenti.

Per quanto riguarda la richiesta di modifica delle normative rumene sullo statuto dei 
magistrati e dei procuratori e la legge relativa al sistema giudiziario, la Commissione intende 
chiarire che sta assistendo la Romania nel settore giudiziario nell'ambito del meccanismo di 
cooperazione e verifica." 

                                               
1 Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008).

2 Decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di 
cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 56).

3 Consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm .
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