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• Questa Sezione contiene la giurisprudenza della CEDU con la casistica suddivisa a 
seconda della censura principale lamentata dal ricorrente 

• ARTICOLO 3 (Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) 
 
 
Sentenza del 19 marzo 2013, Terza Sezione, Blejuşcă / Romania, ricorso n. 7910/10 
Il ricorrente, Maxim Silvanus Blejuşcă, è un cittadino rumeno, nato nel 1971, che sta 
attualmente scontando una pena di quattro anni e mezzo di reclusione nel carcere di Tişoara 
(Roumanie) per furto con scasso. 
Con il suo ricorso, egli lamenta le condizioni inumane di detenzione in detto carcere, in 
particolare il suo sovraffollamento e le sue mediocri condizioni di igiene, in violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione.  
Anzitutto, la Corte ribadisce che, conformemente a detto articolo della Convenzione, spetta 
ad ogni Stato contraente garantire che ogni persona sia detenuta in condizioni compatibili 
con il rispetto della sua dignità umana, che le modalità e il metodo di esecuzione di tale 
provvedimento non siano per tale soggette fonte di difficoltà di intensità tale da eccedere il 
livello proprio dell’inevitabile sofferenza causata dalla reclusione e che, infine, la sua salute 
e il suo benessere siano adeguatamente assicurate (v. Kudła /Polonia [GC], n. 30210/96, 
§ 94, CEDU 2000-XI). Altresì, nel valutare le condizioni di detenzione, la Corte deve tenere 
in considerazione gli effetti del comulo delle predette condizioni, così come delle specifiche 
affermazioni del ricorrente (v. Dougoz / Grecia, n. 40907/98, § 46, CEDU 2001-II). La Corte 
ricorda, poi, che già in passato essa ha deciso che, nel caso in cui i ricorrenti avessero avuto a 
disposizione uno spazio inferiore a 3 mq, il sovraffollamento giustificava di per sé la 
sussistenza di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (v., inter alia, Iamandi 
/Romania n. 25867/03, §§ 59-61, 1 Giugno 2010; Răcăreanu / Romania, n. 14262/03, §§ 49-
52, 1 Giugno 2010; e Flamînzeanu / Romania, n. 56664/08, § 98, 12 Aprile 2011).  
Nel caso di specie, la Corte osserva che lo spazio attribuito al ricorrente nel carcere di 
Timişoara era inferiore ai 3 mq, cioè appena al di sotto degli standard imposti dalla sua 
giurisprudenza consolidata (v. Orchowski/Polonia, n. 17885/04, § 122, CEDU 2009). 
Pertanto, sussiste una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, senza necessità di 
pronunciarsi sul motivo del ricorrente relativo alle condizioni di igiene di detta prigione. 
 
Sentenza del 19 marzo 2013, Seconda Sezione, Mimtaş / Turchia, ricorso n. 23698/07 
Il ricorrente, Ayhan Mimtaş, è un cittadino turco che, al momento in cui ha presentato il 
ricorso n. 23698/07 dinanzi alla Corte di Strasbourg, era detenuto nella prigione di massima 
sicurezza di Kandira (Kocaeli, Turchia). Poco dopo esservi stato trasferito, all’epoca in cui 
erano scoppiate delle violente sommosse tra detenuti e forze penitenziarie, risale un 
certificato medico relativo al ricorrente, in cui si indica chiaramente che egli presentava varie 
ecchimosi ai polsi, al viso e sul corpo in generale.  
Nel gennaio 2001, il sig. Mimtas ha presentato un reclamo al procuratore della repubblica, 
lamentando i trattamenti inumani subiti nel corso del suo trasferimento a detto carcere. Tale 
reclamo fu trasmesso al prefetto di Kocaeli, che ritenne detti traumi la conseguenza 
dell’implicazione del ricorrente nei summenzionati tumulti.  
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Nel marzo 2001, il procuratore della repubblica ha iniziato un’azione penale contro cinque 
guardie di detto penitenziario, che li assolse nel 2003. Il ricorso in cassazione, presentato dal 
sig. Mimtas poco dopo tale sentenza, fu respinto nel 2006.  
Con il ricorso dinanzi alla Corte di Strasbourg, il ricorrente deduce un unico motivo fondato 
sulla violazione dell’articolo 3 della Convenzione, lamentando di aver subito delle violenze 
in occasione del suo trasferimento verso il carcere di massima sicurezza di Kandira.  
 
Anzitutto, la Corte ritiene di non essere stata messa nelle condizioni di poter determinare con 
certezza se il ricorrente abbia preso parte o meno alle sommosse violente nella prigione di 
tipo E di Üsküdar, dove era detenuto al momento in cui l’operazione anti sommossa è stata 
avviata ( l’operazione si è svolta tra i giorni 19 e 23 dicembre 2000 in oltre 20 carceri 
turche). La Corte osserva che il Governo, sul quale incombe l’onere della prova (v. Turan 
Çakır/Belgio, n. 44256/06, § 54, 10 marzo 2009, e Mete e a.), non ha prodotto alcun 
fascicolo dal quale possa emergere con certezza che il ricorrente abbia attivamente preso 
parte a tali sommosse o che abbia addirittura attaccato le forze dell’ordine.  
L’unico fatto certo agli occhi della Corte è che il ricorrente è stato trasferito dal carcere di 
tipo E di Üsküdar al carcere di tipo F di Kandıra nel corso della notte tra il 22 e il 23 
dicembre 2000 e che egli è stato esaminato da un medico il 23 dicembre 2000, alle 3 del 
mattino, come certificato dal medico del carcere di Kandira.  
Quanto al tipo di lesioni certificate dal medico, si tratta di maltrattamenti che rientrano nella 
definizione oggetto della tutela offerta dall’articolo 3 della Convenzione.  
Di conseguenza, la Corte dichiara che sussiste una violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione, sul piano materiale, in quanto all’origine delle lesioni denunciate dal ricorrente 
vi è l’abuso della forza da parte delle autorità nel corso del trasferimento verso il carcere di 
Kandira. Tali lesioni hanno causato al ricorrente una sofferenza della quale è responsabile lo 
Stato convenuto.  
Altresì, la Corte rileva che, nel suo ricorso dinanzi al procuratore della repubblica, il 
ricorrente lamentava anche di aver subito dei maltrattamenti al momento dell’ammissione al 
carcere di Kandira. Durante l’udienza sulla custodia cautelare dinanzi al magistrato di 
sorveglianza, il ricorrente ha sostenuto di essere stato picchiato da una guardia in presenza 
del direttore del carcere e del direttore aggiunto e che tale guardia non era poi presente 
all’udienza svoltasi nel corso del procedimento avviato dal procuratore della repubblica. Il 
governo turco non ha contestato tali affermazioni.  
Quanto, poi, alla domanda rivolta dal procuratore della repubblica al prefetto competente 
circa l’autorizzazione all’esercizio dell’azione penale nei confronti delle guardie, la Corte 
ricorda la sua giurisprudenza consolidata, secondo la quale una tale indagine condotta da 
organi amministrativi non può essere considerata alla pari di un’indagine condotta da un 
organo indipendente (v., ad esempio, Nazif Yavuz/Turchia, n. 69912/01, § 49, 12 gennaio 
2006, Ümit Gül/Turchia, n. 7880/02, §§ 53-57, 29 settembre 2009, e Mete e a, § 114). 
Di conseguenza, la Corte dichiara che sussiste, nel caso di specie, anche una violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione sul piano procedurale.  
 
