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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1554/2012, di Eike Riemann, cittadino tedesco, su un riesame della 
propria pena e sul trasferimento da una prigione spagnola a una tedesca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato condannato a una pena detentiva in Spagna. Ha chiesto di essere trasferito 
in Germania per scontare il resto della condanna. Il firmatario è stato ora trasferito in una 
prigione tedesca. Ha chiesto una riduzione della propria condanna per aver passato un lungo 
periodo in custodia cautelare e a causa delle condizioni delle prigioni spagnole, che a suo 
parere non erano conformi agli standard europei. Ritiene, inoltre, di essere stato vittima di 
discriminazione, in quanto in Germania i detenuti stranieri sono rimandati nel loro paese 
d'origine dopo aver scontato la metà della condanna.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 20081 (decisione quadro) istituisce un 
sistema per il trasferimento dei detenuti nello Stato membro di nazionalità o di residenza 
abituale. Tuttavia, attualmente, tale decisione quadro non è stata ancora attuata da tutti gli 
Stati membri, nonostante il fatto che il termine per l'attuazione sia scaduto il 5 dicembre 2011. 
Né la Germania né la Spagna hanno dato applicazione a tale decisione quadro.

                                               
1 Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini 
della loro esecuzione nell'Unione europea, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
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In base all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegate 
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea non può avviare 
procedure di infrazione in caso di mancata applicazione fino al dicembre 2014 (il termine del 
periodo transitorio).

Finché la decisione quadro non sarà stata recepita dagli Stati membri implicati nel 
trasferimento, continuano ad applicarsi gli strumenti giuridici esistenti in merito al 
trasferimento di detenuti, quale la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle 
persone condannate del 1983, della quale Germania e Spagna sono entrambe firmatarie. È 
pertanto probabile che il trasferimento del firmatario sia avvenuto a norma di tale 
convenzione.

Per quanto riguarda la denuncia sulle condizioni di detenzione, va rilevato che nonostante la 
Commissione attribuisca grande importanza al rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti 
all'interno dell'UE, le condizioni di detenzione rientrano nella sfera di competenza degli Stati 
membri che hanno aderito alle norme del Consiglio d'Europa esistenti in materia, come le 
regole penitenziarie europee del 2006. 

Ciononostante, lo scorso anno la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul 
rafforzamento della fiducia reciproca nel settore della detenzione1. Le tematiche affrontate nel 
Libro verde erano le condizioni di detenzione, la detenzione preventiva e, più in generale, 
quale ruolo debba avere l'UE in tale settore. Una sintesi delle risposte è stata pubblicata sul 
sito Internet2. Da tali risposte si deduce che gran parte degli Stati membri non sostengono un 
forte intervento legislativo a livello dell'UE in questa fase. 

Conclusione

Dal momento che né la Germania né la Spagna hanno attuato la decisione quadro, è probabile 
che il trasferimento del firmatario sia avvenuto a norma della convenzione del Consiglio 
d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 1983. 

Allo stato attuale, non è ancora in atto una normativa dell'UE applicabile in tale caso. In 
assenza di una normativa europea in questo settore, l'amministrazione delle istituzioni della 
giustizia e del sistema penitenziario sono di competenza delle autorità nazionali. Non è 
pertanto possibile per la Commissione dare un seguito alla questione.

Tuttavia, chiunque ritenga che i propri diritti fondamentali siano stati violati può presentare 
una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo una volta esaurite 
tutte le vie di ricorso interne."

                                               
1 Libro verde intitolato "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde 
sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione", COM(2011)0327 
def.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm


