
~ Prossime udienze della Gran Camera 
 

• Udienza del 26.06 della causa discussa dinanzi alla Gran Camera, Marguš c. 
Croazia, ricorso n. 4455/10 

Il ricorrente, sig. Fred Margus, è un cittadino croato, nato nel 1961 e attualmente detenuto 
nella prigione di stato Lepoglava (Croazia). Il primo procedimento penale contro di lui 
per una serie di reati, compresi l'omicidio, è stato chiuso nel 1999, a seguito della legge 
generale che prevedeva l'amnistia per reati commessi durante la guerra in Croazia 
1990-1996. 
Nel settembre 2007, la Corte Suprema, pronunciandosi su un ricorso nell'interesse della 
legge proposto dal Procuratore Generale, ha concluso che la decisione di chiusura del 
procedimento penale in parola era contraria alla legge di amnistia. La Corte Suprema ha 
trovato, in particolare, che il sig Margus aveva commesso i presunti reati come riservista, 
dopo la fine del suo tempo servizio. Di conseguenza, essa ha dichiarato l'assenza di un 
legame tangibile, come invece richiesto dalla citata legge, tra il presunto crimine e la 
guerra, sottolineando che l'amnistia si estenderebbe a tutti i reati commessi da membri 
dell'Esercito croato tra l’agosto 1990 e l’agosto 1996, che non era l'intento del legislatore.  
Parallelamente a questo procedimento, il sig. Margus era oggetto di un altro 
procedimento penale, a seguito del quale è stato condannato con sentenza divenuta 
definitiva nel settembre 2007 a quindici anni di carcere per  i crimini di guerra commessi 
contro la popolazione civile. I Tribunali croati hanno scoperto che il signor Margus aveva 
torturato e ucciso civili serbi, li aveva illegittimamente arrestati e trattati in modo 
inumano, aveva ordinato l'uccisione di un civile e rubato i beni di civili. Secondo i 
tribunali croati, tutti questi atti erano contrari al diritto internazionale, in particolare alla 
Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. 
Invocando l'articolo 6, § § 1 e 3, c) della Convenzione, il signor Margus lamenta la 
partecipazione dello stesso giudice nel procedimento chiuso nel 1997 e in quello in cui è 
stato condannato, e sostiene di essere stato privato del diritto di presentare le sue 
conclusioni. Per i motivi di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, egli 
sostiene che i reati per i quali era imputato nel procedimento chiuso nel 1997 erano 
uguali a quelli per i quali è stato in seguito condannato. 
Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 31 
dicembre 2009. Nella sentenza della Camera del 13 novembre 2012, la Corte ha 
dichiarato all'unanimità che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § § 1 e 3 c) e 
dell'articolo 4, Protocollo n ° 7. La Corte ha dichiarato, in particolare, che il diritto 
internazionale proibisce l’amnistia per i crimini contro l'umanità, crimini di guerra e 
genocidio, e l'esecuzione di un'amnistia generale per i crimini commessi dal signor 
Margus rappresenta un vizio fondamentale del procedimento ai sensi del secondo 
comma dell'articolo 4 del Protocollo n ° 7, che  da solo giustificava una riapertura di tale 
procedimento penale. Il 18 marzo 2013, il caso è stato deferito alla Grande Camera su 
richiesta del ricorrente.  
 
 
 
 
 



~ Ricorsi sui quali la Corte si pronuncerà nei prossimi 11.06 e 13.06 
 
 

• Bannikov c. Lettonia, ricorso n. 19279/03 
Il sig. Igor Bannikov, cittadino russo, sta scondando una sentenza di condanna a 16 anni 
di reclusione in Russia per omicidio aggravato e atti di hooliganismo commessi in 
Lettonia. 
Il suo ricorso riguarda l’eccessiva durata della sua custodia cautelare in Lettonia, dal suo 
arresto nel Maggio 2002 alla sua condanna nel Maggio 2004, e la mancata concessione 
del permesso di ricevere visite fino a 48 ore da parte della sua compagna e di sua figlia in 
Lettonia.  
 

