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Abstract 

 

Nella sentenza Al Alo c. Slovacchia  la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla regola della prova unica 

o determinante, constatando la violazione da parte delle autorità giudiziarie slovacche del diritto a un 

processo equo per l’impossibilità del ricorrente di esaminare e/o fare esaminare i testimoni a carico, le 

cui dichiarazioni effettuate nella fase preliminare sono state decisive ai fini della condanna per traffico 
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di migranti (art. 6, co. 1 e 3, CEDU). In tal modo, attraverso un’interpretazione garantista, la Corte 

considera che, nel caso di specie, le autorità slovacche avrebbero dovuto adottare le misure positive 

necessarie per facilitare il contradditorio con i testimoni assenti, prestando attenzione alla situazione di 

vulnerabilità del ricorrente. Il Sig. Al Alo era, infatti, una persona straniera con scarsa formazione, con 

difficoltà a leggere e scrivere e senza una conoscenza sufficiente della lingua del paese in cui si trovava, 

non essendo quindi in grado di comprendere la portata e gli effetti dell’esercizio dei suoi diritti 

processuali e, in definitiva, di difendersi in modo adeguato.  

 

 

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La dichiarazione resa dai “testimoni assenti” al dibattimento come prova decisiva ai fini 

della condanna per favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel caso Al Alo c. Slovacchia. 

Nella sentenza Al Alo c. Slovacchia, del 10 febbraio 2022, la Corte EDU si occupa della violazione 

del diritto a un processo equo a causa dell’impossibilità di convocare ed esaminare e/o fare 

esaminare i testimoni, le cui dichiarazioni rese nella fase preliminare sono state considerate 

prove determinanti ai fini della condanna per traffico di migranti del ricorrente (art. 6, co. 1, e 

6, co. 3, CEDU). 

Il Sig. Al Alo, cittadino siriano, fu visto nel 2017 a Bratislava dalla polizia, nell’ambito di 

un’operazione, con due stranieri, C. e D., entrati in un taxi diretto verso il confine slovacco con 

l’Austria. Sia i due migranti sia il ricorrente furono arrestati. I primi, a seguito 

dell’interrogatorio, furono espulsi perché irregolari; mentre il Sig. Al Alo fu accusato di 

concorso nel reato di traffico di persone.  

Quest’ultimo, nella fase pre-dibattimentale, decise di non farsi assistere da un avvocato, 

rinunciò a essere presente all’audizione dei testimoni e non si pronunciò sul contenuto dei 

capi di accusa, rimanendo in silenzio, semplicemente perché ignorava la rilevanza dell’accusa 

e delle conseguenze.  

Nel corso del processo, si giustificò, eccependo che, nonostante fosse stato informato nel 

verbale dell’interrogatorio di quanto disposto nell’art. 213 cpp., ai sensi del quale una persona 

imputata può essere autorizzata ad assistere a tali audizioni e a interrogare i testimoni, 

soprattutto se l’imputato non ha un avvocato e vi sono motivi per ritenere che non sarebbe 

possibile ascoltare detti testimoni nel processo, non gli era stata comunicata né la gravità della 

fattispecie né gli effetti processuali derivanti dal mancato esercizio dei suoi diritti. A suo 

parere, in realtà, le autorità non avevano mai avuto alcuna reale intenzione di favorire 

l’esercizio dei suoi diritti di difesa.  

Durante il colloquio, si avvalse solo dell’assistenza di un interprete, che traduceva in arabo, 

poiché aveva manifestato di non riuscire a comprendere in modo adeguato le questioni legali. 

Non avendo terminato gli studi secondari, aveva difficoltà a leggere e scrivere. La sua 

situazione era inoltre aggravata dal fatto che, essendo straniero, proveniva da un background 

culturale e giuridico completamente diverso. Il ricorrente fu assistito da un avvocato solo 

quando fu messo in custodia cautelare, essendo la rappresentanza legale in quella fase 

obbligatoria. 

