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"Estradizione in Turchia viola diritti fondamentali della CEDU: Corte di appello Schleswig Holstein, 
sentenza 1 Ausl (A) 45/15 (41/15) dd. 22 settembre 2016 
 
La Corte di Appello dello Schleswig Holstein, chiamata a pronunciarsi sulla estradizione esecutiva 
richiesta dalla Turchia per una condanna di 4 anni e 8 mesi di reclusione per furto aggravato, con 
decisione del 22 settembre 2016, nega la consegna del condannato, nonostante sia stata assicurata 
dalle autorità turche la riapertura del processo celebratosi in assenza del condannato.  
 
La Corte di Appello richiama nelle motivazioni la decisione del governo turco di sospendere ex at. 15 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la successiva adozione del decreto legge n. 667 del 23 
luglio 2016. 
 
Tale decreto precede, inter alia, la possibilità di una detenzione di polizia senza controllo 
giurisdizionale per un periodo di tempo fino a 30 giorni, la possibilità per l’accusa di revocare senza 
consenso dell’interessato il difensore prescelto, l’inibizione sempre a discrezione dell’accusa 
persino la comunicazione fra difensore e indagato, un obbligo  di dare informazioni solo sommarie 
sull’accusa elevata, il  diritto solo limitato dell’indagato ad essere presente al proprio processo. Tali 
previsioni, unitamente al prevedibile allungamento dei tempi processuali per l’arresto di migliaia di 
giudici e pubblici ministeri, alla situazione di sovraffollamento carcerario anche a seguito degli 
arresti successivi al tentato colpo di Stato che, secondo quanto rilevato dal Ministero degli esteri 
federale tedesco con nota del 16 agosto 2016, comporta condizioni di detenzione in “luoghi 
inadeguati” con la prevedibile detenzione in celle sovraffollate con alimentazione insufficiente e di 
cattiva qualità e con carenza di posti a sedere e posti letto, comportano non solo la violazione 
dell’articolo 6 CEDU - derogabile - che sancisce il diritto ad un processo equo (sub specie: esame 
entro un termine ragionevole dell’accusa, informazione dettagliata su natura e motivi dell’accusa, 
 assistenza di un difensore di propria scelta) , ma anche la violazione dell’articolo 3, che - senza 
possibilità di deroga - vieta tortura, trattamenti inumani e degradanti. 
 
Infine, secondo la decisione del giudice tedesco, non è utile richiedere assicurazioni diplomatiche da 
parte dell’autorità richiedente, dato che, tenuto conto della situazione di fatto e di diritto allo stato 
sussistente in Turchia, non è presumibile che che al singolo verranno o possano essere concessi 
maggiori diritti."  

 