Sentenza del 14 marzo 2013, Quinta Sezione, Salakhov e Islyamova / Ucraina, ricorso n. 
28005/08 
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I ricorrenti, entrambi cittadini ucraini, sono Linar Salakhov, e la madre Aliya Islyamova, 
quest’ultima residente a Zuya, Crimea. Dopo la morte del figlio nel mese di agosto 2008, la 
sig.ra Islyamova ha avviato il procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
nell’interesse e in nome del figlio.  
Sospettato di aver rubato un telefono cellulare, il sig. Salakhov è stato arrestato nel novembre 
2007 e detenuto. Diagnosticato sieropositivo nel 2005, nel marzo 2008 la sua salute si è 
fortemente deteriorata. Tuttavia, il governo ucraino sostiene che egli, al momento 
dell’arresto, non avrebbe informato le competenti autorità penitenziarie della sua malattia, 
della quale sarebbero venute a conoscenza solamente nel giugno 2008, quando il sig. 
Salakhov è stato condotto all’ospedale per alcuni esami. La diagnosi della specialista, in 
quell’occasione, era di polmonite e candidosi, unitamente ad AIDS in fase clinica 4, tuttavia 
non ne ha tratto la necessità di disporre il ricovero del sig. Salakhov.  
Il 17 giugno 2008 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto la sua domanda di misure 
ad interim ex articolo 39 del regolamento della corte e ha imposto al governo ucraino di 
trasferirlo immediatamente in un ospedale, affinché egli potesse beneficiare di cure mediche 
adeguate.  
Il 20 giugno 2008 il sig. Salakhov è stato trasferito all’ospedale, dove è sempre stato sotto 
costante sorveglianza della polizia e, secondo la madre, ammanettato al letto.  
Il 4 luglio 2008 è stato condannato per aver acquistato in modo fraudolento un cellulare 
trovato in suo possesso ed è stato detenuto per due settimane dopo tale verdetto, sino al 
momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, nonostante la criticità della sua salute. 
Dopo il suo rilascio il 18 luglio 2008, la sua salute è peggiorata ulteriormente e il sig. 
Salakhov è morto il 2 agosto 2008.  
La sig.ra Islyamova ha lamentato presso le autorità competenti che il figlio non aveva 
ricevuto le necessarie tempestive cure mediche, causandone, così, la morte. Nel febbraio 
2009, il Ministro della Sanità ha istituito una commissione per indagare su tali denunce, la 
quale, nella sua relazione del marzo 2009, conclude che l’ospedale non aveva alcuna 
responsabilità della morte del sig. Salakhov. L’inchiesta è stata successivamente aperta e 
chiusa più volte, stanti le rinnovate denunce della sig.ra Islyamova. Nel novembre 2010, le 
indagini condotte dall’esperto forense hanno permesso di scoprire il summenzionato parer 
medico del giugno 2008, nel quale si definiva come non urgente né necessario il ricovero del 
sig. Salakhov, in netto contrasto con la sua diagnosi. Un’indagine penale sulla responsabilità 
dell’ospedale è stata, pertanto, avviata nel dicembre 2010.  
 
Nonostante la Corte abbia respinto l’argomento della sig.ra Islyamova, relativo all’avvenuta 
tempestiva comunicazione, alle autorità penitenziarie, da parte del sig. Salakhov, della sua 
sieropositività, in quanto non supportato da alcun riscontro probatorio, ha ritenuto che, nel 
caso di specie, vi siano state le seguenti violazioni della Convenzione: tre violazioni 
dell’articolo 3 della Convenzione, stante le inadeguate cure mediche fornite al sig. Salakhov 
durante la detenzione e il ricovero in ospedale, unitamente al suo essere stato ammanettato al 
letto dell’ospedale; due violazioni dell’articolo 2 della Convenzione, stante la violazione, da 
parte delle autorità competenti, dell’obbligo su di esse gravante di proteggere la vita del sig. 
Salakhov e dell’obbligo di condurre un’adeguata inchiesta sulle circostanze della morte dello 
stesso; una violazione dell’articolo 3, in relazione alle sofferenze morali causate alla madre 
del sig. Salakhov.  
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Sentenza del 14 marzo 2013, Prima Sezione, Insanov / Azerbaijan, 16133/08 
Il ricorrente, nato nel 1946, è stato Ministro della Salute dal 1993 al 2005.  
Il 20 ottobre 2005 è stato convocato dal Ministro della Sicurezza Nazionale e, dopo un lungo 
interrogatorio, è stato mantenuto in regime di custodia cautelare in quanto sospettato di aver 
abusato della sua autorità, sviato fondi pubblici e aver partecipato, in qualità di complice, ad 
un tentativo di colpo di stato ordito dal deputato R. Guliyev nel novembre 2005 e da altri 
ufficiali di alto rango.  
Il 22 ottobre 2005 il pubblico ministero ha formulato i capi di accusa nei confronti del 
ricorrente, tra i quali alcuni reati di stampo eversivo, il reato di sviamento di fondi pubblici, 
abuso di autorità e concussione. Nello stesso giorno, il tribunale distrettuale di Nasimi ha 
esteso il periodo di custodia cautelare al 20 gennaio 2006, ulteriormente esteso dallo stesso 
tribunale sino al 20 aprile 2007. Tutti i ricorsi del ricorrente avverso tali estensioni sono stati 
respinti. 
Al termine del penale, nel corso del quale più volte il ricorrente aveva lamentato la scarsa 
possibilità di conferire con i suoi avvocati nonché di accedere ai documenti del fascicolo, la 
corte d’assiste, con sentenza del 20 aprile 2007, lo ha condannato per tutti i reati per i quali 
era accusato, per una pena complessiva di 11 anni di reclusione, con la confisca dei suoi beni 
e tre anni di interdizione dai pubblici uffici.  
La sentenza di appello, pronunciata il 21 settembre 2007 dalla corte di appello di Baku, ha 
confermato la sentenza di primo grado e ha respinto l’appello del ricorrente. Nello stesso 
senso, anche la Suprema Corte, con sentenza in data 16 gennaio 2008, ha respinto il ricorso 
del ricorrente.  
 
