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Aggiornamento delle norme in materia di
commercio di strumenti di tortura
Il regolamento del 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte o per la tortura non ha eliminato completamente il coinvolgimento in
tali scambi delle società basate nell'UE. La proposta di regolamento aggiornato della Commissione
sta per essere sottoposta a votazione in Aula in prima lettura.

Contesto
Non tutti i paesi hanno ratificato gli strumenti internazionali vincolanti contro la tortura, e molti di quelli che
lo hanno fatto continuano comunque a praticare la tortura. Il commercio di strumenti di tortura è in piena
espansione a livello internazionale. Nel 2014, la pena di morte è stata applicata in 22 paesi, mentre 140 Stati
l'hanno abolita, nel diritto o nella pratica.
L'UE si è impegnata ad eliminare sia la tortura che la pena di morte a livello mondiale. Nel 2005, l'UE ha
introdotto controlli vincolanti sul commercio di una gamma di apparecchiature spesso utilizzate per la pena
di morte, la tortura e altri maltrattamenti, mediante il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio. I
prodotti utilizzati esclusivamente per la pena capitale, la tortura o altri maltrattamenti sono vietati, mentre
quelli che non sono progettati in modo specifico per tali fini, ma che potrebbero esservi destinati, sono
soggetti ad autorizzazione al commercio da parte dalle autorità nazionali. La Commissione ha aggiornato e
ampliato l'elenco dei prodotti oggetto di restrizioni a due riprese: nel 2011 e nel 2014. Nel 2011, i medicinali
che potrebbero essere utilizzati per le esecuzioni sono stati inclusi tra le merci controllate, creando gravi
complicazioni per gli Stati americani che praticano le esecuzioni.
Tuttavia, le organizzazioni dei diritti umani hanno ripetutamente sottolineato le lacune del regolamento UE
che consente gli scambi, la commercializzazione e la promozione delle merci vietate, o di altre merci che
potrebbero essere utilizzate per la tortura, nonché le transazioni relative a tali merci nell'UE. A giugno 2010,
il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invitava la Commissione a proporre modifiche al
regolamento.

Proposta della Commissione
Nel 2014, la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005. I
prodotti che possono essere utilizzati nelle iniezioni letali non richiederanno più un'autorizzazione speciale
al commercio in caso di esportazione verso paesi che hanno abolito la pena di morte, a condizione che non
siano deviati verso un paese non-abolizionista. L'intermediazione di merci che potrebbero essere utilizzate a
fini di tortura e maltrattamenti, indipendentemente dalla loro origine, e la fornitura di assistenza tecnica in
relazione a tali merci, saranno vietate qualora l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia a
conoscenza del loro uso potenziale. La proposta rivede la definizione di "tortura o altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti" per allinearla con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
con l'aggiunta della formulazione "dolore e sofferenze causate dalle condizioni di detenzione", a prescindere
dal fatto che siano intenzionali o meno. Essa prevede inoltre uno scambio di informazioni tra le autorità
doganali degli Stati membri. Infine, vengono concessi poteri delegati alla Commissione per modificare gli
elenchi delle merci, anche mediante una procedura d'urgenza, in modo che le modifiche possano entrare in
vigore tempestivamente.
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La commissione per il commercio internazionale (INTA) ha adottato importanti emendamenti alla proposta della
Commissione (relatore: Marietje Schaake, ALDE, Paesi Bassi). La commissione propone un divieto di
commercializzazione e di promozione a scopi commerciali, anche online, delle merci vietate, nonché del loro
transito attraverso l'UE. Un'ulteriore proposta riguarda l'inserimento di una "clausola onnicomprensiva" che
impone requisiti di autorizzazione non appena siano disponibili informazioni secondo cui merci non elencate dal
regolamento possono essere utilizzate per la pena di morte o la tortura. Andrebbero altresì vietati i servizi di
supporto al commercio di merci vietate, vale a dire il trasporto, i servizi finanziari, le assicurazioni o riassicurazioni
e la promozione, anche online, nell'UE. La commissione propone inoltre che la Commissione istituisca un
meccanismo di revisione periodica, comprese informazioni sulle decisioni di autorizzazione degli Stati membri e
sui loro regimi sanzionatori. Un altro emendamento fa riferimento alla creazione di un "gruppo di coordinamento
contro la tortura", composto da un rappresentante per Stato membro, incaricato di esaminare le questioni
relative all'applicazione del regolamento e di coordinare la cooperazione tra autorità nazionali.
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