Corte Costituzionale

Servizio Studi
Area di Diritto Comparato

GERMANIA
Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 4 maggio 2018 (2 BvR 632/18),
in tema di estradizione verso un paese in cui le esecuzioni capitali sono sospese
24/05/2018
Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso costituzionale diretto
avente ad oggetto la legittimità dell’estradizione in Tunisia di un cittadino tunisino entrato in
Germania dalla Siria come rifugiato politico1. Ha inoltre respinto l’istanza con la quale il ricorrente
chiedeva l’emanazione di un provvedimento d’urgenza che potesse impedirne la consegna alla
Tunisia. Quest’ultima ne aveva richiesto l’estradizione in quanto autore di alcuni attentati
terroristici che avevano causato vittime nel paese. Peraltro, anche in Germania, il ricorrente era
stato sottoposto a indagini preliminari per aver partecipato ad organizzazioni terroristiche.
Il ricorrente aveva adito il Tribunale costituzionale sostenendo che l’estradizione in Tunisia
avrebbe rappresentato una lesione del proprio diritto alla vita ed alla dignità umana, in quanto in
tale ordinamento è in vigore la pena di morte.
Il Tribunale costituzionale ha però ritenuto, condividendo la posizione dei giudici di merito in
precedenza aditi, che nella fattispecie la Legge fondamentale non sarebbe stata violata dalla
concessione dell’estradizione, visto che si poteva escludere l’effettiva esecuzione della pena di
morte alla luce di una moratoria, in vigore in Tunisia sin dal 1991. Il Tribunale ha comunque
evidenziato come debba sussistere per il ricorrente la possibilità di diritto e fatto di far riesaminare
periodicamente l’esecuzione della condanna all’ergastolo (essendo tale pena, di fatto, il risultato
della rinuncia all’esecuzione della pena di morte), per avere quantomeno una chance di riottenere,
ad un certo momento, la propria libertà. Tali questioni erano state valutate dai giudici di merito, i
quali avevano accertato che il sistema tunisino prevede, quanto meno, la possibilità di una revisione
della pena.
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Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-034.html

