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Osservatori

CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ICC, Appeals Chamber, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-
02/17, Judgment on the appeals against the decision on the authorisation of an in-
vestigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan, 5 marzo 2020

Lo scorso marzo la Camera d’Appello (AC) della Corte Penale Internazionale 
(CPI) ha riformato la decisione con cui la Camera Preliminare II (PTC II) aveva 
rigettato la richiesta1 della Procuratrice di autorizzazione ad aprire un’indagine 
proprio motu in relazione a supposti crimini di guerra e crimini contro l’umanità 
nell’ambito del conflitto in Afghanistan. Al centro della richiesta vi era in partico-
lare la tortura come crimine di guerra commesso da soldati statunitensi e agenti 
della CIA durante gli interrogatori. Il 12 Aprile 20192 la PTC II aveva rigettato 
la richiesta, in quanto l’apertura di un’indagine sarebbe stata in contrasto con gli 
“interessi della giustizia” ex art. 53(1)(c) dello Statuto della Corte Penale Interna-
zionale (ICC St). Si trattava della prima applicazione di tale vaga formula, risulta-
to di un compromesso in seno alla Conferenza di Roma3 e pensata come criterio 
eccezionale e negativo, che può essere cioè invocato dalla Procura nel caso in cui 
ritenga che l’apertura di un’indagine non sia nell’interesse della giustizia4. 

Prima della decisione del 2019, la dottrina maggioritaria riteneva che la formula 
potesse essere invocata solamente dalla Procura, in quanto lo scopo di essa con-
siste proprio nel fornire a quest’ultima uno spazio di discrezionalità nell’apertura 
dell’indagine e quindi nell’esercizio dell’azione penale internazionale; gli “interes-

1 La richiesta è disponibile al seguente link: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2017_06891.PDF.

2 ICC, Pre-Trial Chamber II, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, ICC-02/17, De-
cision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the 
Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, 12 aprile 2019.

3 Sulle origini della formula, G. bitti, The Interests of Justice – where does that come from? Part 
I e Part II, in EJIL:Talk!, 13-14.04.2019; T. de Souza diaS, ‘Interests of justice’: Defining the scope of 
Prosecutorial discretion in Article 53(1)(c) and (2)(c) of the Rome Statute of the International Criminal 
Court, in LJIL, 2018, 731 e ss.

4 Una decisione siffatta può poi essere oggetto di revisione da parte della PTC ex art. 53(3)(b) 
ICC St.
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si della giustizia” costituiscono infatti una “valvola di sfogo” alla luce di «policy 
considerations».5 Il contenuto delle suddette policy considerations resta tuttavia 
poco chiaro. Mentre una parte della dottrina ha offerto un’interpretazione ampia 
della nozione di “giustizia”, al fine di includere negli “interessi della giustizia” la 
giustizia restaurativa e i meccanismi transizionali che fanno uso di amnistie condi-
zionali o parziali,6 la Procura si è mostrata più cauta.7 

Nel 2019, chiamata a esprimersi sulla richiesta della Procuratrice di apertura di 
un’indagine ex art. 15(4) ICC St, la PTC ha usato il criterio degli “interessi della 
giustizia” di sua iniziativa, al fine di rigettare la richiesta. La PTC ha inoltre rite-
nuto che, nel caso di specie, la mancanza di “interessi della giustizia” all’apertura 
dell’indagine si ricavasse dalla distanza temporale fra i fatti e la richiesta, la scarsa 
cooperazione ottenuta dalla Procuratrice e la scarsa possibilità di ottenere prove.8 
La AC censura oggi il comportamento della PTC, innanzitutto in quanto essa ha 
interpretato erroneamente l’art. 15(4) ICC St, il quale non impone di vagliare la 
richiesta della Procura alla luce di tutti i fattori ex art. 53(1) ICC St, bensì solo di 
determinare se vi sia reasonable basis per iniziare l’indagine e se la giurisdizione 
della CPI appaia sussistente.9 La AC inoltre, da una lettura combinata degli artt. 15 
e 53 ICC St, afferma che, in caso di iniziativa proprio motu, la Procura ha un potere 
discrezionale sull’apertura o meno delle indagini, con la conseguenza che i poteri 
di revisione della PTC ex art. 53(3)(b) ICC St non si applicano alle richieste ex art. 
15 ICC St.10 La Giudice Ibáñez Carranza ha espresso un’opinione dissenziente sul 
punto11. 

La decisione ha due conseguenze immediate sulla procedura della CPI: 
1) il criterio dell’assenza di “interessi della giustizia” può venir utilizzato solo 

dalla Procura al fine di motivare la decisione di non aprire un’indagine, ma non 
dalla PTC al fine di contrastare la decisione di aprirla. 

5 Cfr. K. aMboS, The legal framework of transitional justice: a systematic study with a special focus 
on the role of the ICC, in id. et al. (a cura di), Building a Future on Peace and Justice: Studies on Tran-
sitional Justice, Peace and Development, Berlin, Springer 2009, 19-104, 84.

6 Ex plurimis e. Maculan, La corte penal internacional in A. Gil Gil-id. (a cura di), Derecho Pe-
nal Internacional, Madrid, Dykinson 2019, 83-114, 96; M. varaKi, Revisiting the ‘Interests of Justice’ 
Policy Paper, in JICJ, 2017, 455 ss.; C. cárdenaS aravena, Revisión crítica del criterio “interés de la 
justicia” como razón para no abrir una investigación o no iniciar un enjuiciamento ante la Corte Penal 
Internacional, in RDUCN, 2011, 21 ss.; J.a. GoldSton, More Candour about Criteria: The Exercise of 
Discretion by the Prosecutor of the International Criminal Court, in JICJ, 2010, 383 ss.; P. Webb, The 
ICC Prosecutor’s Discretion Not to Proceed in the ‘Interests of Justice, in Crim.L.Q., 2005, 305 ss.; D. 
robinSon, Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Crim-
inal Court, in EJIL, 2003, 481 ss..

7 OTP, Policy Paper on the Interests of Justice, 2007; OTP, Policy Paper on Preliminary Examina-
tions, 2013, parr. 10 ss.

8 Par. 91.
9 Par. 34.
10 Par. 30, n. 52.
11 Separate opinion of Judge Ibáñez Carranza, disponibile al seguente link: https://www.icc-cpi.int/

RelatedRecords/CR2020_00861.PDF.
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2) quando agisce proprio motu, la Procura ha un potere discrezionale nel chiu-
dere un esame preliminare e decidere di non aprire l’indagine sulla base della ca-
renza di “interessi della giustizia”, senza alcun potere di revisione della PTC. 

Mentre la prima conseguenza è in linea con la dottrina maggioritaria,12 la secon-
da non sembra trovare un chiaro fondamento nello Statuto. 

La decisione non ha a che fare con la c.d. giustizia di transizione, ma può poten-
zialmente avere un impatto su di essa, laddove si afferma che la Procura, agendo 
proprio motu, ha il potere discrezionale di non aprire un’indagine, ad esempio alla 
luce dell’avvio di un meccanismo transizionale non esclusivamente di tipo retri-
butivo. In generale invece, se la Procura rifiuta il modello transizionale nazionale 
e decide di aprire un’indagine, la PTC non ha il potere di contrastare una tale 
decisione sulla base del criterio degli “interessi della giustizia” e l’unico eventuale 
spazio per policy considerations sarebbe dato da un intervento del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa decisione, letta assieme a quella nel caso 
Gaddafi che si va ora a descrivere, sembra riconoscere, implicitamente e timida-
mente, un possibile spazio sia per la giustizia di transizione, che per un ruolo più 
“politico” della Procura, nell’ottica di una difesa di un certo grado di “confusione 
giuridica”13 in relazione alle transizioni politiche.

Per quanto riguarda invece le conseguenze più immediate di questa decisione, 
essa ha comportato l’apertura di un’indagine sull’Afghanistan, con una centralità 
delle condotte commesse da soldati statunitensi e da agenti della CIA. Essa può 
dunque essere letta in relazione al successivo Executive Order dell’11 giugno, con 
cui il Presidente Donald Trump ha imposto sanzioni economiche e restrizioni di 
viaggio nei confronti della Procuratrice e altri funzionari della CPI.14 

*   *   *

ICC, Appeals Chamber, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-01/11-01/11, 
Judgment on the appeal of Mr Saif Al-Islam Gaddafi against the decision of Pre-Trial 
Chamber I entitled ‘Decision on the “Admissibility Challenge by Dr. Saif Al-Islam 
Gadafi pursuant to Articles 17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome Statute”’ of 5 April 
2019, 9 marzo 2020

Con tale decisione la Camera d’Appello (AC) della Corte Penale Internazionale 
(CPI) ha confermato l’ammissibilità del caso nei confronti di Saif Al-Islam Gad-
daffi, figlio dell’ex dittatore libico. Essa assume tuttavia una rilevanza più generale, 

12 Contra, K.J. heller, The Appeals Chamber Got One Aspect of the Afghanistan Decision Very 
Wrong, in OpinioJuris, 09.03.2020.

13 c. bell, The «New Law» of Transitional Justice, in K. aMboS et al. (a cura di), Building a Fu-
ture, cit., 105-126, 106.

14 Per i rimandi e un commento, v. C. Meloni, L’Executive Order di Trump contro la Corte Penale 
Internazionale, in Sistema Penale, 16 giugno 2020. 
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in quanto si inserisce nell’ampio dibattito sull’ammissibilità delle amnistie relative 
a crimini internazionali.15 Ivi si rinviene in particolare la posizione netta della Corte 
Interamericana dei Diritti Umani, la quale sancisce una generale illegittimità di tali 
amnistie;16 una posizione che ha trovato un’eco nella giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti Umani,17 senza tuttavia condurre a un’affermazione generale 
e assoluta. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale (ICC St), invece, non si 
pronuncia espressamente.18 

Il caso in esame si riferisce alle imputazioni di omicidio e persecuzione come 
crimini contro l’umanità, a carico di Saif Al-Islam Gaddafi, come da mandato d’ar-
resto del 27 giugno 2011. I fatti sarebbero stati commessi nell’ambito della sop-
pressione delle proteste anti-regime del febbraio 2011.19 Dopo un’iniziale conte-
stazione della competenza della CPI da parte della Libia, decisa nel 2013-2104, nel 
2018 anche Gaddafi ha contestato la competenza, sostenendo di essere già stato 
giudicato e condannato per gli stessi fatti da un tribunale libico e quindi afferman-
do una violazione del ne bis in idem. Si è trattato di un giudizio in absentia, la cui 
sentenza non è ancora definitiva. Secondo la difesa, la condanna nazionale rien-
trerebbe in un’amnistia (Legge 6/2015),20 che ha quindi portato alla liberazione di 
Gaddafi. Il 5 aprile 2019 la Camera Preliminare (PTC) ha rigettato la questione. 
In particolare, con riferimento all’amnistia, la PTC notava che essa non avrebbe 
dovuto essere applicata a Gaddafi, in quanto il testo della legge esclude espres-
samente i crimini per i quali è stato condannato. Tuttavia, anche ammettendone 
l’applicabilità, la PTC ha affermato in generale che l’utilizzo di provvedimenti di 
amnistia per i crimini internazionali è «incompatibile con i diritti umani interna-
zionalmente riconosciuti».21 

La decisione della AC ha confermato la decisione della PTC sia quanto al ri-
getto dell’eccezione di incompetenza della CPI, sollevata da Gaddafi, che quanto 
all’inapplicabilità dell’amnistia sulla base delle condizioni espressamente indicate 
nella legge. Con riferimento alle amnistie per crimini internazionali in generale, 
tuttavia, la AC prende le distanze da quanto sostenuto dalla PTC, qualificando tali 
affermazioni come obiter dicta.22 La AC ritiene invece sufficiente affermare che «il 
diritto internazionale è ancora in evoluzione con riferimento alla questione dell’ac-
cettabilità delle amnistie».23 

Questa decisione può essere vista come una timida apertura – o quanto meno 

15 Sia consentito il rinvio a P. caroli, Transitional Amnesties: Can They Be Prohibited?, in Dir. 
Pen. Cont. – Riv. Trim., 4, 2018, 202-215.

16 Ivi, 206. 
17 Ivi, 207 con riferimento a Corte EDU, GC, Marguš c. Croazia, No. 4455/10, 27 maggio 2014.
18 Al riguardo E. Fronza, Il sistema, in E. aMati et. al., Introduzione al diritto penale internazio-

nale, Torino, Giappichelli 2020, 27-54, 52.
19 Per un resoconto del caso, https://www.icc-cpi.int/libya/gaddafi. 
20 Disponibile al seguente link: https://www.legal-tools.org/doc/2c966c/pdf/.
21 Parr. 77-78.
22 Par. 96.
23 Ibid.
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l’esclusione di un veto – a future soluzioni nazionali che prevedano meccanismi 
transizionali diversi dalla giustizia retributiva (o misti) e quindi anche un uso 
dell’amnistia. Si pensi, in particolare, al caso della Colombia, ancora oggetto di 
esame preliminare da parte della CPI. Si tratta, tuttavia, solo di un’ipotesi, da ve-
rificare caso per caso nella futura giurisprudenza della Corte. Inoltre, come è stato 
notato,24 non è detto che la questione della legittimità in astratto delle amnistie 
per i crimini internazionali, alla luce del diritto internazionale, coincida con quella 
della loro opponibilità davanti alla CPI.

Paolo caroli

24 J. cloSe, The ICC refrains from affirming a general ban on amnesties in the Gaddafi admissibility 
appeal decision, in International Law Blog, 20 aprile 2020.



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 3 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza sezione, 26 maggio 2020, Gremina 
c. Russia (ric. n. 17054/08)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202550 

La sentenza segnalata ha ad oggetto l’arresto di una signora settantenne rea-
lizzato dalla polizia russa al fine di impedirle di partecipare ad una manifestazio-
ne non autorizzata. La Corte, all’esito di un’analitica ricostruzione della vicenda, 
conclude per il riconoscimento dell’avvenuta violazione sostanziale e procedurale 
dell’art. 3 Cedu, oltre che dell’art. 5, § 1 della Convenzione. 

Questi i fatti. La mattina del 24 Marzo 2007, la Sig.ra Gremina (la ricorrente) si 
recava verso Gorkiy Square per prendere parte alla “Dissenter’s March”, portando 
con sé un poster arrotolato e inserito in una busta di plastica. La donna aveva ap-
preso della manifestazione dai volantini propagandistici che si trovavano affissi per 
le strade di Nizhniy Novgorod, la cittadina in cui la marcia avrebbe avuto luogo; al 
contempo, però, la ricorrente non era a conoscenza del fatto che la Corte distret-
tuale competente, due giorni prima, aveva negato l’autorizzazione all’evento. 

In prossimità della piazza, la donna veniva fermata da alcuni poliziotti che le 
domandavano dove fosse diretta e per quale motivo. Dopo che ella riferiva il pro-
prio intento di aderire alla manifestazione, questi si limitavano a dirle che la piazza 
era accessibile esclusivamente dal lato opposto a quello in cui si trovava. Mentre 
la ricorrente si apprestava a raggiungere il punto di accesso indicatole veniva nuo-
vamente fermata da un agente, ben presto raggiunto da altri colleghi. In tale circo-
stanza alla Sig.ra Gremina veniva chiesto di controllare la busta che portava con sé: 
una volta identificata, a seguito del suo rifiuto di ottemperare alla richiesta, veniva 
intimata a salire su un autobus parcheggiato nelle vicinanze. 

La ricorrente, ritenendo che non vi fossero gli estremi per trarla in arresto e, 
conseguentemente, per costringerla coattivamente a salire sul mezzo, reagiva op-
ponendosi – in modo non violento – alla richiesta rivoltale. 
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Nel frattempo, un agente presente sul posto iniziava a riprendere la dinamica 
dei fatti con una videocamera, alla quale uno dei poliziotti “mostrava” il poster del-
la ricorrente dopo averlo coattivamente preso e srotolato; dopodiché proseguivano 
le intimazioni a salire sull’autobus, sotto l’espressa minaccia che, se non lo avesse 
fatto in modo volontario, sarebbe stata condotta sul mezzo con la forza. Rifiutan-
dosi ancora di ottemperare alla richiesta rivoltale, la Sig.ra Gremina si sedeva per 
terra. A quel punto tre poliziotti la sollevavano di peso prendendola per le braccia 
e la portavano di forza su una macchina della polizia, con cui, poi, sarebbe stata 
condotta nel citato autobus, parcheggiato nelle vicinanze. 

La donna, dunque, saliva spontaneamente sull’autobus, temendo che i poliziot-
ti potessero nuovamente utilizzare modalità coercitive. Sul mezzo erano presenti 
altri manifestanti ed almeno sei poliziotti.

Attorno alle 15.00 i manifestanti venivano condotti presso la stazione di polizia 
del distretto di Avtozavodskiy di Nizhniy Novgorod. Qui la ricorrente, nonostan-
te l’età avanzata, veniva trattenuta, costretta a rimanere ferma ed in piedi sino alle 
17.00: ora in cui avvertiva un malore. Come si apprende dalla documentazione 
medica di primo soccorso (§§ 19 ss.) alla vittima veniva accertata nell’immedia-
tezza una crisi ipertensiva senza complicazioni: una volta che l’ambulanza era 
giunta presso l’ospedale, la donna ha rifiutato il ricovero ospedaliero. Ulteriori 
referti medici (rispettivamente del 26 e del 27 marzo 2007), rilasciati a seguito di 
visite specialistiche, attestavano la presenza di una lesione dei tessuti molli alla 
spalla destra, oltre che di due lividi (§§ 20 e 21). Si noti che successivamente, 
nell’agosto del 2008, alla ricorrente è stata diagnosticata un’ipertensione croni-
ca, potenzialmente riconducibile agli eventi, appena ripercorsi, che l’hanno vista 
come protagonista (§ 22).

In risposta alle doglianze della Sig.ra Gremina presentate in sede di denuncia, 
il governo ha contrapposto una versione dei fatti in cui si evidenzia che, in primis, 
l’operato degli agenti, autori dell’arresto della manifestante, sarebbe stato piena-
mente legittimo ex art. 20.2 § 2 del Codice degli illeciti amministrativi (Code of 
Administrative Offences, CAO) e, in secundis, che non sarebbero stati impiegati 
mezzi speciali di coercizione a danno della ricorrente (§§ 15 s. e §26). 

All’opposto, i giudici di Strasburgo sottolineano, innanzitutto, come vi sia stata 
una violazione dell’art. 5 Cedu (§§ 61 ss.): l’arresto è stato illegittimo in quanto 
si è trattato di una privazione di libertà arbitraria senza che vi fossero a carico 
della vittima i presupposti necessari per procedere all’arresto “amministrativo” 
regolamentato all’interno del CAO (§§ 56 ss.). 

Dirimente il fatto che la ricorrente sia stata fermata prima di raggiungere la 
piazza da cui avrebbe preso avvio la manifestazione non autorizzata e, dunque, 
non vi fosse alcun motivo per trasferirla presso la stazione di polizia. Di conse-
guenza, il rifiuto della Sig.ra Gremina di obbedire agli ordini che le venivano 
imposti dagli agenti era pienamente legittimo. A ciò si aggiunga che dell’arresto 
non sono stati redatti verbali, come previsto dall’art. 27 § 1. (1), 2 e 3 del CAO. 
Inoltre, l’arresto amministrativo, per legge, non può superare le tre ore di du-
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rata (art. 27.3 § 1 e 5 § 1 CAO), ma la privazione di libertà della ricorrente si è 
protratta molto più a lungo: dalla mattina (l’ora dell’arresto è quella delle 11.45) 
sino alle ore 16.57, orario in cui la donna è uscita in ambulanza dalla stazione di 
polizia (§ 53 ss. e §74). 

Premesso tutto ciò, la Corte Edu rileva che il trattamento a cui la Sig.ra Gremi-
na è stata sottoposta non solo costituisce una forma di illegittima privazione della 
libertà, ma è anche idoneo ad integrare una violazione dell’art. 3 Cedu, atteso che 
la disposizione vieta in modo assoluto la tortura e i trattamenti inumani o degra-
danti (§ 82).

La condotta realizzata dagli agenti implica una violazione del divieto di tortura 
per via dell’ingiustificato impiego della forza e ben oltre il limite dello “stretta-
mente necessario”. Se è pur vero che l’articolo 3 non vieta qualsiasi ricorso alla 
coercizione nel corso di un arresto legittimo, i fatti appena ripercorsi integrano 
un’illegittima privazione della libertà – un arresto, appunto, arbitrary and unlawful 
(§ 88) – e un uso della forza da cui sono derivati alla ricorrente non solo i danni fisi-
ci dovuti al sollevamento coattivo per le braccia, ma anche sofferenze psicologiche, 
come testimonia l’anomalo livello di ipertensione e stress.

Inoltre, la vittima, costretta a reagire e a difendersi per resistere agli agenti che 
la spostavano coattivamente sull’autobus, si è vista fortemente minata nella sfera 
della sua dignità personale. La condotta perpetrata dai pubblici ufficiali rientra 
pienamente nella nozione di “trattamento degradante” (§ 91). I giudici colgono 
l’occasione per ribadire che anche in assenza di una actual bodily injury o intense 
physical or mental suffering il livello minimo di gravità ex art. 3 Cedu è superato 
allorquando: (i) il trattamento umilia o svilisce un individuo; (ii) si estrinseca come 
una forma di assenza di rispetto per la persona; (iii) è idoneo a ledere la dignità di 
chi lo subisce; (iv) oppure provoca sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali 
da inibire una resistenza morale e fisica (§ 83). A tal proposito, è sufficiente che la 
vittima si senta umiliata. Non si richiede, infatti, che l’umiliazione sia percepita da 
terzi («[…] it may well suffice that the victim is humiliated in his or her own eyes, 
even if not in the eyes of others», § 83 così come in Bouyid v. Belgium [GC], no. 
23380/09, 28 settembre 2015, §§ 88, 90 e 112). 

La Corte, infine, ritiene sussistente anche una violazione dell’art. 3 Cedu nella 
sua dimensione procedurale, in quanto lo Stato membro non ha attivato un pro-
cedimento penale volto ad identificare e punire i responsabili. L’attività inquirente 
si era arenata, di fatto, nella fase investigativa. La vittima aveva ottenuto ristoro 
esclusivamente sul piano civilistico. Ciononostante, lo Stato russo è stato chiamato 
a rispondere anche ai sensi dell’art. 13 Cedu, poiché, complessivamente, il rimedio 
posto in essere a tutela della vittima, anche in termini di risarcimento danno, risulta 
essere stato inadeguato ed insufficiente.

Matilde botto e Gian Marco caletti

*   *   *



9osservatori

Art. 6 Cedu

1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima sezione, 14 maggio 2020, Mraović 
c. Croazia (ric. n. 30373/13)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202119

Accusato di stupro, il ricorrente chiedeva che il processo si tenesse in camera di 
consiglio sia in primo grado – dov’era assolto – sia in appello. La Corte d’appello, 
annullata l’assoluzione, rinviava la causa a un diverso tribunale di primo grado. Sin 
dalla prima udienza, questa volta, Mraović chiedeva che il processo fosse aperto al 
pubblico per rafforzare lo scrutinio sul caso. La vittima, infatti, aveva rilasciato di-
verse interviste riferendosi all’episodio, orchestrando quella che secondo l’imputa-
to sarebbe stata una vera e propria campagna diffamatoria. Il Tribunale respingeva 
l’istanza, rilevando la notevole differenza tra un’intervista e una cross-examination: 
nel primo contesto, la persona offesa è padrona delle sue affermazioni ed è libera 
di decidere cosa dire e cosa tacere, mentre lo stesso non può evidentemente acca-
dere durante l’esame testimoniale o durante il controesame.

Il Tribunale condannava Mraović a tre anni di reclusione, poi ridotti a due dalla 
successiva pronuncia della Corte d’appello, che confermava nel resto la condanna, 
avallando anche la decisione di non aprire il processo al pubblico.

Esauriti i rimedi interni, Mraović ha presentato ricorso alla Corte e.d.u., lamen-
tando la violazione dell’art. 6 § 1 Conv. e.d.u. nella parte in cui garantisce il diritto 
a una pubblica udienza. 

La Corte ha dapprima ricordato che la garanzia in questione è fondamentale 
a difendere i cittadini da una giustizia amministrata in segreto ed è essenziale per 
mantenere la fiducia nel sistema. Tuttavia, esistono casi in cui è possibile derogare 
al principio e tenere un processo, o parti di un processo, in camera di consiglio, 
al riparo da sguardi indiscreti. Per proteggere la sicurezza e la vita privata di un 
testimone, per esempio, si può limitare la pubblicità, purché ciò sia strettamente 
necessario e purché le corti domestiche forniscano motivazioni adeguate. 

Nel caso di specie, ad avviso della Corte e.d.u., doveva prevalere la necessità di 
proteggere la vittima di «uno degli attacchi più umilianti alla persona» (§ 57); un 
procedimento pubblico avrebbe potuto compromettere il rispetto della sua vita 
privata, la sua integrità personale e la sua stessa dignità. La Corte ha riconosciuto 
l’assenza di un pubblico scrutinio derivata dalla limitazione del diritto del ricor-
rente alla pubblica udienza, ma ha anche notato che, all’inizio del procedimento, 
la camera di consiglio era stata richiesta dalla difesa, che ha poi mutato opinione. 
Inoltre, la limitazione del diritto a una pubblica udienza ha una base legale chiara 
nell’ordinamento interno che, secondo le corti nazionali, è stata rispettata.

La specificità del caso, ad ogni modo, sta nell’asimmetria che il ricorrente 
puntava a correggere: la vittima aveva rilasciato interviste sull’episodio e sulla sua 
esperienza al processo; la progressione ufficiale dell’accertamento, invece, stava 
avvenendo a porte chiuse, senza alcun contatto con la stampa. La Corte e.d.u. ha 
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replicato che la divulgazione di notizie da parte della vittima non esime lo stato dal 
dovere di proteggere la sua privacy e di difenderla dalla vittimizzazione secondaria. 
In un processo per stupro, i dettagli della vita privata della persona possono emer-
gere in qualunque momento: operare limitazioni più selettive – per esempio: tene-
re in camera di consiglio il solo esame della vittima – non sarebbe stato sufficiente.

Per queste ragioni, la Corte e.d.u., con una maggioranza di sei voti contro uno, 
non ha riconosciuto alcuna violazione dell’art. 6 § 1 Conv. e.d.u.

