
Causa Nasr e Ghali  c. Italia – Quarta sezione – sentenza 23 febbraio 2016 (ricorso n. 44883/09)  

 

Proibizione della tortura – Sotto il profilo procedurale – Mancanza di effettività dell’inchiesta – Per opposizione 

del segreto di Stato – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussiste. 

Proibizione della tortura – Sotto il profilo sostanziale – Sequestro e trasferimento all’estero di un individuo 

accusato di terrorismo nell’ambito di un’operazione condotta da servizi segreti di un altro Paese – 

Collaborazione delle autorità nazionali all’operazione - Rischio di tortura – Violazione del divieto di trattamenti 

disumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU – Sussiste. 

Proibizione della tortura – Sotto il profilo sostanziale – Sequestro e trasferimento all’estero di un individuo 

accusato di terrorismo nell’ambito di un’operazione condotta da servizi segreti di un altro Paese – Prolungata e 

ininterrotta assenza di comunicazioni alla moglie sulla sorte del sequestrato - Violazione del divieto di 

trattamenti disumani o degradanti di cui all’art. 3 CEDU – Sussiste. 

Diritto alla libertà e alla sicurezza – Detenzione priva di base legale – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU - Sussiste. 

 

Integra la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, l’opposizione del «segreto di Stato» 

allorquando esso ha come effetto quello di impedire la punizione dei responsabili. 

La collaborazione delle autorità nazionali ad un’operazione condotta da servizi segreti di un altro Paese – nella 

specie consistente nel sequestro e nel trasferimento all’estero di un individuo accusato di terrorismo nell’ambito 
del programma di «consegne straordinarie» – 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 l’interessato 

subisca trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione. 

Integra la violazione del profilo materiale dell'art. 3 della Convenzione la prolungata e ininterrotta assenza di 

comunicazioni alla moglie in merito alla sorte del coniuge, sottoposto ad una procedura di «consegna 

straordinaria» 

L'articolo 5 § 1 contiene un elenco esaustivo dei motivi per i quali una persona può essere privata della sua 

libertà; pertanto una misura che non rientra in uno dei casi previsti non è regolare. Nel caso di specie, la 

detenzione di persone sospettate di terrorismo nell’ambito del programma di «consegne straordinarie» realizzato 

dalle autorità americane è arbitraria in quanto priva di base legale, e pertanto contraria all’art. 5 della 

Convenzione. 

 
Fatto. Il 17 febbraio 2003, Osama Mustafa Nasr (più noto come Abu Omar) fu prelevato 
forzosamente a Milano (secondo un’operazione detta extraordinary rendition), perché accusato di 
attività terroristiche connesse ad Al Qaeda. Egli fu successivamente trasferito dapprima ad Aviano, 
poi alla base militare americana di Ramstein in Germania e infine in Egitto, in cui sarebbe stato 
recluso e torturato. Liberato nell’aprile 2004, Abu Omar fu nuovamente arrestato in Egitto nel 
maggio 2004 e ivi detenuto senza contestazioni fino al febbraio 2007.  

L’autorità giudiziaria italiana avviò sui fatti un procedimento penale per concorso aggravato in 
sequestro di persona a carico di 22 agenti statunitensi, allargatosi ben presto all’ipotesi di reato di 
favoreggiamento, in ragione che (sei) agenti dei servizi d’informazione italiani avevano assistito 
funzionari operativi della CIA non solo nell’esecuzione del sequestro di Abu Omar, ma anche 
nell’occultamento delle prove dell’operazione medesima. 

Durante le indagini - mentre un agente del ROS dei carabinieri confessò di aver preso parte agli 
eventi - agenti dei servizi militari italiani opposero a più riprese il segreto di Stato che – ai sensi 
della legge n. 124 del 2007 – il Presidente del Consiglio dei ministri confermò. Sull’opposizione di 
tali segreti di Stato, l’autorità giudiziaria elevò un conflitto d’attribuzione nel 2007 (ricorsi 
incidentali per conflitto furono elevati anche dal Presidente del Consiglio), riportandone tuttavia 
innanzi alla Corte costituzionale una pronuncia sfavorevole (la sentenza n. 106 del 2009). 

