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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1308/2009, presentata da Alessandro Silva, cittadino italiano, sulle 
condizioni di un carcere italiano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è detenuto nel carcere di Como e denuncia le condizioni di detenzione in tale 
penitenziario spiegando di essere costretto a condividere una cella di 4,5 x 2 metri con altri tre 
detenuti. Ritiene che, consentendo che simili condizioni continuino a sussistere, lo Stato 
italiano viola la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), nonché le Regole penitenziarie europee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La Commissione non ha competenza a intervenire in merito alla normale gestione del 
sistema giudiziario penale di un singolo Stato membro. Nel caso specifico, la responsabilità 
della gestione delle carceri e della corretta attuazione della legislazione in materia di strutture 
detentive spetta esclusivamente all'Italia. 

Nondimeno, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni. L'Italia è tenuta a 
rispettare la CEDU di cui è parte firmataria. L'articolo 3 della CEDU stabilisce che '[n]essuno 
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti'. Secondo la 
Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 3 racchiude uno dei più fondamentali valori della 
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società democratica1. Dal 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente 
attribuito al suddetto articolo l'interpretazione secondo cui condizioni inaccettabili di 
detenzione possono costituire una violazione della disposizione della CEDU, anche qualora 
non si individui alcun elemento a indicare un'innegabile intenzione di umiliare o trattare in 
modo degradante il detenuto. Nondimeno, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, i maltrattamenti devono tendere a un minimo livello di violenza per rientrare 
nel campo di applicazione dell'articolo 3. Il commento alla regola 18 della raccomandazione 
Rec(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee, relativa ai locali di alloggiamento, indica che 
il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti ha iniziato a delineare alcune condizioni minime, in base alle quali i detenuti 
devono disporre di 4 metri quadrati ciascuno in caso di alloggiamento condiviso e di 6 metri 
quadrati in caso di una cella. Ado ogni modo, questi requisiti minimi sono il risultato di 
un'ampia analisi di specifici sistemi di detenzione, che ha contemplato anche studi relativi al 
tempo effettivamente trascorso da ciascun detenuto nella propria cella. La valutazione di 
queste norme minime è relativa, considerata la natura stessa delle cose, in quanto dipende da 
tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in 
alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute del detenuto. Per quanto riguarda la questione del 
sovraffollamento in merito al diritto del firmatario al rispetto della sua integrità fisica e 
mentale o al suo diritto alla privacy e alla protezione dello spazio privato, è possibile sollevare 
la questione dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto 
della vita privata)2. La Commissione si impegnerà attivamente per l'attuazione (la scadenza è 
5.12.2001) delle decisioni quadro relative al trasferimento dei detenuti3.

Qualora il firmatario ritenesse che i suoi diritti, quali riconosciuti dalla CEDU, non siano 
rispettati, potrebbe, subordinatamente a determinate condizioni e una volta tentate tutte le 
azioni di ricorso previste dal diritto nazionale, presentare ricorso presso la Corte europea dei 
diritti dell'uomo o il segretariato del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o degradanti, presso il Consiglio d'Europa, F-67075 Strasburgo, 
Cedex-Francia.

La Commissione non ritiene opportuno continuare a indagare in merito al caso in questione."

                                               
1 Nella sentenza del 15 novembre 1996, nella causa Chahal/Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell'uomo 
ha ritenuto che il signor Chahal non potesse essere estradato in India, in quanto sussisteva un pericolo concreto 
che fosse soggetto a trattamenti in contrasto con l'articolo 3 della CEDU. 

2 Cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 aprile 2001 nella causa Peers/Grecia e del 20 
gennaio 2009 nella causa Sławomir Musiał/Polonia.

3 Il titolo completo della decisione quadro è Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 relativa 
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 
5.12.2008).