Di grande interesse è l’opinione dissenziente del giudice Koskelo, che non con-
divide l’argomento in base al quale una limitazione meno estesa non avrebbe pro-
tetto la vittima in maniera adeguata. Il ragionamento istituisce infatti una sorta 
di presunzione di adeguatezza della camera di consiglio per tutti i processi per 
stupro. L’argomento giustifica la limitazione dell’art. 6 Conv. e.d.u. sulla sola base 
del titolo di reato, mentre si dovrebbe sempre procedere a un bilanciamento in 
concreto di tutti gli interessi in gioco, verificando in ogni caso che le restrizioni 
siano effettivamente necessarie.

2) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima sezione, 25 giugno 2020, Tempel 
c. Repubblica Ceca (ric. n. 44151/12)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203188

Il ricorrente, tratto a processo per furto, illegittimo possesso di un’arma e omi-
cidio, veniva riconosciuto colpevole del primo capo e innocente degli altri due. 
L’accusa d’omicidio, in particolare, era infatti suffragata da un solo testimone, LV, 
che Tempel a sua volta identificava come l’assassino.

La Corte d’appello di Praga annullava per ben quattro volte l’assoluzione per 
omicidio, pronunciata da due diverse sezioni della Corte regionale di Plzeň. Ogni 
pronuncia favorevole s’era basata  su un’interpretazione delle dichiarazioni di LV, 
ritenute lacunose e contraddittorie; ogni volta, la Corte d’appello eccepiva che una 
tale valutazione delle prove sarebbe stata unidirezionale, tendenziosa e distrutti-
va. Ritenendo che la Corte regionale di Plzeň non fosse in grado d’affrancarsi da 
questo pregiudizio, il giudice di secondo grado annullava per la quarta volta la sen-
tenza di quell’organo e rimetteva la causa alla Corte regionale di Praga. In quella 
sede, le dichiarazioni di LV erano ritenute attendibili; Tempel veniva riconosciuto 
colpevole d’omicidio e condannato all’ergastolo. Esperiti invano tutti i rimedi che 
l’ordinamento metteva a disposizione, la pronuncia passava in giudicato.

Il ricorrente, a quel punto, chiedeva allo stato che risarcisse il danno causato 
dall’irragionevole durata del processo, che era durato oltre dieci anni; il Ministero 
della giustizia respingeva la richiesta, mentre la Corte del secondo distretto di Pra-
ga affermava la violazione, ma rifiutava di riconoscere un indennizzo al condanna-
to di un reato tanto grave.

Tempel si rivolgeva dunque alla Corte e.d.u. lamentando la violazione dell’art. 
6 Conv. e.d.u. sotto due distinti profili. Innanzi tutto, il suo processo non sarebbe 
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stato equo: la Corte d’appello di Praga avrebbe infatti continuato ad annullare 
provvedimenti favorevoli fino a forzare una determinata valutazione degli elementi 
di prova; la stessa assegnazione del caso a una corte territoriale diversa sarebbe 
stata illegale. Tempel, infine, si doleva della violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u. anche 
a causa dell’irragionevole durata del processo.

La Corte e.d.u. ha innanzitutto ribadito che non spetta a lei occuparsi di errori 
di fatto o di diritto eventualmente commessi dalle corti interne, a meno che questi 
non abbiano un concreto impatto sulla complessiva equità del procedimento. Nel 
caso di specie, però, l’iniquità emerge in termini piuttosto netti dalla motivazione 
della sentenza della Corte d’appello di Praga: senza aver mai esaminato il testimo-
ne, sembrava avere un’idea piuttosto precisa di come dovessero essere interpretate 
le sue dichiarazioni. Inoltre, la Corte d’appello ha intravisto un pregiudizio nell’o-
perato dei giudici inferiori, ma l’ha motivato soltanto sulla base della diversità delle 
conclusioni di fatto raggiunte da quelle che la corte superiore auspicava. La Corte 
e.d.u. ha censurato il modo di procedere, riconoscendo una violazione dell’art. 6 § 
1 della Convenzione.

Quanto alla ragionevole durata, la Corte ha osservato che il processo riguardava 
fatti di una certa complessità, ma l’accertamento si era protratto per oltre dieci 
anni principalmente a causa del ripetuto annullamento di una decisione sgradita. 
Anche sotto questo profilo, dunque, la Corte e.d.u. ha condannato la Repubblica 
Ceca per violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. 

3) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima sezione, 23 luglio 2020, Chong 
Coronado c. Andorra (ric. n. 37368/15)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203839

Chong Coronado, tratto a processo per riciclaggio, era a conoscenza della data 
dell’udienza, ma aveva rifiutato di partecipare al procedimento; aveva anche decli-
nato l’invito a rendere dichiarazioni davanti al giudice panamense, cui era stato af-
fidato l’incarico in virtù di una rogatoria internazionale. Ad ogni modo, le autorità 
locali non avevano emesso alcun mandato d’arresto internazionale.

Il 2 aprile 2014, il Tribunale di Corts condannava il ricorrente in sua assenza, 
alla pena di cinque anni di reclusione, € 600.000 di multa, all’espulsione dal princi-
pato di Andorra assortita dal divieto di farvi ritorno per vent’anni.

Il ricorrente proponeva impugnazione, ma il Tribunale superiore di giustizia la 
rigettava: l’interessato avrebbe dovuto prima proporre un recurs d’audiència al tri-
bunale che aveva emesso la condanna, comparendo personalmente per richiedere 
la riapertura del giudizio celebrato in assenza.

Chong Coronado ricorreva contro l’ordinanza del Tribunale superiore, ritenen-
do che violasse il suo diritto di difesa: per proporre un recurs d’audiència, avrebbe 
dovuto comparire personalmente, correndo il rischio d’essere immediatamente 
privato della sua libertà personale in esecuzione della condanna già emessa. Il Tri-
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bunale rigettava la quesitone di nullità, evidenziando come il recurs d’audiència ser-
va proprio a garantire all’imputato la possibilità di difendersi nel contraddittorio: 
se nuovamente condannato, avrebbe potuto proporre appello e, più in generale, 
giovarsi di tutti i rimedi offerti.

Esauriti i rimedi interni, Chong Coronado ha proposto ricorso alla Corte e.d.u. 
ritenendo violato il suo diritto d’accesso alla giustizia: per esercitarlo, nel caso di 
specie, avrebbe dovuto sacrificare la libertà personale, e questa condizione, a suo 
avviso, sarebbe stata un’imposizione eccessivamente gravosa da parte dell’ordi-
namento. La necessaria comparizione personale sarebbe insomma un vincolo del 
tutto sproporzionato, capace di rompere l’equilibrio tra interessi in gioco.

Il Governo, d’altro canto, faceva notare che il ricorrente aveva largamente con-
tribuito a creare la condizione di cui ora lamentava l’ingiustizia.

Prima di scendere nel merito, la Corte e.d.u. ha richiamato i principi generali 
stabiliti dalla giurisprudenza a partire dal caso Sejdovic c. Italia: l’accesso a giustizia 
è effettivamente negato nel caso in cui un soggetto condannato in assenza non pos-
sa più ottenere riesame della decisione, in fatto e in diritto. Perché questo sia vero, 
però, occorre che il soggetto non si sia volontariamente spogliato del suo diritto 
di comparire e di difendersi, o che non abbia manifestato l’intenzione di sottrarsi 
alla giustizia.

Se tutte queste condizioni fossero riunite – quindi: se il soggetto non avesse 
rinunciato ai suoi diritti e non si stesse maliziosamente sottraendo al processo – la 
richiesta di comparizione personale sarebbe eccessiva, in quanto potrebbe com-
portare il sacrificio della libertà personale per ottenere una sentenza pronunciata 
del rispetto dell’art. 6 Conv. e.d.u. Sarebbe una sorta di «cauzione insopportabile» 
(§ 29): limiterebbe più del necessario il diritto d’accedere alla giustizia.

Nell’esaminare il merito del caso, la Corte e.d.u. ha innanzi tutto notato che 
l’ordinamento di Andorra garantisce il diritto a una nuova decisione sul fatto e sul 
diritto, e che il rimedio è a disposizione di chiunque non si sia presentato a proces-
so: anche se emergesse chiara la rinuncia a partecipare o l’intenzione di sottrarsi 
al processo, il recurs d’audiència potrebbe essere esperito alla sola condizione di 
comparire in giudizio. Inoltre, il diritto interno prevede la possibilità di chiedere 
la sospensione dell’esecuzione della condanna contrastata fino alla decisione sulla 
riapertura del processo; l’esecuzione viene sospesa in circa l’80% dei casi. Al con-
dannato, quindi, non era richiesto di scegliere tra libertà personale e accesso a giu-
stizia. Lo stato avrebbe legittimamente potuto imporre una misura cautelare per 
evitare che si sottraesse nuovamente al processo, ma l’ordinamento non sembra 
imporre condizioni insostenibili per la riapertura del caso. La procedura, del resto, 
è stabilita in maniera chiara: il ricorrente avrebbe ben potuto prevedere l’esito 
della sua sistematica scelta di non partecipare al processo.

Infine, Chong Coronado criticava la decisione emessa soltanto quanto al me-
rito: tali questioni, secondo la Corte e.d.u., sono intimamente legate al principio 
d’immediatezza; la mancata partecipazione dell’imputato potrebbe quindi rendere 
inutile il nuovo segmento processuale.
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Avuto riguardo anche del margine d’appezzamento accordato a ogni ordinamen-
to, la Corte, unanime, non ha riconosciuto alcuna violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.

laura bartoli

*   *   *

Art. 8 Cedu

1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione, 14 aprile 2020, Dragan 
Petrović c. Serbia (ric. n. 75229/10)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202345

Il principale spunto d’interesse offerto dalla sentenza annotata risiede nella ri-
scontrata violazione dell’art. 8 della Convenzione a seguito del prelievo di DNA 
salivare disposto a carico del ricorrente nell’ambito di un’indagine penale.

Il giudice nazionale aveva infatti autorizzato la polizia ad acquisire, se del caso 
anche mediante l’uso di mezzi coercitivi, un campione di sangue o di saliva dell’in-
dagato onde poter confrontare il suo profilo biologico con alcune tracce rinvenute 
sul luogo del delitto. Al momento dell’atto la persona sottoposta alle indagini ac-
consentiva a fornire un campione di DNA salivare, sebbene non risultasse poi agli 
atti alcun verbale delle operazioni compiute.

Successivamente il ricorrente contestava il contegno serbato dalle autorità 
nazionali dapprima innanzi alla Corte costituzionale, che rigettava le doglianze 
articolate con riguardo al mancato rispetto dell’art. 8 della Convenzione, e poi 
direttamente al cospetto del collegio di Strasburgo il quale – come anticipato – ha 
riconosciuto la fondatezza delle sue censure.

Nella specie, dopo aver ravvisato l’esistenza di un’ingerenza nella vita privata 
pur a fronte del consenso al prelievo inizialmente manifestato pur sempre sotto 
minaccia di un’esecuzione coattiva dell’atto, la maggioranza ha infatti affermato la 
trasgressione della riserva di legge imposta dall’art. 8 § 2. 

L’ingerenza concessa dalla base legale domestica non sarebbe infatti stata in 
accordance with the law in quanto sostanzialmente imprevedibile nel momento in 
cui la legge nazionale consentiva semplicemente l’adozione di non meglio preci-
sate “other medical procedures” (nozione entro cui era stato ricondotto il prelievo 
salivare di cui al caso di specie) dirette a stabilire “fatti importanti” per le indagini. 

Risulta a questo punto agevole il parallelismo con le operazioni menziona-
te all’art. 224-bis c.p.p. tra cui figurano non meglio determinati «accertamenti 
medici», se del caso compiuti anche in maniera coattiva. Ove l’inciso dovesse 
essere interpretato nel senso di consentire ulteriori operazioni innominate ri-
spetto a quelle puntualmente descritte dalla norma, l’impostazione adottata in 
quest’occasione dalla Corte di Strasburgo dovrebbe verosimilmente condurre 
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ad ammettere l’illegittimità convenzionale dell’assetto presente anche nel codi-
ce di rito italiano. 

2) Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 16 luglio 2020, Yunu-
sova e Yunusov c. Azerbaijan (ric. n. 68817/14)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203562

La pronuncia in rilievo si occupa di esaminare la legittimità della perquisizione 
dei bagagli eseguita in aeroporto a carico dei ricorrenti (una nota attivista per i 
diritti umani ed il marito), cui seguiva poi il sequestro dei rispettivi passaporti ed il 
compimento di ulteriori ricerche presso la loro abitazione ed ufficio.

Oltre a censurare uno specifico episodio inerente al diniego opposto alla ricor-
rente di recarsi da sola al bagno durante la suddetta perquisizione, essendo così 
la stessa costretta a subire la presenza di un ufficiale di sesso maschile (doglianza 
esaminata dalla Corte ai sensi dell’art. 8 della Convenzione integrante una autono-
ma violazione del diritto al rispetto della vita privata), i giudici si occupavano di 
analizzare la liceità delle ricerche nel loro complesso.

Le autorità domestiche avevano giustificato le misure adottate in ragione della 
necessità di acquisire elementi utili ad un’indagine condotta nei confronti di un 
terzo soggetto asseritamente collegato agli stessi ricorrenti.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte ribadisce la necessità di 
offrire un’interpretazione rigorosa delle previsioni che ammettono eccezionalmen-
te una limitazione del diritto al riserbo (§ 151), di tal che le motivazioni stereotipa-
te e congetturali fornite dalle autorità domestiche non potevano dirsi sufficienti a 
testimoniare l’esistenza di uno “scopo legittimo” che avrebbe consentito i controlli 
a norma dell’art. 8 § 2. Ad accrescere i dubbi circa la liceità delle misure contribu-
iva poi il rilievo per cui, nei giorni immediatamente precedenti agli eventi oggetto 
di attenzione, erano stati arrestati e sottoposti a perquisizione numerosi membri di 
organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti, aumentando così 
il sospetto dell’intento meramente strumentale e persecutorio delle autorità. 

Fabio nicolicchia

*   *   *

Art. 10 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima sezione, 16 gennaio 2020, Magosso 
e Brindani c. Italia (ric. n. 59347/11)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202487

Nella sentenza in commento, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo torna ad 
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occuparsi dei confini della libertà di manifestare liberamente il pensiero in una 
vicenda dai profili fattuali e storici alquanto complessa. 

Alla base della pronuncia si pongono gli accadimenti inerenti all’uccisione del 
giornalista italiano Walter Tobagi, assassinato nel maggio 1980 per mano di fronde 
terroristiche. La vicenda ebbe eco nella pubblica opinione e scaldò anche il dibat-
tito politico, sino a giungere ad alcune rilevanti affermazioni dell’allora Presidente 
del Consiglio, Bettino Craxi, nel 1983. In sintesi, si ebbe ad argomentare di alcune 
scottanti rivelazioni ricevute dai carabinieri alcuni mesi prima dell’assassinio. Sulla 
vicenda, nel 2004, scrisse uno dei due ricorrenti, giornalista, nel settimanale diretto 
dal secondo ricorrente. 

L’articolo di stampa poggiava sul racconto «in esclusiva» del sottufficiale dei 
carabinieri che avrebbe stilato quel rapporto di cui al dibattito politico e pubblico 
di oltre vent’anni prima. Era dunque posto l’interrogativo sul se fosse stato possi-
bile salvare il Tobagi e si utilizzavano toni non accomodanti nei confronti di alcuni 
ufficiali dell’Arma dei carabinieri del tempo.

I legittimati a sporgere querela, la sporsero e ne derivò un procedimento penale 
a carico dei due giornalisti per diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’at-
tribuzione di fatti determinati. I giornalisti furono condannati in quel processo, 
all’esito della ritenuta mancanza del controllo sulla veridicità delle informazioni 
portate alla conoscenza del pubblico, dovere al quale avrebbero dovuto adempiere 
in maniera ancor più rigorosa stante il ruolo ricoperto dagli ufficiali individuati 
nell’articolo e il loro appartenere all’Arma dei carabinieri. I ricorrenti, nelle sedi 
domestiche, provarono a fare valere, senza successo, il requisito della c.d. verità 
putativa, sostenendo il diligente lavoro sulle fonti operato prima di pubblicare 
l’articolo. 

Sono dunque ricorsi alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 
10 Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (C.e.d.u.), ritenendo che le deci-
sioni interne avessero condotto a indebite ingerenze nel loro diritto di manifestare 
liberamente il pensiero, sotto l’aspetto della libertà di cronaca. 

La Corte EDU ha dovuto così confrontarsi con un tema spinoso, che ha coin-
volto fatti di cronaca dall’indubbia – seppur passata – eco mediatica, che hanno 
interessato ufficiali dell’Arma dei carabinieri, hanno prodotto un interesse politico, 
mosso anche dall’allarme sociale per i fatti di terrorismo che in quegli anni imper-
versavano in Italia. Le valutazioni della Corte, tuttavia, differentemente rispetto a 
quanto ritenuto in ambito domestico, si sono poggiate su una dissimile applicazio-
ne dei principi enucleati sull’art. 10 C.e.d.u. Ritengono i giudici che lo status delle 
persone destinatarie delle dichiarazioni contenute nell’articolo di stampa dovesse 
essere adeguatamente valutato, come non è stato nelle sedi giudiziarie nazionali. Si 
deve sottolineare come i funzionari pubblici che operano nell’esercizio delle loro 
funzioni non possono godere dello stesso grado di protezione che può riconoscersi 
ad un privato cittadino rispetto alle critiche, se del caso anche aspre, e alle censure 
che possono muoversi al loro operato. Le valutazioni dei giudici interni avrebbero 
dovuto ancor di più porsi in questo solco in ragione dell’interesse pubblico del-
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la notizia. Non solo, neppure si era adeguatamente considerata la differenza che 
corre tra le dichiarazioni fatte dagli stessi giornalisti e quelle di terze persone, che 
il giornalista riporta come citazione. In questi casi, occorre valutare non tanto se 
il giornalista coinvolto possa provare la veridicità assoluta delle affermazioni di 
terzi, ma se questi abbia agito in buona fede, ponendo in essere quelle attività utili 
a verificare la fonte. Cosa che nel caso di specie la Corte ritiene ricorrere. I giudizi 
interni, sotto questo versante, avevano mancato ogni accertamento. 

In ragione delle argomentazioni ripercorse, la Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo ha ritenuto violato l’art. 10 C.e.d.u.

antonio PuGlieSe

*   *   *

Art. 1, Prot. 1, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta sezione, 11 giugno 2020, Markus 
c. Lettonia (ric. n. 17483/10)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202748

La decisione in esame consente ai giudici di Strasburgo di chiarire a quali con-
dizioni la “base legale” che giustifica un provvedimento di confisca sia da conside-
rare prevedibile in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, Prot. 1, alla Convenzione. 
In questa prospettiva, il sistema di garanzie convenzionali è da intendere come 
strumento atto a prevenire l’esercizio arbitrario di potere punitivo, ancorché sia 
accertata la responsabilità penale del ricorrente. In aggiunta, la sentenza acquista 
rilievo giacché la Corte ha cura di ribadire i limiti del vaglio di proporzionalità ne-
cessari per assicurare il ragionevole bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati 
riconducibili alle misure ablative. 

Prendendo le mosse dai fatti di causa, il ricorso origina dalla sentenza di condanna 
inflitta a un pubblico ufficiale lettone per aver richiesto – e tentato di acquisire – in-
genti somme di denaro allo scopo di influenzare l’esito di un procedimento civile a 
vantaggio di una società privata. Il reato di corruzione, integrato dalla condotta de 
quo, ha comportato la pena di quattro anni di reclusione accompagnata, in ossequio 
alle previsioni di legge vigenti al tempo del fatto, dal sequestro e dalla successiva con-
fisca (obbligatoria) di tutti i beni immobili di cui il reo era titolare. 

Nonostante i ricorsi interni presentati dalla parte privata, i giudici nazionali 
hanno ribadito in tutti i gradi di giudizio il carattere equo e proporzionato delle 
rispettive sanzioni, rigettando le doglianze circa la portata applicativa irragione-
volmente ampia del provvedimento di confisca (§§ 6-9). Al pari, anche la Corte 
costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha rigettato le diverse questioni 
sollevate in relazione alla lesione del diritto di proprietà. In particolare, pur ricono-
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scendo la genericità delle indicazioni di legge che, al tempo del fatto, si limitavano 
a permettere la confisca della totalità o di parte dei beni del reo indipendentemente 
dalla prova della provenienza legittima degli stessi, i giudici costituzionali hanno 
ritenuto fosse compito del legislatore intervenire sul punto in ragione del margine 
di discrezionalità riservato al Parlamento con riguardo alle scelte di politica crimi-
nale (§ 19). 

D’altronde, tre anni dopo la decisione della Corte, il legislatore nazionale ha 
modificato le previsioni in questione seguendo il monito del giudice costituzionale, 
ossia specificando quali immobili potessero essere oggetto di sequestro e detta-
gliando il potere dell’autorità giudiziaria di individuare i beni eventualmente da 
acquisire in caso di condanna definitiva. 

La Corte di Strasburgo è stata, quindi, chiamata a valutare la rispondenza della 
confisca obbligatoria – e potenzialmente onnicomprensiva – imposta al ricorrente 
rispetto alle garanzie convenzionali poste a presidio del libero godimento dei beni 
personali. Al riguardo, è noto, ogni interferenza con il diritto di proprietà deve 
essere prevista ex lege, cioè a dire deve corrispondere a una base legale accessibile 
e prevedibile così da integrare gli standard qualitativi minimi imposti dalla Con-
venzione alla legislazione nazionale. Inoltre, è necessario sussista un nesso di pro-
porzionalità tra il sacrificio imposto al privato e il preminente scopo di carattere 
generale che la misura persegue (§ 65). 

Ebbene, la Corte osserva che le disposizioni nazionali rispettano la Conven-
zione allorché non solo siano conformi alle previsioni costituzionali interne ma 
siano altresì accessibili, chiare e prevedibili (§ 66). In particolare, è necessario che 
la regola di diritto costituisca uno strumento di protezione avverso l’esercizio di 
forme arbitrarie di interferenza da parte della sfera pubblica. Inoltre, il requisito di 
proporzionalità impone che il provvedimento di confisca sia calibrato in funzione 
della gravità della violazione e del disvalore della offesa che mira a sanzionare. 
D’altronde, il rispetto di tali requisiti minimi da parte delle norme nazionali è fun-
zionale ad assicurare – già a livello interno – a ciascun consociato la possibilità di 
un ricorso effettivo avverso dette misure ablative (Grande Camera, G.I.E.M. S.R.L. 
et al. c. Italia, 28 giugno 2018, § 302).

Pertanto, le previsioni in base a cui è stata sottratta al reo la proprietà di tutti 
gli immobili, seppur in assenza di alcun legame di pertinenzialità con la fattispecie 
delittuosa nonché della verifica circa la provenienza dei beni in questione, violano 
la Convenzione nella misura in cui il carattere estremamente generico della nor-
mativa nazionale manca di proteggere il destinatario della misura dall’esercizio 
arbitrario di potere punitivo. Oltretutto, la natura indeterminata delle norme in-
terne ostacola in maniera significativa l’esercizio del diritto di difesa quale effettiva 
possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria (§ 73).

Infine, ad avviso della Corte, è contraria alle garanzie convenzionali la scelta 
compiuta dalle autorità nazionali di condurre il vaglio di proporzionalità esclusi-
vamente con riguardo alla sanzione detentiva: atteso il carattere punitivo della mi-
sura ablativa, invece, sarebbe stato necessario verificare altresì che la confisca non 
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rappresentasse misura eccessiva tenuto conto della gravità del reato e del disvalore 
cagionato dalla condotta illecita.

aleSSandra SantanGelo

*   *   *

Art. 4, prot. 7, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta sezione, 21 luglio 2020, Velkov c. 
Bulgaria (ric. 34503/10)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203844

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione del principio 
del ne bis in idem, sancito all’art. 4 prot. 7 CEDU, a seguito della duplice condanna 
pronunciata dall’A.G. bulgara nei confronti di un supporter della squadra di calcio 
del Lokomotiv Plovdiv. 

Un breve riassunto dei fatti può aiutare a ricostruire le ragioni dell’arresto dei 
giudici di Strasburgo.

In data 17 maggio 2008, durante lo svolgimento del match calcistico tra la Vih-
ren Sandanski e il CSKA Sofia, due pullman che trasportavano sostenitori della 
Lokomotiv Plovidv, club rivale del CSKA, si fermavano in prossimità dello stadio 
comunale che ospitava la partita. Ne scaturivano tafferugli con le forze dell’ordine, 
durante i quali vari ultras del Lokomotiv, tra i quali il sig. Velkov, si rendevano 
protagonisti di una serie di atti vandalici e violenti (§§5-6). 

Nella stessa serata in cui avvenivano gli episodi di disturbo dell’ordine pubbli-
co, il sig. Velkov veniva identificato e fermato. 

I fatti davano luogo a due procedimenti, uno qualificato come amministrativo ai 
sensi di una legge bulgara del 2004, finalizzata a garantire l’ordine pubblico nelle 
manifestazioni sportive, e l’altro come penale, per violazione della disposizione di 
cui all’art. 325 c.p. bulgaro. 

Il primo si concludeva in via definitiva il 29 maggio 2008 con la condanna alle 
pene massime edittali previste per la fattispecie di cui alla legge del 2004, corri-
spondenti a quindici giorni di reclusione e all’interdizione dalla partecipazione a 
eventi sportivi per due anni (§9).

Parallelamente, veniva aperto il procedimento penale. Il 20 gennaio 2009 (§§ 11 
ss.), il tribunale distrettuale di Sandanski condannava l’imputato a due anni di reclu-
sione, mentre in data 6 gennaio 2010 la corte regionale di Blagoevgrad confermava la 
sentenza emessa in primo grado. Il 5 ottobre 2010, infine, la Suprema Corte di Cas-
sazione rigettava il ricorso presentato dall’imputato, oggi ricorrente alla Corte EDU.

Dopo aver ricostruito la vicenda nei suoi termini materiali e temporali, è oppor-
tuno esplorare le ragioni che hanno condotto il giudice convenzionale a dichiarare 
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la violazione del principio del ne bis in idem, nel rinnovato volto assunto a seguito 
della sentenza A e B c. Norvegia. 

Con quest’ultima pronuncia, com’è noto, la Corte ha modificato la portata del 
principio in esame, derogando a quella sua natura assoluta (o anche processuale) 
confermata in re Grande Stevens c. Italia. Tale orientamento censurava l’irrogazio-
ne di una seconda condanna, avente ad oggetto gli stessi fatti, riconducibile alla 
matière pénale, secondo il ricorso ai cd. Engel criteria, consistenti nella a) qualifi-
cazione giuridica attribuita all’illecito dall’ordinamento interno; b) natura dell’il-
lecito; c) natura e grado di afflittività della sanzione, sancendo l’alternatività del 
secondo e terzo criterio.

