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FORMAZIONE 

27 Febbraio - 1 Marzo 2015, Venezia-Lido 

Corso di formazione: “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” 

Si segnala un interessante corso di formazione organizzato da EIUC (European Inter-University Centre for Human 

Rights and Democratisation). L’obiettivo del corso è quello di formare avvocati, magistrati, esperti giuridici presso 

ONG o altre istituzioni coinvolte sui temi della protezione dei diritti umani interessati ad approfondire i meccanismi di 

protezione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con particolare 

riferimento alla procedura di ricorso individuale presso la Corte di Strasburgo. Il corso - patrocinato dal Consiglio 

d’Europa - Ufficio di Venezia, dall’Ordine degli Avvocati di Venezia e dall’Unione Camere Penali Italiana, ha durata di 

2 giorni e mezzo e coinvolge alcuni tra i giuristi nazionali ed internazionali di maggiore esperienza sul tema, tra i quali 

Ledi Bianku, Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, e Vladimiro Zagrebelsky, anch’egli giudice presso 

la Corte dal 2001 al 2010. Contribuiranno al corso anche gli esperti legali di stanza presso gli uffici amministrativi e la 

cancelleria della Corte, Roberto Chenal e Andrea Tamietti. Il programma del seminario si concentrerà nella sua prima 

parte sulle sfide che si pongono dinnanzi alla Corte Europea e sulle condizioni di ammissibilità per la presentazione di 

un ricorso individuale dinnanzi alla Corte (competenza della corte, ricevibilità del ricorso, esaurimento dei ricorsi 

interni). Seguirà l’approfondimento degli aspetti procedurali del ricorso ed un excursus sui diritti sostanziali tutelati 

dalla Convenzione, nonchè sulla giurisprudenza della Corte di maggiore rilievo per il quadro nazionale. La formazione 

si conclude con un esercitazione nel corso della quale i partecipanti verranno condotti nell’analisi di un caso specifico 

sia nei suoi aspetti sostanziali che procedurali. 
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Lingua del Corso: Italiano  

Sede di svolgimento: Monastero di San Nicolò, Venezia-Lido (Italia) 

Scadenza invio candidature: 2 Febbraio 2015 

Programma 

 

3 marzo, Roma 

La repressione penale dei crimini contro l'umanità 

Il convegno internazionale, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane, ambito di Giurisprudenza, dell'Università 

Europea di Roma e UNESCO, si terrà martedì 3 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, presso l'Aula Mater (I piano) 

dell'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi 190, a Roma. 

Dopo gli indirizzi di saluto di P. Luca Gallizia L.C., Alberto Gambino e Mauro Ronco prenderà avvio la Sessione 

mattutina nella quale, sotto la presidenza di Antonio Fiorella, interverranno in qualità di relatori Giovanni Cocco, Carlos 

Pérez Del Valle, Luis Fernando Velasco e Luigi Cornacchia. Nella Sessione pomeridiana, sotto la presidenza di 

Bartolomeo Romano, sono previste le relazioni di Andrea Panzarola, Miguel Etcheverry, Alberto Garcìa, Alejandro 

Becerra, Carmelo Leotta e Filippo Vari. Le conclusioni saranno a cura di Mauro Ronco. 

Per l’iscrizione, gratuita, si prega di inviare una comunicazione tramite mail alla Dott.ssa Giardina all'indirizzo 

alessia.giardina@unier.it.  

Programma 

 

15-16 giugno 2015, Università di Lussemburgo 

Conferenza Internazionale: “Chasing criminal money in EU: new tools and practices” 

Il 15 e 16 giugno 2015 l'Università di Lussemburgo ospiterà una conferenza internazionale di due giorni sul recupero 

dei beni nell'UE. L'obiettivo del convegno è quello di contribuire all'analisi degli ostacoli all’efficace recupero 

transfrontaliero dei beni nell'UE. A tal fine, la conferenza mira a generare una discussione con accademici e 

professionisti provenienti da diversi Paesi europei ed extra-UE.  

La conferenza si articolerà in quattro parti. La Sessione I sarà dedicata all’individuazione delle principali sfide dal punto 

di vista giuridico, politico e storico. La Sessione II si concentrerà su una serie di questioni chiave per quanto riguarda il 

campo di applicazione del recupero dei beni. La Sessione III affronterà il tema delle indagini sulle attività criminali. 

http://www.eiuc.org/tl_files/EIUC%20MEDIA/CEDU/2015/Allegato%202-2015%20-%20TS%20CEDU_Draft%20programme.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1422969523Convegnocriminiumanit%C3%A0_2015_UER.pdf
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Infine, la Sessione IV esplorerà alcuni aspetti del processo di recupero dei beni ancora trascurati dal legislatore 

comunitario. 

 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

M. Caianiello - Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l'impatto 

delle nuove direttive 

Diritto Penale Contemporaneo, 4 febbraio 2015 

Pubblicato un interessantissimo articolo del Prof. Caianiello, componente dell’Osservatorio Europa, che si 

propone di trarre un bilancio del periodo transitorio seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in 

campo processuale penale, emergono dati che si prestano a letture contrastanti.  

Ad avviso dell’Autore, infatti, a un sistema multilivello, in cui il ruolo principale era attribuito alle 

disposizioni nazionali, se ne va sostituendo uno di carattere parafederale, caratterizzato dalla "libera 

circolazione" dei diritti fondamentali, in cui le previsioni degli ordinamenti statuali paiono destinate a 

rivestire una funzione del tutto secondaria. Le nuove direttive sui diritti dell'imputato, in questa chiave di 

lettura, andrebbero apprezzate più per quanto consentono di fare, al di là di ciò che in esse è espressamente 

previsto. In quest'ottica, la strada appare aperta alla diretta applicazione della CEDU quale diritto UE: è 

questo, a ben vedere, ciò che costituisce il vero obiettivo politico del Programma di Stoccolma.   

Leggi 

 

M. Daniele - La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine 

penale 

Diritto Penale Contemporaneo, 20 novembre 2014 

Si segnala un interessantissimo articolo del prof. Marcello Daniele, associato di diritto processuale penale 

presso l’Università degli Studi di Padova, in tema di direttiva sull’ordine europeo di indagine penale. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/3645-dal_terzo_pilastro_ai_nuovi_strumenti__diritti_fondamentali____road_map___e_l_impatto_delle_nuove_direttive/


 

 

Unione delle Camere Penali Italiane  

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 

n. 1  – 16 febbraio 2015 

 

 

 

4 

Visitateci su www.camerepenali.it 

 

La direttiva, che entrerà in vigore il 22 maggio 2017, introduce un unico strumento acquisitivo valido per 

qualsiasi tipo di prova, tale da sostituirsi alle tradizionali rogatorie, nonché ai provvedimenti di blocco e di 

sequestro e al mandato europeo di ricerca delle prove. 

Secondo l’Autore la nuova disciplina genera una vera e propria metamorfosi delle prescrizioni probatorie 

previste dal nostro ordinamento: da “regole” a struttura chiusa, imperniate su bilanciamenti tra i valori in 

gioco prestabiliti in astratto dal legislatore, si trasformano in “principi” a struttura aperta, il cui contenuto 

può essere individuato dal giudice in ciascuna vicenda concreta in base ad un proprio contemperamento tra le 

varie esigenze che si contrappongono nella raccolta transnazionale delle prove. Di qui il rischio che le 

autorità giudiziarie chiamate a raccogliere e ad utilizzare prove in base alla direttiva eccedano i poteri loro 

conferiti.  

Leggi 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

30-31 gennaio 2015 – L’Unione delle Camere Penali è stata eletta nel Consiglio Direttivo 

dell’International Criminal Bar  

Nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi a Barcellona tra il 30 e il 31 gennaio scorsi, l’UCPI, 

rappresentata dall’Avv. Paola Rubini, Responsabile dell’Osservatorio Europa, è stata eletta nella categoria 

delle associazioni di avvocati ed è entrata a far parte del Consiglio ICB per il quadriennio 2015-2018.  

L’ICB è un’associazione che raggruppa sia gli avvocati penalisti ammessi a patrocinare avanti la Corte 

Penale Internazionale e avanti le altre Corti Penali de L’Aja, sia i Consigli dell’Ordine degli avvocati, sia 

infine le associazioni tra avvocati penalisti. 

Si tratta di un importante riconoscimento per l’Unione, che offre una prospettiva in ambito internazionale per 

nuove battaglie tese all’affermazione del giusto processo e alla tutela dei diritti dei più deboli. 

Comunicazione della Giunta UCPI 

Relazione sulla partecipazione dell’UCPI all’Assemblea 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/3433-la_metamorfosi_del_diritto_delle_prove_nella_direttiva_sull_ordine_europeo_di_indagine_penale/
http://www.camerepenali.it/news/6109/Nel-corso-dell%E2%80%99Assemblea-Generale-tenutasi-a-Barcellona-il-30-e-31-gennaio-2015,-l%E2%80%99Unione-delle-Camere-Penali-Italiane-%C3%A8-stata-eletta-nel-Consiglio-Direttivo-dell%E2%80%99International-Criminal-Bar.html
file:///C:/Users/Ucpi/AppData/Local/Temp/NewsLetter%20n.%201_2015.docx
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23 gennaio 2015 - “Day of the Endangered Lawyer - Giornata dell’Avvocato Minacciato” 

Il 23 gennaio, come ogni anno, si è tenuto in tutta Europa il Day of the Endangered Lawyer; iniziativa, cui 

aderisce anche l’UCPI, a sostegno di quegli avvocati di altri Paesi in tutto il mondo che vengono perseguitati 

proprio per il ruolo di difensori che essi assumono.  

