
ALFALAND 
Memoria in difesa dello Stato convenuto 

Sommario 
DIFESA DI ALFALAND……………………………………………………………………………………………………………………………………3 

IN FATTO ............................................................................................................................................................ 3 

IN DIRITTO ......................................................................................................................................................... 3 

I. Sulla dedotta violazione dell’articolo 5 CEDU ........................................................................................... 3 

A. Sulla ricevibilità ...................................................................................................................................... 3 

1. Profili generali della regola dei 6  mesi.............................................................................................. 4 

2. Sulla tardività della doglianza ............................................................................................................ 5 

B. Sul merito .............................................................................................................................................. 6 

1. Sulla non violazione dell’articolo 5.3 CEDU ....................................................................................... 6 

2. Sulla pericolosità del rilascio ............................................................................................................. 7 

II. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU - Sovraffollamento ............................................................ 7 

A. Sulla ricevibilità ...................................................................................................................................... 7 

1. Sull’irrilevanza della estradizione negli Stati Uniti: considerazioni preliminari................................. 7 

2. Sulla tardività della doglianza ............................................................................................................ 7 

B. Sul merito .............................................................................................................................................. 8 

1. Sulla non violazione dell’articolo 3 CEDU .......................................................................................... 8 

III. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU - Qualità di indiziato .................................................... 11 

A. Sulla ricevibilità .................................................................................................................................... 11 

1. Sulla tardività della doglianza .......................................................................................................... 11 

2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale ................................... 11 

B. Sul merito ............................................................................................................................................ 12 

1. Sull’inesistenza dell’obbligo di tener separati i detenuti in attesa di giudizio dai detenuti 
condannati ............................................................................................................................................... 12 

2. Sull’inesistenza dell’obbligo di tener separati i detenuti in attesa di estradizione dai detenuti 
condannati ............................................................................................................................................... 13 

IV. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU  - Estradizione .............................................................. 13 

A. Sulla ricevibilità .................................................................................................................................... 13 

1. Sulla tardività della doglianza .......................................................................................................... 13 

2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale ................................... 15 

B. Sul merito ............................................................................................................................................ 16 

1. Sull’assenza di un rischio effettivo, reale e concreto di subire maltrattamenti inumani e 
degradanti ............................................................................................................................................... 16 

2. Sull’assenza di un rischio di subire la pena di morte negli USA ...................................................... 19 



Memoria in difesa di Alfaland 

2 
 

3. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al reato come contestato ........................... 19 

4. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al tentativo di reato contestato ................. 20 

V. Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 ............................................................................... 21 

A. Sulla ricevibilità .................................................................................................................................... 21 

1. Sulla qualità di vittima ..................................................................................................................... 21 

1.1. Sull’assenza della qualità di vittima diretta ................................................................................. 21 

1.2. Sull’assenza della qualità di vittima diretta in qualità di socio unico .......................................... 22 

1.3. Sull’assenza della qualità di vittima indiretta .............................................................................. 23 

2. Sulla assenza di motivi di ricorso ..................................................................................................... 25 

3. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale ................................... 26 

B. Sul merito ............................................................................................................................................ 27 

1. Sulla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo  n. 1 ................................................................... 27 

1.1. Pubblica utilità ............................................................................................................................. 27 

2. Sull’an del danno ............................................................................................................................. 28 

2.1. Sul rigetto della domanda di equa soddisfazione........................................................................ 28 

2.2. L’accertamento della violazione come equa soddisfazione ........................................................ 28 

3. Sul quantum del danno ................................................................................................................... 29 

3.1. Sul non automatico risarcimento dei danni morali ..................................................................... 29 

Conclusioni ...................................................................................................................................................... 30 

Bibliografia ....................................................................................................................................................... 30 

Giurisprudenza ................................................................................................................................................ 30 

Dottrina ........................................................................................................................................................... 33 

Fonti normative ............................................................................................................................................... 33 

DIFESA DI GAMMALAND……………………………………………………………………………………………………………………………35 

DIFESA DI DELTALAND………………………………………………………………………………………………………………….……………36 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria in difesa di Alfaland 

3 
 

 

 

IN FATTO 

1. Il ricorso trae origine dai fatti narrati di seguito. 

2. In data 10 gennaio 2013, il cittadino americano Sig. Malcom, veniva trovato nei boschi tra le montagne di 

Alfaland nell’atto di trasportare uno zaino contenente materiale esplosivo e inneschi. In attesa di essere tradotto 

al più presto davanti al giudice competente, 90 km distante, veniva collocato in una casermetta di montagna, 

dove attendeva per cinque giorni al sicuro, data l’impossibilità di qualunque movimento a causa di una violenta 

nevicata che impediva l’utilizzo delle strade. Venuta meno l’impossibilità, il ricorrente veniva tradotto davanti 

al giudice che convalidava il fermo in arresto per sospetto terrorismo e trasporto abusivo di materiale 

esplosivo. Il ricorrente veniva successivamente trasferito nel carcere di Ice e lì presentava un’istanza al giudice 

di sorveglianza della pena lamentando le proprie condizioni di detenzione; istanza che veniva definitivamente 

respinta in data 20 febbraio 2013. 

3. Il giudice che aveva confermato l’arresto del sig. Malcom,“in applicazione della legge vigente nel Paese”, 

disponeva il sequestro dei beni della società “Alimentaria”, creata dal ricorrente al fine di gestire i supermercati 

collocati in Alfaland di cui era proprietario, unitamente alla moglie sig.ra Evans.  

4. In data 30 maggio 2013, la sig.ra Evans proponeva ricorso dinanzi a Corte EDU nei confronti dello Stato 

Alfaland per violazione dell’articolo 1 Protocollo 1: chiedeva l’accertamento della violazione subita e un 

risarcimento pari a 4 milioni di Euro.  

5. In data 30 maggio 2013, il sig. Malcom veniva richiesto in estradizione dagli Stati Uniti d’America, perché 

fosse giudicato per il reato di trasporto abusivo per sospetto terrorismo. Lo Stato di Alfaland accoglieva la 

richiesta di estradizione e il signor Malcom veniva estradato negli Stati Uniti in data 30 giugno 2013. Veniva 

poi giudicato dall’autorità giudiziaria competente, la quale dopo aver svolto un’ampia indagine, lo assolveva 

dall’accusa di sospetto terrorismo e lo condannava a una pena pecuniaria di 15.000 dollari per il trasporto 

abusivo di esplosivo. 

6. In data 31 Dicembre 2013 il sig. Malcom proponeva ricorso autonomo dinanzi a Corte EDU contestando la 

violazione di taluni suoi diritti contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo e delle Libertà 

Fondamentali, e in particolare gli articoli 5 e 3 CEDU, nonché si univa ai ricorsi presentati dalla moglie, la 

Sig.ra Evans, sulla violazione dell’articolo 1 Protocollo 1. 

IN DIRITTO 

I. Sulla dedotta violazione dell’articolo 5 CEDU 

A. Sulla ricevibilità 
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7. Nonostante la formulazione letterale dell’articolo 35 CEDU - che sembra riferire le condizioni di ricevibilità 

all’intero ricorso proposto - procederemo a rilevare ed eccepire i motivi di ricevibilità per singole doglianze, 

seguendo la prassi processuale ormai pacifica1 che la Dottrina2 non esita a rilevare.  

1. Profili generali della regola dei 6  mesi 

8. Fra le condizioni di ricevibilità previste dalla Convenzione emerge la regola dei 6 mesi, la quale rende 

irricevibile qualsiasi ricorso, individuale o statale, proposto alla Corte EDU quando siano trascorsi sei mesi 

dall’ultima decisione interna relativa alla doglianza. Elasso inutilmente il termine semestrale, la doglianza sarà 

irricevibile perché tardiva ex articolo 35 CEDU, primo comma.  

9. L’istituto risponde a molteplici funzioni: vuole garantire un congruo termine perché i ricorrenti possano 

formulare il proprio ricorso ed elaborare compiutamente le proprie difese3, ma anche consentire alla Corte di 

conoscere le vicende a lei sottoposte prima che “the passage of time rendering problematic any fair 

examination of the issues raised.”4. 

10. Ma, insieme a questi obbiettivi che assolvono ad uno sviluppo razionale ed efficace del procedimento, si 

evidenzia un’altra funzione attinente agli stessi limiti pattizi del potere esercitato dalla Corte: il termine dei 6 

mesi vuole scongiurare  l’incertezza giuridica dell’ordinamento e proteggere la sicurezza dei rapporti che siano 

stati già, in qualsiasi modo, definiti nel diritto interno5.   

11. La regola edifica il sistema convenzionale, e non potrà essere elusa neanche su iniziativa ora della Alta Parte 

contraente, ora della stessa Corte Europea: da un lato è precluso allo Stato di disporre anche in mala partem, 

contro di sé, dell’applicazione della regola, sicché qualunque sua rinuncia sarà priva di effetti6, dall’altro la 

Corte dovrà verificarne la ricorrenza d’ufficio, perché “la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque”7. 

La Corte sancisce a chiare lettere questo limite, che è innanzitutto un limite ai suoi stessi poteri, quando 

afferma che “La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au”8. 

12. La rilevanza oggettiva e di sistema della suddetta importa un altro effetto, che ci preme evidenziare: la Corte, 

pur riconoscendo che la regola dei 6 mesi “must be construed and applied according to the facts of each 

individual case”9, ha avuto occasione di ribadire che “Le disposizioni dell'articolo 26 sul termine di sei mesi. in 

combinato disposto con quelle dell'art. 27.3 della Convenzione, costituiscono decadenza o preclusione e come 

                                                           
1 A titolo esemplificativo, ECtHR: case of Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy, judgment of 7 June 2012, application  
no. 38433/09. 
2 S. Bartole, B.Conforti, G.Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, CEDAM, Padova, 2001,  pag.36 n.4. 
3 ECtHR: case of Worm v. Austria, judgment of 29 August 1997, application  no. 22714/93, § 32 e case of O`Loughlin and others 
v. The United Kingdom, judgment of 25 August 2005, application  no. 23274/04, dec. 
4 ECtHR: case of Kirk v. the United Kingdom, judgment of 15 May 1996, application no. 26299/95,  dec., cit. in case of Nee c. 
Irlanda, judgment  of 30 January 2003,  application  no. 52787/99, dec. 
5 ECtHR: case of P.M. c. Regno Unito, judgment of 24 August 2004, application  no. 6638/03, dec. 
6 ECtHR: case of Belaousof and others v. Greece, judgment of 27 May 2004, application  no. 66296/01, dec.; case of K. v. Ireland, 
judgment of 17 May 1984, application  no. 10416/83, dec. 
7 ECtHR: case of Belaousof and others v. Greece, § 38. 
8 ECtHR: case of Belaousof and others v. Greece, § 38, si veda anche case of Walker V. The United Kingdom, judgment of  25 
January 2000, application  no. 34979/97, dec. 
9 ECtHR: case of Sapeyan v. Armenia, judgment of 13 January 2009, application  no. 35738/03, § 27. 
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tali richiedono normalmente, secondo i principi generali del diritto, un'interpretazione restrittiva”10. Non 

mancheremo, nelle sedi opportune, di delineare gli esiti necessari di un’applicazione fedele ed autentica  della 

regola dei 6 mesi e fugare ogni tentativo abusivo di eludere il divieto di istanze tardive. 

2. Sulla tardività della doglianza  

13. Il Governo ritiene che la doglianza circa l’articolo 5 CEDU sia irricevibile perché introdotta ben oltre il 

termine dei 6 mesi previsto dalla Convenzione. 

14. Il sign. Malcom è stato tradotto davanti al giudice per la convalida del fermo il 16 Gennaio 2013: questi è il 

dies a quo ai fini delle regola dei 6 mesi.  

15. È lecito ritenere che il sign. Malcom avesse piena conoscenza del provvedimento di convalida nel giorno stesso 

in cui è stata pronunciata: depongono a favore di questa tesi tanto la presenza dell’imputato davanti al giudice 

stesso – implicita nella traduzione davanti ad un giudice - quanto l’assenza di contestazioni da parte del 

ricorrente. Consapevole tuttavia dei limiti di questi fatti e delle distribuzione dell’onere della prova sul punto, il 

Governo riconosce che – allo stato attuale dei suoi strumenti probatori – non potrà dimostrarsi né l’accessibilità 

né l’effettività di una eventuale istanza promossa al giudice della convalida, poiché “only remedies which are 

normal and effective to be taken into account”11. Tuttavia, queste mancanze probatorie non alterano la 

determinazione del dies a quo. 

16. In assenza (della prova) di ricorsi interni, riteniamo appropriato al caso di specie riconoscere una situazione 

continuata circa la presunta violazione sofferta, nei suoi diritti, dal ricorrente. In tal senso, la Corte ha chiarito 

che “Le concept de « situation continue » désigne un état de choses résultant d’actions continues accomplies 

par l’Etat ou en son nom, dont les requérants sont victimes.”12; nel caso di specie, la tardiva traduzione davanti 

ad un giudice avrebbe ingenerato una situazione di violazione continua, lungi dal definirsi in un atto istantaneo, 

ma esplicata in una condotta durevole dell’autorità amministrativa esercitante il fermo. Il termine di una 

situazione continua coincide con la cessazione della stessa situazione13. La violazione di cui il ricorrente 

pretende la violazione si è conclusa nella stessa data della convalida del fermo, ossia il 16 Gennaio.  

17. Il ricorso andava perciò presentato entro e non oltre il 16 Luglio 2013. Secondo la costante giurisprudenza14, il 

dies ad quem ai fini della regola dei 6 mesi si calcola a partire dal giorno successivo al dies a quo, 

conteggiando i singoli mesi prescindendo dal numero di giorni di ciascuno.  

18. Per tali ragioni, il ricorso presentato dal ricorrente il 31 Dicembre, e non entro il 16 Luglio, è ampiamente 

tardivo, relativamente a questa doglianza: il periodo che separa la presunta violazione dal ricorso a Strasburgo 

sfiora i 12 mesi! Un ricorso prospettato in questi termini non può non essere del tutto incompatibile con le 

esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici che la regola dei sei mesi vuole garantire.  

                                                           
10 ECtHR: case of De Becker v. Belgium, judgment of 27 March 1962, application  no. 214/56, Ann. 2, p. 215, spec. p. 245, cit. e 
trad. in M. De Salvia, Compendium della CEDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, pag. 330 n. 78. 
11 ECtHR: case of Fernie c. Regno Unito, judgment of 5 January 2006, application  no. 14881/04, dec. 
12 ECtHR: case of Iordache v. Romania, judgment of 14 October 2008, application  no. 6817/02, § 49. 
13 ECtHR: case of Çinar v. Turkey, judgment of 05 September 1994, application  no. 17864/91, dec.: “Il découle de la 
jurisprudence de la Commission que lorsque la violation alléguée consiste, comme dans le cas d'espèce, en une  
situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue à pris fin”. 
14 ECtHR: ex plurimis, case of Holger Hajo Otto v. Germany, judgment of 10 Novembre 2009, application  no. 21425/06, dec. 
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B. Sul merito 

1. Sulla non violazione dell’articolo 5.3 CEDU 

19. L’articolo 5.3 CEDU tutela il diritto di colui che è sottoposto al fermo di polizia a comparire innanzi al giudice 

“al più presto”. Ciò è posto dalla Convenzione per fornire all’indiziato una misura importante di protezione 

contro comportamenti arbitrari, detenzioni e maltrattamenti. Ci dice la Corte:  “Such control serves to provide 

effective safeguards against the risk of ill-treatment, which is at its greatest in this early stage of detention, and 

against the abuse of powers bestowed on law enforcement officers or other authorities for what should be 

narrowly restricted purposes and exercisable strictly in accordance with prescribed procedures. The judicial 

control must satisfy the following requirements”15. 

20. Tuttavia l’estensione dello spatium temporis, antecedente il controllo del magistrato, non sempre è condizione 

che di per se pone il comportamento dello Stato in violazione della Convenzione. 

21. Si ricordi la vicenda di Brogan v. U.K. in cui la situazione del terrorismo ha determinato un’estensione di 4 

giorni e 6 ore pur non compromettendo il rispetto dei diritti umani, perché “The investigation of terrorist 

offences undoubtedly presents the authorities with special problems, (…)The Court accepts that, subject to the 

existence of adequate safeguards, the context of terrorism in Northern Ireland has the effect of prolonging the 

period during which the authorities may, without violating Article 5 para. 3 (art. 5-3), keep a person suspected 

of serious terrorist offences in custody before bringing him before a judge or other judicial officer”.16 

22. In altri casi, nonostante la traduzione innanzi un magistrato non avvenga al più presto, non si concretizza la 

violazione ex art. 5.3 CEDU. Ciò avviene in forza di “circostanze del tutto eccezionali”  che giustificano un 

tale ritardo. In una più recente pronuncia - Medvedyev c. Francia17 –  secondo la Corte il fatto impediente 

oggettivo circa la traduzione di fronte ad un magistrato ha reso “materialmente impossibile portare il 

richiedente fisicamente davanti al giudice” che è stata possibile solo dopo 13 giorni di navigazione. A ciò si 

aggiungano le “circostanze  di navigazione per le particolari condizioni meteorologiche e il cattivo stato di 

conservazione del Winner, che ha reso impossibile di viaggiare più velocemente”. 