• Kowalski c. Polonia, ricorso n. 43316/08 
Il ricorrente lamenta l’avvenuta violazione degli articoli 6 §§ 1 e 3 (c) della Convenzione 
in quanto, stante la mancata concessione del diritto ad una assistenza legale per poter 
preparare il ricorso in cassazione, non ha avuto accesso alla Suprema Corte.  
 

• Namaz e Şenoğlu c. Turchia, ricorso n. 69812/11 
I due ricorrenti nella presente causa, che sono stati sospettati di appartenere ad una 
organizzazione armata illegale, sono stati arrestati nel settembre 2006 e detenuti in 
custodia cautelare. Il loro processo iniziava dinanzi alla corte d'assise il 26 ottobre 2007. 
Al termine dell'udienza del 6 settembre 2012, la Corte d'Assise ha ordinato che il seconda 
ricorrente fosse rilasciato, mentre ha esteso la custodia cautelare del primo. 
Basandosi sugli articoli 5, § § 3 e 4, e 14, il primo ricorrente lamenta la lunghezza dei 
la sua detenzione preventiva, e il fatto che egli non è stato portato davanti a un giudice sia 
mentre era a disposizione della polizia, né durante il periodo tra la custodia cautelare e la 
prima udienza dinanzi la corte d’assise. Egli lamenta anche carenze procedurali nel 
contesto del procedimento di opposizione contro la sua detenzione continuata e 
l'inefficacia della tale procedimento. Infine, entrambi i ricorrenti affermano di essere stati 
soggetti a discriminazione per quanto riguarda la durata della detenzione in relazione ai 
reati di cui sono stati accusati. 
 

• A.F. c. Grecia, ricorso n. 53709/11  
Il ricorrente, sig. AF, è un cittadino iraniano che è nato nel 1986. Il 21 agosto 2010, è 
entrato Grecia e è stato arrestato dalle autorità di polizia al posto di frontiera Feres. Le 
autorità hanno presumibilmente rifiutato di registrare la sua richiesta di asilo politico. 
Mantenuto in arresto nei locali della polizia di Feres da ottobre 2010 a gennaio 2011, il 
ricorrente ha poi lasciato la Grecia in una data imprecisata ed è attualmente negli Stati 
Uniti, dove ha chiesto asilo politico. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il 
ricorrente lamenta le condizioni in cui era detenuto nei locali della polizia di frontiera di 
Feres. 
 

• Romenskiy c. Russia. ricorso n. 22875/02 
Il ricorrente, sig. Andrey Romenskiy, è un cittadino russo che è nato nel 1984 e vive 
nella regione di Krasnodar. Nel marzo 2001 è stato coinvolto in una rissa tra ubriachi 
mentre era uscito con degli amici. Uno degli uomini impegnati nella lotta è 



stato accoltellato ed è morto in ospedale. 
Il sig. Romenskiy è stato arrestato e accusato di omicidio dell'uomo e, con sentenza del 
dicembre 2001, è stato condannato a sei anni di reclusione. Tale sentenza è stata poi 
confermata in appello nel marzo 2002, mentre le sue accuse 
di parzialità del giudice di merito di primo grado sono state sommariamente respinte.  
Invocando l'articolo 6, § § 1 e 2, il ricorrente sostiene che il  
procedimento contro di lui non si era svolto in modo equo, in particolare perché il giudice 
di merito che lo ha condannato aveva rifiutato la sua richiesta di rilascio in  attesa del 
processo, nel novembre 2001, sulla base del fatto che egli aveva commesso un reato 
grave, il che, secondo il ricorrente, equivaleva ad ammettere che la corte lo aveva già 
considerato "colpevole". 
 

