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CONVEGNI 

10 Giugno 2015, Milano  

La costruzione del sistema multilivello nella recente giurisprudenza. La sentenza n. 49/2015 

della Corte Costituzionale  

Si è tenuto a Milano un interessante seminario di studi organizzato dall’Università di Milano 

Bicocca in collaborazione con la Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale-

CNPDS sulle ricadute della sentenza n. 49 della Consulta, che ha stabilito nuovi limiti per il rilievo 

della Cedu in ambito interno.  

All’evento ha partecipato anche Oliviero Mazza, Vittorio Manes e Stefano Manacorda, componenti 

dell’Osservatorio Europa UCPI, oltre a Marco Bignami, magistrato e assistente di studio alla Corte 

Costituzionale, Domenico Pulitanò, Università di Milano Bicocca e Diletta Tega, Università di 

Bologna. 

Locandina 

 

https://www.academia.edu/12543226/La_costruzione_del_sistema_multilivello_nella_recente_giurisprudenza._La_sentenza_n._49_2015_della_Corte_Costituzionale_10_Giugno_2015_Milano
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19 e 20 giugno 2015, Bologna 

La CEDH et la CJUE, complementarité ou concurrence dans la protection des droits 

fondamentaux 

Questo importante seminario, organizzato da UIA (Union Internationale des Avocats) presso la 

facoltà di giurisprudenza di Bologna, tratterà del tema attualissimo dell’adesione della UE alla 

CEDU e del significato che tale atto rappresenta a livello europeo, anche alla luce del recente parere 

negativo reso dalla CGUE. Il programma prevede l’esame approfondito della giurisprudenza, anche 

recentissima, della Corte EDU in materia di protezione dei diritti fondamentali e più specificamente 

dei diritti della difesa. I relatori sono tutte alte personalità della Corte EDU e della CGUE nonché 

avvocati e professori esperti della materia. 

Per maggiori informazioni: www.uianet.org 

 

 

13 Novembre 2015, Bruxelles 

9
th

 UIA Associations Round Table Europe 

Si segnala che sono aperte le iscrizioni per la Tavola Rotonda UIA, un'occasione per approfondire 

le metodologie di gestione delle associazioni internazionali incontrando i decision-makers di 

importanti organizzazioni.  

E’ previsto un programma di formazione di alto livello sulle seguenti materie: strategie di 

comunicazione, gestione dei volontari, questioni legali e fiscali di interesse per le associazioni, 

partecipazione democratica e reperimento delle risorse. 

Per maggiori informazioni: www.roundtable.uia.org 

 

22-23 ottobre 2015, Trier 

Conferenza annuale E.R.A. sulla giustizia penale dell'Unione europea 2015  

http://www.roundtable.uia.org/
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Si segnala un interessante evento organizzato da ERA (Academy of European Law), nel corso del 

quale verranno approfonditi, in particolare, i seguenti temi: sviluppi attuali e futuri del diritto penale 

europeo, tra cui la lotta al terrorismo a livello di Unione europea; rafforzamento di Eurojust e 

istituzione della Procura europea: aspettative e prospettive; l'impatto crescente delle nuove 

tecnologie sulla giustizia penale UE: prova telematica, credito virtuale e social network. 

Per maggiori informazioni: www.era.int/?125311&en 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

V. MANES, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale? 

Rivista italiana di diritto e procedura penale, I, 2015 

Si segnala un contributo del Prof. Manes, componente dell’Osservatorio Europa UCPI, che 

costituisce il capitolo introduttivo di un più ampio lavoro di prossima pubblicazione, dedicato al 

tema della statistica sulla proposizione delle questioni di costituzionalità in materia penale. 

Se ne anticipa l’abstract: “Le statistiche sul controllo di costituzionalità delle leggi penali 

dimostrano una costante flessione: le questioni sollevate sono in costante calo, molte le pronunce di 

inammissibilità, sempre meno le pronunce di accoglimento. Diversi sono i fattori alla base di 

questo fenomeno: il potere di disapplicazione diretta da parte del giudice comune, in sede diffusa, 

nel caso di contrasto con atti di diritto UE dotati di effetti diretti; la tendenza dei giudici ad avere 

un dialogo immediato con le Corti europee nell'ambito dei diritti fondamentali, aggirando il 

controllo accentrato della Corte costituzionale; l'onere di interpretazione costituzionalmente 

conforme della legge ordinaria, quale passaggio preliminare per prospettare correttamente la 

questione di illegittimità. Sullo sfondo, tuttavia, la Corte costituzionale si dimostra ancora vigile, 

proprio in materia penale: sui diritti fondamentali e sui relativi bilanciamenti (dove le pronunce 

http://www.era.int/?125311&en
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più recenti dimostrano la adesione ad uno strict scrutiny); sulle "zone franche", sempre più 

assoggettate al sindacato della Corte, nonostante possibili effetti in malam partem delle pronunce”. 

 

M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell'Iva: il rinvio 

della questione alla Corte costituzionale 

Diritto Penale Contemporaneo, 18 maggio 2015 

Si segnala una nota del Prof. Caianiello, membro dell’Osservatorio Europa, all'ordinanza 21.4.2015 

del Tribunale di Bologna, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 649 c.p.p., che dà conto in modo esaustivo e chiaro dello stato dell'arte in tema di ne bis in 

idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA. Leggi 

Peraltro, il 29 maggio scorso si è tenuto un workshop organizzato dall’Università di Bologna, dalla 

Scuola Europea di Alti Studi Tributari e dall’OLAF, cui ha partecipato anche l’Osservatorio 

Europa, in tema di “Indagini penali e amministrative sull’IVA e sui diritti doganali: verso una più 

effettiva e integrata cooperazione amministrativa e giudiziaria europea”.  