Avvalendosi degli atti e dei fatti ritenuti non coperti dal segreto di Stato, l’autorità giudiziaria aveva 
comunque portato avanti il procedimento penale il quale – dopo alterne vicende – era venuto a 
concludersi con condanne, anche a seguito di una cassazione con rinvio alla corte d’appello di 



Milano, disposta dalla Suprema corte, a carico sia di agenti italiani, sia di tre agenti statunitensi. 
Ancora una volta fu il Presidente del Consiglio dei ministri a elevare il conflitto tra poteri, che – con 
sentenza n. 24 del 2014 – fu risolto in favore del Governo e, in definitiva, a conferma del segreto di 
Stato inteso in chiave ampia. Solo in minima parte la Corte costituzionale lasciò in piedi gli effetti 
dell’accertamento penale a carico di tre agenti della CIA (ciò di cui la Corte di cassazione dovette 
prendere atto con la sentenza del 24 febbraio 2014, n. 20447), i quali furono poi graziati dal 
Presidente della Repubblica. 

Abu Omar e la moglie Nabila Ghali – già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 106 
del 2009 e, dunque, con ricorso del 18 agosto di quello stesso anno – avevano tuttavia adito la Corte 
europea di Strasburgo per sentire l’Italia condannata sulla base di una fitta serie di parametri. 

Abu Omar aveva lamentato la violazione sostanziale dell’art. 3 della Convenzione, poiché le 
autorità italiane, collaborando con gli agenti statunitensi nelle operazioni di consegna straordinaria, 
avrebbero concorso nell’inflizione di trattamenti disumani e degradanti nei suoi confronti; la 
violazione sostanziale dell’art. 5 per essere stata la sua detenzione del tutto illegittima e arbitraria; la 
violazione dell’art. 8, per essere stata lesa l’integrità e la serenità della sua vita privata e familiare, 
dato l’improvviso e arbitrario allontanamento dalla sua famiglia. 

La signora Ghali, a sua volta, aveva lamentato la violazione sostanziale dell’art. 3 della 
Convenzione, poiché le autorità italiane, collaborando con gli agenti statunitensi nelle operazioni di 
consegna straordinaria del marito, le avrebbero causato un trauma privo di giustificazioni; e la 
violazione dell’art. 8, per essere stata lesa l’integrità e la serenità della sua vita privata, dato 
l’improvviso e arbitrario allontanamento del marito dalla famiglia. 

Marito e moglie, inoltre, si erano doluti della violazione procedurale dell’art. 3 della Convenzione, 
poiché le autorità italiane – pur avendo condotto indagini tempestive e chiarificatrici – nel loro 
complesso avrebbero vanificato del tutto gli esiti di tali indagini, in ragione degli effetti del segreto 
di Stato (che ha reso inutilizzabili le prove raccolte a carico dei colpevoli dell’extraordinary 
rendition). Questi aspetti, inoltre, avrebbero comportato la violazione dell’art. 13 sul diritto a un 
ricorso effettivo. 

 

Diritto. 

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione della tortura) sotto il profilo procedurale. In via 
preliminare, la Corte ritiene opportuno esaminare la questione dell’assenza di una inchiesta effettiva 
sui maltrattamenti dedotti in rapporto al profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. 

La Corte osserva che, malgrado il lavoro degli inquirenti e dei magistrati italiani sia stato di grande 
qualità, la decisione del potere esecutivo di applicare il segreto di Stato abbia privato di efficacia 
l’inchiesta in quanto, nel caso degli agenti del Sismi non si è giunti alla loro condanna, mentre per 
quanto riguarda gli agenti americani le condanne emesse nei loro confronti sono rimaste prive di 
effetto.  

