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Osservatori

CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Il reato culturalmente orientato nel caso Ongwen presso la Corte Penale In-
ternazionale 

Le argomentazioni difensive utilizzate nel caso Ongwen presso la Corte Penale 
Internazionale1 rappresentano un unicum: per la prima volta la difesa di un impu-
tato in un processo penale internazionale ha sollevato degli argomenti culturali a 
sostegno dell’incapacità mentale e dello stato di necessità, asserendo perciò che i 
reati contestati siano culturalmente orientati.2 Inoltre, Dominic Ongwen, bambi-
no-soldato e poi comandante del gruppo paramilitare ugandese Lord’s Resistan-
ce Army (LRA), è l’imputato con più capi d’imputazione per crimini di guerra e 
crimini contro l’umanità nella giurisprudenza della Corte Penale Internazionale.3 

Il caso Ongwen si inserisce nella situazione dell’Uganda, aperta nel 2004 sulla 
base del primo self-referral da parte di uno Stato nell’ambito di un conflitto arma-
to non internazionale. Il Prosecutor della Corte Penale Internazionale ha emesso 
quattro ulteriori mandati d’arresto nei confronti di Joseph Kony, comandante in 
capo dell’LRA, e degli altri comandanti più importanti dell’LRA.4 

L’LRA è il principale gruppo paramilitare che ha combattuto sotto la guida di 
Kony contro l’esercito del Presidente Museveni nella guerra in Uganda. Secondo 
gli ideali di Kony, la tribù Acholi, che era stata divisa in più gruppi durante il pro-
tettorato inglese, doveva essere riunita, liberata e “purificata” attraverso la guerra.5 

1 The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15. 
2 Per la definizione di reato culturalmente, si veda ad esempio J. Van broeck, Cultural defence 

and culturally motivated crimes (cultural offenses), European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, vol. 9 (1), pp. 1-32, 2001, p. 5. 

3 Per il Pre-Trial Brief del Prosecutor, si veda https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2016_06511.PDF. 

4 Solo il procedimento contro Joseph Kony e Vincent Otti è nel cosiddetto “Pre-Trial stage”, 
in attesa che Kony e Otti vengano arrestati e trasferiti all’Aja, mentre gli altri procedimenti si sono 
conclusi per la morte degli indagati. 

5 T. allen & K. Vlassenroot, Introduction, pp. 4, 10, in T. allen & K. Vlassenroot, The Lord’s 
Resistance Army: Myth and Reality, London: Zed Books Ltd, 2010; A. traylor, Uganda and the ICC: 
Difficulties in Bringing the Lord’s Resistance Army Leadership before the ICC, Eyes on the ICC, vol. 
22, pp. 23-42, 2009, p. 25. 
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In Uganda Kony è considerato un ajwaka, ovvero un mago posseduto da un certo 
numero di spiriti che gli conferiscono dei poteri mistici, che lo guidano nelle opera-
zioni militari e che gli permettono di controllare le menti dei propri soldati.6 Kony 
praticava dei riti di iniziazione e delle cerimonie propiziatorie per la battaglia nei 
confronti dei soldati dell’LRA, comportandosi come un medium tra i combattenti 
e gli spiriti.7 Inoltre, insegnava ai bambini-soldato una sua interpretazione dei dieci 
comandamenti dando una forte connotazione spirituale al gruppo paramilitare.8 

L’imputazione del Prosecutor contro Ongwen si concentra sui reati che avrebbe 
commesso come comandante della brigata “Sinia” dell’LRA nel periodo compre-
so tra luglio 2002 e dicembre 2005 nel nord dell’Uganda nel conflitto tra l’LRA 
e le forze armate nazionali ugandesi, concentrandosi sul ruolo prominente e sul 
comando effettivo di Ongwen negli attacchi ai campi profughi di Pajule, Odek, 
Lukodi e Abok, in cui sono stati deportati più di un milione e mezzo di civili fino al 
20039, nonché nel sequestro di bambini-soldato e di donne come schiave sessuali.10 

Lo scorso 12 marzo si è concluso il dibattimento del primo grado con il closing 
statement della difesa e si è ora in attesa della sentenza della Trial Chamber IX11. 
Il caso della difesa è basato sull’incapacità mentale12, sollevata per la prima volta 
dall’entrata in vigore dello Statuto di Roma, e sullo stato di necessità13. 

A partire dalle prime fasi del processo, la difesa di Ongwen ha sottolineato 
come il conflitto in Uganda fosse caratterizzato da “metaphysics and spiritualism”14, 
affermando che l’LRA fosse una “spirit-based organisation”15, e ponendo così le 
basi per sostenere che Ongwen non fosse indipendente né razionale nelle proprie 
scelte perché fortemente influenzato da tali credenze culturali.16 I primi due te-
stimoni esaminati dalla difesa sono un capo tribù Acholi e un ajwaka, che hanno 
spiegato il ruolo del mago dello spirito e degli spiriti nella cultura dell’Uganda, 
confermando che Kony possedesse dei forti poteri spirituali.17 

6 Ibidem.
7 A. traylor, Uganda and the ICC: Difficulties in Bringing the Lord’s Resistance Army Leadership 

before the ICC, p. 25.
8 Ibidem. 
9 T. allen & K. Vlassenroot, Introduction, p. 14.
10 Prosecution’s Pre-Trial Brief, Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, 6 September 2016, 

par. 6, 35, 91, 130-136; Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, 
at the opening of Trial in the case against Dominic Ongwen, Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-
01/15, 6 December 2016, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2016-12-06-otp-stat-ongwen. 

11 La sentenza è stata depositata il 4 febbraio 2021 dopo la stesura di questo articolo.
12 Art. 31 (1) (a) Statuto di Roma. 
13 Art. 31 (1) (d) Statuto di Roma. 
14 Defence’s Opening Statement, Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, 18 Septem-

ber 2018, pp. 4, 29. 
15 Defence’s Opening Statement, p. 26. 
16 Defence’s Opening Statement, pp. 5, 41. 
17 ICC-02/04-01/15-T-180-Red-ENG WT 01-10-2018 1/83 NB T, Prosecutor v. Dominic Ongw-

en, ICC-02/04-01/15, 1 October 2018, p. 45-47, 59-67; ICC-02/04-01/15-T-182-Red2-ENG WT 04-
10-2018 1/58 SZ T, Prosecutor v. Dominic Ongwen. ICC-02/04-01/15, 4 October 2018.
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Nel closing statement la difesa ha affermato che Ongwen fosse mentalmente 
incapace per la pressione esercitata sul suo libero arbitrio dagli ordini impartiti 
da Kony e, suo tramite, dagli spiriti.18 A causa dell’indottrinamento dovuto allo 
spiritualismo dell’LRA, al tempo dei fatti Ongwen aveva la capacità mentale di un 
bambino senza alcun principio morale che credeva di seguire involontariamente 
ogni regola a lui imposta.19 Nel closing brief la difesa, a sostegno dell’incapacità 
mentale di Ongwen, ha prodotto le relazioni dei propri periti che ritengono che 
essere posseduto dagli spiriti sia stata una chiara causa delle malattie mentali che 
affliggono Ongwen.20 

