
RE\925512IT.doc PE503.565v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

29.1.2013 B7-0048/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a norma dell'articolo 120 del regolamento

sull'espiazione delle pene detentive comminate a cittadini comunitari nei 
rispettivi Paesi d'origine

Lorenzo Fontana, Matteo Salvini



PE503.565v01-00 2/2 RE\925512IT.doc

IT

B7-0048/2013

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'espiazione delle pene detentive 
comminate a cittadini comunitari nei rispettivi Paesi d'origine

Il Parlamento europeo,

– viste le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul trasferimento 
delle persone condannate,

– vista la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio 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 europea1,

– viste le recenti sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, l'ultima delle quali 
datata 8 gennaio 2013,

– visto l'articolo 120 del suo regolamento,

A. considerando la centralità della funzione rieducativa della detenzione, che non può 
comunque prescindere dalla certezza della pena;

B. considerando che, secondo quanto riportato nel Libro verde sull'applicazione della 
normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, una delle 
problematiche più annose che molti Stati membri dell'UE stanno affrontando è 
rappresentata dal sovraffollamento degli istituti penitenziari;

C. considerando che il sovraffollamento delle carceri rappresenta una lesione dei diritti 
umani e della dignità dei detenuti, ed esacerba le già difficili condizioni lavorative delle 
guardie carcerarie;

1. chiede alla Commissione e al Consiglio, per quanto di loro competenza, di porre 
urgentemente in essere una strategia al fine di risolvere l'annoso problema del 
sovraffollamento carcerario;

2. ritiene che l'espiazione della pena nel Paese d'origine avrebbe ricadute positive sul 
detenuto, consentendogli un riavvicinamento al contesto socio-familiare;

3. sollecita quindi la Commissione e il Consiglio ad implementare una strategia finalizzata al 
conseguimento della reciproca automaticità dell'espiazione della pena nei Paesi d'origine 
per i cittadini comunitari condannati in via definitiva.

1 GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.


