
Condizioni e limiti dei provvedimenti di espulsione di stranieri 
 
 
Causa Toumi  c. Italia – Seconda Sezione - sentenza 5 aprile 2011 (ricorso n. 25716/09) 
 
Sicurezza pubblica - Stranieri – Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – Rischio di tortura – 
Violazione del divieto di trattamenti disumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU – Sussiste. 
 
Sicurezza pubblica - Stranieri – Straniero condannato – Espulsione verso il paese d’origine – Rischio di tortura – 
Inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione ex art. 39 del 
Regolamento della Corte – Violazione del diritto di ricorso individuale di cui all’art. 34 CEDU – Sussiste. 
 
L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell’art. 3 
CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale 
che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.  
 
La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di espulsione dello straniero 
avanzata dalla Corte a norma dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 CEDU, in 
quanto ostacola l’esercizio effettivo del diritto al ricorso individuale.  
 
 
Fatto. In data 23 ottobre 2006, la corte d’assise di Milano, con decisione confermata dalla Corte di 
cassazione, condannava il sig. Toumi ad una pena di sei anni di reclusione per il reato di terrorismo 
internazionale. Nel frattempo il ricorrente veniva condannato in contumacia per il reato di truffa dai 
giudici tunisini.  

In data 18 maggio 2009 il ricorrente, beneficiando dell’indulto, veniva scarcerato dalle autorità 
italiane. Nello stesso giorno, tuttavia, il prefetto di Crotone emetteva nei suoi confronti decreto di 
espulsione verso la Tunisia. 

Su istanza del ricorrente, il presidente della Seconda sezione, in applicazione dell’art. 39 del 
Regolamento della Corte, aveva espresso al Governo italiano l’auspicio che non si procedesse 
all’espulsione del sig. Toumi verso la Tunisia fino a nuovo ordine, ciò nell’interesse delle parti e per 
il buono svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte. Ciononostante, il ricorrente veniva 
espulso in data 2 agosto 2009 quando, peraltro, il procedimento di riesame del decreto di espulsione 
era ancora pendente dinanzi la Corte di cassazione. 

Prima che l’espulsione del ricorrente fosse eseguita, le autorità italiane ottenevano dal Ministero 
degli affari esteri tunisino rassicurazioni formali in merito alla non sottoposizione del ricorrente a 
tortura, a trattamenti inumani o degradanti o a una detenzione arbitraria, il beneficio di cure 
mediche adeguate e di un equo processo, il rispetto della sua dignità umana. Le rassicurazioni 
diplomatiche venivano fornite sia sulla base delle leggi tunisine pertinenti e dei trattati 
internazionali firmati, sia sulla base di due precedenti casi di condanna di agenti della Repubblica 
tunisina per lesioni personali su alcuni detenuti. 

Il ricorrente, subito dopo il suo arrivo a Tunisi, veniva arrestato. La durata e le condizioni della 
detenzione (e in particolare se vi sia stata o mento una pratica di tortura) rimangono a tutt’oggi non 
chiare a causa delle versioni contrastanti fornite dalle parti e dell’impossibilità per il ricorrente di 
avere accesso al fascicolo dinanzi alle autorità tunisine. 

Per questi motivi, il sig. Toumi ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
lamentando la violazione dell’art. 3 CEDU (Proibizione della tortura) e dell’art. 8 CEDU (Diritto 
al rispetto della vita privata e familiare), poiché il suo allontanamento dal territorio italiano lo 
avrebbe esposto ad un rischio evidente di tortura e privato dei legami affettivi con la moglie e i figli 
residenti in Italia - e, infine - la violazione del suo diritto al ricorso individuale così come tutelato 
dall’art. 34 della Convenzione (Ricorsi individuali). 



 
Diritto. In relazione alla prima doglianza (violazione dell’art. 3 CEDU), la Corte ha ritenuto di non 
doversi discostare dalle conclusioni rese dalla Grande Camera nella sentenza Saadi c. Italia del 28 
febbraio 20081, in cui era stato riconosciuto che il rischio reale di tortura connesso al rimpatrio dei 
cittadini tunisini sospettati o riconosciuti colpevoli di terrorismo internazionale, attestato anche da 
autorevoli fonti internazionali2, è base sufficiente per ravvisare la violazione.  

Premessa pertanto l’esistenza di un rischio reale di vedere il ricorrente subire in Tunisia trattamenti 
contrari all’articolo 3 della Convenzione, la Corte ha ritenuto necessario verificare se le 
rassicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tunisine fossero sufficienti ad escludere tale 
pericolo e se le informazioni relative alla situazione del ricorrente dopo la sua espulsione abbiano 
confermato il parere del governo convenuto sulla fondatezza dei timori del ricorrente. 