• Korostylyov c. Ucraina, ricorso n. 33643/03 
Il ricorrente, sig. Nikolay Korostylyov, è un cittadino ucraino che è nato nel 1956 e sta 
scontando una condanna all'ergastolo nel penitenziario di Dnipropetrovsk per banditismo, 
possesso illegale di armi da fuoco, rapina e omicidio.  
Con il suo ricorso egli denuncia che la polizia lo avrebbe maltrattato, nel gennaio 2000, 
sia durante il suo arresto, sia durante gli interrogatori, al fine di ottenere una confessione 
e che il procedimento penale contro di lui si era svolto in modo non equo. Egli si basa 
sull'articolo 3 e sull’articolo 6, § § 1 e 3 (c). 
Inoltre, egli lamenta la violazione dell'articolo 34 in quanto le 
autorità hanno rifiutato di fornirgli copia di documenti del suo fascicolo  
necessari a motivare il suo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
 

• Vasylchuk c. Ucraina, ricorso n. 24402/07 
Il ricorrente, Yeva Vasylchuk, è un cittadino ucraino che è nato nel 1947 e vive a 
Novomyrhorod, Ucraina. Disabile, non può camminare senza l'aiuto di 
un bastone.  
Con il suo ricorso la sig.ra Vasylchuk lamenta l’uso della forza da parte della polizia nel 
corso di una perquisizione della sua casa svolta nel febbraio 2005 dalla polizia 
nell’ambito di un’indagine su un furto, i cui beni rubati la polizia sospettava fossero 
nascosti nella casa. Invocando l'articolo 3, la ricorrente sostiene in 
particolare, che un ufficiale di polizia ha portato via il suo bastone da passeggio e l’ha 
spinta a terra, obbligandola a strisciare in casa sua. Inoltre, ella lamenta l’inefficienza del 
procedimento penale relativo, durato quasi cinque anni e concluso con una sentenza di 
assoluzione nei suoi confronti per mancanza di prove. Infine, ella fa valere che la 
perquisizione era illegittima e sproporzionata, dal momento che a tale operazione ha 
partecipato un numero di agenti maggiore di quello consentito nel mandato di 
perquisizione e che alcuni elementi di arredo della sua casa sono stati danneggiati. 
 
 
 
 
 
~ Rassegna di sentenze pronunciate  
 



Violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
 
Sentenza del 4 giugno 2013, Seconda Sezione, Özalp Ulusoy c. Turchia, ricorso n. 
9049/06 
La sig.ra Güllü Özalp Ulusoy, cittadina turca residente a Istanbul, partecipava il 16 marzo 
2004 ad una manifestazione, assieme al marito, per protestare contro gli omicidi 
commessi in Siria e per commemorare le vittime del massacro di Halabjia del 1988 e di 
quelle dell’esplosione del 16 marzo 1978.  
Lamentando l’avvenuta violazione dell’articolo 3 della Convenzione, la ricorrente fa 
valere col presente ricorso i pretesi maltrattamenti subiti e perpetrati dalle forze di 
pubblica sicurezza mentre le dimostrazioni stavano cessando nella capitale turca. Inoltre, 
la ricorrente lamenta l’inadeguatezza delle indagini svolte dalle autorità nazionali turche. 
Infine, fondandosi sull’articolo 11 della Convenzione, la ricorrente sostiene che gli 
interventi della polizia volti a far cessare le manifestazioni hanno costituito una 
violazione della libertà di partecipare a dimostrazioni.  
 
La Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, sia per i 
maltrattamenti subiti dalla ricorrente, sia per la inefficienza delle indagini svolte. Inoltre, 
ha dichiarato violato l’articolo 11 della Convenzione e riconosciuto un equo compenso 
pari ad EUR 5.000 a titolo di danni non patrimoniali.  
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Quinta Sezione, Rafaa c. Francia, ricorso n. 25393/10 
Il ricorrente, Rachid Rafaa, è un cittadino marocchino nato nel 1976 e vive a 
Metz (Francia). Il caso riguarda la sua estradizione in Marocco, che rischia di 
mettere in pericolo la sua vita e la sua sicurezza.  
Dopo il suo arrivo in Francia illegalmente dal Marocco, dove sosteneva di essere stato 
detenuto e torturato dai servizi segreti a causa del suo sostegno 
alla causa Saharawi, il signor Rafaa è stato arrestato e mantenuto in custodia cautelare. 
Quando le autorità marocchine hanno emesso un mandato di arresto internazionale contro 
di lui per atti di terrorismo, è stato mantenuto in carcere in vista della sua estradizione nel 
2009. I Tribunali francesi hanno approvato l'estradizione, contro la quale decisione il 
ricorrente ha proposto ricorso, respinto nel 2010. Le autorità francesi hanno emesso un 
decreto in vista della sua estradizione, contro il quale il ricorrente ha proposto appello al 
Consiglio di Stato, respinto nel 2011. Nel frattempo il signor Rafaa aveva 
presentato domanda di asilo, ma tale domanda è stata respinta nel 2010, come la sua 
domanda  di ammissione al gratuito patrocinio per presentare ricorso in cassazione.  
Con il presente ricorso, egli sostiene, in particolare, che la sua 
estradizione verso il Marocco lo esporrebbe a rischi di trattamenti contrari all'articolo 3.  
 
La Corte ha dichiarato che vi sarebbe una violazione dell'articolo 3 in caso di consegna 
del richiedente al Marocco, e ha emesso provvedimento d'urgenza ai sensi dell’articolo 
39 del Regolamento della Corte di non espellere il signor Rafaa, provvedimento in vigore 
fino a quanto la presente sentenza diventerà definitiva o fino a nuovo ordine. 
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Prima Sezione, Davitidze c. Russia, ricorso n. 8810/05 



Il ricorrente, sig. Levan Davitidze, è un cittadino georgiano che è nato nel 1960. 
Nell’aprile 2004 è stato condannato per l'approvvigionamento, il possesso e la fornitura 
di eroina. La condanna per approvvigionamento e possesso di droghe 
è stata esclusa in una recensione di vigilanza da parte del Presidium del Tribunale di 
Mosca nel Marzo 2009, e la sua condanna è stata ridotta da otto anni a sette anni e 
a sei mesi. B 
asandosi in particolare sull'articolo 3 della Convenzione, il sig Davitidze lamenta col suo 
ricorso che durante e dopo il suo arresto avvemuto il 20 agosto 2003, egli era stato 
maltrattato dagli agenti di polizia - ha asserito, in particolare, di essere statocolpito col 
calcio di una pistola e che era stata usata contro di lui una tecnica di soffocamento - e che 
non vi era stata alcuna indagine efficace in relazione a tali episodi nonostante i suoi 
reclami.  
 
La Corte ha dichiarato l’avvenuta violazione dell'articolo 3, sia quanto ai maltrattamenti, 
che in relazione all’ indagine inefficace,  e ha riconosciuto un equo compenso pari a EUR 
7.500 a titolo di danno non patrimoniale, oltre a 2.130 per spese. 
 
 
Sentenza del 28 maggio 2013, Quarta Sezione, Sabev c. Bulgaria, ricorso n. 27887/06 
Il ricorrente, sig. Miroslav Sabev, è un cittadino bulgaro. Condannato 
per omicidio e rapina, sta attualmente scontando nel carcere di Lovech (Bulgaria) un 
ergastolo.  
Con il ricorso lamenta le condizioni della sua detenzione presso il carcere di Lovech 
dall'agosto 1999 al novembre 2008, durante la quale è stato sottoposto a un "regime 
speciale" durante il quale è stato costantemente trattenuto in cella sotto sorveglianza 
rafforzata. Ha denunciato la grave situazione di isolamento e il fatto che è stato costretto 
a usare un secchio per i suoi bisogni, perché non c'erano servizi igienici nella cella. 
 
La Corte ha riconosciuto l’avvenuta violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione e 
una somma di EUR 6000 a titolo di danni non patrimoniali, oltre a EUR 1677 per spese. 
 
