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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1141/2012, presentata da Yordan Hristov Marinov, cittadino 
bulgaro, sulle condizioni nel carcere di "Atlant", in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è stato arrestato a titolo di un mandato d'arresto europeo e trasferito, nel 
gennaio del 2011, nel carcere di "Atlant" in Bulgaria, sostiene che i prigionieri sono sottoposti 
a un trattamento inammissibile e a condizioni detentive insalubri (celle sovraffollate, pareti 
ricoperte di muffa, insetti, cibo non più idoneo al consumo fornito da fornitori, che sono in 
realtà parenti del direttore del carcere). Il firmatario invoca pertanto un'indagine dell'Unione 
europea e del Parlamento europeo, allo scopo di accertare le condizioni in 12 carceri bulgare, 
con particolare attenzione alle condizioni di detenzione che agli effetti pratici sostiene 
equivalgano a un "genocidio" dei detenuti bulgari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La Commissione attribuisce grande importanza al rispetto dei diritti fondamentali delle 
persone che si trovano in stato di detenzione nella UE. Tuttavia, le condizioni di detenzione 
rientrano nella competenza degli Stati membri che hanno accettato di rispettare le vigenti 
norme del Consiglio d'Europa in materia, quali le Regole penitenziarie europee 2006. Allo 
stato attuale non esistono ancora norme comunitarie applicabili al caso in ispecie. In siffatte 
situazioni, non è competenza della Commissione europea controllare il modo in cui sono 
gestite le prigioni negli Stati membri.

Nondimeno, l'anno scorso la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul rafforzamento 
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della fiducia reciproca in tema di detenzione1. I temi del Libro Verde sono le condizioni di 
detenzione, la custodia cautelare e più in generale quale dovrebbe essere il ruolo della UE in 
questo settore. Una sintesi delle risposte è stata pubblicata sul sito web2. Da queste risposte 
risulta che la maggior parte degli Stati membri non appoggiano un forte intervento legislativo 
a livello UE in questa fase. La Commissione intende quindi concentrarsi sulla corretta 
applicazione degli strumenti di reciproco riconoscimento esistenti nel campo della 
detenzione3 prima di sviluppare nuove proposte legislative e pubblicherà le relazioni di 
esecuzione delle tre decisioni quadro entro la metà del 2013.
Inoltre, va rilevato che le condizioni carcerarie sono strettamente monitorate dal Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito 
dal Consiglio d'Europa. L'ultima relazione sulla Bulgaria risale al 4 dicembre 2012 e può 
essere consultata su: http://www.cpt.coe.int/en/states/bgr.htm 

Conclusioni

Non ci sono regole comunitarie in vigore applicabili in questo caso. Non è pertanto possibile 
per la Commissione dare un seguito alla questione.

Pertanto, in assenza di una normativa europea in questo settore, l'amministrazione delle 
istituzioni della giustizia e del sistema penitenziario sono di esclusiva competenza delle 
autorità nazionali.

Tuttavia, chiunque ritenga che i propri diritti fondamentali siano stati violati può presentare 
una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo una volta esaurite 
tutte le vie di ricorso interne.

                                               
1 Libro verde Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde
sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione,
COM/2011/0327 def.
2 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
3 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, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, GU
5/12/2008, L 327/27, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di 
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale
e delle sanzioni sostitutive, GU 16.12.2008, L 337/102, e la decisione quadro 2009/829/GAI
del 23 ottobre 2009, relativa all'applicazione, tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari in alternativa alla 
detenzione cautelare, GU 11/11/2009, L 294/20.


