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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1260/2007, presentata da Stanislav Cavlek, cittadino tedesco, su 
Ljubljanska Banka e presunte violazioni dei diritti umani da parte dello Stato 
sloveno

Petizione 1635/2008, presentata da Katarina Meister, cittadina tedesca, sul fatto 
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la sua denuncia di presunte 
violazioni dei diritti umani da parte dello Stato sloveno

1. Sintesi della petizione 1260/2007

Il firmatario fa riferimento alla banca slovena Ljubljanska Banka, che negli ultimi 14 anni ha 
bloccato l’accesso a oltre 300 milioni di euro appartenenti a circa 300 000 famiglie in Croazia 
e Bosnia-Erzegovina, nonché a persone emigrate in Germania, Francia, Regno Unito, Paesi 
Bassi, Italia, Canada e USA. Nonostante le sentenze di tribunali croati, la banca, rinominata 
nel 1994 Nova Ljubljanska Banka, si rifiuta di mettere a disposizione dei titolari dei conti il 
loro denaro. Il firmatario ritiene che questa prassi sia in contrasto con le attuali norme legali e 
bancarie e che, a causa del suo mancato intervento, lo Stato sloveno è colpevole di violazione 
dei diritti umani. Chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo, al fine di garantire che 
si faccia la massima giustizia possibile.

Sintesi della petizione 1635/2008

La firmataria fa riferimento alla banca slovena Ljubljanska Banka, la quale, da quando la 
Slovenia ha acquisito l’indipendenza ha congelato il denaro che sua madre e altri risparmiatori 
residenti all’estero avevano depositato in passato. La firmataria rileva che questa prassi è 
contraria alla legislazione vigente e all’etica bancaria e che lo Stato sloveno, non 
intervenendo, si è reso colpevole di violazione dei diritti umani e per questo un certo numero 
di correntisti hanno intentato un’azione legale presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo. Il 3 ottobre 2008, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la denuncia. 
Poiché nel frattempo in questo caso particolare si sono evidenziati altri aspetti che possono 
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configurare il mancato rispetto della legislazione UE, la firmataria chiede al Parlamento 
europeo di intervenire nell’intento di garantire che sia fatta giustizia.

2. Ricevibilità

Petizione 1260/2007 dichiarata ricevibile il 28 aprile 2008 e petizione1635/2008 dichiarata
ricevibile il 24 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione per la petizione 1260/2007, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Il firmatario ha già contattato tutti i membri al Parlamento europeo. Alcuni dei correntisti 
hanno avviato un procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
La petizione è simile a una denuncia sottoposta alla Commissione a nome di un folto gruppo 
di depositanti della Ljubljanska banka. Il firmatario ha incontrato i rappresentanti dei servizi 
competenti della Commissione in più occasioni e con due lettere del 22 e il 23 gennaio 2008 
inviato un’analoga presentazione del caso alla Commissione, sostenendo che la Slovenia 
rifiuta di eseguire le sentenze di altri Stati membri.

Il 21 marzo 2006 la Slovenia ha adottato un atto di sospensione dei procedimenti giudiziari 
pendenti contro la Slovenia o la Nova Ljubljanska banka in Slovenia, rendendo impossibile ai 
risparmiatori fare chiarezza dinanzi ai giudici sloveni sulla legittimità delle loro 
rivendicazioni relative ai conti detenuti presso la Ljubljanska banka. Tuttavia, proprio questo 
caso rientra nell’ambito dell’accordo sulla successione del 20011. Questa questione 
pregiudiziale, che in sostanza è un’interpretazione del diritto internazionale, attualmente è 
pendente dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo2. In seguito ad un attento accertamento 
dei fatti il Consiglio d’Europa ha approvato una risoluzione3 sollecitando una soluzione 
politica tra gli Stati successori della Iugoslavia, ma ad oggi non è stata trovata alcuna 
soluzione.

Senza una risposta a questa questione di diritto internazionale in merito alla successione, i 
servizi della Commissione non sono in grado di stabilire alcuna violazione del diritto 
comunitario. Qualsiasi operazione di liquidazione di capitali accumulati nei conti e il 
rimpatrio dei proventi da essi derivati, vale a dire qualsiasi movimento di capitale ai sensi 
dell’articolo 56 del trattato CE, richiede che il diritto ai beni dei titolari dei conti sia 
legalmente autorizzato in merito alla successione. Un gruppo interservizi della Commissione
istituito nel luglio 2006 è giunto alla stessa conclusione e da allora controlla questa situazione 
dai molteplici aspetti.