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritengono che il principio legittimo del «segreto di Stato» 
sia stato applicato allo scopo di impedire che i responsabili rispondessero delle loro azioni. Di 
conseguenza l’inchiesta, seppur effettiva e approfondita, e il processo, che ha portato 
all’identificazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non hanno avuto l’esito naturale 
che, nella fattispecie, era «la punizione dei responsabili» Per tale ragione l’inchiesta non ha 
risposto, su questo punto, alle esigenze della Convenzione. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene, con riferimento a entrambi i ricorrenti, che vi sia 
stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale.  

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione della tortura) sotto il profilo sostanziale. 



Con riferimento alla posizione di Abu Omar. La Corte di Strasburgo dichiara sussistente la violazione 
dell'art. 3 anche sotto il profilo sostanziale, in quanto le autorità italiane, permettendo agli agenti 
statunitensi di rapire il ricorrente sul territorio italiano nell'ambito del programma di «consegne 
straordinarie», hanno consapevolmente esposto l'interessato a un rischio reale di trattamenti contrari 
all'articolo 3 della Convenzione nel paese di destinazione.  

Secondo la Corte, posto che l’operazione di «consegna straordinaria» nell’ambito del programma 
per detenuti di alta importanza della CIA era nota alle autorità italiane e che queste ultime hanno 
cooperato attivamente con la CIA durante la fase iniziale dell’operazione, ossia il sequestro del 
ricorrente e il suo trasferimento fuori dall’Italia, esse sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che tale 
operazione esponeva il ricorrente a un rischio accertato di trattamento vietato dall’articolo 3 e 
pertanto erano tenute ad adottare misure adeguate affinché il ricorrente, sottoposto alla loro 
giurisdizione, non subisse atti di tortura o trattamenti o pene inumani e degradanti. 

Con riferimento alla posizione di Nasr Ghali. Secondo la giurisprudenza della Corte, la sofferenza patita 
da un individuo a seguito della scomparsa o della perdita di un parente dovuta ad un’azione delle 
autorità dello Stato può sollevare un problema sotto il profilo dell’articolo 3. La questione di 
stabilire se un membro della famiglia sia in tal modo vittima dipende dall’esistenza di fattori 
particolari che attribuiscono alla sofferenza del ricorrente una dimensione e un carattere distinti 
dallo smarrimento affettivo che si può considerare inevitabile per i parenti di una vittima di 
violazioni gravi dei diritti umani. Tra questi fattori, la prossimità del legame familiare, le 
circostanze particolari della relazione, la misura in cui un famigliare è stato testimone dei fatti in 
questione, la sua partecipazione ai tentativi di ottenere informazioni sulla persona scomparsa, e il 
modo in cui le autorità hanno reagito a tali domande. 

L’essenza di una tale violazione, ha sottolineato la Corte, non risiede tanto nel fatto della 
«scomparsa» del famigliare quanto piuttosto nelle reazioni e nel comportamento delle autorità di 
fronte alla situazione segnalata alle stesse. È soprattutto rispetto a quest’ultimo elemento che un 
parente può sostenere di essere direttamente vittima del comportamento delle autorità. 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie la Corte evidenzia come la sig.ra Ghali è riuscita ad avere 
notizie del coniuge solo più di quattordici mesi dopo il sequestro. I dubbi e l'apprensione provati 
dalla ricorrente sulla sorte del marito, per un periodo ininterrotto e prolungato, hanno costituito un 
trattamento degradante. Pertanto, vi è stata violazione del profilo materiale dell'art. 3 della 
Convenzione.  

Sulla violazione dell’art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza).La Corte osserva anzitutto 
l’importanza fondamentale delle garanzie di cui all’articolo 5 per assicurare a ciascun individuo il 
diritto di non essere sottoposto a detenzioni arbitrarie da parte delle autorità. L’importanza della 
protezione accordata all’individuo contro detenzioni illegittime è attestata dal fatto che l’articolo 5 § 
1 contiene una lista esaustiva delle circostanze nelle quali un individuo può essere legalmente 
privato della sua libertà, rimanendo inteso che tali circostanze sono di stretta interpretazione poiché 
si tratta di eccezioni a una garanzia fondamentale della libertà individuale.  

