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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2442/2013, presentata da Reinaldo Antonio Vicente Guimaraes, 
cittadino portoghese, sulla tortura nelle carceri della Galizia

1. Sintesi della petizione

In una petizione composta da un'unica frase, il firmatario chiede che sia condotta un'indagine 
sulla tortura praticata nelle carceri di A Lama-Pontevera e di Teixeiro Curtis.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Osservazioni della Commissione

In una petizione composta da un'unica frase, il firmatario chiede che sia condotta un'indagine 
sulla tortura praticata nelle carceri di A Lama-Pontevera e di Teixeiro Curtis.

Il divieto di tortura è un diritto fondamentale inviolabile dell'UE sancito dall'articolo 4 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La Commissione è impegnata nella lotta contro la 
tortura. Come regola generale e nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione non 
esiterà ad adottare misure adeguate in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei valori di 
cui all'articolo 2 del TUE.  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta le 
disposizioni della stessa si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
diritto dell'Unione.
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Fino ad ora, non esistono ancora norme dell'UE in materia di detenzione. Allo stato attuale, le 
condizioni di detenzione sono in primo luogo di competenza degli Stati membri, che hanno 
accettato di rispettare le vigenti norme del Consiglio d'Europa sul tema, quali le regole 
penitenziarie europee adottate nel 2006. 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'Europa1.

La Commissione si adopera, tuttavia, a collaborare con gli Stati membri per migliorare le 
condizioni di detenzione. A tal fine, la Commissione mira ad agevolare lo scambio di migliori 
pratiche tra i meccanismi nazionali di controllo delle prigioni a livello europeo.

Conclusioni 

Per i motivi di cui sopra, alla Commissione non è dato commentare ulteriormente il contenuto 
della petizione."

                                               
1  Le relazioni del CPT possono essere consultate al seguente indirizzo: http://www.cpt.coe.int.


