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Oggetto: Petizione 21/2012, presentata da Mario Herrera, cittadino americano, corredata di 
una firma, sulle presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea da parte delle autorità danesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che risiede in Danimarca e ha sposato una cittadina danese, denuncia il modo in 
cui la polizia danese lo ha trattenuto nel 2006 e sostiene che, nel corso della procedura 
giudiziaria che ne è seguita, le autorità giudiziarie danesi si sono rese responsabili di gravi 
violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. Il firmatario, che non parla danese, mette in rilievo, tra l'altro, 
l'assenza o l'inappropriata offerta di servizi di traduzione e di interpretazione durante l'intera 
procedura giudiziaria. Sottolinea inoltre che ogni suo tentativo di ottenere il sostegno e 
l'assistenza dell'ambasciata americana è stato vano. Il firmatario ha in seguito deciso di adire 
la Corte europea dei diritti dell'uomo, ma la sua richiesta è stata respinta in quanto non 
fondata. Il firmatario, che contesta l'integrità del giudice competente, ha ora portato il caso 
dinanzi al procuratore generale della Florida e ha chiesto l'estradizione del giudice negli Stati 
Uniti affinché possa essere perseguito. Ritenendo inoltre di essere stato vittima di una 
discriminazione sulla base della sua nazionalità, chiede infine l'intervento del Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"L'UE non ha competenza per valutare la condotta dei singoli procedimenti giudiziari negli 
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Stati membri in assenza di una specifica normativa dell'UE in materia. 
Il legislatore dell'Unione è attualmente impegnato nella redazione di un programma 
legislativo volto a migliorare la tutela dei diritti a un processo equo mediante l'attuazione del 
minor numero di norme dell'UE (cfr. 'tabella di marcia del Consiglio per il rafforzamento dei 
diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali' del 23 ottobre 2009). Il primo 
passo compiuto nell'ottobre 2010 dal Parlamento europeo e dal Consiglio è stato 
l'approvazione della direttiva 2010/64/UE1 che impone a tutti gli Stati membri di garantire 
(entro il 27 ottobre 2013, 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." 

                                               
1 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.