Nel caso di specie la Corte osserva che i giudici nazionali hanno accertato il carattere illecito della 
privazione della libertà del ricorrente, il quale, fin dal primo istante, era stato oggetto di una 
detenzione non riconosciuta, assolutamente in contrasto con le garanzie sancite dall’articolo 5 della 
Convenzione. Peraltro, la Corte ricorda che la detenzione di persone sospettate di terrorismo 
nell’ambito del programma di «consegne straordinarie» realizzato dalle autorità americane era già 
stata giudicata arbitraria in cause simili (si vedano a tale riguardo le sentenze El Masri e Al 
Nashiri). 

Alla luce di tali considerazioni la Corte, ritenuta la responsabilità dell’Italia per quanto riguarda sia 
il suo sequestro che l’intera detenzione successiva alla sua consegna alle autorità americane, 
conclude che vi è stata violazione dell’articolo 5 della Convenzione. 



Sulla violazione dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare).Considerato quanto in 
precedenza statuito in merito alla responsabilità dello Stato convenuto rispetto agli articoli 3 e 5 
della Convenzione, la Corte ritiene che le azioni e le omissioni di quest’ultimo rilevino anche sotto 
il profilo dell’articolo 8 della Convenzione. Poiché l’ingerenza nell’esercizio da parte del ricorrente 
del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare non era «prevista dalla legge», la Corte 
conclude che, nel caso di specie, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 

La Corte dichiara altresì sussistente, con riferimento alla signora Ghali la violazione dell'articolo 8 
CEDU, per aver subito anche a livello familiare la scomparsa del coniuge per motivi illegittimi.  

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). Per le stesse ragioni per le quali 
ha constatato la violazione degli articoli 3, 5 e 8 CEDU, la Corte constata la violazione dell’art. 13 
in combinato disposto con gli art. 3 e 8 della Convenzione, e dell’art. 13 in combinato disposto con 
gli artt. 3, 5 e 8 CEDU, rispettivamente nei confronti della ricorrente sig.ra Ghali e in capo al 
ricorrente Abu Omar.  

Secondo i giudici di Strasburgo il procedimento penale non ha avuto un carattere effettivo ai sensi 
dell’articolo 13, per quanto riguarda i motivi di ricorso presentati dal ricorrente sotto il profilo degli 
articoli 3, 5 e 8 della Convenzione. Del resto è lo stesso Governo ad ammettere che non era 
possibile utilizzare le prove coperte dal segreto di Stato e non era utile chiedere l’estradizione degli 
agenti americani condannati. Quanto alle conseguenze sul piano civile, la Corte ha concluso che era 
praticamente escluso, nelle circostanze del caso di specie, che i ricorrenti avessero la possibilità di 
ottenere un risarcimento. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione la Corte, a titolo di 
danni morali, ha riconosciuto al ricorrente la somma di 70.000 euro e alla ricorrente la somma di 
15.000 euro, oltre a 30.000 euro per le spese. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 CEDU 

Art. 3 CEDU 

Art. 8 CEDU 

Art. 13 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 3 CEDU – sotto il profilo sostanziale: Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, § 115, El Masri c. ex-Repubblica di 
Macedonia, [GC], n. 39630/09, § 198; Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11§ 509. 

Art. 3 CEDU -  sulla nozione di vittima di un’azione dello Stato per la scomparsa o la perdita di un familiare: Çakıcı, 
sopra citata, § 98 e Imakaïeva c. Russia, n. 7615/02, § 164. 

Art. 5 CEDU – sulla legittimità della detenzione: Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 118, El Masri c. ex-
Repubblica di Macedonia, [GC], n. 39630/09, § 230 e Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, § 527. 

 


