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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1061/2012, presentata da Massimo Vitti, cittadino italiano, a nome 
Amnesty International, corredata di 8 124 firme, sull'assenza di inchieste relative 
ai programmi di consegna e di detenzione condotti dagli Stati Uniti in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome di Amnesty International, esprime preoccupazione per il rifiuto dei 
governi europei di indagare sul presunto coinvolgimento nei programmi di consegna e di 
detenzione segreta condotti dagli Stati Uniti. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
difendere i diritti dell'uomo sollecitando la realizzazione di inchieste indipendenti, imparziali, 
complete ed efficaci su tali programmi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Secondo la prassi costante della Commissione, pratiche quali la "consegna" e la detenzione 
segreta costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali. Gli Stati membri sono tenuti ad 
avviare e proseguire inchieste approfondite, indipendenti e imparziali al fine di stabilire la 
verità per quanto concerne le pratiche in questione. Si tratta di un obbligo positivo, derivato 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tali inchieste hanno l'obiettivo di stabilire la 
responsabilità per tali pratiche e di permettere alle vittime di ottenere un risarcimento. Di 
recente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito quest'ultimo principio nell'ambito del 
caso citato dal firmatario. 

Garantire che tali pratiche non si verifichino più in futuro è una priorità della Commissione. Il 
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rispetto dei diritti fondamentali costituisce un elemento essenziale delle politiche 
antiterrorismo efficaci. Tali politiche e il rispetto dei diritti fondamentali non sono obiettivi in 
contrasto tra loro bensì sono complementari e si rafforzano reciprocamente. Sebbene le 
questioni relative all'antiterrorismo e alla sicurezza nazionale debbano essere gestite in 
maniera delicata, la segretezza non dovrebbe mai avere la priorità sui diritti fondamentali, o 
limitare gli obblighi incombenti agli Stati di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani.

Negli ultimi anni, l'Unione europea ha adottato e attuato diversi strumenti volti a rafforzare la 
propria capacità collettiva per quanto concerne la lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei 
diritti fondamentali. A tale riguardo, il mandato d'arresto europeo istituisce un meccanismo di 
cooperazione giudiziaria efficiente e indipendente tra gli Stati membri. Questo vale anche per 
gli accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, i quali precisano e unificano il 
quadro giuridico della cooperazione giudiziaria in materia penale con i partner transatlantici 
dell'UE.

La Commissione è determinata ad assicurare che tutti gli Stati membri utilizzino 
effettivamente tutti i pertinenti strumenti dell'UE a loro disposizione e che rispettino inoltre la 
Carta dei diritti fondamentali nel momento in cui ne fanno uso.

Conclusione

La Commissione continuerà a prestare particolare attenzione al rispetto e alla corretta 
applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel contesto degli opportuni meccanismi di 
monitoraggio dell'Unione europea.

A tale riguardo, il Vicepresidente Reding e il Commissario Malmström hanno inviato a tutti i 
27 Stati membri una lettera nel mese di marzo 2013, nella quale rammentano i principi sopra 
illustrati."