23. Nel caso di specie il sig. Malcom viene si trattenuto in stato di fermo per 5 giorni prima di esser tradotto da un 

magistrato ma ciò avviene a causa di una violenta nevicata che impedisce l’uso delle strade. È proprio in forza 

di una avversa quanto incontrastabile situazione climatica che può giustificarsi , secondo noi, l’estensione dello 

spatium temporis senza che venga leso alcun diritto sancito dalla Convenzione Europea. 

24. Se, nonostante le avverse condizioni climatiche, le autorità dello Stato di Alfaland avessero tentato di effettuare 

la traduzione innanzi al giudice, percorrendo ben  90 Km e affrontando una “violenta nevicata”, avrebbero 

messo in serio pericolo l’incolumità fisica, e dunque la vita, del Sig. Malcom e del personale di sicurezza al 

seguito. In un bilanciamento di interessi, Alfaland procede tutelando una sfera di diritti superiori, quale 

l’incolumità fisica, rispetto al maggior numero di soggetti. Valutate le contingenze, la traduzione del ricorrente 

davanti al giudice della convalida solo a nevicata terminata appare l’unica soluzione idonea a garantire 

l’incolumità dei soggetti sopracitati.  

                                                           
15 EHtCR Case of Medvedyev and Others v.France, judgement 29 March 2010, application no.3394/03, § 120. 
16 EHtCR Case of Brogan and others v The United Kingdom, judgement 29 November 1988, application no. 11209/84, §61. 
17 EHtCR Case of Medvedyev and Others v.France, cit.  
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2.  Sulla pericolosità del rilascio 

25. Le Autorità di Alfaland avrebbero potuto anche rilasciare il Sig. Malcom in attesa di tradurlo di fronte al 

giudice, ma ciò avrebbe costituito un serio pericolo per l’incolumità di Malcom stesso. Il già poco ospitale ed 

isolato territorio montano sarebbe diventato davvero pericoloso   considerando la violenta nevicata che per 

giunta ha “impedito l’uso delle strade”. 

II. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU - Sovraffollamento 

A. Sulla ricevibilità 

1. Sull’irrilevanza della estradizione negli Stati Uniti: considerazioni preliminari 

26. È interesse di questo Governo chiarire fin da codesta prima difesa l’irrilevanza, ai fini del decorso del termine 

semestrale – e in ultima analisi della tardività di questa e altre doglianze -, del periodo detentivo a cui è stato 

sottoposto il ricorrente negli Stati Uniti. Crediamo che la tentazione di rimettere in termini un ricorso altrimenti 

tardivo possa vincere anche le più basiche premesse giuridiche e, ove ciò si tentasse, lì le nostre 

argomentazioni sarebbero ben utili.  

27. Ricostruendo i fatti, il sign.Malcom, nel periodo compreso fra il 30 Giugno e il 15 Dicembre 2013, si trovava 

negli Stati Uniti, sottoposto a regime detentivo.  

28. Tale permanenza non ha sospeso, né avrebbe certamente potuto sospendere, il decorso del termine semestrale 

di proponibilità del ricorso. In primis la Corte Europea che volesse riconoscere rilevanza alla detenzione a cui è 

stato costretto il ricorrente oltreoceano, verserebbe in difetto di competenza, verso gli Stati Uniti ratione loci, 

verso il nostro paese ratione parsonae. Infatti, né il primo paese può essere responsabile per vincoli 

internazionali che non ha contratto, né il secondo per condotte che non rientrano nella sua giurisdizione, 

esorbitando dall’articolo 1 CEDU. In secundis , pur esaminando tale fatto, questo rimarrebbe irrilevante: la 

Giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Borders, factual or legal, are not an 

obstacle per se to the exhaustion of domestic remedies18” e tale massima è agevolmente applicabile alla regola 

dei sei mesi, dato lo stretto legame che si riconosce alle due regole di ricevibilità19; in tertiis, volendo 

connotare queste argomentazioni, già imprescindibili, di un profilo sostanziale, ricordiamo che la Suprema 

Corte degli Stati Uniti20 ha riconosciuto nel Due Process Clause un nucleo di garanzie comprensivo dei diritti 

dell’imputato di conoscere i fatti su cui si fonda la sua incriminazione, di contestare tali fatti dinanzi a un 

giudice neutrale e di accedere ad assistenza legale in relazione ai futuri sviluppi del procedimento a suo carico. 

Tale assistenza legale dimostra un contatto all’esterno del ricorrente che, individualmente o per il tramite del 

suo procuratore, avrebbe potuto attivare la giurisdizione convenzionale, nel pieno rispetto del termine 

semestrale. 

2. Sulla tardività della doglianza  

                                                           
18 ECtHR: case of  Demopoulos v. Turkey, judgment of 18 November 2009, application nos. 46113/99 e altri, § 98. 
19 M. De Salvia, Compendium della CEDU,  cit., pag. 316 n.7. 
20 SCOTUS: Hamdi et al. v. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., U.S. 03-6696 (2004) , p.26.   
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29. Il Governo reputa irricevibile la doglianza relativa all’articolo 3 CEDU perché proposta in epoca successiva 

alla scadenza del termine semestrale previsto dall’articolo 35 CEDU. 

30. Il dies a quo è da individuarsi nel 20 febbraio 2013; in tale data, l’istanza con cui il ricorrente sollevava alcune 

delle doglianze che poi riproporrà davanti a questa Corte “viene definitivamente respinta”. Come riconosce la 

consolidata giurisprudenza di questa Corte, “normally, the six-month period runs from the final decision in the 

process of exhaustion of domestic remedies”21. 

31. Il ricorso interno definitivo è stato esperito dal ricorrente, il ché dimostra intuitivamente che tale via di ricorso 

interna era accessibile. Ulteriormente, anche il requisito della effettività -  quale idoneità a giungere ad una 

soluzione favorevole per il ricorrente - può dirsi soddisfatta: la pronuncia di rigetto adottata dal giudice di 

sorveglianza presuppone una valutazione nel merito del ricorso – altrimenti avrebbe definito l’istanza con una 

pronuncia sul rito -, e ne segue che se quella valutazione ha avuto un esito negativo – quale il rigetto dei motivi 

avanzati – verosimilmente avrebbe potuto concludersi con un esito positivo – ossia con l’accoglimento 

dell’istanza come prospettata dal ricorrente. Riteniamo perciò che, il rimedio offerto dal giudice di 

sorveglianza rispondeva pianamente a questi requisiti.  

32. Il ricorrente ha avuto conoscenza sufficiente22 del provvedimento giurisdizionale emanato dal giudice di 

sorveglianza il 20 febbraio 2013: ciò si deduce a fortiori dalla mancata individuazione di altra data utile, nel 

silenzio dello stesso ricorrente. Premesso che il ricorrente non poteva non sapere, e che proprio perché sapeva 

ha descritto in questi termini l’istanza davanti a questa Corte, allora la sua conoscenza dell’atto va riferita – 

salvo ulteriori precisazioni – a quella di emissione del provvedimento, ossia il 20 Febbraio. 

33. Il termine ultimo perché il ricorrente potesse legittimamente adire questa Corte era il 20 Agosto. Sic! Tuttavia, 

nessun ricorso è pervenuto prima di tale data e specularmente nessun ricorso poteva essere promosso, per tale 

doglianza, dopo tale data. 

34. In via subordinata, ove pure si escludesse l’esistenza di rimedi interni per contestare lo stato detentivo, e pur si 

ammettesse la ricorrenza di una situazione continuata di violazione, la questione sulla ricevibilità non potrebbe 

giungere ad un esito differente da quello già esaminato. Quella violazione affermata dal ricorrente – ammesso e 

non concesso che fosse continuata - si sarebbe prodotta nel periodo compreso fra il 16 Febbraio – quando il 

ricorrente è  trasferito nel carcere di Ice – e il 30 Giugno – quando abbandona la struttura, a seguito del 

provvedimento di estradizione. Evidenziamo che la violazione continuata si conclude l’ultimo giorno di 

Giugno: un qualsiasi atto introduttivo del ricorso andava presentato al più tardi il 30 Dicembre 2013, mentre il 

sign. Malcom ha avuto la prontezza di inviarlo soltanto il 31 Dicembre, condannando il proprio ricorso ad una 

inesorabile tardività.  

B. Sul merito 

1.   Sulla non violazione dell’articolo 3 CEDU 

                                                           
21 ECtHR: case of El-Masri V. "The Former Yugoslav Republic of Macedonia", judgment of 13 December 2012, application no. 
9630/09, § 136 e case of Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom, judgment of 14 March 2002, application no. 
46477/99, dec. 
22ECtHR: case of Koc and Tosun v. Turkey,  judgment of 13 November 2008, application no. 23852/04, § 6. 



Memoria in difesa di Alfaland 

9 
 

35. Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 3 CEDU che statuisce il divieto di tortura e trattamenti inumani 

e degradanti. Così l’articolo 3 CEDU: 

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

36.  Il Governo contesta tale censura. 

37. Il Governo, in relazione a questa censura, chiede il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, che può 

essere pronunciato dalla Corte quando il ricorrente omette o rifiuta di produrre prove documentali a sostegno 

delle sue affermazioni23. 

38. Il Governo contesta, innanzitutto, la carenza degli argomenti probatori a sostegno della censura di “trattamenti 

inumani e degradanti per la condizione di detenzione subita nel carcere causa l’insostenibile sovraffollamento 

delle celle destinate ai detenuti”, presentata dal ricorrente dinanzi a questa Ecc.ma Corte.  

39.  In particolare, la condizione alla quale il ricorrente fa riferimento è la presenza di “8 persone in una cella che 

può ospitarne al massimo 4”. È dato pacifico che l’inciso menzionato sia l’unico elemento lamentato dal 

ricorrente in relazione alle presunte condizioni di detenzione disumane e degradanti in conseguenza di 

sovraffollamento; nello specifico, è l’unico elemento menzionato nell’ambito della doglianza interna presentata 

mediante istanza al giudice di sorveglianza della pena, poi respinta in modo definitivo in data 20 Febbraio 

2013. Il Governo assume l’inciso summenzionato, dunque, come dato di parte e non come dato oggettivo, 

proprio in quanto fatto oggetto di una specifica doglianza interna da parte del ricorrente. 

40. Come affermato più volte nella giurisprudenza di questa Corte, affinché possa dirsi violato l’art. 3 CEDU, è 

necessario il superamento di una soglia minima di gravità del comportamento contestato24 . L’accertamento del 

superamento di tale soglia minima di gravità è il risultato di una valutazione relativa, ossia da svolgere caso per 

caso. Perciò, nella sua valutazione la Corte deve tenere conto “sia delle circostanze oggettive del fatto 

materiale sia delle qualità soggettive dell’individuo interessato.”25.  Nello specifico, “la posizione della 

soglia..non è determinata in modo fisso” in quanto essa dipende da un insieme di dati relativi alla causa e in 

paricolare dalla durata del trattamento e da “its physical or mental effects and, in some instances, the sex, age 

and state of health of the victim”26. Occorre tenere anche conto che in relazione alle condizioni detentive e del 

                                                           
23 Rules of European Court of Human Rights, 2013 ; Art. 35 § 3 a) « La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale 
presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi 
Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; (…).»  Si veda anche l’Art. 44C § 1 « Quando una parte omette di presentare le 
prove o le informazioni richieste dalla Corte… la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.» , 
sito della Corte Europea dei Diritti Umani http://www.echr.coe.int ; cit Council of Europe/European Court of Human Rights, 
Practical Guide on Admissibility Criteria, December 2010, (traduzione italiana, http://www.giustizia.it ) 
 
24 I leading case sull’argomento sono i seguenti : ECtHR: case of Ireland v. The United Kingdom, judgment of 18 January 1978, 
application no. 5310/71, § 162; case of Tyrer v. The United Kingdom, judgment of 25 April 1978, application no.5856/72, § 30; si 
veda anche case of Price v. The United Kingdom, judgment of 10 July 2001, application no.33394/96, § 24; case of Mouisel c. 
France, judgment of 14 November 2002, application no. 67263/01, § 37; case of Jalloh v. Germany, judgment of 11 July 2006, 
application no. 54810/00, § 67. 
25 S. Bartole, B.Conforti, G.Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, cit. , pag 57. 
26 ECtHR: case of Ireland v. The United Kingdom, cit. §162; case of Soering v. The United Kingdom, judgment of 7 July 1989, 
application no. 14038/88, §100;  case of Cruz Varas Others v. Sweden, judgment of 20 March 1991, application no. 15576/89, §83; 
case of  Vilvarajah and Others v. The United Kingdom, judgment of 30 October 1991, application nos. 13163/87; 13164/87; 
13165/87; 13447/87; 13448/87, §107; case of Costello Roberts v. the United Kingdom judgment of 25 March 1993, application no. 
13134/87 30; case of  Nsona v. The Netherlands,  judgment of 26 October 1996, application no.63/1995/569/655, §92. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.giustizia.it/
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trattamento, è pacifico che perché si possa escludere la violazione dell’art. 3 CEDU in conseguenza del 

mancato superamento della soglia minima di gravità del trattamento contestato, “le modalità di esecuzione 

della misura detentiva non [devono sottoporre] l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova 

d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle 

esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.“ 27. 

41. Altro principio cardine nella giurisprudenza di questa Corte è che il ricorrente che assuma di essere stato 

vittima di condotte contrarie all’art. 3 CEDU è tenuto a fornirne la prova oltre ogni ragionevole dubbio. 28 

Quest’onere probatorio è richiesto in ogni caso. Dalla giurisprudenza emerge che “un dubbio ragionevole non 

è un dubbio fondato su una possibilità meramente teorica od artata per evitare una conclusione sgradevole; è 

un dubbio le cui ragioni possono essere dedotte dai fatti esposti”29. Risulta quindi dato pacifico che la prova 

oltre ogni ragionevole dubbio richiede la “presenza di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti” 30. 

42. Riguardo all’intensità del livello di onere probatorio esistente in capo al ricorrente, è rimarcabile che non può 

ritenersi affievolito in considerazione dello status di detenzione del soggetto. Nel caso di specie infatti, le 

autorità, sollecitate dal ricorrente in stato di detenzione, hanno condotto delle indagini efficaci i cui risultati 

possono essere conosciuti dalla Corte. Infatti, il 20 febbraio 2013 il giudice di sorveglianza della pena ha 

respinto l’istanza del ricorrente riguardante proprio il presunto sovraffollamento. Perciò si deve escludere nel 

caso di specie ogni tentativo di sostenere l’inversione dell’onere della prova in capo allo Stato. 

43. In applicazione dei principi summenzionati al caso di specie, il Governo ritiene innanzitutto che l’unico dato 

strutturale allegato “8 persone in una cella che può ospitarne al massimo 4” lamentato non sia di per sé 

sufficiente a provare il superamento della soglia di gravità richiesto affinché si possa rientrare nella violazione 

dell’art 3 CEDU. 

44. In via subordinata, ove pure fosse provato il dato strutturale allegato dalle parti, dichiarare l’ esiguità dello 

spazio personale di per sé non sarebbe sufficiente a superare la soglia di gravità prevista dall’articolo 3 della 

Convenzione. A tal fine, bisogna valutare tutti gli altri parametri riguardanti le circostanze oggettive del fatto, 

ordinariamente presi in considerazione nella giurisprudenza di questa Corte, quali per esempio la possibilità di 

utilizzare i servizi igienici privatamente, l’areazione disponibile, l’accesso alla luce naturale e all’aria aperta, la 

qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. 

45. Il Governo rileva che nessuno di questi elementi è menzionato dal ricorrente. La mancanza di tali ulteriori dati 

oggettivi e fattuali, quindi di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti si specifica nel dato di fatto 

che il ricorrente non lamenta problemi di salute fisici o/e psichici come conseguenze dirette del 

sovraffollamento e non fornisce contestualmente prove mediche a tal riguardo. Non produce nemmeno alcuna 

                                                           
27 ECtHR: case of Torreggiani and others v. Italy, judgment of 8 January 2013, application nos. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 
57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10, § 65; vedi anche case of  Kudła v. Poland, judgment of 26 October 2000, application no. 
30210/96, §§ 94, CEDU 2000-XI; case of Norbert Sikorski v. Poland, judgment of 22 October 2009, application no.17599/05, § 
131. 
28 Rapporto della Commissione del 5 novembre 1969 nel caso greco (testo francese Vol. I, p.13, § 26) cit. in Michele De Salvia, 
Compedium della CEDU, cit., pag.37, § 17; A. Colella, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e di 
trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU), pag 226-227,§ 1.4; Rivista Diritto Penale Contemporaneo 2011, 
http://www.penalecontemporaneo.it/foto/1959RIVISTA.pdf.  
29 Commissione, caso greco, Vol. I, p.13, § 26 cit. in M. De Salvia, Compedium della CEDU, cit., pag.37, §17. 
30 ECtHR case of Ireland v. The United Kingdom, cit., §161, cit trad. in M. De Salvia, Compedium della CEDU, cit., pag.60; 

http://www.penalecontemporaneo.it/foto/1959RIVISTA.pdf
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documentazione idonea che possa condurre a ritenere la detenzione cui è stato sottoposto “insostenibile”, tanto 

da superare la normale sofferenza connaturata a qualsiasi forma condizione di detenzione.31  

46. Da queste considerazioni si deve concludere che non venga superato il livello minimo di gravità richiesto 

affinché si possa rientrare nella tutela dell’art. 3 CEDU. Inoltre, il ricorrente non soddisfa l’onere della prova 

oltre ogni ragionevole dubbio richiesta in caso di affermazioni di maltrattamenti che costituiscono violazione 

dell’art 3 CEDU. 