Numerosi esperti provenienti da vari Stati europei si sono confrontati sull’interessante tema. 

I lavori si concluderanno a settembre e poi sarà organizzato un convegno ove verranno esposti i 

risultati del workshop. 

 

V. ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione 

Si segnala lo scritto intitolato “Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione”, destinato alla 

pubblicazione nell’Osservatorio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC).  

L’Autore prende le mosse dalla nota sentenza Varvara c. Italia per approfondire il tema dello scarto 

esistente tra il diritto Cedu e il diritto nazionale sotto il profilo concettuale e linguistico, con 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/3923-ne_bis_in_idem_e_illeciti_tributari_per_omesso_versamento_dell_iva__il_rinvio_della_questione_alla_corte_costituzionale/
http://www.osservatorioaic.it/author/410
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evidenti ricadute in sede esegetica. Si passa, quindi, ad analizzare la sentenza della Consulta alla 

luce di tali considerazioni. 

Leggi 

 

A.M. ROMITO, La tutela giurisdizionale nell’Unione europea tra effettività del sistema e 

garanzie individuali (Cacucci Editore) 

Degna di nota una recente pubblicazione della dott.ssa Romito, ricercatrice di diritto dell’Unione 

europea presso l’Università di Bari che affronta il tema della tutela giurisdizionale dei diritti, anche 

in vista della possibile adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e in relazione ai 

numerosi regolamenti di diritto processuale europeo. 

 

H. ELDEEB, An Attempt to Prosecute: The Muslim Brotherhood’s Communication to the 

International Criminal Court Relating to the Alleged Crimes in Egypt 

Hossam ElDeeb, avvocato di Amnesty International, nonché membro dell’ICB alla Corte Penale 

Internazionale, ha pubblicato un saggio sulla formale comunicazione presentata dai Fratelli 

Musulmani alla Corte penale internazionale relativa alla perpetrazione di crimini ai danni di 

numerosi seguaci dell’ex premier egiziano Morsi dopo la destituzione di quest’ultimo.  

Il contributo esamina brevemente la situazione del sistema giudiziario penale in Egitto in relazione 

a tali presunti crimini e il campo di applicazione dell'art. 12 § 3 dello Statuto di Roma. I Fratelli 

Musulmani ritengono, invero, che Morsi sarebbe ancora il legittimo presidente e che, quindi, 

sarebbe in grado di accettare la competenza della Corte ai sensi delle norma da ultimo citato.  

*** 

http://www.osservatorioaic.it/download/20rFZFJ4SfxtOPnG6-JvyZgixkjIhflbFQsTJBxX4Bo/zagrebelsky-22015-.pdf
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NOVITA’ LEGISLATIVE 

Testo adottato dal Consiglio il 20 aprile 2015 in prima lettura in vista dell’adozione del 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che 

accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 

Leggi 

 

D.Lgs. 54/2015 di attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di 

informazioni e intelligence 

Leggi 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

29 aprile 2015 - Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento che 

istituisce la Procura europea 

Leggi 

 

Relazione COM (2015) 191 definitivo, dell’8 maggio 2015,  della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni in 

materia di applicazione della Carta dei diritti fondamentali 

Leggi  

 

Pubblicato il XIII Rapporto annuale Eurojust 

Nel 13esimo rapporto annuale pubblicato da Eurojust si legge che i casi di cui si è occupata la 

medesima Autorità sono stati 1.804 a fronte dei 1.576 nel 2013, con un aumento dell’attività pari al 

http://vlex.it/vid/571071738
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29421&dpath=document&dfile=12052015205558.pdf&content=D.Lgs.+n.+54/2015,Attuazione+della+decisione+quadro+2006/960/GAI+del+Consiglio+del+18+dicembre+2006+relativa+alla+semplificazione+dello+scambio+di+informazioni+e+intelligence+tra+le+Autorita%27+degli+Stati+membri+dell%27UE+-+regioni+-+documentazione+-
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/05/Risoluzione-Parlamento-europeo-su-proposta-istituzione-Procura-europea.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-191-IT-F1-1.PDF


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 5  – 20 giugno 2015 

 

 

 
 

7 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

14,5%. Al centro dell’azione di Eurojust anche l’assistenza per l’applicazione del mandato di 

arresto europeo, al quale il rapporto dedica un’intera sezione. 

L’Italia è stata coinvolta, come Stato richiedente, in 116 casi (preceduta solo dall’Austria con 127 

casi) e in 208 come Stato richiesto, preceduta da Germania (244) e Spagna (217).  

Aumentano, in generale, i casi relativi alla frode che passano dai 449 del 2013 ai 560 nel 2014. 