La difesa ha altresì sostenuto che la colpevolezza dell’imputato per i reati conte-
stati dovrebbe essere esclusa sulla base dello stato di necessità21, in quanto Ongwen 
credeva che gli spiriti di Kony fossero onnipotenti e onnipresenti.22 Ongwen era 
convinto che non eseguire gli ordini degli spiriti lo avrebbe portato immediata-
mente alla morte, mentre seguirli lo avrebbe salvato nella battaglia e nella foresta.23 
Tale indottrinamento è stato rafforzato da rituali intrisi di elementi simbolici tipi-
ci della cultura Acholi che impressionavano soprattutto i bambini-soldato come 
Ongwen.24 Pertanto, secondo la tesi difensiva, l’imputato non ha potuto rappre-
sentarsi l’illegalità della propria condotta né rispettare le norme internazionali a 
causa delle continue minacce e coercizioni subite.25

Infine, se Ongwen verrà condannato, la difesa ha chiesto che la pena venga 
sospesa e che Ongwen ritorni all’Acholiland per essere sottoposto al meccanismo 
di giustizia tradizionale riparativa del mato oput.26 Infatti, secondo la difesa, è es-
senziale che, come altri ex soldati dell’LRA, Ongwen venga purificato dall’incante-
simo degli spiriti che ancora grava su di lui.27 

Emerge, quindi, la volontà della difesa di sottolineare le caratteristiche del por-
tato culturale ugandese e in particolare del gruppo Acholi tese a sostenere l’in-
capacità mentale e lo stato di necessità a favore di Ongwen. Ed effettivamente, 

18 Defence’s Closing Statement, Prosecutor v. Dominic Ongwen. ICC-02/04-01/15, 12 March 
2020, p. 79. 

19 Defence’s Closing Brief, Prosecutor v. Dominic Ongwen. ICC-02/04-01/15, 13 March 2020, pp. 
6, 147, 159. 

20 Defence’s Closing Brief, p.177. Gli psichiatri della difesa ritengono inoltre che Ongwen soffra 
di sindrome da stress post traumatico, grave depressione e disturbo dissociativo.

21 Lo stato di necessità, ovvero duress, è una scusante nel diritto penale internazionale. 
22 Defence’s Closing Statement, p. 79. 
23 Defence’s Closing Brief, pp. 147, 189. I bambini-soldato, infatti, credevano che il burro di 

karitè con cui venivano segnati all’arrivo nell’LRA permettesse agli spiriti di sapere dove fossero e 
di trovarli. 

24 Defence’s Closing Brief, p. 188. 
25 Defence’s Closing Brief, p. 196. 
26 Defence’s Closing Statement, p. 76; Defence’s Closing Brief, p. 197. Per una spiegazione sulle 

caratteristiche del mato oput, si veda J. latiGo, Northern Uganda: Traditional-based practices in the 
Acholi region, in l. huyse & M. salter, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict 
Learning from African Experiences, Stockholm: IDEA, 2008.

27 Defence’s Closing Brief, p. 187. 
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non vi è alcuna norma che escluda la possibilità di sollevare argomenti culturali 
a sostegno delle difese previste dallo Statuto nei processi di fronte alla Corte Pe-
nale Internazionale. Anzi, l’articolo 31(3) dello Statuto di Roma prevede che gli 
imputati possano sollevare qualsiasi argomentazione difensiva ammessa dallo Sta-
tuto. Nonostante ciò, la giurisprudenza penale internazionale non ha mai discusso 
alcuna questione culturale sollevata dalla difesa.28 Tanto più che nei processi di 
fronte alla Corte Penale Internazionale, normalmente l’imputato non condivide la 
cultura occidentale su cui si fondano le norme internazionali. In quanto oggetto 
di continue critiche per il fatto di procedere quasi esclusivamente contro cittadini 
di paesi del Terzo Mondo, la Corte Penale Internazionale dovrebbe quantomeno 
considerare le questioni culturali che vengono sollevate nei processi. Pertanto, an-
che se la Corte dovesse condannare Ongwen, sarebbe essenziale che la sentenza, 
per essere effettivamente equa e giusta, valutasse le questioni culturali addotte a 
sostegno dell’incapacità mentale e dello stato di necessità. In tal modo, la Corte 
potrebbe raggiungere anche uno degli scopi indiretti ma fondamentali del diritto 
penale internazionale, ovvero la riconciliazione delle comunità locali. Come po-
trebbe altrimenti una sentenza che trascurasse gli aspetti spirituali della cultura 
ugandese essere percepita come giusta a livello locale ed avere alcun valore nel 
percorso riconciliativo sociale? 

beatrice Parentella

28 Si vedano i processi del Tribunale di Singapore in W.l. cheah, Culture and understanding 
in the Singapore war crimes trials (1946–1948): interpreting arguments of the defence, International 
Journal of Law in Context, vol. 14 (1); nonché i processi presso la Corte Speciale per il Sierra Leone, 
quali SCSL Trial Chamber I, Prosecutor v. Moinina Fofana et Allieu Kondewa (CDF Case), SCSL-04-
14-T; SCSL Appeals Chamber, Prosecutor v. Moinina Fofana et Allieu Kondewa (CDF Case), SCSL-
04-14-A. 



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 2 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 17 dicembre 2020, 
Yukhymovych c. Ucraina (ric. n. 11464/12)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206511

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia in commento concerne la morte 
del figlio del ricorrente durante un tentativo di arresto e la conseguente incapacità 
delle autorità nazionali di condurre un’indagine celere ed effettiva sulla questione, 
in violazione dell’articolo 2 della Convenzione.

Secondo le incerte ricostruzioni degli organi inquirenti, il 4 marzo 1999 il 
figlio del ricorrente ed un presunto complice avevano bussato alla porta del de-
nunciante, per perpetrare un’estorsione ai suoi danni. Dopo essere entrati in 
casa, uno degli agenti di polizia – ivi appostati per tendere un’imboscata – si era 
palesato, intimando di desistere dal proposito criminoso. Il figlio del ricorrente, 
per tentare di sfuggire all’arresto, era corso in cortile dove era stato raggiunto 
e colpito con un calcio alla schiena da uno dei poliziotti. A quel punto un altro 
poliziotto aveva notato una pistola nella mano del presunto estortore puntata 
contro il suo collega e, nel tentativo di respingere la percepita minaccia, gli aveva 
sparato alla schiena.

Secondo i risultati degli esami medici legali del 30 giugno e del 6 ottobre 1999, 
al figlio del ricorrente erano state inflitte due ferite da arma da fuoco: una alla parte 
posteriore della spalla destra e un’altra alla schiena, causata da uno sparo a bru-
ciapelo. La morte sarebbe derivata come conseguenza della prima ferita alla spalla 
destra. Gli esperti avevano inoltre affermato che il figlio del ricorrente avrebbe 
potuto compiere determinate azioni dopo aver ricevuto la prima ferita, tra cui cor-
rere, reagire al tentativo di arresto e puntare una pistola.

