
 

  
 

  

  

Rassegna di giurisprudenza della CEDU e della CGUE sul carcere 

  

DICEMBRE 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  
 settembre-ottobre 2022 

  
P.C. c. IRLANDA ■ Ricorso n. 26922/19 
Detenuto privato per legge del diritto alla pensione di vecchiaia durante la detenzione: nessuna 
violazione dell’articolo 14 in combinato con l’articolo 1 del Protocollo n. 1. 
  
SAAT c. TURCHIA ■ Ricorso n. 23939/20 
Mancata consegna di lenti a contatto a un detenuto per tre settimane: violazione dell’articolo 3. 
  
STANISLAV LUTSENKO c. UCRAINA (N. 2) ■ Ricorso n. 483/10 
Mancanza di base giuridica per le sanzioni disciplinari che hanno portato all’imposizione di un regime 
carcerario più severo e a ripetuti trasferimenti di carcere: violazione dell’articolo 8. 
  
PERKOV c. CROAZIA ■ Ricorso n. 33754/16 
Uso della forza da parte delle guardie carcerarie, in considerazione dell’imminente pericolo 
rappresentato dal fatto che il ricorrente aveva afferrato un martello mentre veniva interrogato e 
perquisito in un magazzino: nessuna violazione dell’articolo 3 (profilo sostanziale); indagine 
inefficace sulle accuse del ricorrente di maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie: violazione 
dell’articolo 3 (profilo procedurale). 
  
YUDIN E ALTRI c. RUSSIA ■ Ricorsi n. 34963/12 e altri 6 
Divieto di telefonare per i detenuti che scontano l’ergastolo in regime di alta sicurezza: violazione 
dell’articolo 8. 
  
BOLDYREV E ALTRI c. UCRAINA ■ Ricorsi n. 19957/21 e altri 8 
Ergastolo senza possibilità di liberazione: violazione dell’articolo 3. 
  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU c. ROMANIA ■ Ricorso n. 29443/20 
Rifiuto una tantum a un detenuto, per motivi di COVID-19, del permesso di assistere alle funzioni 
religiose fuori dal carcere, seguito dall’offerta di accesso online alla pratica religiosa: nessuna 
violazione dell’articolo 9. 
  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646


NOWAK c. POLONIA ■ Ricorso n. 60906/16 
Detenuto sottoposto a numerose perquisizioni: inammissibile ai sensi dell’articolo 3, violazione 
dell’articolo 8; controllo delle conversazioni telefoniche del detenuto: inammissibile ai sensi 
dell’articolo 8. 
  
BLONSKI E ALTRI c. UNGHERIA ■ Ricorsi nn. 12152/16 e altri 6 
Ergastolo con possibilità di liberazione solo dopo aver scontato da 30 a 40 anni: violazione dell’articolo 
3. 
  
MUSHYNSKYY v. UCRAINA ■ Ricorso n. 27182/16 
Videosorveglianza permanente dei detenuti in attesa di giudizio e condannati e mancanza di un rimedio 
efficace al riguardo: violazione dell’articolo 8, violazione dell’articolo 13. 
  

  

Cause ripetitive 

  
VITA PRIVATA E FAMILIARE ■ 4 sentenze in cause contro la Russia 
Restrizione delle visite familiari (compresi il rifiuto di visite familiari a lungo termine, la separazione fisica 
e la supervisione durante quelle a breve termine): violazione dell’articolo 8. 
  
TRASFERIMENTI ■ 9 sentenze in cause contro la Russia 
Condizioni di detenzione inadeguate durante il trasferimento dei detenuti (tra cui sovraffollamento, 
mancanza di aria fresca e luce naturale, accesso limitato ai servizi igienici, accesso limitato all’acqua 
potabile, fumo passivo): violazione degli articoli 3 e 13. 
  
SORVEGLIANZA ■ 6 sentenze in cause contro la Russia 
Videosorveglianza permanente dei detenuti (compresa la sorveglianza da parte di operatori di sesso 
diverso, sorveglianza nei bagni/docce): violazione degli articoli 8 e 13. 
  
SALUTE ■ 13 sentenze in cause contro Ucraina e Russia 
Assistenza medica inadeguata in carcere (compresi la mancanza o il ritardo di visite mediche, il mancato 
rispetto della disabilità, la mancata fornitura di protesi dopo un’amputazione, i ritardi nel predisporre il 
ricovero): violazione degli articoli 3 e 13. 
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