Seguono i reati legati al traffico di droga (283, mentre erano 239 nell’anno precedente), alla 

criminalità organizzata (128, mentre erano 257 nel 2013, discesa dovuta al fatto che è stato 

stralciato il reato di partecipazione all’organizzazione criminale). Settanta i reati contro gli interessi 

finanziari dell’Unione (31 nel 2013), 71 i casi legati al traffico di esseri umani (84 nel 2013), 55 per 

la corruzione (52 l’anno precedente). Incremento per il cybercrime (42 a fronte dei 29), per 

l’immigrazione illegale (32, 25 nel 2013), con una diminuzione nel terrorismo da 17 a 14. Al punto 

di contatto per i minori sono arrivati 29 casi, la maggior parte riguardante lo sfruttamento di 

immagini pedopornografiche. Per i rapporti con gli Stati terzi, al vertice la Svizzera con 77 casi, 

seguita da Norvegia (25) e da Stati Uniti (18). Il supporto di Eurojust si mostra centrale per la 

corretta esecuzione della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto 

europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, con un costante intervento in relazione 

all’applicazione dell’articolo 3 della decisione quadro riguardante i motivi di non esecuzione 

obbligatoria. Sono state risolte anche alcune questioni relative alle legislazioni nazionali e 

all’obbligo di sentire la persona destinataria del provvedimento, nonché altri problemi legati alla 

tutela dei diritti fondamentali. 

 

15 maggio 2015 - Pubblicata la newsletter n. 50 di Europenrights.eu (Osservatorio sul rispetto 

dei diritti fondamentali in Europa) 

Leggi 

 

http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=A&op=7
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Comunicato stampa della Corte di Giustizia sulla proposta di riforma dell’ordinamento 

giudiziario dell’UE 

Leggi 

 

Parere del Comitato europeo delle regioni: “Gli enti locali e regionali e la protezione 

multilivello dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell’Unione europea” 

Leggi 

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d’azione per i diritti 

umani e la democrazia (2015-2019) “Mantenere i diritti umani al centro dell’azione dell’Ue” 

Leggi 

 

Comunicazione COM (2015) 185 definitivo, del 28 aprile 2015, della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle Regioni 

Leggi 

  

La COM (2015) 187 definitivo, del 27 aprile 2015, della Comunicazione al Parlamento 

europeo riguardante la posizione del Consiglio sull’adozione di un regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i 

trasferimenti di fondi 

Leggi 

*** 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150044it.pdf
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/05/Parere-del-Comitato-europeo-delle-regioni-%E2%80%94-Gli-enti-locali-e-regionali-e-la-protezione-multilivello-dello-Stato-di-diritto-e-dei-diritti-fondamentali-nellUnione-europea.pdf
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/05/Piano-dazione-per-i-diritti-umani-e-la-democrazia-2015-2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4867_en.htm
http://vlex.it/vid/571071738
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GIURISPRUDENZA 

Corte Edu, Grande Camera, sentenza Morice c. Francia del 23.4.2015  

Con sentenza del 23 aprile (Grande Chambre) nel caso Morice c. Francia, la Corte ha rilevato una 

violazione degli artt. 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e 10 (libertà di espressione) della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguarda la libertà di espressione di un avvocato 

francese, Olivier Morice, condannato per concorso in diffamazione. Il medesimo aveva messo in 

dubbio, con dichiarazioni diffuse dalla stampa, l’imparzialità dei giudici, in seguito rimossi dalle 

proprie funzioni, incaricati di condurre le indagini sulla morte del giudice Bernard Borrel. Ad 

avviso della Corte, Morice ha espresso un giudizio di valore fondato su elementi fattuali adeguati e i 

suoi commenti si inserivano nel quadro di un più generale dibattito di interesse pubblico, che 

verteva sul funzionamento della giustizia.  

Leggi 

 

Sentenza del 16 giugno 2015, Schmid-Laffer c. Svizzera, ricorso n. 41269/08 

Con la sentenza in data 16 giugno 2015, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, 

all’unanimità, che non vi è stata alcuna violazione, nel caso di specie, dell’articolo 6 (diritto a un 

processo equo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali.  

La vicenda che ha dato origine alla sentenza in esame riguarda la condanna della sig.ra Schmid-

Laffer da parte del giudice penale svizzero ad una pena detentiva per tentato omicidio, attentato alla 

vita altrui e calunnia.  

Il 31 luglio 2001, M.S., partner della ricorrente, pugnalava O.S., da cui essa stava divorziando. 

Interrogato dalla polizia, M.S. ha subito confessato. Il 1° agosto 2001, la polizia ha sentito la 

ricorrente in qualità di persona informata sui fatti. Essa ha reso delle dichiarazioni molto dettagliate.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154264#{%22appno%22:[%2229369/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22display%22:[%220%22]}
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Il 23 agosto seguente, la sig.ra Schmid-Laffer è stata arrestata, quindi detenuta a titolo di custodia 

cautelare, avendo ammesso di aver istigato M.S. a uccidere l’ex marito. La sua confessione è stata 

confermata durante i suoi successivi interrogatori resi avanti la polizia.  

Dinanzi al giudice di istruzione (giudice delle indagini preliminari) e di fronte al suo avvocato 

difensore, la ricorrente ha ritrattato la sua confessione e negato integralmente il suo coinvolgimento 

nella vicenda riguardante l’ex marito.  

Con sentenza del 26 febbraio 2004, la ricorrente è stata condannata a 7 anni di reclusione dal 

tribunale distrettuale di Baden per tentato omicidio, messa in pericolo della vita altrui e calunnia. La 

ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte suprema del Cantone di Argovie, la quale ha 

confermato la sentenza di primo grado.  

Adito dalla sig.ra Schmid-Laffer, il Tribunale federale ha annullato la sentenza della predetta Corte 

suprema cantonale in quanto la ricorrente aveva effettuato la confessione in esame mentre era in 

stato di custodia cautelare senza essere stata prima informata del suo diritto a rimanere in silenzio. 