Quest’anno il Day of the Endangered Lawyer vuole porre all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione 

drammatica in cui si trovano i colleghi filippini. Nelle Filippine, negli anni, oltre a 18 giudici sono stati 

uccisi 41 avvocati, di cui 9 impegnati in prima persona nella difesa dei diritti umani. 57 avvocati sono stati 

minacciati, intimiditi e perseguitati, di cui 43 impegnati nella difesa dei diritti umani. Nei rari casi in cui si è 

giunti all’individuazione degli autori di tali crimini, il 65% erano militari e il 20% appartenenti alle forze di 

polizia; in oltre la metà dei casi non sono stati individuati i responsabili. La persecuzione dei colleghi 

filippini, così come la persecuzione di almeno 200 avvocati oggetto di violenze e soprusi lo scorso anno a 

causa del loro impegno nella difesa dei diritti in tutto il mondo (Europa inclusa) come documentato nel 

rapporto 2014 dell'Observatoire mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats 

dans le monde, conferma che l’avvocato libero ha un ruolo fondamentale in una democrazia ed è temuto per 

questo. 

 

13 gennaio - I membri del Parlamento europeo denunciano la sorveglianza delle comunicazioni 

avvocato-cliente 

Gli europarlamentari, nel corso di un dibattito in seduta plenaria con la Presidenza dell'Unione europea e il 

Commissario per la Giustizia, hanno manifestato preoccupazioni circa l'intercettazione di telefonate tra gli 

avvocati ei loro clienti da parte dei servizi d'intelligence di tutta Europa. 

Secondo i dati raccolti dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), le comunicazioni tra gli 

avvocati e i loro assistiti sono stati monitorati nel corso degli ultimi anni da parte della polizia o dei servizi di 

intelligence in Olanda, Francia, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Ceca e Lettonia. 
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I deputati di tutti gli schieramenti politici si sono alternati nel denunciare una forma inaccettabile di 

spionaggio che contrasta con il giusto processo, lo Stato di diritto e il principio democratico. Pertanto, hanno 

richiesto l’intervento dell'Unione europea, attraverso l’instaurazione di indagini, l’irrogazione di sanzioni e 

l'approvazione di normative.  

 

6 gennaio 2014 – Il Consiglio d’Europa ha pubblicato la versione provvisoria del White Paper sul 

crimine organizzato transnazionale 

Download 

 

15 dicembre 2014 - Guida all'utente per il riconoscimento delle qualifiche professionali 

Il Dipartimento Politiche Europee ha realizzato una guida per i professionisti che vogliono spostarsi in un 

altro Stato membro per stabilirsi o per prestare un servizio grazie ai diritti riconosciuti dalla direttiva 2005/36 

sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con D.lgs 206/2007). 

In particolare, la guida intende fornire uno strumento chiaro e sintetico che spieghi norme e procedure 

relative al riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove 

le qualifiche sono state ottenute.  

Download 

 

24 novembre 2014 - Divulgato il rapporto dell’Onu sulla tratta di esseri umani 

L’Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine ha diffuso il rapporto biennale sulla tratta 

degli esseri umani. In particolare, dal rapporto emerge che molti Paesi hanno recentemente introdotto nel 

loro ordimento penale il reato di “tratta”. Tuttavia, la definizione dell’elemento oggetto, così come dei 

soggetti attivi e passivi, varia di Stato in Stato. In definitiva, ad avviso dell’Onu, la risposta complessiva al 

traffico di persone, sotto il profilo della giustizia penale, che è storicamente molto debole, non è migliorata. 

Download 

 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDPC/CDPC%20documents/White_paper_provisional_version_en.pdf
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1571
http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1571
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07206dl.htm
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2467
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf
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3 ottobre 2014 - Nota del Consiglio UE sulla proposta di regolamento istitutivo della Procura europea 

In data odierna, il Consiglio dell’Unione Europea ha diffuso una nota con la quale ha comunicato che 

sarebbe stato invitato dalla Presidenza a discutere su un peculiare aspetto del regolamento istitutivo della 

Procura europea; nel dettaglio, la presidenza avrebbe sottoposto il seguente quesito: se la Procura europea 

debba agire in qualità di ufficio unico e, di norma, non ricorra a strumenti di assistenza giudiziaria o 

riconoscimento reciproco quando opera nel territorio di Stati membri partecipanti. 

Com’è noto, infatti, la proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, presentata dalla 

Commissione, è stata adottata il 17 luglio 2013. Il 6 giugno 2014 il Consiglio GAI ha accolto con favore un 

progetto riveduto dei primi 19 articoli del regolamento quale base per ulteriori lavori. 

La presidenza italiana ha proseguito i lavori intesi a riscrivere parti della proposta con l'obiettivo principale 

di esaminare le regole applicabili alle indagini e le garanzie procedurali (articoli 15-19 e 25-36 della proposta 

della Commissione) in vista di trovare un accordo su un testo che comprenda gli argomenti citati nei suddetti 

articoli. In particolare, l'art. 25 della proposta (rubricato “Potere della Procura europea di svolgere 

indagini”) recita: “1. Ai fini delle indagini e dell'azione penale promosse dalla Procura europea, il territorio 

degli Stati membri dell'Unione è considerato un unico spazio giuridico in cui la Procura europea può 

esercitare la sua competenza. 2. Quando la Procura europea decide di esercitare la sua competenza per un 

reato commesso, in tutto o in parte, al di fuori del territorio degli Stati membri da un loro cittadino, da un 

membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni, chiede assistenza per ottenere la 

cooperazione del Paese terzo interessato in virtù degli strumenti e delle procedure di cui all'articolo 59”. La 

disposizione, di importanza fondamentale per l'intero regolamento, giacché avrà un'influenza decisiva sul 

funzionamento della Procura, è stata dibattuta approfonditamente in seno al competente Gruppo 

"Cooperazione in materia penale".  

La presidenza è del parere che vi sia già ampio sostegno all'idea generale di considerare la Procura europea 

un ufficio unico con operatività transfrontaliera negli Stati membri partecipanti senza ricorso a forme 

tradizionali di assistenza reciproca o riconoscimento reciproco. Tuttavia, a seguito delle discussioni, ritiene 
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probabile che l'articolo 25 debba essere riscritto in alcuni punti e le discussioni in sede di Gruppo 

continueranno in tal senso. Ha pertanto sottoposto il suesposto quesito al Consiglio. 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione penale 

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 52965/2014 del 4 luglio 2014 

Le sentenze della Corte EDU relative ad altri Stati membri non comportano revisione  

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte è intervenuta a chiarire gli effetti sul giudicato interno delle 

sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo rese nei confronti di un altro Stato. 

In particolare, la Corte di cassazione ha respinto la richiesta di revisione di un processo celebrato secondo le 

regole relative all’art. 41bis l. 94/2009 (dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 143 del 

2013 nella parte in cui le regole interne limitano i colloqui tra i detenuti sottoposti al 41 bis e i propri 

difensori), invocata sulla scorta della decisione della Corte Edu Ocalan c. Turchia del 12 marzo 2003.  

Ad avviso della Suprema Corte le sentenze dei giudici di Strasburgo che contrastano con la normativa 

interna assumono rilievo anche in processi diversi da quelli in cui è stata resa la sentenza, ma non quando si 

riferiscono a un altro Stato; e ciò specialmente quanto l’ordinamento di quest’ultimo mostra specifiche 

differenze.  

Nella fattispecie concreta – osserva la Cassazione – le limitazioni delle normativa italiana non erano già state 

apprezzate in sede sovranazionale solo perché era stata resa la pronuncia Ocalan; nel caso citato, infatti, 

emergevano delle specificità relative alla vicenda turca non paragonabili alla situazione italiana. 

Di conseguenza, non si poteva procedere a una revisione del processo interno. 

Leggi 

 

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 48299 dell’8 ottobre 2014  

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/52965_12_2014.pdf
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Non è necessario disporre la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa della misura cautelare 

personale che sia stata emessa dal giudice all’udienza di convalida, alla quale lo straniero alloglotta in 

stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l’assistenza di un’interprete. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza del 20 novembre, che fa il punto anche 

sull’interpretazione delle direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali (recepita con D. lgs 32/2014) e della direttiva  2012/13/UE sul diritto all’informazione 

nei procedimenti penali (recepita con D. lgs n. 101/2014). 

Nel caso di specie, l’indagato sosteneva che dovesse essere annullata l’ordinanza applicativa della misura 

cautelare perché non tradotta in una lingua a lui comprensibile. Per il ricorrente, infatti, l’art. 143 c.p.p. 

doveva essere interpretato alla luce dell’art. 6 C.E.D.U., che assicura il diritto all’equo processo e delle 

direttive Ue sull’interpretazione e la traduzione dei procedimenti penali.  

La Suprema Corte, analizzate le direttive alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

ha chiarito che il diritto evocato si estende anche alla fase delle indagini preliminari. Specifica, tuttavia, che 

la traduzione degli atti di indagine non è garantita qualora l’indagato si sia avvalso dell’interprete in ipotesi 

di contraddittorio anticipato. 

Leggi 

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

Corte Edu, sentenza Bosti c. Italia del 13 novembre 2014 

Non contrasta con l’art. 6 CEDU l’utilizzazione come prova di dichiarazioni rese dai correi durante le 

indagini preliminari e ritrattate nel corso del processo 

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la quale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un 

cittadino italiano, che era stato condannato in via definitiva anche sulla base delle dichiarazioni rese da un 

collaboratore di giustizia durante le indagini preliminari.  

http://www.osservatoriopenale.it/images/pdf/48299_14.pdf
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I giudici di Strasburgo, infatti, hanno precisato che le questioni riguardanti l’ammissibilità e la valutazione 

delle prove attengono agli ordinamenti nazionali. Questi ultimi, tuttavia, devono tenere conto del fatto che gli 

elementi di prova devono essere prodotti in un’udienza pubblica, nel rispetto del contraddittorio. Possono 

essere ammesse eccezioni, ma solo laddove venga salvaguardato il diritto di difesa.  

Nel caso di specie i giudici nazionali avevano ritenuto la ritrattazione non credibile e avevano condannato 

l’imputato non solo sulla base delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, confluite nel fascicolo 

del dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p. (che ammette, com’è noto, che le dichiarazioni di un 

coimputato, rese prima del processo e poi ritrattate, siano inserite nel fascicolo processuale e utilizzate come 

prove se la ritrattazione in sede processuale non è credibile in quanto frutto di pressioni indebite quali 

violenza, minaccia o offerta di denaro), ma anche sulla base di altri elementi di prova, incluse le 

testimonianze di altri pentiti attentamente valutate dai giudici nazionali. A ciò si aggiunga – precisa la Corte 

europea – che era stato consentito il controinterrogatorio del collaboratore di giustizia nel corso della 

testimonianza in videoconferenza.  