In A e B c. Norvegia, invece, veniva inaugurato un diverso indirizzo interpre-
tativo della garanzia di cui all’art. 4 prot. 7 CEDU, che, ridefinendone i confini 
applicativi, la áncora ad una sorta di doppio giudizio temperato, attribuendole un 
carattere relativo (o sostanziale). Alla luce di tali coordinate, il giudice, dopo aver 
ritenuto in astratto la riconducibilità della misura irrogata alla materia penale, do-
vrà verificare in concreto che i due procedimenti sono parte di un unico meccani-
smo integrato di tutela (§70), accertando che a) i due procedimenti siano avvinti 
da una connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta; b) l’apertura 
di un doppio procedimento fosse prevedibile al momento della commissione del 
fatto; c) i due procedimenti perseguano finalità complementari; d) la seconda con-
danna tenga in considerazione l’entità della prima, così da garantire la proporzio-
nalità del complessivo trattamento sanzionatorio.

Nel caso in esame, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 4 prot. 7 CEDU 
per l’irrogazione di due condanne penali per gli stessi fatti del 17 maggio 2008. Il 
governo resistente eccepiva, oltre alla irriducibilità del procedimento amministra-
tivo alla materia penale e al rispetto nel caso in esame del principio nella fisionomia 
assunta in A e B, che il ricorrente non avesse contestato dinnanzi ai giudici nazio-
nali tale ipotizzata violazione. Il sig. Velkov replicava di non aver potuto sollevare 
la doglianza dinanzi al giudice interno in quanto all’epoca dei procedimenti non 
era stato ancora superato un granitico orientamento della giurisprudenza di legitti-
mità, invalso fin dagli anni ’60, che consentiva la celebrazione di un procedimento 
amministrativo e di uno penale – e, altresì, di una duplice condanna – per gli stessi 
fatti. Questo filone ermeneutico, poi, era mutato solo nel 2015, quando il diritto 
delle corti in Bulgaria decide di adeguare i propri standard di tutela a quelli sanciti 
a livello convenzionale.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte EDU, nel ribadire la validità dei principi 
stabiliti in A e B, non ha escluso la possibilità di svolgere procedimenti misti per gli 
stessi fatti, e, tuttavia, ha ritenuto che nel caso di specie vi è stata la violazione del 
divieto di bis in idem: sebbene i due procedimenti fossero collegati temporalmente 
perchè nati simultaneamente e conclusi entro un brave arco di tempo (§77), gli 
stessi sono apparsi sovrapposti sotto il profilo materiale (§78-79). In proposito, 
da un lato, i giudici hanno rilevato che nei due procedimenti erano stati escussi 
gli stessi agenti di polizia in qualità di testimoni, con la duplicazione nella raccolta 
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e valutazione del compendio probatorio dell’accusa; dall’altro, la Corte ha rico-
nosciuto la natura punitiva anche del procedimento amministrativo, all’esito del 
quale era stata irrogata una pena detentiva. La Corte, infine, ha evidenziato che 
il giudice penale al momento dell‘inflizione della pena della reclusione non aveva 
preso in considerazione la condanna emanata in sede amministrativa, decurtando 
la durata della relativa sanzione detentiva. Ciò ha comportato che il trattamento 
sanzionatorio complessivo risultasse sproporzionato (§78).

nicola Maria Maiello



CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Corte cost., sent., n. 14 del 2020 (ud. 15 gennaio 2020, dep. 11 febbraio 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Francesco Viganò 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/12/T-200014/s1

1. Con la sentenza che qui si annota, la Consulta è recentemente intervenuta in 
merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di proce-
dura penale promossa dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 
3 e 24 della Costituzione. In particolare il rimettente dubita della legittimità della 
norma de qua nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto di-
verso, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione 
del procedimento con messa alla prova. La censura è mossa con riferimento a due 
parametri: in primo luogo la disposizione violerebbe il diritto di difesa di cui all’art. 
24 Cost., non riconoscendo all’imputato la facoltà di richiedere l’ammissione al sum-
menzionato rito alternativo – di spiccato contenuto premiale – nell’ipotesi in cui, a 
seguito delle evidenze emerse in sede di istruttoria dibattimentale, gli venga contesta-
to un fatto diverso da quello oggetto dell’imputazione ab origine concepita, tanto che 
si tratti di “mutamento “patologico” – quanto – “fisiologico” della fisionomia accusato-
ria” (ritenuto in fatto § 1.3.); in secondo luogo avendo la stessa Corte costituzionale 
dichiarato con la sentenza n. 141 del 2018 l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 
c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudi-
ce del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipo-
tesi in cui fosse contestata una nuova circostanza aggravante, la mancata previsione 
di analoga facoltà per l’imputato che veda contestato un fatto diverso lederebbe, 
invero, il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. In aggiunta, sul punto, la 
Consulta evoca una propria risalente giurisprudenza concernente l’illegittimità degli 
artt. 516 e 517 c.p.p. in riferimento alla mancata possibilità, per l’imputato, di essere 
ammesso ai riti alternativi in tutte le circostanze che vedano mutare l’accusa origina-
ria; esso verrebbe, altrimenti, “irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai 
procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza 
della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal 
pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale alla chiusura delle indagini stesse” 
(considerato in diritto § 4., sentenza n. 265 del 1994). 
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2. La decisione che si segnala all’attenzione del lettore, con cui la Consulta ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., si inserisce all’interno di un 
iter lungo e progressivo di riallineamento, alla Costituzione, della disciplina codicistica 
legata alle nuove contestazioni, aggiungendo un nuovo tassello ad una vera e propria 
opera di ricostruzione teleologica. Invero, il Giudice delle leggi – come pocanzi è emer-
so – nel recente passato, e non solo, ha già avuto modo di affrontare tale problematica 
intendendo, la scelta dei riti alternativi, come una delle “più qualificanti espressioni del 
[...] diritto di difesa” (considerato in diritto § 2.1) riconosciuto all’imputato. 

In una prima fase le dichiarazioni di illegittimità costituzionale venivano circo-
scritte, tuttavia, all’unica ipotesi nella quale la diversa, ovvero nuova, contestazione 
facesse capo ad un fatto già riscontrabile dalle evidenze d’indagine al momento 
dell’esercizio dell’azione penale (sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 265 
del 1994). Tale criterio è stato ritenuto eccessivamente limitante proprio dalla stes-
sa Corte con diverse pronunce richiamate nella sentenza in commento (sentenze n. 
82 del 2019, la già menzionata n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n, 
237 del 2012); essa ha infatti ritenuto che “nelle ipotesi di nuove contestazioni – in-
dipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza 
del pubblico ministero nella formulazione dell’originaria imputazione –, all’imputato 
deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive, compren-
sive della decisione di chiedere un rito alternativo” (considerato in diritto § 2.1.), 
ergendo tale assunto a principio di natura generale. 

3. Per completezza espositiva appare opportuno osservare, seppur somma-
riamente, che l’ultima tessera ancora mancante nel “puzzle” delle declaratorie di 
illegittimità concernenti l’istituto della sospensione del procedimento con messa 
alla prova sia da ricondurre all’ipotesi di nuova contestazione di un reato concor-
rente emerso nel corso del dibattimento. È del tutto evidente che anche per la par-
te dell’art. 517 c.p.p., la dove non consente all’imputato di richiedere la messa alla 
prova, la sorte sia già segnata. Basti ricordare come di recente la Consulta – seppur 
in tema di patteggiamento (sentenza n. 82 del 2019) – abbia evidenziato come fatto 
diverso e reato connesso, emersi entrambi in sede di istruttoria dibattimentale per 
la prima volta, integrino delle situazioni processuali idonee a rappresentare, sul 
fronte dell’accesso ai riti alternativi, situazioni fra loro del tutto analoghe.

Marco FuSaroli 

*   *   *

Corte cost., sent., n. 99 del 2020 (ud. 5 maggio 2020, dep. 27 maggio 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Mario Rosario Morelli

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/03/T-200099/s1

A fronte di quattro distinte ordinanze di rimessione presentate dal T.a.r. per 
le Marche, dal Tribunale ordinario di Cagliari e dal Tribunale ordinario di Reg-
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gio Calabria, è stata sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 120, comma 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
Codice della Strada, d’ora in avanti cod. strada) per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 
e 35 Cost., nella parte in cui sancisce l’automatismo della revoca prefettizia della 
patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione ai 
sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione). 

Nel dettaglio, i giudici rimettenti hanno denunciato il contrasto della norma con i 
principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza laddove prevede che all’ap-
plicazione di una misura di prevenzione consegua indefettibilmente il venir meno 
dei requisiti morali richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di guida. In tal modo 
la norma predispone un trattamento omogeneo nei confronti di una categoria che 
si presenta al suo interno disomogenea, data la varietà delle misure di prevenzione 
contemplate dalla legge e dei soggetti che ne possono essere destinatari. Una simile 
disciplina incide negativamente anche sul diritto al lavoro del singolo, poiché esposto 
alle lesioni derivanti dalla forte limitazione della libertà di circolazione.

La Consulta, preliminarmente, si pronuncia sull’ammissibilità della questione 
sollevata dal T.a.r. per le Marche, in ragione di una possibile irrilevanza della stessa 
per carenza di potere giurisdizionale. Il sindacato sui provvedimenti adottati ai 
sensi dell’art 120 cod. strada appartiene infatti alla giurisdizione ordinaria e non 
a quella amministrativa, poiché tali provvedimenti, da un lato, incidono su diritti 
soggettivi e, dall’altro, non rientrano tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva. La 
Corte – come in altre precedenti pronunce – ritiene superabile tale ostacolo. Re-
puta infatti “non implausibile” l’argomentazione del rimettente, secondo il quale 
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale tramuterebbe il potere 
di revoca del prefetto da vincolato (“dispone”) a discrezionale (“può disporre”). 
Da ciò conseguirebbe la possibilità di riqualificare la situazione giuridica soggetti-
va del singolo come di interesse legittimo, pertanto rientrante nella sfera di giuri-
sdizione del giudice amministrativo. 

Passando poi all’esame del merito della questione, la Corte ritiene fondate le 
censure prospettate.

L’art. 120 cod. strada era già stato oggetto di due recenti pronunce di illegittimi-
tà costituzionale parziale, che la presente sentenza richiama al fine di condividerne 
l’impianto argomentativo.

Con la sentenza n. 22 del 2018 la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità 
dell’automatismo della revoca prefettizia della patente di guida nei confronti dei 
soggetti condannati per i reati di cui agli art. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 
309. La successiva pronuncia, n. 24 del 2020, aveva invece dichiarato l’illegittimità 
di tale automatismo rispetto ai soggetti sottoposti a una misura di sicurezza perso-
nale. In entrambi questi arresti i giudici costituzionali avevano accolto le questioni 
sollevate in forza di due argomenti. 

In primis, in entrambi i casi, la norma prevedeva il medesimo effetto – la perdita 
dei requisiti di onorabilità – nei confronti di categorie di soggetti e di situazioni 
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assai dissimili tra loro: nel caso della sentenza n. 22 del 2018 si parificavano fatti-
specie penali caratterizzate da livelli di gravità assai eterogenei; allo stesso modo, 
con riferimento alla questione oggetto della pronuncia n. 24 del 2020, si prevedeva 
indistintamente la revoca, obliterando ogni considerazione in merito alle rilevanti 
differenze che caratterizzano ogni singola misura di sicurezza. 

In secondo luogo, il carattere vincolato del provvedimento prefettizio si pone-
va in vistosa contraddizione con il potere discrezionale di disporre il ritiro della 
patente riconosciuto all’autorità giudiziaria (al giudice penale nel caso di una con-
danna per reati in materia di stupefacenti e al magistrato di sorveglianza nel caso di 
applicazione di misure di sicurezza).

Argomentazioni del medesimo tenore si pongono alla base della dichiarazione 
di incostituzionalità della norma anche nel caso in esame.

Il sistema delle misure di prevenzione prevede tra i suoi destinatari una platea 
di soggetti multiforme, in ragione dei diversi gradi di pericolosità sociale che si 
possono rilevare non solo a seguito di una condanna, ma anche sine delicto. Pro-
prio in ragione di questa disomogeneità le misure di prevenzione possono assume-
re un contenuto e una durata variabile. 

Pertanto, a fronte della poliedricità del sistema delle misure di prevenzione, la 
previsione dell’uniforme meccanismo di revoca obbligatoria della patente di guida 
tradisce un’irragionevolezza che la Consulta ritiene meritevole di essere censurata.

I giudici osservano inoltre che tale previsione normativa, in taluni casi, può creare 
una contraddizione interna all’ordinamento: nel modulare la misura, il Tribunale può 
infatti stabilire che il destinatario si dia alla ricerca di un lavoro (ex art. 8, comma 3, 
D. Lgs. n. 159/2011) e l’adempimento di tale prescrizione potrebbe essere ostacolato 
tutte le volte in cui l’impiego della patente di guida risultasse funzionale a tale scopo.

Chiarite le ragioni dell’illegittimità costituzionale della norma ex art. 3 Cost. 
(e dichiarati assorbiti gli altri motivi di censura), la Consulta precisa che l’autorità 
prefettizia dovrà ora fondare l’esercizio del potere discrezionale di revoca della pa-
tente di guida su di una valutazione di necessità e opportunità di tale provvedimen-
to che tenga in debito conto la tipologia e le peculiarità della misura di prevenzione 
disposta nel caso concreto.

Gianluca taiani 

*   *   *

Corte cost., sent., n. 102 del 2020 (ud. 6 maggio 2020, dep. 29 maggio 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Francesco Viganò

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/03/T-200102/s1

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 574 bis, c. 3, c.p., per 
contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 Cost., nella parte in cui prevede che la condanna 
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pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di mi-
nore all’estero ai danni del figlio minore comporta necessariamente la sospensione 
dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di 
disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Sono invece 
dichiarate inammissibili le questioni relative all’art. 34 c.p., in riferimento agli artt. 
2, 3, 27, c. 3, 30 e 31 Cost., nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione 
sui diritti del fanciullo, ed all’art. 574 bis c.p., in riferimento all’art. 10 Cost., in 
relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Preliminarmente la Corte rico-
struisce il quadro normativo di riferimento (§§ 2, 2.1, 2.2, 2.3 C.d.). La prima 
norma oggetto di censura è l’art. 34 c.p., che disciplina in via generale le pene ac-
cessorie della sospensione e della decadenza dall’esercizio della responsabilità ge-
nitoriale, disponendo che la sospensione “opera … come conseguenza automatica 
della «condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale 
[…] per un periodo di tempo, superiore al doppio della pena inflitta»”. Sulla scor-
ta del rinvio operato dall’art. 34 c.p. al titolo IX, libro I, c.c., il contenuto della 
sospensione incide su ogni diritto che spetti al genitore sui beni del figlio in forza 
della responsabilità genitoriale, disciplinata dall’art. 316 c.c., come mod. dal d.lgs. 
n. 154/2013, da intendersi quale: “«situazione giuridica complessa idonea a riassu-
mere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione» … 
«necessariamente più ampia rispetto alla (vecchia) potestà, in quanto dovrebbe 
reputarsi in essa ricompresa anche la componente economica rappresentata 
dall’obbligo di mantenimento dei figli» … dovendosi attribuire «risalto alla diversa 
visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da conside-
rare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono più essere conside-
rati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il 
superiore interesse dei figli minori»”. Ancora, l’art. 34 c.p. dispone che in caso di 
sospensione condizionale della pena, la quale di norma si estende anche alle pene 
accessorie, gli atti siano trasmessi al tribunale per i minorenni, affinché possano 
assumersi “i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore” (artt. 330 e 
333 c.c.). Ulteriore norma oggetto di controllo è l’art. 574 bis c.p., introdotto dalla 
l. n. 94/2009, per reprimere “l’odioso fenomeno della sottrazione o del tratteni-
mento di minori all’estero contro la volontà di uno o entrambi i genitori esercenti 
la responsabilità genitoriale ovvero del tutore, con l’effetto di impedire a costoro 
l’esercizio della responsabilità stessa”. Unitamente alla pena della reclusione da 
uno a quattro anni comminata dal c. 1, ed alla pena della reclusione da sei mesi a 
tre anni prevista dal c. 2 per la meno grave fattispecie perpetrata nei confronti del 
minore ultraquattordicenne consenziente, il c. 3 prevede per entrambe le ipotesi la 
pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale 
quale conseguenza automatica della condanna, a carico del genitore che commetta 
il fatto “in danno del figlio minore”. Si tratta di norma speciale rispetto all’art. 34 
c.p., al quale comunque si fa rinvio, in assenza di disposizione espressa, con riferi-
mento al moltiplicatore fisso (doppio della pena principale irrogata) ai fini della 
commisurazione della pena. La Consulta circoscrive dunque i petita all’art. 574 bis, 
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c. 3, c.p. (natura automatica nell’an della pena accessoria) e all’art. 34, c. 2, c.p. 
(moltiplicatore fisso per la commisurazione). La questione sull’art. 34 c.p. è giudi-
cata inammissibile, essendo non necessaria ai fini della decisione, in quanto “l’og-
getto del presente giudizio di costituzionalità deve essere … confinato al solo terzo 
comma dell’art. 574-bis cod. pen., che stabilisce la regola secondo cui la condanna 
del genitore per il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero com-
piuto in danno del figlio minore «comporta», con carattere di automaticità, la so-
spensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale” (§ 3.1.1 C.d.). Anche le 
questioni concernenti il quantum della pena accessoria sono inammissibili per di-
fetto di rilevanza, giacché dovrà essere eventualmente la corte d’appello nel giudi-
zio rescissorio a ricalibrare la sanzione, dopo l’eventuale annullamento del capo 
inerente alla pena accessoria da parte della Cassazione, in caso di accoglimento 
della q.l.c. (§ 3.1.2 C.d.). È poi ritenuta inammissibile la censura in riferimento 
all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo (§ 3.2 C.d.). 
Il riferimento a ridetto parametro è inconferente, in quanto esso – per giurispru-
denza costante – non include le fonti di diritto internazionale pattizio, che vincola-
no piuttosto il potere legislativo statale e regionale ex art. 117, c. 1, Cost., ben po-
tendo tuttavia residuare la rilevanza della anzidetta Convenzione quale “strumento 
interpretativo” dei parametri interni (artt. 2, 30, 31 Cost.). Ritenute poi infondate 
due ulteriori eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato, riguardanti, da una 
parte, un asserito difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni da parte del 
rimettente, e, dall’altra, “l’omessa illustrazione … delle circostanze di fatto dalle 
quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli dell’applicazione 
della pena accessoria alla madre” (§§ 3.3, 3.4 C.d.), la Corte procede ad esaminare 
il merito delle questioni, con riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 Cost., che sarebbero 
vulnerati dall’art. 574 bis, c. 3, c.p. “sotto un triplice concorrente profilo in quanto: 
a) imporrebbe al giudice penale di irrogare la sanzione accessoria della sospensio-
ne dall’esercizio dalla responsabilità genitoriale anche allorché ciò sia contrario 
all’interesse preminente del minore, b) violerebbe il diritto del minore di mantene-
re relazioni con entrambi i genitori, e c) introdurrebbe un automatismo incompa-
tibile con la necessità di una valutazione caso per caso dell’adozione di un provve-
dimento che riguarda direttamente il minore” (§ 4 C.d.)”. Come argomenta la 
Corte, tutti i parametri evocati sono pertinenti (§§ 4.1-4.4 C.d.). Anzitutto, gli artt. 
30 e 31 Cost. debbono interpretarsi nel senso che in “tutte le decisioni relative ai 
minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere 
riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best inte-
rests) o dell’“interesse superiore” (intérêt supérieur) del minore”, come da formule 
indicate in molteplici fonti internazionali e sovranazionali (Dichiarazione universa-
le dei diritti del fanciullo ONU del 20 novembre 1959; art. 3, c. 1, Convenzione sui 
diritti del fanciullo; art. 24, c. 2, CDFUE; art. 8 CEDU), nonché nella costante 
giurisprudenza costituzionale relativa agli artt. 30 e 31 Cost (§ 4.1 C.d.). Parimenti, 
il secondo profilo, attinente al diritto del minore di mantenere un rapporto con 
entrambi i genitori, trova compiuto riconoscimento in una pluralità di fonti: a livel-
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lo normativo ordinario interno (artt. 315 bis e 337 c.c.); sul piano internazionale e 
sovranazionale (artt. 8, c. 1, 9, cc. 1, 2, 3 Conv. sui diritti del fanciullo; art. 24, c. 2, 
CDFUE; art. 8 CEDU), e, non da ultimo, nello stesso art. 30 Cost., previsione che, 
laddove sancisce “ il dovere dei genitori di «educare» i figli, non può che presup-
porre il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò 
che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e 
personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi” (§ 
4.2 C.d.). Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori 
trova inoltre copertura nell’evocato art. 2 Cost., tra quei “diritti inviolabili dell’uo-
mo” riconosciuti e garantiti non solo alla singola persona, “ma anche nelle relazio-
ni in cui essa concretamente si trova, e nelle quali essa soltanto si può sviluppare” 
(§ 4.3 C.d.). Infine, conferente è pure il richiamo all’art. 3 Cost. che “vieta irragio-
nevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate”, e potrebbe dunque 
essere violato dall’automatismo sanzionatorio, che “impedirebbe al giudice di ri-
cercare la soluzione ottimale per il minore nella situazione concreta”, eventual-
mente compromettendo il “suo diritto alle relazioni personali con entrambi i geni-
tori” (§ 4.4 C.d.). Nel merito, le questioni sono fondate (§§ 5-5.4 C.d.). Il delitto de 
quo – argomenta la Corte – presenta una dimensione necessariamente plurioffen-
siva, nel senso che lede “tanto il diritto dell’altro genitore, quanto il diritto del 
minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo”. Tale accentuata gravità, 
soltanto attenuata nell’ipotesi del c. 2, costituisce un tratto di netta distinzione ri-
spetto alle questioni relative alla pena accessoria della perdita della responsabilità 
genitoriale, la cui applicazione automatica è stata invalidata per i delitti di altera-
zione e soppressione di stato, solo eventualmente lesivi dell’interesse del minore 
(sent. n. 31/2012 e n. 7/2013) (§ 5.1 C.d.). La intrinseca lesività dell’interesse del 
minore non è però sufficiente per giustificare l’automatismo sanzionatorio, non 
foss’altro perché il minore patisce in prima persona gli effetti negativi derivanti 
dalla pena accessoria, che determina la “privazione, per tutto il tempo della so-
spensione, dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale 
di «responsabilità genitoriale», con conseguente venir meno di ogni potere di assu-
mere decisioni “per” il figlio: comprese quelle che attengono alle sue necessità di 
vita quotidiana e che l’art. 357 cod. civ., nel disciplinare i poteri del tutore, indica 
riassuntivamente con l’espressione «cura della persona»”. Un impatto così ampio 
e contundente da risolversi in un pregiudizio in capo al minore, che vede significa-
tivamente limitato il suo diritto di mantenere una relazione con entrambi i genitori, 
e viene assoggettato nella sostanza ad una pena per fatto altrui (in contrasto con il 
contenuto di garanzia minimo dell’art. 27, c. 1, Cost., v. sent. n. 364/1988) (§ 5.2 
C.d.). Alla luce di tale consistente vulnus, appare irragionevole “assumere che la 
sospensione dalla responsabilità genitoriale di chi si sia in passato reso responsabi-
le del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. costituisca sempre e necessariamente 
… la soluzione ottimale per il minore”. Ciò per due fondamentali ragioni. Anzitut-
to, “i fatti sussumibili nell’art. 574-bis cod. pen. possono presentare caratteristiche 
assai varie, anche in relazione alla loro concreta offensività per l’interesse del mino-
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re”: riprova ne è il fatto che la pena accessoria, nell’an e nel quantum, non è sensibi-
le al diverso coefficiente offensivo verso l’interesse del minore espresso dalle fatti-
specie di cui al c. 1 ed al c. 2. Ma anche nell’ambito del solo c. 1 è dato riscontrare 
numerose “sottofattispecie” connotate da diversa lesività, come ad esempio nel caso 
in cui “un genitore straniero in contesti di elevata conflittualità familiare … condu-
ca all’estero il minore … ritenendo che la condotta dell’altro genitore sia pregiudi-
zievole per il minore”, ipotesi concreta che “certo non consente di desumere mec-
canicamente dalla commissione del reato che il mantenimento del rapporto tra il 
suo autore e il minore sia senz’altro pregiudizievole per gli interessi di quest’ulti-
mo”. Né in tali casi – osserva la Corte – potrebbe ammorbidire la rigidità dell’auto-
matismo la sospensione condizionale della pena detentiva, estesa alle pene accesso-
rie ex art. 34: l’accesso a tale beneficio potrebbe infatti essere precluso per ragioni 
del tutto avulse dalla gravità del fatto di reato (§ 5.3.1 C.d.). In secondo luogo, ed in 
maniera decisiva, il profilo di incostituzionalità dell’art. 574 bis, c. 3, c.p. si identifi-
ca nella cecità della pena accessoria automatica “rispetto all’evoluzione, successiva 
al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo”. 
Secondo la Corte, in coerenza con il principio generale secondo cui ogni decisione 
relativa al minore dev’essere orientata alla ricerca della soluzione ottimale per il suo 
interesse, “l’applicazione della pena accessoria … potrà giustificarsi solo ove rispon-
da in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto 
esistenti al momento della sua applicazione: le quali … comprendono anche tutto ciò 
che è accaduto dopo il fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore. 
Tali circostanze ben potrebbero, infatti, aver evidenziato come il mantenimento del 
rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento all’estero non risul-
ti pregiudizievole per il minore, e anzi corrisponda a un suo preciso interesse” (§ 
5.3.2 C.d.). Vieppiù macroscopica appare, allora, l’irragionevolezza della pena ac-
cessoria censurata, che è “destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo 
il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto”, 
non sussistendo al momento dell’esecuzione della sentenza di condanna alcun mar-
gine di discrezionalità giudiziale per apprezzare tali circostanze, diversamente ri-
spetto alla fase cautelare, dinanzi al giudice di volta in volta competente, che può 
invece adottare un provvedimento di sospensione calibrato a seconda delle specifi-
che esigenze del caso concreto (art. 288, c. 1, c.p.p.) (§§ 5.3.3 C.d.). Per tali ragioni, 
il giudice delle leggi conclude che l’art. 574 bis, c. 3, c.p. viola gli art. 2, 3, 30, 31 
Cost. interpretati alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali in materia 
di tutela dei minori, dovendosi sostituire “l’attuale automatismo con il dovere di 
valutazione caso per caso, da parte dello stesso giudice penale, se l’applicazione 
della pena accessoria in questione costituisca in concreto la soluzione ottimale per 
il minore, sulla base del criterio secondo cui tale applicazione «in tanto può ritener-
si giustificabile […] in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli 
interessi del minore» (sentenza n. 7 del 2013). Valutazione, quest’ultima, che non 
potrà che compiersi in relazione alla situazione esistente al momento della pronun-
cia della sentenza di condanna – e dunque tenendo conto necessariamente anche 
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dell’evoluzione delle circostanze successive al fatto di reato” (§ 5.4 C.d.). Rimane 
inalterata la norma generale dell’art. 34 c.p. nella parte in cui prevede, in caso di 
“condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale”, l’auto-
matica applicazione della pena accessoria in questione (§ 5.5 C.d.); resta altresì as-
sorbita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574 bis, c. 3, c.p. in riferi-
mento al principio di proporzione della pena (§ 6 C.d.).

