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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1217/2012, presentata da Andy Buchan, cittadino britannico, 
sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime scozzesi di abusi istituzionali sui 
minori,

Petizione 1341/2012, presentata da Buchan Andrew, cittadino britannico, sul 
diritto alla giustizia per le vittime di abusi sessuali e test antidroga istituzionali 
negato dalla regolamentazione in Scozia

1. Sintesi delle petizioni

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere in considerazione la denuncia 
presentata contro il governo scozzese, che nega l'accesso alla giustizia alle vittime di abusi 
istituzionali sui minori. Afferma che è ormai accertato che i minori abbiano subito 
maltrattamenti nei centri di assistenza in Scozia. Asserisce che i governi scozzesi manifestano 
indifferenza nei confronti dei diritti umani o dei diritti dei minori in quanto il Legal Aid Board 
scozzese continua a respingere qualsiasi istanza di maltrattamento presentata dalle vittime per 
via dei "termini di prescrizione" e delle limitate prospettive nei tribunali scozzesi. Non è, di 
conseguenza, possibile essere ascoltati da un giudice. Il firmatario evidenzia altri casi, ad 
esempio in Irlanda, dove una "legge progressista" ha consentito di cambiare i termini di 
prescrizione al fine di permettere alle vittime di maltrattamenti di essere ascoltate.

2. Ricevibilità

Petizione 1217/2012 dichiarata ricevibile il 16 gennaio 2013, petizione 1341/2012 dichiarata 
ricevibile il 26 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013
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"La Commissione europea mostra comprensione nei confronti delle richieste delle vittime di 
abusi istituzionali nei centri di assistenza per bambini.

Ciononostante, la Commissione si rammarica di dover informare il firmatario che le questioni 
legate al perseguimento e all'indagine di reati ricadono interamente nelle competenze dei 
sistemi penali nazionali degli Stati membri. Ciò include le questioni relative ai termini di 
prescrizione previsti dalla legge e la valutazione caso per caso dell'eventualità di condanne 
per abusi sessuali.

Purtroppo, la legislazione dell'UE in vigore in materia dei diritti delle vittime nei 
procedimenti penali, vale a dire la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa 
alla posizione della vittima nel procedimento penale, non affronta la questione della 
discrezionalità dei pubblici ministeri quanto all'avvio di procedimenti o meno e, in particolare, 
non prevede risarcimenti per le vittime nel caso di una decisione di non procedere.

A tutela e a sostegno delle vittime, la Commissione ha introdotto la nuova direttiva 
2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato, che è stata adottata nell'ottobre 2012. In particolare, l'articolo 6 della direttiva 
prevede che gli Stati membri provvedano a che la vittima sia informata di un'eventuale 
decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire 
l'autore del reato. Tali informazioni includono anche la motivazione o una breve sintesi della 
motivazione della decisione in questione. La vittima sarà in grado di chiedere il riesame della 
decisione in questione se essa è presa dalle autorità d'indagine e non dai tribunali/dalla giuria.

Inoltre, la direttiva 2012/29/UE garantirà l'introduzione di una serie di misure specifiche a 
tutela e sostegno delle vittime vulnerabili, tra i quali i bambini e le vittime di reati sessuali. Lo 
strumento sottolinea altresì la necessità di formare gli operatori (poliziotti, pubblici ministeri e 
giudici) quanto alle esigenze delle vittime, il che è cruciale per modificare gli atteggiamenti 
nei confronti delle vittime e per trattarle con rispetto e riconoscimento.

Per una migliore tutela dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale, al fine di 
incrementare l'assistenza alle vittime di tali reati e di migliorare le relative indagini e il 
perseguimento, la Commissione ha anche proposto un altro strumento nuovo: la direttiva 
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

La direttiva è stata adottata nel dicembre del 2011 e va attuata dagli Stati membri dell'UE 
entro il dicembre 2013. Sebbene purtroppo arrivi troppo in ritardo per essere applicata al caso 
di specie, il fatto che contiene una disposizione che incoraggia la proroga del termine entro il 
quale il procedimento relativo a un reato di questo tipo cade in prescrizione potrebbe offrire 
una certa consolazione alla firmataria. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva prevede che 
gli Stati membri garantiscano che i termini di prescrizione per il perseguimento penale di reati 
di abuso e sfruttamento sessuale di minori non scadano prima di un periodo sufficiente a 
partire da quando la vittima ha raggiunto la maggiore età, periodo che è proporzionato alla 
gravità del reato in questione. Ciò significa che il reato non deve cadere in prescrizione troppo 
presto, ma agli Stati membri è data facoltà di determinare il periodo adeguato.
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Conclusione
La Commissione non dispone delle competenze per intervenire nei fatti menzionati nella 
petizione."