Di qui la conclusione che non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 6 CEDU.  

 

Corte Edu, Grande Camera, sentenza Svinarenko e Slyadnev c. Russia del 17 luglio 2014 

Tra le sentenze relative alle condizioni inumane e degradanti di detenzione, si segnala una pronuncia della 

Grande Camera molto rilevante per le conseguenze che potranno derivarne nell'ordinamento italiano.  

Con la sentenza in oggetto, infatti, la Corte europea, superando la propria precedente giurisprudenza, afferma 

che tenere una persona in una gabbia di metallo durante lo svolgimento di un processo rappresenta un 

trattamento inumano e degradante, in violazione dell'art. 3 CEDU. 

Sul punto, la Corte europea aveva in passato costantemente affermato che tale misura può essere giustificata 

in relazione a ragioni di sicurezza inerenti alla circostanze particolari del caso concreto, come la personalità 

dell'imputato, la natura del reato commesso, i suoi precedenti penali, il comportamento durante il processo, il 

pericolo di fuga e la presenza dei media o di pubblico durante le udienze. Conseguentemente, solo l'uso 

ingiustificato ed eccessivo di questa misura restrittiva poteva costituire una violazione dell'art. 3 CEDU. 
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Nel caso di specie, la Corte europea, discostandosi dalla sua giurisprudenza precedente, ha ritenuto che 

l'impiego di gabbie di metallo durante le udienze non può essere mai giustificato in quanto costituisce di per 

sé - avuto riguardo della sua natura degradante che è incompatibile con gli standard di civiltà che sono 

elemento caratteristico di una società democratica - un affronto alla dignità umana. 

In particolare, secondo la Grande Camera, la reclusione degli imputati all'interno di una gabbia di metallo 

danneggia l’immagine degli stessi, suscitando in loro sentimenti di umiliazione, impotenza, paura, angoscia e 

inferiorità. Inoltre, il fatto che ciò sia avvenuto in udienza si pone in conflitto con la presunzione di 

innocenza, che è elemento essenziale dell'equo processo; ad avviso dei giudici di Strasburgo, invero, questo 

trattamento condiziona sicuramente i giudici, trasmettendo un'immagine degli imputati quali soggetti 

pericolosi. 

Leggi 

 

Corte Edu, Grande Camera, sentenza Centre For Legal Resources On Behalf of Valentin Campeanu c. 

Romania del 17 luglio 2014 

Importante sentenza in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU), nella quale la Grande Camera della Corte 

europea - oltre a ribadire la sua giurisprudenza consolidata in tema di obblighi positivi, sostanziali e 

procedurali, nei confronti di persone affette da disabilità fisiche e mentali - risolve in senso positivo la 

questione - del tutto nuova nella giurisprudenza della Corte - se una O.N.G. possa agire avanti alla Corte in 

nome di una vittima ormai defunta e priva di eredi titolari di un interesse indiretto al ricorso.  

La Corte di Strasburgo sottolinea, infatti, come il suo ruolo sia non solo quello di decidere del caso concreto 

ma, più in generale, quello di contribuire al chiarimento, alla salvaguardia e allo sviluppo delle norme 

convenzionali e quello di far osservare agli Stati contraenti gli obblighi che si sono assunti aderendo alla 

Convenzione. In quest'ottica, non consentire all'ONG di ricorrere - in un caso nel quale un vero e proprio 

legittimato a ricorrere non esiste - significherebbe impedire l'analisi di un caso che concerne violazioni molto 

gravi, con il rischio che lo Stato chiamato a risponderne possa sfuggire al giudizio di conformità alla 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145817
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Convenzione. In tal modo, peraltro, lo Stato si avvantaggerebbe della propria negligenza: spettava infatti allo 

Stato individuare un legale rappresentante del soggetto con disabilità mentale. 

Leggi 

 

Corte Edu, sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia del 27 gennaio 2015 

All’origine della causa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sta il ricorso dei sig.ri Campanelli, 

due cittadini italiani che, dopo aver tentato, senza successo, la fecondazione in vitro, hanno optato per un 

accordo di surrogazione di maternità con la società russa Rosjurconsulting. Il 27 febbraio 2011 è nato il 

figlio che, in conformità alla legge russa, è stato registrato a Mosca come figlio dei sig.ri Campanelli e senza 

menzione del fatto che il figlio era nato in seguito ad accordo di surrogazione di maternità.  

Nell’aprile 2011 il consolato italiano a Mosca ha rilasciato i documenti necessari al trasferimento del 

bambino in Italia, tuttavia una volta in Italia i genitori si sono visti rifiutare più volti la registrazione del 

bambino come loro figlio da parte dell’ufficio municipale del comune di loro residenza in quanto il consolato 

italiano a Mosca li aveva informati che il dossier del bambino conteneva informazioni false. 

Successivamente, il 5 maggio 2011 i sig.ri Campanelli sono stati denunciati per “false attestazioni in atti 

dello stato civile” e violazione della legislazione in materia di adozioni internazionali. Al tempo stesso, il 

pubblico ministero presso il Tribunale dei minori ha chiesto l’apertura del procedimento di adozione di quel 

bambino poiché, ai sensi della legislazione italiana, quest’ultimo era stato abbandonato.  

Nell’agosto 2011 il test del DNA ha rivelato che il sig. Campanelli non era il padre biologico del bambino e 

che, con tutta probabilità, nel corso del procedimento di fecondazione in vitro antecedente alla surrogazione 

di maternità vi era stata una confusione di gameti maschili. Di conseguenza, il 20 ottobre 2011 il Tribunale 

dei minori ha disposto che il bambino venisse sottratto dalla custodia dei sig.ri Campanelli, in quanto non vi 

era alcuna relazione biologica tra di essi e il bambino e vi erano dubbi circa l’attitudine emozionale degli 

stessi ad essere genitori.  

Nel gennaio 2013 il bambino è stato affidato ad una diversa famiglia e ha ricevuto una nuova identità.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145577
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Basandosi sull’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della vita famigliare) della C.e.d.u., i ricorrenti 

hanno lamentato, in particolare, la sottrazione del bambino e il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere e 

registrare la relazione genitoriale tra di essi e il bambino come, invece, risultava dal certificato di nascita.  

Ad avviso della Corte, vi è stata, nel caso di specie, violazione di tale articolo, in quanto le ragioni di ordine 

pubblico su cui si fonda la normativa italiana in materia di adozioni, segnatamente il fatto che i ricorrenti 

hanno eluso il divieto di surrogazione di maternità, non possono prevalere sull’interesse del bambino, pur in 

assenza di una relazione biologica con i genitori e pur a fronte del breve periodo in cui essi si sono presi cura 

di lui.  

La Corte ha, poi, ribadito che la rimozione di un bambino dall’ambiente famigliare costituiva una misura 

estrema che poteva essere giustificata solo a fronte di un pericolo immediato per il bambino, che, ad avviso 

della Corte, non sussisteva nel caso in esame. Tuttavia, essendo stato reinserito in una nuova famiglia già dal 

2013, il bambino non può più essere adottato dai ricorrenti, poiché si è ormai instaurato un legame duraturo 

sul piano sentimentale con tale nuova famiglia.  

 

Corte Edu, sentenza  Manuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015 

Con il ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, i ricorrenti chiedono di veder accertata la 

violazione dell’articolo 8 della C.e.d.u. in quanto, a partire dall’anno in cui loro figlio e l’allora moglie si 

sono separati, non hanno più avuto contatti con la nipote, la quale si sospettava fosse stata vittima di abusi 

sessuali da parte del padre.  

Nonostante i ricorrenti abbiano presentato richieste ufficiali al tribunale dei minori già nel 2002 per poter 

ristabilire contatti con la nipote e che, nel 2006, il tribunale abbia autorizzato lo svolgimento di incontri con 

la nipote in presenza di un assistente sociale, tali incontri non hanno mai avuto luogo.  

Inizialmente i servizi sociali lamentavano problemi organizzativi che impedivano di organizzare entro tempi 

brevi degli incontri tra i ricorrenti e la nipote, mentre a partire dal 2007 ogni possibilità di incontro è stata 

sospesa in seguito ad un rapporto dello psicologo curante secondo cui la bambina associava i nonni paterni 

con il padre e con le violenze subite. Nonostante il padre sia stato poi prosciolto da tali accuse, ai nonni è 
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stato comunque proibito di incontrare la bambina, poiché sia i servizi sociali che il predetto psicologo 

curante sostenevano che la bambina rifiutava apertamente di incontrare i nonni.  

Basandosi sull’articolo 6 e sull’articolo 8 della C.e.d.u., i ricorrenti hanno fatto valere l’eccessiva durata dei 

procedimenti di autorizzazione degli incontri tra di essi e la nipote e la mancata esecuzione, da parte dei 

servizi sociali, della decisione della Corte che autorizzava i contatti nel 2006.  

Secondo la Corte, nel caso di specie vi è stata una violazione dell’articolo 8 della C.e.d.u. in quanto la scelta 

di vietare incontri tra i nonni e la nipote per il fatto che quest’ultima li associava al padre e alle violenze da 

lui subite, costituiva una misura che le autorità potevano adottare solo in casi di maltrattamenti. Tuttavia, 

come osserva la Corte, mentre è necessaria molta attenzione in situazioni di questo genere ed è possibile che, 

in astratto, situazioni così gravi possano portare a limitare o escludere i contatti con membri della famiglia, 

nel caso di specie le autorità nazionali non hanno impiegato gli sforzi necessari a tutelare i legami famigliari 

tra i nonni e la nipote, ormai sospesi da 12 anni.   

 

Corte Edu, sentenza Uzeyir Jafarov c. Azerbaijan del 29 gennaio 2015 

Il ricorrente ha fatto valere una violazione dell’articolo 3 della C.e.d.u. in quanto, a suo avviso, il violento 

attacco da lui subito nel 2007, periodo nel quale egli criticava duramente, attraverso i suoi articoli 

giornalistici, l’operato del governo, sarebbe stato orchestrato da ufficiali pubblici. Inoltre, egli lamentava 

l’inadeguatezza delle indagini svolte dalle autorità nel caso concreto.  