Pietro inSolera 

*   *   *

Corte cost., sent., n. 132 del 2020 (ud. 9 giugno 2020, dep. 26 giugno 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Francesco Viganò

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/01/T-200132/s1

La Corte costituzionale utilizza nuovamente l’innovativa tecnica decisoria della 
cd. ordinanza ad “incostituzionalità prospettata” – “coniata” nella celebre e assai 
discussa ordinanza n. 207/2018 (nel cd. caso Cappato, poi definito con sent. n. 
242/2019) – sospendendo il giudizio di costituzionalità e rinviando all’udienza del 
22 giugno 2021, per sollecitare un intervento legislativo in grado di rendere confor-
me al principio di proporzionalità, in relazione alla libertà di stampa, il trattamento 
sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa. Entrambe le ordinanze di rimes-
sione, trattate unitariamente, lamentavano la violazione del principio di proporzio-
nalità (art. 117, c. 1, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU; un atto di promovimento 
evocava, invero, anche gli altri parametri indicati in epigrafe) da parte della pena 
della reclusione comminata per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Le di-
sposizioni censurate sono dunque l’art. 13, l. n. 47/1948, che prevede in via cumu-
lativa la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 258 euro per il caso 
di “diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione 
di un fatto determinato”; l’art. 595, c. 3, c.p., che prevede in via alternativa la pena 
della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro per il 
caso di diffamazione recata, tra l’altro, con il mezzo della stampa. La Corte si con-
centra in primis sulla giurisprudenza convenzionale relativa alla libertà d’espressio-
ne (art. 10 CEDU), che si ritiene di norma violata qualora vengano irrogate pene 
detentive a giornalisti condannati per diffamazione (§ 6.1 C.d.). Sin dalla sentenza 
grande camera 17 dicembre 2004 Cumpn e Mazre c. Romania, che riguardava un 
ricorso di due giornalisti rumeni condannati alla pena della reclusione di sette mesi 
di reclusione non sospesa, ancorché in concreto non eseguita per effetto di un 
provvedimento di grazia presidenziale, la Corte EDU ha affermato che, nonostan-
te la affermazione di penale responsabilità fosse legittima, vista la falsità delle noti-
zie riportate, la sanzione inflitta costituiva una interferenza sproporzionata con il 
loro diritto alla libertà di espressione, e pertanto “non necessaria in una società 
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democratica”. Il giudice di Strasburgo richiamava l’insegnamento della sentenza 
27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito, nella quale, dopo avere rimarcato il 
ruolo essenziale della stampa quale “cane da guardia della democrazia”, precisava 
che gli Stati contraenti sono obbligati a tutelare la reputazione personale (art. 8 
CEDU), ma “non devono però farlo in una maniera che indebitamente dissuada i 
media dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all’opinione pubblica casi ap-
parenti o supposti di abuso di pubblici poteri” (cd. chilling effect). Come conclu-
deva allora la Corte “l’imposizione di una pena detentiva … è compatibile con la 
libertà di espressione dei giornalisti … soltanto in circostanze eccezionali, segnata-
mente quando altri diritti fondamentali siano stati seriamente offesi, come ad 
esempio nel caso di diffusione di discorsi d’odio (hate speech) o di istigazione alla 
violenza” (par. 115). Tale orientamento si è poi consolidato, ed è stato ribadito in 
due sentenze emesse nei confronti dell’Italia (sentenze 24 settembre, Belpietro c. 
Italia; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia), nelle quali “la Corte EDU da un lato ha 
ritenuto legittima l’affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti …, 
stante la non veridicità e la gravità degli addebiti rivolti alle persone offese … ma, 
dall’altro lato, ha ritenuto sproporzionata l’inflizione nei loro confronti di una pena 
detentiva, ancorché condizionalmente sospesa ovvero cancellata da un provvedi-
mento di grazia del Presidente della Repubblica” (§ 6.2 C.d.). La necessità di ri-
nunciare alle sanzioni privative della libertà personale per il reato di diffamazione 
a mezzo stampa, allo scopo di meglio preservare la libertà d’espressione ed il dirit-
to all’informazione, peraltro, viene evidenziata in numerosi documenti degli organi 
politici del Consiglio d’Europa (Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei 
media del Comitato dei ministri, 12 febbraio 2004; risoluzione 4 ottobre 2007, n. 
1577 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; risoluzione 24 gennaio 
2013, n. 1920 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; parere della 
Commissione di Venezia n. 715 del 6-7 dicembre 2013). Da tali documenti emerge, 
nel complesso, che la pena detentiva dovrebbe essere irrogata nei limiti della stret-
ta necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità, dunque limitatamente ai 
casi di incitamento alla violenza, all’odio e alla discriminazione. In particolare, il 
parere della Commissione di Venezia citato ha rilevato che “la vigente legislazione 
italiana non sarebbe pienamente in linea con gli standard del Consiglio d’Europa 
in materia di libertà di espressione, individuando la problematica di maggior rilie-
vo nella previsione della pena detentiva in relazione alla diffamazione a mezzo 
stampa” (§ 6.3 C.d.). I giudici costituzionali, alla stregua di tali coordinate, rimar-
cano la pressante esigenza di rimeditare il bilanciamento tra libertà d’espressione e 
protezione della reputazione, posto alla base della normativa oggetto di censura (§ 
7 C.d.). La libertà di manifestazione del pensiero – come si rammenta con ampi 
richiami giurisprudenziali (tra i quali la prima sentenza della storia della Corte, n. 
1/1956, che censurò una disposizione di legge proprio per contrasto con l’art. 21 
Cost.) – costituisce una “pietra angolare dell’ordine democratico”, la cui specifica 
proiezione della libertà di stampa riveste un “ruolo essenziale nel funzionamento 
del sistema democratico … nel quale al diritto del giornalista di informare corri-
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sponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini … «qualificato in ri-
ferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i 
quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica 
e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione 
della volontà generale», e «caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere 
conoscenze e notizie […] in modo tale che il cittadino possa essere messo in con-
dizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e 
orientamenti culturali contrastanti”. Se ciò impone di salvaguardare l’attività gior-
nalistica “contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta” tale da indebolir-
ne la vitale funzione nel sistema democratico – prosegue la Corte (§ 7.2 C.d.) – è 
altrettanto vero che il diritto di libertà di informazione deve “essere bilanciato con 
altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili 
limiti”. Il riferimento è alla “reputazione della persona”, diritto fondamentale che 
trova riconoscimento in previsioni costituzionali interne (art. 2 Cost.) e disposizio-
ni convenzionali (art. 8 CEDU), intimamente connesso con la stessa dignità della 
persona, che può essere vulnerato da notizie false o di rilievo esclusivamente priva-
to. La Corte riconosce che “il punto di equilibrio” tra tali istanze contrapposte 
“non può … essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari 
assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mez-
zi di comunicazione”. Può così apprezzarsi l’inadeguatezza del bilanciamento cri-
stallizzato nelle disposizioni censurate, così come interpretate secondo il “diritto 
vivente” (in particolare, relativamente ai noti limiti all’esercizio del diritto di cro-
naca o di critica: pertinenza, verità, continenza). Inadeguatezza derivante anche 
dai rilevati profili di anacronismo della disciplina, che si fonda su un “bilanciamen-
to … ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte 
EDU … che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazio-
ne di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di 
giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui … in fun-
zione dell’esigenza di non dissuadere … la generalità dei giornalisti dall’esercitare 
la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri. Ciò esige 
una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina … censurata, in modo 
da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica … con le altrettanto 
pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di 
eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi espo-
ste a rischi ancora maggiori che nel passato” per la “rapidissima e duratura ampli-
ficazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di 
ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima … e per tutte le persone a 
essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto acca-
deva anche solo in un recente passato”. Ebbene, ricalcando il “modello” della ri-
chiamata ordinanza n. 207/2018 (relativa alla fattispecie di istigazione ed aiuto al 
suicidio), la Corte invita espressamente il legislatore ad operare un intervento rifor-
matore; sull’organo democraticamente legittimato, infatti, “incombe la responsa-
bilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di 
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evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica; e, dall’altro, di assicu-
rare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta 
maliziose – aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività. Il legislatore, 
d’altronde, è meglio in grado di disegnare un equilibrato sistema di tutela dei dirit-
ti in gioco, che contempli non solo il ricorso … a sanzioni penali non detentive 
nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati …, ma anche a efficaci 
misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini gior-
nalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard 
etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del 
sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzio-
nare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, 
assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, 
fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una 
istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio” (§ 8 C.d.). Così proce-
dendo, la Corte si pone nella condizione, ad un tempo, di verificare la compatibi-
lità delle scelte legislative incidenti sui diritti fondamentali costituzionalmente e 
convenzionalmente presidiati, senza fuoriuscire dal “confine dei suoi poteri” e 
scongiurando il “rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità co-
stituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur 
essi stessi di centrale rilievo nell’ottica costituzionale”. La Corte – come anticipato 
– sospende dunque il giudizio ed i giudizi a quibus, rimettendo ai giudici ordinari, 
eventualmente chiamati ad applicare le normative censurate, il vaglio sulla rilevan-
za e sulla non manifesta infondatezza delle questioni, per evitare l’applicazione 
degli art. 13, l. n. 47/1948; art. 595, c. 3, c.p. nelle more del giudizio di legittimità 
costituzionale. Tanto è ritenuto necessario, in uno “spirito di leale collaborazione 
istituzionale” con il Parlamento, visti anche i numerosi progetti di riforma in esame 
dinanzi alle Camere, per “consentire al legislatore di approvare nel frattempo una 
nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali” (§ 8 C.d.).

Pietro inSolera 

*   *   *

Corte cost., sent., n. 136 del 2020 (ud. 20 maggio 2020, dep. 6 luglio 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Giovanni Amoroso 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/08/T-200136/s1

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 625, c. 1, c.p. (furto monoaggravato), nella parte in cui prevede la 
pena pecuniaria della multa da euro 927 a euro 1500, in riferimento agli artt. 3 e 27 
Cost. In particolare, il rimettente lamenta una sperequazione irragionevole e spro-
porzionata determinata dalla pena pecuniaria della multa da euro 927 a euro 1549 
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comminata per il furto monoaggravato, in confronto alla multa prevista dall’art. 
625, c. 2, c.p. per la più grave fattispecie di furto pluriaggravato. Sarebbe infatti 
irragionevole prevedere, a fronte di pene detentive che correttamente riflettono la 
diversa gravità dei delitti (reclusione da tre a dieci anni per l’art. 625, c. 2, c.p., ri-
spetto alla reclusione da due a sei anni per l’art. 625, c. 1, c.p.), un minimo edittale 
di pena pecuniaria inversamente proporzionale (206 euro di multa per l’art. 625, c. 
2, c.p., 927 euro di multa per l’art. 625, c. 1, c.p.). Al fine di “sostituire” la norma 
censurata, il rimettente individua il previgente limite minimo edittale di euro 103 
(ante-riforma Orlando, l. n. 103/2017) (§ 2 C.d.). In punto di rilevanza della que-
stione, la Corte osserva che è stata fatta corretta applicazione della regola del cu-
mulo giuridico di cui all’art. 63, c. 4, c.p.: riconosciute concorrenti le circostanze 
aggravanti ad effetto speciale della recidiva reiterata e dell’uso di violenza sulle 
cose, il rimettente ha applicato unicamente la pena prevista da quest’ultima circo-
stanza (nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., sez. III, 8 
maggio-17 luglio 2019, n. 31293) (§ 3 C.d.). Si ripercorre poi l’evoluzione della 
norma censurata nel complessivo contesto normativo (§ 4.1 C.d.). Fin dal testo 
originario del c.p., il legislatore ha apprestato un trattamento sanzionatorio diffe-
renziato, e segnatamente meno grave per il cd. furto monoaggravato (art. 625, c. 1) 
rispetto a quello previsto nell’ipotesi in cui ricorrano due o più circostanze aggra-
vanti (speciali, o anche comuni ai sensi dell’art. 61 c.p.), cd. furto pluriaggravato 
(art. 625, c. 2). Tale quadro è rimasto sostanzialmente immutato anche in seguito a 
plurimi interventi novellistici, che hanno via via ampliato il catalogo delle aggra-
vanti speciali per il furto, nonché espunto dallo stesso due circostanze, trasformate 
negli autonomi delitti di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p., 
introdotto dalla l. n. 128/2001). In tale contesto, “l’originaria simmetria tra primo 
e secondo comma dell’art. 625 cod. pen. è rimasta sostanzialmente immodificata, 
venendosi a fissare, da ultimo, in un trattamento sanzionatorio che puniva il furto 
monoaggravato con la «reclusione da uno a sei anni» e con «la multa da euro 103 
a euro 1.032», e il furto pluriaggravato con la pena della reclusione «da tre anni e 
dieci anni» e la multa «da euro 206 a euro 1.549»”. La sperequazione oggetto di 
censura trova allora la propria origine nella l. n. 103/2017, che ha inasprito le san-
zioni edittali di diversi delitti contro il patrimonio (artt. 624, 625, 624 bis, 628, 629 
c.p.), al fine di “reprimere con maggiore severità condotte criminose di particolare 
allarme sociale”, secondo due direttrici: innalzando i limiti minimi edittali delle 
pene detentive e aumentando tanto il minimo quanto il massimo delle pene pecu-
niarie. Si è dunque modificata la cornice edittale della pena pecuniaria dell’art. 
625, c. 1, c.p. portandola dalla multa da euro 103 a euro 1032 alla multa da 927 a 
1500 euro, rimanendo tuttavia immutato il trattamento sanzionatorio della fatti-
specie pluriaggravata del comma 2, ed in particolare, per quel che rileva, il limite 
minimo della multa (206 euro). Una analoga dissimmetria, peraltro, poteva indivi-
duarsi, prima della l. n. 103/2017, nel precetto secondario del furto in abitazione o 
furto con strappo, le cui ipotesi non aggravate venivano sanzionate con una multa 
minima di euro 309 (art. 624 bis, cc. 1 e 2, c.p.), mentre per le ipotesi monoaggra-
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vate e pluriaggravate (art. 624, c. 3, c.p.) era previsto un minimo di euro 206. Tale 
incongruenza è stata però emendata con la l. n. 103/2017, che ha equiparato la 
sanzione pecuniaria minima, fissandola in euro 927 per entrambe le fattispecie, 
parificazione poi confermata con la l. n. 36/2019, che si è limitata ad innalzare 
l’entità della multa ad euro 1000. È tuttavia sfuggita al legislatore l’asimmetria 
oggi in rilievo tra il c. 1 ed il c. 2 dell’art. 625 c.p., essendo rimasto “il minimo 
della pena della multa per il reato di furto monoaggravato … più elevato di quello 
previsto per il furto pluriaggravato”. Emerge dunque che “il legislatore del 2017, 
nel considerare solo la fattispecie del furto monoaggravato, abbia creato un’asim-
metria tra primo e secondo comma dell’art. 625 cod. pen., quale conseguenza di 
una difettosa tecnica normativa … all’interno della medesima disposizione (art. 
625 cod. pen.) vi è una pena pecuniaria, nel minimo, più elevata per l’ipotesi 
meno grave, rispetto alla fattispecie connotata da maggiore gravità, seppur all’in-
terno di un trattamento sanzionatorio complessivo che vede la pena della multa 
concorrere necessariamente con quella della reclusione” (§ 4.2 C.d.). La Corte, 
pur prendendo atto della ingiustificata sperequazione sanzionatoria, giudica le 
questioni sollevate inammissibili. Richiamata la propria costante giurisprudenza, 
secondo cui la comminatoria edittale delle pene rientra nell’ampio spazio discre-
zionale riservato all’organo di rappresentanza politica, si dà conto del recente 
orientamento in materia, che si è affrancato dalle strettoie segnate dalla necessità 
di individuare un preciso tertium comparationis in funzione “sostitutiva” della 
sanzione censurata, virando su un modello di cd. proporzionalità intrinseca, che 
“valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente 
eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferi-
mento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio 
in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un 
sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, 
nel rispetto dei principi costituzionali» (sentenza n. 284 del 2019)”. Vero ciò – 
precisa la Corte – anche in seno al “nuovo” orientamento rimane ferma “l’ampia 
discrezionalità del legislatore … sindacabile solo ove venga superato il limite del-
la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di pro-
porzionalità” (§ 5 C.d.). Nel quadro di tale discrezionalità occorre dunque scruti-
nare l’asimmetria denunciata, nel contesto del “complessivo trattamento 
sanzionatorio” (reclusione e multa). Se pure è vero che la pena pecuniaria conser-
va una propria autonomia (v. art. 136 c.p. e art. 102, l. n. 689/1981), rivestendo 
una funzione complementare, quando prevista congiuntamente alla pena detenti-
va, in virtù dell’“effetto miratamente dissuasivo, intrinseco nella decurtazione del 
patrimonio in favore dello Stato”, nonché partecipando alla funzione rieducativa 
e dovendo essere proporzionata alla gravità del fatto ed alle condizioni economi-
che del reo (art. 133 bis c.p.), tuttavia “non è irrilevante il trattamento sanziona-
torio complessivo quando la pena pecuniaria concorre congiuntamente con quel-
la detentiva e non è invece a quest’ultima alternativa” dovendosi ritenere che “la 
ragionevolezza della pena debba essere giudicata secondo una valutazione com-
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plessiva della pena pecuniaria e della pena detentiva, «dando rilievo all’unitarietà 
del trattamento sanzionatorio complessivamente predisposto dal legislatore» (sen-
tenza n. 233 del 2018; così anche sentenza n. 142 del 2017), in quanto in tal modo 
si consente al giudice, attraverso la graduabilità della pena detentiva comminata 
congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente margine di adeguamento del 
trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto (ordinanze n. 91 del 
2008 e n. 475 del 2002)”. Alla stregua di tali coordinate, il giudice, tenendo conto 
del trattamento sanzionatorio “unitariamente inteso”, e segnatamente la maggiore 
severità della pena detentiva per il furto pluriaggravato, potrà “operare un sostan-
ziale riequilibrio dell’asimmetria denunciata”. Ed è proprio qui che emerge il difet-
to di motivazione che determina l’inammissibilità della questione, avendo “il rimet-
tente omesso di considerare se, in ipotesi, tale divario, ove ritenuto particolarmente 
marcato, sia idoneo, o no, a ridimensionare l’asimmetria denunciata, relegandola 
nell’ambito di meri difetti di tecnica normativa, che questa Corte … non è chiamata 
per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio mani-
festamente irragionevole e sproporzionato”. Ciò costituisce “una insufficiente mo-
tivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzio-
nale, con conseguente inammissibilità delle stesse in riferimento a entrambi gli 
evocati parametri”. La Corte ritiene comunque auspicabile che il legislatore inter-
venga per correggere lo squilibrio sanzionatorio denunciato (§§ 6, 7 C.d.).

Pietro inSolera 

*   *   *

Corte cost., sent., n. 156 del 2020 (ud. 24 giugno 2020, dep. 21 luglio 2020), 
Pres. Marta Cartabia, Red. Stefano Petitti

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/T-200156/s1

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice delle Leggi è stato chiamato a pronun-
ciarsi in ordine alla compatibilità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., recante la 
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con riferimento agli artt. 
3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui, attesa la previsione di un 
massimo edittale – pari a sei anni di reclusione – che eccede il limite applicativo 
dell’esimente, quest’ultima non trova applicazione nei casi di c.d. ricettazione di 
lieve entità, di cui all’art. 648, comma 2, c.p.: un tanto, nonostante la fattispecie 
da ultimo citata risulti priva di un limite edittale minimo e, di conseguenza, in 
ossequio al disposto “generale” dell’art. 23, comma 1, c.p., la sanzione minima 
applicabile sia quella di quindici giorni di reclusione.

Più precisamente, il profilo di irragionevolezza insito nella disciplina dell’art. 
131-bis c.p. si coglierebbe – ad avviso del Tribunale ordinario di Taranto in veste 
di giudice rimettente – ponendo a confronto due profili. 
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Da un lato, l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione 
stabilito dall’art. 23, comma 1, c.p., lascerebbe intendere che il legislatore ha inteso 
formulare «in riferimento alle meno offensive tra le condotte di ricettazione un giudi-
zio di scarsissimo disvalore»: eppure, come detto, l’esimente in parola non potreb-
be operare, posto che il limite edittale massimo di sei anni di reclusione previsto 
dall’art. 648, comma 2, c.p. supera la soglia massima di cinque anni di reclusione 
stabilita dall’art. 131-bis c.p.

Dall’altro, viene in rilievo il dato normativo per cui, in relazione ad altre fat-
tispecie incriminatrici “comparabili” a quella di ricettazione (reati di furto, dan-
neggiamento, truffa), caratterizzate da un massimo edittale più contenuto – non 
superiore a cinque anni – e corredate tuttavia con una pena minima più elevata – 
sei mesi di reclusione, «maggiore di ben dodici volte la pena minima prevista […] in 
riferimento al delitto di ricettazione attenuata» e quindi indicativa di ben maggiore 
offensività – la particolare tenuità del fatto potrebbe invece trovare applicazione.

La violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe pertanto lampante e – a parere del giudice 
rimettente – recherebbe con sé l’ulteriore corollario della violazione anche dell’art. 
27, comma 3, Cost.: «la palese disparità di trattamento in parola», si sostiene, «è 
idonea a frustrare le esigenze rieducative correlate al trattamento sanzionatorio».

La Corte costituzionale condivide le censure formulate dal giudice a quo, quan-
to all’evidenziato contrasto con l’art. 3 Cost. e, ritenendo assorbito l’ulteriore 
vulnus al principio rieducativo di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., dichiara l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. con riferimento non solo alla specifica 
fattispecie dell’art. 648, comma 2, c.p., ma più in generale con riguardo a tutti i 
reati privi di una soglia edittale minima: l’art. 131-bis c.p. viene infatti dichiarato 
costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non consente l’applicazione della 
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è pre-
visto un minimo edittale di pena detentiva».

Nel ripercorre l’impianto motivazionale sul quale poggia la sentenza in esame, 
pare preliminarmente opportuno evidenziare che il tema dei rapporti tra la causa 
di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il delitto di ricettazione “atte-
nuata” era già stato sottoposto allo scrutinio del Giudice delle Leggi tre anni pri-
ma e, tuttavia, in quell’occasione il quesito di costituzionalità era stato dichiarato 
infondato con sentenza n. 207 del 20171.

In effetti, la questione era stata prospettata in termini differenti rispetto a quella 
qui esaminata – come si premura di evidenziare il Tribunale di Taranto –, in quanto 
ciò che in allora veniva censurata non era, come nel più recente quesito, «l’irragio-
nevolezza della disparità di trattamento nell’applicazione dell’esimente, quale emerge 
dal confronto tra i minimi edittali di fattispecie omogenee», bensì «l’opzione discre-
zionale del legislatore circa il limite applicativo del massimo edittale di cinque anni» 

1 Corte cost., n. 207 del 2007, (ud. 24 maggio 2017, dep. 17 luglio 2017), con nota di niSco a., 
Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per parti-
colare tenuità del fatto, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, 4, p. 160-171.
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dell’art. 131-bis c.p., ipotizzata come confliggente con i principi di offensività e di 
uguaglianza/ragionevolezza nella misura in cui finiva per creare una evidente di-
sparita tra la ricettazione attenuata, punita nel massimo fino a sei anni di reclusione 
e quindi esclusa dall’esimente, e le altre fattispecie incriminatrici che, pur connota-
te da «maggiore allarme sociale rispetto all’ipotesi della ricettazione attenuata ex art. 
648, secondo comma, cod. pen.», tuttavia potevano astrattamente rientrare nell’al-
veo applicativo dell’art. 131-bis c.p., in quanto sanzionate con una pena detentiva 
non superiore nel massimo a cinque anni.

Come anticipato, la questione è stata ritenuta nel merito non fondata. 
Per un verso, la Corte ha affermato che «la sostanziale eterogeneità delle si-

tuazioni poste a confronto» determinasse «l’inidoneità dei tertia comparationis a 
fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di 
uguaglianza»: in altri termini, non risultava possibile individuare una soluzione co-
stituzionalmente obbligata, requisito (in allora) necessario per ancorare una even-
tuale manipolazione della Corte in materia penale. 

Per altro verso, la Corte ha escluso che la scelta legislativa di fissare in cinque 
anni il massimo edittale – oltre il quale non potesse darsi applicazione all’art. 131-
bis c.p. – fosse manifestamente irragionevole, riconoscendo all’opposto come tale 
previsione fosse espressione di discrezionalità legislativa non sindacabile: «rientra 
nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi 
in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati; 
e l’individuazione di tali limiti (così come, nel caso in esame, l’indicazione del limite 
relativo alla causa di non punibilità) è frutto di un apprezzamento che spetta al legi-
slatore».

Ciò non toglie che il Giudice delle Leggi, in quell’occasione, abbia comunque 
avvertito l’incongruenza radicata nella disciplina vigente dell’art. 131-bis c.p., os-
servando che «se si fa riferimento alla pena minima di quindici giorni di reclusione, 
prevista per la ricettazione di particolare tenuità, non è difficile immaginare casi con-
creti in cui rispetto a tale fattispecie potrebbe operare utilmente la causa di non pu-
nibilità (impedita dalla comminatoria di sei anni), specie se si considera che, invece, 
per reati (come, ad esempio, il furto o la truffa) che di tale causa consentono l’applica-
zione, è prevista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di reclusione. 
Pena che, secondo la valutazione del legislatore, dovrebbe essere indicativa di fatti di 
ben maggiore offensività». Non solo, ma la Corte ha anche suggerito una soluzione 
che il legislatore avrebbe potuto adottare, ossia quella di prevedere – oltre a una 
pena massima – anche una cornice sanzionatoria minima, valutando come partico-
larmente tenui i fatti che si collocassero al di sotto di tale seconda soglia.