Il Sig. Al Alo negava di aver commesso il reato che gli era stato imputato. Ammise, tuttavia, 

di aver fornito alloggio e trasporto ai due testimoni, a loro spese, credendo che fossero dei 
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“turisti”, figli di un conoscente del padre. Non pensava che stesse commettendo un illecito. Al 

contrario, C. e D. sostenevano che il ricorrente avesse contribuito a facilitare il loro viaggio 

verso l’Europa occidentale, organizzando il trasferimento in Germania, secondo quanto 

accordato e previo pagamento. Avevano ricevuto il suo numero di telefono da un trafficante 

in Turchia.  

Il Sig. Al Alo, condannato dal Tribunale distrettuale di Bratislava a cinque anni di reclusione, 

presentò ricorso dinanzi alla Corte Regionale di Bratislava (CRB), sostenendo, da una parte, 

che i due testimoni non erano stati ascoltati nel processo, malgrado ne avesse fatto richiesta, e 

che non erano state realizzate le indagini necessarie per considerarli “irreperibili”. Dall’altra, 

lamentava che seppur avesse manifestato sin dal principio l’incapacità di difendersi in modo 

adeguato, ai sensi dell’art. 37.2 CCP, aveva potuto avvalersi di un avvocato solo 

successivamente.  

La CRB rigettò il ricorso, considerando che i vizi nella fase istruttoria non erano così gravi da 

rendere inutilizzabili le deposizioni dei due testimoni e che le conclusioni, cui il tribunale era 

pervenuto, erano corrette. A suo parere, il ricorrente era stato informato dell’interrogatorio 

preliminare; tuttavia aveva deciso liberamente di non parteciparvi, non essendo stato pertanto 

violato il diritto al contraddittorio. Inoltre, il suo diritto di difesa non era stato leso perché era 

stato assistito da un interprete, che aveva vissuto in Slovacchia per circa dieci anni, era 

integrato nella società locale ed era in grado di comunicare in almeno tre lingue. Infine, per 

quanto riguarda il merito della causa, anche secondo la CRB le prove fornite da C. e D. erano 

state decisive (nosné dôkazy) per stabilire la colpevolezza del ricorrente.  

Questi, non soddisfatto, impugnò la sentenza di appello prima dinanzi alla Corte Suprema e 

poi davanti alla Corte costituzionale (art. 127 Cost. slovacca). Tuttavia, entrambe rigettarono 

il ricorso. Una volta esauriti i rimedi giurisdizionali interni, il Sig. Al Alo decise di adire la 

Corte EDU.  

2. La decisione della Corte di Strasburgo.  

Nella sentenza Al Alo c. Slovacchia, la Corte di Strasburgo constata la violazione da parte delle 

autorità giudiziarie slovacche (art. art. 6, co. 1, e 3 (d)) del diritto di esaminare e fare esaminare 

i testimoni a carico attraverso il contradditorio nella fase dibattimentale, i quali costituiscono 

aspetti specifici dell’”equità processuale” (§ 42), essendo “interconnessi” (§ 41). Nel caso di 

specie, la Corte EDU, attraverso un’interpretazione garantista della regola della prova unica o 

determinante e avuto riguardo alla situazione di vulnerabilità del ricorrente, ribadisce la 

necessità di rispettare i diritti e le garanzie processuali, i quali devono rappresentare un limite 

alla prova senza contradditorio.   

 

B. COMMENTO 

1. La progressiva riconfigurazione della “only or decisive rule” e le conseguenti deroghe al 

principio del contradditorio nella giurisprudenza della Corte EDU.  

Le dichiarazioni dei testimoni assenti, rese durante le indagini e in seguito usate come prova 

nel dibattimento, presentano importanti profili di criticità dal punto di vista del rispetto del 

fair trial. L’impossibilità per il convenuto di contestare le prove a suo carico, infatti, incide 

direttamente sul contraddittorio nella formazione della prova, come elemento costitutivo e 
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indefettibile del diritto di difesa e in generale dell’equo processo, e sulla presunzione 

d’innocenza, rompendola in uno stadio previo alla fase dibattimentale. 