In particolare, il 20 aprile 2007 il sig. Jafarov aveva pubblicato un articolo in cui criticava un colonnello 

dell’esercito, accusandolo di corruzione e di attività illecite. Nello stesso giorno, il ricorrente ha partecipato 

ad un’udienza, nel corso della quale l’editore capo del suo giornale veniva condannato per diffamazione. 

Quando il sig. Jafarov ha lasciato, più tardi nella stessa sera, l’ufficio del suo giornale, è stato attaccato da 

due uomini, che lo hanno colpito alla testa e preso a pugni. Il sig. Jafarov è stato successivamente ricoverato 

in ospedale.  

Sono state avviate indagini penali in relazione a tale aggressione, nel corso delle quali il sig. Jafarov è stato 

in grado di identificare uno dei suoi assalitori, un ufficiale di polizia, grazie ad un filmato. Nel giugno 2007 
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le autorità inquirenti hanno emesso una decisione di sospensione del procedimento penale, affermando che 

non era stato possibile determinare chi era responsabile di tale aggressione. Gli appelli del sig. Jafarov volti a 

far valere l’ineffettività delle indagini penali sono state rigettate nel 2008.  

Ad avviso della Corte, nel caso di specie vi è stata una violazione dell’articolo 3 della C.e.d.u., ma solo sotto 

il profilo dell’inadeguatezza delle indagini penali svolte e non, invece, quanto alla allegata eccessiva durata 

del procedimento. In primo luogo, la Corte sottolinea che, nel caso in esame, l’autorità nazionale coinvolta 

nelle indagini non era imparziale ai sensi dell’articolo 3 della C.e.d.u., in quanto si trattava della stessa 

polizia distrettuale di cui faceva parte l’ufficiale di polizia identificato dal ricorrente. Ad avviso della Corte, 

un’indagine della polizia su una denuncia relativa ad abusi o violazioni commesse dai propri ufficiali non 

può essere ritenuta indipendente in tali condizioni. In secondo luogo, ad avviso della Corte, nonostante le 

richieste esplicite dal ricorrente, le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie ad assicurare 

le fonti di prova e le prove relative all’aggressione, come l’escussione, in qualità di persone informate sui 

fatti, dei colleghi giornalisti del ricorrente. In terzo luogo, la Corte osserva che le autorità inquirenti non 

hanno informato il ricorrente dei progressi delle indagini né gli hanno fornito le decisioni prese in relazione 

al procedimento penale.  

 

Corte Edu, sentenza Nikolić c. Croazia del 29 gennaio 2015 

La ricorrente è una cittadina croata residente a Vukovar. La vicenda trae origine dalla morte di suo marito nel 

corso del conflitto armato in Croazia.  

Nell’ottobre 1991, il sig. Nikolić è stato prelevato con forza da sconosciuti armati in uniforme a Vukovar, nei 

pressi del confine serbo che, all’epoca del conflitto, è stato duramente attaccato dall’esercito popolare della 

Yugoslavia e dai paramilitari serbi. Il suo corpo è stato ritrovato in Serbia nel novembre 1991 e una 

successiva autopsia ha rivelato che la causa della morte era una ferita d’arma da fuoco.  

Nel 2004 la ricorrente ha proposto un’azione civile dinanzi alle autorità giudiziarie croate contro lo Stato, 

chiedendo i danni derivanti dalla morte del marito. La polizia è così venuta a conoscenza di tale morte per la 

prima volta, ed è stata aperto un procedimento a carico di ignoti con accusa di crimine di guerra contro la 
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popolazione civile. Sono stati sentiti molti soggetti informati dei fatti, tuttavia nel novembre 2011 la polizia 

ha informato il pubblico ministero di non aver scoperto alcuna ulteriore informazione. Nel frattempo, 

l’azione civile della sig.ra Nikolić è stata respinta nel settembre 2008 per decorso del termine stabilito dallo 

statuto.  

Ad avviso della Corte, non vi è stata, nel caso di specie, alcuna violazione dell’articolo 2 della C.e.d.u. in 

quanto le indagini preliminari svolte dalle autorità nazionali sulla morte del marito della ricorrente erano 

state adeguate. Anzitutto, la Corte rileva che le autorità competenti hanno appreso della morte del marito 

della ricorrente in circostanze sospette solo alla fine del 2004, quando la ricorrente ha proposto l’azione 

civile per risarcimento danni contro lo Stato. Il procuratore dell’Ufficio di Vukovar ha provveduto a chiedere 

alla polizia di Vukovar tutte le informazioni disponibili in relazione alla morte del marito della ricorrente e la 

polizia, non trovando alcuna informazione, ha avviato un’indagine al riguardo, intervistando la ricorrente e 

tutti coloro che presumibilmente avevano assistito al prelevamento del marito della ricorrente da parte di due 

uomini in uniforme. Inoltre, la Corte è consapevole del fatto che il marito della ricorrente sarebbe stato 

prelevato da uomini in uniforme nel 1991 e che il ricorrente non ha segnalato tale vicenda alle autorità croate 

fino alla fine del 2004. A causa di ciò, la prospettiva di stabilire la verità è significativamente diminuita e 

mentre alcuni dei presunti testimoni dell'evento erano morti nel frattempo, quelli ancora in vita non avevano 

informazioni rilevanti circa l'identità degli uomini che avevano preso marito della ricorrente. Di 

conseguenza, la Corte ha ritenuto necessario ricordare che, alla luce della sua giurisprudenza costante, 

l'obbligo di condurre un'indagine efficace costituisce un obbligo di mezzi, non di risultato. Per quanto 

riguarda l'adeguatezza delle misure adottate dalle autorità croate in relazione alla morte del marito della 

ricorrente, la Corte non è convinta dalla tesi della ricorrente, secondo cui ci sono state sviste o omissioni 

significative. Da una parte, la ricorrente non ha indicato ulteriori piste concrete che la polizia dovrebbe 

battere. Dall’altra, dai fatti di causa emerge che i principali testimoni rintracciabili sono stati escussi e le 

prove disponibili raccolte ed esaminate. La Corte rileva, perciò, che la circostanza che l'inchiesta non sia 

riuscita a individuare i colpevoli non necessariamente rende l'indagine inefficace e che, nel caso di specie, la 

Corte non può constatare alcuna omissione colposa delle autorità.  
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Corte Edu, sentenza Rohlena c. Repubblica ceca del 27 gennaio 2015 

I fatti all’origine del ricorso concernono la condanna del ricorrente, un cittadino ceco, per il reato continuato 

di abuso ai danni di persona convivente.  

Il 29 maggio 2006, il sig. Rohlena è stato accusato dalla Procura della Repubblica di Brno di aver abusato 

con regolarità e in stato di ubriachezza della moglie tra il 2000 e il febbraio 2006. Inoltre, egli è stato 

accusato di aver picchiato i bambini e di aver praticato il gioco d'azzardo sperperando il denaro della 

famiglia. Di conseguenza, ad avviso del pubblico ministero, il signor Rohlena era colpevole del reato di 

“abuso di una persona che vive sotto lo stesso tetto"; reato introdotto nel codice penale ceco a partire dal 1° 

giugno 2004, mentre gli atti commessi prima dell’inserimento di tale fattispecie sarebbero comunque 

rientrati nel reato di “violenza nei confronti di un individuo o un gruppo di individui" e "aggressione che 

cagiona danno corporeo" ai sensi degli articoli 197a e 221 del codice penale ceco.  

Invocando l'articolo 7 (nullum crime sine lege), il ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo l’applicazione retroattiva della legge penale a suo danno, sottolineando che la sua condanna 

per il reato, a titolo continuato, di abuso di persona che vive sotto lo stesso tetto comprendendo comprendeva 

anche le condotte dannose antecedenti all’introduzione di tale figura di reato nel codice penale ceco.  

In via preliminare, la Corte ha sottolineato di non essere stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità 

penale del signor Rohlena, giudizio che incombe ai giudici nazionali. Invece, essa ha dovuto esaminare, in 

primo luogo, se le condotte delittuose del ricorrente, tra cui quelle anteriori all'entrata in vigore dell'articolo 

215a del codice penale, vale a dire al 1 ° giugno 2004, costituivano un reato definito con sufficiente 

prevedibilità dal diritto interno. In secondo luogo, essa ha dovuto determinare se l'applicazione di tale 

disposizione da parte dei giudici nazionali in modo tale da includere gli atti commessi prima del 1 Giugno 

2004 aveva comportato la possibilità che egli subisse una pena più grave. 

La Corte ha osservato che il sig. Rohlena era stato ritenuto colpevole di avere, tra il 2000 e il febbraio 2006, 

ripetutamente abusato fisicamente e mentalmente di sua moglie mentre era in stato di ubriachezza. Nella 

sentenza del 21 febbraio 2008, la Corte Suprema aveva confermato la qualificazione giuridica del reato come 
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“abuso di una persona che vive sotto lo stesso tetto”, ai sensi dell'articolo 215a del codice penale in vigore 

dal 1 ° giugno 2004, e aveva disposto fossero qualificati in quel modo anche gli abusi perpetrati dal 

ricorrente contro la moglie prima di tale data. Essa aveva quindi ritenuto che l’articolo 215a fosse applicabile 

anche agli abusi precedenti, a condizione che fossero punibili ai sensi della legge precedente. La Corte ha, 

poi, dichiarato che gli abusi precedenti la modifica del Codice Penale del 1 ° giugno 2004 ammontavano a 

reati punibili ai sensi dell'articolo 197a e l'articolo 221 del codice penale. Pertanto, la Corte Suprema ha 

concluso che le azioni precedenti del convenuto presentavano tutti gli elementi costitutivi del reato di aver 

abusato di una persona che vive sotto lo stesso tetto. Altresì, poiché il reato in questione era stato perpetrato 

nel periodo tra il 2000 e il febbraio 2006, tale lunga durata giustificava il carattere aggravato del reato in 

esame.  

