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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1080/2010, presentata da Ilko Yordanov Dimov, cittadino bulgaro, 
sul mancato rispetto, da parte delle autorità giudiziarie italiane, dei principi 
dell'UE in materia di certezza giuridica per i soggetti sospettati, accusati o 
perseguiti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui moglie è soggetta a una procedura giudiziaria in Italia dal 2006, contesta il 
mancato rispetto, da parte delle autorità giudiziarie italiane, dei principi dell'UE in materia di 
certezza giuridica per i soggetti sospettati, accusati o perseguiti, e di quelli contenuti nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE sul diritto a un equo processo. Il firmatario contesta, tra 
le altre cose, che in nessuna fase del procedimento è stata offerta a sua moglie assistenza 
legale o informazioni in bulgaro, o un servizio di traduzione o interpretariato da e verso tale 
lingua. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità 
italiane e garantire una rigorosa applicazione delle norme dell'UE in vigore in questo settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011.

Il firmatario, la cui moglie è soggetta a un procedimento giudiziario in Italia dal 2006, 
contesta la mancanza di equità del processo condotto nei confronti della donna. Sottolinea in 
particolare la gestione irregolare delle prove dei testimoni, le presunte pratiche discriminatorie 
adottate dalle autorità italiane, il diniego dei diritti alla traduzione/interpretazione e 
all’assistenza consolare. Ritiene che la Carta europea dei diritti fondamentali, la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e altre convenzioni internazionali siano state violate sotto vari 
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aspetti.

Il firmatario afferma di aver già presentato (o lo ha fatto la moglie) una richiesta alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, dove il suo fascicolo si trova ancora in fase di ricevibilità.

Le osservazioni della Commissione 

Il firmatario ha già inviato una lettera alla Commissione nell’ottobre 2010, cui la 
Commissione ha risposto a mezzo lettera il 13 dicembre 2010 informandolo di non poter 
intervenire nel suo caso.

Al pari della lettera alla Commissione di cui sopra, la petizione contiene affermazioni di 
carattere generico riguardo alle irregolarità giudiziarie e alle violazioni dei diritti della difesa 
in un singolo caso penale. 

L’UE non ha competenza a valutare la condotta dei singoli procedimenti giudiziari negli Stati 
membri in assenza di una specifica normativa dell’Unione in materia. 

La legislatura dell'Unione è al momento impegnata nell’elaborazione di un programma 
legislativo volto a introdurre norme minime dell’UE tese a rafforzare la protezione dei diritti a 
un processo equo. Il primo passo compiuto nell’ottobre 2010 dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio è stata l’approvazione della direttiva 2010/64/UE che impone a tutti gli Stati 
membri di garantire (entro l’ottobre 2013, la scadenza fissata per il recepimento) che una 
persona sospettata o accusata che non comprende o non parla la lingua del procedimento 
penale possa avvalersi di un interprete o accedere a una traduzione dei documenti pertinenti. 
La direttiva non è pertanto applicabile al caso del firmatario. Nel giugno di quest’anno la 
Commissione presenterà una proposta di direttiva sul diritto di sospettati e accusati a disporre 
di un legale. Per quanto attiene alla protezione consolare, nel 2012 la Commissione dovrebbe 
pubblicare una proposta di direttiva in materia.

Per quanto riguarda la presunta violazione della Carta europea dei diritti fondamentali, 
occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 51 della medesima, la carta vincola gli Stati 
membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Come detto, ai fatti del caso di 
specie non è ancora applicabile alcuna legislazione dell’Unione, pertanto non può essere 
invocata alcuna violazione delle pertinenti disposizioni della Carta.

Al momento l’UE non ha inoltre alcuna competenza a intervenire riguardo a possibili 
violazioni della CEDU o di altre convenzioni internazionali.

Conclusione

Considerato l’attuale diritto dell’UE, la Commissione non può intraprendere alcuna azione nei 
confronti delle autorità nazionali né verificare i procedimenti giudiziari italiani, come 
richiesto dal firmatario. Al firmatario ne sono state spiegate le ragioni anche nella precedente 
corrispondenza della Commissione.

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Le informazioni supplementari fornite dal firmatario nel settembre 2011 (sulla base delle 
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quali la commissione per le petizioni ha ripreso l'esame della petizione) non contengono 
elementi nuovi rispetto a quelle inoltrate in precedenza.

Nel 2010 il firmatario ha indirizzato diverse lettere anche alla Commissione; in tutte venivano 
esposte accuse generiche di prassi giudiziarie scorrette e inosservanza dei diritti in materia di 
assistenza legale in un procedimento penale individuale e la Commissione ha risposto di non 
poter intervenire nel caso. L’UE non ha competenza a valutare la condotta dei singoli 
procedimenti giudiziari negli Stati membri in assenza di una specifica normativa dell’Unione 
in materia. Per tali ragioni la Commissione, nella sua ultima replica in data 7 settembre 2011, 
ha comunicato l'intenzione di porre fine allo scambio di corrispondenza con il firmatario. 
Nella sua risposta la Commissione ha anche suggerito al firmatario la possibilità di inoltrare 
una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. 

La Commissione non può che confermare le sue precedenti conclusioni, ossia che nei termini 
previsti dalla legislazione vigente dell'UE essa non può intervenire presso le autorità nazionali 
né monitorare i procedimenti giudiziari in Italia. 