Dopo una serie di vicissitudini giudiziarie abbastanza convulse – caratterizzate 
da ripetuti trasferimenti d’indagine e riaperture del procedimento – il 9 dicembre 
2002 il tribunale locale di Uzhgorod aveva annullato la precedente decisione di 
chiusura del procedimento argomentando nel senso che le investigazioni si erano 
basate sull’indagine interna condotta dallo stesso DCOC, in violazione del princi-
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pio della valutazione oggettiva delle prove, essendo il DCOC una parte interessata. 
Il tribunale aveva, tra l’altro, sottolineato l’importanza di stabilire in maniera certa 
se il figlio del ricorrente avesse o meno una pistola durante la sparatoria, elemento 
che risultava incerto a causa delle incongruenze presenti nelle diverse testimonianze. 

Dopo un’ulteriore congerie di avvicendamenti giudiziari – all’insegna di una 
profonda e sistematica contraddittorietà operativa – al 13 marzo 2018 il procedi-
mento risultava ancora pendente.

Le tesi del ricorrente riposavano sul fatto che lo Stato convenuto fosse respon-
sabile della morte del proprio figlio, poiché la sua uccisione non era affatto giu-
stificata dalle circostanze dal momento che lo stesso non rappresentava nessun 
pericolo, indipendentemente dal fatto che fosse o meno in possesso di una pistola, 
considerato che i colpi erano stati esplosi alla schiena mentre fuggiva dalla scena 
dell’incidente. Inoltre, i documenti e le dichiarazioni dei testimoni erano risultati 
contraddittori e tali incongruenze non erano state risolte dalle indagini, eccessiva-
mente lunghe e inefficaci, in palese violazione dell’art. 2 della Convenzione.

Risultando pacifico tra le parti che la morte fosse stata provocata dall’uso della 
forza letale da parte della polizia, la Corte ha concentrato la sua attenzione sul-
la giustificabilità dell’uso di tale forza in ragione delle circostanze di contesto e 
sull’effettività delle indagini espletate. 

In riferimento a tale ultimo profilo, la Corte ribadisce che l’obbligo di protegge-
re il diritto alla vita, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, postula che quando 
un individuo è stato ucciso a causa dell’utilizzo di una forza letale, le autorità statali 
sono gravate dall’obbligo di condurre un’inchiesta effettiva. 

Affinché un’indagine possa vantare tale attributo è necessario che le persone 
responsabili dell’investigazione siano indipendenti da quelle implicate negli eventi, 
che l’inchiesta sia accessibile alla famiglia della vittima per la salvaguardia dei pro-
pri legittimi interessi, e che ci sia un livello sufficiente di controllo pubblico (come 
già affermato in Giuliani e Gaggio c. Italia, n. 23458/02 §§ 300 e 303 Armani Da 
Silva c. Regno Unito, n. 5878/08, §§ 232 e 235).

L’indagine deve, inoltre, essere effettiva nel senso di adeguatamente orientata a 
determinare se la forza utilizzata fosse o meno giustificata dalle circostanze e ido-
nea ad individuare e – se necessario – sanzionare gli eventuali responsabili di un 
utilizzo illegittimo della stessa. La Corte specifica come si tratti, in ogni caso, di un 
obbligo di mezzi e non di risultato. 

Le autorità, inoltre, devono adottare tutte le misure ragionevoli a loro dispo-
sizione per garantire l’acquisizione delle prove relative all’incidente. Qualsiasi 
lacuna nell’inchiesta che mini la sua capacità di stabilire la causa della morte o 
le persone responsabili rischierà di non essere conforme al canone dell’effettività 
(Giuliani e Gaggio c. Italia, §301 e Armani Da Silva c. Regno Unito, §233, con gli 
ulteriori riferimenti).

In questo contesto, un fondamentale requisito è quello di celerità e di diligenza 
ragionevole dell’indagine. Una risposta tempestiva e solerte da parte delle autorità 
è essenziale per preservare la pubblica fiducia nell’aderenza statale allo stato di 
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diritto e nel dissipare qualsiasi apparenza di collusione o tolleranza di atti illeciti 
(Giuliani e Gaggio c. Italia, §305 e Armani Da Silva c. Regno Unito, § 237).

Nel caso di specie, la Corte nota come una serie di attività siano state immedia-
tamente espletate subito dopo l’incidente. Tuttavia, tali operazioni non hanno por-
tato all’apertura di un procedimento penale fino al 31 marzo 1999, ben ventisette 
giorni dopo la sparatoria mortale. Per quasi un mese le circostanze concernenti la 
morte del figlio del ricorrente sono state vagliate esclusivamente in un’indagine 
preliminare. Si tratta di una procedura investigativa che la Corte non ritiene con-
forme ai crismi di un ricorso effettivo perché il funzionario inquirente può compie-
re solo un numero limitato di azioni e la vittima non ha uno status formale, ragione 
per cui la sua partecipazione effettiva è esclusa (si veda, mutatis mutandis, Strogan 
c. Ucraina, n. 30198/11, § 53). 

La Corte, inoltre, osserva che l’indagine è stata caratterizzata da ripetute inter-
ruzioni e riaperture che hanno minato – in concorso con ulteriori carenze sostan-
ziali quali l’incapacità delle autorità inquirenti di preservare la scena dell’incidente 
e stabilire se Yukhymovych fosse o meno armato – ogni ulteriore possibilità di 
stabilire in modo certo le cause della morte del figlio del ricorrente.

L’ulteriore circostanza che l’inchiesta fosse in corso da più di diciannove anni 
solleva serie preoccupazioni circa il rispetto del requisito di celerità e diligenza 
ragionevole delle indagini.

Dunque, alla luce della lunghezza complessiva dell’inchiesta e delle carenze che 
l’hanno caratterizzata – in particolare l’incapacità di accertare in modo inequivoco 
la questione chiave se il figlio del ricorrente costituisse o meno una minaccia che 
avrebbe potuto giustificare l’uso della forza – la Corte conclude nel senso che l’in-
dagine non è stata effettiva e che vi è stata violazione dell’articolo 2 della Conven-
zione sotto il profilo procedurale. 

Per quanto concerne il profilo sostanziale, poi, la Corte dapprima ribadisce 
come l’ambito di copertura dell’articolo 2 della Convenzione non si limiti ad ab-
bracciare le ipotesi di uccisioni intenzionali, ma si estenda anche alle morti deri-
vanti, come risultato non intenzionale, da situazioni nelle quali è consentito l’uti-
lizzo della forza. 