Con il suo ricorso, il sig. Insanov deduce, anzitutto, un motivo vertente sulla pretesa 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, basata sulle disumane condizioni di detenzione subite nel 
periodo di custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari e del processo penale, 
nonché durante la reclusione in carcere ai fini dell’esecuzione della sentenza.  
La Corte osserva che, quanto al periodo di custodia cautelare, il ricorrente è stato detenuto in 
una stanza che misurava 2,4 mq di spazio per ciascun detenuto per i primi dieci giorni, 
mentre successivamente è stato spostato e detenuto per oltre cinque mesi in una cella ancora 
più piccola, ove lo spazio a sua disposizione era compreso tra 1.98 mq e 2.64 mq. 
Quest’ultima cella, poi, era organizzata per ospitare otto persone, tuttavia, di fatto ve n’erano 
solamente sei, pertanto tutto il materiale, quali coperte, letti e sedie, previsto per queste due 
ulteriori persone non faceva, secondo la Corte, che sottrarre spazio a disposizione degli 
effettivi sei detenuti. Inoltre, la Corte osserva che, nel periodo di custodia preventiva, il sig. 
Insanov è stato detenuto in cella giorno e notte, eccetto un’ora e mezza al giorno di esercizio 
all’esterno. Inoltre, la ventilazione delle celle era scarsa e non esisteva alcun tipo di 
separazione tra lo spazio dedicato ai servizi igienici e quello delle aree comuni, a discapito, 
così, delle condizioni igieniche (v., in analogia, Aleksandr Makarov / Russia, n. 15217/07, § 
97, 12 Marzo 2009; Grishin / Russia, n. 30983/02, § 94, 15 Novembre 2007). 
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Di conseguenza, la Corte afferma che, nel periodo di detenzione preventiva il sig. Insanov ha 
subito un trattamento disumano, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea 
summenzionata.  
Quanto, poi, al periodo di reclusione in esecuzione della sentenza di condanna, la Corte 
osserva che, nonostante il sig. Insanov fosse detenuto in un dormitorio, anziché in una cella, 
e avesse, pertanto, la possibilità di muoversi ogni giorno liberamente all’interno del 
dormitorio, la scarsità di riscaldamento, unitamente al generale sovraffollamento della 
struttura, costituiscono una ulteriore violazione dell’articolo 3 della citata Convenzione.  
Con il suo secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 6 della suddetta 
convenzione, in quanto nel corso del procedimento civili concernenti le denunce del 
ricorrente circa le scarse condizioni igieniche delle strutture di detenzione e le inadeguate 
cure mediche fornitegli, non gli è stata concessa la possibilità di partecipare alle udienze. La 
Corte ritiene sussistente, nel caso di specie, una violazione del paragrafo 1 del citato articolo 
6, in quanto le corti nazionali, negando al sig. Insanov la possibilità di partecipare a tali 
udienze, gli hanno effettivamente impedito di poter esporre i fatti che lo riguardavano e, 
quindi, di esercitare appieno i suoi diritti.  
Con il terzo motivo, poi, il sig. Insanov deduce l’avvenuta violazione dell’articolo 6 della 
citata Convenzione, poiché, nel corso dei processi penali contro di lui, non gli sarebbe stata 
concessa la possibilità di preparare la sua difesa mediante un adeguato accesso al fascicolo e 
la predisposizione di appuntamenti con i suoi avvocati, nonché perché, nel corso delle 
udienze, non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio, in quanto sarebbe stato 
negato al sig. Insanov il diritto di esaminare i testimoni a suo carico e di portare testimoni a 
suo discarico. Infine, egli lamenta che le udienze dinanzi alla Suprema corte si sarebbero 
svolte in sua assenza.  
La Corte ritiene che nel corso dei vari gradi del procedimento penale non sono stati garantiti 
al sig. Insanov i diritti della difesa, in particolare avendo riguardo al diritto di esaminare i 
testimoni e ricevere adeguata ed effettiva assistenza legale. Alla luce di tali riscontrate 
violazioni, la Corte non ritiene necessario esaminare l’ulteriore argomento del ricorrente 
relativo alla sua mancata partecipazione all’udienza dinanzi alla Suprema corte.  
Per tutte queste ragioni, la Corte conclude affermando che, nel caso di specie, sono stati 
violati i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  
 
Sentenza del 5 marzo 2013, Seconda Sezione, Gülay Çetin /Turchia, ricorso n. 44084/10 
Il ricorrente, cittadino turco, condannato per omicidio, deduce con il suo ricorso un unico 
motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in combinato disposto con l’articolo 14 della citata convenzione, in quanto egli 
sarebbe stato detenuto in carcere, sia nel corso della detenzione preventiva che a seguito 
della sentenza di condanna, a dispetto del cancro avanzato di cui soffriva  
Con la sua sentenza, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, vi è stata una effettiva 
violazione dell’articolo 3 summenzionato, sia considerato isolatamente, che in combinato 
con l’articolo 14, in quanto le condizioni di detenzione del ricorrente costituivano un 
trattamento disumano e degradante e al ricorrente non è stato riconosciuta la possibilità, nel 
corso della detenzione preventiva, di beneficiare del regime di tutela applicabile ai 
condannati a pena definitiva afflitti da una malattia grave, omissione che corrisponde ad una 
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grave discriminazione. La Corte ha altresì raccomandato alle autorità turche, in virtù 
dell’articolo 46 della Convenzione summenzionata, di prendere tutte le misure necessarie al 
fine di proteggere la salute dei detenuti afflitti da malattie non curabili, sia che siano detenuti 
in regime di custodia cautelare, che condannati ad una pena definitiva.  
 
Sentenza del 19 febbraio 2013, Ciolan / Romania, ricorso n. 24378/04 
Il ricorrente, sig. Ciolan, è un cittadino rumeno. Con il ricorso avanti la Corte europea dei 
diritti dell’uomo deduce un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto nel corso del periodo di custodia 
cautelare e poi di esecuzione della condanna definitiva, sarebbe stato detenuto in condizioni 
disumane e degradanti.  
La Corte osserva che la condizioni di detenzione nelle celle di sicurezza del commissariato di 
polizia di Mehedinţi e delle carceri Drobeta Turnu Severin e Craiova corrispondevano 
effettivamente ad un trattamento contrario al citato articolo 3, in particolare perché il 
ricorrente aveva dovuto condividere il letto con altri due detenuti.  
 
Sentenza del 19 febbraio 2003, Kemal Baş / Turchia, ricorso n. 38291/07 
Il ricorrente, cittadino turco, è stato arrestato nel dicembre 2005 all’interno della sua 
università, nell’ambito di una manifestazione alla quale non aveva diritto di partecipare. Egli 
sostiene di essere stato picchiato dai poliziotti e, invocando l’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, sostiene che il ricorso alla forza da parte degli agenti era 
sproporzionato e che le sue denunce circa i maltrattamenti subiti non sono stati esaminati in 
modo effettivo dalle competenti autorità nazionali.  
Il ricorso è accolto e la Corte riconosce la somma di 9 500 euro a titolo di equa soddisfazione 
a beneficio del ricorrente.  
 

• ARTICOLO 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) 
 
 
Sentenza del 19 marzo 2013, Seconda Sezione, X.Y. / Ungheria, ricorso n. 43888/08 
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro la Repubblica di Ungheria ai sensi 
dell’articolo 34 della Convenzione da un cittadino ungherese, il sig. XY, il 2 settembre 2008. 
Il presidente della sezione ha accolto la richiesta del ricorrente di non vedere il suo nome 
divulgato, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento della Corte.  
Il ricorrente, cittadino nazionale ungherese, vive a Budapest ed è stato arrestato nel 
novembre 2007 e mantenuto in regime di custodia cautelare, perché sospettato di diversi furti 
d’auto, sino al maggio 2008, quando è stato posto agli arresti domiciliari.  
Il procedimento penale ungherese è ad oggi tuttora pendente.  
Con un primo motivo fondato sull’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione, il ricorrente 
sostiene l’erroneità dell’ordine di detenzione che ha esteso il suo periodo di detenzione 
cautelare sino al marzo 2008. Altresì, egli lamenta l’eccessiva durata del periodo di custodia 
cautelare subito, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione, sostenendo 
anche che il deterioramento delle sue condizioni di salute psico-fisiche non è stato preso in 
considerazione dalle decisioni di estendere la sua detenzione cautelare.  
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Infine, il ricorrente lamenta l’iniquità del procedimento penale e la violazione del principio di 
parità delle armi, in quanto non gli è stato concesso di accedere ai documenti del suo 
fascicolo, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione.  
 