Sentenza del 28 maggio 2013, Quarta Sezione, Sorokins Sorokina e c. Lettonia, ricorso 
n. 45476/04 
I ricorrenti, Aleksandrs Sorokins e Marija Sorokina, entrambi, cittadini lettoni, sono, 
rispettivamente, figlio e madre e vivono a Riga.  
Con il ricorso essi fanno valere che il sig. Sorokins, arrestato nel giugno 1997, sarebbe 
stato costretto a confessare una rapina dalla polizia. Egli afferma che la sua successiva 
condanna da parte della Corte Suprema nel marzo 2004 si è basata su confessioni ottenute 
mediante costrizione e che le autorità avevano omesso di indagare sulle sue accuse 
relative a tali abusi commessi dalla polizia. Infine, lamenta l’eccessiva durata - quasi sei 
anni e nove mesi - del procedimento penale contro di lui.  
 
La Corte ha riconosciuto sussistente una violazione dell'articolo 3, sotto l'angolo 
procedurale (inefficacia delle indagini sulle  denunce di maltrattamenti da parte della 
polizia), mentre non ha ritenuto integrata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 rispetto alle 
accuse che le confessioni estorte con violenza hanno costituto l’unico fondamento della 



condanna. Per contro, la Corte ha ritenuto violato l'articolo 6 § 1 quanto alla eccessiva 
durata del procedimento penale e accordato la somma di EUR 5 000 per danni non 
patrimoniali al sig. Sorokins. 
 
Sentenza del 23 maggio 2013, Prima Sezione, E. A. c. Russia, ricorso n. 44187/04 
Il ricorrente, sig. EA, è un cittadino uzbeko nato nel 1966. Nell'aprile 2003, è stato 
arrestato a Perm (Russia) e dopo due anni di custodia cautelare in carcere. è stato 
condannato per aver ferito a morte una persona a sei anni e un mese di reclusione. 
Scontata la pena, è stato liberato nel settembre 2008.  
Basandosi in particolare l'articolo 3, il ricorrente ha lamentato di non essere stato 
adeguatamente curato nel corso della sua detenzione tra il 2003 e il 2006 in quanto aveva 
beneficiato di bilanci immunologici regolari che il trattamento della sua sieropositività 
richiedeva.  
 
La Corte ha accertato l’avvenuta violazione dell'articolo 3 a fronte della assistenza 
medica inadeguata nel corso della detenzione e accordato EUR 7500 € a titolo di danni 
non patrimoniali. 
 
  
Violazione dell’articolo 5 della Convenzione 
 
Sentenza del 4 giugno 2013, Seconda Sezione, Rifat Demir c. Turchia, n. 24267/07 
Il sig. Rifat Demir, cittadino turco attualmente detenuto nella prigione di Gümüşhane, 
veniva arrestato in data 3 dicembre 2001 e mantenuto in custodia cautelare nel contesto di 
un’operazione condotta contro l’organizzazione Hizbullah. Sospettato di appartenere a 
tale organizzazione e di aver commesso reati per suo conto, il 30 dicembre 2009 la corte 
d’assise lo ha condannato all’ergastolo.  
Fondando l’ordierno ricorso sugli articolo 5, § 3 della Convenzione, e sull’articolo 6, il 
ricorrente lamenta l’eccessiva durata della sua detenzione cautelare e del processo penale 
svoltosi nei suoi confronti, oltre alla assenza di un effettivo ricorso nazionale per poter 
lamentare tale eccessiva durata del procedimento penale.  
 
