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SETTEMBRE 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 
 luglio-agosto 2022 

  
OLIYNICHENKO c. RUSSIA E UCRAINA ■ Ricorso n. 31258/22 
Soldato ucraino presumibilmente detenuto dalle forze russe in un campo di prigionia: misura 
provvisoria, la Russia è invitata a garantire il rispetto dei diritti della Convenzione e a fornire 
assistenza medica se necessario. 
  
CHOCHOLÁČ c. SLOVACCHIA ■ Ricorso n. 81292/17 
Divieto generale e indiscriminato di possesso di materiale pornografico da parte dei detenuti che non 
consente di valutare la proporzionalità in un caso individuale: violazione dell’articolo 8. 
  
HUBER c. CROAZIA ■ Ricorso n. 39571/16 
Detenuto in una cella con meno di 3 mq di spazio personale per più di tre anni: violazione 
dell’articolo 3. 
  
YEPIKHIN c. RUSSIA ■ Ricorso n. 29389/19 
Cure mediche inadeguate (cancro) e mancanza di un rimedio efficace al riguardo: violazione 
dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  
ZVEREV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 26363/18 e altri 2 
Videosorveglianza permanente dei detenuti nelle case di reclusione e mancanza di un rimedio 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 8, violazione dell’articolo 13. 
  
YERUSLANOV c. RUSSIA ■ Ricorso n. 69591/17 
Cure mediche inadeguate (linfoma congiuntivale) e mancanza di un rimedio efficace al riguardo: 
violazione dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  
CHERNOUSOV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 79688/16 e altri 2 
Cure mediche inadeguate (ad es. asma bronchiale, cancro alla tiroide, tumore all’occhio, alla 
congiuntiva, cancro alla prostata) e mancanza di un rimedio efficace al riguardo: violazione 
dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218126
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218142
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127


BORISOVSKIY c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 41248/17 e 75083/17 
Restrizione delle visite coniugali a lungo termine per quattro anni per un detenuto in attesa di giudizio: 
violazione dell’articolo 8. 
  
RUDYKH E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 55659/14 e altri 13 
Ammanettamento sistematico degli ergastolani fuori dalle loro celle: violazione dell’articolo 3. 
  
DILSHNAYDER E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 57636/16 e altri 2 
Regime detentivo duro degli ergastolani (ad es. isolamento e ammanettamento abituale): violazione 
dell’articolo 3. 
  
KUZMIN E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 41563/18 e altri 2 
Videosorveglianza permanente dei detenuti in attesa di giudizio e definitivi e mancanza di un rimedio 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 8, violazione dell’articolo 13. 
  
PISAREV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 2556/18 e altri 4 
Cure mediche inadeguate (HIV, epatite, malattie polmonari, cataratta in entrambi gli occhi, 
osteoartrite, distacco della retina, gonfiore ai piedi e alle caviglie) e mancanza di un rimedio efficace al 
riguardo: violazione dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  
TARATUNIN E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 2051/18 e altri 4 
Videosorveglianza permanente dei detenuti in attesa di giudizio e definitivi e mancanza di un rimedio 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 8, violazione dell’articolo 13. 
  
TSAREV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 83036/17 e 7398/18 
Videosorveglianza permanente dei detenuti in attesa di giudizio e definitivi e mancanza di un rimedio 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 8, violazione dell’articolo 13. 
  
BANCHILA E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 82816/17 e altri 4 
Cure mediche inadeguate (ad es. malattia paradontale, assenza di denti, epatite, ulcera gastrica, 
frattura dell&apos;anca, frattura della mascella) e mancanza di un rimedio efficace al riguardo: 
violazione dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  
AKHPOLOV E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 55025/17 e altri 6 
Cure mediche inadeguate (HIV, cancro, ipertensione, incidente cerebrovascolare, elemento rotto in un 
meccanismo di protesi d’anca) e mancanza di un rimedio efficace al riguardo: violazione dell’articolo 
3, violazione dell’articolo 13. 
  
YARNYKH E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 18607/17 e altri 5 
Detenuti con disabilità privi di assistenza e attrezzature speciali e mancanza di un rimedio efficace al 
riguardo: violazione dell’articolo 3, violazione dell’articolo 13. 
  
ROTARU c. ROMANIA ■ Ricorso n. 26075/16 
Il detenuto non è stato sottoposto per diversi anni a un intervento chirurgico per la cataratta, e di 
conseguenza ha subito un danno importante alla vista e ha perso la capacità di lavorare: violazione 
dell’articolo 3. 
  
UCRAINA c. RUSSIA (X) ■ Ricorso n. 11055/22 
L’Ucraina ha chiesto alla Corte di indicare misure provvisorie al governo russo in relazione ai 
prigionieri di guerra ucraini catturati dalla Russia nell’impianto Azovstal, a Mariupol: richiesta coperta 
da precedenti misure provvisorie indicate nel caso Oliynichenko c. Russia e Ucraina (Ricorso n. 
31258/22). 
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