La Corte, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso del ricorrente, ha affermato che 
sussiste, nel caso di specie, una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione, in 
quanto, come dichiarato dal Tribunale regionale ungherese, il Tribunale distrettuale aveva 
effettivamente ecceduto la sua competenza nell’estendere la detenzione cautelare del 
ricorrente oltre il 18 febbraio 2008.   
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda, anzitutto, che, alla luce della sua giurisprudenza 
consolidata, la questione relativa alla ragionevolezza e legittimità di un periodo di detenzione 
non può essere risolta in abstracto, bensì caso per caso, tenendo conto delle speciali 
caratteristiche della controversia. La detenzione continuata può essere giustificata in un caso 
solamente se sussistono specifiche indicazioni relative alla sussistenza di un interesse 
generale che prevale sull’obbligo di rispettare la libertà individuale e sulla presunzione di 
innocenza. Nel caso di specie, la Corte, pur concordando col Governo ungherese sul fatto 
che, per mantenere un soggetto in detenzione, sia sufficiente un “ragionevole sospetto” e non 
sia, invece, richiesta una “certezza”, dissente da quest’ultimo circa la sussistenza delle 
condizioni per definire la detenzione preventiva del ricorrente come “ragionevole”.  
Durante il periodo di 6 mesi e 11 giorni di custodia cautelare, non è stata presa in 
considerazione alcuna possibilità di applicare al ricorrente misure alternative alla detenzione, 
in particolare gli arresti domiciliari. Secondo la Corte, ciò è particolarmente grave, posto che 
al più tardi l’8 febbraio 2008 le autorità penitenziarie competenti hanno avuto notizia della 
gravità dei problemi psicologici che colpivano il ricorrente e, ciononostante, hanno lasciato 
che la detenzione del ricorrente continuasse per ulteriori 4 messi, nel corso dei quali il 
ricorrente è stato vittima di violenze sessuali che hanno ulteriormente aggravato le sue 
condizioni mentali.  
Secondo la Corte è grave che le autorità ungheresi non abbiano cercato di applicare nei 
confronti del ricorrente una misura diversa dalla custodia cautelare, soprattutto al fine di 
accelerare la possibilità di giudicarlo entro un termine ragionevole. Infatti, la Corte ritiene 
che la detenzione prolungata del ricorrente non può in nessun caso essere considerata come 
“necessaria” al fine di assicurare il giusto svolgimento del procedimento. Pertanto, la Corte 
dichiara l’avvenuta violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione.   
Quanto, infine, al terzo motivo sollevato dal ricorrente, la Corte osserva che il ricorrente ha 
sempre lamentato, sia davanti ai giudici ungheresi, che dinanzi alla Corte stessa, che non gli 
è stato garantito alcun accesso ai documenti probatori rilevanti nel fascicolo, contrariamente 
a quanto previsto dal codice di procedura penale, e che i giudici ungheresi hanno respinto le 
sue relative doglianze senza motivazione sul punto. Infatti, il codice di procedura penale 
consente limitazioni all’accesso al fascicolo unicamente se giustificate da interessi inerenti le 
indagini.  
Il governo ungherese non ha fornito la prova, su di esso incombente, circa l’effettiva 
possibilità, per il ricorrente, di accedere a detto fascicolo. Pertanto, la Corte ritiene 
sussistente la violazione del principio di parità delle armi nel caso di specie.  
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Sentenza del 7 marzo 2013, Quinta Sezione, Ostendorf / Germania, ricorso n. 15598/08 
Il ricorrente, sig. Henrik Ostendorf, è un cittadino tedesco. Il 10 aprile 2004 è stato arrestato 
mentre si recava a Frankfurt am Main per una partita di calcio assieme ad alcuni conoscenti. 
Al momento dell’arresto, si stava nascondendo nel bagno delle donne di un pub. Il suo 
telefono cellulare è stato sequestrato ed è stato trattenuto a disposizione della polizia di 
Frankfurt per quattro ore, per essere poi rilasciato un’ora dopo la fine della partita in 
questione. La polizia di Frankfurt era stata avvisata dalla polizia di Bremen, città di residenza 
del ricorrente, che il sig. Ostendorf era il leader di un gruppo di hooligans pronti ad usare la 
violenza e ad organizzare scontri tra hooligan.  
Il sig. Ostendorf ha depositato un reclamo alla polizia di Frankfurt, lamentando l’illegittimità 
della sua detenzione. Nell’agosto del 2004, il presidente della polizia di Frankfirt ha respinto 
il reclamo in questione.  
Il successivo ricorso del sig. Ostendorf dinanzi al tribunale amministrativo di Hesse è stato 
parimenti rigettato, così come il suo successivo appello, in quanto tale detenzione è stata 
ritenuta conforme alla legge del land di Hessen sulla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. 
Il 26 febbraio 2008 la Corte costituzionale federale ha respinto il ricorso del sig. Ostendorf( 
procedimento 2 BvR 517/06).  
 
Con il suo ricorso, il sig. Ostendorf lamenta l’asserita violazione, da parte della polizia di 
Frankfurt am Main, dell’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, stante l’illegittimità della predetta detenzione presso 
il commissariato.  
La Corte dichiara che la detenzione del sig. Ostendorf era stata giustificata sulla base 
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta convenzione europea, “allo scopo di garantire 
l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge” e non, come inizialmente sostenuto dal 
governo tedesco, sulla base della lettera c) di detto articolo, che riguarda la diversa fattispecie 
di chi è “stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria 
competente”. In particolare, la Corte ha sottolineato che la detenzione preventiva era 
necessaria al fine di adempiere allo specifico e concreto obbligo di impedire al sig. Ostendorf 
di organizzare lo scontro tra opposte fazioni di sostenitori delle due squadre di calcio nel 
pomeriggio del 10 aprile 2004.  
 
Sentenza del 19 febbraio 2013, cause riunite Vasiliy Vasilyev / Russia, ricorso 
n. 6264/05 e Zuyev / Russia, ricorso n. 16262/05) 
I ricorrenti, entrambi cittadini russi, sono stati condannati nell’aprile 2006 a cinque anni di 
reclusione e ad un’ammenda per violenza sessuale, fatto che risaliva all’ottobre 2004.  
Invocando l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essi lamentano le 
condizioni di detenzione nella casa circondariale in cui sono stati detenuti in regime di 
detenzione preventiva dal novembre 2004 al maggio 2006 – all’agosto 2006 invece per il sig. 
Zuyev. Altresì, lamentano la violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima 
convenzione, in quanto la loro detenzione a partire dal gennaio al luglio 2005 sarebbe stata 
illegale, poiché non fondata su un’ordinanza. I ricorrenti ritengono, poi, che sia stato violato 
anche il paragrafo 2 del citato articolo 5, in particolare perché il sig. Zuyev affermerebbe di 
non essere stato portato a conoscenza in breve termine delle accuse a suo carico.  