Proprio dall’inerzia legislativa e dalle considerazioni espresse nella precedente 
sentenza, muove il percorso argomentativo che ha condotto la Consulta – nel caso 
in esame – a censurare la disposizione dell’art. 131-bis c.p.

La Corte ribadisce l’osservazione per cui «la mancata previsione di un minimo 
edittale di pena detentiva – e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici 
giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, cod. pen. – richiama 
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per necessità logica l’eventualità applicativa dell’esimente di particolare tenuità del 
fatto». 

Tale osservazione non è però limitata alla sola fattispecie della ricettazione at-
tenuata, bensì viene declinata come «un rilievo che può essere […] formulato in 
termini generali». Posto infatti che la previsione normativa di consentire, in re-
lazione a una determinata fattispecie penale, l’applicazione della «pena detentiva 
nella misura minima assoluta» stabilita dall’art. 23 c.p., è indice rivelatore del rico-
noscimento che possono rientrare all’interno di tale «norma incriminatrice anche 
condotte della più tenue offensività», la Corte non può che sottolineare come, ri-
spetto a tali ipotesi, è allora «manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione 
dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., quale discende da un 
massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione».

Acclarata l’intrinseca irragionevolezza che fonda il divieto “assoluto” per l’art. 
131-bis c.p. di operare, in relazione a fatti evidentemente lievi (tant’è che il legisla-
tore ha ritenuto possibile l’applicazione della pena minima di quindici giorni di 
reclusione), allorché risultino corredati da un massimo edittale superiore ai sei anni 
di reclusione, i giudici non ritengono tuttavia di potersi spingere sino a indicare un 
minimo di pena di portata “generale”, al di sotto del quale consentire l’operatività 
dell’esimente in parola a prescindere dal massimo edittale.

In linea infatti con l’impianto motivazionale tracciato dalla sentenza del 2017, 
nella decisione in esame il Giudice delle Leggi ha esplicitamente escluso di poter 
individuare nel sistema «un ordine di grandezza che possa essere assunto a mini-
mo edittale di pena detentiva sotto il quale l’esimente stessa potrebbe applicarsi co-
munque, a prescindere cioè dal massimo edittale»: a tal fine non soccorrerebbero 
nemmeno i tertia comparationis invocati dal giudice rimettente – furto, danneggia-
mento e truffa – atteso che la stessa pena minima di sei mesi di reclusione, per essi 
prevista, non è generalizzabile «neppure all’interno della categoria dei reati contro 
il patrimonio».

In questo senso, ha tutto l’aspetto di un nuovo, ulteriore sollecito rivolto al 
legislatore, affinché questi metta mano alla disciplina normativa dell’art. 131-bis, 
l’affermazione con cui la Corte dichiara che egli ben potrà «nell’esercizio della sua 
ampia discrezionalità in tema di estensione delle cause di non punibilità, fissare un 
minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente 
di cui all’art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere preclusa dall’entità del massimo 
edittale».

luca baron



TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO

Tribunal Constitucional, sentencia 87/2020, de 20 de julio (BOE núm. 220, de 
15 de agosto de 2020)

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2020-9775.pdf

Il Tribunale costituzionale spagnolo, con la sentenza in commento, volge la sua 
attenzione verso un versante particolarmente delicato dell’accertamento formale di 
responsabilità penale, quello inerente alla tutela giudiziale effettiva delle vittime di 
reati domestici e di genere.

Il caso posto all’attenzione dei giudici riguarda gli asseriti episodi di maltratta-
menti subiti da una donna, dei quali accusava il suo ex marito. Le doglianze della 
donna derivano da una ritenuta insufficienza dell’attività di indagine, con la conse-
guenza che la notizia di reato per maltrattamenti venne presto archiviata. 

Il tema, come noto, negli ultimi anni si trova al centro dei dibattiti politici in-
ternazionali. Il diffondersi di alcuni delitti, per quanto qui di interesse, quelli di 
genere o relativi a fenomeni di sopraffazione domestica allarmano particolarmen-
te l’opinione pubblica e hanno condotto ad approfondite riflessioni legislative e 
giurisprudenziali. La pronuncia in commento da invero conto del ricco percorso 
evolutivo che ha riguardato la tutela della c.d. vittime vulnerabili e crea un ideale 
dialogo con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale con alcune angolari 
pronunce ha contribuito, in questi ultimi anni, alla formazione di una più acuta 
sensibilità verso i citati reati. Le dilemmatiche questioni inerenti alla tutela di que-
sto tipo di vittima anche in Italia hanno alimentato accese discussioni. A seguito 
della pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Talpis c. Italia (Corte 
EDU, Talpis c. Italia, 2 marzo 2017), si è innescato un profondo confronto politico 
che ha di recente condotto all’adozione della l. n. 69/2019, c.d. codice rosso. Il te-
sto da ultimo citato è nato con lo specifico obiettivo di implementare gli strumenti 
di tutela a vantaggio delle vittime dei suddetti reati. Un approccio, quello idealiz-
zato nella recete normativa domestica, che intende da un lato attivare gli strumenti 
processuali tesi ad evitare che quelle condotte incriminate possano condurre ad 
esiti irreversibili; dall’altro, si è vista sensibilmente acuirsi la risposta sanzionatoria 
per i delitti che solitamente si riconducono sotto la categoria di quelli di genere o 
domestici.
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Nel caso oggetto della pronuncia ci si doleva proprio della circostanza che non 
fossero state poste in essere indagini effettive, tese a sciogliere il dubbio in ordine 
alla superfluità, o meno, di proseguire nell’accertamento penale. Ebbene, siffatto 
quesito ha dunque consentito al Tribunal di esprimersi in un ambito in cui non 
v’era ancora una così solida pronuncia.

I giudici hanno potuto rammentare come le indagini penali tese ad accertare 
fenomeni del tipo di quelli denunciati debbono essere contraddistinte dai canoni 
della sufficienza e dell’efficacia. Suddetti crismi vanno intesi, secondo le parole del 
Tribunale, come soddisfatti allorquando si attuino quegli atti investigativi dai cui 
esiti sia possibile sciogliere il dubbio iniziale che accompagna ogni notizia di reato, 
ossia se sia fondata o meno. Tuttavia, nel caso di reati di genere o domestici, può 
legittimamente pretendersi un più alto grado di diligenza e accuratezza nelle inve-
stigazioni, oltre che tempestività delle stesse. Il tipo di reati che si inscrivono nella 
macrocategoria indicata, difatti, sono spesso contraddistinti dalle ritrosie di alcune 
vittime a denunziarne l’esistenza all’autorità giudiziaria e comunque si consumano 
entro le mura domestiche, ovvero nell’ambito di rapporti intimi patologici, oppure 
ancora, possono coinvolgere minori, in quanto conviventi delle donne vittime dei 
suddetti reati, ovvero loro stessi vittime dirette di certi comportamenti di sopraf-
fazione. 

Viene in rilievo anche quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. In base alla giurisprudenza di quest’ultima, deve sottolinearsi il dovere degli 
Stati firmatari della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.e.d.u.), di incre-
mentare le azioni tese alla prevenzione e alla protezione di quanti siano vittima dei 
discussi delitti. Con questo obiettivo, può dunque pretendersi un dovere positivo 
dello Stato e dei suoi apparati affinché si adoperino onde evitare pericolose ineffi-
cienze o negligenze. Dalla particolare prospettiva osservata, ossia quella inerente 
all’effettività della tutela, questo conduce a ritenere necessaria una conoscenza dei 
fatti da parte delle autorità tale da ridurre al minimo il rischio di aggravamento 
della situazione attenzionata (Cfr. Corte EDU, 28 ottobre 1998, Osman v. Regno 
Unito; 9 giugno 2009, Opuz v. Turchia v. Turchia e Talpis c. Italia, 2 marzo 2017).

In ragione di ciò, il Tribunale, ritenendo fondato il ricorso della ricorrente, 
quindi leso il suo diritto ad una tutela giudiziale effettiva, ricavabile dall’art. 24 
CE e nel senso sopra specificato, ha infine enunciato un principio riassumibile in 
questi termini. Nei procedimenti per violenza di genere e domestica occorre che 
alle vittime sia garantita un’investigazione che si adoperi in maniera necessaria, 
sufficiente e adeguata a fronte di ogni fondato sospetto dell’esistenza dei suddetti 
reati e, in secondo luogo, occorre evitare ritardi ingiustificati che potrebbero nuo-
cere al risultato dell’indagine o condurre verso esiti pregiudizievoli per le persone 
offese di questi delitti.

antonio PuGlieSe



CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA

BVerfG, Decisione del secondo senato del 26 febbraio 2020, 2 BvR 2347/15 
et al.

http://www.bverfg.de/e/rs20200226_2bvr234715.html

MASSIME

I. a) Il generale diritto alla personalità (art. 2 comma 1, in combinato disposto con 
l’art. 1 GG) comprende come estrinsecazione dell’autonomia personale un diritto alla 
morte autodeterminata (Recht auf selbstbestimmtes Sterben).

b) Il diritto alla morte autodeterminata include la libertà di togliersi la vita. La 
decisione del singolo di porre fine alla propria esistenza sulla base della sua concezio-
ne della qualità e del senso della vita è in principio da rispettare da parte dello stato e 
della società come atto di autonoma autodeterminazione.

c) La libertà di togliersi la vita comprende anche la libertà di chiedere a tal fine 
l’aiuto altrui e, quando venga offerto, di giovarsene.

II. Anche misure statali che esercitino un influsso indiretto o fattuale possono por-
re a repentaglio i diritti fondamentali e devono perciò essere sufficientemente giusti-
ficate costituzionalmente. Il divieto penalmente sanzionato di cui all’art. 217 comma 
1 StGB di un’attività organizzata di aiuto al suicidio rende fattualmente impossibile 
a chi voglia suicidarsi di giovarsi dell’offerto aiuto al suicidio svolto in forma organiz-
zata, liberamente scelto.

III. a) Il divieto di un’attività organizzata di aiuto al suicidio deve essere vagliato al 
metro di una stringente proporzionalità (am Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit).

b) Nel giudizio di ragionevolezza occorre tenere in conto che la disciplina del sui-
cidio assistito si muove in un ambito di conflitti tra differenti rationes di tutela di 
livello costituzionale. Il rispetto del fondamentale diritto di autodeterminazione an-
che sulla propria vita di colui che decide per sua propria scelta di mettere fine alla sua 
vita entra in collisione col dovere dello stato di proteggere l’autonomia del suicida e, 
inoltre, dell’importante bene della vita.
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IV. L’alto rango che la Costituzione riconosce all’autonomia personale e alla vita è 
in principio idoneo a giustificare la loro effettiva tutela preventiva per mezzo del dirit-
to penale. Qualora l’ordinamento giuridico sanzioni penalmente determinate forme 
di suicidio pericolose per l’autonomia personale, deve sincerarsi che nonostante tale 
divieto nel caso concreto resti realmente possibile l’accesso al suicidio messo a dispo-
sizione in maniera volontaria.

V. Il divieto di un’attività organizzata di aiuto al suicidio di cui al § 217 comma 
1 StGB restringe le possibilità di un suicidio assistito in una tal misura, da sottrarre 
di fatto all’individuo qualsiasi spazio di esercizio della sua libertà costituzionalmente 
tutelata.

VI. Nessuno può essere obbligato a prestare un aiuto al suicidio. 

1. La decisione in epigrafe riunisce molteplici ricorsi diretti di costituzionalità, 
tutti miranti ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale del para-
grafo 217 del codice penale tedesco e giunge al termine di un processo di inusuale 
durata1 e di una scrupolosa istruttoria, arricchita sia dalle ricche argomentazioni 
presentate dai numerosi intervenienti2 sia dal ricorso all’audizione di una nutrita 
schiera di esperti3.

I primi due ricorrenti soffrivano da tempo di una malattia incurabile ed erano 
perciò iscritti in una c.d. Sterbehilfeverein (associazione per l’aiuto alla morte), 
avendo già deciso di ricorrere a tale aiuto per porre fine alla loro vita. Essi lamen-
tavano perciò un’ingerenza sproporzionata della fattispecie incriminatrice richia-
mata nel loro diritto fondamentale all’autodeterminazione (Art. 2 comma 1° in 
combinato disposto con l’Art. 1 della Grundgesetz).

Molteplici altri Verfassungsbeschwerde erano stati presentati da alcune tra tali 
associazioni, aventi sede sia in Svizzera che in Germania, così come da alcuni rap-
presentanti legali e collaboratori delle stesse, lamentando soprattutto un’irragio-
nevole limitazione da parte della medesima norma soprattutto della loro libertà di 
associazione (Art. 9 comma 1° GG).

1 È trascorso, infatti, quasi un lustro dalla proposizione del primo ricorso diretto alla decisione 
del BVerfG.

2 Nell’ambito del processo dinanzi al BVerfG vi era la possibilità di intervenire per il Bundestag, 
il Bundesrat, il governo federale e tutti i governi statali, ma tra questi solo il Bundestag e il governo 
bavarese hanno espresso la loro posizione – pur senza intervenire formalmente nel processo –, respin-
gendo le prospettazioni dei ricorrenti e chiedendo al BVerfG di dichiarare i ricorsi in parte inammis-
sibili e in parte infondati. Anche il Presidente del Bundesgerichtshof non ha espresso alcuna posizione 
sui ricorsi, mentre il Procuratore generale presso il BGH ha difeso la costituzionalità della norma in 
esame. Sono inoltre intervenute diverse istituzioni religiose, molteplici associazioni professionali di 
ambito medico e ulteriori associazioni impegnate nell’ambito della medicina palliativa.

3 Nell’udienza pubblica del 16 e 17 aprile 2019 sono stati infatti sentiti ben 15 esperti, scelti tra 
professori universitari in ambito medico, psicologico, farmacologico nonché tra responsabili di ho-
spice e rappresentanti di associazioni e fondazioni operanti in questo ambito.
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Ulteriori ricorrenti erano, infine, alcuni medici e un avvocato, tutti operanti 
nell’ambito dell’aiuto al suicidio, i quali lamentavano soprattutto un’ingerenza 
sproporzionata nella libertà di esercizio della propria attività lavorativa (Art. 12 
comma 1° GG).

In diversi ricorsi si dubitava, inoltre, della conformità costituzionale della di-
sposizione normativa in esame in relazione al principio di tassatività/determinatez-
za sancito per il diritto penale dall’art. 103 comma 2 GG.

2. La norma in esame, rubricata «favoreggiamento commerciale del suicidio» 
(Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung), è frutto di una recente riforma legi-
slativa ed è entrata in vigore nel dicembre del 2015, prendendo il posto, all’interno 
del paragrafo 217 del codice penale tedesco, della fattispecie incriminatrice medio 
tempore abrogata di infanticidio4.

Essa sancisce, al primo comma, che «chiunque, con l’intento di favorire il suici-
dio di un altro individuo, commercialmente gliene concede o procura l’opportuni-
tà o svolge a tal fine attività di intermediazione, è punito con la reclusione fino a tre 
anni o con la pena pecuniaria»5; mentre al secondo comma si stabilisce che «non è 
punibile il concorrente che non abbia agito commercialmente e che sia un parente 
del soggetto indicato al primo comma o altra persona ed esso vicina»6.

Con questa fattispecie incriminatrice il legislatore tedesco aveva posto fine al 
giudizio di piena liceità penalistica di qualsiasi forma di aiuto al suicidio espres-
so in Germania sin dall’introduzione di un ordinamento penalistico unitario nel 
18717.

La riforma, peraltro, rappresenta il frutto di una lunga “gestazione parlamen-
tare”, iniziata, quasi un decennio prima, nel 2006, nell’immediatezza delle prime 
aperture in Germania di c.d. Sterbehilfevereine, ossia associazioni per statuto im-
pegnate nell’aiuto alla realizzazione di un suicidio medicalmente assistito presso 
strutture, indipendenti da tali associazioni, all’uopo specializzate in Svizzera. La 
nascita di tali associazioni si spiega in ragione della difficoltà di ottenere – quanto-
meno in maniera trasparente – un’assistenza medica al suicidio in Germania, nono-
stante la liceità penale dell’atto, per la dubbia liceità penalistica della prescrizione 
medica con tale finalità dei necessari medicinali e per la sicura contrarietà dell’atto 
al codice deontologico della professione medica di molti dei Länder tedeschi.

4 Ciò in ragione dell’art. 35 della Sesta legge di riforma del diritto penale (6. StRG) del 26 gennaio 
1998, BGBl. I p. 174.

5 «Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig 
die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft».

6 «Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehö-
riger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht».

7 Come significativamente sottolineato dalla stesso giudice costituzionale tedesco già in apertura 
della sua decisione BVerfG, 2 BvR 2347/15 et al., 26 febbraio 2020, n.m. 16. 
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Di fronte al diffondersi – in verità sempre piuttosto limitato – di questo fe-
nomeno, il legislatore tedesco ha intravisto un pericolo di “banalizzazione” e di 
“normalizzazione” del ricorso a tale pratica e un rischio soprattutto per i soggetti 
più vulnerabili, per la pressione cui potrebbero essere soggetti a far ricorso a tale 
possibilità, pur in assenza di una vera scelta libera e autodeterminata in tal senso, 
al solo fine di non essere di peso per i propri familiari o, più in generale, per la 
società.

Dunque, l’elemento nodale della fattispecie, caratterizzante il suo disvalore pe-
nale, è proprio l’esercizio di questa attività ‘commercialmente’ (geschäftsmäßig), 
con una molto discussa e, secondo parte della dottrina, indeterminata dizione, 
scelta dal legislatore in vece della più usuale locuzione avverbiale ‘professional-
mente’ (gewerbsmäßig, ossia ‘a scopo lucrativo’), per estendere la fattispecie a sog-
getti, quali appunto le Sterbehilfevereine, che agiscono senza alcuno scopo di lucro.

La pressoché unanime dottrina tedesca si è subito espressa nel senso dalla inco-
stituzionalità della norma in esame, disconoscendo la presenza di un qualsiasi bene 
giuridico da essa tutelato e dunque, nel lessico dello scrutinio di proporzionalità 
(Verhältnismäßigkeitsprüfung), di un fine legittimo perseguito da essa perseguito, 
ovvero affermando che le ragioni di tutela perseguite dal legislatore siano comun-
que soccombenti rispetto al diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo.

3. Il percorso argomentativo del BVerfG prende avvio anzitutto dal riconosci-
mento che il generale diritto all’autonomo sviluppo della persona – derivante da 
una lettura combinata dell’art. 2 comma 1° e dell’art. 1 GG – contenga anche, qua-
le estrinsecazione di tale autonomia, un diritto alla morte autodeterminata e, nello 
specifico, un diritto al suicidio8; un diritto oltretutto non limitabile a specifiche si-
tuazione ben definite, quali ad esempio e soprattutto, situazione di malattia grave o 
incurabile, poiché la tutela della dignità del singolo, va intesa in senso radicalmente 
soggettivo, come rispetto delle scelte di vita che ciascuno fa proprie9. Tale diritto al 
suicidio comprende, sempre secondo il BVerfG, anche la libertà di chiedere a tal 
fine l’aiuto altrui e, quando venga offerto, di giovarsene10. 

Rispetto al diritto fondamentale, così ricostruito, la norma in esame si pone 
irrimediabilmente come un’ingerenza da parte dello stato. Infatti, «il divieto pe-
nalmente sanzionato di cui all’art. 217 comma 1 StGB di un’attività professional-
mente organizzata di aiuto al suicidio rende fattualmente impossibile a chi voglia 
togliersi la vita, secondo una libera ed autonoma scelta, di giovarsi dell’aiuto al 
suicidio svolto in forma organizzata eventualmente offerto da terzi»11. Dunque, la 
legittimità del «divieto di un’attività organizzata di aiuto al suicidio deve essere va-
gliato al metro di una stringente proporzionalità» (am Maßstab strikter Verhältni-

8 Ibidem, n.m. 204 ss..
9 Ibidem, n.m. 210.
10 Ibidem, n.m. 212 s.
11 Ibidem, n.m. 214 ss..
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smäßigkeit). In particolare, «nel giudizio di bilanciamento occorre tenere in conto 
che la disciplina del suicidio assistito si muove in un ambito di conflitti tra diffe-
renti rationes di tutela di livello costituzionale. Il rispetto del fondamentale diritto 
di autodeterminazione anche sulla propria vita di colui che decide per sua propria 
scelta di mettere fine alla sua vita entra in collisione col dovere dello stato di pro-
teggere l’autonomia del suicida e, inoltre, l’importante bene della vita»12.

Tale bilanciamento è sì «in principio, compito del legislatore», ma è comunque 
sottoposto ad un controllo costituzionale che accerti la ragionevolezza dell’utilizzo 
della propria discrezionalità da parte del legislatore13.

Il BVerfG analizza nel dettaglio i fini di tutela perseguiti dal legislatore con 
la riforma del 2015, già in precedenza ricordati, e ne riconosce la conformità a 
costituzione14, riconoscendo altresì che il divieto in esame è idoneo a favorire il 
perseguimento di tali fini15 e ammettendo, senza particolari verifiche, che possa 
essere necessario16.

La decisione del BVerfG si incentra allora sul carattere sproporzionato della 
limitazione in esame dei diritti fondamentali dei consociati, osservando come il 
generale divieto legislativo non si limiti a circoscrivere il diritto all’autodeter-
minazione del morire, ma di fatto arrivi, in moltissimi casi, ad annichilirlo17. In 
particolare, risulta fondamentale – nell’ottica del BVerfG – il rilievo che, nella 
concreta situazione tedesca, manchino concrete alternative rispetto al ricorso 
all’opera professionalmente organizzata delle Sterbehilfevereine, soprattutto in 
virtù della quasi assoluta chiusura rispetto a tale pratica da parte dei medici 
tedeschi18. Inoltre, osserva il Tribunale costituzionale tedesco, come lo stato 
«non possa semplicemente indicare ai consociati la possibilità di far ricorso ad 
offerte di aiuto al suicidio disponibili all’estero», poiché «lo stato ha l’obbligo 
di garantire il necessario rispetto dei diritti fondamentali all’interno del proprio 
ordinamento giuridico»19.

Completa la motivazione della decisione un riferimento alla conformità di 
quanto affermato con la Convenzione EDU e la giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo20, e una più breve argomentazione circa l’accoglimento delle questioni di 
incostituzionalità della norma anche con riguardo ai restanti diritti fondamentali 
oggetto dei diversi Verfassungsbeschwerde21.

12 Ibidem, n.m. 223.
13 Ibidem, n.m. 224 s.
14 Ibidem, n.m. 227 ss.
15 Ibidem, n.m. 260 ss.
16 Ibidem, n.m. 263.
17 Ibidem, n.m. 264 ss.
18 Ibidem, n.m. 280 ss.
19 Ibidem, n.m. 300.
20 Ibidem, n.m. 302 ss.
21 Ibidem, n.m. 306 ss.
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4. Scartata la possibilità di operare un’interpretazione conforme a costituzione 
della fattispecie incriminatrice in esame, stante la chiarissima ratio legis emergente 
dal tenore letterale della stessa22, il BVerfG giunge dunque a dichiarare l’illegitti-
mità costituzionale totale della disposizione di cui al paragrafo 217 StGB23, osser-
vando però come il legislatore possa in ogni momento intervenire con una nuova 
disciplina volta a salvaguardare l’autodeterminazione del singolo, attraverso una 
pluralità di possibili strumenti – dalla scriminante procedurale alla circoscrizione 
del divieto a particolari modalità di aiuto – senza tuttavia, in alcun caso, collegare 
la liceità dell’aiuto al suicidio a criteri materiali quali la sussistenza di una malattia 
incurabile o mortale, che al più possono giustificare una diversa e più stringente 
disciplina della procedura autorizzatoria della pratica24.

nicola recchia

22 Ibidem, n.m. 334 ss.
23 Ibidem, n.m. 337.
24 Ibidem, n.m. 338 ss.



CORTE SUPREMA BRITANNICA 

Sutherland (Appellant) v Her Majesty’s Advocate (Respondent) (Scotland) 
[2020] UKSC 32 On appeal from [2019] HCJAC 61

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2020-0022-judgment.pdf

La sentenza segnalata affronta il problema del possibile contrasto dell’utilizza-
bilità in un processo penale di prove ottenute da un cosiddetto gruppo “Paedophi-
le Hunter”(“PH”) con l’art. 8 Cedu, e nella specie con il diritto al rispetto della vita 
privata e delle comunicazioni riservate.

Come si deduce dalla stessa espressione inglese, i membri di tali gruppi danno 
la “caccia” ai pedofili: impersonando bambini online, attirano persone sospette in 
comunicazioni inappropriate, ne smascherano le intenzioni e forniscono il materia-
le alla polizia a fini probatori.

Nel caso di specie, un membro adulto di un gruppo “PH”, fungendo da esca, 
aveva creato un profilo falso su un’applicazione di appuntamenti utilizzando una 
fotografia di un adolescente di circa 13 anni. Il ricorrente era entrato in comunica-
zione con l’esca, che ha gli aveva confermato di avere 13 anni. L’appellante aveva 
allora inviato all’infiltrato un’immagine sessuale e aveva provato ad organizzare un 
incontro. Presentatosi all’appuntamento, il ricorrente aveva trovato i membri del 
gruppo “PH” che erano rimasti con lui fino all’arrivo della polizia. 

Gli “hunters” hanno fornito alla polizia le copie delle comunicazioni dell’ap-
pellante con l’esca e il Prosecutor ha formulato nei suoi confronti diverse accuse: 
(i) il reato di indurre un adolescente (nel testo “older child”, cioè un minore di età 
compresa tra 13 e 16 anni) a guardare un’immagine sessuale al fine di ottenere 
gratificazione sessuale, previsto alla section 33 del “Sexual Offences (Scotland) Act” 
del 2009 (il c.d. “the 2009 Act”); (ii) il reato di comunicazioni indecenti con un 
bambino, ai sensi della sezione 34 della stessa legge del 2009; e (iii) il reato di in-
contrare un bambino allo scopo di svolgere attività sessuale illegale, contrariamen-
te alla sezione 1 del “Protection of Children and the Prevention of Sexual Offences 
(Scotland) Act” del 2005. 