A tale proposito i giudici hanno ricordato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati 
internazionali volti a garantire, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non è di per 
sé condizione sufficiente ad assicurare, in concreto, una protezione adeguata della persona contro il 
rischio di torture laddove, come nel caso di specie, esistano fonti internazionali affidabili che 
confermino l’esistenza di pratiche delle autorità tunisine – o da queste, comunque, tollerate – 
contrarie ai principi tutelati dalla Convenzione. 

Relativamente alle rassicurazioni diplomatiche a tal fine offerte dallo Stato di destinazione, la Corte 
ha precisato che è suo compito accertare se le stesse rappresentino, nella loro applicazione concreta, 
una sufficiente garanzia per il ricorrente contro il rischio di subire trattamenti vietati dalla 
Convenzione.  

A tale riguardo, i giudici di Strasburgo, richiamando un principio già espresso in materia di 
espulsione di stranieri, hanno affermato che le rassicurazioni diplomatiche non rappresentano un 
sufficiente strumento di garanzia quando l’assenza di pericolo di subire torture non è dalle stesse 
fermamente escluso3. 

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non convincenti le rassicurazioni fornite dalle autorità 
tunisine circa l’esistenza di un sistema effettivo di protezione contro la tortura, in assenza del quale 
è difficile verificare che le assicurazioni date saranno rispettate. Al contrario, fonti internazionali 
serie e affidabili hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non venivano esaminate dalle 
autorità tunisine competenti, le quali tuttora mostrano una certa reticenza a cooperare con le 
organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti dell’uomo, come Human Rights Watch. Sono state 
inoltre riscontrate difficoltà di accesso dei detenuti tunisini ad avvocati stranieri indipendenti, anche 
quando essi sono parte di procedimenti giudiziari dinanzi a giurisdizioni internazionali, le quali si 
troverebbero nell’impossibilità di verificare la situazione del ricorrente espulso e di conoscere 
eventuali doglianze che potrebbe sollevare per quanto riguarda i trattamenti ai quali è sottoposto.  

Tutto ciò premesso, la Corte ha ritenuto che l’espulsione del sig. Toumi in Tunisia ha violato l’art. 3 
CEDU. 

In merito alla pretesa violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte non ha ritenuto di dover esaminare 
separatamente tale motivo di doglianza, avendo già accertato che l’espulsione del sig. Toumi verso 
la Tunisia ha violato l’art. 3 CEDU. 

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all’Italia, la Corte ha richiamato il caso 
Mamatkoulov e Askarov c. Turchia, per riaffermare il principio secondo cui l’inottemperanza dello 
                                                 
1 Per un approfondimento della questione, si veda il Quaderno n. 5 di questo Osservatorio, p. 72 e ss.  
2 In particolare, si fa riferimento ai rapporti di Amnesty International e Human Rights Watch concernenti la Tunisia 
nonché alla Dichiarazione del Relatore speciale (sig. Martin Scheinin) delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo – nei quali sono state denunciate ripetute pratiche 
di violazioni di diritti fondamentali e casi di tortura nei confronti di persone anche solo sospettate di terrorismo. 
3 In tal senso, vedi la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n.1433(2005). 



Stato alla richiesta di misure provvisorie, inoltrata ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della 
Corte, determina la violazione dell’articolo 34 della Convenzione.  

La Corte ha quindi constatato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia e, dunque, 
l’inosservanza della misura provvisoria indicata dalla Corte a norma dell’art. 39 del suo 
regolamento, costituisce, ai sensi dell’art. 34 CEDU, una misura volta ad ostacolare l’esercizio 
effettivo del diritto al ricorso individuale.  

Risulta, infatti, chiaro che a causa dell’espulsione del ricorrente verso un Paese che non è parte della 
Convenzione, la sentenza in titolo rischia di restare priva di ogni effetto utile. In particolare, il fatto 
che il ricorrente sia stato sottratto alla giurisdizione italiana costituisce un serio ostacolo che 
potrebbe, di fatto, impedire al Governo di garantire al ricorrente il godimento concreto ed effettivo 
del diritto tutelato dalla Convenzione. 

Per questi motivi la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente della 
somma di 15.000 euro a titolo di risarcimento per i danni morali, nonché al pagamento della somma 
di 6.500 euro per spese di giudizio.  

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura 

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali  

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 3 CEDU – relativamente al rischio che un’espulsione esponga un soggetto a trattamenti disumani e degradanti nel 
Paese di destinazione: Saadi c. Italia (Grande Camera, ricorso n. 37201/06); Ben Khemais c. Italia (ricorso n. 246/07); 
Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 2006, Soldatenko c. Ucraina, n. 2440/07; Trabelsi c. Italia, n. 
50163/08. 

Art. 34 CEDU – in ordine all’inosservanza della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della Corte 
EDU: Mamatkulov e Askarov c. Turchia, sentenza del 4 febbraio 2005; Ben Khemais c. Italia (ricorso n. 246/07); 
Chtoukatourov c. Russia, n. 44009/05.  

 