9 
 

Da ultimo, i due ricorrenti lamentano la violazione del diritto ad ottenere entro un breve 
temine una decisione del tribunale sulla legalità della loro detenzione preventiva, ai sensi del 
quarto comma dell’articolo 5 della convenzione, sostenendo in particolare che le loro 
domande di liberazione e i loro ricorsi dinanzi al magistrato di sorveglianza non erano stati 
esaminati entro un termine breve.  
La Corte accoglie i ricorsi e accorda a titolo di equa soddisfazione, rispettivamente, la 
somma di 6 500 euro e 7 500 euro, oltre a 5 000 euro ciascuno per le spese legali.  
 
Sentenza del 19 febbraio 2013, Yefimova / Russia, ricorso n. 39786/09 
La ricorrente, cittadina kazaka, è stata arrestata nel luglio 2009 in territorio russo, dove si 
trovava per ricevere delle cure mediche. In vista della sua estradizione in Kazakhistan, dove 
risultava ricercata per sviamento di fondi della banca BTA, nella quale rivestiva una 
posizione manageriale apicale, è stata detenuta in russia. Respinta la sua domanda di asilo, ha 
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, fondato sul fatto che la sua 
estradizione verso il Kazakhistan la esporrebbe al rischio di subire maltrattamenti, in 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché sulla 
illegittimità della sua detenzione in russia, posto che, in violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 
e 4, della citata convenzione, ella sarebbe detenuta in vista di una illegittima estradizione, 
posto che non era intervenuto alcun controllo giurisdizionale di tale richiesta di estradizione 
e che i suoi ricorsi contro le ordinanze di custodia cautelare erano state esaminate ben oltre il 
termine breve previsto dalle summenzionate disposizioni.  
Il ricorso è accolto e la Corte dispone la misura provvisoria, ex articolo 39 del suo 
regolamento, di non estradare la ricorrente in attesa che la decisione divenga definitiva. 
Altresì, dispone 20 000 euro a titolo di equa soddisfazione a favore della ricorrente.  
 
 

• ARTICOLO 6 (Diritto a un equo processo) 
 
 
Sentenza del 14 marzo 2013, Prima Sezione, Krylov / Russia, n. 36697/03 
Il ricorrente, cittadino russo, è attualmente detenuto in un carcere nella regione di Ivanovo 
per scontare una condanna per omicidio aggravato, rapina, furto, uso di documenti 
contraffatti e omissione comunicazione di reato.  
Le indagini preliminari, nel corso delle quali il ricorrente sig. K. è stato arrestato (6 gennaio 
2002) si sono concluse il 5 settembre 2002 e il sig. K., unitamente al suo legale, ha avuto 
accesso al fascicolo e ha potuto iniziare a studiare i relativi documenti.  
In data 8 ottobre 2002 ha firmato un documento, nel quale attestava di aver adeguatamente 
preso visione dei documenti nel fascicolo e di aver studiato la causa.  
Il processo penale, iniziato il 15 novembre 2002 dinanzi al tribunale regionale di Ivanovo, si 
è concluso con la decisione della Suprema Corte del 9 gennaio 2003, che ha accolto la 
sentenza di condanna in primo grado a 23 anni di reclusione.  

Con il ricorso avanti la Corte europea, il ricorrente sig. K. lamenta l’eccessiva limitatezza del 
tempo a sua disposizione per accedere, assieme al suo legale, a detto fascicolo e studiare la 
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causa. Egli sostiene di essere stato spinto dagli inquirenti a firmare detto documento, nel 
quale dichiara di aver terminato di leggere e studiare il dossier. Inoltre, il sig. K. lamenta che 
il suo avvocato, dopo aver studiato la causa, avrebbe rinunciato al mandato e il suo sostituto 
non solo non aveva alcuna nozione relativa alla controversia, ma in secondo grado ha a sua 
volta rinunciato al mandato, a fronte della impossibilità, da parte del sig. K., di sostenere le 
spese legali dell’appello avanti la Suprema Corte. 

Tra i vari errori procedurali denunciati dal ricorrente, la Corte inizia con l’esaminare quello 
concernente l’assenza di rappresentanza legale, in particolare se il ricorrente abbia o meno 
effettivamente richiesto assistenza legale durante il procedimento di appello e se “l’interesse 
della giustizia” imponesse comunque di garantirgli un’adeguata assistenza legale, anche in 
assenza di una sua esplicita richiesta. La corte osserva che il ricorrente non ha mai 
esplicitamente chiesto di esercitare il suo diritto a ricevere un’assistenza legale e che la 
Suprema Corte, da parte sua, non ha né scelto di rinviare l’udienza, in attesa che si 
provvedesse alla nomina di un altro patrocinatore, né di provvedere alla nomina durante tale 
udienza.  
Alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte, al fine di stabilire se era nell’interesse 
della giustizia che si doveva provvedere alla nomina di un nuovo patrocinatore per il sig. K., 
è necessario prendere in considerazione tre fattori: 1) l’ampiezza dei poteri delle corti di 
appello in Russia; 2) la serietà delle imputazioni a carico dell’appellante e 3) la gravità della 
sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il sig.K. era stato condannato da un Tribunale 
alla presenza di una giuria, pertanto la giurisdizione di appello era limitata esclusivamente a 
ragioni di rito, piuttosto complesse nel caso di specie, tra le quali la determinazione di 
elementi costitutivi di un certo numero di reati aggravati e il grado di responsabilità del 
ricorrente e del coimputato. Pertanto, la Corte ritiene che, senza il patrocinio di un avvocato, 
il ricorrente non era nella posizione di potersi propriamente difendere nel corso del 
procedimento davanti alla Corte suprema e che tale procedimento si è concluso con la sua 
condanna a 23 anni di reclusione (v., in analogia, Maxwell / Regno Unito, 28 Ottobre 1994, 
§§ 38-41, Serie A n. 300-C). Altresì, la Corte considera ancora più grave la situazione del 
caso di specie, dal momento che il ricorrente ha partecipato all’udienza dinanzi a detta Corte 
mediante videoconferenza, un altro fattore che avrebbe dovuto spingere la Corte a 
considerare l’evidente assenza di difesa legale a favore del ricorrente. Per tutte queste 
ragioni, la Corte ritiene che l’interesse della giustizia esigeva che al ricorrente fosse garantita 
un’assistenza legale al fine di essere rappresentato in tale udienza. Ne consegue che, nel caso 
di specie, vi è stata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, 
congiuntamente all’articolo 6, paragrafo 3, della stessa Convenzione.  
A fronte di tale riscontrata violazione, la Corte non ritiene necessario esaminare 
separatamente gli ulteriori argomenti del ricorrente in relazione all’equità del procedimento 
penale de quo.  
 
Sentenza del 12 marzo 2012, Seconda Sezione, Aydan /Turchia, ricorso n. 16281/10 
Le ricorrenti, sig.re Kerime Aydan e Kasem Aydan, entrambe cittadine turche, sono 
rispettivamente la vedova e la madre di Abdoullah Aydan, ferito a morte il 6 settembre 2005 
nel centro di Eurh, da dei colpi provenienti da una jeep militare mentre aspettava l’autobus a 
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lato di una manifestazione in favore del sig. Öcalan, capo del PKK. Colpito da un colpo alla 
testa, il sig. Aydan è morto lo stesso giorno all’ospedale di Dicle (Diyarbakir).  
 