Il 6 giugno 2007, una sentenza della Corte suprema cantonale ha confermato la colpevolezza della 

ricorrente e la sua condanna. Il giudice ha ritenuto che anche se la confessione da essa fatta mentre 

era in stato di custodia cautelare senza essere stata informata del suo diritto al silenzio non poteva 

essere tenuta in considerazione, potevano essere utilizzate le dichiarazioni che essa aveva fatto 

quando, in stato di libertà, era stata sentita in qualità di persona informata sui fatti il 1° agosto 2001.  

La sig.ra Schmid-Laffer ha adito il Tribunale federale affermando, segnatamente, che la presa in 

considerazione delle sue dichiarazioni del 1° agosto 2001 contrastava con il suo diritto a non 

autoincriminarsi e che essa era stata privata del suo diritto di sentire testimoni a suo discarico.  

Il 21 gennaio 2008, la sentenza del predetto Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarando che la 

ricorrente era in stato di libertà quando, il 1° agosto 2001, aveva fatto tali dichiarazioni e che, 

pertanto, essa non doveva essere informata del suo diritto a non autoincriminarsi. Il Tribunale 

federale ha del pari ritenuto che il giudice inferiore aveva potuto basarsi, segnatamente, sulle 
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deposizioni di M.S. ritenute credibili e che il diniego di sentire ulteriori testimoni a suo discarico 

non era, pertanto, arbitrario.  

Anzitutto, la Corte ricorda che la garanzia del diritto a un processo equo implica verificare se il 

procedimento sia stato equo nel suo complesso, compreso il modo in cui sono state ottenute le 

prove. Detto giudice ritiene che le dichiarazioni fatte senza che l’accusato sia stato informato del 

suo diritto di restare in silenzio e di non autoincriminarsi debbano essere trattate con estrema 

precauzione. Infatti, essa considera che, per esaminare se un procedimento abbia rinnegato 

l’essenza stessa del diritto a non autoincriminarsi si deve esaminare la natura e il grado della 

coercizione, l’esistenza di garanzie adeguate nel procedimento e l’utilizzo che è fatto degli elementi 

di prova così ottenuti.  

La Corte indica che se è vero che essa ha ritenuto che l’interrogatorio del 1° agosto 2001 potesse 

ledere l’equità del procedimento a carico della sig.ra Schmid-Laffer, essa ha anche osservato che i 

giudici nazionali si erano basati su altre deposizioni per giustificare la condanna della ricorrente. 

Essa constata, inoltre, che da una lettura dei verbali dell’interrogatorio in esame emerge che la sig.ra 

Schmid-Laffer non si era autoincriminata e che era rimasta in stato di libertà.  

Di conseguenza, la Corte ritiene che il processo, considerato nel suo complesso, non abbia violato 

l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e 

dichiara irricevibili, in quanto manifestamente infondate, le altre censure della ricorrente relative 

alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione.  

 

Sentenza dell’11 giugno 2015, Becker c. Austria, ricorso n. 19844/08 

Il ricorrente, sig. M. Becker, è un cittadino austriaco residente a Vienna. Con il suo ricorso dinanzi 

alla Corte di Strasburgo egli lamenta la mancanza di un’udienza nell’ambito del procedimento di 

ritiro della sua patente.  
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Nell’ottobre 2000, l’odierno ricorrente è stato arrestato dalla polizia mentre guidava la sua auto ed è 

stato invitato a sottoporsi a un alcoltest. Dopo nove tentativi di misurare il suo tasso alcolemico, 

uno solo dei quali è stato portato a termine, il test è stato interrotto. La condotta dell’interessato è 

stata considerata come costitutiva di un rifiuto a sottoporsi a un test e la sua patente gli è stata, 

quindi, provvisoriamente ritirata. L’autorità amministrativa competente in materia ha pronunciato 

una decisione di ritiro della patente dell’interessato per quattro mesi. Essa ha rilevato che uno dei 

poliziotti presenti aveva effettuato egli stesso il test in questione mediante lo stesso apparecchio e 

che il risultato era valido. Inoltre essa ha considerato che dei test tecnici avevano consentito di 

stabilire il buon funzionamento dell’apparecchio usato.  

Nel dicembre 2005, il governo regionale ha respinto il ricorso del sig. Becker contro la decisione e 

nel settembre 2007 la corte amministrativa ha del pari respinto il ricorso dell’interessato, rilevando, 

in particolare, che un’udienza non avrebbe verosimilmente chiarito la vicenda. Per contro, il sig. 

Becker faceva valere che la mancanza di un’udienza nell’ambito del procedimento di ritiro della sua 

patente di guida aveva violato l’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo.  

Ad avviso della Corte, nel caso di specie vi è stata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della 

Convenzione summenzionata, ma che la constatazione di tale violazione costituisce di per sé 

un’equa soddisfazione per qualsiasi danno morale subito dal sig. Becker.  

In particolare, la Corte ha rilevato che mentre le prime decisioni summenzionate sono state 

pronunciate da autorità puramente amministrative, quali l’Autorità amministrativa del distretto di 

Melk e il Governatore della bassa Austria, un’ulteriore decisione è stata pronunciata dalla Corte 

amministrativa. Trattandosi, in questo caso, di un vero e proprio organo giurisdizionale, si deve 

rilevare che nessuna udienza si è svolta dinanzi a tale corte amministrativa, nonostante il ricorrente 

lo avesse richiesto esplicitamente.  
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Il ricorrente era, pertanto, titolare, in principio, del diritto a una pubblica udienza dinanzi a tale 

Corte, primo e vero giudice ad esaminare la sua vicenda, salve circostanze eccezionali che 

giustificassero la mancanza di tale udienza. La Corte ha riconosciuto tali circostanze eccezionali in 

cause in cui i procedimenti riguardavano esclusivamente questioni legali o altamente tecniche (v. 

