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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 468/2012, presentata da Roman Dudaryk, cittadino polacco, sulla 
presunta violazione, da parte delle autorità polacche, della decisione quadro 
2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Dopo essere stato arrestato ed espulso dalla Svezia il firmatario sta scontando una pena 
detentiva in Polonia. L'esecuzione della pena inflitta si basa sul principio del reciproco 
riconoscimento delle decisioni penali, sancito dalla decisione quadro 2008/909/GAI del 
Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze 
penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. Il firmatario 
sottolinea di essere maggiormente legato alla Svezia, nonostante abbia la cittadinanza polacca, 
in quanto la sua partner svedese e i loro due figli minorenni risiedono in Svezia. La situazione 
economica della coppia non permette contatti regolari e il firmatario non ritiene che il periodo 
di detenzione che sta scontando in Polonia sia utile a migliorare le sue possibilità di 
reinserimento sociale, dal momento che egli considera la Svezia come il fulcro della sua vita 
familiare e sociale. Il firmatario, sulla base di tali specifici aspetti della decisione quadro, si è 
rivolto a una serie di autorità polacche, compresi il presidente, il primo ministro e il mediatore 
polacco, chiedendo di poter scontare la pena residua in Svezia. Dal momento che le sue 
richieste non hanno sortito risultati, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi 
della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario ha presentato una denuncia contro lo Stato polacco per la sua violazione della 
decisione quadro 2006/909/GAI del Consiglio.
Egli è un cittadino polacco trasferito dalla Svezia in Polonia, il 22 luglio 2010 per scontare 
una pena detentiva. A suo parere, le sue possibilità di reinserimento sociale sono 
compromesse in quanto la sua famiglia e la sua vita sociale sono basate in Svezia dal 2006. Di 
conseguenza, desidera scontare il resto della pena in Svezia, che ha presentato una richiesta a 
tale riguardo alla Polonia.

La decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del 
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale (di seguito, la decisione quadro) istituisce un sistema 
per il trasferimento dei detenuti nello Stato membro di cittadinanza o di residenza abituale. 

Secondo l'articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro, le richieste di trasferimento 
pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti 
giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale 
data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla decisione 
quadro.
Pertanto, se la richiesta delle autorità svedesi è stata presentata prima del 5 dicembre 2011 (la 
data esatta non si evince dalla petizione), si applica lo strumento giuridico vigente, 
segnatamente la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del Consiglio 
d'Europa del 1983, a cui hanno aderito sia la Polonia sia la Svezia. L'articolo 2 di tale 
convenzione stabilisce che, sebbene la persona condannata non possa richiedere formalmente 
il trasferimento, esso può essere richiesto dallo Stato in cui è stata emessa la sentenza ("Stato 
di condanna") e dallo Stato di cittadinanza della persona condannata ("Stato di esecuzione"), 
consentendo a quest'ultimo di ottenere il rimpatrio dei propri cittadini. A norma di detta 
convenzione, pertanto, il trasferimento per l'ulteriore esecuzione della pena è previsto solo 
verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e verso lo Stato in cui è stata emessa la 
sentenza.

Qualora la richiesta delle autorità svedesi sia stata presentata dopo il 5 dicembre 2011, essa è 
disciplinata dalle norme adottate dagli Stati membri ai sensi della decisione quadro.

Tuttavia, ad oggi, la decisione quadro non è stata recepita da tutti gli Stati membri sebbene il 
termine per il suo recepimento sia scaduto il 5 dicembre 2011. Pertanto, qualora uno degli 
Stati membri interessati da un possibile trasferimento non abbia ancora recepito la decisione 
quadro nella legislazione nazionale, essa non può trovare applicazione.

Sebbene la Polonia abbia recepito la decisione quadro, la Svezia non lo ha ancora fatto. Al 
momento il governo svedese è impegnato nell'elaborazione di una normativa nazionale che 
sarà probabilmente presentata alla fine di marzo 2013. 
In tale contesto, occorre notare che la Commissione non ha il potere di avviare procedure 
d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno recepito in tempo la decisione 
quadro. Come concordato nel trattato di Lisbona, essa riceverà tale potere il 1° dicembre 
2014. Nel frattempo, la Commissione sollecita gli Stati membri a completare il processo di 
recepimento in modo da rendere disponibili tali strumenti giuridici utili di cooperazione a tutti 
i cittadini.
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Conclusione
Il firmatario denuncia la violazione della decisione quadro da parte dello Stato polacco che si 
rifiuta di trasferirlo in Svezia, paese in cui risiede la sua famiglia, per scontare l'ulteriore 
esecuzione della pena. 

Tuttavia, in base a quanto esposto finora, la decisione quadro si applica solo in riferimento 
alle richieste pervenute dopo il 5 dicembre 2011. Pertanto, se la richiesta di trasferimento 
delle autorità svedesi è stata presentata anteriormente a tale data, si applica lo strumento 
giuridico vigente, ovvero la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 
Consiglio d'Europa del 1983. Tale convenzione consente il trasferimento solo verso lo Stato 
membro di cittadinanza o verso lo Stato membro in cui è stata emessa la sentenza.

Inoltre, occorre notare che, sebbene la richiesta di trasferimento delle autorità svedesi sia 
pervenuta dopo il 5 dicembre 2011, la decisione quadro non si applica al caso in questione in 
quanto non risulta tuttora recepita nella legislazione nazionale svedese. La decisione quadro si 
applica solo se è stata recepita sia da parte dello Stato di condanna sia dallo Stato di 
esecuzione." 


