
CM\925882IT.doc PE504.273v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.1.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0811/2012, presentata da E.R., cittadina tedesca, sull'eventuale 
estradizione di Julian Assange verso gli Stati Uniti

1. Sintesi della petizione

La firmataria si oppone all'eventuale estradizione del giornalista Julian Assange da parte del 
Regno Unito o della Svezia verso gli Stati Uniti. Ritiene che contrasterebbe con la 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed 
evidenzia come gli Stati Uniti possano ignorare la convenzione di Ginevra di fronte a casi che 
vedono coinvolte persone ritenute nemici pubblici. Sebbene le estradizioni militari e politiche 
siano vietate in virtù di una convenzione siglata tra gli Stati Uniti e la Svezia, la firmataria 
teme tuttavia che Assange possa essere estradato sulla base di un'accusa politica vaga. 
Sostiene che tuttora in nessun paese sia stata presentata un'accusa contro Assange, mentre 
negli Stati Uniti sarebbe già stata formulata un'accusa segreta contro di lui e un Grand Jury 
avrebbe già deciso di giudicarlo in base all'Espionage Act, offrendo ai giudici la possibilità di 
pronunciare la pena di morte. La firmataria chiede garanzie che Assange non sia estradato da 
uno Stato membro dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013.

"La Commissione non è al momento a conoscenza di una richiesta di eventuale estradizione 
verso gli Stati Uniti d'America.
La situazione giuridica prevede che, nel caso in cui gli Stati Uniti presentino in futuro una 
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richiesta di estradizione alla Svezia e qualora la persona sia stata consegnata in precedenza 
sulla base di un mandato d'arresto europeo, una nuova estradizione avrà luogo soltanto con il 
consenso dello Stato membro che ha provveduto alla consegna, nella fattispecie il Regno 
Unito. A norma dell'articolo 28 della decisione quadro del Consiglio che istituisce il mandato 
d'arresto europeo, una persona che è stata consegnata a seguito di un mandato di arresto 
europeo non è estradata in uno Stato terzo senza il consenso dell'autorità competente dello 
Stato membro che ha provveduto alla consegna.
L'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America1 integra i trattati 
bilaterali esistenti. A riprova del fatto che gli Stati membri dell'UE sono vincolati alle 
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, l'accordo rammenta nel preambolo il diritto dell'estradato a un 
processo equo, in particolare il diritto a una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale 
costituito a norma di legge, e precisa che l'estradizione può essere respinta nel caso in cui la 
persona ricercata possa essere condannata a morte."

                                               
1 entrato in vigore nel febbraio 2010.