Tutti i reati sono stati contestati all’imputato nella forma tentata, dal momen-
to che, come detto, l’interlocutore in rete non era un “older child” ma un adulto 
membro del Gruppo.
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In giudizio, il ricorrente alla UKSC si è opposto alla utilizzabilità delle prove 
fornite dall’accusa, adducendo il fatto che erano state ottenute di nascosto, fuori 
dalle attività investigative ufficiali e, comunque, senza alcuna autorizzazione for-
male ai sensi del Regulation of Investigatory Powers (Scotland) Act del 2000. In 
ciò sarebbe consistita la violazione dei suoi diritti previsti dall’articolo 8 Cedu. 
Le eccezioni sono state respinte e il ricorrente è stato condannato per gli addebiti 
contestati. Egli ha conseguentemente presentato ricorso contro la sua condanna 
alla High Court of Justiciary, che ha rigettato l’appello e tuttavia concesso l’autoriz-
zazione ad appellarsi alla Corte Suprema, trattandosi di una questione di utilizza-
bilità di prove e, più in generale, di stabilire se un’autorità pubblica avesse agito in 
modo illegale in un procedimento penale ai sensi della sezione 6 (1) dello Human 
Rights Act del 1998.

A sostegno del proprio ricorso alla Corte Suprema, l’appellante ha proposto 
essenzialmente due motivi: (i) l’inutilizzabilità delle comunicazioni consegnate dal 
gruppo “PH” alla polizia, per via dei diritti riconosciuti dall’articolo 8, che viete-
rebbero il loro uso come prova in un pubblico procedimento per reati gravi; e (ii) 
l’obbligo per lo stato di fornire un’adeguata tutela dei diritti di cui all’articolo 8, 
che sarebbe incompatibile con l’uso da parte di un pubblico procuratore del ma-
teriale fornito dai gruppi “PH” per indagare e perseguire i reati (v. paragrafo 11 
della sentenza).

La Supreme Court ha rigettato all’unanimità l’appello proposto.
Nel giudizio di Lord Sales, al quale tutti gli altri giudici hanno aderito, viene 

ritenuto implicito nell’articolo 8, paragrafo 1 della Carta che la tutela della vita 
privata e della corrispondenza debba avvenire compatibilmente al rispetto del 
complessivo schema di valori che la CEDU intende proteggere e promuovere. In 
questa prospettiva, gli stati hanno la responsabilità speciale di proteggere i bambi-
ni dallo sfruttamento sessuale da parte degli adulti (v. par. 32 e 33 della sentenza). 
Dunque, pur in assenza di qualsiasi sorveglianza statale, nella ricerca di un equi-
librio tra queste due opposte esigenze, la natura riprovevole delle comunicazioni 
da parte del ricorrente viene ritenuta fuori dall’area di protezione dell’articolo 8, 
paragrafo 1.

Gli interessi dei minori, infatti, secondo il bilanciamento posto in essere dai giu-
dici della UKSC, hanno la priorità su qualsiasi interesse un pedofilo possa vantare 
circa l’autorizzazione a realizzare una condotta criminale, per quanto attinente alle 
sue attitudini più intime e private.

Peraltro, viene altresì negato dai giudici che la tutela predisposta dalla norma 
convenzionale al rispetto della vita privata e della corrispondenza potesse essere 
stata azionata da una ragionevole aspettativa di privacy in relazione alle comuni-
cazioni con il (finto) minore – concetto, quello di aspettativa di privacy, spesso 
decisivo nella giurisprudenza britannica in materia. Sul punto, la Corte evidenzia 
come le comunicazioni del ricorrente fossero state inviate direttamente all’esca e 
non vi fosse stato alcun rapporto precedente tra il ricorrente e il destinatario da cui 
potesse sorgere un’aspettativa di privacy. Né vengono ritenute rilevanti le richieste 



49osservatori

fatte dall’appellante all’esca di tenere riservate le comunicazioni: è prevedibile che 
un ragazzo di 13 anni avrebbe potuto condividere qualsiasi preoccupazione riguar-
do alla stesse con un adulto. Dunque, il ricorrente potrebbe aver goduto di una 
ragionevole aspettativa di privacy per quanto riguarda la possibilità di sorveglianza 
della polizia o l’intrusione da parte del pubblico in generale, ma non in relazione 
al destinatario. Una volta che le prove sono state trasmesse da questo alla polizia, 
l’appellante non poteva serbare alcuna ragionevole aspettativa di riservatezza da 
parte della polizia o del Prosecutor.

Quanto al secondo argomento proposto dal ricorrente, relativo all’obbligo sta-
tuale di garantire i diritti di cui all’art. 8, la Corte “rovescia” l’argomento, sottoline-
ando come sia da ritenersi prevalente l’obbligo per lo stato membro di perseguire 
in modo effettivo reati gravi commessi a danno di bambini. Si tratterebbe quindi 
di strumenti di deterrenza che uno Stato deve avere in atto per scoraggiare i reati 
sessuali contro i minori.

Gian Marco caletti



DIRITTO PENITENZIARIO ITALIANO 

Una riflessione critica su regime detentivo speciale, diritti dei ristretti, diffe-
renziazione dei garanti e meccanismo preventivo nazionale

1. Il legislatore differenzia i poteri ai livelli territoriali di garanzia nel settore del 
regime speciale di detenzione 

Con le modificazioni apportate dalla l. 70 del 25 giugno 2020, nella conversione 
del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto Misure urgenti per la funziona-
lità dei sistemi di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure ur-
genti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-191, il legislatore ha introdotto 
– in disorganico assortimento tra molteplici materie e senza comprovate ragioni di 
urgente necessità2 – una tripla interpolazione all’art. 41-bis ord.penit. a proposito 
dei poteri delle diverse figure di garanzia nell’ambito del regime speciale, che in 
particolare ha interessato la tormentata questione dei colloqui tra i garanti territo-
riali dei detenuti e i sottoposti al regime restrittivo. 

L’originalità di tale provvedimento si è sostanziata nella previsione – prima 
volta all’interno dell’ordinamento penitenziario – di una differenziazione tra le tre 
tipologie di garanti (nazionale, regionali e locali) per livello territoriale di competen-
za, in ragione di attribuzioni decrescenti per tali rispettive categorie in materia di 
luoghi e ristretti assoggettati al regime sospensivo. 

Questo scritto prosegue il lavoro avviato in un primo studio sulle istituzioni di 

1 Per una rassegna complessiva sui contenuti della novella v. andrea cabiale, Covid e “scarce-
razioni”: diventano legge, con alcune novità, i contenuti dei dd.ll. nn. 28 e 29 del 2020, in https://
sistemapenale.it, 13 luglio 2020. 

2 Per questi e altri rilievi critici sul merito del provvedimento cfr. Michele PaSSione, Limiti ai 
colloqui, con i Garanti e non solo: nel Dl 28 il solito inno populista sul carcere, in https://www.ildubbio.
news, 30 giugno 2020. 
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garanzia3 e in un successivo saggio sui colloqui al regime eccezionale4, nella dire-
zione di attualizzare e approfondire i relativi percorsi argomentativi – maturati in 
costanza della precedente disciplina e menzionati nel corso della presente analisi 
– che risultano essenziali allo scopo di interpretare la portata letterale e sistematica 
della nuova normativa, e di valutarne la tenuta interna e internazionale, in specie 
con riferimento alla situazione attuale del sistema nazionale dei garanti dei diritti 
dei detenuti. 

2. L’interpretazione della nuova normativa sui garanti dei diritti dei detenuti: 
approssimazioni, pregiudizi e irrazionalità 

L’art. 2-sexies del d.l. 28/2020, come introdotto in sede di conversione dalla l. n. 
70/2020, ha inserito nell’art. 41-bis ord.penit. i seguenti cc. 2-quater.1, 2-quater.2 e 
2-quater.3 (corsivi aggiunti): 

«2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il 
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri 
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 
2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ac-
cede senza limitazione alcuna all’interno delle sezioni speciali degli istituti incon-
trando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo 
e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a 
controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione 
dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, acce-
dono, nell’ambito del territorio di competenza, all’interno delle sezioni speciali degli 
istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente 
articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono 
computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater. 

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti 
dei detenuti, comunque denominati, nell’ambito del territorio di propria competen-
za, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti 
i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le 
condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti 
sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo». 

L’analisi di tali previsioni sarà svolta in senso inverso alla loro sequenza nel det-
tato legislativo, ovvero procedendo dalla periferia al vertice della rete delle figure 
di garanzia, in modo da confrontare progressivamente la disciplina stabilita per 

3 deSi bruno e davide bertaccini, I garanti (dalla parte) dei detenuti – Le istituzioni di garanzia 
per i privati di libertà tra riflessione internazionale ed esperienza italiana, BUP, Bologna, 2018. 

4 davide bertaccini, Un punto ragionato su garanti territoriali dei detenuti, colloqui coi ristretti e 
regime detentivo speciale, in L’Indice Penale, Sezione Online, 2020, n. 2, pp. 66-96. 
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le istituzioni di differente livello, sino ad esaminare conclusivamente la questione 
strategica del sistema nazionale dei garanti. 

2.1. I garanti comunali, provinciali e delle aree metropolitane: visite accompagna-
te, senza colloqui

Nelle nuove disposizioni sui garanti di comuni, province e città metropoli-
tane – cioè quelli più diffusi sul territorio – si esplicita anzitutto il criterio della 
competenza per territorio, che appare una precisazione sostanzialmente pacifica, 
perché nessun ente territoriale può legittimamente istituire delle figure di ga-
ranzia nel cui mandato sia astrattamente previsto il potere di intervenire presso 
strutture detentive che ricadono nel territorio di competenza di altri enti locali, 
ovvero nei confronti di persone che sono nate o residenti nel proprio territorio 
di competenza ma si trovano ristrette altrove, del resto ciò non risulta sia mai sta-
to eventualmente rivendicato né concretamente praticato. Le figure di garanzia 
per le privazioni di libertà sono universalmente concepite e riconosciute come 
garanti delle persone e dei luoghi interessati da tali privazioni, nell’ambito del 
territorio dell’ente di istituzione. La ragione di un simile pleonasmo pare unica-
mente rinvenibile sul piano simbolico, nel senso di rafforzare la logica centrali-
stica dell’intervento legislativo che è complessivamente espressa dalle ulteriori 
previsioni della presente novella. 

Il riferimento agli istituti in cui si applica l’intera disposizione sulle situazioni 
emergenziali (infatti si parla di «istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al pre-
sente articolo») si rivela una previsione sistematicamente esorbitante, poiché presa 
alla lettera finirebbe per estendere i limiti destinati alla differenziazione individuale 
del trattamento per pericolosità criminale del ristretto, di cui alla seconda parte 
dell’art. 41-bis ord.penit., alla diversa ipotesi di differenziazione collettiva del trat-
tamento per pericolosità penitenziaria dei ristretti, di cui al primo comma dello 
stesso articolo. Invece, con l’esclusione della possibilità di effettuare i colloqui dal 
novero dei poteri dei garanti locali, il legislatore di questa novella fa esplicitamente 
intendere che la ragione di politica criminale di tale opzione riguarda i soli ristretti 
sottoposti al regime detentivo speciale (invero si allude a «detenuti sottoposti al 
regime di cui al presente articolo»), che nei precedenti interventi sulla presente 
disposizione il legislatore ha unicamente riferito alla disciplina contemplata dalla 
seconda parte dell’articolo interessato. Pertanto, nonostante tale equivocità lette-
rale, l’espressione in esame va sistematicamente interpretata nel senso che nelle 
situazioni emergenziali di cui al primo comma dell’articolo evocato si applica la 
disciplina generale non solo sul diritto di visita dei garanti agli istituti, di cui all’art. 
67 ord.penit., ma anche sul diritto dei ristretti ad avere colloqui coi garanti, di 
cui all’art. 18, c. 2, ord.penit., in luogo di quella speciale introdotta dalla presente 
novella, che va esclusivamente ricollegata al regime detentivo speciale, di cui alla 
seconda parte dell’articolo considerato. 

La previsione delle attribuzioni riconosciute in relazione al regime speciale ele-
va a normazione primaria la tesi restrittiva che, sin dalle prime previsioni sui ga-
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ranti territoriali nell’ordinamento positivo, l’amministrazione penitenziaria aveva 
imposto attraverso proprie lettere circolari, con cui limitava rigidamente il potere 
di visita in istituti penitenziari ed escludeva assolutamente quello di colloquio con 
ristretti sottoposti al regime speciale, contro le opposte tesi di parte significativa 
della magistratura di sorveglianza e della dottrina maggioritaria, che si erano fati-
cosamente impegnate nell’argomentare l’infondatezza e l’incoerenza degli assunti 
avanzati da tali posizioni. 

Con la circolare del 2009 sulla legge 14/20095, il Dipartimento aveva infatti 
disposto il divieto dei colloqui con i garanti ai ristretti sottoposti al regime de-
tentivo speciale e aveva inoltre stabilito che i colloqui con i garanti da parte degli 
altri ristretti fossero inquadrati come contatti con gli estranei (per i quali necessi-
tava apposita autorizzazione subordinata alla sussistenza di ragionevoli motivi) e 
venissero conteggiati nel rispettivo numero massimo (ammesso dall’ordinamento 
penitenziario per quelli con i congiunti e appunto le altre persone). 

Mediante la circolare del 2013 contenente il testo unico delle disposizioni di-
partimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art. 67 ord.penit.6, l’Am-
ministrazione aveva tra l’altro sostenuto, a proposito delle visite svolte in sezioni 
comuni e senza distinzione per quelle tenute dalle diverse figure di garanzia, che 
tali visite sono dirette a verificare le condizioni di vita dei detenuti e degli inter-
nati, dunque le autorità autorizzate possono visitare ogni ambiente dell’istituto, 
compresi quelli in cui si trovano i ristretti, e possono rivolgere la parola agli stessi, 
soltanto al fine di rendersi conto delle loro condizioni di vita, della conformità del 
trattamento ad umanità e del rispetto della dignità della persona. Per l’ammini-
strazione penitenziaria tali dialoghi non potevano così travalicare in «veri e pro-
pri colloqui e/o interviste», specialmente se vertenti sui contenuti espressamente 
vietati ai sensi dell’art. 117, c. 1, reg.esec. (norma regolamentare che risaliva al 
periodo anteriore all’istituzione dei garanti dei diritti dei detenuti e secondo cui le 
visite agli istituti sono rivolte alla verifica delle condizioni di vita dei ristretti e non 
è consentito far osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza di detenuti o inter-
nati né affrontare argomenti relativi al processo in corso con imputati), pertanto 
il direttore dell’istituto o il suo delegato che accompagna l’istituzione autorizzata 
alla visita penitenziaria, dopo un primo richiamo finalizzato a rammentare detti 
limiti dell’interlocuzione del visitatore qualificato con le persone presenti, deve 
intervenire prontamente, «con cortesia pari alla fermezza», per interrompere im-
mediatamente tale colloquio e, ove l’irragionevole persistenza dell’interlocutore 
nel suo comportamento illegittimo non consenta altra modalità di intervento, di-
sponga il pronto allontanamento del ristretto che partecipi alle interlocuzioni non 
consentite, per impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori e 
salvo il dovere di segnalazione all’autorità giudiziaria in caso si ravvisino estremi di 

5 Circ.Dip.Amm.penit. 2 aprile 2009, n. 3618-6068, Legge n. 14/2009, in https://www.giustizia.it. 
6 Circ.Dip.Amm.penit. 7 novembre 2013, n. 3651/6101, Nuovo testo unico delle disposizioni di-

partimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art. 67 o.p., in https://www.giustizia.it. 
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reato e oltre alle consuete segnalazioni al Dipartimento. Con riferimento alle visite 
destinate ai ristretti sottoposti al regime speciale, dopo aver sottolineato che tale 
regime ha come finalità essenziale quella di ostacolare i rapporti impropri con le 
organizzazioni criminali esterne da parte dei ristretti, che sovente si avvalgono di 
sofisticati sistemi anche indiretti e talora criptici per far pervenire propri messaggi 
all’esterno, si prescriveva un’attenzione affatto peculiare ai detenuti sottoposti al 
regime restrittivo e al rispetto particolarmente rigoroso delle disposizioni richia-
mate quando l’interlocuzione dei visitatori di cui all’art. 67 ord.penit. si rivolga a 
ristretti sottoposti all’art. 41-bis ord.penit. 

Tali orientamenti intendevano palesemente ignorare che i contenuti precettivi 
dell’art. 27, c. 3, Cost., che affermano il principio di umanizzazione e quello di ri-
educazione, sono collegati e inscindibili, pertanto le pene non sono chiamate solo 
a rispettare la dignità umana delle persone ristrette, ma devono anche sostenere la 
loro reintegrazione sociale. In attuazione dei principi costituzionali, gli organi di 
garanzia sono caratterizzati da specifici doveri, e correlati poteri, che discendono 
dal proprio mandato istituzionale di controllo e di promozione, riconosciuto e 
tutelato dall’ordinamento, che nel riguardare sia la ricezione di istanze o reclami 
di carattere individuale sull’andamento della vita in istituto, sia la valutazione di 
disfunzioni organizzative o di problematiche sistemiche a livello collettivo, gli ren-
dono indispensabile interloquire con i ristretti, anche con osservazioni o risposte, 
in grado di fargli assumere tutte le opportune informazioni e i dovuti riscontri sulla 
vita interna e sulla sua proiezione esterna. 

Con le disposizioni introdotte sino alla recente riforma all’ordinamento peni-
tenziario del 2018, gli istituti di garanzia degli enti territoriali erano invero già 
investiti dei poteri di: 

– visita, senza autorizzazione, sia degli istituti di pena che delle camere di sicu-
rezza (v. artt. 67, c. 1, lett. l-bis, ord.penit., ex d.l. 207/2008, conv. con modd. da l. 
14/2009, e 67-bis ord.penit., ex d.l. 211/2011, conv. con modd. da l. 9/2012); 

– colloquio, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia, 
e corrispondenza con i detenuti e gli internati (v. già art. 18, cc. 1 e 2, ord.penit., 
ex d.l. 207/2008, conv. con modd. da l. 14/2009, ora art. 18, c. 2 e 3, ex d.lgs. 
123/2018, e art. 37 reg.esec.); 

– infine, ricezione di istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, da 
parte di detenuti e internati (v. art. 35, n. 3, ord.penit., ex d.l. 146/2013, conv. con 
modd. da l. 10/2014, 75, c. 3, reg.esec., e 18-ter, c. 2, ord.penit.). 

Tali norme sui garanti territoriali risultavano pertanto così interpretabili in 
senso coerente alle funzioni internazionalmente e internamente riconosciute di 
promozione dei diritti della popolazione ristretta e di controllo dei poteri della 
pubblica amministrazione da parte di simili figure, in particolare attraverso queste 
argomentazioni: 

– la visita del garante presuppone l’ingresso, ma non può esaurirsi nell’ispezio-
ne, ovvero la ricognizione dello stato dei luoghi, che sarebbe inadeguata a ricostru-
ire la situazione delle strutture e delle persone, il vissuto materiale e relazionale 
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nell’organizzazione. Nel corso della visita il garante deve poter non solo accedere 
senza alcuna limitazione alle strutture detentive, ma anche parlare in modo libero 
con le persone ristrette e con tutte le altre figure presenti, in quanto tali conversa-
zioni sono indispensabili allo scopo di conoscere le prassi di gestione e di interven-
to degli operatori e quindi di verificare le condizioni di vita e di trattamento dei 
ristretti all’interno dell’istituto, nell’ambito di una forma di controllo strutturale 
o di sistema, diffuso e generalizzato, sia con cadenze programmate che per eventi 
critici; 

– il colloquio col garante deve consentire al ristretto di riferire le sue problema-
tiche detentive, di segnalare le possibili disfunzioni organizzative, di denunciare 
gli eventuali abusi intercorsi, che soltanto l’assoluta riservatezza col garante può 
assicurare, allo scopo di creare una condizione di completa tranquillità e perciò 
di garantire una piena libertà di espressione del ristretto. Si tratta di una forma 
di controllo individuale o di caso, sia su reclamo che ad iniziativa, in chiave di 
tutela extragiudiziale mediante un’indagine indipendente, che non è compatibile 
con vincoli autorizzativi, quantitativi o contenutistici, eccetto l’ovvio rispetto dei 
controlli preventivi per la sicurezza interna e l’eventuale mero controllo visivo sugli 
stessi interlocutori; 

– la ricezione dal garante di istanze o di reclami dei ristretti, che può avvenire 
sia in forma orale – quindi ogni volta i detenuti e gli internati possano comunicare 
di persona con le figure di garanzia, ovvero in occasione di una visita come di un 
colloquio – che in forma scritta – anche in busta chiusa, pertanto in modo tale da 
inibire in modo assoluto il controllo sul contenuto della comunicazione – dimostra 
e conferma che il ristretto deve poter contare sulla totale accessibilità e riservatezza 
dell’interlocuzione con il garante. 

Con riguardo al regime speciale, la voce della giurisprudenza di sorveglian-
za7 che prima della novella in commento aveva fatto propri gli indirizzi restrittivi 
dell’amministrazione penitenziaria evocava come dati esperienziali che le organiz-
zazioni criminali sono penetrate in tutto il territorio nazionale, tanto che dapper-
tutto vi sono amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata, e che i garanti territoriali sono esposti alla strumentalizzazione da parte 
degli appartenenti alle organizzazioni criminali, rinchiusi sulla base della loro pe-
ricolosità in regime speciale, per perseguire finalità illecite, in danno delle finalità 
proprie del regime di rigore. Non si tratta affatto di ragionevoli interrogativi sul-
le garanzie sistemiche, bensì proprio di irrazionali cedimenti alle preoccupazioni 
sicuritarie. L’autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali di esercitare 
le proprie prerogative attraverso una figura indipendente in materia di diritti dei 
detenuti non può venire menomata a livello ordinamentale in ragione di meri so-

7 Trib. sorv. Roma, ord., 20 aprile 2018 (Pres. Est. Marco Patarnello), su cui cfr., in senso critico, 
veronica Manca, 41-bis e accesso ai colloqui con i Garanti territoriali: si impone il limite massimo di 
un incontro al mese, alternativo tra familiari e terzi, nota a Trib. sorv. Roma, ord., 20 aprile 2018, in 
Giurisprudenza Penale Web, 14 maggio 2018. 
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spetti e di presunti pericoli, disgiunti da ragioni motivate e da riscontri obiettivi, 
poiché ciò significherebbe cancellare in modo del tutto irragionevole e pericoloso 
le ordinarie attribuzioni di un’istituzione democratica a tutela delle garanzie dei 
cittadini, i quali non cessano di essere tali perché sottoposti a un regime detentivo 
speciale, anzi tale peculiare condizione impone un controllo superiore di fronte 
al rischio maggiore che le specifiche restrizioni applicate comprimano in modo 
inaccettabile le libertà e i diritti già severamente sacrificati. I contatti tra garanti 
e ristretti in regime speciale sono stati considerati dalla stessa retrograda giuri-
sprudenza non sufficientemente presidiati, perché il legislatore non si è dedicato 
a disciplinare i principi sulla nomina e il ruolo delle figure territoriali, in modo da 
assicurare le ragioni e le finalità del regime differenziato, tuttavia con tali rilievi si 
trascura che gli stessi ristretti hanno analogo diritto di conferire in ogni momento 
e senza alcun limite con i propri difensori, grazie all’interpretazione costituzionale 
che ha escluso che il rischio di strumentalizzazione nei loro confronti possa essere 
fronteggiato mediante limitazioni quantitative e qualitative ai colloqui, e nono-
stante l’esperienza giudiziaria di condanne per condotte agevolatorie, che invece 
non si riscontrano per i garanti. A parte l’intimidazione fisica, che può sempre 
essere concretamente contrastata mediante la richiesta di intervento immediato 
della polizia penitenziaria e di successiva indagine della magistratura inquirente, 
le altre forme di coartazione o comunque di strumentalizzazione delle figure di 
garanzia è esercitabile tanto negli incontri personali quanto con le comunicazioni 
scritte, mediante le quali tali ristretti hanno affine diritto di interloquire in via ri-
servata e senza alcun controllo, proprio come accade con i difensori. A protezione 
della finalità del regime di rigore resta infine valida la tutela penale approntata 
con il delitto di agevolazione ai detenuti e internati che vi sono sottoposti ex art. 
391-bis cod.pen., la cui ipotesi aggravata è proprio dedicata sia al difensore come 
esercente la professione forense, sia al garante in qualità di pubblico ufficiale, 
che consentono ai ristretti di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni 
all’uopo imposte, senza peraltro qui tacere che l’introduzione di tale previsione è 
andata comunque a screditare e appunto criminalizzare in modo indiscriminato 
le diverse categorie interessate. 

In riferimento alla recente assimilazione, di cui al nuovo art. 18, c. 2, ord.penit., 
tra il garante e il difensore nella disciplina sui colloqui, in qualità di figure ordina-
mentali, tecniche e qualificate, per la tutela dei diritti e degli interessi delle persone 
ristrette, vanno opportunamente richiamati i principali contenuti di fondamentali 
interventi della giurisprudenza costituzionale in tema di colloqui con i difensori, 
che hanno riconosciuto illegittimo dapprima, con la sentenza del 19978, l’art. 18 
ord.penit. per la mancata previsione che i detenuti condannati in via definitiva 

8 Corte cost., sent., 19 giugno 1997 (dep. 3 luglio 1997, n. 212), Pres. Renato Granata, Rel. Vale-
rio Onida, su cui cfr., tra tanti, Franco della caSa, Il colloquio con il difensore in sede esecutiva: da 
«graziosa concessione» a «diritto», nota a Corte cost., sent., 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212, in Diritto 
Penale Processo, 1998, n. 2, pp. 208-214.
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abbiano il diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della 
pena, dopodiché, con la pronuncia del 20139, l’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b, ult. 
per., ord.penit. – che qui maggiormente rileva – per le previsioni relative al nume-
ro e alle caratteristiche delle interlocuzioni dei ristretti con il difensore. La Corte 
costituzionale aveva già esaminato le restrizioni legislative allora esistenti al diritto 
di colloquiare con i difensori da parte dei ristretti al regime di rigore, in relazione 
al sospetto che i difensori possano prestarsi a fungere da intermediari per illeciti 
scambi di informazioni, ma aveva comunque escluso che tale timore potesse essere 
assunto a regola di esperienza tradotta in enunciato normativo e aveva piuttosto 
individuato nel rispetto del codice deontologico un valido rimedio al rischio di 
comunicazioni fraudolente da parte dei difensori. Nonostante l’approdo dell’in-
terpretazione costituzionale non sia mai stato positivamente integrato e coordinato 
nella disciplina legislativa del regime speciale, a testimonianza della recidiva refrat-
tarietà del legislatore statuale ad assecondare il massimo garante della legittimità 
ordinamentale, dopo la recente equiparazione dei garanti ai difensori in materia 
di colloqui analoghi argomenti risultano oggi estensibili alle interlocuzioni con i 
garanti, posto che già esiste la possibilità che con i garanti avvengano comunica-
zioni riservate fuori da qualsiasi controllo e restrizione, secondo la disciplina sulla 
presentazione di istanze e reclami da parte dei detenuti e degli internati, così come 
del resto costituiscono delle figure pubbliche che nel loro incarico sono chiamate 
a sottostare al codice etico adottato dall’ente locale presso il quale svolgono la 
propria funzione. 