Schuler-Zgraggen c. Svizzera, 24 giugno 1993, § 58, Serie A n. 263; Varela Assalino c. Portogallo 

(dec.), n. 64336/01, 25 Aprile 2002; e Speil c. Austria (dec.) n. 42057/98, 5 Settembre 2002). 

Guardando, invece, al caso di specie, la Corte osserva che la controversia, come presentata dal 

ricorrente dinanzi alla Corte amministrativa, comportava questioni legali e questioni di fatto. In 

particolare, il ricorrente contestava il fatto che la sua condotta durante il controllo di polizia 

corrispondesse ad un diniego di sottoporsi all’alcoltest e ha chiesto al giudice di assumere ulteriori 

elementi di prova a tal riguardo, quali assumere la testimonianza degli ufficiali di polizia che hanno 

svolto tale controllo e ottenere una relazione di un esperto tecnico.  

La Corte amministrativa non ha fornito alcuna motivazione in relazione al perché essa abbia 

considerato non necessaria un’udienza e si sia limitata a dichiarare che tale udienza non avrebbe 

verosimilmente potuto contribuire a chiarire la vicenda. Del pari, il Governo non ha identificato 

nessun’altra circostanza eccezionale che potrebbe aver giustificato il non procedere a un’udienza. In 

proposito, la Corte rammenda di aver riscontrato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della 

Convenzione in esame in una nutrita serie di vicende simili (v. ad esempio, Gabriel c. Austria, n. 

34821/06, § 31, 1 aprile 2010; Koottummel c. Austria, n. 49616/06, § 21, 10 dicembre 2009; 

Emmer-Reissig c. Austria, n. 11032/04, § 31, 10 maggio 2007; Hofbauer c  Austria, n. 7401/04, § 

30, 10 maggio 2007; Brugger c. Austria, n. 76293/01, § 25, 26 gennaio 2006; Schelling c. Austria, 

n. 55193/00, § 33, 10 novembre 2005).  

Non riscontrando ragioni che possano portarla a decidere diversamente, la Corte ha, pertanto, 

riscontrato anche nel caso di specie la predetta violazione.  

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2264336/01%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2242057/98%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2234821/06%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2249616/06%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2211032/04%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%227401/04%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2276293/01%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2255193/00%22]%7D
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Sentenza del 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, ricorso n. 64569/09 

La sentenza in esame rappresenta la prima sentenza in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi 

su una doglianza concernente la responsabilità per i commenti degli utenti di un portale informativo 

su Internet.  

La società ricorrente, la Delfi AS, che gestisce un portale di informazione a scopo commerciale, ha 

lamentato di essere stata ritenuta responsabile dal giudice nazionale per i commenti offensivi 

pubblicati dai suoi lettori in calce ad una delle sue notizie online riguardante una compagnia di 

traghetti. Su richiesta degli avvocati del titolare di tale società, la Delfi ha rimosso i commenti 

offensivi circa 6 settimane dopo la loro pubblicazione.  

La vicenda portata dinanzi alla Corte di Strasburgo concerne, quindi, gli obblighi e le responsabilità 

dei portali di informazione su Internet che includono una piattaforma per commenti degli utenti su 

notizie e contenuti previamente pubblicati. Tali commenti provengono da utenti che, registrati con 

un nome utente oppure anonimamente, si confrontavano nel caso di specie in illegali discorsi di 

odio che violavano i diritti della personalità altrui. La vicenda in esame non riguardava, invece, altre 

piattaforme in internet in cui possono essere ospitati commenti di terzi, quali, ad esempio, forum di 

discussioni online, bollettini o piattaforme di social media.  

Infatti, la questione dinanzi alla Grande Camera non era se la libertà di espressione degli autori dei 

commenti fosse stata violata nel caso di specie, bensì se ritenendo la Delfi responsabile dei 

commenti pubblicati da terzi vi fosse stata una violazione della sua libertà di fornire informazioni.  

Andando ad esaminare il caso di specie, la Delfi A.S. ha fatto valere una violazione sulla base 

dell´articolo 10 della Convenzione in esame, contestando, in particolare, la circostanza che i 

tribunali civili estoni abbiano dichiarato che essa era responsabile dei commenti pubblicati dai suoi 

lettori.  

Con la sua sentenza camerale del 10 ottobre 2013, la Corte europea dei diritti dell´uomo ha 

dichiarato, all´unanimità, che non vi era stata alcuna violazione dell´articolo 10 nel caso di specie, 
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in quanto i giudici estoni avevano correttamente e proporzionatamente motivato la restrizione della 

libertà di espressione del portale in questione. In particolare, tali giudici si erano correttamente 

basati sulle seguenti circostanze: i commenti erano altamente offensivi; il portale non era riuscito ad 

evitare che tali commenti divenissero pubblici, ha approfittato della loro esistenza ma ha consentito 

ai loro autori di rimanere anonimi. Inoltre, la multa imposta alla società non era eccessiva.  

il 9 gennaio 2014 la Delfi ha chiesto che la causa fosse rinviata alla Grande Camera, ai sensi 

dell´articolo 43 della Convenzione, richiesta accettata il successivo 17 febbraio.  

In primo luogo, la Grande Camera ha concordato con la Suprema Corte sulla necessità di fare 

riferimento alla distinzione tra portale e tradizionale editore di informazioni su carta stampata e alla 

circostanza che gli obblighi e le responsabilità di esse possono essere differenti.  