La Corte ha riconoscito l’avvenuta violazione degli articoli 5, § 3, e 6, § 1 della 
Convenzione e un equo compenso pari ad EUR 9.000 a titolo di danni non patrimoniali.  
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Prima Sezione, Malofeyeva c. Russia, ricorso n. 
36673/04 
La ricorrente, Antonina Malofeyeva, è una cittadina russa che vive a Irkutsk (Russia). 
Accusata di truffa e appropriazione indebita di denaro di una società privata per la quale 
aveva lavorato, è stata posta in detenzione preventiva nel novembre 2003, e vi rimase 
fino al suo rilascio nel maggio 2004. Con sentenza del settembre 2007, confermata nel 
luglio 2008, è stata assolto delle accuse di frode.  
Nel frattempo, la signora Malofeyeva veniva arrestato di nuovo il 7 giugno 2005, insieme 
a due amici, per organizzazione di una manifestazione davanti all’edificio dei giudici 
federali di Mosca per protestare contro la presunta serie di azioni illegali delle autorità 
pubbliche e la corruzione. In un'udienza svoltasi lo stesso giorno, la sig.ra Malofeyeva è 



stata riconosciuta colpevole del reato amministrativo di mancato rispetto di un ordine 
legale da parte di un ufficiale di polizia e condannata alla reclusione per sette giorni.  
Con il presente ricorso, fondato in particolare sull'articolo 5 § § 2 e 4, la sig.ra 
Malofeyeva lamenta il fatto che non era stata tempestivamente informata delle ragioni del 
suo arresto nel novembre 2003 e che il suo ricorso contro la misura di sicurezza non era 
stato esaminato tempestivamente.  Invocando l'articolo 6 § § 1 e 3, ella lamenta che nel 
procedimento riguardante il presunto illecito amministrativo non aveva avuto luogo 
un’udienza pubblica. Infine, lamenta che la dispersione della manifestazione da parte del 
polizia e il suo arresto e il processo conseguente erano avvenuti in violazione dell'articolo 
10 e dell'articolo 11 della Convenzione. 
 
La Corte ha dichiarato l’avvenuta violazione degli articoli 5 § 2, 5 § 4, 6 §§ 1 e 3, e 11, 
quest’ultimo letto alla luce dell’articolo 10.  
 
Sentenza del 28 maggio 2013, Quarta Sezione, Baran c. Polonia, ricorso n. 53315/09 
La ricorrente, sig. ra Jadwiga Baran, è una cittadina polacca che vive 
a Ołtarzew (Polonia).  
Durante la sua comparizione ad un'udienza nel 2002, la ricorrente mostrava aggressività 
verso un giudice ed è stata condannata a un giorno di reclusione. Condotta alla stazione di 
polizia, è stata sottoposta a un esame psichiatrico, a seguito del quale è stata 
ricoverata per diversi giorni. La privazione della libertà a seguito di tali ricoveri coatti 
veniva dichiarata illegittima da parte dei tribunali polacchi. Ella ha quinti proposto 
ricorso per ottenere il risarcimento, che è rimasto senza successo.  
La ricorrente sostiene che la sua prigionia in seguito alla sua ospedalizzazione 
coatta è contraria all'articolo 5 della Convenzione. Inoltre, ella lamenta di non avere 
ricevuto alcun risarcimento del pregiudizio subito. 
 
La Corte ha accertato l’avvenuta violazione dell’articolo 5, §§ 1 e 5, e riconosciuto una 
somma di EUR 6000 per danni non patrimoniali.  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2013, Quinta Sezione, K. c. Russia, ricorso n. 69235/11 
Il ricorrente, sig. K., è un cittadino bielorusso. Residente in Russia dal 
2008, è stato arrestato a Mosca nel maggio 2011 sulla base di un mandato internazionale 
di cattura rilasciato dalle autorità della Bielorussia, dove era ricercato per vari reati, tra i 
quali furto aggravato e sequestro di persona. La sua detenzione in attesa di estradizione 
veniva prorogata più volte.  
Nel novembre 2011, la Corte Suprema russa ha accolto la decisione del Procuratore 
Generale della Federazione Russa di estradare il sig. K. in Bielorussia. Tuttavia, in virtù 
di un provvedimento provvisorio da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (ai 
sensi dell'articolo 39 del regolamento), che invitava le autorità russe a rinviare 
l'estradizione della persona in questione verso la Bielorussia fino a nuovo avviso, il 
ricorrente non è stato estradato.  
Successivamente, il ricorrente cercava asilo in Russia perché aveva preso parte attiva ad 
un movimento di opposizione in Bielorussia e temeva che il suo ritorno in 
quel paese lo avrebbe esposto al rischio di persecuzione politica, tortura e condanna 