Tale uso, in ogni caso, non può che essere “assolutamente necessario” – e stret-
tamente proporzionale – al raggiungimento di uno o più degli scopi enunciati nei 
sottoparagrafi da a) a c) dell’art. 2 (si veda Nachova e altri c. Bulgaria, n. 43577/98 e 
43579/98, §§ 94-95 e Wasilewska e Kałucka c. Polonia, n, 28975/04 e 33406/04, § 42).

L’uso della forza da parte degli agenti dello Stato, per raggiungere uno degli 
scopi legittimi previsti dalla Convenzione, può essere giustificato quando sia fon-
dato su un convincimento onesto ritenuto, a giusto titolo, valido all’epoca dei fatti, 
ma rivelatosi erroneo in seguito (Wasilewska e Kałucka c. Polonia, § 42 e Giuliani 
e Gaggio c. Italia, §178). Nello svolgere tale valutazione la Corte dovrà considerare 
se il convincimento fosse soggettivamente ragionevole, avuto riguardo a tutte le 
circostanze di contesto rilevanti; in caso contrario, i giudici di Strasburgo difficil-
mente potrebbero confermarne la genuinità e onestà. 
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Al fine della valutazione degli elementi di contesto, la Corte ribadisce la propria 
adesione al principio della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio», aggiungen-
do che tale evidenza può risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non 
confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (Giuliani e Gaggio c. Italia, 
§ 181). In tutti i casi in cui non sia possibile stabilire le esatte circostanze di fatto 
per ragioni oggettivamente attribuibili alle autorità statali, spetterà al governo con-
venuto spiegare, in modo soddisfacente e convincente, le modalità di svolgimento 
degli eventi e produrre prove solide che possano confutare le accuse del ricorrente. 

Il governo, inoltre, dovrà anche provare che la forza usata dagli agenti di polizia 
era giustificata, che non andava oltre quanto era assolutamente necessario – e stret-
tamente proporzionale – al raggiungimento di uno degli scopi legittimi previsti 
dalla Convenzione. 

Nel compiere tale valutazione, i giudici di Strasburgo terranno in debita con-
siderazione se l’operazione fosse stata pianificata ed organizzata in modo tale da 
ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la vita.

A tal proposito, la Corte nota che il figlio del ricorrente non è stato ucciso nel 
corso di un’operazione completamente non pianificata, che ha dato vita a svilup-
pi ai quali la polizia è stata chiamata a reagire; ciononostante, anche in ragione 
dell’assenza di documenti certi riguardanti la pianificazione dell’operazione, della 
contraddittorietà del materiale disponibile, delle incongruenze delle varie testimo-
nianze e della incerta ricostruzione della vicenda globalmente considerata, conclu-
de nel senso che l’operazione non è stata pianificata e condotta in modo tale da 
ridurre al minimo il ricorso alla forza letale.

In relazione alla valutazione della liceità dell’utilizzo della forza, i giudici di 
Strasburgo dapprima evidenziano come le circostanze di fatto relative alla morte 
del figlio del ricorrente non siano state ricostruite in maniera chiara. I vari tribu-
nali locali hanno ripetutamente sottolineato le discrepanze nelle prove riguardo 
il fatto che il figlio del ricorrente fosse o meno armato. La Corte rileva, inoltre, 
plurime omissioni e profonde carenze nell’indagine dell’autorità, in particolare in 
riferimento agli esami forensi riguardanti il modo e l’ordine in cui le lesioni sono 
state inflitte. 

Le incertezze in merito alle due circostanze fondamentali concernenti il fatto 
che il figlio del ricorrente fosse o meno armato e se rappresentasse effettivamente 
una reale minaccia per gli agenti di polizia, derivano in gran parte dal modo in cui 
le indagini sono state condotte. 

La Corte, dunque, conclude nel senso che il governo non è riuscito a fornire 
una spiegazione soddisfacente di come si sono verificati gli eventi e non ha presen-
tato prove concrete per confutare le affermazioni del ricorrente secondo le quali 
l’uso della forza letale contro suo figlio non era giustificato.

Alla luce delle circostanze esaminate, dunque, il governo non risultava aver 
assolto l’onere di provare che l’operazione fosse stata pianificata e condotta in 
modo da ridurre al minimo il ricorso alla forza letale e qualsiasi rischio per la vita 
del figlio del ricorrente. Non era stato soddisfatto neanche l’onere di provare che 
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la forza usata dagli agenti fosse giustificata, che non andasse oltre quanto era as-
solutamente necessario e strettamente proporzionale al raggiungimento di uno o 
più degli scopi specificati nell’art. 2 § 2. Per tali ragioni, la Corte rileva anche una 
violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo volet sostanziale. 

Mario arbotti

*   *   *

Art. 3 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione, 15 settembre 2020, Ag-
gerholm c. Danimarca (ric. n. 45439/18)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204602 

La pronuncia segnalata costituisce una delle prime occasioni nelle quali la Cor-
te di Strasburgo affronta il tema della contenzione dei pazienti psichiatrici. 

La vicenda riguarda gli eventi che, nel febbraio del 2013, hanno visto come 
protagonista N. L. Aggerholm (d’ora in avanti A.). Questi, affetto da schizofre-
nia paranoica, dal 2005 stava scontando presso un ospedale psichiatrico la pena 
comminatagli a seguito di una condanna per cinque episodi in cui aveva manife-
stato una condotta violenta e minacciosa nei confronti di pubblici funzionari; nello 
specifico, all’epoca dei fatti, si trovava internato presso un “reparto chiuso” (il 
P4) dell’ospedale psichiatrico, ove era stato trasferito, dal settembre 2012, a causa 
della sua irritabilità e dei suoi atteggiamenti minacciosi. Qui, nel gennaio 2013, il 
ricorrente era stato legato al letto di contenimento con una cinghia che gli bloccava 
polsi e caviglie (§ 6). Il mese successivo, per l’esattezza l’8 febbraio, ad A. venivano 
nuovamente imposte le predette misure di contenzione, tuttavia la durata della 
pratica si protraeva per un lasso temporale decisamente più lungo rispetto a quello 
della prima occasione: il ricorrente, infatti, rimaneva legato al letto di contenimen-
to per quasi ventitré ore. 

