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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0772/2011, presentata da Tsevan Georgiev Rangelov, cittadino 
bulgaro, sulle condizioni di vita in una cella carceraria in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato condannato in Austria e quindi estradato in Bulgaria per scontarvi la pena. 
Il firmatario si lamenta delle condizioni di vita nella prigione bulgara.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Le condizioni di detenzione e la gestione delle carceri sono di competenza degli Stati membri 
dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le questioni relative ai diritti fondamentali, è importante osservare che, ai 
sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le 
disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano 
il diritto dell'Unione. Poiché le condizioni di detenzione non sono sottoposte ad alcuna 
normativa UE, lo Stato membro interessato non agisce nel quadro dell'applicazione del diritto 
dell'UE e la Carta europea non si applica.

Si osservi che, in caso di violazione di un diritto stipulato dalla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, i singoli possono appellarsi contro una sentenza definitiva di un tribunale 
nazionale alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
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L’interesse della Commissione è giustificato dall’importanza fondamentale del principio di 
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in relazione allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare un Libro verde 
sulla custodia cautelare.

Il Libro verde copre l’interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del 
riconoscimento reciproco come ad esempio il mandato d’arresto europeo e la custodia 
cautelare e avvia un’ampia consultazione pubblica basata su dieci questioni enunciate nel 
Libro. 

La consultazione sul Libro verde si è chiusa il 30 novembre 2011. La Commissione analizzerà 
le risposte in reazione al Libro verde prima dell'adozione di qualsivoglia decisione in merito 
ad eventuali azioni specifiche da esaminare a livello europeo.

La Commissione europea non ha la competenza per intervenire nell'ordinaria amministrazione 
dei sistemi giudiziari dei singoli Stati membri. In assenza di una legislazione europea in 
questo settore, l'amministrazione della giustizia rientra, in via di principio, nella competenza 
esclusiva delle autorità degli Stati membri. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea è applicabile solo allorché gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione.