ingiusta. Nel dicembre 2011, le autorità russe hanno rifiutato l'asilo al richiedente.  
Nel maggio 2012, è stato concesso asilo temporaneamente - per un periodo di un anno - 
ed è stato rilasciato.  
Basandosi in  particolare sull'articolo 3, il ricorrente lamenta che la sua estradizione in 
Bielorussia lo esporrebbe a un rischio di abuso. Inoltre, per i motivi di cui all'articolo 5 § 
§ 1 e 4), egli sosteneva che la detenzione in attesa di estradizione che aveva sofferto era 
irregolare, come lo erano i mandati di cattura emessi nei suoi confronti e mai controllati 
entro un termine ragionevole dagli organi russi competenti.  
 
La Corte ha dichiarato che non vi sarebbe violazione dell’articolo 3, in caso di 
estradizione del sig. K. in Bielorussia, e che non sussiste alcuna violazione dell’articolo 
5, § 1 f, quanto alla legittimità della detenzione subita e allo svolgimento del 
procedimento di estradizione. Per contro, la Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 
5 § 4 e ha adottato una nuova misura provvisoria, volta a che il ricorrente non sia 
estradato sino a quando la sentenza divenga definitive o una nuova sentenza sia resa sul 
presente caso.  
 
 
Violazione dell’articolo 6 della Convenzione 
 
Sentenza del 4 giugno 2013, Quinta Sezione, Kostecki c. Polonia, ricorso n. 14932/09 
Il sig. Rafał Kostecki, cittadino polacco, veniva condannato per traffico di sostanze 
stupefacenti a cinque anni e sei mesi di reclusione, con sentenza divenuta defnitiva nel 
giugno 2008.  
Con l’odierno ricorso il sig. Kostecki lamenta che tale processo penale non si era svolto 
in modo equo, in quanto egli non aveva potuto esaminare testimonianze le cui 
dichiarazioni hanno costituito la base principale della sua condanna, mentre tredici 
testimoni da lui indicate non sono stati sentiti dal tribunale.  
 
La Corte ha escluso la sussistenza di una violazione dell’articolo 6, §§ 1 e 3 (d) della 
Convenzione. 
 
Sentenza del 4 giugno 2013, Seconda Sezione, Hikmet Yılmaz c. Turchia, ricorso n. 
11022/05 
Il sig. Hikmet Yılmaz, cittadino turco residente in Belgio, nel 2004 veniva condannato a 
dodici anni e sei mesi di reclusione da un tribunale turco per appartentenza 
all’organizzazione illegale PKK, il partito dei lavoratori curdo.  
Fondandosi, in particolare, sull’articolo  6, § 3 della Convenzione, il ricorrente lamenta il 
mancato accesso, ad un legale durante il periodo di custodia cautelare nel 2002.  
 
La Corte ha riconosciuto l’avvenuta violazione dell’articolo 6 § 3 (c) della Convenzione, 
in combinato disposto con l’articolo 6 § 1, e un equo compenso pari a EUR 1.500 a titolo 
di Danni non patrimoniali. oltre a EUR 1.000 per spese.  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Quinta Sezione, Martin c. Estonia, ricorso n. 35985/09 



Il ricorrente, sig. Keijo Martin, è un cittadino estone che è nato nel 1988 e sta 
scontando una condanna a dieci anni per un omicidio commesso nel 2006, confermata 
dalla Corte Suprema nel gennaio 2009. Invocando l'articolo 6, § § 1 e 3 (c), egli 
lamentava che i suoi diritti della difesa erano stati violati, in quanto al suo avvocato era 
stato negato ogni contatto con lui durante le indagini preliminari e la sua condanna era 
stata basata su prove ottenute durante tale fase preliminare. 
 
