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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

6.5.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1580/2009, presentata da Chantel Marriott, cittadina britannica, sul 
rilascio di Michael Turner e Jason McGoldrick, estradati dal Regno Unito in 
Ungheria con l'accusa di frode

Petizione 1117/2010, presentata da O. F., cittadino austriaco, su una presunta 
violazione della legge e sull'uso indiscriminato del mandato di arresto europeo

1. Sintesi della petizione 1580/2009

La firmataria contesta la decisione delle autorità britanniche di estradare Michael Turner e 
Jason McGoldrick in Ungheria per rispondere di un'accusa di frode per un importo di 13 000 
sterline. Spiega che i due hanno investito senza successo 100 000 sterline in Ungheria e 
sostiene che sono detenuti illegalmente nel paese. Afferma che le loro condizioni di 
detenzione sono inammissibili e ne chiede l'immediato rilascio, sostenendo che le autorità 
ungheresi hanno violato i loro diritti fondamentali.

Sintesi della petizione 1117/2010

Il firmatario ritiene che ci siano gli estremi della violazione della legge e dell'uso 
indiscriminato del mandato di arresto europeo. Ritiene che le autorità tedesche non abbiano 
rispettato le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Chiede un'indagine sull'uso 
indiscriminato del mandato di arresto europeo e sulla violazione delle norme europee da parte 
delle autorità tedesche. 

2. Ricevibilità
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Petizione 1580/2009 dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2010.
Petizione 1117/2010 dichiarata ricevibile il 17 dicembre 2010. 
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010 per la petizione 1580/2009

"La Commissione non ha competenza a intervenire in merito alla normale gestione del 
sistema giudiziario penale di un singolo Stato membro. Pertanto, in questo caso specifico, 
solo l'Ungheria è responsabile del funzionamento delle carceri e della corretta applicazione 
della sua legislazione nell'ambito dei centri di trattenimento. 

Tuttavia, la Commissione intende esprimere le seguenti osservazioni generali. L'Ungheria è 
obbligata a rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) a cui ha aderito. L'articolo 3 della CEDU prevede che "nessuno 
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Secondo la 
Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 3 racchiude uno dei più fondamentali valori della 
società democratica1. Dal 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente 
attribuito al suddetto articolo l'interpretazione secondo cui anche condizioni inaccettabili di 
detenzione possono costituire una violazione della disposizione della CEDU, anche qualora 
non si individui alcun elemento a indicare un'innegabile intenzione di umiliare o trattare in 
modo degradante il detenuto. Ciononostante, considerando la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità 
per rientrare nell'ambito dell'articolo 3. La valutazione di questi criteri minimi è, per sua 
stessa natura, relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, 
i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Per 
quanto concerne il problema del sovraffollamento in relazione al diritto della firmataria di 
rispettare la propria integrità fisica e mentale o al diritto alla privacy e alla tutela del proprio 
spazio privato, è possibile sollevare la questione della conformità con i requisiti dell'articolo 8 
della CEDU (diritto alla vita privata)2. 

A determinate condizioni, la firmataria può rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo 
o alla segreteria del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti (CPT), Consiglio d'Europa, F-67075 Strasburgo Cedex-
Francia.

La Commissione non ritiene di dover seguire ulteriormente questo caso specifico."

