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Commissione per le petizioni

28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 31/2012, presentata da Alojz Kovacic, cittadino sloveno, su 
persecuzioni inflitte agli abitanti di Strigova dagli organi di polizia slovena nel 
periodo 1946-47 e situazione della minoranza slovena in Croazia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario pone l'accento sulla persecuzione subita dagli abitanti della regione di Strigova 
all'indomani della seconda guerra mondiale. Inoltre protesta contro la discriminazione della 
quale sarebbe vittima la minoranza slovena nella Repubblica di Croazia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"In conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, la Commissione europea non ha competenze generali per intervenire, a meno che 
non siano coinvolte questioni attinenti al diritto dell'Unione europea. Per quanto concerne 
l'eventuale applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, le sue disposizioni si applicano agli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Sulla base delle informazioni fornite, non sembra che la questione cui si fa riferimento sia 
collegata all'attuazione del diritto dell'Unione. La situazione descritta, per quanto deplorevole 
possa essere, si riferisce a fatti storici avvenuti prima dell'adesione della Slovenia (e della 
Croazia) e che non possono avere un nesso con il diritto dell'Unione. Non risulta che le 
asserzioni in merito a violazioni continue dei diritti in Slovenia siano corroborate da elementi 
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e che sussista alcun nesso con il diritto dell'Unione. Nel caso di specie, spetta pertanto allo 
Stato membro interessato garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti 
fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione nazionale.
Per quanto attiene all'adesione della Croazia, occorre notare che il rispetto e la protezione 
delle minoranze sono controllati conformemente a criteri politici e nell'ambito del capitolo 23 
relativo al settore giudiziario e ai diritti fondamentali. In Croazia sono in essere il quadro 
giuridico per la tutela delle minoranze e le condizioni per la sua attuazione. Il governo croato 
dimostra il proprio impegno sul fronte dei diritti delle minoranze riaffermandone il posto 
all'interno della società del paese. La costituzione croata contempla una rappresentanza 
garantita delle minoranze nel parlamento in cui otto membri rappresentano le diverse 
minoranze (compresa quella slovena).
È d'uopo rilevare che, nell'ambito dei negoziati per l'adesione, la Croazia ha recepito nel suo 
diritto nazionale la direttiva 2000/43/CE che prevede la protezione contro la discriminazione 
basata su razza e origine etnica. I soggetti che ritengono che i loro diritti siano stati violati ai 
sensi di questa direttiva da parte delle autorità croate, possono portare il loro caso, in forza del 
diritto croato nazionale, dinanzi ai giudici competenti o all'ufficio del difensore civico, un 
organismo per la parità incaricato di trattare casi di discriminazione.
Conclusione

Gli elementi forniti non consentono alla Commissione di proseguire nel caso di specie. 
Il firmatario può presentare un'istanza dinanzi alle autorità nazionali, anche in sede 
giurisdizionale, e, qualora ritenga che sussistano violazioni dei suoi diritti fondamentali, può 
presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa."