47. Ulteriore elemento a sostegno di tale conclusione è l’avvenuta realizzazione dell’estradizione. Il ricorrente è 

stato estradato senza che siano emersi problemi di salute fisici o/e psichici come conseguenze del 

sovraffollamento. Ove fossero emersi tali problemi, anche su denuncia del ricorrente, e fosse stata attestata la 

precarietà delle condizioni di salute dello stesso, tali elementi sarebbero stati ostativi all’estradizione, così 

come emerge a contrariis da un’attenta lettura nella giurisprudenza di questa Corte. 32 

48. Sulla base di tali considerazioni, qualsiasi dubbio riguardo ad uno ipotetico trattamento contrario al divieto 

posto dall’art 3 CEDU deve ritenersi fugato. 

III. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU - Qualità di indiziato 

A. Sulla ricevibilità 

1. Sulla tardività della doglianza  

49. Si rinvia sul punto a quanto detto sulla tardività della doglianza relativa alla presunta violazione dell’articolo 3 

CEDU in tema di sovraffollamento. Tali argomenti si devono intendere qui riproposti. 

2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale 

50. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, nell’accezione di esaurimento orizzontale, 

perché il ricorrente, pur agendo per un rimedio interno effettivo ed accessibile, non ha sollevato in sostanza le 

violazioni poi denunciate in C.EDU. 

51.  “Il sig. Malcom protesta subito per le condizioni di detenzione, anzitutto perché è solo una persona indiziata 

di reato […]”, ma davanti al giudice di sorveglianza il ricorrente non invoca – come invece farà nel ricorso in 

C.EDU – un “obbligo di tener separati i detenuti in attesa di giudizio, ed in questo caso di estradizione, dai 

detenuti definitivamente condannati”. La formulazione sollevata in sede nazionale è ambigua e si atteggia ad 

uno spettro di ipotesi talmente ampio da configurarsi come una doglianza in bianco e onnicomprensiva, ai 

limiti dell’abuso di diritto.  

52. Basterà per il momento ricordare una sola sentenza di questa Corte, decisa in Grande Camera, ossia il caso 

Fressoz and Roire v. France33, ampiamente consolidato in Giurisprudenza, e rinviare l’esame più approfondito 

della regola in oggetto ad altra sede. Questa sentenza ci mostra che la finalità della regola dell’esaurimento c.d. 
                                                           
31 ECtHR case of Enea v. Italy, judgment of 17 September 2009, application no. 74912/01, § 56; case of Kudła v. Poland,cit., § 92; 
Case Cenbauer v. Croatia, judgment of 9 March 2006, application no. 73786/01, § 44.  
32 ECtHR case of Aswat v. The United Kingdom, judgement of 16 April 2013, application no.17299/12, §51, ove il soggetto non è 
stato estradato negli USA sulla base delle sue precarie condizioni di salute mentali. 
33 ECtHR: case of Fressoz and Roire v. France, judgment of 21 January 1999, application no. 29183/95. 
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orizzontale è quella di riconoscere alla singola Alta Parte Contraente “the opportunity of preventing or putting 

right – usually through the courts – the violations alleged against them before those allegations are submitted 

to the Court.”34. Tale opportunità, lungi dall’essere automatica in qualsiasi istanza di tutela rivolta agli organi 

nazionali, esiste ed è effettiva quando il ricorrente abbia allegato violazioni di fonti convenzionali, oppure 

sollevato  “provisions equivalent”35  a quelle convenzionali, o ancora, al limite e tramite una lettura “with some 

degree of flexibility and without excessive formalism”, purché il ricorrente abbia sollevato “in substance and in 

compliance with the formal requirements and time-limits laid down in domestic law, before the national 

authorities”36 le doglianze denunciate in C.EDU. 

53. Ma il sig. Malcom non ha sollevato, nemmeno in sostanza, i motivi poi fondativi del ricorso internazionale, 

paventando una indefinita incompatibilità fra le condizioni subite e il suo status di indiziato. Il giudice avrebbe 

allora dovuto disporre dell’oggetto del processo, surrogandosi alla parte nella determinazione dei fatti, e 

successivamente sostituirsi a quella affinché, con metodo inquisitorio, indagasse di quei fatti la consistenza 

probatoria. Così non è stato, e ciò a buon diritto. Infatti l’eventuale esistenza di un giudice che può intervenire 

officiosamente “cannot have dispensed the applicant from relying on the Convention in those courts or from 

advancing arguments to the same or like effect before them, thus drawing their attention to the problem he 

intended to submit subsequently, if need be, to the institutions responsible for European supervision”37. Perciò 

le omissioni del ricorrente rimangano tali e il suo ricorso irricevibile per fallimento dell’esaurimento dei ricorsi 

interni, in senso orizzontale.  

B. Sul merito 

54. Preliminarmente, ci preme evidenziare il mutamento di status giuridico in capo al ricorrente durante il periodo 

detentivo in Alfaland: prima indiziato di reato, poi estradando. La differenza non è priva di riflessi giuridici. 

1. Sull’inesistenza dell’obbligo di tener separati i detenuti in attesa di giudizio dai detenuti condannati 

55. La doglianza del ricorrente, rispetto all’obbligo dello  Stato di tener separati i detenuti, appare a questa difesa 

infondata. 

56. È noto che la  Raccomandazione R (2006) del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulle Regole 

penitenziarie europee prevede nella parte seconda all’articolo 8 che  “nel decidere di alloggiare detenuti in 

particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle necessità di separare: […] I 

detenuti imputati dai detenuti condannati”. 

57. Dal momento che la Raccomandazione, quale l’atto tipico che gli organi del Consiglio d’Europa hanno il 

potere di emanare, non è vincolante e precisamente non vincola lo Stato o gli Stati, a cui si dirige, a tenere il 

contegno raccomandato38, allora nemmeno la Raccomandazione in esame può assurgere ad atto vincolante per 

gli Stati membri e fondare il diritto che il ricorrente vanta. 

                                                           
34 ECtHR: case of Fressoz and Roire v. France, cit. , § 37. 
35 ECtHR: case of Fressoz and Roire v. France, cit. , § 38. 
36 ECtHR: case of Fressoz and Roire v. France, cit. , § 37. 
37 ECtHR: case of Ahmet Sadik v. Greece, 15 November 1996, application no. 18877/91,  § 33. 
38 S. Bartole, B.Conforti, G.Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, cit. 
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58. In via subordinata, quand’anche Alfaland fosse vincolata alla Raccomandazione suddetta, gli effetti scaturenti 

dalla sua applicazione sarebbero stati ancor più dannosi di quelli prodotti dalla sua violazione. Il 

sovraffollamento è un fatto fuori dalla immediata disponibilità delle autorità carcerarie e che limita 

oggettivamente la condotte che l’autorità può tenere: ciò detto, comunque la Corte ne riduce l’efficacia 

scusante, escludendone l’applicazione quando ricorrano sofferenze e sconforto per il detenuto oltre una soglia 

minima. Tuttavia ci concediamo di dubitare che sia questo il caso e ci rimettiamo a questa Corte nella 

valutazione della violazione, chiedendole di bilanciare tale diritto con le condizioni del carcere di Ice, 

“particolarmente sovraffollato” . In questo contesto, una separazione tra detenuti in attesa di giudizio e 

detenuti condannati che si fosse imposta tout court – come sembra aspirare il ricorrente - , avrebbe limitato gli 

strumenti forniti alle autorità carcerarie per contrastare il sovraffollamento – si pensi al potere di distribuire 

razionalmente i detenuti nelle diverse celle. In queste condizioni di oggettiva difficoltà, il diritto di uno va 

bilanciato concretamente col diritto di molti, perché lo stato possa prevenire (almeno) le violazioni più gravi. 

2. Sull’inesistenza dell’obbligo di tener separati i detenuti in attesa di estradizione dai detenuti condannati 

59. La Convenzione di europea di estradizione entrata in vigore nel 1960 con i suoi protocolli addizionali vincola 

gli Stati membri tutela la condizione dell’estradando.  

60. Non è presente nella suddetta Convenzione una norma che stabilisca una diversa collocazione, in carcere, 

dell’estradando rispetto al cittadino condannato o che ne decreti la diversità di trattamento e di conseguenza 

una separazione.  

61. Questa difesa, ritiene dunque infondata la doglianza del ricorrente circa i trattamenti inumani e degradanti 

subiti in carcere, sia nel periodo in cui era in attesa di giudizio che nel periodo in attesa di estradizione. 

IV. Sulla dedotta violazione dell’articolo 3 CEDU  - Estradizione 

A. Sulla ricevibilità 

1. Sulla tardività della doglianza  

62. Il Governo pone all’attenzione di questa Corte la tardività della doglianza sollevata dal ricorrente circa la 

presunta violazione dei suoi diritti all’atto di estradizione. 

63. Reputiamo che il dies a quo per il computo del termine semestrale sia il 30 Giugno, pur muovendo da un 

duplice ordine di riflessioni. 

64. Il sign. Malcom “viene […] estradato negli Stati Uniti, con provvedimento del 30 Giugno 2013” al termine di 

una procedura interna a cui ha preso parte: a fronte dell’istanza di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, il 

sign. Malcom formula una difesa, partecipando al procedimento di esame dell’istanza, volta ad ottenere il 

rigetto dell’istanza ed evitare l’estradizione. Ma le argomentazioni poste a sostegno della sua opposizione – 

lungi dall’essere le medesime formulate nel ricorso in C.EDU, come si vedrà – non sono fondate, e la sua 

opposizione è respinta “dalle autorità giudiziarie del paese”. Il Governo ritiene che questo sia il momento a 

cui far risalire l’esaurimento dei ricorsi interni: tuttavia è nell’impossibilità  di dimostrare che quel 

procedimento offrisse in concreto delle ragionevoli probabilità di successo, nonché che l’accoglimento 
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dell’istanza fosse una misura dotata di definitività; tuttavia intende far notare che lo strumento esperito era 

certamente accessibile – come ha dimostrato il ricorrente, partecipandovi - astrattamente efficace - ove 

l’accoglimento dell’opposizione avrebbe certamente comportato un diniego di estradizione - e di natura 

giurisdizionale, essendo promosso davanti ad autorità giudiziarie. 

65. Inoltre, poiché il ricorrente ha subito un unico atto statuale – il provvedimento di estradizione – che avrebbe 

ingenerato quel presunto e discutibile rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o morte una volta 

estradato negli Stati Uniti, mancherebbero quelle “actions continues”39 richieste dalla giurisprudenza nella 

situazione.  

66. Esclusa così la violazione continuata, stante il difetto di prova sull’esistenza di un valido rimedio interno, “il 

termine di sei mesi decorre dalla data degli atti o delle misure denunciati o dalla data in cui l’interessato ne 

prende conoscenza o risente degli effetti o del danno degli stessi”40. Tale data è per il sign. Malcom il 30 

Giugno: è questo il momento in cui entra in gioco il diritto del ricorrente ad non essere estradato verso una 

realtà in cui esisterebbe per i sospettati di terrorismo un rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, o 

peggio la morte, e sempre il 30 Giugno questi acquista la conoscenza della misura adottata nei suoi confronti e 

ne subisce gli effetti, venendo estradato. 

67. Il dies ad quem entro il quale il sig. Malcom poteva legittimamente esercitare il suo diritto di ricorso 

individuale difronte a questa Corte era il 30 Dicembre. Non un giorno più tardi. Il suo ricorso, circa questa 

doglianza, va ritenuto irricevibile proprio perché proposto il 31 Dicembre, ossia in ritardo di un giorno rispetto 

alla barriera temporale sancita dall’articolo 35, 1 comma, CEDU.  

68. Non appaia inverosimile che un giorno di ritardo possa compromettere drasticamente le ragioni di chi, fino a 

poco prima, meritava di ottenerne tutela. Il termine dei 6 mesi è certamente un termine perentorio e 

inderogabile, che né la Corte né le Alte Parti possono disattendere proprio in ragione di quei valori, essenziali e 

di sistema, che la regola sovrintende e protegge. Risulta indifferente che un ricorso sia stato promosso con un 

giorno o con un anno di ritardo: oltre tale barriera temporale, deve mantenersi lo status quo giuridico formatosi 

sul piano nazionale, che acquista valore oggettivo e di incontrovertibilità. In tal senso, non mancano esempi 

giurisprudenziali che avallano l’inderogabilità del termine temporale di ricevibilità del ricorso, anche per 

ritardi molto modesti; citiamo il caso Sapeyan v. Armenia41, dove un ricorso presentato il 28 Agosto, anziché il 

26 dello stesso mese, è dichiarato irricevibile per due soli giorni di ritardo rispetto al termine dei 6 mesi. 

69. La consistenza veramente modesta del ritardo potrebbe suggerire una forzatura della regola dei 6 mesi, tramite 

un’interpretazione tendenziosa e strumentale che intendiamo prevenire. Quando la Corte afferma che “Time 

starts to run on the date following the date on which the final decision has been pronounced orally in public, 

or on which the applicant or his representative was informed of it, and expires six calendar months later, 

regardless of the actual duration of those calendar months42essa riferisce sì la decorrenza del termine 

semestrale al giorno successivo a quello in cui si individua la decisione interna definitiva, ma mantiene 

                                                           
39 ECtHR: case of Iordache v. Romania, cit. , § 49. 
40 ECtHR: case of Lizette Dennis and Others v. the United Kingdom, judgment  20 September 2001, application no. 76573/01, 
dec.; case of Varnava and others v. Turkey, judgment  18 September 2009, applications nos. 16064/90 e altri, § 157.  
41 ECtHR: case of Sapeyan v. Armenia, judgment  13 January 2009, application no. 35738/03, § 26. 
42 ECtHR: case of Holger Hajo Otto v. Germany, cit. , dec. 
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invariato il dies a quo in quella data. La distinzione, altrimenti puramente dottrinale, ha nel nostro caso una 

importanza dirimente. 

70. Il dies a quo relativo a questa doglianza è necessariamente il 30 Giugno. Il giorno successivo, ossia il 1 Luglio, 

rileva soltanto come uno di quei giorni che partecipano ai mesi computati ex articolo 35/1 CEDU. 

Diversamente, altri potrebbero cedere alla tentazione di ritrarre il 1 Luglio come data d’inizio del conteggio ai 

fini della tardività del ricorso e ritenere il termine ultimo per ricorrere il 1 Gennaio, anziché il 30 Dicembre. 

Tale soluzione, oltre ad essere incompatibile con la prassi giurisprudenziale già esaminata, apparirebbe 

scorretta perché fondata su un fraintendimento palese del dies a quo. 

2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale  

71. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento, in senso orizzontale, dei rimedi interni predisposti a tutela dei 

diritti del ricorrente: il sign. Malcom avrebbe dovuto sollevare, almeno in sostanza, davanti al giudice 

nazionale, quelle stesse doglianze che oggi rivolge al questa Corte. 

72. Il ricorrente formula una opposizione all’istanza di estradizione presentata dagli Stati Uniti, ed in particolare 

“Il sig. Malcom si oppone alla richiesta di estradizione dal momento che il reato contestato - trasporto abusivo 

di esplosivi per sospetto terrorismo - si è prodotto sul territorio di Alfaland e quindi ritiene che la competenza 

esclusiva a giudicarlo sia delle autorità giudiziarie del paese.”. Nulla è detto sui presunti pericoli connessi alla 

sua estradizione: il rischio di trattamenti inumani e degradanti, nonché di subire la pena di morte, saranno resi 

noti a questo Governo per la prima volta alla comunicazione del ricorso alla C.EDU.  

73. Indagando sull’operatività della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, si individuano un profilo 

sostanziale e uno processuale: in tal senso, più esplicita di qualunque soluzione dottrinale43 appare la “Joint 

dissenting opinion” dei giudici J.-P. COSTA e L. GARLICKI, nella sentenza Azinas v. Cyprus44. I giudici 

scrivono: “the rule requiring the exhaustion of domestic remedies […] thus reflecting the subsidiary nature of 

the system of European human rights protection, contains two requirements: (a) the applicant must have made 

use of the remedies afforded by the legal system of the respondent State; and (b) the applicant must have 

raised, at least in substance, the complaints he or she intends to refer to the Court”. Alla stregua di questa 

distinzione, riscontrabile nella consolidata Giurisprudenza, l’esaurimento verticale indica l’esperimento di tutti 

i rimedi interni accessibili ed efficaci, al fine di constatare e riparare la violazione subita; mentre l’esaurimento 

orizzontale consiste nell’attivazione di quei rimedi nel rispetto delle norme processuali interne e definendo un 

thema decidendum corrispondente, almeno in sostanza, a quello dedotto davanti al giudice convenzionale. 

74. Tuttavia non si deve cedere al facile malinteso di reputare la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, 

per il fatto che condanna alcuni ricorsi all’irricevibilità ex articolo 35 CEDU, una limitazione draconica delle 

esigenze di tutela del singolo consociato. Anzi, l’esito è del tutto opposto: “The Court is therefore not 

persuaded that the acknowledgement of the existence of a domestic remedy runs counter to the interests of 

those claiming to be victims of violations.”45.  