Una prima ricostruzione della regola della prova unica o determinante è stata elaborata dalla 

Corte di Strasburgo nella sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito (2011, §§ 119‑147), in cui, 

discostandosi dalle precedenti pronunce, ha individuato una fattispecie complementare, 

diretta a giustificare l’assenza di un confronto e pertanto la restrizione dei diritti della difesa, 

dinanzi all’esistenza di una ragione oggettiva.  

In tal modo, la Corte EDU ha cercato di compensare l’assenza di dialogo tra il convenuto e i 

testimoni a carico, fondamentale ai fini del corretto sviluppo del processo penale, e la 

conseguente riduzione dello standard di protezione, articolando il giudizio di ammissibilità 

della prova resa da un testimone irreperibile in due fasi. Nella prima, valuta se esiste un 

“motivo fondato”, costituito da una situazione non imputabile alle autorità giudiziarie, come 

il decesso del testimone o il timore di soffrire ritorsioni; e nella seconda esamina se il deficit di 

contraddittorio è compensato dalla presenza di solide garanzie processuali.  

Il caso Al-Khawaja e Tahery è stato il primo passo verso la relativizzazione della regola della 

prova unica. Nella giurisprudenza successiva, il test è stato ulteriormente modulato attraverso 

la soppressione del requisito della valida giustificazione. Infatti, affermando che la mancanza 

di una buona ragione che impedisca al testimone di partecipare al processo non produce, di 

per sé, la violazione dell’equo processo ex art. 6 CEDU, si è ammesso un insieme indeterminato 

di deroghe al principio della formazione della prova nel contraddittorio (Schatschaschwili, 

2015, §§ 111-131).  

L’applicazione estensiva di tale regola è senza dubbio problematica, poiché contribuisce a 

sfumarne i contorni e rischia di favorire un’applicazione da parte dei giudici nazionali 

contraria al nucleo essenziale della dialettica processuale. Secondo la Corte questa progressiva 

riconfigurazione sarebbe giustificata dalla necessità di dotare il sistema di maggior flessibilità, 

al fine di adattare la soluzione alle caratteristiche del caso concreto. 

Ciononostante, è consapevole che i mezzi di prova ottenuti in fase pre-dibattimentale in 

assenza del contradditorio potrebbero violare i diritti processuali del convenuto. Per questo, 

nella sentenza Schatschaschwili c. Germania, ha individuato dei “fattori di contro-

bilanciamento“ o “contrappesi” (§§ 125-131), in funzione garantista, al fine di cercare di 

compensare il mancato confronto o la presenza di un controesame “limitato”, “indebolito” o 

comunque “deficiente”.  

Tali fattori avrebbero la funzione di equilibrare gli handicap sofferti dalla difesa dall’uso nel 

processo di prove senza contradditorio, assicurando nei limiti del possibile un’equa e corretta 

valutazione della loro attendibilità. Attraverso tali criteri si è cercato di circondare di maggiori 

garanzie le eccezioni al contraddittorio, che se in alcune fattispecie non viene del tutto 

soppresso risulta comunque fortemente limitato. 

L’esistenza di tali fattori di contrappeso permetterebbe di controbilanciare le deficienze 

processuali nel processo di formazione della prova. Spetterà agli organi giurisdizionali 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-108072%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159566%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-159566%22]}
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nazionali coinvolti, in virtù del principio di leale collaborazione e del dovere di diligenza, 

realizzare un accertamento più approfondito dell’affidabilità delle informazioni presentate dai 

testimoni assenti, verificando la presenza di tali elementi, i quali devono essere accompagnati 

da solide tutele procedurali.  