L’attenzione dei giudici di Strasburgo, al fine di comprendere se la contenzio-
ne imposta ad A. possa qualificarsi come trattamento inumano o degradante e, 
pertanto, contrario all’art. 3 CEDU, si focalizza sul tema della stretta necessità del 
mezzo di contenzione e della durata del suo impiego. La Corte evidenzia sin da 
subito come – tanto ai sensi delle fonti nazionali quanto di quelle internazionali 
(cfr. “Relevant Legal Framework and Practice”, §§ 39 ss. e “Relevant International 
and European Material”, §§ 53 ss.) – il ricorso all’immobilizzazione coattiva sia una 
extrema ratio e, come tale, sia una misura del tutto eccezionale da limitarsi sola-
mente ai casi in cui non esistano altri mezzi in grado di prevenire danni imminenti 
o immediati nei confronti del paziente stesso o di altre persone (cfr. M.S. c. Croazia 
(n. 2), ric. n. 75450/12, 19 febbraio 2015, § 104 e Bureš c. Repubblica Ceca, ric. n. 
37679/08, 18 ottobre, 2012, § 95).
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L’articolato ragionamento dei giudici sovranazionali si sviluppa a partire dalle 
conclusioni degli organi di giurisdizione interni aditi da A. per ottenere un risar-
cimento da parte dello Stato per l’essere stato sottoposto ad un trattamento a suo 
avviso contrario all’art. 3 CEDU. Nello specifico, la decisione della Corte di Ap-
pello (§ 35) aveva ribadito come il mezzo di contenzione in questione fosse stato 
necessario, la frequenza delle visite di controllo nel corso dell’utilizzo dello stesso 
fosse stata appropriata e non fosse possibile ravvisare alcuna negligenza nel com-
portamento e nelle valutazioni della Dott.ssa H.H., il “primario” (chief physician), 
la quale, peraltro, aveva un’approfondita conoscenza del quadro clinico di A., oltre 
che del motivo del ricovero e del fatto che, precedentemente, vi erano state (altre) 
occasioni in cui il ricorrente aveva aggredito i pazienti e il personale dei reparti 
psichiatrici in cui si trovava (§ 96). 

Per comprendere meglio l’approdo finale del ragionamento della Corte, che – si 
anticipa – non sposerà a pieno le deduzioni degli organi giudiziari danesi, è neces-
sario entrare più nel dettaglio della vicenda. 

Nel corso della serata del 7 febbraio A. aveva più volte manifestato la propria 
rabbia e il proprio rancore – dettati da uno stato di frustrazione generale per 
la propria condizione – attribuendone la “responsabilità” alla Dott.ssa H.H. e 
arrivando al punto di asserire, con tono minaccioso, che fosse opportuno “fare 
qualcosa” nei suoi riguardi. Nella tarda mattinata del giorno successivo, lo staff 
medico, riunitosi per cercare un dialogo con il paziente e stabilire il percorso da 
intraprendere con A., lo aveva convocato presso la consultation room della strut-
tura, dove tuttavia, la situazione sarebbe, di lì a poco, degenerata (§§ 14, 19 e 96). 
Il ricorrente si rifiutava non solo di interagire con i curanti, ma iniziava anche ad 
assumere atteggiamenti rabbiosi, che ben presto si intensificavano, arrivando ad 
apparire come incontrollabili ed ingestibili, se non attraverso un intervento di 
tipo contenitivo (§ 18 ss.). A quel punto, dunque, sotto indicazione del primario, 
la Dott.ssa H.H., si decideva di provvedere a legarlo al letto di contenimento. 
Erano le 13:15 dell’8 febbraio e, come già noto, la contenzione sarebbe cessata 
dopo 22 ore e 50 minuti, nel corso delle quali i medici avrebbero effettuato quat-
tro check di controllo e monitoraggio. 

Questi i fatti, la Corte osserva, innanzitutto, che, per rilevare ai sensi dell’art. 3 
CEDU, un (mal)trattamento deve superare il c.d. livello minimo di gravità e che la 
gravità deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, 
comprensive della durata, degli effetti fisici e mentali e, in casi specifici, anche del 
genere e dello stato di salute della vittima (cfr. § 79, ove i giudici di Strasburgo 
richiamano la pronuncia della Grande Camera, Rooman c. Belgio, ric. n. 18052/11, 
31 gennaio 2019, § 141). A tal fine si sottolinea come anche fattori ulteriori, quali 
lo scopo perseguito nell’inflizione del trattamento oppure un particolare contesto 
di tensione (an atmosphere of heightened tension and emotions), possono essere 
considerati (cfr. Gäfgen c. Germania [GC], ric. n. 22978/05, § 88, ECHR 2010). 

È chiaro che in un processo valutativo e argomentativo di questo tipo anche 
la particolare vulnerabilità della vittima, derivante da una condizione di malattia 
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mentale, viene ad assumere rilevanza, come peraltro già sottolineato, in altre 
occasioni, dalla stessa Corte (cfr. MS c. Croazia (n. 2), cit., § 96, anche per ulteriori 
riferimenti). A ciò si somma l’orientamento per cui, qualora la vittima verta in 
una condizione di privazione di libertà il ricorso all’uso della forza, oltre a quanto 
strettamente necessario per fronteggiare la condotta del soggetto, integra, ledendo 
la dignità umana, una violazione dell’art. 3 CEDU.

La complessità della decisione risiede nel fatto che, quando si tratta di valutare 
i trattamenti a cui sono sottoposti soggetti internati in ospedali psichiatrici, non si 
può che prendere atto che la decisione sostanziale sul tipo di intervento, ancorata 
su solide regole di procedura e di esperienza, compete alle autorità mediche. 

Non potendo dunque sindacare effettivamente “nel merito” la scelta dei cu-
ranti, la Corte osserva che una misura adottata conformemente ai principi gene-
rali della scienza medica, la quale si configura come un intervento terapeutico 
necessario, non può essere considerata in re ipsa un trattamento disumano o 
degradante («as a general rule, a measure which is a therapeutic necessity cannot 
be regarded as inhuman or degrading», § 83). Tuttavia, i giudici di Strasburgo 
ribadiscono come, al contempo, rientri pienamente nella loro competenza la 
facoltà di richiedere che si dimostri adeguatamente la necessità (medica) alla 
base dell’intervento coattivo.

Come detto, l’impiego di mezzi di contenzione dei pazienti affetti da disabilità 
psichica o intellettiva (siano essi misure di contenzione fisica, coercitive e non con-
sensuali o di isolamento) deve essere, come ribadito dagli standard internazionali e 
nazionali in materia, un’extrema ratio: un’ultima risorsa il cui impiego è imprescin-
dibilmente vincolato alla necessità di prevenire un danno imminente o immediato 
alla persona del paziente stesso o a quella di altri. Inoltre, l’uso delle predette misu-
re deve avvenire tramite l’apposizione di adeguate garanzie volte a prevenire qual-
siasi forma di abuso, mediante procedure atte a disporre una congrua protezione di 
chi le subisce ed essere sorretto dalla (perdurante) giustificazione che si tratti di un 
mezzo strettamente necessario e proporzionato, adottato (solamente) dopo che si è 
rilevato che qualsiasi altra opzione, ragionevolmente preferibile ad esso, si sarebbe 
rivelata essere insufficiente per evitare un danno al paziente o a terzi («be capable of 
demonstrating sufficient justification that the requirements of ultimate necessity and 
proportionality have been complied with and that all other reasonable options have 
failed», § 84). La durata della misura di contenzione non deve superare, pertanto, 
quanto strettamente necessario al fine di garantire la prevenzione di danni per il 
paziente o per altri individui; nel corso della sua esecuzione vi deve essere una 
costante supervisione e ogni use of restraint deve essere adeguatamente registrato 
(Bureš c. Repubblica Ceca, cit., §§101-103).