La Corte di Strasburgo ha rilevato che l'interpretazione della Corte Suprema aveva tenuto conto delle regole 

in base alle quali era stato introdotto il concetto di continuazione di un reato nel codice penale ceco nel 1994, 

vale a dire, prima del primo abuso del sig. Rohlena su sua moglie. Dal momento che il comportamento della 

ricorrente prima del 1 Giugno 2004 corrispondeva ai reati punibili ai sensi degli articoli 197a e 221 § 1 del 

Codice penale allora in vigore, e presentava gli elementi costituivi del reato di cui all'articolo 215a del 

Codice come rivisto il 1 ° giugno 2004, la Corte ha affermato che il fatto che i tribunali nazionali abbiano 

dichiarato il richiedente colpevole ai sensi di quest’ultima disposizione del codice penale anche quanto alle 

condotte commesse prima di tale data non costituiva un’applicazione retroattiva della legge penale, come 

vietato dalla C.e.d.u. e, in particolare, dal suo articolo 7.  

Viste le circostanze, e tenuto conto della chiarezza delle norme nazionali, la Corte ha ritenuto che il 

ricorrente, avendo persistito nella sua condotta delittuosa dopo il 1 ° giugno 2004, avrebbe potuto e avrebbe 

dovuto dovrebbe essere processato per reato continuato ai sensi della legge in vigore al momento dell'ultima 

condotta in cui si manifesta il reato continuato. Il ricorrente era, cioè, stato in grado di prevedere, non solo 

per il periodo dal 1 ° giugno 2004, ma anche per il periodo precedente, che avrebbe potuto essere ritenuto 

responsabile penalmente a titolo di reato continuato.  
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La Corte ha, poi, ritenuto che il reato abbia avuto un fondamento nel diritto nazionale, nel momento in cui è 

stato commesso, e che la legge ceca aveva definito tale reato in modo sufficientemente chiaro per soddisfare 

il requisito di prevedibilità derivante dall'art 7 della Convenzione. 

Quanto alla questione se la ricorrente avesse subito una pena più severa, la Corte ritiene che il fatto che gli 

atti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge siano stati valutati alla luce della disposizione 

introdotta nel 2004 non aveva comportato l’aumento della severità della punizione del sig. Rohlena. Tutti gli 

elementi costitutivi del reato di cui all'art. 215a erano presenti negli abusi commessi prima dell'entrata in 

vigore di tale disposizione, e le corti nazionali avevano dichiarato espressamente che tali atti sarebbero stati 

punibili secondo il vecchio diritto. Come sottolineato dal governo, se gli atti perpetrati prima del 1° giugno 

2004 e quelli commessi dopo tale data fossero stati valutati separatamente, il sig. Rohlena avrebbe 

potenzialmente potuto subire una condanna più dura, dal momento che l'esistenza di molteplici reati era 

suscettibile di essere considerata come una circostanza aggravante. 

La Corte ha anche rilevato che il concetto di reato continuo come definito nella legge ceca era in linea con la 

tradizione europea che si riflette nella legislazione della stragrande maggioranza degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa. Pertanto, la Corte ha concluso dichiarando che il diritto penale non era stato applicato 

retroattivamente e che il sig Rohlena non era stato sottoposto a norme penali più sfavorevoli di quelle che 

sarebbero state applicate se fosse stato processato per reati distinti. Non vi era dunque stata alcuna 

violazione, nel caso di specie, dell'articolo 7 della C.e.d.u..  

 

Corte Edu, sentenza Petrenko c. Ucraina del 29 gennaio 2015 

Il ricorrente, Yevgeniy Petrenko, è un cittadino ucraino nato nel 1988. Attualmente sta scontando una pena 

detentiva per omicidio.  

Con il suo ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, egli lamenta di aver subito dei maltrattamenti da parte 

della polizia. 

Il 28 novembre 2007, il sig Petrenko è stato trovato condannato, per aver ucciso un adolescente nel 2004, a 

14 anni di carcere. La Corte Suprema ha confermato la sentenza nel maggio 2008, ritenendo fondata la 
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colpevolezza del sig. Petrenko, anche sulla base di dichiarazioni autoincriminanti che egli aveva fatto nel 

corso delle indagini preliminari, mentre ha considerato infondate le sue affermazioni di quest’ultimo in base 

alle quali tali dichiarazioni sarebbero state ottenute in seguito a delle pressioni psicologiche e a 

maltrattamenti fisici da parte della polizia.  

Invocando l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), il sig. Petrenko sostiene di aver 

confessato l'omicidio sotto coercizione mentre era interrogato dalla polizia nel marzo 2004. Egli lamenta, 

poi, che le autorità non hanno svolto un'indagine efficace sulle sue accuse di maltrattamenti da parte della 

polizia. Altresì, basandosi sull'articolo 6, paragrafi 1 e e 3, lettera c), il ricorrente lamenta anche di non aver 

avuto accesso a un difensore nel periodo iniziale del procedimento penale a suo carico e che la sua condanna, 

fondata su dichiarazioni autoincriminanti fatti sotto costrizione, era stata ingiusta.  

In primo luogo, la Corte di Strasburgo rileva che, nel caso di Kaverzin c. Ucraina (n. 23893/03, §§ 173-180, 

del 15 maggio 2012) essa ha ritenuto che la riluttanza delle autorità nazionali di assicurare un'indagine rapida 

e approfondita delle denunce di maltrattamenti da parte di indagati costituiva un problema sistemico ai sensi 

dell'articolo 46 della Convenzione. La Corte conclude che, alla luce delle circostanze del caso e in linea con 

la sua precedente giurisprudenza, anche nel caso di specie le autorità nazionali non hanno adempiuto al loro 

obbligo procedurale di indagare in modo efficace sulle accuse di maltrattamenti. Infatti, sebbene il giudice 

nazionale abbia in effetti preso alcuni provvedimenti per esaminare la denuncia di maltrattamenti, tali misure 

avevano portata limitata e non garantivano l'efficacia della procedura nazionale. Inoltre, il giudice di merito 

si è basato sulle risultanze di una visita medica svoltasi il 21 marzo del 2004 anche se le circostanze 

dell'esame da parte della ricorrente, segnatamente se egli vi avesse preso parte, rimangono tuttora incerte. Di 

conseguenza, la Corte di Strasburgo ritiene che vi sia stata, nel caso di specie, una violazione sotto il profilo 

procedurale dell’articolo 3 della C.e.d.u..  

Quanto, poi, all’allegata violazione di tale norma dal punto di vista sostanziale perché egli sarebbe stato 

maltrattato dalla polizia, la Corte rileva che non vi siano elementi sufficienti a fondare tale argomentazione. 

In particolare, il ricorrente fa riferimento ad un episodio occorso durante un interrogatorio della polizia nel 

2004, ma l’unico elemento alla base di tale allegazione è dato dal certificato medico del 26 agosto 2005, 
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rilasciato più di un anno e cinque mesi dopo il presunto maltrattamento subito. Il certificato è stato prodotto 

da un nefrologo la cui principale area di competenza non copriva fratture ossee. Quel medico non ha 

raggiunto risultati significativi in relazione ad eventuali costole fratturate, ma ha consigliato un ulteriore 

esame da un traumatologo. Né egli ha dato alcun parere al tempo in cui i possibili danni avrebbero potuto 

essere stati causati. Nella misura in cui tali questioni sono rimaste senza risposta a causa delle carenti 

indagini disposte dalle autorità nazionali, la questione è stata esaminata sotto l'aspetto procedurale 

dell'articolo 3 e la Corte di Strasburgo ha in effetti constatato la violazione procedurale di tale disposizione 

della Convenzione. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto sostanziale dell'articolo 3, la Corte ritiene che il 

materiale a disposizione non permetta di stabilire con certezza che il ricorrente abbia subito la frattura delle 

costole o altre lesioni mentre era sotto il controllo delle autorità. 

Per quanto concerne, poi, l’asserita violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della C.e.d.u., la Corte ricorda che 

l'articolo 6 § 1 richiede che, in linea di principio, l'accesso a un avvocato sia essere fornito dalla prima volta 

che un sospetto è interrogato dalla polizia, a meno che non sia dimostrato, alla luce delle particolari 

circostanze di ciascuna causa, che vi siano motivi validi per limitare tale diritto. Anche dove motivi 

impellenti possono eccezionalmente giustificare il diniego di accesso ad un avvocato, tale restrizione - 

qualunque sia la sua giustificazione - non deve pregiudicare indebitamente i diritti dell'imputato di cui 

all'articolo 6. I diritti della difesa in linea di principio sono irrimediabilmente lesi quando dichiarazioni 

incriminanti rese durante l'interrogatorio da parte della polizia e senza accesso a un avvocato sono utilizzate 

ai fini di una condanna (vedi Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, § 55, il 27 novembre 2008). 

Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente, all’epoca dei fatti minore sospettato, non ha ricevuto 

assistenza legale a partire dal 18 maggio 2004, momento in cui le autorità hanno provveduto ad una 

perquisizione e ad un sequestro della sua abitazione, né il giorno seguente, in cui si è svolto il primo 

interrogatorio di polizia. Ciò nonostante la legge ucraina preveda che un sospetto minore abbia diritto alla 

rappresentanza legale obbligatoria. A causa di tale circostanza, nonché del fatto che dalle dichiarazioni rese 

dall’imputato minore in tale interrogatorio sono poi scaturiti ulteriori interrogatori, questa volta alla presenza 

di un avvocato, nel corso dei quali il ricorrente ha reso dichiarazioni autoincriminanti, vi è stata nel caso di 
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specie una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della C.e.d.u.. Infatti, pur non essendo state utilizzate 

espressamente dai giudici nazionali per fondare la sentenza di condanna, le dichiarazioni rese il 19 maggio 

2004, in assenza di un avvocato e dinanzi alla polizia in qualità di indagato, hanno comunque costituito un 

importante elemento di riferimento per gli organi inquirenti ai fini della prosecuzione delle indagini.  

 

Corte Edu, sentenza Malyk c. Ucraina del 29 gennaio 2015 

Il ricorrente, Volodymir Malyk, è un cittadino ucraino residente a Zhytomyr (Ucraina). Il caso riguarda il suo 

arresto e la sua detenzione in relazione ad un'indagine penale per appropriazione indebita e falso in relazione 

ad una società di cui il sig. Malyk era direttore. 

