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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1630/2009, presentata da Lucian Lakab, cittadino olandese, su un 
presunto caso di abuso di potere da parte di un pubblico ministero in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che il nome completo del fratello, indagato per incendio doloso, ma non 
ancora processato né condannato, è stato comunicato alla stampa romena da un pubblico 
ministero. Il firmatario chiede se la legislazione europea ammetta un simile comportamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Nel 2006, la Commissione ha pubblicato un Libro Verde sulla presunzione di non 
colpevolezza, COM(2006) 0174 definitivo, in cui la Commissione sosteneva che 'un giudice o 
un pubblico ufficiale non può ritenere colpevole un imputato di un reato a lui ascritto se 
questi non è stato giudicato e condannato per tale reato. La Corte europea dei diritti 
dell'uomo riteneva che «sussiste violazione del principio di non colpevolezza quando, non 
essendo pienamente provata la colpevolezza dell'imputato ai sensi di legge e [… ] non 
essendogli stata data la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa, la decisione giudiziale 
emessa nei suoi confronti derivi dall'opinione che egli sia colpevole»1. Le autorità possono 
tuttavia informare il pubblico delle indagini e diffondere il sospetto di colpevolezza2, nella 

                                               
1 Minelli/Svizzera A62 (1983), punto 38.
2 Krause/Svizzera n. 7986/77, 13DR 73 (1978).
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misura in cui quest'ultimo non costituisca una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato1 e 
esse dimostrino discrezione e circospezione'.

Inoltre, la presunzione di non colpevolezza è un diritto fondamentale incluso nella 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea (TUE) prevede che i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quali risultano 
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, devono rappresentare i principi 
generali del diritto dell'Unione. L'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali 
afferma che: 'Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non 
sia stata legalmente provata'.

Oltre a fornire i suddetti dettagli per le informazioni della commissione per le petizioni, la 
Commissione non può offrire ulteriori contributi in questo caso.

                                               
1 Allenet de Ribemont/Francia A 308 (1995), punti 37, 41.


