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29 NOVEMBRE 2017 - VISITA ALLA CORTE EDU  

UDIENZA PUBBLICA DELLA GRAND CHAMBRE 

CASO ILNSEHER C. GERMANIA (RICORSO N. 10211/12 E 27505/14) 

 

 

 

Abstract: The applicant, Daniel Ilnseher, is a German national who was born in 1978 and is 
currently detained in a centre for persons in preventive detention on the premises of Straubing 
Prison (Germany). In 1999, Mr Ilnseher was convicted of murder in the Regensburg Regional 
Court and sentenced to ten years’ imprisonment under the criminal law applicable to young 
offenders. The court found that in June 1997, Mr Ilnseher, then aged 19, had strangled a 
woman who had been jogging on a forest path. From July 2008 onwards, after he had served 
his full prison sentence, Mr Ilnseher was remanded in provisional preventive detention. In 
June 2009, the Regensburg Regional Court ordered his retrospective preventive detention. 
The court, having regard to reports by a criminological expert and a psychiatric expert, found 
that Mr Ilnseher was still harbouring violent sexual fantasies and that there was a high risk that 
he would again commit serious violent and sexual offences if released, including murder for 
sexual gratification. From March 2010 until December 2013, Mr Ilnseher engaged in 
proceedings before the German courts challenging the lawfulness of his preventive detention. 
In May 2011, he successfully appealed to the Federal Constitutional Court, which quashed the 
order for his preventive detention and remitted his case to the Regional Court. On 6 May 
2011, the Regional Court, however, once again ordered Mr Ilnseher’s provisional preventive 
detention. After a series of appeals, the courts ultimately found that his preventive detention 
had been necessary, as a comprehensive assessment of Mr Ilnseher, his offence, and his 
development during the enforcement of his sentence revealed that there was a high risk that 
he could commit serious crimes of a violent and sexual nature, similar to the one he had been 
found guilty of, if released. It was further noted that he still suffered from a sexual preference 
disorder (sexual sadism) which had caused and been manifested in his offence and that the 
therapy he had undergone until 2007 had not been successful. Since 20 June 2013, Mr 
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Ilnseher has been detained in a newly-built preventive detention centre at Straubing Prison. 
He has refused all offers of therapy at that centre. In the new main proceedings on his 
retrospective preventive detention before the Regensburg Regional Court, Mr Ilnseher also 
lodged a motion for bias against one of the judges of that court, Judge P., who had ordered 
his retrospective preventive detention in June 2009 and a subsequent order in 2012. Judge P. 
had allegedly made a remark in a private meeting between Mr Ilnseher’s counsel and judges 
of the Regional Court in 2009, warning Mr Ilnseher’s lawyer to be careful after his release not 
to find him standing in front of her door waiting to “thank” her in person. The case was 
dismissed and was also dismissed on appeal to the Federal Court of Justice and the Federal 
Constitutional Court. The proceedings for review of Mr Ilnseher’s provisional preventive 
detention lasted in total 11 months and one day over three levels of jurisdiction; and in 
particular eight months and 22 days before the Federal Constitutional Court. Relying on Article 
5 § 1 (right to liberty and security) and Article 7 § 1 (no punishment without law) of the 
European Convention on Human Rights, Mr Ilnseher complains that his retrospective 
preventive detention has violated his right to liberty, and his right not to have a heavier penalty 
imposed than the one applicable at the time of his offence. Lastly, he complains under Article 
5 § 4 (right to have lawfulness of detention decided speedily by a court) about the duration of 
the proceedings for review of his provisional preventive detention and under Article 6 § 1 (right 
to a fair trial) about the lack of impartiality of one of the judges who had ordered his 
retrospective preventive detention. In its Chamber judgment of 2 February 2017, the 
European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been no violation of 
Article 5 § 1 or Article 7 of the European Convention on account of Mr Ilnseher’s retrospective 
preventive detention from the moment when he was placed in a centre for psychiatric 
treatment, namely 20 June 2013 onwards; no violation of Article 5 § 4 on account of the 
duration of the proceedings for review of Mr Ilnseher’s provisional preventive detention; and 
no violation of Article 6 on account of the alleged lack of impartiality of one of the judges who 
had ordered his retrospective preventive detention. Furthermore, the Chamber decided, 
unanimously, to strike out of its list of cases the part of the application concerning Mr 
Ilnseher’s preventive detention from 6 May 2011 (namely, the date when the preventive 
detention order in question was issued) until 20 June 2013, in view of the Government’s 
declaration recognising that Mr Ilnseher had not been detained in a suitable institution for the 
detention of mental health patients during that period and awarding him compensation.  

°°°°°°°° 

Il 29 novembre 2017 si è svolta la visita di studio a Strasburgo organizzata per assistere 
all’udienza dedicata al caso Ilnseher c. Germania. Il ricorrente, Daniel Ilnseher, è un cittadino 
tedesco nato nel 1978 e ristretto in un centro per la detenzione preventiva nel carcere di 
Straubing (Germania). 