Durante l'inchiesta, il sospetto G.Y. ha detto che mentre guidava una jeep insieme a 
due gendarmi, essi sono stati bloccati e circondati da 150 o 200 persone 
armate che hanno lanciato pietre e li hanno attaccati con sbarre e coltelli. Dopo 
aver invano intimato loro di allontanarsi, G.Y. avrebbe sparato attraverso la finestra rotta del 
suo veicolo per disperderli. Secondo YG, l'arma era in posizione automatica, e aveva sparato 
alcune raffiche ma senza mirare alla folla. Gli altri due gendarmi hanno confermato la 
versione di GY, mentre dal video registrato da altri agenti di polizia risulta chiaramente che 
non c’era alcun manifestante armato sulla scena.  
Il 22 novembre 2005, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale contro detto 
poliziotto per omicidio dovuto all’impiego della forza oltrepassante le necessità della 
legittima difesa. Il 6 luglio 2006, la corte d’assiste assolve G.Y., ritenendo sincere le 
testimonianze dei colleghi circa l’attacco violento subito da parte dei manifestanti e 
affermando che l’imputato non aveva intenzione di uccidere, avendo agito allo scopo 
eslucsivo di difendere sé stesso e proteggere gli altri colleghi che si trovavano all’interno 
della jeep, situazione che lo aveva spinto ad agire al di là della legittima difesa sotto la spinta 
di una forte emozione, di un timore o di una paura scusabile ai sensi dell’articolo 27, 
paragrafo 2, del codice penale. La corte di cassazione ha confermato tale decisione, 
respingendo l’impugnazione del pubblico ministero.  
A seguito di un’ulteriore opposizione del pubblico ministero, la causa è stata decisa 
dall’adunanza plenaria della corte di cassazione, che ha confermato la sentenza di primo 
grado.  
 
Con ricorso avanti la Corte europea dei diritti dell’uomo, le ricorrenti lamentano tre 
violazioni dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché una 
violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della citata convenzione, in ragione dell’eccessiva 
durata del procedimento civile avviato dalle ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni 
morali subiti a seguito della morte del loro congiunto.  
Anzitutto, la Corte ha stabilito che il sig. Aydan non aveva alcun legame con i manifestanti e 
che, a differenza di quanto sostenuto in primo grado, da una lettura più attenta del fascicolo 
si ricava che il numero dei manifestanti che avevano accerchiato la jeep era non più di 10. 
Pertanto, la Corte ha evidenziato che i giudici della corte d’assiste avevano esagerato il 
pericolo cui era esposto il gendarme G.Y..  
La Corte osserva, poi, che non è affatto assodato che la manifestazione in questione 
presentasse il grado di intensità e pericolosità descritto dalla sentenza di condanna, né che 
risulta provato che il sig. G.Y. abbia effettivamente intimato alla folla di disperdersi e abbia a 
tal fine sparato in aria. Pertanto, sussiste una prima violazione dell’articolo 2 della citata 
Convenzione, in quanto l’uso della forza non era affatto giustificato nel caso di specie.  
Altresì, la Corte ritiene che l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del codice penale 
turco, che è stata data nella sentenza di condanna e confermata nei successivi gradi di 
giudizio è incompatibile con l’articolo 2 summenzionato, posto che quest’ultimo stabilisce 
che il ricorso alla forza deve essere « assolutamente necessario » e rigorosamente 
proporzionato agli scopi di tale articolo.  
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Infine, la Corte osserva che il gendarme G.Y. in questione è stato sentito solo dopo 7 giorni 
dalla morte del sig. Aydan, il che dimostra che le autorità nazionali non hanno agito con la 
necessaria diligenza e, pertanto, un tale ritardo potrebbe far pensare ad una apparenza di 
collusione tra le autorità giudiziarie e la polizia, nonché spingere i cittadini a pensare che i 
membri delle forze di polizia possono agire indisturbati, senza dover rispondere delle loro 
azioni o omissioni davanti ai competenti organi giurisdizionali.  
Di conseguenza, la Corte ritiene sussistente, nel caso di specie, la violazione del citato 
articolo 2 sotto i seguenti tre profili: non era dimostrato che la forza utilizzata per disperdere 
i manifestanti e che ha causato la morte del sig. Aydan era necessaria; lo Stato è venuto meno 
al suo obbligo di garantire il diritto alla vita e le giurisdizioni avrebbero dovuto approfondire 
le loro indagini o provvedere ad una nuova valutazione delle prove, al fine di rendere conto 
delle contraddizioni emerse tra le diverse testimonianze ( ad es., quanto al numero dei 
manifestanti violenti e alla loro effettiva presenza attorno alla jeep).  
Altresì, la Corte afferma che, nel caso di specie, è stato violato anche l’articolo 6, paragrafo 
1, della Convenzione, poiché il processo civile per il risarcimento del danno morale subito 
dalle ricorrenti per la perdita del loro congiunto è iniziato oltre sette anni fa e risulta, ad oggi, 
tuttora pendente. 
 
Sentenza del 5 marzo 2013, Terza Sezione, Varela Geis c. Spagna, ricorso n. 61005/09 
Il ricorrente, sig. Pedro Varela Geis, è un cittadino spagnolo che vive a 
Barcellona ed era il proprietario e gestore della libreria Europa di Barcellona, la quale, tra 
oltre ad alcune pubblicazioni sulla storia dell’arte, la storia e la mitologia, vendeva 
soprattutto testi sull’Olocausto, glorificanti il socialismo nazionale ed inneggianti alla 
discriminazione e all’odio verso la comunità ebraica.  
A seguito del ritrovamento di tali testi nel corso di un sequestro effettuato l’11 dicembre 
1996 su mandato del giudice istruttore di Barcellona, il 16 novembre 1998 il sig. Varela è 
stato condannato ai sensi dell’articolo 607, paragrafo 2 e dell’articolo 510, paragrafo 1, del 
codice penale spagnolo, per i reati di “diniego di genocidio” e “istigazione alla 
discriminazione, all’odio e alla violenza nei confronti di gruppi o associazioni”.  
Presentato appello alla Audiencia Provincial di Barcellona, il 14 settembre 2000 è stata 
sottoposta questione pregiudiziale alla Corte costituzionale spagnola, al fine di comprendere 
se la disposizione del codice penale spagnolo che qualificava come delitto il diniego del 
genocidio potesse essere considerata incostituzionale, in quanto contrastante con la libertà di 
espressione. Con sentenza del 7 novembre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità di tale norma. Pertanto, può essere perseguita e punita con pena detentiva 
solamente la disseminazione di idee o dottrine che giustifichino i crimini di genocidio o 
cerchino di restaurare regimi totalitari. 
Con sentenza del 5 marzo 2008, il sig. Varela è stato condannato per “giustificazione di 
genocidio”, mentre è stato assolto dal reato di incitamento alla discriminazione razziale. 
L’Audience Provincial ha delineato una distinzione tra la mera disseminazione di dottrine e il 
delitto di incitamento diretto all’odio, alla discriminazione e alla violenza, sostenendo che 
mentre il sig. Varela Geis avrebbe indubbiamente condotto attività del primo tipo, non 
sussistevano sufficienti ragioni per concludere che egli avesse direttamente incitato qualcuno 
alla predetta condotta criminosa. Tuttavia, l’Audiencia Provincial ha altresì ritenuto che, nel 
caso di specie, fosse tuttora applicabile la disposizione dell’articolo 607, paragrafo 2, del 
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codice penale spagnolo, nonostante la disseminazione di dottrine non facesse parte degli 
elementi costitutivi del reato di “giustificato genocidio”. Il sig. Varela ha lamentato che egli 
veniva, così, condannato per un reato diverso da quello per il quale era imputato ed era stato 
condannato in primo grado ed ha, pertanto, presentato ricorso dinanzi alla Corte 
costituzionale, la quale ha, però, dichiarato inammissibile tale ricorso il 22 aprile 2009.  
 