L’attenzione della Corte, si concentra dunque sulla durata della misura a cui è 
stato sottoposto il ricorrente. In particolare, i giudici di Strasburgo si chiedono se 
la protrazione nel tempo della contenzione abbia fatto sì che si esondassero i limiti 
dello strettamente necessario (§ 84), erodendo la giustificazione stessa del mezzo 
impiegato (§§ 102 s.) e traducendosi in una inflizione di sofferenza contraria all’art. 
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3 CEDU. Spetta allo Stato dimostrare in modo convincente che la predetta condi-
zione di stretta necessità risulta essere stata soddisfatta per tutto il perdurare della 
contenzione.

Il ragionamento dei giudici di Strasburgo prosegue con il confronto con altri 
precedenti (§ 104), utile per determinare le peculiarità del caso in esame: infatti la 
vicenda non può essere equiparata a decisioni relative all’impiego di contenzione 
(fisica) nei confronti di detenuti (così, il caso Julin c. Estonia, ric. nn. 16563/08 
e altri 3, § 127, 29 maggio 2012) in cui l’assenza di ragioni mediche a sorreggere 
l’esigenza di legare la persona ad un letto di contenzione fa sì che il suo impiego 
raramente possa ritenersi legittimo se si protrae per più di poche ore e non può mai 
dirsi tale se utilizzato come una modalità di “punizione”, potendosene solo imma-
ginare un ammissibile ricorso al fine di evitare atti di autolesionismo del soggetto 
internato, gravi pericoli per altri o la sicurezza carceraria (cfr. Tali c. Estonia, ric. n. 
66393/10, §§ 81-82, 13 febbraio 2014).

Ma la peculiarità del caso fa sì che si debba distinguere anche da altre vicende, 
in cui i protagonisti, a differenza di A., non si trovavano internati in un ospedale 
psichiatrico per scontare una condanna penale legata ad episodi di violenza (come 
in M.S v. Croazia, cit., §§ 100, dove la lunga durata – 15 ore – di per sé è stata ri-
tenuta elemento centrale per rilevare la violazione dell’art. 3 CEDU; oppure, con 
le opportune differenze dal caso, la vicenda Bureš c. Repubblica Ceca, cit., in cui 
il ricorrente, un uomo affetto da una patologia mentale, dalla corporatura esile, 
ricoverato per uno stato di intossicazione, per una presunta “irrequietezza” era 
stato legato con una cintura di sicurezza, riportando, peraltro dei danni fisici per 
la contenzione infertagli). 

I precedenti della Corte, dunque, sono certamente distinti e non sovrapponibili 
rispetto al caso in esame. 

Le ventitré ore di per sé, se fossero state effettivamente necessarie comporte-
rebbero la non violazione dell’art. 3 CEDU, come sembrerebbe emergere dalla 
ricostruzione a cui hanno aderito i giudici nazionali, secondo i quali la continua-
zione e la durata della misura di contenzione fisica nei confronti del ricorrente 
erano state necessarie e proporzionate, sorrette dallo scopo di impedire che egli o 
altri fossero a rischio di un danno imminente (§ 106). Atteso inoltre che, nel corso 
della contenzione, si è ricostruito che vi è stata la presenza costante di un assistente 
socio-sanitario (social and healthcare assistant) e che le varie fasi sono state regolar-
mente annotate nei registri. Inoltre, come si è visto vi sono state quattro visite di 
controllo da parte di medici (una, peraltro, di H.H.). 

Tuttavia, vi sono dei punti critici nella dinamica dei fatti, a cui le ricostru-
zioni interne non hanno dato sufficiente rilievo: alle ore 18:55, all’esito della 
seconda visita di controllo, il Dott. B.E. riferisce che A. appare più tranquillo 
e loquace, tanto che provvede a sganciare la cinghia alle caviglie del paziente. 
Dunque, trascorse quasi sei ore dal suo inizio, la misura è stata “allentata”. 
Nonostante la presenza del detto progresso nella condotta del ricorrente, alle 
22:46, dopo il terzo check, è lo stesso medico a parlare della sussistenza di un 
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potenziale pericolo (per gli altri) determinato dalla “rabbia istintiva” del pazien-
te. Un pericolo potenziale, osserva la Corte, è, tuttavia, cosa altra rispetto ad un 
pericolo immediato e imminente, definito in modo chiaro dalla sez. 14 del Men-
tal Health Act (§ 43), ove si definisce come tale un pericolo «specifico, presente 
e dimostrabile» e si asserisce che non rileva dunque un pericolo latente che 
può manifestarsi in determinate condizioni o circostanze future che potrebbero 
verificarsi (o meno).

La Corte, inoltre, solleva dubbi anche quanto alla frequenza del monitoraggio 
della situazione: infatti, tra la terza e la quarta visita intercorre un lasso di tempo 
di quasi dodici ore, durante le quali nessun medico ha prestato assistenza al ricor-
rente né operato aggiornamenti in merito alla valutazione di pericolo e al relativo 
(e conseguente) mantenimento della misura. A ciò si somma, infine, che la mattina 
del 9 febbraio, dopo una nottata “tranquilla” (§ 112), è solo alle 10:30 che il Dott. 
B.E rileva che A. può essere liberato, in sicurezza, dalla contenzione, ma il rilascio 
avviene solamente alle 12.05: un’ora e trentacinque di prolungamento della misura 
che pare configurarsi come un ritardo senza alcuna spiegazione idonea a giustifi-
carlo (§ 113). 

Questioni, queste, che, secondo i giudici non sono state approfondite a suffi-
cienza dalla magistratura interna, la cui sussistenza fa risultare non adeguatamente 
dimostrato che la continuazione e la durata della misura di restrizione per quasi 
ventitré ore sia stata strettamente necessaria e che, dunque, è stata rispettata la 
dignità umana del ricorrente. 

Matilde botto e Gian Marco caletti

*   *   *

Art. 6 Cedu

1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 15 ottobre 2020, Akbay e 
altri c. Germania (ric. n. 40495/15)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204996

La decisione interviene sullo scivoloso terreno che separa le (lecite) operazioni 
sotto copertura e la (illecita) attività di provocazione. 