                                                           
43 S.Bartole, P.De Sena, V.Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo, CEDAM, 2012, 
pagg. 587-595. 
44 ECtHR: case of Azinas v. Cyprus, judgement of 28 April 2004, application no.  56679/00. 
45 ECtHR: case of  Demopoulos v. Turkey, cit. , § 98. 
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75. Se l’esaurimento in senso orizzontale impone al ricorrente di sollevare “at least in substance and in 

compliance with the formal requirements and time-limits laid down in domestic law"46 quelle doglianze 

prospettate al Corte E.DU, allora il ricorso del sig. Malcom, in merito alla doglianza sull’incompatibilità 

dell’estradizione subita il 30 giugno 2013, non può che essere irricevibile. Il giudice nazionale investito 

dell’opposizione non conosceva né le norme convenzionali invocate, né “pleas equivalent”47 ad esse, né tanto 

meno quei fatti che avrebbero potuto richiamare, almeno in sostanza, la violazione dei diritti umani del 

ricorrente (ancorché implicitamente48), perché il sign. Malcom si era astenuto dal sollevarle. Tale omissione 

stupisce maggiormente se si considera che il ricorrente esercitò validamente le proprie difese, prospettando un 

(infondato) difetto di “competenza” (rectius: giurisdizione) avverso la domanda di estradizione delle autorità 

statunitensi. Inoltre, rinsalda la consapevolezza e la volizione di questa sua omissione proprio la notorietà – che 

il ricorrente enfatizza nel suo ricorso – di questi fantomatici pericoli che avrebbe subito oltre oceano: che 

fossero notori a tutti fuorché al ricorrente?  

76. Quale postilla al ragionamento svolto, ci preme evidenziare che il rimedio esperito dal sign.Malcom, tramite la 

sua opposizione, era un rimedio conforme alle prescrizioni della Corte: l’opposizione fu promossa davanti alle 

“autorità giudiziarie del paese”, era strutturalmente orientata al rigetto dell’istanza di estradizione e consentiva 

la formulazione di valide difese; perciò era conforme a tutti i crismi richiesti per essere considerato un rimedio 

accessibile ed efficace, e andava esperita nel pieno esaurimento dei rimedi interni, in senso tanto verticale che 

orizzontale. A contrariis, seppur senza efficacia dirimente, appare utile richiamare l’assenza nel ricorso di 

qualunque contestazione, ex artt. 13 o 6 CEDU, concernente l’inefficacia o l’inaccessibilità del ricorso. 

B. Sul merito 

77. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art 3 CEDU che statuisce il divieto di tortura e trattamenti inumani e 

degradanti.  

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

78.   Il Governo contesta tale censura. 

1.  Sull’assenza di un rischio effettivo, reale e concreto di subire maltrattamenti inumani e degradanti 

79. Il Governo contesta che il ricorrente abbia subito la violazione dell’art 3 CEDU “per l’estradizione verso gli 

Stati Uniti, paese nel quale notoriamente i sospettati di terrorismo vengono trattati in maniera inumana e 

degradante.”. 

80. Come asserito nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del giudizio sul rischio di violazione dell’art 3 

CEDU a livello generale, un’estradizione contravviene all’art.3 CEDU “quando vi sono seri ed accertati 

motivi di credere che, se estradato, l’interessato incontrerebbe un reale rischio di essere sottoposto ad un 

trattamento inumano e degradante nello stato richiedente.”49  In sostanza, per assumere rilevanza un 

maltrattamento non deve configurarsi come una mera possibilità: “the mere possibility of ill-treatment on 

                                                           
46 ECtHR: case of Castells v. Spain, judgment of 23 April 1992, application no. 11798/85, § 27; case of Cardot v. France, 
judgment of 19 March 1991, application no. 11069/84, § 34. 
47ECtHR: case of Guzzardi v. Italy, judgment of 6 November 1980, application no. 7367/76, dec. 
48 ECtHR: case of Castells v. Spain, cit. , § 30. 
49 ECtHR: case of Soering v. The United Kingdom , cit., §90; S. Bartole, B.Conforti, G. Raimondi, Commentario, cit, pag.63 
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account of an unsettled situation in the receiving country does not in itself give rise to a breach of Article 3”50 .  

Quindi, il Governo invita a tenere presente che il pericolo che una estradizione si traduca nella violazione 

dell’art 3 CEDU si accerta, in base alle parole espresse da questa  Corte, sulla base della presenza di consistenti 

motivi. La misura rilevante del rischio di subire un trattamento vietato sembra essere per questa Corte quello 

della probabilità. 51 Inoltre, secondo quanto emerso nella giurisprudenza di questa Corte52 perché possa essere 

asserita la violazione dell'art. 3 CEDU in caso di applicazione extraterritoriale della Convenzione, gli ill-

treatments oggetto di giudizio devono raggiungere un livello di gravità più elevato di quanto sarebbe 

necessario se le medesime violazioni avessero luogo nel territorio di un Paese contraente. Infatti, è un principio 

pacifico e riconosciuto che "la Convenzione non intende essere uno strumento attraverso il quale gli Stati 

contraenti impongano gli standard convenzionali a Stati non contraenti”. 53 

81. Si consideri che “It is in principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there are 

substantial grounds for believing that, if the measure complained of were to be implemented, he would be 

exposed to a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3”54.  Per giunta si ritiene che solo ove 

una qualche prova di rilievo sia prodotta, spetti allo Stato fugare i dubbi in proposito: “Where such evidence is 

adduced, it is for the Government to dispel any doubts about it.”55 

82. In primis, questa difesa rileva che i principi summenzionati si applicano al caso di specie. Posto che gli Stati 

Uniti d’America, Stato richiedente, non sono Parte contraente della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, il livello di gravità richiesto a colui che adduce la violazione dell’art 3 CEDU in base a presunti 

maltrattamenti risulta più elevato.  

83. A tal riguardo, questa difesa rileva che il ricorrente nella sua censura non ha allegato valide argomentazioni e 

prove per corroborare la sua tesi. Come anche affermato nella giurisprudenza della Corte : “Where the sources 

available to the Court describe a general situation, an applicant's specific allegations in a particular case 

require corroboration by other evidence”56. Il ricorrente non dimostra che il rischio di subire trattamenti 

inumani e degradanti una volta estradato negli Stati Uniti d’America sia reale, né che i suoi motivi di timore 

siano fondati e seri. In particolare, non produce allegazioni a supporto della propria censura dinanzi a questa 

Corte. Perciò, in aderenza al principio summenzionato, il Governo esclude che l’estradizione comportasse un 

rischio reale e probabile per il ricorrente di subire maltrattamenti inumani e degradanti negli Stati Uniti 

d’America e inoltre ritiene non gravi sul governo l’onere di fugare eventuali dubbi in merito.  

84. Questa difesa vuole sottolineare che la conclusione del punto precedente è avvalorata da un ulteriore elemento: 

il ricorrente, nella fase precedente all’ordine di estradizione negli Stati Uniti d’America, quando si trovava 

                                                           
50 ECtHR: case of Iskandarov v. Russia, judgment of 23 September 2010, Final, 21 February 2011; application no. 17185/05, § 127; 
si vedano anche: case of Vilvarajah and Others, judgment of 30 October 1991, application nos. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 
13447/87; 13448/87; § 111; case of Fatgan Katani and Others v. Germany (dec.), judgment of 31 May 2001, application 
no. 67679/01. 
51 S. Bartole, B.Conforti, G.Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, cit., pag.63. 
52 ECtHR: case of Yefimova c. Russia, judgment of 19 February 2013, application no.39786/09, §189 ss.; §211. 
53 Il principio è enunciato espressamente in: ECtHR case of Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom, judgment of 10 
April 2012, application nos. 24027/07, 11949/08,36742/08, 66911/09 and 67354/09, § 177; si veda anche case of Al-Skeini and 
Others v. the United Kingdom , judgment of 7 July 2011, application no. 55721/07, § 141. 
54 ECtHR case of N. v. Finland, judgment of 26 July 2005, application no. 38885/02, § 167. 
55 ECtHR case of Nnyanzi v. the United Kingdom, judgment of 8 April 2008 , application no. 21878/06, § 53. 
56 ECtHR case of Iskandarov v. Russia, cit.,§ 127. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["67679/01"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["24027/07"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["11949/08"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["36742/08"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["66911/09"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["67354/09"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["38885/02"]}
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ancora nello Stato di Alfaland, non si è avvalso della tutela contenuta nell’Art 39 del Regolamento di questa 

Corte57 che prevede la possibilità di chiedere su istanza di parte l’emanazione di misure in via cautelare 

mediante un procedimento d’urgenza alla Corte. Questo meccanismo può essere invocato nell’ipotesi in cui un 

soggetto lamenti il grave rischio di subire trattamenti inumani e degradanti nel paese di destinazione. Posto che 

il caso di specie rientra nell’ambito applicativo di tale disposizione, questa difesa rileva che in mancanza di tale 

istanza da parte del ricorrente, non deve ritenersi sufficientemente grave e fondato il rischio paventato. 

85. Il Governo ritiene che debba essere preso in considerazione un ulteriore dato al fine di escludere il grave 

rischio di subire maltrattamenti inumani e degradanti asserito nella censura: lo status di cittadino americano di 

cui gode il ricorrente e tutte le conseguenze che ne derivano. 

86. Innanzitutto, gli Stati Uniti d’America vietano trattamenti crudeli, inumani e degradanti di persone sottoposte a 

custodia o controllo del governo degli Stati Uniti, a prescindere dalla loro nazionalità o luogo fisico. Si ricordi 

che gli Stati Uniti sono parte contraente della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite58, e la legge 

degli Stati Uniti vieta la tortura, sia a livello federale e statale.59 Il 26 giugno 2010 in occasione 

dell'anniversario dell'adozione della Convenzione contro la tortura, il Presidente degli Stati Uniti d’America 

B.Obama ha confermato l’impegno degli Stati Uniti per assicurare la realizzazione dei principi contenuti nella 

Convenzione e per continuare a cooperare con le altre forze internazionali per sradicare la tortura. 60 

87. Inoltre gli Stati Uniti garantiscono ai propri cittadini un nucleo forte di garanzie sostanziali e procedurali. In 

particolare, si deve fare riferimento ai principi dell’habeas corpus e del giusto processo. Nella secolare 

tradizione giuridica di matrice anglosassone l’Habeas Corpus è il sistema di strumenti giuridici che rendono 

azionabile il diritto alla libertà personale. A sancire tale libertà è la Due Process Clause, risultante dall’analisi 

del V e dal XIV Emendamento della Costituzione americana61 in combinato disposto62. Da questa interazione 

normativa emerge anche la necessità del rispetto del giusto procedimento, dovuto a tutti gli individui. Si 

afferma espressamente che «No person shall be deprived of life, liberty, or property, without due process of 

law» e inoltre «No state shall deprive any person of life, liberty or property without due process of law». Tali 

principi si sviluppano intorno a un nocciolo ormai consolidato di garanzie e diritti specifici, quali il diritto a 

ricevere notifica degli atti e provvedimenti con cui le autorità limitano o violano la sfera dei diritti individuali 

costituzionalmente garantiti, il diritto di contestare tali atti in giudizio e il diritto di difesa. Quest’ultima tutela 

cosi viene sancita nella Costituzione Americana, “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the 

right . . . to have the Assistance of Counsel for his defence”.63 In diretta applicazione di questi principi di rango 

costituzionale esiste nell’ordinamento statunitense la possibilità di fare istanza di habeas corpus, mediante la 

quale è possibile sottoporre a una Corte competente la legittimità o meno della propria detenzione nell’ambito 

                                                           
57 Rules of European Court of Human Rights, 2013, http://www.echr.coe.int 
58 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 
dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987, http://www.un.org/en/rights/ ; per la lista delle parti contraenti 
http://treaties.un.org/ 
59 Report of the United States of America Submitted to the U.N. High Commissioner for Human Rights, In Conjunction with the 
Universal Periodic Review, § 86; http://www.state.gov/ sito del Dipartimento di Stato Americano. 
60  Report of the United States of America Submitted to the U.N. High Commissioner for Human Rights, cit.. 
61 United State Constitution, Cornell University Law School; "Bill of Rights from Cornell University Law School", 
http://www.law.cornell.edu 
62 Madison, P.A. (2 August 2010). "Historical Analysis of the Meaning of the 14th Amendment's First Section". The Federalist Blog. 
Retrieved 19 January 2013, http://www.federalistblog.us/ 
63 United States Constitution, Fifth Amendment; Cornell University Law School, cit. 
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di procedimenti penali. Il fondamento normativo principale di tale strumento è rinvenibile nel United States 

Code e in particolare nel § 2254 in cui si statuisce che “The Supreme Court, a Justice thereof, a circuit judge, 

or a district court shall entertain an application for a writ of habeas corpus in behalf of a person in custody 

pursuant to the judgment of a State court only on the ground that he is in custody in violation of the 

Constitution or laws or treaties of the United States.” 64 ed è inoltre contenuto nella Costituzione, in cui si 

afferma la vasta portata del rimedio di cui trattasi: “The Privileges of the Writ of Habeas Corpus shall not be 

suspended unless when in Cases of Rebellion of Invasion the public Safety may require it.”65 

88. Sotto il profilo procedurale, le tutele garantite dal sistema dell’habeas corpus sono oggetto di un’elaborazione 

giurisprudenziale in continua evoluzione. A tal riguardo, bisogna rilevare che la Suprema Corte degli Stati 

Uniti ne garantisce la continua implementazione, come avvenuto in particolare nella pronuncia Hamdi et al. v. 

Rumsfeld66 in cui è stato affermato il diritto del cittadino americano di contestare la propria detenzione dinanzi 

a un giudice imparziale. In quest’occasione, i giudici della Corte Suprema hanno realizzato un bilanciamento 

tra il principio della tutela dell’interesse pubblico e il principio dell’inviolabilità della libertà personale sancito 

dalla Due Process Clause e dall’Habeas Corpus. Questo intento emerge anche dalle parole contenute nel 

parere di maggioranza del giudice Sandra Day O’Connor, a cui hanno aderito anche altri giudici: «Both of 

these positions highlight legitimate concerns.And both emphasize the tension that often exists between the 

autonomy that the Government asserts is necessary in order to pursue effectively a particular goal and the 

process that a citizen contends he is due before he is deprived of a constitutional right»67.  

89. Sulla base delle considerazioni realizzate, il Governo ritiene che il ricorrente possa beneficiare delle garanzie 

sostanziali e procedurali statuite per tutti i soggetti che detengono la cittadinanza americana. Dunque, deve 

ritenersi escluso il rischio paventato dal ricorrente di subire trattamenti inumani e degradanti una volta 

estradato negli Stati Uniti d’America. 

90. Per tutte queste ragioni, si deve escludere la violazione dell’art 3 CEDU. 

2. Sull’assenza di un rischio di subire la pena di morte negli USA 

91. Il Governo contesta che il ricorrente abbia  subito la violazione di suoi diritti tutelati nel disposto dell’art 3 

Cedu “per l’estradizione verso gli Stati Uniti, paese nel quale”- come espresso nella censura del ricorrente 

dinnanzi a questa Corte - “notoriamente i sospettati di terrorismo…rischiano la pena di morte.”  

3. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al reato come contestato  

92. In primo luogo si vuole rilevare che la fattispecie di reato così come contestata nella richiesta di estradizione da 

parte degli Stati Uniti verso il Governo di Alfaland, ovvero il trasporto abusivo di materiale esplosivo per 

sospetto terrorismo, non rientrerebbe tra i crimini federali per cui è prevista la pena di morte all’interno 

dell’ordinamento statunitense. 

                                                           
64 United States Code, Title 28  § 2254 - State custody; remedies in Federal courts. 
65 United States Constitution, Article I, Section 9, Clause 2; Cornell University Law School, cit. 
66 SCOTUS: Hamdi et al. v. Rumsfeld, cit. 
67 SCOTUS: Hamdi v. Rumsfeld, cit., p.21. 
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93. A tal proposito, il Governo rileva  che all’interno della disciplina dello U.S.C. e nello specifico nel capitolo 

relativo ai crimini di terrorismo68 emerge che la pena capitale può essere comminata solo nell’ipotesi in cui 

dalla condotta di attentato derivi la morte di qualcuno: “Whoever is convicted of any crime prohibited by this 

chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to the death penalty or to 

imprisonment for life.“69 e inoltre ciò risulta anche dal combinato disposto paragrafi 2332 a, 2332 b, 2332 f  : 

“the term “Federal crime of terrorism” means an offense that… is a violation of.. 844 f relating to arson and 

bombing of Government property risking or causing death.“ 70  

94. Sulla base di tali considerazioni, il Governo ricorda che il ricorrente è stato arrestato nell’atto di trasportare 

inneschi ed esplosivi, senza che  alcun evento lesivo del bene giuridico vita o integrità fisica di altri soggetti si 

sia verificato in conseguenza della condotta del ricorrente.  

95. Si ritiene su tali basi normative che si debba escludere la violazione dell’art 3 Cedu, in quanto il ricorrente non 

avrebbe subito il rischio di subire la pena di morte negli Stati Uniti d’America. 

4. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al tentativo di reato contestato 

96. In via subordinata, questa difesa intende sottolineare che la condotta del ricorrente potrebbe essere 

configurabile solo come delitto tentato, in quanto da essa non è derivato alcun danno alle proprietà degli Stati 

Uniti, e in particolare alle installazioni statunitensi della Nato e della U.S Navy locate nel nostro Stato, verso le 

quali presumibilmente il ricorrente volesse compiere attentato, né alcuna morte in conseguenza dell’eventuale 

attentato.  

