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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 416/2012, presentata da Dusan Nakovic, presumibilmente cittadino 
tedesco, a nome di "Urednik Glasa Dijaspore", sulla necessità di svolgere indagini 
sui casi di sparizioni irrisolte durante la guerra del Kosovo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle sparizioni su larga scala di membri di diversi gruppi etnici 
durante la guerra del Kosovo, a oggi non ancora chiarite. Egli ritiene che il governo tedesco 
abbia delle responsabilità nella vicenda. La commissione per le petizioni del Bundestag 
tedesco, che ha trasmesso la petizione, fa riferimento a indagini in corso a livello europeo, tra 
l'altro da parte di EULEX, che sostiene apertamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La petizione tratta della presunta sparizione di persone in Kosovo1 e delle gravi accuse di 
traffico di organi, cui fa riferimento la relazione del Consiglio d'Europa (CoE) di gennaio 
2011 elaborata dal senatore Dick Marty.

Al fine di condurre un'indagine penale indipendente sul crimine di guerra e sulle accuse di 
criminalità organizzata contenute nella relazione del Consiglio d'Europa, nel settembre 2011 è 

                                               
1 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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stata istituita la task force investigativa speciale dell'UE (SITF), nell'ambito della missione 
dell'UE sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX. Il mandato di EULEX include responsabilità 
esecutive in Kosovo per ambiti specifici, che comprendono i crimini di guerra, i crimini 
motivati da discriminazione etnica e la criminalità organizzata. Suddetta task force è 
composta unicamente da personale internazionale, che in parte ha base a Bruxelles onde 
rafforzare ulteriormente l'indipendenza e la riservatezza del processo. L'istituzione della SITF 
ha avuto il pieno sostegno dell'Unione europea ed è stata approvata dal Comitato politico e di 
sicurezza del Consiglio.

Oltre alle accuse relative all'espianto di organi, il SITF esaminerà le denunce di detenzione 
illegale, deportazione, atti inumani, torture e uccisioni, nonché di qualsiasi altro reato, cui fa 
riferimento la relazione di gennaio del Consiglio d'Europa. Indagini di questo tipo devono 
rispettare il più alto grado di riservatezza. Per tale ragione, la divulgazione dei dettagli di 
questa indagine non è possibile, in quanto comprometterebbe gravemente l'andamento di 
quest'ultima e potrebbe altresì mettere in pericolo la vita dei sospettati e dei testimoni.