4. Risposta della Commissione – REV, ricevuta il 3 marzo 2011 per le petizioni 
1580/2009 e 1117/2010

                                               
1 Nella sentenza del 15 novembre 1996, nella causa Chahal/Regno Unito, la Corte 
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il signor Chahal non potesse essere estradato in 
India, in quanto sussisteva un pericolo concreto che fosse soggetto a trattamenti in contrasto 
con l'articolo 3 della CEDU. 
2 Cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 aprile 2001 nella causa 
Peers/Grecia e del 20 gennaio 2009 nella causa Sławomir Musiał/Polonia.
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"A seguito della comunicazione della Commissione dell'aprile 2010 relativa alla petizione 
1580/2009 e concernente in particolare il presunto uso non corretto di mandati d'arresto 
europei, la Commissione desidera riferire alla commissione per le petizioni in merito alla 
fonte principale delle informazioni analitiche sull'impiego del mandato d'arresto europeo, 
ossia la pubblicazione annuale da parte del Consiglio delle risposte fornite dagli Stati membri 
al suo questionario in materia1. Le tabelle annuali più recenti si riferiscono all'anno civile 
2009. Tuttavia, occorre ribadire che la Commissione non ha motivi per intervenire nella 
procedura relativa al mandato d'arresto europeo e, come spiegato in precedenza, non ha potuto 
approfondire l'analisi della petizione in questione. Inoltre, i due soggetti menzionati nella 
petizione sono stati scarcerati da allora.

Analogamente, nel caso della petizione 1117/2010 la Commissione non ha alcuna competenza 
a intervenire nella fattispecie. Per quanto attiene all'aspetto di carattere più generale sollevato 
nella petizione 1117/2010 in merito all'applicazione corretta o meno del mandato d'arresto 
europeo da parte di tutti gli Stati membri e, in particolare, in modo "proporzionato" (vale a 
dire soltanto per casi non trascurabili), si tratta di una questione importante, oggetto di 
notevole preoccupazione in alcuni Stati membri e che ha dato adito a interrogazioni 
parlamentari. La Commissione è consapevole che la fiducia nel mandato d'arresto europeo è 
minata dall'uso sistematico di tali misure ai fini della consegna di soggetti ricercati per reati 
spesso di minima entità. Il problema è stato di recente affrontato in modo costruttivo da parte 
del Consiglio dell'Unione europea, che nel seguito dato alle raccomandazioni nella relazione 
finale sul quarto ciclo delle valutazioni reciproche del mandato d'arresto europeo ha inserito 
una modifica al manuale sul mandato d'arresto europeo in merito alla proporzionalità2. Il 3 
giugno 2010 il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha adottato le conclusioni della relazione 
in oggetto3. La versione modificata del manuale definisce i fattori da valutare nello spiccare 
un mandato d'arresto europeo e le possibili alternative da considerare prima di procedure in tal 
senso4. Il testo fornisce un orientamento uniforme rivolto ai professionisti di tutti gli Stati 
membri (in combinato disposto con le loro rispettive disposizioni di legge, se presenti) 
riguardo alle modalità di applicazione di un controllo di proporzionalità prima di emettere un 
mandato d'arresto europeo. Attualmente la Commissione è impegnata nell'elaborazione di una 
relaziona sull'attuazione, dal 2007, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, che 
affronterà in particolare l'aspetto della proporzionalità. Il documento sarà ovviamente 
trasmesso quanto prima al Parlamento."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 6 maggio 2011 per le petizioni 
1580/2009 e 1117/2010

"Le ulteriori informazioni inviate dal firmatario in data 2 febbraio 2011 relativamente alla 
petizione 1117/2010 non cambiano la posizione della Commissione, in quanto non fanno che 

                                               
1 Documenti del Consiglio COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 
11371/5/07, COPEN 116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 e COPEN 64 
REV 4 7551/7/10 disponibili all'indirizzo 
http://register.consilium.europa.eu.
2 Consiglio 8436/2/10 COPEN pag. 3.
3 Consiglio 10630/1/10 PRESSE 161.
4 Consiglio 8302/4/09 COPEN 68 pag. 15; 7361/10 COPEN 59 pag.. 4; 8436/2/10 
COPEN pag. 3.
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fornire maggiori dettagli su un caso per il quale, come già evidenziato nella comunicazione 
del 3 marzo 2011, la Commissione non ha alcuna competenza a intervenire.

La Commissione coglie l'occasione per informare il Parlamento che la propria relazione 
sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri è stata da essa 
adottata l'11 aprile 2011. La relazione e il documento di lavoro che l'accompagna sono 
disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm".