97. Si consideri innanzitutto che emerge dall’analisi delle norme di diritto statunitense che l’ipotesi del tentativo 

del reato contestato non è punita con la pena di morte. 71 

98. Si sarebbe configurato il rischio di applicazione di pena di morte solo ove il ricorrente avesse consumato il 

reato, ovvero causato morti mediante sua condotta, così come si evince specificamente dal Titolo 18 U.S.C. § 

844 (d), (f)  disposizioni che prevedono l’ipotesi di pena capitale solo in caso di morte di taluno derivante da 

reati di trasporto di esplosivi e distruzione di proprietà del Governo Americano. Infatti, premesso anzitutto che 

“ Whoever attempts to trasport any explosive with the knowledge or intent that it will be used to kill, injure, or 

intimidate any individual or unlawfully to damage or destroy any building, vehicle, or other real or personal 

property, shall be imprisoned for not more than ten years, or fined under this title, or both”, si statuisce 

l’ipotesi che derivi la morte: “if death results to any person…shall be subject to imprisonment for any term of 

years, or to the death penalty or to life imprisonment.” Una simile previsione è contenuta anche nel § 844(f).72 

                                                           
68 United States Code Title 18; 113b; Cornell University Law School, cit. 
69 United States Code Title 18; 113b; § 34  (Penalty when death results), Cornell University Law School, cit. 
70 United States Code, Title18 ,§ 2332b (Acts of terrorism transcending national boundaries) g,5,b, Offense by National of the United 
States Outside of the United States. “ Any national of the United States who, without lawful authority, uses, or threatens, attempts, or 
conspires to use, a weapon of mass destruction outside of the United States shall be imprisoned for any term of years or for life, and 
if death results, shall be punished by death, or by imprisonment for any term of years or for life“ ; United States Code Title 118  § 
2332a - Use of weapons of mass destruction; § 2332 f contiene un rinvio al § 2332 a; Cornell University Law School, cit. 
71 Unites States Code, § 844 (d), (f) e (i); Cornell University Law School, cit. 
72 United states Code § 844 (f)  (1) “Whoever maliciously damages or destroys, or attempts to damage or destroy, by means of fire or 
an explosive, any building, vehicle, or other personal or real property in whole or in part owned or possessed by, or leased to, the 
United States, or any department or agency thereof, or any institution or organization receiving Federal financial assistance, shall 
be imprisoned for not less than 5 years and not more than 20 years, fined under this title, or both.” Per il caso in cui dalla condotta 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University_Law_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University_Law_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University_Law_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University_Law_School
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99. In via subordinata, il Governo inoltre ricorda che il ricorrente è stato trovato nel bosco tra le montagne nell’atto 

di trasportare esplosivo e inneschi nella sua borsa. Le circostanze escludono che da tale condotta potessero 

realmente derivare lesioni e danni a persone o edifici, anche nell’ipotesi in cui vi fosse l’intenzione di produrle. 

Appare dunque altamente improbabile che si realizzi pienamente anche la fattispecie per tentativo. Ricordiamo 

che per il  Model Penal Code, perchè un imputato sia condannato per tentativo è necessario che svolga  

“substantial step in a course of conduct planned to culminate in [the defendant']s commission of the crime" 73 

100. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi esclusa la violazione dell’art 3 CEDU. 

V. Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 

A. Sulla ricevibilità 

1. Sulla qualità di vittima  

101. Soltanto chi affermi di essere vittima della violazione di un proprio diritto, protetto dalla Convenzione, ha la 

legittimazione ad agire davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché le sue censure siano esaminate 

nel merito e, se del caso, ne ottenga tutela. L’articolo 34 della Convenzione, enuncia in tema di ricorsi 

individuali:  

“La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa 

o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti 

contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si 

impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.” 

102. I signn. Malcom ed Evans hanno proposto due distinti ricorsi, in qualità di singole persone fisiche; in questi 

lamentano la violazione dei propri diritti come protetti dall’articolo 1 Protocollo 1, ad opera di atti autoritativi 

– i sequestri – emessi nei confronti dei patrimoni delle società “Alimentaria”. I signn. Malcom ed Evans non 

hanno chiarito il rapporto intercorrente tra loro e le società, Né tantomeno vantano alcuna procura ad agire in 

nome e per conto delle suddette società. 

103. Il Governo eccepisce l’insussistenza dello status di vittima in capo ad entrambi i ricorrenti e, 

conseguentemente, denuncia l’incompatibilità rationae personae della doglianza per difetto dei requisiti di cui 

l’articolo 34 CEDU.  

1.1. Sull’assenza della qualità di vittima diretta  

104. È vittima di una violazione, ancorché presunta, soltanto chi affermi di aver subito una indebita e diretta 

ingerenza nel proprio patrimonio di diritti, così come tutelati nel sistema convenzionale. “L’atto o l’omissione 

controversi devono colpire in maniera diretta il ricorrente” affinché questi si assuma vittima di quell’atto o di 

                                                                                                                                                                                                 
derivi la morte: 3) “Whoever engages in conduct prohibited by this subsection, and as a result of such conduct directly or 
proximately causes the death of any person, including any public safety officer performing duties, shall be subject to the death 
penalty, or imprisoned for not less than 20 years or for life, fined under this title, or both.”, Cornell University Law School, cit. 

73 Model penal Code, 5.01(1)(c) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_Penal_Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University_Law_School
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quella omissione. In tal senso, il termine “vittima” denotes the person directly affected by the act or omission 

in issue, the existence of a violation of the Convention being conceivable even in the absence of prejudice”74. 

105. Sostenere che il Sign.Malcom o la Sign.ra Evans siano vittime dirette delle violazioni contestate appare 

improbabile e inverosimile: come emerge ad una prima lettura dei fatti allegati, i sequestri hanno sempre 

coinvolto quel complesso di beni di cui le società “Alimentaria” erano, ciascuna nei singoli paesi, proprietarie. 

Il giudice di Alfaland infatti “dispone il sequestro dei beni della società “Alimentaria”, mentre la autorità di 

altri “due paesi – Betaland e Gammaland - procedono al sequestro dei beni delle rispettive società 

“Alimentaria”, senza menzionare alcun intervento diretto ai beni di proprietà dei ricorrenti. Infine, è “la 

società “Alimentaria”, proprietaria dei predetti beni sul territorio di Deltaland” a subire un sequestro sul 

proprio patrimonio. 

106. I ricorrenti non sono e non potrebbero essere vittime di quei provvedimenti patrimoniali, perché il patrimonio 

coinvolto non è il loro, ma quello delle società “Alimentaria”. Muovendo perciò dalla distinzione giuridica 

formale tra persone fisiche – quali sono i ricorrenti – e persone giuridiche – ossia le società “Alimentaria” – si 

eccepisce il difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti. 

107. Il Governo intende tuttavia indagare ulteriormente tale questione preliminare, per saggiare la solidità delle 

proprie osservazioni e cooperare senza ipocrisie con questa Corte: condividendo quella Giurisprudenza che 

afferma che “this criterion cannot be applied in a rigid, mechanical and inflexible way throughout the whole 

proceedings”75, noi ne faremo l’applicazione più flessibile ed elastica che la regola possa tollerare, 

dimostrando comunque, alla stregua di questa lettura garantista, l’ineluttabile irricevibilità delle doglianze 

prospettate dai ricorrenti. 

1.2. Sull’assenza della qualità di vittima diretta in qualità di socio unico 

108. La Corte ha avuto modo di riconoscere che un soggetto diverso da una società può avere legittimazione ad 

agire personalmente per far valere i diritti riferibili a quella società: “while in certain circumstances the sole 

owner of a company can claim to be a “victim” within the meaning of Article 34 of the Convention where the 

impugned measures were taken in respect of his or her company”76.  

109. La ratio del superamento del corporate veil si rinviene nel rilievo che “there is no risk of differences of opinion 

among shareholders or between shareholders and a board of directors as to the reality of infringements of the 

rights protected under the Convention and its Protocols or concerning the most appropriate way of reacting to 

such infringements”77; ulteriore motivo consiste nella “absence of competing interests which could create 

difficulties78”. In presenza di un socio e amministratore unico, non possono insorgere contrasti – di opinioni e 

                                                           
74 ECtHR: case of Amuur c. France, judgment  25 June 1996, application no. 19776/92, § 36; nonché, ex multis, case of Skubenko 
v. Ukraine, judgment  6 April 2001, application  no. 41152/98, (dec), e case of  Yarrow P.L.C. Yarrow M.  G. Securities Ltd and 
Augustinnormand V. The United Kingdom, judgment  28 Januarv 1983, application no. 9266/81, pagg. 184,185. 
75 ECtHR: case of Karner v. Austria, judgment  24 July 2003, application  no. 40016/98, § 25. 
76 ECtHR: case of Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy, judgment  7 June 2012, application  no. 38433/09, § 92, la quale 
cita case of Ankarcrona v. Sweden, judgment  27 June 2000, application  no. 35178/97, (dec.), e case of  Glas Nadezhda EOOD 
and Anatoliy Elenkov v. Bulgaria, judgment  11 October 2007, application  no. 14134/02, § 40. 
77 ECtHR: case of Ankarcrona v. Sweden, judgment  27 June 2000, application  no. 35178/97, (dec.). 
78 ECtHR: case of Ankarcrona v. Sweden, cit., (dec.). 
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di interessi – nella compagine sociale, e la sostanziale convergenza fra la volontà del socio unico e quella della 

società consente di superare il dato – ormai svuotato di significato – del corporate veil.  

110. L’applicazione della regola del socio unico al caso di specie presuppone la prova, da parte dei ricorrenti, di un 

rapporto sociale assimilabile a quello del socio e amministratore unico. La migliore tradizione romanistica ci 

insegna che “onus probandi incumbit ei qui dicit”, e la Giurisprudenza di questa Corte non sembra 

discostarsene, come anche autorevole Dottrina ha osservato: “In linea generale, la qualità di vittima 

presuppone che il ricorrente sia in grado di dimostrare di essere stato personalmente e direttamente 

riguardato dall'atto o dall'omissione statale che si assume lesiva dei diritti tutelati dalla CEDU o dai suoi 

protocolli”79. Infine – e sia detto ad abuntantiam – la prova dello status di vittima afferisce a fatti nella piena 

disponibilità del ricorrente, al pari di quanto avviene per il danno: se è ragionevole che chi subisca una 

violazione - o un pregiudizio – ne abbia una tale conoscenza da poterlo dimostrare, parimenti apparirebbe 

irragionevole pretendere tale conoscenza dalla controparte; in tal caso assisteremmo ad una probatio diabolica. 

111. Il Governo eccepisce il difetto di prova quanto al rapporto sociale che leghi i ricorrenti e le società. La stessa 

ricostruzione in fatto pervenuta a questo Governo è ampiamente incompleta e non consente, allo stato degli 

atti, di ammettere che i ricorrenti siano gli unici soci, o gli unici amministratori, delle Società “Alimentaria”. 

Invero – e sia detto a beneficio del dubbio – non è certo nemmeno che i ricorrenti siano attualmente soci o 

amministratori delle società in questione, né che lo siano mai stati. 

112. In via subordinata, ammesso e non concesso che i coniugi siano gli unici soci e amministratori della società, 

come potrebbe la coppia rappresentare e operare come un socio unico? Il dato numerico rimarrebbe, 

comunque, ineludibile: la coppia è formata da due coniugi, mentre la società necessita, ai fini della regola in 

esame, di un solo e unico socio.  

113. Ulteriormente, se il dato aritmetico lasciare dubbi, allora bisognerà riflettere sulla incompatibilità della ratio 

della deroga giurisprudenziale con l’eventualità che una coppia si assuma come socio unico. Coloro che 

formano una comunanza di vita privata e familiare, non rinunciano per questo alle proprie opinioni né agli 

interessi che intendono perseguire, quand’anche a favore della coppia stessa: la divergenza di opinioni è la base 

imprescindibile di un rapporto civile e paritario, come quello che dovrebbe aversi in una coppia. Non accade 

diversamente nella vita di società, in cui più persone si leghino nella gestione di una attività economica: 

diverse opinioni, diversi interessi. Proprio per questo un centro decisionale, unico ma bicefalo, da ricondursi ai 

coniugi, è radicalmente incompatibile con la figura del socio/amministratore unico, e, conseguentemente, con 

la ratio sottesa alla deroga esposta. 

1.3. Sull’assenza della qualità di vittima indiretta  

114. La Corte si è spinta storicamente ben oltre a quanto visto supra nel valutare la regola dello status di vittima, 

includendo nel novero dei legittimati ad agire tanto le vittime dirette quanto le c.d. vittime indirette di una 

violazione; il Governo, fedele alle premesse, intende seguirla in questa lettura estensiva e più garantista della 

                                                           
79 S. Bartole, B.Conforti, G.Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, cit., pag. 34, V n. 2., il quale cita case of Lüdi v.  Switzerland (rectius: forse in un refuso, cita Lüdi v.  France, 
inesistente), judgment  15 June 1992 application  no. 12433/86, § 34), case of Buckley v. The United Kingdom, judgment  25 
September 1996,  application  no. 20348/92, §§ 56-59 e case of Nikolay  Skubenko v.  Ukraine, judgment   6 April 2004,  
application  no.  41152/98, dec. 
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regola dello status di vittima, anticipando che nemmeno per tale via le ragioni dei ricorrenti risulteranno 

ricevibili. 

115. Una Giurisprudenza risalente ha avuto modo di affermare che: “Per «vittima» l'art.25 [oggi art.34] «considera 

non solo la o le vittime dirette della pretesa violazione ma anche ogni vittima indiretta alla quale tale 

violazione causerebbe un pregiudizio o che avrebbe un valido interesse personale ad ottenere che vi sia posto 

fine»”80. La distinzione tra vittime dirette e vittime indirette, lungi dall’essere contraddetta, è stata 

progressivamente specificata: lo status di vittima indiretta sarebbe riconosciuto in circostanze eccezionali,  

“Quando esiste un legame particolare e personale tra la vittima diretta e il ricorrente”81, tale per cui “La 

violazione dei diritti tutelati dalla CEDU può arrecare un pregiudizio significativo anche a soggetti diversi da 

quelli che ne hanno personalmente e direttamente le conseguenze”82. 

116. L’unica circostanza eccezionale che consente ad un socio di agire per fatti relativi alla società a cui partecipa è 

quella consolidatasi a seguito della sentenza Agrotexim e altri c. Grecia il socio può agire a tutela dei diritti 

della sua società soltanto quando “it is clearly established that it is impossible for the company to apply to the 

Convention institutions through the organs set up under its articles of incorporation or - in the event of 

liquidation - through its liquidators.” 83, e purché “he is a majority shareholder”84. Soltanto il socio di 

maggioranza, e soltanto quando la società versi in una impossibilità, strutturale o temporanea, di agire 

autonomamente in C.EDU, può reputarsi vittima indiretta.  

117. La ratio della norma si rinviene nella necessità di superare eventuali barriere al diritto di ricorso individuale, 

che discendano dallo stato di liquidazione della società – e fintanto che si provi che i liquidatori non avrebbero 

potuto agire per limiti dei propri poteri -, o da una deficienza strutturale degli organi sociali – provandosi che 

non nessuno di essi avrebbe avuto potere di adire la Corte.  

118. Ma, pur rinvenutosi questo vuoto di tutela che consenta il “piercing the corporate veil”, la Corte non consente 

a qualsiasi socio la legittimazione ad agire: soltanto il socio di maggioranza assumerà, in queste circostanze 

eccezionali, la veste di vittima indiretta. La ragione è immediata: il socio di maggioranza partecipa in tale 

misura alla società da prestare maggiori garanzie che, attivandosi davanti agli organi convenzionali, persegua 

l’interesse della società. La Corte ha espresso diverse percentuali circa la quota di partecipazione del “majority 

shareholder”: il carattere comune è quello di un socio quasi totalitario, pedissequo alla unicità85.  

119. Tuttavia i ricorrenti non hanno offerto prova sul loro rapporto con la società, né sulla ricorrenza di alcuna 

circostanza eccezionale ai fini del riconoscimento del loro status di vittime indirette. A fronte di questo 

ingiustificabile stato di incertezza derivante da una carente ricostruzione dei fatti ad opera di quelle parti che 

                                                           
80 Commissione, D 1420/62, 147762 e 1478/62. Ann. 6, p. 591. spec. p. 621, cit. e trad. da Michele De Salvia, Compendium della 
CEDU, cit. , pag. 301 n. 17.  
81 Guida sulla ricevibilità, pag. 13 n. 30, a cui segue una esposizione dettagliata delle circostanze eccezionali. 
82 S.Bartole, P.De Sena, V.Zagrebelsky, Commentario, cit. , pagg. 34-35, VI n. 1. 
83 ECtHR: case of case of Agrotexim and Others v. Greece, judgment  24 October 1995, application  no. 14807/89, § 66. 
84 ECtHR: case of case of Agrotexim and Others v. Greece, cit. , § 63. 
85 ECtHR: socio di maggioranza al 98% in case of case of  Camberrow MM5 AD v. Bulgaria, judgment  1 April 2004, application  
no.  50357/99, dec; e socio di maggioranza al 90% in case of case of  G.J. v. Luxembourg, judgment  26 October 2000, application  
no.  21156/93, § 24. 
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pur oggi si pretendono vittime, il Governo non può che eccepire il difetto di prova alla Corte affinché ne tragga 

le dovute conclusioni, come pure già fatto in passato86. 

120. In via subordinata,  pur ammettendosi che i ricorrenti fossero soci di maggioranza, l’applicazione dello status 

di vittima indiretta appare impossibile: ammesso e non concesso che i coniugi fossero soci di maggioranza 

delle società “Alimentaria” coinvolte nella vicenda, tali società non hanno mostrato alcuna impossibilità 

all’azione giudiziaria. Anzi, hanno proposto ricorso davanti ai giudici nazionali – ed in Betaland anche 

vittoriosamente - , mostrando di avere quelle capacità operative e di azione giurisdizionale la cui più radicale 

mancanza, soltanto, giustificherebbe un’iniziativa sostitutiva dei ricorrenti.  