Inoltre, la Corte ha tenuto in considerazione la circostanza che detto giudice supremo aveva 

qualificato come illegali i commenti postati sul portale della società in questione. Di conseguenza, 

la vicenda concerneva gli obblighi e le responsabilità dei portali informativi su Internet, ai sensi del 

paragrafo 2 dell´articolo 10 della Convenzione, in particolare di uno dei maggiori portali estoni 

presenti su Internet, che pubblicava informazioni invitando poi i lettori a commentarle. Inoltre, la 

Delfi aveva un folto numero di lettori e vi era una notoria preoccupazione pubblica in relazione alla 

natura controversa dei commenti che esso attraeva.  

In secondo luogo, la Grande Camera ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi su una 

questione strettamente concernente il diritto nazionale, quale quella relativa alla legge applicabile. 

Infatti, la Delfi sosteneva che i giudici nazionali avevano erroneamente applicato disposizioni 

generali di diritto nazionale a vicende che, invece, avrebbero dovuto essere regolate anche dalla 

normativa europea sui provider di servizi su internet. In particolare, i giudici nazionali, 

interpretando e applicando le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, hanno considerato che la 

Delfi era un editore/informatore e che poteva essere ritenuta responsabile di aver caricato commenti 

manifestamente illegittimi nel suo portale.  
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Non ritenendosi competente sul punto, la Grande Camera si è limitata alla questione se fosse 

prevedibile che la Suprema Corte avrebbe applicato il diritto nazionale alla vicenda in esame. 

Considerando la notorietà di cui godeva il portale in esame e il tenore dei suoi commenti in 

particolare, la  Grande Camera ha ritenuto che la società si sarebbe dovuta rappresentare la 

possibilità che il diritto nazionale sarebbe stato ritenuto applicabile al caso di specie e che tipo di 

conseguenze sarebbero potute derivarne. Pertanto, l´interferenza nella libertà di espressione della 

Delfi era prevedibile e prevista dalla legge.  

In terzo luogo, la Grande Camera ha ritenuto che i commenti offensivi pubblicati sul portale in 

esame non godevano di alcun tipo di protezione ai sensi del richiamato articolo 10 della 

Convenzione e che la libertà di espressione dei relativi autori non era in questione. Esaminando, 

quindi, se i giudici estoni avessero correttamente giustificato la ritenuta responsabilità del portale 

per i commenti in esame, la Grande Camera ha concordato con la Camera nel concentrare il suo 

esame sui seguenti punti: contenuto dei commenti, responsabilità degli effettivi autori dei 

commenti, misure adottate dalla Delfi per prevenire o rimuovere i commenti diffamatori e 

conseguenze dei procedimenti dinanzi al giudice nazionale.  

Quanto al contenuto dei commenti, la Grande Camera ha attribuito peso rilevante alla natura 

estrema degli stessi e al fatto che la Delfi aveva un interesse economico ad ospitare e pubblicare tali 

commenti. I veri autori dei commenti in esame non potevano modificarli o cancellarli una volta 

pubblicati, pertanto, nonostante la Delfi non fosse il vero autore dei commenti, essa aveva un 

controllo su di essi ed era coinvolta nel renderli effettivamente pubblici, il che non accadrebbe nel 

caso di un mero provider di servizi tecnici.  

Quanto alla responsabilità degli effettivi autori, la Delfi non ha assicurato una effettiva possibilità 

che essi possano essere puniti, anche grazie al fatto che consente ai suoi utenti di pubblicare 

commenti anonimamente e non dispone di alcuno strumento per identificare tali autori.  
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In relazione, invece, alle misure adottate dalla Delfi per prevenire o rimuovere i commenti 

pubblicati, la Grande Camera ritiene che siano stati del tutto insufficienti. Il sistema automatico di 

filtro basato sul tipo di parole e il sistema di notifica e rimozione non ha provveduto a filtrare le 

espressioni manifestamente diffamatorie o di minaccia contenute in commenti. Di conseguenza, tali 

commenti sono rimasti online per almeno 6 settimane, fino alla richiesta della società di traghetti in 

questione. La Corte ha poi ritenuto che non era affatto sproporzionato che la Delfi sia stata costretta 

a rimuovere tali commenti dal suo portale, anche senza notifica da parte delle asserite vittime o 

soggetti terzi la cui possibilità di monitorare tale portale era ovviamente meno ampia di quella della 

Delfi.  

Da ultimo, la Grande Camera ha concordato con la Camera nel ritenere che le conseguenze che 

sono derivate alla Delfi dalla riscontrata responsabilità erano del tutto minime, quali una multa di 

euro 320. Inoltre, ad oggi un portale, quale la Delfi, riscontrato responsabile di pubblicare tali 

commenti diffamatori o di odio non viene condannato in Estonia a pagare ulteriori risarcimenti.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Grande Camera non ha ritenuto sussistente, nel caso di 

specie, la asserita violazione dell´articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali.  

 

Sentenza dell’11 giugno 2015, Tychko c. Russia, ricorso n. 5609/07 

Il ricorrente, sig. V. Tychko, è un cittadino russo residente a Volgograd.  

La vicenda da cui ha origine la presente decisione riguarda, in sostanza, le condizioni della sua 

detenzione e il procedimento penale a suo carico.  

