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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1060/2009, presentata da Ángeles Sánchez Celdrán, cittadina spagnola, 
sul mandato di estradizione in Francia emesso nei confronti di suo marito

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede il sostegno del Parlamento europeo affinché suo marito non sia estradato 
in Francia dopo aver scontato la sua pena in Spagna, come previsto dal mandato di arresto 
europeo e dalla procedura di consegna tra Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La firmataria sostiene che il marito sia stato processato in sua assenza in Francia e 
condannato all'ergastolo mentre stava scontando un periodo di detenzione in Spagna. Le 
autorità spagnole hanno deciso di consegnare l'uomo sulla base di un mandato di arresto 
europeo per una pena detentiva. La firmataria ritiene che la sentenza della Francia sia stata 
pronunciata in violazione del diritto nazionale francese e che sussistano motivi di rifiuto che 
l'autorità spagnola avrebbe dovuto applicare conformemente a quanto previsto dalla 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, e dalla decisione quadro 
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che rafforza i diritti processuali delle 
persone e promuove l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni 
pronunciate in assenza dell'interessato al processo. La firmataria riconosce che l'attuazione di 
quest'ultima decisione non è ancora necessaria e chiede al Parlamento europeo di presentare 
un'iniziativa legislativa che obblighi la Spagna a modificare la propria legislazione.
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Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea non ha 
competenza a intervenire nella normale gestione del sistema giudiziario penale di un singolo 
Stato membro.

Conformemente alla decisione quadro 2099/299/GAI del Consiglio, gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della decisione quadro in 
questione entro il 28 marzo 2011. La Commissione elaborerà entro il 28 marzo 2014 una 
relazione sull'attuazione della decisione quadro accompagnata, se necessario, da proposte 
legislative. Occorre inoltre notare che i motivi di rifiuto indicati nella decisione quadro 
costituiscono soltanto una possibilità di diniego nell'ambito del potere discrezionale del 
giudice nazionale.

Conclusione

Considerato il fatto che la Commissione non ha competenza a intervenire in merito alla 
normale gestione del sistema giudiziario penale di un singolo Stato membro e che la 
legislazione europea in materia non deve essere attuata fino al 28 marzo 2011, la 
Commissione non ritiene opportuno esaminare ulteriormente il caso di specie."