121. Alternativamente, e sempre in via subordinata, ove si ammettesse che i ricorrenti siano soci di minoranza, la 

Giurisprudenza della C.EDU87, sic stantibus, ne escluderebbe lo status di vittime indirette. E tale esclusione va 

valutata come conseguenza necessaria alla ratio della deroga giurisprudenziale. Sic! 

2. Sulla assenza di motivi di ricorso 

122. La doglianza alla base del ricorso sull’articolo 1 Protocollo 1 è generica e indeterminata, mancando 

dell’indicazione delle modalità in cui sarebbe stato violata la norma invocata, e per tale ragione va dichiarata 

manifestamente inammissibile. 

123. La sign.ra Evans, all’atto di formulare le conclusioni del ricorso presentato il 30 Maggio 2013 davanti a questa 

Corte, chiede: 1) “l'accertamento della violazione subita a seguito del provvedimento di sequestro” e 2) “un 

risarcimento di € 4 milioni nei confronti di ciascuno dei due Stati per la rilevante perdita di guadagno nel 

corso del sequestro e per il danno d'immagine”. Le due richieste vanno distinte, su un piano tanto logico 

quanto giuridico: mentre al punto  1) la ricorrente agisce per la violazione dei suo diritto e invoca l’articolo 1 

Protocollo 1; piuttosto, al punto 2),  afferma di aver subito un danno, come conseguenza di quella violazione, e 

ne pretende un “risarcimento” (rectius: equa riparazione) ex articolo 41 CEDU.    

124. Esaminando la presunta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 - così come formulata, con notevole brevità e 

senza altre integrazioni, al punto 1) - si avverte l’inesorabile indeterminatezza e genericità della doglianza 

prospettata dalla Sign.ra Evans. La ricorrente sceglie di connettere l’atto di sequestro alla violazione del suo 

diritto, ma non afferma le modalità con cui si sarebbe verificata tale violazione: in che modo il sequestro 

avrebbe ingenerato e causato quel danno? Quali sarebbero le irregolarità e i vizi di cui si sarebbe macchiata 

l’autorità nazionale? Questo Governo si trova nell’imbarazzo di non saper, né poter, rispondere a siffatti 

interrogativi, stante l’inconsistenza delle argomentazioni oppostegli. 

125. In conclusione, nel ricorso, la ricorrente ha la dovizia di individuare e quantificare il danno subito, ma non di 

spiegarne l’origine. E purtroppo per le ragioni della ricorrente, se è vero che “Una violazione della 

Convenzione non implica necessariamente l'esistenza di un pregiudizio”88, non è vero il contrario: l’esistenza 

                                                           
86 ECtHR: case of Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v. Armenia, judgment  17 June 2008, application  no. 32283/04, 
parzialmente inammissibile; case of Amat-G Ltd and Mebaghishvili v. Georgia, judgment  27 September 2005, application  
no. 2507/03, parzialmente inammissibile; case of CDI Holding Aktiengesellschaft and others, judgment  18 October 2001, 
application  no. 37398/97, inammissibile. 
87 ECtHR: case of Yarrow P.L.C. Yarrow M.G. Securities Ltd And Augustinnormand v. The United Kingdom, judgment  28 
Januarv 1983, application  no. 9266/81, dec., cit. in Commentario Breve, pag. 638, VI n. 7. 
88 ECtHR: case of S. v. Switzerland, judgment 28 November 1991, applications nos. 12629/87 e 13965/88, § 50. 
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di un danno risarcibile impone necessariamente l’esistenza di una violazione dei diritti tutelati dal sistema 

convenzionale. La Sign.ra Evans enuncia chiaramente il suo petitum, ma omette i riferimenti necessari alla 

causa petendi perché il ricorso, ancor prima di essere accolto, possa anche solo essere esaminato.  

126. Ergo eccepiamo la manifesta infondatezza del ricorso promosso dalla Sign.ra Evans, non essendo 

sufficientemente chiare e determinate le basi giuridiche sulle quali la ricorrente chiede l’accertamento della 

violazione dell’articolo 1 Protocollo 1. Infatti “le requérant se contente d'affirmer que les juridictions en cause 

ont été malveillantes à son égard et n'étaye pas davantage son grief”89, richiamando testualmente un 

precedente sul tema non isolato nella Giurisprudenza di questa Corte90. 

3. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale 

127. In via subordinata, qualora si dubitasse che l’indeterminatezza e la genericità del ricorso possa compromettere 

la ricevibilità della doglianza, tale Governo eccepisce il mancato esaurimento, in senso orizzontale, dei rimedi 

interni forniti alla ricorrente. 

128. Pur ammettendo che la doglianza prospettata dalla ricorrente sia sufficientemente determinata, sarebbe 

comunque estranea e irriconducibile ai motivi sollevati davanti al giudice nazionale di Alfaland e, in verità, 

anche a quelli sollevati davanti ai giudici degli altri paesi convenuti. Infatti, non si fa cenno nei diversi ricorsi 

sollevati in C.EDU dalla coppia di ricorrenti né degli argomenti usati in Deltaland, ossia l’“illiceità del 

sequestro”, né quelli usati negli altri paesi, nei quali le società Alimentaria “si oppongono giudizialmente al 

sequestro, sottolineando la diversità esistente fra i beni personali del sig. Malcom e quelli invece propri della 

società”.  

129. Non avendo sollevato, nemmeno in sostanza, davanti ai giudici nazionali quelle doglianze, che poi ha proposto 

davanti al giudice europeo, la ricorrente ha mancato di esaurire i rimedi interni che le erano stati forniti, ha 

impedito agli stati convenuti di riparare alle proprie (presunte) violazioni ed ha attivato il sistema 

convenzionale come un giudice di prima istanza, violando il principio di sussidiarietà. Per tali ragioni, il 

ricorso va dichiarato irricevibile ex articolo 35, quarto comma, e il Governo ne fa oggetto della sua eccezione 

in via subordinata. 

130. In via ulteriormente subordinata, ove si trovasse continuità fra i motivi espressi nei ricorsi interni e quelli 

prospettati in C.EDU, rimarrebbe comunque evidente che, posto che i motivi formulati in Deltaland sono 

diversi da quelli formulati in Alfaland ed in Gammaland, allora o gli uni o gli altri non corrispondono né 

possono corrispondere alla doglianza formulata dai ricorrenti in C.EDU la quale permane, anche da un punto di 

vista letterale, unitaria. 

131. Il Governo chiama quella Corte che si spinga fino ad ritenere determinate le doglianze prospettate dai ricorrenti 

nonché corrispondenti a quelle sollevate davanti alle autorità nazionali, a fare una scelta: i ricorrenti evocano in 

C.EDU le ragioni sollevate in Alfaland e Gammaland, o piuttosto quelle evocate in Deltaland? Qualora la 

Corte decida per la seconda, allora questo Governo non potrebbe mancare di eccepire la mancata proposizione 

di quei motivi nell’esperimento della giurisdizione nazionale e chiedere la pronuncia dell’irricevibilità della 

                                                           
89 ECtHR: case of Baillard v. France, judgment 25 September 2008, application no. 6032/04, dec. 
90 ECtHR: case of Trofimchuk v. Ukrain, judgment 31 May 2005, application no. 4241/03, dec. 
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doglianza sollevata dalla Sign.ra Evans contro Alfaland per mancato esaurimento dei ricorsi interni, 

nell’accezione orizzontale. 

B. Sul merito 

1. Sulla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo  n. 1 

132. La Sig.ra Evans e il Sig. Malcom contestano l’illegittimità del sequestro dei beni delle società “Alimentaria”. 

133.  Il Governo si oppone a tale contestazione in quanto ritiene che le misure adottate dai Giudici dello Stato circa 

la confisca non abbiano leso i diritti tutelati all’art.1 Protocollo 1 della Convenzione. 

1.1. Pubblica utilità 

134. Dall’unica disposizione a garanzia del diritto di proprietà, presente nel primo Protocollo addizionale, 

evinciamo la ratio che è posta a salvaguardia dei cittadini: evitare che essi subiscano privazioni arbitrarie della 

proprietà. 

135. All’intero della disposizione possiamo agevolmente distinguere tre norme: la prima riguarda il principio del 

rispetto della proprietà, la seconda disciplina specifiche privazioni della proprietà e ne regola le condizioni, 

l’ultima attribuisce aglio Stati il potere di disciplinare l’uso dei beni, in conformità dell’interesse generale con 

l’adozione di leggi.  

136. Tuttavia ogni privazione della proprietà, deve essere necessariamente effettuata, per non violare i principi della 

Convenzione Europea: Per cause di pubblica utilità, Nelle condizioni previste dai principi internazionali , 

Nelle condizioni previste dalla legge. 

137. Talvolta le privazioni della proprietà, intesa questa nella sua accezione più ampia ribadita dalla costante 

Giurisprudenza, sono necessarie per la tutela dell’interesse pubblico, e ciò detto non ogni interferenza 

comporta di per sé una ingerenza in contrasto con i principi della Convenzione e per questo sia ingiustificata. 

138. La confisca di prevenzione, non è in contrasto con l’articolo1 Prot.1 in quanto è prevista dalla legge e il suo 

scopo appare conforme all’interesse generale. 91 

139. È bene ricordare qual è il motivo scaturente la confisca della da parte di Alfaland e Deltaland rispetto ai beni 

della società Alimentaria. Il Sig. Malcom viene fermato dalle Autorità di Alfaland “con indosso uno zaino 

pieno di esplosivo e di inneschi”, su di lui graverà il sospetto di essere un presunto terrorista. 

140. “Il giudice che ha confermato l’arresto di Malcom, in applicazione della legge vigente nel Paese, dispone il 

sequestro dei beni della società “Alimentaria””. Secondo la Giurisprudenza il sequestro  costituisce una misura 

provvisoria che congela i beni frutto di attività illecite a danno della collettività. “l’interesse generale giustifica 

dunque l’ingerenza in contestazione tenuto conto del pericolosissimo potere economico di organizzazione a 

delinquere”92 che per la Corte Edu non appare sproporzionato. 

                                                           
91 EHCTR case Raimondo v.Italy Judgment 22 February 1994, application number 12954/87. 
92EHtCR Case of Raimondo v. Italy, cit., §27. 
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141. Ciò detto, è necessario ribadire, mutuando tale principio da una consolidata Giurisprudenza, che è notevole il 

margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati circa la conformità alla Convenzione di tali misure. La ratio 

di tale scelta risiede nell’attuazione di una politica di prevenzione criminale che lo Stato è tenuto perseguire, 

resa indispensabile dalle proporzioni preoccupanti che il fenomeno del terrorismo ha assunto nell’ultimo 

decennio. 

142. Nel determinare se un giusto equilibrio esiste, la Corte riconosce che lo Stato gode di un ampio margine di 

discrezionalità per quanto riguarda sia la scelta dei mezzi di esecuzione sia per verificare se le conseguenze di 

esecuzione sono giustificate nell'interesse generale al fine di realizzare l'oggetto della legge in questione93. 

143. La giurisprudenza della Corte chiarisce che è lecito trovare accuse penali  applicando presunzioni di fatto o di 

diritto, a condizione che tali presunzioni siano mantenute entro limiti ragionevoli.  

144. Il Governo a tal proposito si riserva di sottolineare che il grado di ragionevolezza della misura interviene nel 

momento in cui si consente il proseguo delle attività commerciale. 

145. Ciò detto questo Governo ritiene di aver agito in conformità sia dell’art.1 Prot. 1 che dei principi elaborati dalla 

giurisprudenza di Questa Corte e pertanto si esclude la violazione dell’articolo 1 Prot.1 . 

2. Sull’an del danno 

2.1. Sul rigetto della domanda di equa soddisfazione 

146. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte ravvisasse una violazione dell’art.1 Prot.1, questa 

difesa, prima ancora di rimettersi a tutto quanto statuito nella relativa pronuncia, ritiene insussistenti i 

presupposti applicativi della norma di cui all’art. 41 della citata Convenzione.   

147. Nel caso di specie, infatti, si verserebbe in maniera pressoché inequivoca in una delle ipotesi in cui 

all’eventuale accertamento della violazione convenzionale non seguirebbe alcunché in termini risarcitori.  

148. In altre parole, l’accoglimento delle doglianze di parte ricorrente comporterebbe, in via esclusiva, il sorgere in 

capo allo Stato dell’obbligo di adeguamento al dispositivo della sentenza: il riconoscimento dell’illecito 

sarebbe qui satisfattivo delle avverse pretese. 

149. Parte ricorrente ha, invero, disatteso l’onere probatorio posto a suo carico. Ai sensi dell’art. 60 del regolamento  

di questa Ecc.ma Corte, infatti, il riconoscimento dell’equa soddisfazione - lungi dal rappresentare un 

automatismo seguente il mero accertamento della violazione convenzionale – sussiste ogniqualvolta il 

ricorrente abbia prodotto adeguata documentazione comprovante l’entità dei danni materiali e morali patiti ed 

il rapporto di causalità intercorrente tra gli stessi e la denunciata condotta statale. 

150. Circostanze, queste ultime, palesemente non rinvenibili nel caso per cui è giudizio.  

2.2. L’accertamento della violazione come equa soddisfazione 

                                                           
93 EHtCR Case of AGOSI v. The United Kingdom, judgment 24 October 1986, application no(s). 11209/84, 11234/84, 11266/84, 
11386/85. 
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151. È ormai prassi consolidata che, quand’anche la Corte accerti una violazione della Convenzione o dei 

Protocolli, ciò non determina in maniera automatica l’insorgere di un diritto in capo al ricorrente. Tale scelta 

trova il suo fondamento normativo all’articolo 1 della Convenzione stessa, ne deriva pertanto una vasta 

giurisprudenza in favore che si traduce nella possibilità di negare le pretese avanzate dai ricorrenti e nella 

valutazione del riconoscimento dell’illecito quale unica misura di soddisfazione in vantaggio delle vittime . 

Difatti la riparazione può assumere anche la forma della constatazione della violazione, che già di per sé è 

un’applicazione dell’art.41. 

152. Giova, infatti, precisare che non solo il sequestro dei beni della Società Alimentaria è avvenuto per comprovate 

ragioni di pubblica utilità, ma che alcun pregiudizio si è verificato per il prosieguo dell’attività commerciale 

della stessa. Lo Stato di Alfaland ha, infatti, successivamente restituito l’integralità dei predetti beni. 

153. Risarcimento per danni materiali: sull’eccessiva richiesta del lucro cessante  

154. Pertanto, si contesta recisamente la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, ammontante a complessivi 

Euro quattro milioni, posti a ristoro di non meglio precisati “danni materiali per perdita di guadagno e danno 

all’immagine”.  

155. Come già anticipato, detto importo pare non ricollegarsi direttamente e in maniera manifesta . La Corte ravvisa 

inoltre l’esigenza che il nesso causale deve essere diretto o manifesto.  

156. Questa difesa, oltre a non poter ancora procedere con l’identificazione chiara a causa dell’insufficienza dei dati 

forniti dal ricorrente circa l’ammontare, ritiene eccesiva la richiesta. 

3. Sul quantum del danno 

3.1. Sul non automatico risarcimento dei danni morali 

157. In merito ai danni morali, questa Corte in presenza di violazione della Convenzione, non riconosce per 

qualsiasi fattispecie un risarcimento per danni morali. L’analisi della prassi permette di constatare come solo in 

presenza di talune norme, che per la loro gravità appaiono indubbiamente infliggere rilevanti pregiudizi morali 

alla vittima, la Corte è costante nell’imporre un risarcimento . In Particolare si prendono in considerazione le 

ipotesi di privazione arbitraria della vita , sparizioni forzate, torture, trattamenti o inumane e degradanti, 

privazione della libertà personale arbitraria. Al contrario per altra violazioni la Corte EDU tende  a considerare 

l’accertamento dell’illecito quale misura sufficiente. Qualora si ritenesse, per le circostanze del caso,  

necessario procedere ad un risarcimento,  questa difesa intende contestare, perché eccessiva, la richiesta 

avanzata dal ricorrente. 

158. A tal proposito si ricordi la sentenza Sud Fondi c. Italia94 in cui i ricorrenti chiedono un risarcimento  per i 

danni morali di quattro milioni di euro . La Corte ravvisando e riconoscendo “disagi notevoli” cagionati dalla 

particolare situazione, liquida tuttavia il danno morale ad euro diecimila. 

                                                           
94 Case of Sud Fondi S.R.L v. Italy, judgement of  10 maggio 2012, application no 75909/01. 
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159. Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l’odierna difesa chiede disporsi l’integrale rigetto della 

domanda risarcitoria di parte ricorrente, tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia principio di prova in tal 

senso, oltre che dell’avvenuto comportamento riparatore dello Stato resistente. 

Conclusioni 

160. Voglia questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare ciascuna doglianza irricevibile nel rito o, in 

subordine, dichiararla infondata, secondo le argomentazioni su esposte. 
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GOVERNO DI GAMMALAND 

Ministero degli Affari Esteri 

Agente del Governo davanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

Ricorsi n. 11111/13 e 22222/13 – Evans e Malcom c. Alfaland, Gammaland e 
Deltaland 

 

I Ricorrenti agiscono nei confronti di Gammaland per l’accertamento della violazione 

dell’articolo 1 Protocollo 1 e la liquidazione di un risarcimento di € 4 Milioni per 

ciascuno di loro. 