Questo significa che la condanna potrebbe basarsi su prove di questo tipo solo nel caso in cui 

siano sufficientemente attendibili, avuto riguardo alla loro importanza per il caso concreto e 

alle altre prove disponibili, essendo possibile ammettere mezzi alternativi, come la 

riproduzione nel dibattimento della videoregistrazione dell’interrogatorio svoltosi durante le 

indagini per consentire non solo al giudice ma anche all’accusa e alla difesa di osservare il suo 

comportamento e di valutarne l’attendibilità. 

Allo stesso tempo, si possono ammettere le dichiarazioni de relato o indirette rese nel processo 

da persone, alle quali il testimone assente ha riferito i fatti subito dopo l’accaduto, ulteriori 

prove fattuali, forensi e perizie, o descrizioni degli eventi che coincidono con quelle di altri 

testimoni, in particolare se questi sono stati interrogati nella fase dibattimentale, o la possibilità 

per la difesa di formulare domande al teste indirettamente, ad esempio per iscritto, nel corso 

del processo. Infine, si deve concedere all’imputato l’opportunità di fornire la propria versione 

dei fatti, segnalando eventuali incoerenze o contraddizioni con le dichiarazioni di altre 

persone.  

2. Le reciproche interazioni dei diritti della difesa e la loro funzionalità all’equità processuale.    

La sentenza Al Alo c. Slovacchia si colloca in linea di continuità con la giurisprudenza della 

Corte EDU sulla regola della prova unica o determinante, elaborata in relazione alle 

dichiarazioni rese in sede predibattimentale da testimoni assenti, costituendo quanto 

affermato in Al-Khawaja e Tahery e Schatschaschwili il punto di partenza per risolvere il caso de 

quo.  

In questa pronuncia, la Corte si sforza di realizzare una lettura equilibrata e garantista. È, 

infatti, consapevole dell’impatto che un’interpretazione estensiva di detta regola potrebbe 

avere sui diritti processuali del convenuto. Per questo, per attenuarne gli effetti negativi, cerca 

di mostrarsi particolarmente attenta alle caratteristiche della fattispecie concreta, 

considerando che l’equità complessiva della procedura richiede di tener conto non solo dei 

diritti della parte passiva del processo penale ma anche degli interessi della collettività e della 

vittima alla persecuzione del reato e dei diritti dei testimoni (§ 42).  

Secondo la Corte le dichiarazioni rese nella fase istruttoria da C. e D. erano ammissibili ai sensi 

dell’art. 263 § 3 (a) CCP. Nonostante, al contrario di quanto affermato dagli organi 

giurisdizionali slovacchi, a suo parere, l’onere di dimostrare che i due testimoni irreperibili 

sarebbero potuti rientrare in Slovacchia non ricadeva sul ricorrente, non esistendo una 

previsione legislativa o una prassi in tal senso, bensì sullo Stato convenuto (§ 50).  

L’inadempimento delle autorità slovacche è inoltre aggravato da due fattori: dall’assenza di 

diligenza delle autorità giudiziarie sin dalla fase delle indagini nei confronti del diritto del 

convenuto di esaminare i testimoni di carico e dalla loro indifferenza verso la situazione di 
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vulnerabilità in cui si trovava il Sig. Al Alo (§ 61). Queste non avevano fatto il minimo sforzo 

per adottare le misure positive necessarie per consentire all’imputato di esercitare i suoi diritti 

processuali.  