Il 27 novembre 2009 il sig. Malyk è stato arrestato in quanto sospettato di aver organizzato e stipulato 

contratti di mutuo per la sua azienda usando la firma degli azionisti sui documenti di tali contratti senza il 

loro consenso. Egli è stato rilasciato il 7 dicembre 2009 in quanto le autorità inquirenti non hanno ritenuto 

sussistente, nel caso di specie, alcun pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.  

Già il giorno successivo al suo arresto, il ricorrente ne aveva contestato la legittimità dinanzi alle autorità 

nazionali, lamentando che nessun testimone oculare lo aveva identificato come persona che aveva commesso 

i presunti reati. Tale sua denuncia è stata respinta nel marzo 2010, in quanto i giudici hanno riscontrato che 

nel fascicolo vi erano deposizioni rilevanti di testimoni oculari. Tale decisione è stata successivamente 

confermata in appello e, in punto di diritto, dalla Suprema corte.  

Con il suo ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente invoca l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e 

l'articolo 5, paragrafo 4, sostenendo che il suo arresto e la successiva detenzione erano illegittime e che egli 

non era aveva beneficiato di un sindacato giurisdizionale efficace della sua denuncia in questione.  

In primo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo osserva che alle 22:15 del 27 novembre 2009, le 

autorità nazionali inquirenti hanno deciso di arrestare il ricorrente in relazione ad eventi che avevano avuto 

luogo circa sei mesi prima. Il ricorrente è stato arrestato sulla base di tale decisione fino al 30 novembre 

2009. L’autorità inquirente non ha ottenuto un mandato preliminare d’arresto da parte di un giudice, come 

previsto dall'articolo 29 della Costituzione e dall'articolo 165-2 § 4 del Codice di procedura penale, ma ha 
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fondato la sua decisione di arrestare il ricorrente sugli articoli 106 e 115 del CCP. Infatti, secondo il rapporto 

stilato dalla polizia procedente, il ricorrente è stato arrestato perché era stato identificato da testimoni oculari 

come persona che aveva commesso un crimine. Il rapporto non ha, però, indicato chi aveva identificato il 

ricorrente, o esattamente a quale crimine i testimoni oculari avessero assistito. In assenza di tali informazioni 

di base, il rapporto di arresto non ha fornito una garanzia significativa per dimostrare che l'arresto del 

ricorrente era stata effettuata sulla base di un ragionevole sospetto che egli avesse commesso un reato (vedi 

Grinenko v. Ucraina, n. 33627 / 06, § 83, 15 novembre 2012). 

Altresì, in seguito a riesame da parte dell’autorità giudiziaria competente, sono state esaminate le 

testimonianze disponibili ed è stato scoperto che la polizia procedente aveva effettivamente avuto motivi per 

ritenere che i testimoni avessero identificato nel ricorrente una persona che aveva commesso i presunti reati. 

Tuttavia, né l’autorità di polizia procedente nella sua relazione sull’arresto né le corti nazionali del riesame 

hanno motivato perché la detenzione preliminare del ricorrente costituisse una misura preventiva provvisoria 

ai sensi dell'articolo 149 del CCP, vale a dire idonea ad essere disposta pur in assenza di un mandato 

giudiziario e al fine di evitare rischi alle indagini.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la detenzione del ricorrente, sulla base 

della decisione dell’autorità procedente del 27 novembre 2009, non fosse incompatibile con le condizioni di 

cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 5 

paragrafo 1, della C.e.d.u. 

Per quanto riguarda, poi, l’asserita violazione, nel caso di specie, anche del paragrafo 4 del predetto articolo 

5 della Convenzione, la Corte osserva che il ricorrente ha presentato la sua denuncia il giorno dopo il suo 

arresto, vale a dire il 28 novembre 2009, esponendo le ragioni per le quali il suo arresto e la detenzione 

dovevano essere dichiarati illegittimi.  

In virtù dell'articolo 106 del codice di procedura penale, la sua denuncia doveva essere immediatamente 

inviata al tribunale competente doveva essere esaminata da un giudice unitamente alla richiesta dell’autorità 

di polizia di disporre la custodia cautelare del ricorrente. Tuttavia, nel corso dell'udienza del 30 novembre 

2009 la Corte distrettuale non ha determinato se l'arresto del ricorrente e la detenzione fossero stati legittima, 
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né sulla legittimità della richiesta di disporre la custodia cautelare nel caso di specie. Invece, il giudice ha 

esteso la detenzione del ricorrente a dieci giorni, chiedendo che l’autorità di polizia fornisse ulteriori 

informazioni riguardanti la personalità, lo stato di famiglia del ricorrente e il suo stile di vita. La Corte non 

rileva alcuna giustificazione per tale mancato esame della censura del ricorrente ed osserva che, quando il 

ricorrente è stato rilasciato il 7 dicembre 2009, la sua denuncia non era ancora stata esaminata. 

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che il modo in cui i giudici nazionali hanno 

esaminato la denuncia del ricorrente in merito alla legittimità del suo arresto e della successiva detenzione 

non fosse compatibile con la necessaria speditezza del riesame a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della 

Convenzione. Pertanto, nel caso di specie, vi è stata una violazione di tale disposizione della C.e.d.u..  

 

Corte Edu, sentenza Alecu e a. c. Romania del 29 gennaio 2015 

I ricorrenti sono 81 cittadini rumeni nati tra il 1934 e il 1978 e residenti in Romania, con l’eccezione di 

alcuni che risiedono a Villasequilla, in Spagna. Sono tutti vittime o eredi delle vittime della repressione 

armata delle manifestazioni contro la dittatura comunista, iniziata il 21 dicembre 1989 a Bucarest e in altre 

città del Paese, e che ha portato alla caduta del regime. 

La vicenda riguarda le indagini condotte su quegli eventi nelle città di Bucarest, Timisoara, Oradea, 

Constanţa, Craiova, Bacau, Târgu-Mureş e Cluj. Per quanto riguarda la repressione a Timişoara, l'indagine 

ha portato ad un processo all’esito del quale sono stati condannati alcuni alti funzionari del Regime 

comunista (si veda sentenza della Camera Sandru e altri c. Romania dell'8 dicembre 2009). Per quanto 

concerne la repressione in altre città, l'indagine è ancora in corso. 

Basandosi in particolare sugli articoli 2 e 3 della C.e.d.u., i ricorrenti lamentano che le autorità competenti 

non hanno effettuato un'indagine efficace sulla morte dei loro familiari o sui maltrattamenti a cui gli stessi 

ricorrenti o i loro parenti sono stati sottoposti durante la repressione. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

della C.e.d.u., poi, essi lamentano la lunghezza dei procedimenti penali concernenti tali eventi e la violazione 

del loro diritto ad un ricorso effettivo sotto ai sensi dell’articolo 13, impedendo, così, la condanna dei 

responsabili di tali azioni criminose.  
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Per quanto concerne, anzitutto, l’asserita violazione degli articoli 2 e 3 della C.e.d.u., la Corte ritiene di non 

doversi discostare dalle valutazioni espresse in occasione della sentenza Associazione «21 Dicembre 1989» e 

a. (cit., §§ 133-145 e §§ 152-154), procedimento del pari vertente sull’inadeguatezza delle indagini d’ufficio 

aperte in Romania sugli eventi summenzionati. La Corte osserva che tali cause presentano 

inequivocabilmente una complessità molto elevata. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo, 

tale complessità non giustifica una durata così eccessiva dei procedimenti in merito, bensì dovrebbe spingere 

le autorità nazionali a provvedere con maggiore attenzione, speditezza e diligenza, poiché il semplice 

passaggio del tempo può nuocere non solo alle indagini, ma anche compromettere in modo definitivo le sue 

possibilità di giungere ad un qualsivoglia esito.  

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene sussistente, nel caso di specie, una violazione degli articoli 2 

e 3 della C.e.d.u., mentre non ritiene necessario svolgere alcun esame sulle altre censure sollevate dai 

ricorrenti.  

 

Corte Edu, Sentenza Rinas c. Finlandia del 27 gennaio 2015 

Il ricorrente, Pavel Rinas, è un cittadino russo che è nato nel 1960 e vive a Vantaa (Finlandia). Con il suo 

ricorso alla Corte di Strasburgo egli lamenta di essere stato punito due volte per lo stesso reato tributario. 

Infatti, egli è stato condannato al pagamento di maggiorazioni fiscali all’esito di un procedimento fiscale 

condotto a suo carico in Finlandia per aver ricevuto dividendi non dichiarati da sue società estere senza aver 

versato le relative imposte fiscali per i periodi d’imposta 1999-2000 e 2002-2004. In parallelo, però, il signor 

Rinas era oggetto di un procedimento penale che ha portato alla sua condanna, nel giugno 2009, a un anno di 

pena detentiva e ad un’ammenda per il reato di frode fiscale aggravata per gli anni 1999-2000 e 2002-2004, 

con sentenza divenuta definitiva nel maggio 2012.  

Invocando l'articolo 4 del protocollo n.7, il sig. Rinas lamenta di essere stato processato e condannato per lo 

stesso reato – mancata dichiarazione e mancato versamento dell’imposta sul reddito, dalle autorità fiscali e 

penali nei separati procedimenti a suo carico.  
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Anzitutto la Corte di Strasburgo ricorda la sua giurisprudenza consolidata in materia di ne bis in idem, in 

forza della quale essa ha stabilito tre criteri, comunemente noti come "criteri Engel" (vedi Engel e altri c. 

Paesi Bassi, l'8 giugno 1976, serie A n. 22), da valutare per determinare se o meno c'era una "accusa penale". 

Il primo criterio è la qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale, il secondo è la natura 

stessa del reato e il terzo è il grado di gravità della sanzione che l'interessato rischia di subire. Il secondo e 

terzo criteri sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Questo, tuttavia, non esclude un approccio 

cumulativo qualora l'analisi separata di ciascun criterio non permetta di raggiungere una chiara conclusione 

circa l'esistenza di un reato penale (vedi Jussila v. Finlandia [GC], n. 73053/01 , §§ 30-31, CEDU 2006-XIV, 

e il Regno Unito [GC] Ezeh e Connors v, nos 39665/98 e 40086/98, §§ 82-86, CEDU 2003-X). 

