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LUGLIO 2022 

Questa newsletter raccoglie le più importanti sentenze e decisioni in materia penitenziaria emesse dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Riportando le 
principali tendenze della giurisprudenza penitenziaria europea, mira a sostenere gli operatori giuridici 
del settore penitenziario nella ricerca e nel contenzioso, nonché a individuare i punti ciechi della 
giurisprudenza europea per costruire dei percorsi di contenzioso strategico. 

PANORAMICA DELLE SENTENZE PUBBLICATE A maggio-giugno 2022 

VOLODYA AVETISYAN c. ARMENIA ■ Ricorso n. 39087/15 
Condizioni di detenzione inadeguate: violazione dell’articolo 3; assenza di un rimedio giurisdizionale 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 13. 

 

LANIAUSKAS c. LITUANIA ■ Ricorso n. 6544/20 
Maltrattamenti durante una rivolta in carcere; uso non necessario della forza da parte degli agenti di 
custodia: violazione dell’articolo 3. 

 

ZOGRAFOS E ALTRI c. GRECIA ■ Ricorso n. 29744/13 
Condizioni di detenzione inadeguate nei locali aperti e chiusi: nessuna violazione dell’articolo 3; 
assenza di un rimedio efficace a tale riguardo: violazione dell’articolo 13 in combinato con l’articolo 
3. 

 

NUSALOVA E LYAPIN c. RUSSIA ■ Ricorsi nn. 17492/16 e 35394/17 
Mancanza di cure ed esami medici adeguati per i detenuti con gravi patologie (HIV/AIDS, cancro): 
violazione dell’articolo 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN c. TURCHIA (N. 2) ■ Ricorso n. 34417/10 
A un detenuto musulmano in un carcere di massima sicurezza è stato negato il permesso di utilizzare 
una stanza per le preghiere comuni del venerdì senza un&apos;adeguata giustificazione: violazione 
dell’articolo 9 (1). 

 

SAADOUNE c. RUSSIA E UCRAINA ■ Ricorso n. 28944/22 
Prigioniero di guerra marocchino condannato a morte nella cosiddetta “Repubblica Popolare di 
Donetsk”: indicazione di misure urgenti. 

 

PESTRIKOVA c. RUSSIA ■ Ricorso n. 52548/17 
Condizioni di detenzione inadeguate dei detenuti disabili: violazione dell’articolo 3. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802


IVANTSOV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 20509/17 e altri 11 
Condizioni di detenzione inadeguate dei detenuti disabili: violazione dell’articolo 3. 

 

KOZIN c. RUSSIA ■ Ricorso n. 1993/17 
Mancanza di visite mediche e di cure palliative per un detenuto in gravi condizioni di salute (cancro): 
violazione dell’articolo 3. 

 

PINNER c. RUSSIA E UCRAINA e ASLIN c. RUSSIA E UCRAINA ■ Ricorsi n. 31217/22 e 31233/22 
Due prigionieri di guerra britannici condannati a morte nella cosiddetta “Repubblica Popolare di 
Donetsk”: indicazione di misure urgenti. 
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