La Corte ha dichiarato l’avvenuta violazione dell'articolo 6, § § 1 e 3 (c), e ha 
riconosciuto la somma di EUR 4.500 a titolo di danni non patrimoniali, unitamente a 
EUR 2,821,54 per spese.  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2013, Prima Sezione, OOO 'Vesti' e Ukhov c. Russia, ricorso 
n. 21724/03 
I ricorrenti nella presente causa sono una società russa a responsabilità limitata con sede a 
Kirov (Russia), che pubblica il giornale Gubernskie Vesti, e  dei giornalisti di tale 
giornale, sig. Sergey Ukhov, un cittadino russo che vive a Kirov. 
Il ricorso discende da una vicenda legata ad un processo per diffamazione seguito alla 
pubblicazione di un articolo scritto dal sig Ukhov nell'agosto 2002, nel quale veniva 
criticato un funzionario locale e il suo coinvolgimento in un progetto culturale regionale. 
Il giornale e il signor Ukhov sono stati condannati a pagare i danni del funzionario in 
parola, e al giornale è stato ordinato di pubblicare una dichiarazione di ritrattazione scritta 
da tale funzionario.  
I ricorrenti lamentano che tali decisioni hanno violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 10 
della Convenzione. Essi sostengono inoltre la parzialità dei giudici che avevano 
esaminato il reclamo per diffamazione e che i principi del contraddittorio e della parità 
delle armi erano stati violati. 
 
La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 10 della Convenzione, 
escludendo, invece, alcuna violazione dell'articolo 6 § 1, sia per quanto riguarda la 
presunta parzialità dei tribunali, che quanto al rispetto dei principi del contraddittorio e 
della parità delle armi. 
 
Sentenza del 25 aprile 2013, Erkapić c. Croazia, ricorso n 51198/08 
Il richiedente, sig. Erkapić, è un cittadino croato, nato nel 1967 e vive a 
Zagabria.  
Il caso riguarda la sua denuncia del sig Erkapić circa l'ingiustizia del procedimento 
penale avviato nei suoi confronti per traffico di eroina a Zagabria. Egli ha in particolare 
affermato che la sua condanna nell'aprile 2005 per concorso nella fornitura di eroina si 
era basata in buona parte su dichiarazioni verbali fatte dai suoi coimputati, eroinomani, 
che aveva affermato che erano stati maltrattati dalla polizia durante la loro 
discussione circa il giro di traffico.  
 
La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 6 § 1 e una somma pari ad EUR 1.500 
a titolo di danno non patrimoniale, oltre a EUR 2.500 per spese. 
	  



Sentenza del 25 aprile 2013, Zahirović c. Croazia, ricorso n. 58590/11 
Il ricorrente, sig. Zajko Zahirović, è un apolide nato nel 1975 e residente a 
Zagabria. Nel novembre 2009 è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio di tre 
persone in un night club e condannato a sei anni di carcere.  
La Suprema Corte ha confermato la sentenza in appello e la pena è stata aumentata a otto 
anni di reclusione. 
Basandosi sull'articolo 6 § § 1 e 3 (c), il sig Zahirović lamenta la inequità del 
procedimento penale contro di lui, in particolare in quanto la Suprema Corte aveva 
mancato comunicare a lui un parere presentato dalla Procura - violando così il principio 
di parità delle armi - e non avendolo invitato a partecipare alla pubblica udienza del suo 
appello. 
 
La Corte ha accertato l’avvenuta violazione dell'articolo 6 § 1 relativamente alla parità 
delle armi, e  dell'articolo 6 § § 1 e 3 (c) quanto alla sua assenza all’udienza del 
procedimento di appello.  
 
 
 
 
	  