Le nuove disposizioni sui garanti locali, mediante i loro contenuti irrazionali e 
penalizzanti messi in evidenza, dimostrano l’intento di circoscrivere e di sminuire 
la figura di garanzia più vicina e presente nella difesa di diritti, in spregio all’archi-
tettura istituzionale della nostra Repubblica che discende dalla Carta fondamenta-
le e che si articola nello Stato e negli enti territoriali autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni. 

2.2. I garanti regionali: colloqui visivi, ma videoregistrati 
Le nuove disposizioni sui garanti delle regioni (e delle province autonome) – os-

sia quelli di territori intermedi tra enti locali e stato centrale – dopo il richiamo del 
criterio della competenza per territorio, per cui si rinvia a quanto sopra commenta-
to con riguardo alla medesima previsione sulle figure locali, indicano le specifiche 
modalità con cui viene loro riconosciuta la facoltà di effettuare i colloqui visivi con 
i ristretti sottoposti al regime speciale. 

9 Corte cost., sent., 17 giugno 2013 (dep. 20 giugno 2013, n. 143), Pres. Franco Gallo, Rel. Giu-
seppe Frigo, su cui cfr., per tutti, vittorio ManeS e valerio naPoleoni, Incostituzionali le restrizioni 
ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di 
bilanciamento dei diritti fondamentali, nota a Corte cost., sent., 17-20 giugno 2013, n. 143, in Diritto 
Penale Contemporaneo, 3 luglio 2013. 
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Pare opportuno premettere che, nonostante l’equivoca formulazione letterale 
delle presenti disposizioni evocate possa portare a leggerle nel senso di preve-
dere l’accesso esclusivamente in funzione dell’incontro e del colloquio con le 
persone assoggettate al regime differenziato (laddove si afferma che «i garanti 
regionali [...] accedono [...] all’interno delle sezioni speciali degli istituti incon-
trando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente arti-
colo e svolgono con essi colloqui visivi»), risulta assolutamente indiscutibile che 
anche i garanti regionali devono poter procedere a visitare senza autorizzazione 
le strutture speciali in cui si esegue il regime restrittivo, così come previsto dalla 
disciplina generale sul potere di visita agli istituti penitenziari di cui all’art. 67 
ord.penit., estesa dalla lett. l-bis ai garanti dei diritti dei detenuti. Questa inter-
pretazione è l’unica congruente con quanto altrimenti espresso nell’ordinamento 
penitenziario, da una parte nei confronti dei garanti locali (per i quali come già 
visto le nuove disposizioni sul regime speciale stabiliscono l’accesso esclusiva-
mente in visita) e da altra parte nei riguardi del Garante nazionale (per il quale 
le prescrizioni convenzionali stabiliscono l’accesso a tutti i luoghi di detenzione 
e alle relative installazioni e attrezzature ex art. 20, lett. c, Prot. opzionale 2002 
alla Conv. tortura 1984, rat. con l. 195/2012, le norme istitutive prevedono la 
visita senza restrizioni negli istituti penitenziari a qualunque locale adibito o co-
munque funzionale alle esigenze restrittive ex art. 7, c. 5, lett. b, d.l. 146/2013, 
conv. con modd. da l. 10/2014, e infine le nuove disposizioni dispongono l’ac-
cesso senza limitazione alcuna alle sezioni speciali), perché sarebbe irragionevole 
negare ai garanti regionali il potere più tipico e generale delle figure di garanzia 
che è riconosciuto non solo al Garante nazionale ma anche ai garanti locali. Tale 
potere era del resto ammesso in modo pacifico, prima del presente intervento 
del legislatore, da dottrina, sorveglianza e legittimità, in capo a tutti i garanti dei 
diritti dei detenuti pure con riferimento agli istituti ove si applica il regime di 
rigore, pertanto non può venire oggi messo in discussione in ragione della scarsa 
qualità tecnica dell’ultimo intervento novellatore, che avrebbe potuto e dovuto 
esplicitamente ribadire in legge tale diretta e piena attribuzione, nel momento in 
cui ha voluto parzialmente derogare alla disciplina generale sulle prerogative di 
garanzia in rapporto al regime speciale. 

Le condizioni espresse per i colloqui visivi dei garanti regionali con le persone 
sottoposte al regime eccezionale stabiliscono che non vengano conteggiati nel nu-
mero consentito per i colloqui personali e che siano solo videoregistrati. 

L’esclusione dal limite numerico per i colloqui al regime speciale svolti dai ga-
ranti regionali rappresenta l’unica acquisizione pacifica (allora anche per quelli 
locali) già prima della presente novella, poiché anche la giurisprudenza di legitti-
mità aveva accolto sul punto l’indirizzo di maggiore garanzia espresso dalla giuri-
sprudenza di sorveglianza e dalla dottrina. La funzione istituzionale di tutela dei 
garanti, esercitata mediante i colloqui di garanzia, era stata ritenuta incompatibile 
con l’osservanza di cadenze prestabilite e di tempi legati al possibile esaurimento 
del numero massimo in un certo periodo, previsto per esigenze afferenti ad altri 
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interessi di rango costituzionale nel mantenimento delle relazioni familiari dei ri-
stretti, assicurate attraverso i colloqui personali. 

La previsione sulla registrazione video dei colloqui al regime differenziato tenu-
ti dai garanti regionali sollecita alcune precisazioni sistematiche, affinché si possa 
pervenire all’interpretazione più consapevole e congruente rispetto alla presente 
novella e all’intero ordinamento10. Anzitutto, le nuove disposizioni sui garanti, ex 
cc. 2-quater-1, 2-quater-2 e 2-quater-3, sono state collocate fuori dalla previsione 
generale del contenuto della sospensione delle regole e degli istituti di trattamento, 
ex c. 2-quater, così da rappresentare il corpo autonomo della disciplina delle figure 
di garanzia in materia di regime differenziato. Ai sensi delle nuove disposizioni, 
i colloqui visivi, che come sopra analizzato ai garanti locali sono negati, vengo-
no consentiti a quelli regionali con la sola videoregistrazione e a quello nazionale 
senza controllo auditivo né registrazione video. Tali previsioni autorizzative risul-
tano divergere sul punto della registrazione video, invece concordare su quello 
del controllo audio. Ciò su cui tacciono entrambe è il controllo visivo. Orbene, la 
disciplina generale dei colloqui, di cui agli artt. 18, c. 3, ord.penit., e 37, c. 5, reg.
esec., prescrive sempre il controllo a vista e non auditivo dal personale di custodia. 
La disciplina del regime speciale, di cui all’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b, ord.pe-
nit., stabilisce per tutti i colloqui con i familiari e i conviventi, come con le persone 
diverse, l’obbligo della videosorveglianza e la facoltà del controllo e della registra-
zione audio previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente, 
ma esclude l’applicazione delle precedenti disposizioni ai colloqui con i difensori, 
ai quali la disciplina generale sui colloqui, di cui all’art. 18, c. 2, ord.penit., equi-
para i garanti. Infatti, le figure di garanzia, istituite per vigilare sulle condizioni ne-
gli istituti penitenziari in funzione della tutela extragiurisdizionale dei diritti delle 
persone ristrette, devono poter interloquire in modo riservato con le persone che 
sono private della libertà, allo scopo di assicurare l’affidamento degli interessati e 
l’autonomia dei garanti nella verifica di qualunque possibile abuso. Pertanto, l’in-
terpretazione che risulta maggiormente conciliare le ordinarie previsioni disposte 
dall’ordinamento penitenziario con gli attuali contenuti normativi del regime ecce-
zionale è nel senso che i garanti regionali (qui a differenza di quello nazionale e dei 
difensori) vengano videoregistrati nello svolgere i colloqui coi ristretti sottoposti al 
regime speciale, ma con modalità analoghe al controllo a vista (che vale anche per 
quello nazionale e per i difensori), cioè senza la concreta possibilità che dall’inqua-
dratura impostata sia acquisibile il labiale delle conversazioni, ciò che consentireb-
be la decifrazione dei dialoghi e contrasterebbe la dovuta riservatezza in questione. 

10 Sotto la precedente disciplina, cfr. laura ceSariS, Ancora sui colloqui dei garanti con le persone 
private della libertà personale, nota a Mag. sorv. Spoleto (Fabio Gianfilippi), ord., 27 giugno 2017, 
Mag. sorv. Sassari (Giommaria Cuccuru), ord., 27 giugno 2017, e Mag. sorv. Viterbo (Maria Raffaella 
Falcone), ord., 15 giugno 2017, in Diritto Penale Contemporaneo, 9 febbraio 2018, in senso critico 
verso la posizione favorevole alla registrazione video. 
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A corollario delle previsioni esplicite nelle nuove disposizioni, occorre co-
munque interrogarsi se per i colloqui dei garanti regionali con i ristretti al regime 
speciale valgano implicitamente anche l’esigenza della previa autorizzazione della 
direzione dell’istituto, disciplinato per quelli con le terze persone, e la presenza 
del vetro divisorio nel locale del colloquio, disposto per quelli con i familiari e i 
conviventi e con le terze persone ex artt. 41-bis, c. 2-quater, lett. b), ord.penit., e 
37 reg.esec., entrambe condizioni che, nei confronti dei garanti territoriali, prima 
della nuove disposizioni in commento erano fortemente criticate da parte della 
giurisprudenza di sorveglianza e dalla dottrina, ma sostanzialmente avallate dalla 
giurisprudenza di legittimità. 

La necessità dell’autorizzazione preventiva si può ora agevolmente escludere, per-
ché pur senza l’espresso riferimento alla categoria del diritto contenuta nella disciplina 
generale dei colloqui ex art. 18, c. 2, ord.penit., è lo stesso tenore letterale della nuova 
disposizione commentata a statuire che le figure di garanzia regionali accedono alle 
strutture in cui si trovano i ristretti del regime in oggetto, senza che tale potere venga 
sottoposto a nessuna ulteriore condizione, proprio come per i familiari e i conviventi 
e al contrario dei terzi, per i cui colloqui con le persone al regime speciale è normati-
vamente imposta l’autorizzazione dell’amministrazione. Peraltro, come già sostenuto 
dalla precedente più sensibile giurisprudenza di sorveglianza e dottrina, è anche l’ul-
teriore considerazione della coerenza sistematica a denotare che la valutazione discre-
zionale di meritevolezza da parte della direzione di istituto entrerebbe in conflitto con 
l’indipendenza istituzionale in capo alle figure di garanzia, che hanno l’amministrazio-
ne penitenziaria come interlocutore diretto e potenziale controparte. 

L’ammissibilità del mezzo divisorio si deve qui analogamente respingere, poiché a 
parte la mancata riproposizione dei riferimenti ai locali attrezzati in modo da impe-
dire il passaggio di oggetti di cui alla lett. b del c. 2-quater dell’art. 41-bis dell’ordina-
mento penitenziario e ai locali interni comuni muniti di mezzi divisori per ragioni di 
sicurezza di cui al c. 5 dell’art. 37 del regolamento esecutivo, che riguardano ambedue 
i colloqui con familiari e terzi, va ulteriormente richiamato che per la tutela del diritto 
di difesa è stabilita la non applicabilità delle previsioni del regime speciale ai colloqui 
con i difensori, cui ex art. 18, c. 2, ord.penit. è assimilato il garante, che devono infatti 
svolgersi in appositi locali ex art. 37, c. 6, reg.esec. Pertanto, alla già invasiva previ-
sione dell’obbligo di videoregistrazione dei colloqui tra garanti regionali e ristretti 
sottoposti al regime speciale, non può aggiungersene altra addirittura ostativa all’eser-
cizio della funzione di garanzia, che ignorando l’astratto rafforzamento delle misure 
organizzative anche preventive e successive, approntate per il contrasto allo scambio 
di oggetti (come identificazione, controllo, perquisizione e simili), impedirebbe con-
cretamente l’immediatezza e la pienezza del colloquio visivo. 

In relazione ai garanti territoriali in senso unitario, nella giurisprudenza di sor-
veglianza che prima della novella in esame aveva inteso difendere la specialità del 
regime di rigore si era sostenuto, da una parte11, che la materia penitenziaria è ri-

11 Mag. sorv. Viterbo (Maria Raffaella Falcone), ord., 15 giugno 2017, su cui cfr. laura ceSariS, 
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messa in via esclusiva alla competenza statale, ex art. 117, c. 2, lett. l, Cost., mentre 
agli enti locali residua in via sussidiaria la facoltà di istituire organi di controllo per 
verificare che le persone detenute fruiscano dei diritti e dei servizi la cui tutela ed 
erogazione è di loro competenza, ex art. 11 d.lgs. 267/2000, cosicché soltanto la 
legislazione statale è competente a istituire organi dotati di compiti di controllo sui 
diritti dei detenuti, con esclusione di ogni competenza in tal senso da parte delle 
fonti normative degli enti locali, la cui funzione di garanzia per i detenuti riguarda 
solo i diritti soggettivi e gli interessi legittimi che possono vantare verso gli enti lo-
cali di cui fa parte il garante o difensore civico od ombudsman, i quali nell’ambito 
delle competenze di tali enti promuovono l’esercizio dei diritti e delle opportunità 
di partecipazione alla vita civile delle persone private o limitate nella libertà per-
sonale, attraverso la facilitazione della fruizione dei servizi messi a disposizione 
dagli enti stessi; da altra parte, si era argomentato12 che la tematica dei rapporti dei 
detenuti con i garanti non era ancora pervenuta a un assetto normativo completo 
e consapevole, poiché su questo fronte il legislatore non ha mostrato una visione 
complessiva delle questioni e non ha operato delle scelte consapevoli, in particola-
re non esiste una legislazione statale e primaria che individui i minimi principi sulla 
nomina dei garanti territoriali e ne disegni il ruolo in termini di indipendenza e di 
affidabilità, in modo da assicurare la tenuta della normativa rispetto alle ragioni e 
alle finalità del regime differenziato, tantoché la stessa definizione di tali garanti 
come territoriali era del tutto impropria, in quanto allude a una struttura unitaria 
del fenomeno considerato che, in assenza di una disciplina complessiva, allo stato 
non sussiste, perciò si attendeva ancora un’indispensabile assunzione di responsa-
bilità del legislatore in grado di risolvere tale situazione problematica. Di fatto, la 
precedente disciplina sui poteri dei garanti territoriali era già sufficiente a smentire 
il primo versante della riduttiva lettura istituzionale e funzionale che veniva avan-
zata, perché a differenza dei difensori civici, che peraltro erano stati presto cancel-
lati a livello comunale per ragioni di contenimento della spesa pubblica, era stata 
proprio la legislazione primaria che, nel prevedere all’interno dell’ordinamento 
penitenziario una serie di autonome e peculiari attribuzioni ai garanti dei diritti 
dei detenuti a prescindere dalla loro denominazione e dalle altre modalità di isti-
tuzione e di funzionamento da parte delle istituzioni locali, ne aveva riconosciuto 
l’esistenza in ruolo e la legittimazione ad agire. Per contro, le nuove disposizioni 
sulle prerogative dei differenti garanti sono poi giunte non solo a disattendere l’au-
spicato intervento ad ampio raggio da parte del legislatore nazionale, ma anzi a 

Ancora sui colloqui dei garanti con le persone private della libertà personale, nota a Mag. sorv. Spoleto 
(Fabio Gianfilippi), ord., 27 giugno 2017, Mag. sorv. Sassari (Giommaria Cuccuru), ord., 27 giugno 
2017 (dep.), e Mag. sorv. Viterbo (Maria Raffaella Falcone), ord., 15 giugno 2017, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 9 febbraio 2018. 

12 Trib. sorv. Roma, ord., 20 aprile 2018 (Pres. Est. Marco Patarnello), su cui cfr., in senso critico, 
veronica Manca, 41-bis e accesso ai colloqui con i Garanti territoriali: si impone il limite massimo di 
un incontro al mese, alternativo tra familiari e terzi, nota a Trib. sorv. Roma, ord., 20 aprile 2018, in 
Giurisprudenza Penale Web, 14 maggio 2018. 
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introdurre con la presente novella un’infondata e irrazionale distinzione tra garanti 
territoriali, poiché il totale diniego del diritto al colloquio per i garanti locali (cui 
resta soltanto il potere di visita senza autorizzazione) e la sua condizionata attribu-
zione ai garanti regionali (che vengono comunque videoregistrati come familiari 
e terzi) risulta una differenziazione non comprovata da dati di conoscenza e di 
esperienza sulla presunta diversità di coinvolgimento delle rispettive tipologie di 
amministrazione nei fenomeni di infiltrazione criminale, né ricollegata a criteri di 
nomina e di intervento delle figure territoriali di garanzia in grado di assicurarne 
l’indipendenza e la responsabilità in rapporto alle finalità proprie dello speciale 
regime di rigore. 

Le nuove disposizioni sui garanti regionali, nonostante le loro concessioni par-
ziali e controllate passate in rassegna, confermano un approccio di sospetto e di 
separazione delle figure di garanzia con maggiore accessibilità e incisività nella 
tutela di diritti, in specie per le materie quali la salute, l’istruzione, la formazione, 
il lavoro e le politiche sociali, le cui competenze sono attribuite in modo diretto e 
sinergico agli enti territoriali autonomi che sono diffusi e attivi sul territorio. 

2.3. Il Garante nazionale: alti poteri, senza rete 
Secondo le nuove disposizioni sul Garante nazionale – ovvero quello con com-

petenza nell’intero territorio del paese – le peculiari prerogative che gli sono ri-
conosciute con riferimento ai luoghi e ai ristretti interessati dal regime speciale 
vengono ricondotte alla sua qualificazione come Meccanismo nazionale di preven-
zione (NPM), ai sensi del Protocollo opzionale del 2002 (OPCAT) alla Conven-
zione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 (UNCAT). Per tale ragione, 
in questo luogo si esaminerà la tematica dell’esatta e compiuta interpretazione dei 
poteri affidati attraverso le nuove disposizioni all’Autorità nazionale, nel quadro 
della disciplina convenzionale e interna, mentre a seguire si affronterà la proble-
matica trasversale dell’istituzione del meccanismo convenzionale di prevenzione e 
del funzionamento della rete interna di garanzia, che chiama in causa tutti i garanti 
italiani e mette in discussione la scelta della recente novella di considerare soltanto 
il Garante nazionale quale nostro Meccanismo preventivo nazionale. 

I contenuti prescritti per la specifica facoltà di colloqui visivi del Garante na-
zionale coi ristretti sottoposti al regime speciale consistono nel loro svolgimento 
in forma riservatezza, senza limite di durata, senza controllo audio o registrazione 
video, e senza computo di frequenza nel limite dei colloqui personali. 

Il Protocollo opzionale ha in esordio stabilito che ai Meccanismi nazionali di 
prevenzione siano in particolare garantiti, allo scopo di espletare il loro mandato, 
i poteri di «accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private del-
la libertà nei luoghi di detenzione [...], nonché sul numero di tali luoghi e sulla 
loro dislocazione» (art. 20, lett. a, OPCAT), «accesso ad ogni informazione circa 
il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione» (art. 20, lett. 
b, OPCAT), «accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e 
attrezzature» (art. 20, lett. c, OPCAT), «possibilità di avere colloqui riservati con 
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le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite interprete 
se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi na-
zionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti» (art. 20, lett. 
d, OPCAT) e «libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con 
cui avere un colloquio» (art. 20, lett. e, OPCAT). 

La legge istitutiva del Garante nazionale ha in seguito previsto, tra i suoi po-
teri, quelli per cui «vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli 
internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di 
limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai prin-
cipi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani 
ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti» (art. 7, c. 5, lett. a, 
d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014), «visita, senza necessità di autorizza-
zione, gli istituti penitenziari [...], accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale 
adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive» (art. 7, c. 5, lett. b, d.l. 
146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014), «prende visione, previo consenso anche 
verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta 
o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di 
detenzione o di privazione della libertà» (art. 7, c. 5, lett. c, d.l. 146/2013, conv. con 
modd. da l. 10/2014) e «richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture 
indicate [...] le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministra-
zione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di 
sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione«» 
(art. 7, c. 5, lett. d, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014). 

La presente novella ha da ultimo riconosciuto al Garante nazionale, in qualità 
di Meccanismo nazionale di prevenzione, il potere di accedere all’interno delle 
sezioni speciali degli istituti, di incontrare i ristretti al regime speciale e di svolgere 
con loro i colloqui visivi, in condizioni differenti non solo rispetto a quelle previ-
ste dallo stesso provvedimento per i garanti regionali, ma anche riguardo a quelle 
stabilite dalla disciplina convenzionale sui meccanismi nazionali di prevenzione e 
dalla regolamentazione interna sull’istituzione della figura nazionale di garanzia. 

Sulla questione preliminare del potere di visita alle sezioni speciali da parte 
del Garante nazionale, si rimanda al commento sopra sviluppato con riferimento 
all’analoga previsione per le figure regionali. 

Appare utile muovere dalla considerazione che la fonte convenzionale sui Mec-
canismi nazionali di prevenzione affianca unicamente alla previsione della riserva-
tezza dei colloqui quella dell’assenza di testimoni, mentre la legge istitutiva del Ga-
rante nazionale dei detenuti trascura completamente la considerazione dei colloqui 
coi ristretti tra i poteri della figura di garanzia. 

La disciplina introdotta dalle nuove disposizioni traspone in normazione pri-
maria la posizione assunta dall’Amministrazione penitenziaria, che dalla qualifica-
zione del Garante nazionale italiano quale Meccanismo nazionale di prevenzione 
ne aveva fatto discendere da subito «il libero accesso, senza necessità di preavviso 
o autorizzazione, nonché la possibilità di avere colloqui riservati con le persone 
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private della libertà»13 e in seguito che «accede senza limitazione alcuna all’interno 
delle sezioni 41 bis incontrando detenuti ed internati e potendo svolgere con essi 
incontri riservati senza limiti di tempo»14. 

Le ulteriori prescrizioni contro il controllo audio, la registrazione video e il con-
teggio numerico, sostanzialmente conseguenti sul piano contenutistico alle prescri-
zioni convenzionali sopra richiamate, rinviano in chiave negativa alle condizioni 
presenti nella disciplina speciale di cui all’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b, ord.penit., 
tuttavia con esclusivo riferimento ai colloqui con familiari e terzi, al contrario inve-
ce di quelli coi difensori, cui ex art. 18, c. 2, ord.penit. sono equiparati i garanti, per 
i quali dopo l’intervento ablativo della giurisprudenza costituzionale è la norma 
speciale a stabilire la non applicabilità di tali previsioni nei loro confronti. 

Risulta opportuno aggiungere il rilievo che le recenti disposizioni tacciono assolu-
tamente sul vetro divisorio e sul controllo visivo. Il mezzo di divisione deve conside-
rarsi inammissibile, per le ragioni sopra discusse con riguardo all’analoga omissione 
per i garanti regionali. Il controllo a vista invece può ritenersi consentito, purché 
svolto in modo da non contrastare con la prevista riservatezza dei colloqui e con la 
prescritta assenza di testimoni, poiché corrisponde a un principio generale di tutela 
della sicurezza interna, ex art. 18, c. 3, ord.penit., valido non solo per le figure di 
garanzia ma anche per il ruolo dei difensori e diretto ad assicurare non soltanto il 
regolare svolgimento degli incontri ma altresì l’incolumità personale dei partecipanti. 

Le nuove disposizioni sul Garante nazionale, con i loro riconoscimenti altiso-
nanti e ridondanti posti in luce, rivelano una visione centralistica e autocratica del-
la figura di garanzia più elevata ed esposta all’esercizio del potere, in contrasto con 
l’auspicata configurazione di un sistema multilivello integrato, che dagli organismi 
convenzionali internazionali dovrebbe estendersi agli istituti territoriali interni, 
allo scopo di garantire il pluralismo e l’autonomia tra le forme di protezione e di 
controllo provenienti dalle istituzioni democratiche esistenti. 

3. La configurazione del sistema nazionale dei garanti dei diritti dei detenuti: 
ostacoli, contraddizioni e potenzialità 

Il Protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione contro la tortura ha disposto 
che «ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea [...] uno o più meccanismi 
nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno» e nondimeno 
ha precisato che «possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di preven-
zione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché 
rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo» (art. 17 OPCAT).

13 Circ.Dip.Amm.penit. 24 giugno 2016, n. 24363, Istituzione del Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale: compiti e poteri, in https://www.giustizia.it. 

14 Circ.Dip.Amm.penit. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, Organizzazione del circuito detentivo spe-
ciale previsto dall’art. 41 bis O.P., in https://www.giustizia.it. 
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Il decreto istitutivo del Garante nazionale nel 2013 gli ha inoltre attribuito il 
compito di «promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti ter-
ritoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno 
competenze nelle stesse materie» (art. 7, c. 5, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 
10/2014). 

La lettera diplomatica del 2014 della Missione permanente dell’Italia al Sotto-
comitato sulla prevenzione della tortura ha infine sostenuto che «il nuovo Garante 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [...] coordinerà 
la rete dei Garanti locali, formata da istituzioni già esistenti o che saranno istituite 
a livello regionale e locale» e soprattutto ha accreditato che «l’intero sistema co-
stituirà il Meccanismo nazionale di prevenzione conforme al Protocollo opzionale 
alla Convenzione contro la tortura». 

Da quanto richiamato deriva, a livello pattizio, che il Protocollo ha previsto la 
possibilità per ogni Paese di indicare uno o più dispositivi di tutela dei diritti uma-
ni, che tali dispositivi possono essere sia centrali che locali, e che in ogni caso tutti 
devono rispettare le prescrizioni della fonte internazionale. A livello attuativo, poi, 
risulta che il nostro Paese ha prefigurato un sistema interno di cui fanno parte sia 
il Garante nazionale che i garanti territoriali (quindi sia regionali che locali), in cui 
il primo è incaricato del coordinamento e della collaborazione con i secondi, e che 
tutti insieme danno vita al Meccanismo preventivo nazionale. 

Concretamente, la realtà del sistema italiano di garanzia dei diritti delle persone 
private della libertà personale non è stata, non è e non sarà – a breve e in sostanza 
– quella sin qui rappresentata. 

