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2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0300/2010, presentata da Bozo Jakeljić, cittadino tedesco, a nome del 
"Kroatische Reine Staatsrechtspartei (HCSP)", sull'estradizione dei cittadini croati 
negli Stati membri dell'UE in relazione a reati di matrice politica commessi nell'ex 
Repubblica iugoslava

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che, nonostante l'attuale costituzione della Croazia vieti l'estradizione 
dei cittadini croati, in qualità di Stato candidato all'adesione la Croazia si è impegnata ad 
adeguare la propria costituzione in funzione della decisione quadro sul mandato di arresto 
europeo. Egli sostiene tuttavia che la Croazia è nello stesso tempo impegnata ad adottare una 
legislazione distinta che ammette la possibilità di respingere le richieste di estradizione degli 
autori di reati di matrice politica. Secondo il firmatario, in Croazia risiederebbero alcuni ex 
agenti dei servizi segreti iugoslavi i quali, pur figurando nelle liste di arresto degli Stati 
membri dell'UE, beneficerebbero della protezione dall'estradizione concessa loro dal governo 
croato. Il firmatario sostiene inoltre che in Croazia non ha avuto luogo il processo di 
risanamento attuato nell'ex Germania dell'est e che pertanto nel paese sono tuttora al potere 
alcuni membri degli ex servizi segreti iugoslavi, i quali tutelerebbero gli interessi dei loro 
colleghi. Pur dichiarandosi contrario all'adesione della Croazia, il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di richiamare l'attenzione di tale paese sul fatto che il capitolo 24 dei 
negoziati di adesione potrà essere concluso solo allorché la legislazione croata avrà garantito 
in modo incondizionato, e dunque anche nel caso degli ex membri dei servizi segreti 
iugoslavi, l'applicazione del mandato di arresto europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Il firmatario, di nazionalità croata e tedesca, afferma che la Croazia sta attualmente 
elaborando una legislazione speciale che ammette la possibilità di respingere le richieste di 
estradizione degli autori di reati di matrice politica. La Croazia, in quanto paese candidato 
all'adesione all'Unione europea, si è tuttavia impegnata ad attuare la decisione quadro del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, la "decisione quadro sul MAE"). 
La decisione quadro sul MAE non prevede eccezioni per i reati di matrice politica. La Croazia 
ha l'obbligo di attuare tale decisione conformemente alla formulazione del testo concordato e 
pubblicato.

La Croazia sarà obbligata ad attuare la decisione quadro sul MAE in maniera corretta, ovvero 
senza eccezioni per i reati di matrice politica. In questa fase, la Commissione non prevede di 
dare ulteriore seguito a questo caso specifico."