Il caso nasce da un’operazione antidroga tedesca: un informatore della polizia 
sostiene che, nel bar berlinese di N.A., fiorisca un’attività di spaccio d’ingenti 
quantità d’eroina. Le utenze telefoniche di N.A. vengono messe sotto controllo, 
ma non emerge nulla di decisivo; la polizia – previa autorizzazione del pubblico 
ministero – chiede così a un secondo informatore, M., di frequentare il locale 
e avvicinarsi a N.A. per infine proporgli un affare. Secondo le istruzioni, M. 
doveva vantare la conoscenza di un doganiere del porto di Bremenhaven, che 
avrebbe potuto far entrare in Germania l’eroina acquistata da N.A. M. Avanza 
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la proposta ed N.A. risponde di non voler avere niente a che fare con il traffico 
d’eroina, mentre potrebbe essere interessato ad altre sostanze quali cocaina e 
hashish. M. gli presenta quindi K., agente sotto copertura che recita la parte 
di doganiere prezzolato, pronto a far passare inosservata l’importazione delle 
sostanze. La trappola è piazzata, ma l’operazione rallenta: nonostante le affer-
mazioni spavalde, N.A. non aveva alcun contatto nel mondo del narcotraffico né 
era in grado di finanziare l’importazione di grandi quantità di cocaina o hashish. 
Dopo aver ricevuto pressioni da parte di M., N.A. interpella un amico – Usul, il 
terzo ricorrente – per cercare contatti in Turchia: anche questo tentativo fallisce. 
N.A. si rivolge allora a Soytürk, il secondo ricorrente, che organizza un incontro 
con un suo conoscente: questa volta l’aggancio si dimostra solido e organizza la 
spedizione di 100 kg di cocaina dal Sud America, recapitati il 17 agosto 2011 
al porto di Bremenhaven e poi affidati a Usul affinché li trasportasse a Berlino, 
presso un appartamento affittato per fungere da magazzino.

Il processo tedesco ai tre – N.A., Soytürk e Usul – si basa essenzialmente sul-
le loro confessioni: M. non è sentito come testimone; compaiono solo i referenti 
di polizia dell’informatore, che non hanno altro da dire se non quanto scritto 
da M. sui verbali periodicamente compilati. La Corte territoriale, in sentenza, 
dichiara di non aver tenuto conto di questo elemento se non per corroborare la 
dinamica dei fatti già emerso dalle confessioni; in particolare, non si è tenuto 
conto dell’influenza di M. sulle azioni di N.A.: M., nei verbali, la descriveva 
come minima; N.A., invece, aveva parlato di insistenze e pressioni. La Corte 
regionale di Berlino condanna gl’imputati rispettivamente per traffico di droga, 
favoreggiamento e detenzione illecita di stupefacenti. Allo stesso tempo, però, 
rileva una violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.: i tre erano stati direttamente o 
indirettamente provocati da M. a commettere il reato e risultava quindi violato 
il loro diritto all’equo processo. A titolo di compensazione, la Corte berlinese 
accorda un sostanzioso sconto di pena.

I ricorrenti impugnano perché, a loro avviso, il rimedio non basta a ripianare il 
male: ad avviso delle difese, la Corte di Berlino avrebbe dovuto o dichiarare inu-
tilizzabili le prove raccolte grazie al provocatore – e quindi assolvere gl’imputati 
per insufficienza di prove – o chiudere immediatamente il procedimento perché 
intrinsecamente in violazione del diritto a un processo equo. Dopo aver ottenuto 
un rigetto sia dalla Corte Federale sia dalla Corte costituzionale tedesca, la moglie 
di N.A., nel frattempo deceduto, Soytürk e Usul hanno presentato ricorso alla Cor-
te e.d.u. (il riconoscimento dello status di “vittima” alla moglie di N.A. è trattato 
ai §§ 56-93).

La questione posta alla Corte e.d.u., in estrema sintesi, è la seguente: lo sconto 
di pena può essere considerato un rimedio sufficiente in un caso come questo, in 
cui l’attività di polizia – iniziata sulla base di premesse inesatte e probabilmente mal 
sorvegliata – ha sostanzialmente determinato un traffico che non sarebbe altrimenti 
avvenuto? Per rispondere, la Corte e.d.u. ha innanzitutto richiamato la propria giu-
risprudenza in materia ripetendo innanzi tutto che la disciplina dell’ammissibilità e 
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dell’utilizzabilità della prova sono principalmente un affare interno ai singoli stati 
membri. La Corte e.d.u. può solo determinare se, nel caso concreto, l’applicazione di 
quelle regole abbia portato all’iniquità del processo nel suo complesso: in generale, 
ad ogni modo, l’uso di prove che derivano dalla provocazione è assai problematico, 
perché in grado di contaminare il procedimento sin dall’inizio.

La valutazione si articola in due passaggi successivi: il primo test, sostanziale, 
mira ad accertare l’esistenza della provocazione; il secondo test, procedurale, si 
concentra invece sull’atteggiamento delle corti nazionali, che devono fare tutto il 
possibile per assicurarsi se ed entro che limiti l’attività di polizia abbia determinato 
gli eventi anziché limitarsi a osservarli passivamente. Quanto al primo controllo, la 
Corte e.d.u. si serve di una serie d’indicatori per tracciare il confine tra lecita attivi-
tà d’indagine sotto copertura e illecita provocazione: sono esaminate le ragioni alla 
base dell’indagine sotto copertura – per esempio: c’era una buona ragione per rite-
nere che l’indagato fosse già coinvolto in attività illecite? – l’atteggiamento degl’in-
vestigatori e, in particolare, il grado d’insistenza che questi ultimi hanno esercitato 
sugl’indagati. La Corte, prima di procedere oltre, ha rammentato che l’onere della 
prova incombe sulla parte pubblica: in altre parole, è il pubblico ministero a dover 
mostrare che non c’è stata provocazione, a meno che la versione dell’imputato non 
sia del tutto implausibile.

Quanto al test procedurale, esso prende in esame l’atteggiamento dei tribunali; 
innanzitutto, devono prendere le misure necessarie per chiarire se vi è stata pro-
vocazione e, una volta accertata, devono prendere le dovute contromisure affinché 
sia rispettato il diritto a un’udienza equa. La riduzione della pena, secondo la giuri-
sprudenza della Corte e.d.u., non basta: nessuno, dice la Corte (§ 123), può essere 
punito per un’attività criminosa istigata da autorità statali. Occorrono misure più 
drastiche come l’esclusione delle prove frutto della provocazione o, addirittura, la 
chiusura del processo, che sarebbe in sé un abuso (v. Furcht c. Germania). 

L’applicazione al caso concreto richiede innanzitutto un distinguo: non tutte le 
posizioni sono uguali, di fronte a questo scenario. Quella di N.A. e Soytürk – di-
rettamente coinvolti del traffico di droga – appare delicata; quella di Usul – con-
dannato solo per la detenzione degli stupefacenti – sembra invece più marginale e 
da inquadrare almeno in parte diversamente.