L’odierno ricorrente è stato posto in custodia cautelare nel settembre 2001 in quanto sospettato di 

frode su larga scala. È stato liberato nel novembre 2002, mentre il procedimento penale a suo carico 

era ancora pendente.  
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Nell’ambito di un secondo procedimento penale, è stato collocato in custodia cautelare nuovamente 

nel gennaio 2003, in quanto sospettato di detenere armi da fuoco e sostanze stupefacenti. In tale 

secondo procedimento penale, è stato riconosciuto colpevole nel giugno 2003 dei fatti a lui 

contestati. Il primo procedimento penale è stato, invece, rinviato più volte prima che il sig. Tchyko 

fosse dichiarato colpevole, nell’agosto 2008, dei fatti a lui contestati e condannato a una pena di 9 

anni di reclusione per le due sentenze di condanna.  

Tale pena è stata confermata in appello nel dicembre 2009.  

Il sig. Tychko ha scontato la sua detenzione dall’ottobre 2001 al novembre 2002, quindi dal gennaio 

2003 al settembre 2008, in una casa circondariale di Volgograd. Egli fa valere l’eccessivo 

sovraffollamento delle celle, tanto che i detenuti dovevano dormire a turno, nonché che le 

condizioni d’igiene erano deplorevoli, le celle infestate da insetti e roditori, nonché illuminate dalla 

luce di notte e di giorno. Inoltre, il cibo era di qualità mediocre.  

Durante il processo, il sig. Tychko è stato trasportato tra la casa circondariale e il tribunale più di 

cento volte in un veicolo commerciale senza finestrini né cinture di sicurezza.  

Le celle del tribunale in cui trascorreva fino a otto ore alla volta erano piccole e sovraffollate.  

Deducendo, in particolare, una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il sig. Tchyko si è lamentato delle 

condizioni della sua custodia cautelare, del suo trasporto e della sua detenzione in tribunale. Egli 

faceva valere del pari di non aver avuto a disposizione alcun ricorso effettivo quanto a tali 

doglianze, in violazione dell’articolo 13 letto in combinato disposto con il predetto articolo 3.  

Quanto all’articolo 6, paragrafo 1, egli sosteneva che il procedimento penale a suo carico era stato 

eccessivamente lungo.  

Con la sentenza in esame, la Corte ha riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza di una 

violazione dell’articolo 3, nonché degli altri articoli fatti valere dal ricorrente, e riconosciuto al 

ricorrente un importo pari ad EUR 18000 a titolo di danni morali.  
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Sentenza dell´11 giugno 2015, Lutsenko c. Ucraina, domanda n. 29334/11 

La vicenda da cui ha tratto origine la sentenza in esame riguarda le condizioni di custodia cautelare 

dell´ex Ministro degli Interni Yuriy Lutsenko, dal dicembre 2010 all´aprile 2012 e il trattamento da 

lui subito nel corso delle udienze.  

Arrestato in quanto sospettato di numerosi crimini, tra cui appropriazione indebita e peculato, nel 

2012 è stato condannato a quattro anni di reclusione, sentenza confermata il 3 aprile 2013. Il 7 

aprile 2013 egli è stato rimesso in libertà in seguito ad un provvedimento di grazia del presidente 

dell´allora Presidente ucraino.  

Con il ricorso in esame, il sig. Lutsenko ha fatto valere il trattamento disumano e degradante subito 

nel corso della sua custodia cautelare, della sua detenzione e del suo soggiorno in cella nel corso 

delle udienze in tribunale. Inoltre, egli fa valere che la normativa nazionale non imponeva che, nel 

corso delle udienze in tribunale, un accusato fosse collocato in una cella, soprattutto se non vi erano 

ragioni, come ragioni di sicurezza, che giustificassero siffatta misura.  

Ad avviso della Corte, vi era stata una violazione dell´articolo 3 della Convenzione alla luce delle 

condizioni di sovraffollamento e di scarsa igiene in cui il ricorrente ha scontato la detenzione 

cautelare dal 28 dicembre 2010 all´8 maggio 2011. Per contro, la Corte non ha ritenuto sussistente 

alcuna violazione in relazione al successivo periodo della sua detenzione, sino al 20 aprile 2012, in 

quanto non vi erano elementi a sua disposizione che potessero dimostrare carenze di spazio 

individuale, di ventilazione o di servizi igienici.  

La Corte non ha riscontrato alcuna violazione di tale norma neppure in relazione al trattamento 

medico fornito al ricorrente nel corso della sua detenzione, essendo stato sottoposto a regolari 

controlli medici, anche da medici esterni alla struttura penitenziaria. Il fatto che in occasione di un 

trasporto medico lo staff avesse ritardato non consente, ad avviso della Corte, di inficiare nel 

complesso il tenore dei servizi sanitari di cui il ricorrente ha beneficiato.  
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Quanto, invece, alle condizioni di detenzione nel corso delle 79 udienze, il sig. Lutsenko ha dovuto 

affrontare attese spesso molto consistenti, talvolta in assenza di cibo che doveva essere fornito dalle 

competenti autorità. La Corte ha sottolineato, in proposito, che la circostanza che la famiglia del 

ricorrente abbia provveduto a fargli avere del cibo durante le udienze non esimeva le autorità 

competenti dal dovere di fornirgli adeguato sostentamento.  

Inoltre, la Corte ha ritenuto che la norma in esame sia stata violata anche perché nel caso di specie 

non era necessario rinchiudere il ricorrente, nel corso delle udienze, in una cella metallica. Egli era 

incensurato e non era sospettato di crimini violenti, quindi non vi erano giustificazioni per tale 

trattamento in nome della pubblica sicurezza. Dietro alle sbarre egli era stato, poi, oggetto di 

maggiore attenzione da parte della stampa.  

 

Sentenza della Grande Camera, del 5 giugno 2015, Lambert e a. c. Francia, domanda n. 