Nel 1999 il sig. Ilnseher è stato condannato per omicidio dal Tribunale Regionale di 
Regensburg alla pena di dieci anni di reclusione secondo le norme del diritto penale minorile 
tedesco. Il Tribunale ha stabilito che, nel giugno 1997, il sig. Ilnseher, allora diciannovenne, 
aveva strangolato una donna che faceva jogging lungo un sentiero forestale. 

Nel luglio 2008, dopo aver scontato integralmente la pena detentiva, il sig. Ilnseher è stato 
sottoposto a detenzione preventiva provvisoria. Nel giugno 2009 il Tribunale regionale di 
Regensburg ha disposto la detenzione preventiva “retrospettiva” del ricorrente. In particolare, 
il Tribunale, tenuto conto delle relazioni di un perito criminologico e di un perito psichiatrico, ha 
ritenuto che il sig. Ilnseher continuasse a covare fantasie sessuali violente e che vi fosse un 
elevato rischio che, qualora rimesso in libertà, avrebbe nuovamente commesso gravi crimini 
violenti e sessuali, incluso l’omicidio a scopo di libidine. 

Dal marzo 2010 al dicembre 2013 il sig. Ilnseher ha instaurato un procedimento avanti alle 
autorità giudiziarie tedesche, contestando la legittimità della carcerazione preventiva. Nel 
maggio 2011, la Corte Costituzionale Federale ha accolto il ricorso presentato dall’odierno 
ricorrente, annullando l'ordinanza che aveva disposto la detenzione preventiva e rinviando il 
caso al Tribunale Regionale. Il 6 maggio 2011, tuttavia, la Corte regionale ha nuovamente 
disposto la carcerazione preventiva provvisoria del sig. Ilnseher. Dopo una serie di ricorsi, le 
autorità giudiziarie tedesche hanno ritenuto che la detenzione preventiva dell’odierno 
ricorrente fosse necessaria alla luce della valutazione complessiva del soggetto, la quale, 
tenuto altresì conto del reato commesso e della condotta tenuta durante l'esecuzione della 
condanna, ha rivelato come vi fosse un elevato pericolo di recidiva specifica da parte del 
medesimo, se rilasciato. È stato inoltre evidenziato che il sig. Ilnseher soffriva ancora di un 
disturbo di preferenza sessuale (sadismo) che, manifestandosi, aveva portato il medesimo 
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alla commissione del reato commesso e che la terapia seguita dal 2007 non aveva migliorato 
la situazione.  

Dal 20 giugno 2013 il sig. Ilnseher si trova ristretto in un nuovo centro di detenzione 
preventivo presso il carcere di Straubing e rifiuta di seguire le terapie. 

Nel nuovo procedimento di riesame della detenzione preventiva “retrospettiva” pendente 
davanti al Tribunale Regionale di Regensburg, il sig. Ilnseher ha presentato una dichiarazione 
di ricusazione nei confronti di uno dei giudici membri del collegio, il quale aveva già disposto 
la detenzione preventiva “retrospettiva” del medesimo nel giugno 2009 e successivamente nel 
2012. Tale giudice (donna) avrebbe fatto un commento in un colloquio privato tra il difensore 
del sig. Ilnseher e i membri del Tribunale Regionale nel 2009, avvertendo il primo di vigilare 
affinché il suo assistito, dopo la liberazione, non andasse a trovarla di fronte alla sua porta per 
“ringraziarla” di persona. La dichiarazione di ricusazione è stata respinta con decisione 
confermata dalla Corte Federale di Giustizia e dalla Corte costituzionale federale. 

Il procedimento di riesame della detenzione provvisoria preventiva del sig. Ilnseher è durato 
complessivamente undici mesi e un giorno e si è svolto avanti a tre autorità giurisdizionali.  

In ossequio all'art. 5 § 1 (Diritto alla libertà ed alla sicurezza) e all'art. 7 § 1 (Nessuna pena 
senza legge) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il sig. Ilnseher lamenta una 
violazione del diritto alla libertà e del diritto all’irretroattività delle legge penale più sfavorevole. 
Infine, lamenta una violazione dell'art. 5 § 4 (Diritto ad una rapida decisione giurisdizionale 
sulla legittimità della detenzione) per la durata del procedimento di riesame dell’ordinanza di 
detenzione preventiva provvisoria e dell'art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo) per mancanza 
di imparzialità di uno dei giudici che avevano disposto la detenzione preventiva. 

Con decisione camerale del 2 febbraio 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha 
ritenuto, all'unanimità, che non vi fu violazione degli artt. 5 § 1 e 7 della Convenzione europea 
a causa della detenzione preventiva “retrospettiva” sofferta dal sig. Ilnseher dal momento in 
cui era stato ristretto in un centro per il trattamento psichiatrico, e cioè dal 20 giugno 2013, né 
violazione dell’art. 5 § 4 a causa della durata del procedimento per il riesame della detenzione 
preventiva provvisoria del sig. Ilnseher, né dell'art. 6 a causa della presunta mancanza di 
imparzialità di uno dei giudici che avevano disposto la detenzione “retrospettiva” preventiva. 
Inoltre, la Camera ha deciso, all’unanimità, di cancellare dal ruolo la parte di ricorso relativa 
alla detenzione preventiva sofferta del sig. Ilnseher dal 6 maggio 2011 (data in cui era stata 
emessa ordinanza di detenzione preventiva) fino al 20 giugno 2013, in considerazione della 
dichiarazione unilaterale del Governo tedesco che riconosceva che il sig. Ilnseher non era 
stato detenuto presso un’istituzione idonea al trattamento di soggetti affetti da malattia 
mentale e che avrebbe concesso al medesimo un risarcimento. 