Il Governo si oppone a queste richieste. 

RICEVIBILITÀ E MERITO 

Preliminarmente il Governo eccepisce il difetto dello status di vittima in capo ai Ricorrenti. I 

beni sui quali hanno insistito i sequestri sono di proprietà delle Società “Alimentaria”, e 

non dei Ricorrenti, che certamente hanno contribuito alla loro costituzione, ma che non 

hanno provato di essere stati, al momento dei fatti, né amministratori, né tantomeno soci 

di quelle società. I Ricorrenti non hanno prodotto o offerto alcuna prova nemmeno di un 

eventuale status di vittime indirette.  

Ulteriormente, il Governo eccepisce la manifesta inammissibilità del ricorso per assenza di 

motivi che consentano di rilevare una apparente violazione della norma invocata; in via 

subordinata, contesta che tali motivi – ove sussistano - siano riconducibili a quelli 

sollevati davanti al giudice di Gammaland e conseguentemente eccepisce il mancato 

esaurimento dei ricorsi interni. 

Nella denegata ipotesi che fossero dichiarati ricevibili i ricorsi, il Governo ne chiede il rigetto 

nel merito sul rilievo che i sequestri eseguiti in Gammaland erano conformi alla legge e 

perseguivano interessi di ordine pubblico e efficacia dell’azione penale sottesi 

all’adozione di tali misure contro soggetti indagati di reati, anche meno gravi di quelli di 

cui era imputato il Ricorrente. Inoltre il giudice nazionale ha già esaminato il caso, senza 

rilevare violazioni di sorta. In via subordinata, il Governo contesta l’ammontare del 

risarcimento richiesto, perché eccessivo e spropositato. 
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Rappresentanza permanente di DELTALAND presso il Consiglio d'Europa 

Ufficio del co-Agente del Governo davanti alla Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo 

Strasburgo 

 
1. Il Governo di Deltaland sottopone a questa Ecc.ma Corte le seguenti osservazioni. 

2. Il 30 Maggio 2013 la sign.ra Evans propone ricorso davanti a questa Corte avverso allo stato 

di Deltaland, nonché di Alfaland e Gammaland, lamentando una violazione dell’articolo 1 

Protocollo 1 per i sequestri sofferti dalle Società “Alimentaria” in quei paesi. Il 31 Dicembre, 

il sign. Malcom propone ricorso alla medesima Corte e con questo si unisce alle doglianze 

sollevate dalla Sign.ra Evans. La Corte, in ragione della complessità delle vicende, ha riunito i 

ricorsi e l'esami di ricevibilità e del merito. 

3. I Ricorrenti chiedono l’accertamento della presunta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 a 

seguito dei sequestri adottati in Deltaland, nonché l’adozione di una equa riparazione di € 8 

milioni ciascuno, in ragione del fallimento della società “Alimentaria” corrente in Deltaland. 

RICEVIBILITÀ 

4. In via preliminare, si rileva il difetto in capo ai Ricorrenti dello status di vittima richiesto 

dall’articolo 34 CEDU. Né il sing. Malcom né la Sign.ra Evans possono reputarsi vittime delle 

violazioni denunciate, secondo il rilievo che non sono stati essi stessi destinatari diretti delle 

misure cautelari reali, adottate piuttosto nei confronti della società “Alimentaria”. 

5. Ulteriormente, i ricorsi sono manifestamente infondati perché carenti di una, anche minima, 

descrizione ed indicazione dei motivi fondanti la paventata violazione dell’articolo 1 

Protocollo 1. 

6. Ulteriormente, la doglianza prospetta dal sing. Malcom nel suo ricorso va dichiarata 

irricevibile perché tardiva. Il 20 Giugno 2013 “l’autorità giudiziaria respinge il ricorso 

confermando la legittimità del sequestro”: questa data va assunta come dies a quo ai fine della 

regola semestrale, perché corrispondente alla data della ultima decisione interna sul tema. Il 

Ricorrente avrebbe dovuto agire entro e non oltre il 20 Dicembre 2013, ossia 11 giorni prima 

alla proposizione del suo ricorso. Il 31 Dicembre il sign. Malcom “si unisce ai ricorsi 

presentati dalla moglie Evans” ma, pur presentando una connessione oggettiva, l’azione 

esercitata non si identifica in quella prospettata dalla moglie. Da ciò, una autonomia delle 

condizioni di ricevibilità e, in quelle, dell’applicazione della regola semestrale. 
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MERITO 

7. La Ricorrente ha già esperito ricorso circa l'illiceità del sequestro innanzi ai giudici nazionali i 

quali hanno giudicato legittimo il sequestro secondo le leggi dello Stato e di conseguenza 

respinto il ricorso della Sig.ra Evans. Questa difesa si propone di spiegare le ragioni che 

hanno portato il governo ad adottare il sequestro e chiede il rigetto di tale doglianza. 

8. Il Sig. Malcom viene fermato il 10 febbraio 2013 dalla Polizia di Alfaland con uno zaino 

pieno di esplosivi. Il Giudice ne convalida il fermo in arresto per sospetto terrorismo e 

trasporto abusivo materiale esplosivo, e , ne da comunicazione alle autorità di Deltaland, che 

procedono al sequestro dei beni della società “Alimentaria” presenti sul territorio.   

9. Ed è proprio l’art.1 Protocollo 1 oltre ad una consolidata Giurisprudenza a tutelare “l’interesse 

generale (che) giustifica dunque l’ingerenza in contestazione tenuto conto del pericolosissimo 

potere economico di organizzazione a delinquere” (v. Raimondo c. Italia, judgment 18 

February 1993, application n. 12954/87, § 27). 

10. In subordine, questa difesa, nel chiedere il rigetto di qualunque istanza di equa soddisfazione 

in merito, vuole portare all’attenzione di questa Ecc.ma Corte i reali motivi e le concause che 

hanno determinato il fallimento della società “Alimentaria”, che escludono una ancorché 

minima responsabilità dello Stato. 

11. Suddetta società in un tempo anteriore al sequestro, “a causa di precedenti difficoltà di 

gestione era stata costretta a far ampiamente ricorso al credito bancario”. Ciò denota una già 

comprovata e certa inefficienza gestionale che è da attribuirsi non certo allo stato ma alla 

società stessa. 

12. In un secondo momento, a sequestro intervenuto, le banche interrompono il fido. La scelta di 

opportunità fatta dalle banche dunque è indipendente ed in nessun modo richiama una 

responsabilità dello Stato, il quale ha agito esclusivamente per la tutela dell’interesse generale. 

13. Visti e considerati i fatti di cui sopra questa difesa ritiene che di per sé il sequestro non 

provoca il fallimento di un’azienda (v. fatti di Alfaland e Gammaland) e che le banche hanno 

agito, alla notizia del sequestro, come un soggetto economico indipendente seguendo le 

logiche di opportunità cui il mercato, in un paese democratico quale Deltaland, si ispira. Da 

ultimo, né lo stato avrebbe potuto intervenire in maniera forzosa alterando le logiche di 

mercato ed impedendo così a un soggetti privati – quali le banche - il regolare svolgimento 

delle attività, né lo stato avrebbe potuto evitare il sequestro se non pregiudicando gli interessi 

della collettività. 

14. In conclusione, per tali ragioni, chiediamo a questa Ecc.ma Corte di dichiarare irricevibili i 

ricorsi avversi Deltaland o manifestamente infondati; in subordine di rigettarli nel merito. 
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	34. In via subordinata, ove pure si escludesse l’esistenza di rimedi interni per contestare lo stato detentivo, e pur si ammettesse la ricorrenza di una situazione continuata di violazione, la questione sulla ricevibilità non potrebbe giungere ad un e...


	B. Sul merito
	1.   Sulla non violazione dell’articolo 3 CEDU
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	2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale
	50. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni, nell’accezione di esaurimento orizzontale, perché il ricorrente, pur agendo per un rimedio interno effettivo ed accessibile, non ha sollevato in sostanza le violazioni poi denunciate...
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	55. La doglianza del ricorrente, rispetto all’obbligo dello  Stato di tener separati i detenuti, appare a questa difesa infondata.
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	63. Reputiamo che il dies a quo per il computo del termine semestrale sia il 30 Giugno, pur muovendo da un duplice ordine di riflessioni.
	64. Il sign. Malcom “viene […] estradato negli Stati Uniti, con provvedimento del 30 Giugno 2013” al termine di una procedura interna a cui ha preso parte: a fronte dell’istanza di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, il sign. Malcom formula una d...
	65. Inoltre, poiché il ricorrente ha subito un unico atto statuale – il provvedimento di estradizione – che avrebbe ingenerato quel presunto e discutibile rischio di subire trattamenti inumani e degradanti o morte una volta estradato negli Stati Uniti...
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	67. Il dies ad quem entro il quale il sig. Malcom poteva legittimamente esercitare il suo diritto di ricorso individuale difronte a questa Corte era il 30 Dicembre. Non un giorno più tardi. Il suo ricorso, circa questa doglianza, va ritenuto irricevib...
	68. Non appaia inverosimile che un giorno di ritardo possa compromettere drasticamente le ragioni di chi, fino a poco prima, meritava di ottenerne tutela. Il termine dei 6 mesi è certamente un termine perentorio e inderogabile, che né la Corte né le A...
	69. La consistenza veramente modesta del ritardo potrebbe suggerire una forzatura della regola dei 6 mesi, tramite un’interpretazione tendenziosa e strumentale che intendiamo prevenire. Quando la Corte afferma che “Time starts to run on the date follo...
	70. Il dies a quo relativo a questa doglianza è necessariamente il 30 Giugno. Il giorno successivo, ossia il 1 Luglio, rileva soltanto come uno di quei giorni che partecipano ai mesi computati ex articolo 35/1 CEDU. Diversamente, altri potrebbero cede...

	2. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale
	71. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento, in senso orizzontale, dei rimedi interni predisposti a tutela dei diritti del ricorrente: il sign. Malcom avrebbe dovuto sollevare, almeno in sostanza, davanti al giudice nazionale, quelle stesse doglia...
	72. Il ricorrente formula una opposizione all’istanza di estradizione presentata dagli Stati Uniti, ed in particolare “Il sig. Malcom si oppone alla richiesta di estradizione dal momento che il reato contestato - trasporto abusivo di esplosivi per sos...
	73. Indagando sull’operatività della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, si individuano un profilo sostanziale e uno processuale: in tal senso, più esplicita di qualunque soluzione dottrinale42F  appare la “Joint dissenting opinion” dei...
	74. Tuttavia non si deve cedere al facile malinteso di reputare la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, per il fatto che condanna alcuni ricorsi all’irricevibilità ex articolo 35 CEDU, una limitazione draconica delle esigenze di tutela d...
	75. Se l’esaurimento in senso orizzontale impone al ricorrente di sollevare “at least in substance and in compliance with the formal requirements and time-limits laid down in domestic law"45F  quelle doglianze prospettate al Corte E.DU, allora il rico...
	76. Quale postilla al ragionamento svolto, ci preme evidenziare che il rimedio esperito dal sign.Malcom, tramite la sua opposizione, era un rimedio conforme alle prescrizioni della Corte: l’opposizione fu promossa davanti alle “autorità giudiziarie de...


	B. Sul merito
	77. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art 3 CEDU che statuisce il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.
	“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
	78.   Il Governo contesta tale censura.
	1.  Sull’assenza di un rischio effettivo, reale e concreto di subire maltrattamenti inumani e degradanti
	79. Il Governo contesta che il ricorrente abbia subito la violazione dell’art 3 CEDU “per l’estradizione verso gli Stati Uniti, paese nel quale notoriamente i sospettati di terrorismo vengono trattati in maniera inumana e degradante.”.
	80. Come asserito nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del giudizio sul rischio di violazione dell’art 3 CEDU a livello generale, un’estradizione contravviene all’art.3 CEDU “quando vi sono seri ed accertati motivi di credere che, se estr...
	81. Si consideri che “It is in principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there are substantial grounds for believing that, if the measure complained of were to be implemented, he would be exposed to a real risk of being su...
	82. In primis, questa difesa rileva che i principi summenzionati si applicano al caso di specie. Posto che gli Stati Uniti d’America, Stato richiedente, non sono Parte contraente della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il livello di gravità r...
	83. A tal riguardo, questa difesa rileva che il ricorrente nella sua censura non ha allegato valide argomentazioni e prove per corroborare la sua tesi. Come anche affermato nella giurisprudenza della Corte : “Where the sources available to the Court d...
	84. Questa difesa vuole sottolineare che la conclusione del punto precedente è avvalorata da un ulteriore elemento: il ricorrente, nella fase precedente all’ordine di estradizione negli Stati Uniti d’America, quando si trovava ancora nello Stato di Al...
	85. Il Governo ritiene che debba essere preso in considerazione un ulteriore dato al fine di escludere il grave rischio di subire maltrattamenti inumani e degradanti asserito nella censura: lo status di cittadino americano di cui gode il ricorrente e ...
	86. Innanzitutto, gli Stati Uniti d’America vietano trattamenti crudeli, inumani e degradanti di persone sottoposte a custodia o controllo del governo degli Stati Uniti, a prescindere dalla loro nazionalità o luogo fisico. Si ricordi che gli Stati Uni...
	87. Inoltre gli Stati Uniti garantiscono ai propri cittadini un nucleo forte di garanzie sostanziali e procedurali. In particolare, si deve fare riferimento ai principi dell’habeas corpus e del giusto processo. Nella secolare tradizione giuridica di m...
	88. Sotto il profilo procedurale, le tutele garantite dal sistema dell’habeas corpus sono oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in continua evoluzione. A tal riguardo, bisogna rilevare che la Suprema Corte degli Stati Uniti ne garantisce la con...
	89. Sulla base delle considerazioni realizzate, il Governo ritiene che il ricorrente possa beneficiare delle garanzie sostanziali e procedurali statuite per tutti i soggetti che detengono la cittadinanza americana. Dunque, deve ritenersi escluso il ri...
	90. Per tutte queste ragioni, si deve escludere la violazione dell’art 3 CEDU.

	2. Sull’assenza di un rischio di subire la pena di morte negli USA
	91. Il Governo contesta che il ricorrente abbia  subito la violazione di suoi diritti tutelati nel disposto dell’art 3 Cedu “per l’estradizione verso gli Stati Uniti, paese nel quale”- come espresso nella censura del ricorrente dinnanzi a questa Corte...

	3. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al reato come contestato
	92. In primo luogo si vuole rilevare che la fattispecie di reato così come contestata nella richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti verso il Governo di Alfaland, ovvero il trasporto abusivo di materiale esplosivo per sospetto terrorismo, ...
	93. A tal proposito, il Governo rileva  che all’interno della disciplina dello U.S.C. e nello specifico nel capitolo relativo ai crimini di terrorismo67F  emerge che la pena capitale può essere comminata solo nell’ipotesi in cui dalla condotta di atte...
	94. Sulla base di tali considerazioni, il Governo ricorda che il ricorrente è stato arrestato nell’atto di trasportare inneschi ed esplosivi, senza che  alcun evento lesivo del bene giuridico vita o integrità fisica di altri soggetti si sia verificato...
	95. Si ritiene su tali basi normative che si debba escludere la violazione dell’art 3 Cedu, in quanto il ricorrente non avrebbe subito il rischio di subire la pena di morte negli Stati Uniti d’America.

	4. Sulla non previsione della pena di morte in relazione al tentativo di reato contestato
	96. In via subordinata, questa difesa intende sottolineare che la condotta del ricorrente potrebbe essere configurabile solo come delitto tentato, in quanto da essa non è derivato alcun danno alle proprietà degli Stati Uniti, e in particolare alle ins...
	97. Si consideri innanzitutto che emerge dall’analisi delle norme di diritto statunitense che l’ipotesi del tentativo del reato contestato non è punita con la pena di morte. 70F
	98. Si sarebbe configurato il rischio di applicazione di pena di morte solo ove il ricorrente avesse consumato il reato, ovvero causato morti mediante sua condotta, così come si evince specificamente dal Titolo 18 U.S.C. § 844 (d), (f)  disposizioni c...
	99. In via subordinata, il Governo inoltre ricorda che il ricorrente è stato trovato nel bosco tra le montagne nell’atto di trasportare esplosivo e inneschi nella sua borsa. Le circostanze escludono che da tale condotta potessero realmente derivare le...
	100. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi esclusa la violazione dell’art 3 CEDU.



	V. Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1
	A. Sulla ricevibilità
	1. Sulla qualità di vittima
	101. Soltanto chi affermi di essere vittima della violazione di un proprio diritto, protetto dalla Convenzione, ha la legittimazione ad agire davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché le sue censure siano esaminate nel merito e, se del ...
	102. I signn. Malcom ed Evans hanno proposto due distinti ricorsi, in qualità di singole persone fisiche; in questi lamentano la violazione dei propri diritti come protetti dall’articolo 1 Protocollo 1, ad opera di atti autoritativi – i sequestri – em...
	103. Il Governo eccepisce l’insussistenza dello status di vittima in capo ad entrambi i ricorrenti e, conseguentemente, denuncia l’incompatibilità rationae personae della doglianza per difetto dei requisiti di cui l’articolo 34 CEDU.