Per quanto riguarda le accuse di violazione dei diritti umani, la situazione dei depositanti 

                                               
1 L’accordo del 2001 rappresenta un trattato conforme al diritto internazionale che prevede la risoluzione dei 
problemi sorti dalla dissoluzione della Repubblica federale socialista di Iugoslavia. La risoluzione di questioni 
relative alla successione tra Stati nel contesto del diritto internazionale potrebbe essere considerata un obiettivo 
di politica di ordine pubblico ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE. L’articolo 23 del 
decreto sloveno del 21 marzo 2006 che sospende i processi pendenti fa espressamente riferimento all’articolo 7 
dell’allegato C dell’Accordo sulla successione del 2001.
2 Causa KOVAČIĆ/e altri contro la Slovenia (domande n. 44574/98, 45133/98 e 48316/99), attualmente pendenti 
dinanzi alla Grand Chamber.
3 Risoluzione 1410(2004) adottata il 23.11.2004 relativa al “rimborso dei depositi di valuta straniera aperti 
presso gli uffici della Ljubljanska banka fuori dal territorio della Slovenia, 1977-1991”.
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presentata nella petizione non rientra nelle competenze della Comunità europea. Una causa 
analoga, quella di Kovacic e a contro la Slovenia (ricorsi nn. 44573/98, 45133/98 e 48316/99) 
è stata dichiarata ricevibile dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che non ha ancora 
pronunciato una sentenza in merito.

Per quanto riguarda la questione del mancato riconoscimento o rispetto di alcune sentenze dei 
tribunali degli Stati membri da parte della Slovenia, i servizi della Commissione, in seguito 
alla presentazione della suddetta denuncia, stanno verificando se il regolamento (CE) n. 
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia applicabile 
alle decisioni pronunciate a favore dei depositanti di altri Stati membri.

Il regolamento in effetti dispone che una sentenza emessa in uno Stato membro e ivi esecutiva 
debba essere riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun 
procedimento. Prevede inoltre che una tale sentenza debba essere eseguita in un altro Stato 
membro dopo essere stata ivi dichiarata esecutiva su istanza di una qualsiasi delle parti 
interessate.
In particolare, occorre tenere in considerazione che il regolamento si applica unicamente alle 
esecuzioni delle decisioni giudiziarie pronunciate negli Stati membri dell’UE. Non è 
applicabile ai paesi candidati come la Croazia o a quei paesi che partecipano al processo di 
stabilizzazione e associazione, come la Bosnia-Erzegovina.
Il regolamento si applica inoltre se vengono soddisfatte determinate condizioni: si applica 
solo in materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura dell’organo giurisdizionale, e 
il suo campo di applicazione non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale, 
amministrativa o ad altre materie definite nel regolamento. 
Il regolamento tuttavia presenta anche motivi di rifiuto: una decisione non è riconosciuta in 
mancanza di certe condizioni, in particolare se il riconoscimento è manifestamente contrario 
all’ordine pubblico dello Stato membro in cui lo si richiede.

Il regolamento si applica in Slovenia solo a partire dalla sua adesione all’Unione europea, 
avvenuta il 1° maggio 2004. L’articolo 66 del regolamento sulle disposizioni transitorie 
stabilisce che si applica solo alle azioni giudiziarie e alla documentazione elaborata o 
registrata come atti pubblici dopo la sua entrata in vigore.

Allo scopo di stabilire con precisione se c’è stata violazione da parte della Slovenia del 
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, la Commissione avrebbe ancora bisogno di informazioni e materiale ulteriori, in 
particolare, delle copie di tutte le pertinenti decisioni dei tribunali sloveni che si sono rifiutati 
di riconoscere ed eseguire sentenze pronunciate da giudici di altri Stati membri in riferimento 
a denunce contro la Ljubljanska banka.
Soltanto su questa base, la Commissione sarebbe in grado di esaminare le decisioni alla luce 
delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario per decidere sul caso. Un’analisi di questo 
tipo verificherebbe anche se, nell’eventualità di un rifiuto del riconoscimento e/o 
dell’esecuzione da parte del tribunale sloveno, i motivi di rifiuto attinenti al regolamento 
siano stati rispettati (vale a dire che i giudici sloveni siano riusciti a rifiutare il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni emesse in altri Stati membri senza violare il diritto comunitario)
Per quanto riguarda gli altri aspetti della documentazione relativi al sequestro della Corte 
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europea dei diritti dell’uomo, la Commissione continuerà a controllare attentamente la 
situazione e qualunque futura decisione adottata da tale giurisdizione.