Il 29 maggio 2017 è stata accolta la richiesta di rinvio alla Grande Camera presentata dal sig. 
Ilnseher. 

Il ricorrente è stato rappresentato dagli avvocati Ingo-Jens Tegebauer e Markus Mavany 
mentre il Governo tedesco dal Dr. Almut Wittling-Vogel. 

L’avv. Tegebauer ha narrato la drammatica vicenda giudiziaria del Sig. Ilnseher a cui gli 
psicologi del centro di detenzione preventiva, una volta scontata la pena, avevano prescritto 
una terapia farmacologica talmente debilitante che non gli consentiva di condurre una vita 
normale tanto da indurre il ricorrente a rifiutarla. È in ogni caso ingiustificabile una durata così 
apprezzabilmente lunga del procedimento per giungere a una decisione definitiva. 

L’avv. Mavany si è concentrato sulla violazione dell’art. 7 CEDU poiché è indiscusso che la 
detenzione preventiva è una vera e propria pena. Ciò dipende dalle condizioni detentive 
effettivamente applicate in via esecutiva, peraltro da una Civil Court, che non ha una specifica 
competenza in materia, e non da una Criminal Court. Tale previsione ha inoltre effetto 
retroattivo.   

La difesa del Governo tedesco rappresentata dal Dr. Wittling-Vogel ha rammentato che 
l’ordinamento tedesco ha varie tipologie di pene tra cui la “preventing detention” collegata alla 
commissione di un reato. Il ricorrente ha manifestato dei disagi psicologici che impongono, 
per legge, di garantire la sicurezza pubblica. È stato esaminato da molti esperti  con molti anni 
di esperienza. Il Sig. Ilnseher soffre di un disagio mentale che può portarlo a commettere un 
reato simile a quello già commesso. Era necessaria la detenzione preventiva a causa del suo 
“mental disease”. Il termine della detenzione dipende dal successo della cura e dalla 
collaborazione del ricorrente. La detenzione preventiva è stata applicata a distanza di molti 
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anni dalla commissione dei fatti perché il ricorrente ha manifestato chiari segni di sadismo. In 
ogni caso la restrizione della libertà è minima proprio in ragione del fatto che la “preventing 
detention” non è una “penalty”.  

Dopo la discussione, i Giudici hanno formulato parecchie domande ai difensori e al 
rappresentante del Governo. In particolare il Giudice greco Linos-Alexandre Sicilianos ha 
chiesto se fosse previsto un ricorso alla Corte costituzionale avverso le decisioni dei giudici 
del Tribunale di Straubing. Il Giudice portoghese Paulo Pinto de Albuquerqhe ha chiesto 
ragguagli più precisi sulla terapia farmacologica prescritta al ricorrente sollevando il dubbio 
che così operando si rischi di estenderne l’applicazione arbitraria ai casi di “mental disorder” 
in generale. Poi ha chiesto di spiegare la effettiva natura della “preventing detention” e cioè se 
sia “penalty” o “security measure”. Infine, ha chiesto come mai per questo tipo di procedura 
così invasiva della libertà personale sia competente la Civil Court e non la Criminal Court. 
Infine il Giudice russo Dmitry Dedov ha chiesto come possa conciliarsi la specifica 
somministrazione di farmaci psichiatrici con una misura di detenzione preventiva avulsa da un 
luogo di cura e se siano previste delle analisi e dei test di controllo dei risultati ottenuti.  

In risposta alle domande poste dai Giudici, sia i difensori del ricorrente sia il rappresentante 
del Governo hanno ribadito le rispettive posizioni. 

La Corte, al termine della discussione, si è ritirata per deliberare e la decisione con 
contestuale motivazione di solito viene depositata dopo parecchi mesi. 

Al termine dell’udienza il Dr. Roberto Chenal, giurista presso la Corte EDU, ha incontrato i 
partecipanti alla visita per discutere le tematiche sottese al case law. Ha sottolineato che la 
Corte valuta sempre la sostanza degli istituti. In particolare ha rammentato che la prevenzione 
a fini dissuasivi è una caratteristica della pena e della sua funzione. Del tema se ne è 
occupata la Corte già con la sentenza del 9 febbraio 1995 pronunciata nel caso Welch c. 
Regno Unito ove ha affermato il necessario rispetto del principio di legalità penale contenuto 
nell’art. 7 della CEDU. In conseguenza, la decisione della Grande Chambre potrebbe 
riservare sorprese, dopo l’esito negativo per il ricorrente della decisione camerale del 2 
febbraio 2017.   

 (testo a cura di Paola Rubini) 


