
Causa Tiziana Pennino c. Italia – Prima sezione – sentenza 12 ottobre 2017 (ricorso n. 21759/15)  

 

Proibizione della tortura – Sotto il profilo sostanziale – Utilizzo della forza da parte delle forze di polizia non 
giustificato dalla condotta della persona offesa – Violazione del divieto di trattamenti disumani o degradanti di 
cui all’art. 3 CEDU – Sussiste. 

Proibizione della tortura – Sotto il profilo procedurale – Mancanza di effettività dell’inchiesta per incompletezza 
delle indagini – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussiste. 

Integra la violazione del profilo materiale dell'art. 3 della Convenzione la causazione di lesioni da parte delle 
forze dell’ordine che siano riconducibili a un uso non giustificato della forza. 

Integra la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, la mancanza di indagini volte a stabilire se 
l’uso della forza da parte della polizia fosse necessario nel caso concreto. 

 

Fatto. Nell’aprile 2013, la ricorrente fu fermata per un controllo da due agenti della polizia 
municipale di Benevento, mentre era alla guida del suo autoveicolo e da ciò scaturì una discussione. 
Il suo atteggiamento nervoso ed ostile ingenerò negli agenti il sospetto che ella fosse in stato di 
ebbrezza. Essendo sprovvisti dell’etilometro, gli agenti chiesero assistenza alla polizia stradale. 
Nell’attesa, la ricorrente affermò di essere risalita sul veicolo e di essere stata costretta a scendere 
nuovamente a forza da uno degli agenti.  

Una volta giunta la polizia stradale, secondo la versione della sig.ra Pennino, ella non fu in grado di 
eseguire in test etilometrico, a causa di un forte stato d’ansia; fu quindi condotta alla stazione della 
polizia municipale, dove un agente iniziò a redigere un verbale di contestazione per guida in stato di 
ebbrezza. La ricorrente ha aggiunto che le fu negato il permesso di comunicare al telefono con la 
famiglia o con il suo legale di fiducia e quando tentò di afferrare la cornetta venne nuovamente 
strattonata dagli agenti che la ammanettarono ferendole i polsi e successivamente, nel toglierle le 
manette, le causarono la frattura del pollice destro. 

Dopo aver lasciato la stazione di polizia, ella ottenne un passaggio per il pronto soccorso dove fu 
constatata la frattura del pollice destro e la presenza di contusioni causate da lesioni traumatiche. A 
seguito di ciò, si recò al commissariato di pubblica sicurezza dove tentò di sporgere denuncia nei 
confronti degli agenti della polizia municipale. L’agente di turno le spiegò che il commissariato era 
chiuso, ma dal verbale redatto da quest’ultimo risulta che al suo rifiuto la ricorrente cominciò a 
parlare a voce alta ed in modo sconnesso. 

Il verbale congiunto degli agenti della polizia municipale ha invece riportato una ricostruzione dei 
fatti non coincidente con quella della Pennino. I due agenti affermarono che: la ricorrente era stata 
fermata perché guidava in modo bizzarro e non sembrava in grado di uscire da sola dal veicolo; il 
fiato puzzava di alcool ed ella non riusciva a stare in piedi e li aveva insultati e minacciati. La 
ricorrente accettò di sottoporsi all’alcooltest, ma non soffiò nell’etilometro in maniera corretta e si 
rifiutò di collaborare gettando, a un certo punto, il bocchino del dispositivo in faccia ad uno degli 
agenti. 

Una volta giunta al Comando, secondo il verbale degli agenti, ella iniziò a minacciarli e insultarli, 
poi afferrò un telefono e corse in corridoio e, una volta raggiunta dal tenente che cercava di 
fermarla, ella lo spinse violentemente facendolo cadere e buttando il telefono dalla finestra. A 
seguito di ciò, venne trasmessa al pubblico ministero di Benevento una notizia di reato che riportava 
la medesima descrizione dei fatti. Il giorno seguente la ricorrente sporse denuncia nei confronti 
degli agenti, affermando di essere stata aggredita e picchiata e di aver subito lesioni personali, 
minacce e abuso d’ufficio. 

Sui fatti furono dunque aperti due distinti procedimenti penali: quello nei confronti della Pennino, 
accusata di vari reati, tra cui la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale, la guida sotto l'influenza 



di alcool e le lesioni personali nei confronti di un agente di polizia; e quello promosso dalla 
ricorrente nei confronti degli agenti per i fatti di cui ella si dichiarava vittima. 

Mentre per il procedimento in cui era imputata la ricorrente i tempi furono piuttosto brevi e si 
giunse a una sentenza patteggiata, per quello nei confronti degli agenti il pubblico ministero chiese 
l’archiviazione. La ricorrente si oppose a tale richiesta lamentando il difetto di motivazione e la 
incompletezza dell’inchiesta, per totale assenza di misure investigative relative agli eventi avvenuti 
al comando e alla mancanza dell’interrogatorio suo e degli agenti accusati; tuttavia il Gip dispose 
l’archiviazione, peraltro motivandola in modo molto sommario. 

La ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del parametro 
dell’art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti), sotto l’aspetto sia sostanziale 
sia procedurale. 

 

Diritto. 
Sulla violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione di maltrattamenti) sotto il profilo procedurale.  
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, sul parametro dell’art. 3 CEDU il ricorso alla forza 
fisica da parte della polizia non è mai giustificato a meno che sia imposto dal comportamento della 
persona che lo subisce. 

La Corte ribadisce inoltre che qualsiasi indagine relativa ad accuse di maltrattamento deve essere 
approfondita, specialmente qualora gli eventi dai quali sono scaturite le condotte lesive siano 
interamente, o in gran parte, di esclusiva conoscenza delle autorità, come nel caso di persone che si 
trovino in custodia sotto il loro controllo.  

I giudici di Strasburgo aggiungono che in tali casi sorgono forti presunzioni fattuali che fanno 
gravare sul Governo l’onere della prova. In particolare, le autorità interne devono dare una 
spiegazione soddisfacente sull’andamento dei fatti che ingeneri dubbi circa la veridicità della 
versione fornita dalla ricorrente. 

La Corte specifica che le autorità devono sempre compiere un serio tentativo di scoprire che cosa 
sia accaduto e non devono fare affidamento su conclusioni frettolose, ma piuttosto adottare ogni 
ragionevole misura per assicurare le prove, comprese le deposizioni testimoniali e le perizie 
medico-legali. Nello specifico, il Governo ha ritenuto che a fronte del comportamento aggressivo 
della ricorrente - certificato dai verbali degli agenti di polizia municipale - questi sono stati costretti 
ad immobilizzarla. La sig.ra Pennino ha obiettato che gli agenti hanno fatto passare per aggressività 
il suo forte stato di agitazione - innescato, peraltro, dal comportamento degli stessi agenti - frutto di 
un disturbo caratterizzato da alterazioni dell’umore, aggravate, nei momenti di particolare stress, 
dal consumo di alcool o dall’insonnia. A sostegno delle sue affermazioni, ella ha prodotto una 
perizia psicologica che ha certificato la dipendenza del disturbo da un evento traumatico occorso 
alla ricorrente.  

A tale proposito, la Corte osserva che il Governo non ha fornito una spiegazione soddisfacente 
dell’uso della forza, né particolari sulla ricostruzione dei fatti accaduti all’interno del comando, 
rinviando in toto ai verbali redatti dagli agenti. Quanto alle lesioni i giudici evidenziano che non è 
stata data alcuna spiegazione delle modalità di frattura del dito della ricorrente. 

Secondo i giudici di Strasburgo, una spiegazione soddisfacente sulla necessità dell’uso della forza è 
strettamente collegata alla circostanza che le autorità interne abbiano condotto un’indagine efficace. 

La Corte, tuttavia, non è convinta dell’esaustività dell’indagine per una serie di fattori. In primo 
luogo, essa riconosce che gli unici documenti relativi agli eventi avvenuti in caserma sono i verbali 
redatti dagli agenti, mentre tutti gli altri documenti prodotti riguardano eventi avvenuti in strada. Gli 



interrogatori sono stati limitati a persone individuate dalla ricorrente della denuncia, ma né 
quest’ultima, né gli agenti coinvolti sono stati chiamati a testimoniare. 

In secondo luogo, i giudici di Strasburgo riconoscono che la richiesta di archiviazione avanzata dal 
pubblico ministero è sostenuta da una motivazione estremamente  succinta, così come la decisione 
del Gip che oltretutto ha respinto la richiesta di un supplemento di indagini in maniera generica. 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene 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. 
La Corte di Strasburgo ribadisce che, qualora una persona sia privata della libertà o debba affrontare 
gli agenti di pubblica sicurezza, il ricorso alla forza fisica - se non imposto dal comportamento della 
vittima - costituisce violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale. 

Da quanto emerso in sede di istruttoria, i giudici ritengono che il Governo non abbia assolto il suo 
onere della prova, in quanto non è stato dimostrato che l’uso della forza fosse necessario. D’altra 
parte, la Corte ribadisce che non sussistono dubbi sul fatto che la ricorrente abbia riportato alcune 
lesioni, circostanza corroborata da prove mediche e non contestata dal Governo italiano. 

La Corte constata, quindi, la violazione dell’art. 3 anche sotto il profilo sostanziale. 

La sentenza è divenuta definitiva il 12 gennaio 2018. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione la Corte, ha 
riconosciuto alla ricorrente la somma di 12.000 euro a titolo di danni morali, oltre a 8.000 euro per 
le spese. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 CEDU 

Art.41 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 3 CEDU – sulle accuse di maltrattamenti da parte di agenti statali: Bouyid c. Belgio, [GC],  n.23380/09 §81-90;  

Art. 3 CEDU – sull’efficacia dell’indagine per giustificare l’uso della forza: Mihhailov c. Estonia n.64418/10 § 112 30 
agosto 2016; Hilal Mammadov c. Azerbaigian n. 81553/12 §83 4 febbraio 2016 

 


	Diritto.