La Corte ha, poi, preso posizione sulla natura penale delle maggiorazioni fiscali, nel contesto dell'articolo 6 

della Convenzione, nel caso Jussila v. Finlandia (cit). In quel caso, la Corte ha rilevato che, per quanto 

riguarda il primo criterio, era evidente che le maggiorazioni fiscali non sono state classificate come sanzione 

penale ma come facenti parte del regime fiscale. Al fine di tale valutazione, però, era stato determinante 

valutare la natura del reato. In particolare, la Corte ha osservato che le soprattasse erano imposte da 

disposizioni legislative generali che si applicano ai contribuenti in generale. Inoltre, secondo il diritto 

finlandese, le soprattasse non sono stati concepiti come un risarcimento pecuniario del danno, ma come una 

punizione per scoraggiare la recidiva. Le maggiorazioni sono state così stabilite in virtù di una norma il cui 

scopo era deterrente e punitivo. Pertanto, nel caso richiamato la Corte aveva concluso per il carattere penale 

delle maggiorazioni fiscali.  

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il procedimento fiscale e quello penale per il reato di frode fiscale 

a carico del ricorrente erano sorti dagli stessi fatti, vale a dire la mancata dichiarazione, da parte del 

ricorrente, dei redditi alle autorità fiscali per quanto riguarda gli anni di imposta 1999-2000 e 2002-2004. 

Tuttavia, la Corte rileva che nel giudizio d’appello la Corte d'Appello finlandese ha respinto l'accusa di frode 

fiscale aggravata senza esaminare nel merito la tassa evasa negli anni di imposta 1999 e 2000 e che tale 

sentenza è basata sull'applicazione del ne bis in idem. Pertanto, secondo la Corte di Strasburgo, la Corte di 

Appello ha rimediato al vizio di cui era affetta la sentenza di primo grado e il ricorrente, perciò, non può più 
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pretendere di essere una vittima della duplice penalizzazione in relazione agli anni di imposta 1999 e 2000. 

Per quanto riguarda, invece, i restanti anni di imposta 2002-2004, la Corte concorda con le parti che il 

procedimento supplemento fiscale e le procedure di frode fiscale nei confronti del ricorrente sono sorti da 

stessi fatti o fatti identici.  

La Corte ha, poi, osservato che, nel caso di specie, non è sussistita alcuna connessione tra il procedimento 

penale e quello amministrativo in quanto, ai sensi del diritto finlandese, essi procedono separatamente, senza 

essere connessi dal punto di vista sostanziale o dal punto di vista temporale. Si tratta di procedimenti 

condotti da autorità diverse e indipendenti tra loro.  

Altresì, la Corte rileva che, quando il procedimento penale per frode fiscale è divenuto definitivo il 31 

maggio 2012, il ricorso del ricorrente contro le decisioni che irrogavano la maggiorazione fiscale era ancora 

pendente dinanzi alla Corte amministrativa suprema. Poiché tale procedimento non è stato sospeso quando il 

procedimento di frode fiscale è divenuto definitivo, ma è anzi continuato fino alla decisione definitiva del 13 

settembre 2012, il ricorrente è stato condannato due volte per lo stesso fatto riguardante gli anni di imposta 

2002-2004 in due serie di un procedimenti separati conclusisi con sentenza divenuta definitiva, 

rispettivamente, il 31 maggio 2012 e il 13 settembre 2012.  

Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che, nel caso di specie, vi è stata una violazione 

dell'articolo 4 del Protocollo n.7 della Convenzione in quanto il ricorrente è stato condannato due volte per lo 

stesso fatto in due procedimenti separati. 

 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

Sentenza 18 dicembre 2014, causa C-202/13, Sean Ambrose McCarthy e altri / Secretary of State for 

the Home 

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non ammette misure che, 
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perseguendo uno scopo di prevenzione generale, impediscano ai familiari di entrare senza visto nel territorio 

di uno Stato membro.  

La Corte è stata, infatti, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda relativa alla famiglia McCarthy, che sosteneva 

che la normativa inglese limitasse i suoi diritti alla libera circolazione in quanto la sig.ra McCarthy, cittadina 

colombiana e titolare di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione» («carta di 

soggiorno»), rilasciata dalle autorità spagnole, poteva recarsi in Inghilterra dal marito e dalla figlia solo dopo 

aver richiesto un permesso di ingresso («permesso per familiare SEE»), valido per un periodo di sei mesi.  

Anzitutto, ad avviso della Corte non risulta dalla direttiva in esame che il diritto di ingresso dei familiari di 

un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, nonché l’esenzione dall’obbligo di 

visto, siano limitati agli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del cittadino dell’Unione. 

Pertanto, il familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, 

che si trovi in una situazione come quella della sig.ra McCarthy Rodriguez, non è soggetto all’obbligo di 

munirsi di un visto, o ad un obbligo equivalente, per poter entrare nel territorio dello Stato membro di cui è 

originario il cittadino dell’Unione.  

La Corte rileva, poi, che gli Stati membri possono adottare, sulla base della direttiva in esame , misure volte 

a rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla stessa direttiva in caso di abuso di diritto o di frode 

solo dopo aver proceduto ad un esame individuale di ciascun caso specifico. Le autorità nazionali sono 

pertanto tenute a riconoscere, ai fini dell’ingresso senza visto nel proprio territorio, una carta di soggiorno 

rilasciata ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, a meno che l’autenticità di tale carta e l’esattezza 

dei dati in essa riportati siano messe in dubbio da indizi concreti che, in riferimento al singolo caso, 

consentano di ritenere che sussista un abuso di diritto o una frode.  

Orbene, nel caso di specie, la normativa britannica subordina l’ingresso nel territorio del Regno Unito al 

previo ottenimento di un permesso di ingresso, anche nel caso in cui le autorità non considerino che il 

familiare di un cittadino dell’Unione possa essere implicato in un abuso di diritto o in una frode. Tale 

normativa, pertanto, impedisce in maniera assoluta ed automatica ai familiari in possesso di una carta di 

soggiorno valida di entrare senza visto nel territorio degli Stati membri, pur essendo tale diritto di ingresso 
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conferito loro dalla direttiva. Infine, per quanto riguarda il protocollo n. 20, la Corte rileva che la verifica alle 

frontiere che, in forza di tale protocollo, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, può comprendere l’esame 

dell’autenticità dei documenti e dell’esattezza dei dati, nonché l’esame di indizi concreti atti a far ritenere 

che sussista un abuso di diritto o una frode. Non è invece consentito determinare le condizioni di ingresso 

delle persone titolari di un diritto di ingresso in forza del diritto dell’Unione, né di imporre loro condizioni di 

ingresso supplementari o diverse rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione. 

 

Sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-364/13, International Stem Cell Corporation / Comptroller 

General of Patents, Designs and Trade Marks 

 

Nella sua sentenza, la Corte di Lussemburgo ha dichiarato che, per poter essere qualificato come «embrione 

umano», un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in 

essere umano. Di conseguenza, il solo fatto che un ovulo umano attivato per partenogenesi inizi un processo 

di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un «embrione umano». Per contro, ad avviso della Corte, 

nell’ipotesi in cui un ovulo avesse la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, esso dovrebbe essere 

trattato allo stesso modo di un ovulo umano fecondato, in tutte le fasi del suo sviluppo. A tal riguardo, spetta 

al giudice britannico verificare se, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate 

dalla scienza medica internazionale, gli organismi che sono oggetto delle domande di registrazione 

presentate dalla ISCO abbiano o meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. 

All’origine di tale pronuncia stava la domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (Alta 

Corte di giustizia del Regno Unito), adita con una controversia che vede la società International Stem Cell 

Corporation (ISCO) opposta all’Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di 

produzione che includono l’impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi. Tale giudice ha chiesto 

alla Corte di giustizia se la nozione di «embrione umano», come interpretata nella sentenza Brüstle, si limiti 

agli organismi atti ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano.  
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Sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-212/13 František Ryneš / Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

Con la sua sentenza, la Corte di Lussemburgo ha dichiarato che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela dei dati personali si applica alla videoregistrazione 

realizzata mediante una videocamera di sorveglianza installata da una persona sulla sua abitazione familiare 

e diretta verso la pubblica via. Tuttavia, tale direttiva consente di valutare l’interesse legittimo di detta 

persona a proteggere i beni, la salute e la vita propri nonché della sua famiglia.  

All’origine di tale pronuncia sta la domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte amministrativa suprema 

della Repubblica ceca, adita nell’ambito di una controversia concernente il sig. Ryneš e la sua famiglia. In 

seguito a vari attacchi da parte di uno sconosciuto, il sig. Ryneš ha installato nella casa della sua famiglia una 

videocamera di sorveglianza che filmava l‘ingresso di quest‘ultima, la pubblica via nonché l‘ingresso della 

casa situata di fronte. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007, una finestra della casa è stata infranta dal lancio 

di un proiettile con una fionda. Le registrazioni della videocamera di sorveglianza consegnate alla polizia 

hanno permesso di identificare due sospetti a carico dei quali sono stati promossi procedimenti penali. 

Tuttavia, uno dei sospetti ha contestato, presso l’Ufficio ceco per la tutela dei dati personali, la legalità del 

trattamento dei dati registrati dalla videocamera di sorveglianza del sig. Ryneš. L‘Ufficio ha constatato che il 

sig. Ryneš aveva effettivamente violato le norme in materia di tutela dei dati personali e gli ha inflitto 

un‘ammenda. A questo proposito, l‘Ufficio ha rilevato, tra l‘altro, che i dati del sospetto erano stati registrati 

senza il suo consenso mentre egli si trovava sulla pubblica via, ossia nella parte della strada situata dinanzi la 

casa del sig. Ryneš.  

Investito di un ricorso in cassazione nella controversia tra il sig. Ryneš e l’Ufficio, la Corte suprema 

amministrativa della Repubblica ceca ha, pertanto, chiesto alla Corte di giustizia se la registrazione effettuata 

dal sig. Ryneš allo scopo di tutelare la propria vita, la propria salute e i propri beni (ossia, la registrazione di 

dati personali di individui che hanno attaccato la sua abitazione dalla pubblica strada) costituisca un 
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trattamento di dati non disciplinato dalla direttiva, essendo tale registrazione effettuata da una persona fisica 

per l‘esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.  