	1.1. Sull’assenza della qualità di vittima diretta
	104. È vittima di una violazione, ancorché presunta, soltanto chi affermi di aver subito una indebita e diretta ingerenza nel proprio patrimonio di diritti, così come tutelati nel sistema convenzionale. “L’atto o l’omissione controversi devono colpire...
	105. Sostenere che il Sign.Malcom o la Sign.ra Evans siano vittime dirette delle violazioni contestate appare improbabile e inverosimile: come emerge ad una prima lettura dei fatti allegati, i sequestri hanno sempre coinvolto quel complesso di beni di...
	106. I ricorrenti non sono e non potrebbero essere vittime di quei provvedimenti patrimoniali, perché il patrimonio coinvolto non è il loro, ma quello delle società “Alimentaria”. Muovendo perciò dalla distinzione giuridica formale tra persone fisiche...
	107. Il Governo intende tuttavia indagare ulteriormente tale questione preliminare, per saggiare la solidità delle proprie osservazioni e cooperare senza ipocrisie con questa Corte: condividendo quella Giurisprudenza che afferma che “this criterion ca...

	1.2. Sull’assenza della qualità di vittima diretta in qualità di socio unico
	108. La Corte ha avuto modo di riconoscere che un soggetto diverso da una società può avere legittimazione ad agire personalmente per far valere i diritti riferibili a quella società: “while in certain circumstances the sole owner of a company can cla...
	109. La ratio del superamento del corporate veil si rinviene nel rilievo che “there is no risk of differences of opinion among shareholders or between shareholders and a board of directors as to the reality of infringements of the rights protected und...
	110. L’applicazione della regola del socio unico al caso di specie presuppone la prova, da parte dei ricorrenti, di un rapporto sociale assimilabile a quello del socio e amministratore unico. La migliore tradizione romanistica ci insegna che “onus pro...
	111. Il Governo eccepisce il difetto di prova quanto al rapporto sociale che leghi i ricorrenti e le società. La stessa ricostruzione in fatto pervenuta a questo Governo è ampiamente incompleta e non consente, allo stato degli atti, di ammettere che i...
	112. In via subordinata, ammesso e non concesso che i coniugi siano gli unici soci e amministratori della società, come potrebbe la coppia rappresentare e operare come un socio unico? Il dato numerico rimarrebbe, comunque, ineludibile: la coppia è for...
	113. Ulteriormente, se il dato aritmetico lasciare dubbi, allora bisognerà riflettere sulla incompatibilità della ratio della deroga giurisprudenziale con l’eventualità che una coppia si assuma come socio unico. Coloro che formano una comunanza di vit...

	1.3. Sull’assenza della qualità di vittima indiretta
	114. La Corte si è spinta storicamente ben oltre a quanto visto supra nel valutare la regola dello status di vittima, includendo nel novero dei legittimati ad agire tanto le vittime dirette quanto le c.d. vittime indirette di una violazione; il Govern...
	115. Una Giurisprudenza risalente ha avuto modo di affermare che: “Per «vittima» l'art.25 [oggi art.34] «considera non solo la o le vittime dirette della pretesa violazione ma anche ogni vittima indiretta alla quale tale violazione causerebbe un pregi...
	116. L’unica circostanza eccezionale che consente ad un socio di agire per fatti relativi alla società a cui partecipa è quella consolidatasi a seguito della sentenza Agrotexim e altri c. Grecia il socio può agire a tutela dei diritti della sua societ...
	117. La ratio della norma si rinviene nella necessità di superare eventuali barriere al diritto di ricorso individuale, che discendano dallo stato di liquidazione della società – e fintanto che si provi che i liquidatori non avrebbero potuto agire per...
	118. Ma, pur rinvenutosi questo vuoto di tutela che consenta il “piercing the corporate veil”, la Corte non consente a qualsiasi socio la legittimazione ad agire: soltanto il socio di maggioranza assumerà, in queste circostanze eccezionali, la veste d...
	119. Tuttavia i ricorrenti non hanno offerto prova sul loro rapporto con la società, né sulla ricorrenza di alcuna circostanza eccezionale ai fini del riconoscimento del loro status di vittime indirette. A fronte di questo ingiustificabile stato di in...
	120. In via subordinata,  pur ammettendosi che i ricorrenti fossero soci di maggioranza, l’applicazione dello status di vittima indiretta appare impossibile: ammesso e non concesso che i coniugi fossero soci di maggioranza delle società “Alimentaria” ...
	121. Alternativamente, e sempre in via subordinata, ove si ammettesse che i ricorrenti siano soci di minoranza, la Giurisprudenza della C.EDU86F , sic stantibus, ne escluderebbe lo status di vittime indirette. E tale esclusione va valutata come conseg...

	2. Sulla assenza di motivi di ricorso
	122. La doglianza alla base del ricorso sull’articolo 1 Protocollo 1 è generica e indeterminata, mancando dell’indicazione delle modalità in cui sarebbe stato violata la norma invocata, e per tale ragione va dichiarata manifestamente inammissibile.
	123. La sign.ra Evans, all’atto di formulare le conclusioni del ricorso presentato il 30 Maggio 2013 davanti a questa Corte, chiede: 1) “l'accertamento della violazione subita a seguito del provvedimento di sequestro” e 2) “un risarcimento di € 4 mili...
	124. Esaminando la presunta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 - così come formulata, con notevole brevità e senza altre integrazioni, al punto 1) - si avverte l’inesorabile indeterminatezza e genericità della doglianza prospettata dalla Sign.ra ...
	125. In conclusione, nel ricorso, la ricorrente ha la dovizia di individuare e quantificare il danno subito, ma non di spiegarne l’origine. E purtroppo per le ragioni della ricorrente, se è vero che “Una violazione della Convenzione non implica necess...
	126. Ergo eccepiamo la manifesta infondatezza del ricorso promosso dalla Sign.ra Evans, non essendo sufficientemente chiare e determinate le basi giuridiche sulle quali la ricorrente chiede l’accertamento della violazione dell’articolo 1 Protocollo 1....

	3. Eccezione di mancato esaurimento dei ricorsi interni in senso orizzontale
	127. In via subordinata, qualora si dubitasse che l’indeterminatezza e la genericità del ricorso possa compromettere la ricevibilità della doglianza, tale Governo eccepisce il mancato esaurimento, in senso orizzontale, dei rimedi interni forniti alla ...
	128. Pur ammettendo che la doglianza prospettata dalla ricorrente sia sufficientemente determinata, sarebbe comunque estranea e irriconducibile ai motivi sollevati davanti al giudice nazionale di Alfaland e, in verità, anche a quelli sollevati davanti...
	129. Non avendo sollevato, nemmeno in sostanza, davanti ai giudici nazionali quelle doglianze, che poi ha proposto davanti al giudice europeo, la ricorrente ha mancato di esaurire i rimedi interni che le erano stati forniti, ha impedito agli stati con...
	130. In via ulteriormente subordinata, ove si trovasse continuità fra i motivi espressi nei ricorsi interni e quelli prospettati in C.EDU, rimarrebbe comunque evidente che, posto che i motivi formulati in Deltaland sono diversi da quelli formulati in ...
	131. Il Governo chiama quella Corte che si spinga fino ad ritenere determinate le doglianze prospettate dai ricorrenti nonché corrispondenti a quelle sollevate davanti alle autorità nazionali, a fare una scelta: i ricorrenti evocano in C.EDU le ragion...


	B. Sul merito
	1. Sulla non violazione dell’articolo 1 del Protocollo  n. 1
	132. La Sig.ra Evans e il Sig. Malcom contestano l’illegittimità del sequestro dei beni delle società “Alimentaria”.
	133.  Il Governo si oppone a tale contestazione in quanto ritiene che le misure adottate dai Giudici dello Stato circa la confisca non abbiano leso i diritti tutelati all’art.1 Protocollo 1 della Convenzione.

	1.1. Pubblica utilità
	134. Dall’unica disposizione a garanzia del diritto di proprietà, presente nel primo Protocollo addizionale, evinciamo la ratio che è posta a salvaguardia dei cittadini: evitare che essi subiscano privazioni arbitrarie della proprietà.
	135. All’intero della disposizione possiamo agevolmente distinguere tre norme: la prima riguarda il principio del rispetto della proprietà, la seconda disciplina specifiche privazioni della proprietà e ne regola le condizioni, l’ultima attribuisce agl...
	136. Tuttavia ogni privazione della proprietà, deve essere necessariamente effettuata, per non violare i principi della Convenzione Europea: Per cause di pubblica utilità, Nelle condizioni previste dai principi internazionali , Nelle condizioni previs...
	137. Talvolta le privazioni della proprietà, intesa questa nella sua accezione più ampia ribadita dalla costante Giurisprudenza, sono necessarie per la tutela dell’interesse pubblico, e ciò detto non ogni interferenza comporta di per sé una ingerenza ...
	138. La confisca di prevenzione, non è in contrasto con l’articolo1 Prot.1 in quanto è prevista dalla legge e il suo scopo appare conforme all’interesse generale. 90F
	139. È bene ricordare qual è il motivo scaturente la confisca della da parte di Alfaland e Deltaland rispetto ai beni della società Alimentaria. Il Sig. Malcom viene fermato dalle Autorità di Alfaland “con indosso uno zaino pieno di esplosivo e di inn...
	140. “Il giudice che ha confermato l’arresto di Malcom, in applicazione della legge vigente nel Paese, dispone il sequestro dei beni della società “Alimentaria””. Secondo la Giurisprudenza il sequestro  costituisce una misura provvisoria che congela i...
	141. Ciò detto, è necessario ribadire, mutuando tale principio da una consolidata Giurisprudenza, che è notevole il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati circa la conformità alla Convenzione di tali misure. La ratio di tale scelta risiede n...
	142. Nel determinare se un giusto equilibrio esiste, la Corte riconosce che lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda sia la scelta dei mezzi di esecuzione sia per verificare se le conseguenze di esecuzione sono giustifi...
	143. La giurisprudenza della Corte chiarisce che è lecito trovare accuse penali  applicando presunzioni di fatto o di diritto, a condizione che tali presunzioni siano mantenute entro limiti ragionevoli.
	144. Il Governo a tal proposito si riserva di sottolineare che il grado di ragionevolezza della misura interviene nel momento in cui si consente il proseguo delle attività commerciale.
	145. Ciò detto questo Governo ritiene di aver agito in conformità sia dell’art.1 Prot. 1 che dei principi elaborati dalla giurisprudenza di Questa Corte e pertanto si esclude la violazione dell’articolo 1 Prot.1 .

	2. Sull’an del danno
	2.1. Sul rigetto della domanda di equa soddisfazione
	146. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte ravvisasse una violazione dell’art.1 Prot.1, questa difesa, prima ancora di rimettersi a tutto quanto statuito nella relativa pronuncia, ritiene insussistenti i presupposti applicativi dell...
	147. Nel caso di specie, infatti, si verserebbe in maniera pressoché inequivoca in una delle ipotesi in cui all’eventuale accertamento della violazione convenzionale non seguirebbe alcunché in termini risarcitori.
	148. In altre parole, l’accoglimento delle doglianze di parte ricorrente comporterebbe, in via esclusiva, il sorgere in capo allo Stato dell’obbligo di adeguamento al dispositivo della sentenza: il riconoscimento dell’illecito sarebbe qui satisfattivo...
	149. Parte ricorrente ha, invero, disatteso l’onere probatorio posto a suo carico. Ai sensi dell’art. 60 del regolamento  di questa Ecc.ma Corte, infatti, il riconoscimento dell’equa soddisfazione - lungi dal rappresentare un automatismo seguente il m...
	150. Circostanze, queste ultime, palesemente non rinvenibili nel caso per cui è giudizio.

	2.2. L’accertamento della violazione come equa soddisfazione
	151. È ormai prassi consolidata che, quand’anche la Corte accerti una violazione della Convenzione o dei Protocolli, ciò non determina in maniera automatica l’insorgere di un diritto in capo al ricorrente. Tale scelta trova il suo fondamento normativo...
	152. Giova, infatti, precisare che non solo il sequestro dei beni della Società Alimentaria è avvenuto per comprovate ragioni di pubblica utilità, ma che alcun pregiudizio si è verificato per il prosieguo dell’attività commerciale della stessa. Lo Sta...
	153. Risarcimento per danni materiali: sull’eccessiva richiesta del lucro cessante
	154. Pertanto, si contesta recisamente la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, ammontante a complessivi Euro quattro milioni, posti a ristoro di non meglio precisati “danni materiali per perdita di guadagno e danno all’immagine”.
	155. Come già anticipato, detto importo pare non ricollegarsi direttamente e in maniera manifesta . La Corte ravvisa inoltre l’esigenza che il nesso causale deve essere diretto o manifesto.
	156. Questa difesa, oltre a non poter ancora procedere con l’identificazione chiara a causa dell’insufficienza dei dati forniti dal ricorrente circa l’ammontare, ritiene eccesiva la richiesta.

	3. Sul quantum del danno
	3.1. Sul non automatico risarcimento dei danni morali
	157. In merito ai danni morali, questa Corte in presenza di violazione della Convenzione, non riconosce per qualsiasi fattispecie un risarcimento per danni morali. L’analisi della prassi permette di constatare come solo in presenza di talune norme, ch...
	158. A tal proposito si ricordi la sentenza Sud Fondi c. Italia93F  in cui i ricorrenti chiedono un risarcimento  per i danni morali di quattro milioni di euro . La Corte ravvisando e riconoscendo “disagi notevoli” cagionati dalla particolare situazio...
	159. Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l’odierna difesa chiede disporsi l’integrale rigetto della domanda risarcitoria di parte ricorrente, tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia principio di prova in tal senso, oltre che dell’avve...



	Conclusioni
	160. Voglia questa Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, dichiarare ciascuna doglianza irricevibile nel rito o, in subordine, dichiararla infondata, secondo le argomentazioni su esposte.
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	I Ricorrenti agiscono nei confronti di Gammaland per l’accertamento della violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 e la liquidazione di un risarcimento di € 4 Milioni per ciascuno di loro.
	Il Governo si oppone a queste richieste.
	RICEVIBILITÀ E MERITO
	Preliminarmente il Governo eccepisce il difetto dello status di vittima in capo ai Ricorrenti. I beni sui quali hanno insistito i sequestri sono di proprietà delle Società “Alimentaria”, e non dei Ricorrenti, che certamente hanno contribuito alla loro...
	Ulteriormente, il Governo eccepisce la manifesta inammissibilità del ricorso per assenza di motivi che consentano di rilevare una apparente violazione della norma invocata; in via subordinata, contesta che tali motivi – ove sussistano - siano riconduc...
	Nella denegata ipotesi che fossero dichiarati ricevibili i ricorsi, il Governo ne chiede il rigetto nel merito sul rilievo che i sequestri eseguiti in Gammaland erano conformi alla legge e perseguivano interessi di ordine pubblico e efficacia dell’azi...
	1. Il Governo di Deltaland sottopone a questa Ecc.ma Corte le seguenti osservazioni.
	2. Il 30 Maggio 2013 la sign.ra Evans propone ricorso davanti a questa Corte avverso allo stato di Deltaland, nonché di Alfaland e Gammaland, lamentando una violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 per i sequestri sofferti dalle Società “Alimentaria” i...
	3. I Ricorrenti chiedono l’accertamento della presunta violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 a seguito dei sequestri adottati in Deltaland, nonché l’adozione di una equa riparazione di € 8 milioni ciascuno, in ragione del fallimento della società “A...

	RICEVIBILITÀ
	4. In via preliminare, si rileva il difetto in capo ai Ricorrenti dello status di vittima richiesto dall’articolo 34 CEDU. Né il sing. Malcom né la Sign.ra Evans possono reputarsi vittime delle violazioni denunciate, secondo il rilievo che non sono st...
	5. Ulteriormente, i ricorsi sono manifestamente infondati perché carenti di una, anche minima, descrizione ed indicazione dei motivi fondanti la paventata violazione dell’articolo 1 Protocollo 1.
	6. Ulteriormente, la doglianza prospetta dal sing. Malcom nel suo ricorso va dichiarata irricevibile perché tardiva. Il 20 Giugno 2013 “l’autorità giudiziaria respinge il ricorso confermando la legittimità del sequestro”: questa data va assunta come d...

	MERITO
	7. La Ricorrente ha già esperito ricorso circa l'illiceità del sequestro innanzi ai giudici nazionali i quali hanno giudicato legittimo il sequestro secondo le leggi dello Stato e di conseguenza respinto il ricorso della Sig.ra Evans. Questa difesa si...
	8. Il Sig. Malcom viene fermato il 10 febbraio 2013 dalla Polizia di Alfaland con uno zaino pieno di esplosivi. Il Giudice ne convalida il fermo in arresto per sospetto terrorismo e trasporto abusivo materiale esplosivo, e , ne da comunicazione alle a...
	9. Ed è proprio l’art.1 Protocollo 1 oltre ad una consolidata Giurisprudenza a tutelare “l’interesse generale (che) giustifica dunque l’ingerenza in contestazione tenuto conto del pericolosissimo potere economico di organizzazione a delinquere” (v. Ra...
	10. In subordine, questa difesa, nel chiedere il rigetto di qualunque istanza di equa soddisfazione in merito, vuole portare all’attenzione di questa Ecc.ma Corte i reali motivi e le concause che hanno determinato il fallimento della società “Alimenta...
	11. Suddetta società in un tempo anteriore al sequestro, “a causa di precedenti difficoltà di gestione era stata costretta a far ampiamente ricorso al credito bancario”. Ciò denota una già comprovata e certa inefficienza gestionale che è da attribuirs...
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