Con il ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente lamenta 
l’avvenuta violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e articoli 9 e 10, della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. La Corte, dopo aver enfatizzato il ruolo cruciale della 
formulazione dell’imputazione nel processo penale, ha ribadito che la Convenzione non 
esplicita alcun requisito concernente le modalità in cui l’accusato deve essere posto a 
conoscenza della natura e dei motivi della sua accusa. Tuttavia, la Convenzione richiede che 
all’accusato siano fornite informazioni complete, dettagliate relativamente alle sue 
imputazioni, sia dal punto di vista del fatto materiale che della sua qualificazione legale.  
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che il ricorrente sia venuto a conoscenza della 
possibilità che l’Audiencia Provincial modificasse l’imputazione da “diniego di genocidio” a 
“giustificazione di genocidio”, né che tale eventualità sia stata menzionata nel corso del 
procedimento di appello o dinanzi alla Corte costituzionale.  
Pertanto, la Corte ritiene che, esercitando il suo diritto a qualificare in modo diverso il reato 
attribuito ad un soggetto nel corso del processo, l’Audiencia Provincial avrebbe dovuto 
assicurare a tale soggetto l’opportunità di esercitare i suoi diritti di difesa tempestivamente. 
Ciò non è accaduto, nel caso di specie, in quanto il sig. Varela Geis ha scoperto tardivamente 
di tale modifica dell’imputazione. Di conseguenza, la Corte ritiene sussistente la dedotta 
violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della convenzione, nonché le ulteriori violazioni 
degli articoli 9 e 10 di detta convenzione, in quanto si tratta di violazioni fondate su motivi 
che concernono i medesimi argomenti dedotti a sostegno del primo motivo di ricorso.  
 
Sentenza del 28 febbraio 2013, Quinta Sezione, Mesesnel / Slovenia, ricorso n. 22163/08 
La ricorrente sig. ra Špela Mesesnel, è una cittadina slovena condannata nel luglio 2006 per 
un’infrazione al codice della strada, in quanto si era rifiutata di soffiare correttamente 
nell’alcoltest dopo essere stata intimata dal poliziotto. Condannata ad un’ammenda e al ritiro 
definitivo della sua patente di guida, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla 
violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in 
quanto nel procedimento nei suoi confronti non avrebbe avuto la possibilità di interrogare 
l’unico testimone a suo carico, cioè il poliziotto in questione.  
La Corte ha accolto il ricorso.  
 
Sentenza del 28 febbraio 2013, Quinta Sezione, Milenović / Slovenia, ricorso n. 11411/11 
Il ricorrente, sig. Goran Milenović, è un cittadino sloveno ed è proprietario di un bar a Koper, 
in Slovenia. È stato condannato ad un’ammenda per aver tenuto aperto il suo bar più volte, 
nel corso degli anni 2007 e 2008, al di là degli orari legali e senza richiedere alcuna previa 
autorizzazione.  
Invocando l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il 
ricorrnente lamenta l’iniquità dei procedimenti svoltisi a suo carico, in particolare perché in 
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assenza di udienza, né lui né i suoi due impiegati hanno potuto essere sentiti dai magistrati 
competenti.  
La Corte accoglie il ricorso ma respinge la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.  
 
Sentenza del 19 febbraio 2013, Terza Sezione, Gani / Spagna, ricorso n. 61800/08 
Con il suo ricorso, il sig. Gani, condannato per furto, lamenta di non aver potuto, nel corso 
del processo penale, esercitare il suo diritto di interrogare la vittima del reato, che era il solo 
testimone a suo carico in detto processo penale.  
La Corte ha ritenuto che l’impossibilità, per il ricorrente, di controinterrogare la vittima non 
ha comportato alcuna violazione dei suoi diritti essenziali della difesa, in quanto tale mancato 
controesame è stato dovuto al fatto che la vittima ha interrotto l’esame in corso a causa dello 
stress post traumatico del quale soffriva e, per far fronte a tale situazione, il tribunale ha 
provveduto a disporre misure compensatorie sufficienti, quali la lettura in udienza delle 
deposizioni della vittima e la valutazione completa delle stesse, alla presenza dell’imputato e 
dei suoi avvocati.  
 
Tra i ricorsi relativi alla iniquità e alla eccessiva durata di procedimenti civili, amministrativi 
e penali si evidenziano le sentenze del 19 febbraio 2013 nelle cause: 
Melikyan / Armenia, ricorso n. 9737/06 
Petko Petkov / Bulgaria, ricorso n. 2834/06 
Salkazanov e a./ Russia, ricorso n. 65795/09 e altri 73 ricorsi  
Müller-Hartburg / Austria, ricorso n. 47195/06 
Nozhkov / Russia, ricorso n. 9619/05 
Tereshkin c/ Russia, ricorso n. 13601/05 
A.H. / Slovacchia, ricorso n. 23386/09 
Palgutová / Slovacchia, ricorso n. 25368/10 
Alemdar (Eskici) / Turchia, ricorso n. 23123/06 
 