Conclusione

La Commissione propone di chiedere al firmatario informazioni supplementari sulle sentenze 
pronunciate dai giudici sloveni che hanno rifiutato di eseguire le decisioni emesse in altri Stati 
membri, in particolare di fornire il testo di tali decisioni.”

4. Risposta complementare della Commissione per la petizione 1260/2007, ricevuta il
20 marzo 2009

“Ulteriori osservazioni della Commissione

Il caso del firmatario è stato portato all’attenzione della Commissione tramite una 
comunicazione dell’on. Graf Lambsdorff del 12 dicembre 2007 (ricevuta il 7 gennaio 2008) in 
cui l’onorevole deputato chiedeva di essere informato in merito ai possibili mezzi di ricorso 
esperibili dal firmatario in questione. La Commissione ha risposto all’on. Graf Lambsdorff il 
17 gennaio 2008 evidenziando che, in linea di principio, presentare una denuncia al 
Segretariato generale della Commissione era un possibile mezzo di ricorso a disposizione del 
firmatario, ma in mancanza di altri dettagli sulle specificità del caso in oggetto o dei casi dei 
titolari di conto croati per i quali egli agisce in qualità di ‘coordinatore’, la Commissione non 
è in grado di individuare alcuna altra forma di ricorso. Il firmatario non ha presentato 
successivamente alcuna denuncia né ha comunicato alla Commissione altre informazioni sul 
suo caso di specie. In una lettera del 22 gennaio 2008 alla Commissione, il precedente 
ricorrente denunciante aveva fornito diverse sentenze pronunciate in Germania e Slovenia che 
accordavano risarcimenti a carico della Ljubljanska banka. Nondimeno, non è possibile 
evincere da tali decisioni alcuna violazione del regolamento n. 44/2001 concernente il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri né che queste ultime non 
siano state eseguite dai giudici o dalle autorità della Slovenia.

Il 18 agosto 2008 la Commissione ha scritto al denunciante, cofirmatario della lettera al 
Parlamento europeo, invitandolo a trasmettere alla Commissione altre decisioni giudiziarie 
pertinenti pronunciate dai giudici sloveni che rifiutavano di riconoscere o eseguire le sentenze 
emesse da giurisdizioni di altri Stati membri in merito alle rivendicazioni nei confronti della 
Ljubljanska banka.
Alcuni dei titolari dei conti hanno avviato un procedimento dinanzi alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo di Strasburgo. Riguardo alle denunce di tre depositanti croati1, il 3 ottobre 
2008 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha deciso di depennare i casi dall’elenco.

La decisione pertanto non chiarisce se l’accordo del 2001 sulla successione, utilizzato quale 
giustificazione da parte della Slovenia ai fini della sospensione dei procedimenti giudiziari, si 
applichi effettivamente a quelle rivendicazioni. I depositanti non sono quindi in grado di 
chiarire dinanzi ai giudici sloveni la legittimità del loro reclamo relativo a tali conti. La 
questione del diritto è tuttavia preliminare all’esecuzione di ogni operazione di liquidazione di 
beni custoditi in conti e di rimpatrio dei proventi da essi derivati, vale a dire ogni movimento 
di capitali ed eventuali restrizioni al riguardo. Al momento non sussiste alcuna base per 
avviare una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 56 del trattato CE, in quanto qualsiasi 
                                               
1 Causa Kovacic e a./Slovenia (ricorsi nn. 44574/98, 45133/98 e 48316/99).
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limitazione rilevabile in questa fase è indiretta. 

Conclusione

La Commissione, che non ha ricevuto alcuna altra informazione dal denunciante come 
richiesto nell’agosto 2008, continuerà a seguire da vicino gli sviluppi del caso.”

5. Risposta complementare della Commissione per la petizione 1260/2007 e la petizione
1635/2008, ricevuta il 26 ottobre 2009

“L’oggetto della petizione 1635/2008 è analogo a quello della petizione 1260/2007, in merito 
alla quale la Commissione ha già fornito due comunicazioni.

Nell’ultima risposta alla petizione 1260/2007, la Commissione aveva indicato di non aver 
ancora ricevuto alcuna risposta dal denunciante, come richiesto nell’agosto 2008.

Nel gennaio 2009 il firmatario ha infine fornito nuove informazioni, debitamente esaminate, 
da cui emerge che il contenuto delle decisioni giudiziarie trasmesse alla Commissione non 
consente di ravvisare una violazione del diritto comunitario.”