46043/14 

La vicenda che ha dato origine alla sentenza in esame riguarda la decisione del 24 giugno 2014 del 

Consiglio di Stato francese di autorizzare la interruzione dell´alimentazione e della idratazione 

artificiali del sig. Lambert, vittima di un incidente stradale nel 2008 e da allora tetraplegico e 

completamente dipendente da macchinari per sopravvivere.  

Nel 2012, ritenendo di ravvisare nel paziente segni manifesti di opposizione alla alimentazione 

artificiale, alle cure e alla toeletta, lo staff medico ha avviato la procedura di cui alla legge del 22 

aprile 2005 relativa al diritto dei malati e al fine vita (c.d. Legge Leonetti), coinvolgendo anche la 

sig.ra Lambert. Tale procedura si è conclusa con la decisione del Dr. Kariger, medico del sig. 

Lambert, di arrestare la sua alimentazione e di ridurre la sua idratazione, decisione eseguita il 10 

aprile 2013.  

A seguito di ricorso dei genitori, del cognato e della sorella del sig. Lambert, odierni ricorrenti 

dinanzi alla Corte di Strasburgo, tale decisione è stata sospesa a decorrere dall´11 maggio 2013.  
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A seguito di un nuovo avvio della procedura summenzionata e di un nuovo annuncio del dott. 

Kariger di sospendere, d´accordo con la sig.ra Lambert, l´alimentazione e l´idratazione artificiali, 

gli altri familiari hanno nuovamente adito il giudice amministrativo francese, ottenendo la 

sospensione della decisione dello staff medico. Con tre ricorsi del 31 gennaio 2014, la moglie del 

sig. Lambert e uno dei nipoti, unitamente al centro ospedaliero in cui egli era in cura, hanno 

appellato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato.  

Con decisione del 24 giugno 2014, detto giudice supremo ha affermato, da un lato, che la procedura 

Leonetti era stata applicata correttamente dallo staff medico nel caso di specie, interpretando il 

malessere del paziente e le intenzioni di una parte della famiglia, pur ricordando che la sola 

circostanza che un soggetto versi in stato irreversibile di incoscienza o di perdita di autonomia non 

giustifica, di per sé, una situazione in cui la prosecuzione delle cure artificiali è ingiustificata ai 

sensi del rifiuto di accanimento terapeutico.  

Il 23 giugno 2014 i ricorrenti odierni hanno chiesto alla Corte di sospendere, ex art. 39, la 

esecuzione della decisione dello staff medico in attesa della sentenza della Corte, richiesta accolta il 

giorno seguente.  

La Grande Camera, cui è stata attribuita la questione in esame, ha ritenuto che, nel caso di specie, 

non vi sia alcuna violazione dell´articolo 2 della Convenzione qualora sia eseguita la decisione del 

Consiglio di Stato di cui trattasi.  

La Corte constata che non esiste consenso tra gli Stati membri del Consiglio d´Europa per 

consentire la interruzione di un trattamento di alimentazione artificiale. Trattandosi di un ambito 

che riguarda il fine vita, si deve riconoscere una discrezionalità agli Stati. La Corte ritiene che le 

disposizioni della legge del 22 aprile 2005, come interpretate dal Consiglio di Stato, costituiscano 

un quadro legislativo sufficientemente chiaro per inquadrare in modo preciso la decisione del 

medico nella situazione di cui al caso di specie.  
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Pienamente cosciente della importanza dei problemi sollevati dalla presente causa, la Corte 

rammenta che, in circostanze quali quelle del caso in esame, spetta anzitutto alle autorità nazionali 

verificare la conformità della decisione di interrompere i trattamenti di cui trattasi rispetto al diritto 

nazionale e alla Convenzione, nonché di accertare i desideri del paziente conformemente a tale 

normativa nazionale.  

Il ruolo della Corte è, pertanto, consistito nel verificare il rispetto, da parte dello Stato, dei suoi 

obblighi positivi derivanti dall´articolo 2.  

Ebbene, ad avviso della Corte, nel caso di specie l´esame condotto è stato approfondito, ha 

consentito a tutti i punti di vista differenti di avere modo di esprimersi e ha pesato in modo serio 

tutte le istanze mediche, etiche e giuridiche. La Corte ha osservato che la legge del 22 aprile 2005 

non autorizza eutanasie o suicidi assistiti, ma consente solo al medico di interrompere, secondo una 

procedura regolamentata, un trattamento se il suo proseguimento manifesta un accanimento 

terapeutico irragionevole. La Corte ha considerato che tanto i ricorrenti quanto il governo 

distinguono tra la morte inflitta con violenza e una astensione dalle terapie. Ai sensi della normativa 

francese che impedisce di provocare volontariamente la morte e consente solo in determinate 

circostanze di interrompere o di non intraprendere nuovamente trattamenti che mantengono in vita 

in modo artificiale, la Corte ritiene che la presente causa non metta in questione gli obblighi 

negativi della Repubblica francese rispetto alla norma della Convenzione in esame. Quanto, poi, 

agli obblighi positivi di cui a tale norma, la Corte ha considerato che le autorità interne si erano 

conformate a tali obblighi, alla luce della discrezionalità di cui disponevano nel caso di specie.  

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Corte non ha ritenuto sussistente, nel caso in esame, 

alcuna violazione dell´articolo 2 della Convenzione e ha ritenuto assorbita la doglianza relativa 

all´articolo 8, mentre ha ritenuto manifestamente infondate le censure fondate sull´articolo 8.  