Nella sua odierna sentenza la Corte ha ricordato, in primo luogo, che la nozione di «dati personali» ai sensi 

della direttiva comprende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. 

È considerata identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, mediante 

riferimento ad uno o più elementi specifici, caratteristici della sua identità fisica. Di conseguenza, 

l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale, poiché consente di 

identificare la persona interessata. Parimenti, la videosorveglianza che comprenda la registrazione e 

l’immagazzinamento di dati personali rientra nella sfera d’applicazione della direttiva, poiché costituisce un 

trattamento automatizzato di tali dati.  

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l’esenzione prevista dalla direttiva relativamente al trattamento 

di dati effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o 

domestico dev’essere interpretata in modo restrittivo. Pertanto, una videosorveglianza che si estende allo 

spazio pubblico e che, di conseguenza, è diretta al di fuori della sfera privata della persona che tratta i dati 

non può essere considerata «un’attività esclusivamente personale o domestica» 

Tuttavia, la Corte ha anche osservato che il giudice nazionale, nell’applicare tale direttiva, deve tenere in 

considerazione, nel contempo, il fatto che le sue disposizioni consentono di valutare l’interesse legittimo del 

responsabile del trattamento alla protezione dei beni, della salute e della vita propri nonché della sua 

famiglia. In particolare, in primo luogo, il trattamento di dati personali può essere effettuato senza il 

consenso dell’interessato, segnatamente quando è necessario alla realizzazione dell’interesse legittimo del 

responsabile del trattamento. In secondo luogo, una persona non dev’essere informata del trattamento dei 

suoi dati, se l’informazione di quest’ultima si rivela impossibile o implica sforzi sproporzionati. In terzo 

luogo, gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalla direttiva, quando 

una siffatta limitazione è necessaria per salvaguardare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il 

perseguimento di infrazioni penali o la tutela dei diritti e delle libertà altrui.  
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Sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-249/13, Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata dal Tribunale amministrativo di Pau la precisare la 

portata del diritto di essere ascoltato dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  

All’origine di tale procedimento stava la vicenda del sig. Khaled Boudjlida che, dopo aver soggiornato in 

maniera regolare in Francia nel corso dei suoi studi, alla fine del 2012 si è trovato in una situazione di 

soggiorno irregolare, per aver omesso di presentare richiesta di rinnovo del suo ultimo permesso di 

soggiorno. Avendo presentato agli inizi del 2013 una domanda di registrazione come auto-impenditore, il 

sig. Boudjlida è stato convocato dalla polizia per discutere di tale domanda, delle circostanze del suo arrivo 

in Francia, delle sue condizioni di soggiorno come studente, della sua situazione familiare e della sua 

eventuale partenza dal territorio francese. Lo stesso giorno, il préfet des Pyrénées-Atlantiques (prefetto del 

distretto Pyrénées-Atlantiques) ha adottato una decisione con cui gli intimava di lasciare il territorio francese, 

concedendogli un termine per il rimpatrio volontario in Algeria di 30 giorni. Il sig. Boudjlida ha impugnato 

la decisione in parola dinanzi alla giustizia francese, sostenendo di non aver beneficiato del diritto di essere 

ascoltato utilmente prima dell’adozione della decisione di rimpatrio. Egli ritiene, poi, di non essere stato in 

grado di analizzare tutti gli elementi a suo carico, in quanto l’amministrazione francese non gliene ha data 

previa comunicazione e non gli ha concesso un periodo di riflessione sufficiente prima dell’audizione. 

Inoltre, la durata della sua audizione da parte dei servizi di polizia (30 minuti) è stata eccessivamente breve, 

considerato oltretutto che egli non ha potuto usufruire dell’assistenza di un legale.  

Con la sua sentenza, la Corte di Lussemburgo ha rilevato anzitutto che la direttiva 2008/115/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, non precisa se, e a quali condizioni, si debba 

garantire il rispetto del diritto dei cittadini di Paesi terzi di essere ascoltati prima dell’adozione di una 

decisione di rimpatrio che li riguardi. Per contro, un simile diritto fa parte integrante del rispetto dei diritti 

della difesa, principio generale del diritto dell’Unione. La Corte ricorda quindi i principi scaturiti dalla 

recente sentenza Mukarubega (v. Sentenza del 5 novembre 2014, causa C-166/13) e, in particolare, il 
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principio, che ammette eccezioni, secondo cui una decisione di rimpatrio deve essere adottata nei confronti 

di un cittadino di un Paese terzo allorché è stata constatata l’irregolarità del soggiorno di quest’ultimo. Il 

diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio ha pertanto la finalità di 

consentire all’interessato di manifestare il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno e 

sull’eventuale applicabilità delle eccezioni al principio del rispetto dei diritti della difesa.  

Allo stesso modo, dal diritto di essere ascoltato discende che le autorità nazionali competenti devono 

consentire all’interessato di manifestare il proprio punto di vista sulle modalità del suo rimpatrio (ossia il 

termine per la partenza e il carattere volontario o coercitivo del rimpatrio), fermo restando che il termine per 

la partenza volontaria può essere prorogato in funzione delle circostanze specifiche del caso individuale 

(quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami 

familiari e sociali). 

Peraltro, la Corte dichiara che l’autorità nazionale competente non ha l’obbligo di avvertire il cittadino del 

fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli 

elementi sui quali essa intende fondare tale decisione, né di concedergli un periodo di riflessione prima di 

ricevere le sue osservazioni. Infatti, il diritto dell’Unione5 non prevede siffatte modalità procedurali in 

contraddittorio. È quindi sufficiente che l’interessato abbia la possibilità di manifestare, utilmente ed 

efficacemente, il proprio punto di vista sull’irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano 

giustificare la non adozione di una decisione di rimpatrio. Deve peraltro ammettersi un’eccezione qualora il 

cittadino non possa ragionevolmente prevedere gli elementi che potrebbero essere posti a suo carico o possa 

obiettivamente contestarli solo dopo aver effettuato talune verifiche o adempimenti in vista, in particolare, 

dell’ottenimento di documenti giustificativi. Inoltre, la Corte ricorda che le decisioni di rimpatrio possono 

essere sempre oggetto di ricorso, di modo che la tutela e la difesa dell’interessato sono garantite contro 

qualunque decisione negativa.  

Nella presente causa, il sig. Boudjlida sapeva che il suo permesso di soggiorno era scaduto e che si trovava in 

condizioni di soggiorno irregolare in Francia. Inoltre, i servizi di polizia lo hanno esplicitamente informato 

del fatto che poteva essere oggetto di una decisione di rimpatrio e gli hanno chiesto se avrebbe accettato di 



 

 

Unione delle Camere Penali Italiane  

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 

n. 1  – 16 febbraio 2015 

 

 

 

34 

Visitateci su www.camerepenali.it 

 

lasciare il territorio francese, qualora nei suoi confronti fosse stata adottata una decisione in tal senso. Di 

conseguenza, il sig. Boudjlida è stato informato dei motivi della sua audizione e ne conosceva l’oggetto 

nonché le eventuali conseguenze. Inoltre, tale audizione riguardava chiaramente le informazioni pertinenti e 

necessarie ai fini dell’adozione eventuale di una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.  

Per quanto riguarda la questione se il diritto di essere ascoltato includa il diritto di usufruire dell’assistenza di 

un legale durante l’audizione, la Corte risponde che la direttiva contempla il diritto all’assistenza legale 

unicamente nell’ambito dei ricorsi intentati avverso le decisioni di rimpatrio. Tuttavia un cittadino di un 

Paese terzo in soggiorno irregolare può in ogni momento ricorrere ad un legale, a proprie spese, per avvalersi 

di un’assistenza legale nel corso della sua audizione, purché l’esercizio di tale diritto non pregiudichi il 

regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l’efficace attuazione della direttiva. 

Gli Stati membri non hanno l’obbligo di assumere l’onere della suddetta assistenza nell’ambito del gratuito 

patrocinio. Nel caso specifico, la Corte constata che, al momento della sua audizione, il sig. Boudjlida non ha 

chiesto di essere assistito da un legale. Infine, la Corte dichiara che la durata dell’audizione di un cittadino di 

un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare (solo 30 minuti nel caso del sig. Boudjlida) non ha un’incidenza 

determinante sul rispetto del diritto di essere ascoltato, sempre che il cittadino interessato abbia avuto la 

possibilità di essere adeguatamente ascoltato sulla regolarità del suo soggiorno e sulla sua situazione 

personale (il che è avvenuto nella presente causa). 

 

Sentenza del 17 dicembre 2014, causa T-400/10, Hamas / Consiglio 

 

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC e il 

regolamento (CE) n° 2580/2001 sulla lotta contro il terrorismo. Queste misure dispongono il congelamento 

dei capitali di persone o entità incluse in un elenco redatto e regolarmente aggiornato con decisioni del 

Consiglio stesso.  

Nella stessa data, il Consiglio ha adottato anche la prima di tali decisioni, segnatamente la decisione 

2001/927/CE, che stabilisce tale elenco, nel quale ha incluso l’organizzazione Hamas.  
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Hamas ha contestato tale inclusione e il Tribunale dell’Unione europea, con la sua sentenza del 17 dicembre 

2014, ha constatato che gli atti impugnati non sono basati su fatti esaminati e valutati nelle decisioni delle 

competenti autorità nazionali, bensì su mere imputazioni di fatto tratte dalla stampa e da Internet. Per contro, 

la posizione comune e la consolidata giurisprudenza della Corte prescrivono che la base fattuale di decisioni 

di congelamento di capitali si fondi su elementi pratici esaminati. Il Tribunale annulla quindi gli atti 

impugnati, pur mantenendo il loro effetto al fine di conservare l’efficacia di eventuali future decisioni di 

congelamento dei capitali, e rileva che tale valutazione non implica in alcun modo un esame della questione 

se l’organizzazione Hamas costituisca un’organizzazione terroristica.  

 

 