Il riferimento normativo della recente novella alla qualificazione l’Autorità na-
zionale di garanzia come Meccanismo nazionale di prevenzione non pare poter as-
sume un valore propriamente costitutivo – cioè non statuisce in norma primaria la 
designazione del (solo) Garante nazionale quale Meccanismo preventivo nazionale 
e la disciplina della coordinamento dei suoi poteri (anche) coi garanti territoriali – 
ma meramente dichiarativo – ossia riconosce nelle nuove disposizioni sul regime 
speciale ciò che secondo la prassi convenzionale era già stato indicato dallo Stato 
italiano presso gli Organismi internazionali con la nota diplomatica del 2014 e 
che la stessa Amministrazione interna aveva subito fatto proprio con le sue lettere 
circolari – senza precisarvi o aggiungervi principi o criteri innovativi sul sistema 
nazionale delle figure di garanzia a tutela della libertà personale. 

Nell’impegno di mandato sulla progressiva armonizzazione della rete di garan-
zia, il Garante nazionale ha ritenuto che il proprio compito di coordinamento do-
vesse concretizzarsi nel contribuire a costruire un sistema coerente, in modo tale 
da poter proporre la rete articolata dei garanti territoriali, che rispettino le previ-
sioni derivanti dalle fonti internazionali e nazionali, come Meccanismo preventivo 
nazionale complessivo, insieme al Garante nazionale. 

Del livello regionale il Garante nazionale ha evidenziato, in particolare, la dif-
fusione parziale dei garanti regionali – che non copre l’intero territorio, né come 
autorità istituite (ve ne sono ancora di sprovviste della stessa previsione), né come 
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figure attivate (ve ne sono altre inadempienti nella relativa nomina) – e la diso-
mogeneità normativa della relativa disciplina – che colpisce l’ampiezza del man-
dato, l’indipendenza dalla politica e la gestione della riservatezza. Per l’Autorità 
nazionale l’indipendenza e l’autonomia dei garanti regionali sono connesse a una 
nomina non proveniente dall’organo di governo e a un mandato non coincidente 
con la durata temporale di quello dell’ente di nomina e non rinnovabile o proro-
gabile. A oggi la prima regola risulta inosservata in isolati casi (in cui il Garante 
è nominato con decreto del Presidente della Regione), altrettanto la seconda 
(per cui la decadenza del Garante avviene con lo scioglimento del Consiglio re-
gionale), invece la terza viene disattesa nella maggior parte dei casi (sia in senso 
assoluto, sia prevedendo la rieleggibilità non consecutiva, sia ammettendo un 
secondo mandato). 

Sul livello locale l’Autorità nazionale ha riconosciuto la forza della prossimità 
dei garanti locali – che con il loro lavoro ravvicinato e continuativo assicurano an-
che alle altre figure di garanzia nazionale e regionale un contributo di conoscenza 
del contesto istituzionale, sociale e interno alle strutture privative della libertà per-
sonale – ma ha aggiunto che occorre preservarla dal rischio di trasformarsi in pro-
miscuità – che per la particolare vicinanza con le autorità istituzionali vada a mi-
nare le necessarie prerogative di indipendenza e di autonomia. Secondo il Garante 
nazionale le discipline istitutive devono scongiurare situazioni di commistione e 
di conflittualità con le autorità locali, in particolare con regole di incompatibilità 
assoluta o relativa all’esercizio di attività lavorative, professionali, imprenditoriali 
o commerciali. 

Il Garante nazionale ha inviato una prima missiva in argomento il 2 novem-
bre 2016, destinata agli organi assembleari delle Regioni ancora sprovviste di tale 
figura, contenente le linee guida per l’istituzione del garante regionale, affinché 
risponda ai requisiti di indipendenza e di autonomia richiesti come Meccanismo 
preventivo nazionale dalla disciplina internazionale e possa così entrare nella rete 
territoriale con compiti e poteri analoghi a quelli del Garante nazionale. Nella 
successiva comunicazione dell’8 giugno 2017, indirizzata a tutti i garanti territo-
riali, ha prospettato loro il proposito di costruire una rete che li tenga insieme, 
richiamando le citate linee guida i requisiti fissati per il Meccanismo preventivo 
nazionale, affidando in via prioritaria al Garante nazionale la funzione di coordi-
namento dei garanti regionali e a questi ultimi il coordinamento dei garanti locali 
presenti sul rispettivo territorio. L’ultima missiva del 6 settembre 2017, rivolta ai 
soli garanti regionali, ha posto l’urgenza di procedere alla formalizzazione della 
rete dei garanti come Meccanismo preventivo nazionale ai sensi della regolamen-
tazione internazionale, mediante la sottoscrizione di dichiarazioni modello quale 
impegno formale ad attenersi in modo rigoroso ai principi stabiliti dal Protocollo 
opzionale alla Convenzione contro la tortura e dal Codice di autoregolamentazio-
ne del Garante nazionale. 

Per la tutela dell’indipendenza e dell’autonomia, i riferimenti considerati im-
prescindibili dal Garante nazionale – sia nelle linee guida (per le autorità di rap-
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presentatività che devono ancora dotarsi di garanti) che nelle dichiarazioni mo-
dello (per le autorità di garanzia già in carica), per l’accreditamento dei garanti 
territoriali nell’ambito del Meccanismo preventivo nazionale – risultano l’elezione 
assembleare, la durata del mandato dell’eletto sganciata da quella dell’elettore e 
l’estensione del mandato su ogni condizione di restrizione coattiva della libertà 
personale. Non vi è invece alcun richiamo al criterio delle non rieleggibilità dell’in-
caricato, inserito nella prima Relazione al Parlamento del 201715, e nemmeno al 
canone delle opportune incompatibilità funzionali della carica e dei conseguenti 
adeguamenti retributivi per l’inibizione professionale applicata all’incaricato, pre-
sente nelle linee guida del 2016. Non vi è infine nessun rimando alla previsione 
delle risorse necessarie ad assicurare il funzionamento dell’ufficio e delle misure 
indispensabili per garantire l’indipendenza del personale, tra cui opportune co-
noscenze professionali e attitudini personali, indicati già nel Protocollo opzionale 
(art. 18 OPCAT) e richiamati sin nell’ultima Relazione al Parlamento del 2020 per 
il personale addetto all’Ufficio nazionale16. 

Sulla declinazione della riservatezza e della collaborazione, i principi ritenuti 
cogenti dal Garante nazionale, per il riconoscimento a sistema dei garanti territo-
riali, riguardano l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel mandato 
di garanzia, che sia le linee guida che le dichiarazioni modello concretizzano come 
un dovere di ufficio a un rapporto riservato ed esclusivo con l’amministrazione 
pubblica rispetto agli esiti delle attività svolte, dichiarato incompatibile con il ri-
corso a un trasparente e immediato coinvolgimento della società civile. Nella lette-
ra propedeutica dell’8 giugno 2017, il Garante nazionale ha infatti specificato che 
l’approccio cooperativo con le pubbliche amministrazioni implica la possibilità 
di segnalare e di denunciare determinate situazioni all’attenzione dei mezzi di co-
municazione soltanto come ultima risorsa (last resort measure), per cui solamen-
te qualora le autorità sollecitate non instaurino il dialogo cui sono tenute con le 
figure di garanzia acquista significato e risulta proficuo rivolgersi alla collettività 
esterna, secondo la strategia progressiva (escalation strategy) che è definita tipica 
dei Meccanismi preventivi nazionali modellati sul Protocollo opzionale. Nel Pro-
tocollo opzionale, tuttavia, viene espressamente e unicamente previsto, per le isti-
tuzioni di garanzia, di privilegiare informazioni confidenziali e di pubblicare dati 
personali solo con il consenso espresso della persona interessata (art. 21 OPCAT), 
mentre per le amministrazioni in causa di esaminare le raccomandazioni delle au-
torità di garanzia e di dialogare con esse sulle possibili misure di attuazione (art. 
22 OPCAT). Nella legge istitutiva, peraltro, i termini prescrittivi di trenta giorni si 
riferiscono soltanto alla richiesta di informazioni e documenti alle amministrazioni 
interessate (art. 7, c. 5, lett. d, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014), allo 

15 Cfr. Garante nazionale dei diritti delle PerSone detenute o Private della libertà PerSonale, 
Relazione al Parlamento 2017, pt. 12, in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 

16 Cfr. Garante nazionale dei diritti delle PerSone detenute o Private della libertà PerSonale, 
Relazione al Parlamento 2020, pt. 44, in http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 
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scopo di consentire al Garante nazionale di rivolgersi in caso di mancata risposta 
al magistrato di sorveglianza per l’emissione di un ordine di esibizione, ovvero 
alla formulazione di raccomandazioni per violazioni accertate o istanze fondate 
dal Garante nazionale (art. 7, c. 5, lett. f, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 
10/2014), al fine di permettere all’Amministrazione coinvolta di comunicare in 
caso di diniego il proprio dissenso motivato, senza che in entrambi i casi sia in 
alcun modo precluso alla figura di garanzia di proseguire nell’adempimento dei 
diversi compiti istituzionali secondo le proprie autonome determinazioni. 

Attualmente, sulla prima pagina del proprio sito ufficiale17, l’Autorità nazionale 
affianca alla denominazione di Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale la qualificazione di Meccanismo nazionale di preven-
zione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti, allegando 
quale documentazione di tale attribuzione la lettera diplomatica del 2014. Nella 
voce dedicata a Rete dei Garanti e Meccanismo preventivo nazionale italiano, sem-
pre sul relativo sito istituzionale18, si afferma dapprima che il Meccanismo preven-
tivo italiano è costituito dal Garante nazionale, che coordina una rete territoriale 
di Garanti, al fine di contribuire alla costruzione di un sistema coerente nelle realtà 
locali, secondo le indicazioni previste dal Protocollo opzionale alla Convenzione 
ONU contro la tortura; si aggiunge tuttavia che, per le difficoltà incontrate soprat-
tutto in relazione all’ampiezza del mandato e all’indipendenza e riservatezza dell’a-
zione svolta dai Garanti regionali, e nonostante i notevoli passi avanti compiuti, 
la rete nazionale è ancora in divenire; si informa infine che, pur non ritenendo di 
poter ancora considerare i Garanti regionali come nodi della rete, gli organi di 
controllo delle Nazioni Unite (Comitato contro la tortura, CAT, e Sottocomitato 
sulla prevenzione della tortura, SPT) hanno invitato a proseguire nell’azione di co-
struzione effettiva di tale rete. Non vi è traccia alcuna, purtroppo, delle discussioni 
e dei documenti in cui tali Organismi internazionali abbiano maturato la decisione 
di non accogliere propriamente la posizione e l’impegno espresso dallo Stato ita-
liano nella nota diplomatica del 2014, per cui era accreditato quale Meccanismo 
preventivo nazionale, conforme al Protocollo opzionale alla Convenzione contro la 
tortura, l’intero sistema nazionale, formato dal Garante nazionale a livello centrale 
e dai garanti territoriali a livello regionale e locale. 

La rete nazionale dei garanti dei diritti dei detenuti, come sino a ora promossa 
e presidiata dal nostro Garante nazionale in chiave di sistema unitario allo scopo 
della configurazione e dell’accreditamento come Meccanismo preventivo naziona-
le, ha quindi evidenziato – tra le altre limitazioni e contraddizioni – due problemi 
principali, che chiamano in causa la stessa Autorità nazionale in rapporto alle di-
verse istituzioni territoriali. 

Un primo aspetto è che la richiesta del Garante nazionale di una nomina di pro-
venienza assembleare a garanzia di indipendenza e autonomia per la figura territo-

17 V. http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 
18 V. http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 
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riale – un’istanza congruente con la riflessione internazionale sulle istituzioni di 
garanzia – non corrisponde a quanto stabilito per la medesima Istituzione nazio-
nale. Nonostante soltanto l’Autorità nazionale e nessuna di quelle territoriali sia 
stata ritenuta rispondente alle prescrizioni internazionali per l’accreditamento 
ufficiale come Meccanismo preventivo nazionale, che in particolare richiedono 
agli Stati parti di garantire l’indipendenza funzionale dei Meccanismi nazionali 
di prevenzione e l’indipendenza del personale di cui si avvalgono, tenendo in 
debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per 
i diritti umani (art. 18, cc. 1 e 4, OPCAT), nel nostro Paese chi coordina a livello 
centrale tale rete nazionale non ha la fonte di legittimazione che pretende in chi 
è coordinato a livello decentrato (e che sovente invece la possiede), poiché ricade 
nella condizione che per i garanti territoriali è indicata dal medesimo Organismo 
nazionale come preclusiva alla loro istituzione, cioè è incaricato con un atto di 
nomina di provenienza governativa che lo rende espressione del potere esecuti-
vo in carica al momento della designazione. Di più, la legge istitutiva esordisce 
affermando che il Garante nazionale è istituito presso il Ministero della giustizia 
(art. 7, c. 1, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014) e prosegue stabilendo 
che il suo Ufficio si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal 
Ministro della giustizia, con personale dello stesso Ministero, secondo l’apposito 
regolamento del Ministro della giustizia che ne determina la struttura e la com-
posizione (art. 7, c. 4, lett. f, d.l. 146/2013, conv. con modd. da l. 10/2014). In 
dottrina, tra i concordi rilievi negativi in proposito19, si è pertanto chiosato come 
il legislatore abbia disegnato:

«un’autorità a nomina sostanzialmente governativa: tanto il parere delle commissioni 
(non vincolante e comunque ben lungi dall’essere previsto in termini tali da assicurare 
meccanismi di garanzia per le minoranze), quanto la mera formalizzazione con decreto 
presidenziale (passaggio ben lontano, di per sé, dal dimostrare un effettivo affranca-
mento dalle scelte del Governo, come nei modelli a nomina parlamentare o affidata ai 
presidenti di Camera e Senato), marginalizzano con tutta evidenza l’intervento parla-
mentare a favore della decisione dell’esecutivo. 

19 Cfr. daniela chinnici, Emergenza carceri e sistema penale – I decreti legge del 2013 e la 
sentenza della Corte cost. n. 32/2014, in Archivio Penale Web, 2014, n. 3, p. 1; AnGela della 
bella, Emergenza carceri e sistema penale – I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte 
cost. n. 32/2014, Giappichelli, Torino, 2014, p. 157; AleSSandro diddi, La verifica ab externo: 
il Garante nazionale dei diritti delle persone in vinculis, in Misure cautelari ad personam in un 
triennio di riforme, a cura di Alessandro Diddi e Rosa Maria Geraci, Giappichelli, Torino, 2015, 
pp. 185, 190-191; Giovanna di roSa, Il Garante dei diritti dei detenuti e dei soggetti privati della 
libertà personale, in Le nuove norme sulla giustizia penale – Liberazione anticipata, stupefacenti, 
traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie 
e di riforma del sistema sanzionatorio, a cura di Carlotta Conti, Antonella Marandola e Gianluca 
Varraso, Cedam, Padova, 2014, p. 133; Fabio Fiorentin, Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 
2013, n. 146), Giuffrè, Milano, 2014, p. 81. 
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Ma anche il modello di organizzazione risulta fortemente sbilanciato verso una diretta 
dipendenza dal dicastero della giustizia: strutture e risorse sono messe a disposizione 
dal Ministro e l’ufficio del Garante è composto da personale dello stesso ministero 
[...]. 
Il decreto, è vero, fissa una serie di parametri a presidio dell’indipendenza personale 
dei componenti. [...] Tuttavia, si tratta pur sempre di indicazioni piuttosto evanescenti 
che – per quanto utili a consentire agli interessati un sereno svolgimento dell’incarico, al 
riparo da possibili condizionamenti personali – certamente non valgono a compensare 
il deficit di indipendenza funzionale dell’organo»20;

«una figura istituzionale inconsueta, un incrocio tra autorità indipendente e ufficio mini-
steriale dotato di autonomia»21. 

Un secondo profilo riguarda l’istanza di connotare l’attività dei garanti territoriali 
come riservata (con le amministrazioni coinvolte) e non comunicabile all’esterno, 
se non alle condizioni poste dal Garante nazionale (peraltro alquanto imprecise), 
che rinviano alla presunta prassi degli organismi di garanzia modellati sul Protocollo 
opzionale. In realtà, questa pretesa risulta riflettere una modalità tipica non tanto 
delle istituzioni esistenti a livello nazionale, dato che come appena rilevato non vie-
ne prevista dal Protocollo opzionale per i Maccanismi preventivi nazionali, quanto 
invece del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura, dispositivo che come ben 
discusso dalla letteratura internazionale presenta però una fisionomia di ruolo e di 
azione che non corrisponde affatto a quella delle figure di garanzia sulla privazione 
di libertà come i garanti territoriali in esame, le cui specificità di mandato e di espe-
rienza dovrebbe quindi essere salvaguardate e valorizzate. Di fatto, tali prescrizioni 
contrastano in modo palese con la scelta, sinora attuata in genere dai garanti terri-
toriali, ma a volta seguita pure dal Garante nazionale, di comunicare i risultati delle 
visite o delle istruttorie, comprese le criticità riscontrate, pur in un clima di costante 
collaborazione con le autorità coinvolte, ma senza sottacere dati riscontrati e speci-
fiche sollecitazioni di intervento per risolvere delle questioni complesse, attivando 
anche l’interessamento dell’opinione pubblica, per far diffondere la sensibilità oltre 
quei settori della società civile già più attenti o impegnati in tema di rispetto dei 
diritti umani in ambito carcerario e non solo. Il ruolo dei garanti territoriali rivolto 
all’esterno, al fine di far conoscere ciò che accade nei luoghi “chiusi” per render-
li più trasparenti e accelerare percorsi di maggior democrazia e legalità interna, è 
stato in questi anni fondamentale per spingere le stesse articolazioni penitenziarie a 
interventi mirati prima e dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti 
dell’uomo con la sentenza Torreggiani e altri contro Italia del 2013, citata anche dalla 
stessa prima relazione al Parlamento del Garante nazionale come uno spartiacque tra 

20 MaSSiMo cereSa-GaStaldo, Una authority di cartapesta per i diritti dei detenuti, in Legislazione 
penale, 2014, n. 4, pp. 420-422 (corsivi aggiunti). 

21 aleSSandro Monti, I veri poteri del Garante dei detenuti, in https://www.ilfattoquotidiano.it, 5 
agosto 2016 (corsivi aggiunti). 
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un prima e un dopo nella vita complessiva della comunità penitenziaria. La rinuncia 
alla tipica missione di comunicazione pubblica e di denuncia collettiva, improntata 
sulla terzietà del garante e sulla capacità di valutare in autonomia tutte le possibili 
conseguenze del proprio agire, finirebbe per burocratizzarne il ruolo dinamico e 
inficiarne la vigilanza permanente sul “dentro”, inibendone così le reali possibilità di 
cambiamento nei contesti interessati. 

Conclusivamente, il riconoscimento del solo Garante nazionale e non dei ga-
ranti territoriali quale Meccanismo preventivo nazionale risulta infondato e incoe-
rente, poiché contrasta non solo con la dichiarazione ufficiale del nostro Paese alle 
Nazioni unite, ma anche con l’effettiva rispondenza ai requisiti fissati dal Protocol-
lo opzionale. Un confronto obiettivo e orizzontale su questo tema consentirebbe 
in prospettiva di raggiungere la configurazione pluralistica del sistema nazionale 
dei garanti dei diritti dei detenuti e quindi di superare la previsione differenziata 
della recente novella sulla distinzione dei poteri dei garanti, una volta che tutte e 
sole le istituzioni italiane di garanzia che rispettassero le previsioni stabilite dalla 
disciplina convenzionale sarebbero riconosciute come meccanismo nazionale di 
prevenzione e pertanto titolari dei poteri dalla legge assegnati in ragione di tale 
qualificazione. 

4. L’antimafia milita contro la sicurezza dei diritti e le garanzie nella giustizia 

L’antimafia militante – chissà se ignara o insoddisfatta del colpo segnato con 
le nuove disposizioni – ha continuato anche dopo l’ultima novella a intestarsi la 
battaglia in difesa del regime speciale contro i garanti e le garanzie nel sistema pe-
nitenziario. Dalla parte della sicurezza dei diritti e delle garanzie nella giustizia si è 
levata ancora la libera voce della critica.

«Il regime del carcere duro, il 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sembra ormai di-
ventato improvvisamente il male assoluto. Addirittura più della stessa mafia che tende a 
contrastare. Ma in genere, se ne parla senza conoscerne né la storia, né la funzione, dalle 
quali nessun corretto approccio critico può prescindere. [...] 
Uno dei baluardi della lotta alle mafie del nostro paese è sotto attacco incrociato dei 
Garanti dei detenuti, spalleggiati da una parte della classe politica, e di un’intellighenzia 
sinistrorsa molto sensibile al tema delle garanzie, incoraggiata dalla sempre più nume-
rosa stampa compassionevole. [...] 
È arrivato il momento di prendere atto del fallimento del sistema penitenziario, di 
constatare l’estrema difficoltà della gestione degli istituti di pena sul fronte rieducativo. 
Bisogna riappropriarsi del valore costituzionale del recupero e della risocializzazione dei 
detenuti, perché così com’è non funziona. La storia carceraria – la cosiddetta fedina penale 
– dei mafiosi è fatta di continue ricadute nel crimine, segno evidente che, almeno per loro, ma 
il discorso purtroppo è più ampio, il programma di recupero non serve a nulla»22. 

22 catello MareSca, Ecco come riformare il 41-bis (senza falsi garantismi), in https://www.ilsussi-
diario.net, 28 luglio 2020 (corsivi aggiunti). 
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«Chi tocca i fili muore e parlare del rispetto dei Diritti di tutti e dell’abominio del 41 bis 
è come bestemmiare in chiesa. [...] 
Da quattro anni (era il 29 luglio) Alessandro Margara ci ha lasciato e ci manca moltis-
simo; per una breve stagione provò a portare al Dap una certa idea della pena, il suo 
era “il carcere dopo Cristo”. Durò troppo poco e fu un ministro comunista a metterlo 
all’uscio. Ci è mancato poco che al Dipartimento arrivasse il dott. Maresca, come Gesù 
nel tempio. Buona fortuna»23. 

La recente novella sui garanti interni ha completamente disatteso le sempre 
più diffuse sollecitazioni a potenziare l’indipendenza e l’integrazione delle figure 
di garanzia italiane nell’ambito di un effettivo sistema multilivello a tutela dei di-
ritti umani delle persone private della libertà personale – che sarebbe in grado di 
superare anche gli infondati timori nei confronti dei contatti non sufficientemente 
affidabili e verificati con i ristretti esponenti di organizzazioni criminali al regime 
speciale – attraverso l’armonizzazione legislativa dei principi e dei criteri: in primo 
luogo, sulla conferibilità e la compatibilità di tale incarico da parte di tutte le istitu-
zioni pubbliche rappresentative, dallo Stato agli Enti locali; in secondo luogo, sulle 
competenze e le guarentigie di tutti i componenti dei relativi uffici di garanzia, 
altrettanto decisivi per la funzione pubblica esercitata; in terzo e ultimo luogo, sul 
coordinamento e la collaborazione tra tutti gli organismi pubblici attivi in materia, 
così da evitare duplicazioni e promuovere sinergie. 

Le nuove disposizioni sul regime differenziato hanno unicamente perseverato 
nel disgregamento e nell’indebolimento della rete nazionale di garanzia delle per-
sone ristrette – in un delicato settore della detenzione come quello del regime ecce-
zionale dove le già abnormi restrizioni applicate invocano un più esteso controllo 
terzo – assecondando la linea di retroguardia dell’amministrazione penitenziaria, 
diretta sovente da pubblici ministeri di provenienza antimafia che condizionano gli 
operatori del settore con atti interni che non sono fonti del diritto, e annichilendo 
il fronte di resistenza delle figure indipendenti, già spesso animate da logiche di-
stinte e così addirittura divise secondo poteri differenti. 

Come già accaduto con l’introduzione della competenza territoriale centralizza-
ta della magistratura di sorveglianza per decidere sul regime speciale applicato dal 
ministero della giustizia, anche qui è emersa la pericolosa strategia di legittimare, 
dietro tanto celebrate esigenze di uniformità e di affidabilità dell’attività di super-
visione a protezione della società civile dalla criminalità organizzata, ben meno 
commendevoli istanze di imbrigliamento e di depotenziamento del pluralismo e 
dell’indipendenza dei garanti più prossimi e assidui nella difesa della libertà e della 
legalità.

Diventa sin troppo facile prevedere, una volta che è stata neutralizzata l’azione 
quotidiana di maggiore incisività dei garanti locali (che devono ora limitarsi a visi-

23 Michele PaSSione, Il 41 bis è un abominio e parlarne non significa appoggiare le mafie, in https://
www.ildubbio.news, 29 luglio 2020 (corsivi aggiunti). 



73osservatori

te, che si vogliono non solo scortate nei movimenti, ma anche selettive sugli scopi) 
ed è stato dissuaso quale meno garantito e talora più mediato il potenziale inter-
vento delle figure regionali (che possono sì effettuare i colloqui, ma che devono 
comunque venire videoregistrati, alla stregua di familiari o terzi e al contrario dei 
difensori, e che sono talvolta figure di tipo generalista, senza esclusiva specializza-
zione sulla materia penitenziaria), ai ristretti sottoposti al regime speciale risulterà 
ancora affidabile il solo e unico ricorso al potere pieno ma lontano del Garante 
nazionale (che nonostante l’ineguagliabile peso di un’autorità nazionale non po-
trà provvedere con la dovuta immediatezza e continuità a seguire tutti i colloqui 
richiesti e non potrà contare sulla preziosa conoscenza degli interlocutori e delle 
dinamiche del singolo contesto, considerando gli oltre settecento ristretti al regime 
speciale distribuiti in tutto il paese e la caratteristica tipica di tutte le autorità di 
garanzia a livello internazionale di costituire delle cariche personali i cui poteri non 
possono venire delegati nemmeno ai membri del proprio ufficio). 

Dopo l’esordio della promettente stagione del riconoscimento istituzionale 
dei garanti, cui è seguita la feconda dialettica dottrinale e giurisprudenziale sulla 
costruzione dei diritti e la cultura delle garanzie, l’intervento legislativo sui loro 
poteri in materia di regime speciale ha assecondato un’immotivata e irragionevole 
diffidenza nella funzione di garanzia – invece tanto più necessaria e incisiva nel 
livello prossimo ai luoghi e alle persone, quanto maggiore è la separatezza e la 
restrizione della condizione privativa della libertà personale, come nella situazione 
eccezionale del regime sospensivo – finendo per delegittimare senza argomenti 
concreti e verificati il ruolo istituzionale dei garanti territoriali, loro affidato dagli 
enti locali nel quadro della legalità costituzionale e ordinamentale.

davide bertaccini
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