Una conferma si può rinvenire nel fatto che nella fase preliminare le autorità slovacche 

avessero mostrato interesse a interrogare C. e D. solo perché erano consapevoli che 

successivamente non sarebbe stato possibile. Era, infatti, evidente che per loro la Slovacchia 

era solo una stazione di transito verso l’Europa occidentale. Per questo, nelle varie fasi del 

processo, non avevano apportato nessuna informazione che potesse giustificare l’avvenuta 

espulsione, come la data in cui C. e D. erano stati allontanati dal paese, ma si erano limitate ad 

affermare che gli indirizzi forniti dal ricorrente, insieme alle copie dei loro documenti 

d’identità, rilasciati dalla Romania e dalla Danimarca, in cui si riconosceva lo status di 

richiedente asilo, erano meramente “amministrativi” o “fittizi” e che non vi fossero ragioni per 

fare rientrare i testimoni (§ 52). Non si può quindi escludere che in quel momento si trovassero 

ancora in Slovacchia. Inoltre, se si considera che l’esito del processo penale a carico del Sig. Al 

Alo è dipeso dalle prove fornite dai testimoni assenti al dibattimento, le autorità nazionali 

avrebbero dovuto cercare di adottare delle misure alternative come la comparizione dei 

testimoni al processo a distanza, ai sensi della Convenzione sulla mutua assistenza in materia 

penale tra gli Stati membri dell’UE (2001, § 51).  

Infine, dall’analisi della fattispecie si deduce che il ricorrente non avesse intenzione di 

rinunciare a partecipare all’interrogatorio preliminare dei due testimoni. La rinuncia è, 

piuttosto, la conseguenza della violazione del diritto di essere informato dei propri diritti 

processuali, il quale è strettamente vincolato al diritto di difesa. Sebbene avesse manifestato le 

sue difficoltà sin dall’inizio, le autorità non lo informarono correttamente delle conseguenze 

di tale decisione sul contraddittorio. Il Sig. Al Alo ebbe accesso solo al verbale, che non 

conteneva nessun riferimento né al diritto di essere presente agli atti procedurali nella fase 

istruttoria e di formulare domande ai testimoni durante l’interrogatorio, né al fatto che tali 

deposizioni potevano essere utilizzate come prove nel processo penale qualora il testimone 

fosse divenuto “irreperibile”.  

Da tali elementi, che sono fondamentali secondo la Corte di Strasburgo, si evince che le 

autorità giudiziarie slovacche hanno violato il diritto del Sig. Al Alo di controinterrogare i 

testimoni di carico, non ravvisandosi la presenza né di validi motivi che potessero giustificare 

l’assenza di C. e D., le cui dichiarazioni erano state determinanti ai fini della condanna del 

ricorrente, né di sufficienti fattori di bilanciamento (§§ 67-68).  

Si tratta di una soluzione senza dubbio garantista, attenta non solo alle esigenze del 

contradditorio, che costituisce la colonna vertebrale, l’asse portante dell’equo processo, ma 

anche alle difficoltà degli stranieri nell’accesso alla giustizia. Questo non significa che la Corte 

abbia fatto un passo indietro rispetto ai casi Al-Khawaja e Tahery e Schatschaschwili, in cui ha 

riformulato la only or decisive rule, concepita in precedenza in termini assoluti, come unico 

limite al principio del contraddittorio nella formazione della prova, modulandola. Tutto il 

contrario, la sentenza Al Alo si colloca nel solco di dette pronunce, che rappresentano i suoi 

principali referenti.  
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La Corte ribadisce la nuova configurazione attenuata e relativa della regola della prova 

decisiva e le conseguenti deroghe alla formazione della prova senza contraddittorio, 

consapevole degli effetti negativi sull’equo processo, rimettendo la corretta applicazione di 

tale giurisprudenza agli organi giurisdizionali nazionali, sui quali ricade la responsabilità di 

valutare se nella fattispecie concreta è possibile limitare il diritto al controinterrogatorio dei 

testimoni a carico assenti. In tal caso, sono tenuti ad assicurare la presenza di solide garanzie 

processuali, al fine di pervenire a un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Infatti, 

se le autorità slovacche avessero valutato la fattispecie con la dovuta diligenza e avessero 

considerato la speciale vulnerabilità del convenuto, non avrebbero applicato detta regola e il 

Sig. Al Alo non sarebbe stato condannato ingiustamente.  
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