 
ARTICOLO 7 Nulla poena sine lege 
 
 
Sentenza del 14 marzo 2013, Prima sezione, Kasymakhunov e Saybatalov/Russia, 
ricorsi n. 26261/05 e 26377/06 
Con ricorsi depositati in data 11 luglio 2005 e 10 giugno 2006, i ricorrenti, rispettivamente 
cittadino uzbeko e cittadino russo, lamentano l’avvenuta violazione dell’articolo 7 della 
Convenzione, in quanto sarebbero stati condannati sulla base di norme di legge non 
disponibili né prevedibili al momento della loro condanna. Altresì, essi lamentano una 
violazione delle loro libertà di religione, espressione e associazione, unitamente ad una 
discriminazione motivata sulla loro fede religiosa. Entrambi sono membri di Hizb ut-Tahrir 
al-Islami, cioè il “Partito della Liberazione Islamica” (in prosieguo: “Hizb ut-Tahrir”), 
un’organizzazione internazionale islamica con ramificazioni in tutto il mondo, incluso il 
Medio Oriente e l’Europa, che persegue il rovesciamento dei governi al fine di sostituirli con 
uno stato islamico nella forma di un califfato. Nata nei primi anni ’50 dello scorso secolo tra 
i palestinesi, vanta ferventissimi sostenitori, seppur in un numero assai ristretto, ed ha 
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raggiunto una certa popolarità tra le comunità musulmane in Europa e in Indonesia. Il 14 
febbraio 2003, la Corte suprema della Federazione russa ha dichiarato quali organizzazioni 
terroristiche quindici organizzazioni, tra le quali Hizb ut-Tahrir, e ne ha proibito ogni attività 
nel territorio della Russia. Tale giudizio è stato reso al termine di un’udienza camerale alla 
presenza di un rappresentante del procuratore generale, ma non anche di rappresentanti delle 
organizzazioni in questione. Successivamente, il 28 luglio 2006, una lista di organizzazioni 
dichiarate organizzazioni terroristiche dalle corti russe è stata pubblicata per la prima volta 
nel periodico ufficiale Rossiyskaya Gazeta. Tra le organizzazioni elencate in detta lista, vi 
era anche Hizb ut-Tahrir.  
Il 13 febbraio 2004, il primo ricorrente, cittadino uzbeko, è stato arrestato. Il 25 marzo 2004 
è stato avviato il procedimento penale nei suoi confronti, nonché della sua compagna, per 
aver aiutato e favorito il terrorismo, fondato un’organizzazione criminale e utilizzato 
documenti contraffatti, reati previsti dagli articoli 205.1 § 1, 210 § 1 e 327 § 3 del Codice 
penale. Il 18 giugno 2004 è stato avviato un procedimento penale contro il secondo 
ricorrente, cittadino russo, che, assieme ad altri otto membri di Hizb ut-Tahrir, è stato 
accusato di aver aiutato e favorito il terrorismo, reato di cui all’articolo 205.1 § 1 del Codice 
penale, e di aver fondato e essere divenuto membro di un’organizzazione estremistica, reato 
di cui agli articolo 282.2 §§ 1 e 2 del Codice penale. Il ricorrente di nazionalità uzbeka è 
stato condannato a otto anni di reclusione e il 10 giugno 2011 ha finite di scontare tale pena. 
Richiesto dalle autorità uzbeke per essere estradato in patria dove si sta svolgendo un 
procedimento penale nei suoi confronti per fatti legati alla sua partecipazione 
all’organizzazione in questione, è scomparso da Mosca il 14 dicembre 2012 e attualmente la 
sua ubicazione è sconosciuta. Il secondo ricorrente, di nazionalità russa, è stato invece 
condannato a 6 anni di reclusione.  
Con il ricorso avanti la Corte europea dei diritti dell’uomo, i due ricorrenti lamentano che le 
disposizioni di legge sulle quali si sono fondate le rispettive condanne non erano prevedibili 
nella loro applicazione, in quanto la sentenza della Suprema corte che ha bandito 
l’organizzazione Hizb ut-Tahrir come criminale non era ancora stata ufficialmente pubblicata 
al momento in cui i fatti attribuiti ai due ricorrenti erano stati commessi. Altresì, essi 
lamentano che le condanne hanno violato le loro libertà di religione, espressione e 
associazione e che, in sostanza, la loro condanna è risultata in una discriminazione per motivi 
religiosi.  

La Corte osserva, anzitutto, che non spetta a lei pronunciarsi sulla responsabilità penale di 
ciascuno dei ricorrenti, bensì considerare, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, della 
Convenzione, se i delitti per i quali i ricorrenti sono stati condannati erano definiti con 
sufficiente prevedibilità e accessibilità da parte della legge russa. Nel caso del primo 
ricorrente, cittadino uzbeko condannato sulla base degli articolo 205.1 e 210 del codice 
penale russo, la Corte ha osservato che, mentre la seconda disposizione del codice definisce 
chiaramente cosa si intenda per “organizzazione criminale”, la prima non contiene alcuna 
esplicita definizione di “organizzzazione terroristica”. Tuttavia, tale definizione può essere 
agevolmente ricavata dall’ “Anti-Terrorism Act”, approvato nel 1998 e arricchito, nel 2006, 
dalla summenzionata lista di organizzazioni considerate illegali. Tale documento specifica, 
altresì, quali azioni devono essere considerate “di terrorismo” e quali “attività terroristiche”. 
Pertanto, la Corte ritiene che l’articolo 205.1, letto in combinato disposto con l’articolo 205 e 
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le disposizioni di detta legge anti terrorismo, sia formulato con precisione sufficiente a 
consentire ad ogni persona di conoscere quali azioni e quali omissioni lo renderebbero 
responsabile. Di conseguenza, il fatto che la decisione del 14 febbraio 2003 della Suprema 
Corte non fosse ancora pubblicata ufficialmente nel momento in cui i fatti imputati al primo 
ricorrente erano stati compiuti non priva di legalità, segnatamente di prevedibilità e 
accessibilità, le disposizioni di legge sulle quali si è basata la condanna del primo ricorrente. 
Non sussiste, perciò, nei suoi confronti, una violazione dell’articolo 7 della Convenzione.  

Quanto al secondo ricorrente, di nazionalità russa, condannato per i reati di cui agli articoli 
205.1 e 282.2 del codice penale, essendosi la Corte già pronunciata sulla sufficiente 
precisione dell’articolo 205.1, occorre esaminare la disposizione dell’articolo 282.2. La Corte 
osserva che, ai sensi dell’articolo 282.2, essere membro di un’organizzazione criminale di 
stampo estremistico costituisce un reato unicamente se tale organizzazione è stata in 
precedenza sciolta o bandita con una decisione definitiva sulla base delle sue attività 
estremistiche. Tale decisione è, pertanto, un elemento essenziale ai fini di una condanna 
motivata su tale articolo. Nel caso di specie, la decisione della Suprema Corte del 14 febbraio 
2003 che bandisce Hizb ut-Tahrir non è mai stata pubblicata ufficialmente, come ammesso 
dallo stesso governo russo, e non era, pertanto, accessibile al pubblico. Né lo era sino al 
luglio 2006, la lista ufficiale delle organizzazioni estremistiche bandite, molto tempo dopo, 
quindi, il momento in cui il secondo ricorrente aveva commesso i fatti dei quali era accusato. 
La Corte considera l’argomento del governo russo, secondo il quale, nonostante la mancata 
pubblicazione di tale decisione, il secondo ricorrente era comunque venuto a conoscenza 
della decisione che bandiva l’organizzazione di cui egli faceva parte, in quanto la notizia era 
stata divulgata dai mezzi di comunicazione. Tuttavia, la Corte ritiene che tale divulgazione 
mediatica non possa sostituirsi alla pubblicazione ufficiale del testo di una decisione, o per lo 
meno della sua parte operativa. Solamente una pubblicazione proveniente da una fonte 
ufficiale può fornire un’adeguata e affidabile indicazione delle norme di legge applicabili in 
un certo caso. Pertanto, in assenza di tale pubblicazione, il secondo ricorrente non poteva 
ragionevolmente aver previsto che la sua partecipazione all’organizzazione Hizb ut-Tahrir 
avrebbe potuto fondare una sua responsabilità ai sensi dell’articolo 282.2. Inoltre, è rilevante 
osservare che la condannare del secondo ricorrente ai sensi dell’articolo 282.2 ha comportato 
una pena più grave di quella che gli sarebbe stata comminata se fosse stato condannato solo 
sulla base dell’articolo 205.1.  

Per tutte queste ragioni, la Corte conclude che la condanna del secondo ricorrente, cittadino 
russo, per aver fondato e aver partecipato ad un’organizzazione estremistica, reato previsto e 
punito dall’articolo 282.2 del codice penale russo, era incompatibile con il principio “nulla 
poena sine lege” di cui all’articolo 7 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Di 
conseguenza, tale articolo è stato violato nei confronti del secondo ricorrente.  