Quanto al test sostanziale, la Corte e.d.u. si trova concorde con la Corte na-
zionale nel ritenere integrati i presupposti della provocazione: non solo l’iniziale 
sospetto nei confronti di N.A. s’era rivelato inesatto; era anche emerso che egli non 
aveva contatti per organizzare l’importazione di sostanze. Soytürk, poi, si sarebbe 
convinto a partecipare soltanto una volta venuto a sapere dell’aiuto di K., l’agente 
sotto copertura. Chiarito questo punto, la Corte è passata alla valutazione delle 
contromisure adottate dalle autorità tedesche: per quanto ingente, lo sconto di 
pena accordato non basta ad assecondare le regole stabilite in Frucht c. Germania, 
che esige l’esclusione delle prove raccolte grazie alla provocazione o un rimedio 
equivalente. La Corte e.d.u. ha quindi rilevato la violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u. 
e condannato la Germania.
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Rispetto al terzo ricorrente, invece, il quadro cambia. Usul non era stato incita-
to dalla polizia né direttamente né indirettamente: aveva semplicemente prelevato 
il carico da Bremenhaven e l’aveva trasportato fino a Berlino; l’art. 6 Conv. e.d.u., 
nel processo contro di lui, è quindi stato rispettato.

2) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 5 novembre 2020, Ćwik c. 
Polonia (ric. n. 31454/10)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205536

La decisione si pronuncia su due doglianze: la prima, riguardante l’art. 3 Conv. 
e.d.u., non verrà esaminata in questa sede; la seconda investe invece l’utilizzabilità 
in giudizio di dichiarazioni rese sotto la tortura di un privato. 

Ćwik era parte di un’associazione a delinquere finalizzata all’importazione di 
droga. Nel gruppo, L.P. comprava da un cartello colombiano; M.W., il ricorrente e 
suo genero, K.G., si occupavano della distribuzione. Dopo alcune spedizioni, però, 
il ricorrente e K.G. avevano deciso di mettersi in proprio: avevano smesso di pagare 
L.P. – che a sua volta, quindi, non riusciva a pagare i fornitori – e avevano iniziato a 
comprare direttamente dalla Colombia. In Polonia, però, M.W. aveva promesso l’e-
sclusiva sul prodotto a A.H. che, infastidito dalla concorrenza, ordinava il rapimento e 
l’assassinio Ćwik e K.G. Il ricorrente riesce a fuggire, ma K.G. viene rapito e torturato: 
durante “l’interrogatorio”, K.G. rivela il luogo in cui sono nascosti la droga e il denaro 
e parla del coinvolgimento di Ćwik. Le sevizie vengono registrate su un’audiocassetta 
che, tempo dopo, viene rinvenuta e sequestrata dalle forze dell’ordine. Sulla base delle 
dichiarazioni di L.P. e M.W., corroborate dalla trascrizione dell’audiocassetta delle 
torture, Ćwik viene condannato dalle autorità nazionali. Dell’uso probatorio della 
cassetta si duole Ćwik dinanzi alla Corte e.d.u.: le dichiarazioni rese sotto tortura non 
avrebbero dovuto essere ammesse, indipendentemente dalla natura privata del tortu-
ratore. Chiunque, sottoposto a tanta pressione, direbbe qualunque cosa per evitare 
altro dolore, cosa che di per sé dovrebbe far dubitare delle affermazioni. Inoltre, il 
tribunale nazionale non ha chiamato K.G. a testimoniare: non solo non gli è stata data 
l’opportunità di fornire serenamente la sua versione; non gli è mai stata data occasione 
di avvalersi della facoltà di non testimoniare in quanto genero dell’imputato.

La Corte e.d.u., come di consueto, ha esordito precisando che non è suo com-
pito stabilire quali prove siano ammissibili davanti alla corte di un dato paese, né 
spetta a lei stabilire se il diritto interno sia stato applicato correttamente; la Corte 
può solo valutare se l’acquisizione e l’uso di una determinata prova abbiano reso il 
processo iniquo. Le prove ottenute grazie a una violazione dell’art. 3 Conv. e.d.u., 
tuttavia, meritano un trattamento speciale: il divieto di trattamenti inumani e de-
gradanti è al cuore della Convenzione; l’uso di dichiarazioni rese sotto tortura, 
perciò, è sempre problematico, anche se l’elemento non costituiva la sola prova o 
la prova decisiva per il verdetto finale.

Tutta la giurisprudenza della Corte e.d.u. sull’uso di materiali così raccolti, 
però, si basa su circostanze di fatto tendenzialmente diverse: il torturatore, nor-
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malmente, risponde allo stato; non si tratta di un privato che produce nastri poi le-
gittimamente acquisiti dalle autorità. La Corte e.d.u. ha ritenuto di dover parificare 
le posizioni, ritenendo quindi ingiusto il processo che fa uso di materiale estorto. 
La Corte ha quindi condannato la Polonia per violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.

3) Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 22 dicembre 2020, Gestu-
re Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda (ric. n. 68273/14)
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207115

Con questa sentenza, la Grande Camera decide in seconda istanza un caso che 
ha a che fare con la qualificazione come sanzione penale di un’infrazione di natura 
disciplinare.

I ricorrenti, entrambi avvocati, sono stati multati dalla Corte distrettuale di Rey-
kjavik per aver abbandonato la difesa dei rispettivi assistiti. Stando alla versione 
dei ricorrenti, il diritto alla difesa era stato violato in maniera talmente platea-
le da non consentire, in coscienza, la prosecuzione dell’attività professionale: le 
conversazioni con gli assistiti erano state intercettate, la discovery era stata a dir 
poco reticente. Il presidente della Corte, però, non aveva autorizzato il recesso 
dei difensori poiché esso avrebbe provocato un ritardo ingiustificato delle attività 
processuali; nonostante la disapprovazione del tribunale, i due legali non hanno 
partecipato al dibattimento e sono stati sostituiti da altri due difensori, nominati di 
fiducia. All’esito del giudizio, unitamente alla condanna degl’imputati, la Corte ha 
comminato una sanzione disciplinare ai due ricorrenti per oltraggio alla corte (con-
tempt of Court), poiché s’erano sottratti al dovere di difesa causando un evitabile 
ritardo nell’incedere della procedura. La sanzione – una multa che ammonta circa 
a € 6.000 – non era stata in alcun modo preannunciata, né ai due professionisti era 
stato dato modo di presentare le proprie ragioni.

Per questa ragione, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 6 Conv. 
e.d.u., in quanto era stato negato loro il diritto a un’equa udienza. Davanti alla 
Sezione semplice, il Governo islandese non aveva argomentato sull’applicabilità 
dell’art. 6 Conv. e.d.u. al caso di specie e ha in seguito chiesto alla Grande camera 
di prendere in esame la questione. La Corte e.d.u., innanzi tutto, ha riassunto i cri-
teri Engel che delimitano la nozione autonoma di materia penale: la qualificazione 
interna, la natura dell’infrazione, la natura e la severità della sanzione. Dopo un ric-
co riepilogo della giurisprudenza, la Corte è scesa nell’analisi del caso: l’oltraggio 
alla Corte non è qualificato come reato dall’ordinamento islandese, ma questo dato 
non è dirimente; come di consueto, la Corte e.d.u. ha trattato questo parametro 
a guisa di primo, ma non definitivo indicatore. La natura dell’infrazione, che nel 
caso concreto è l’abbandono di difesa, non sembra dotata di carattere penale; la 
sanzione, infine, non implica la privazione concreta o ipotetica della libertà perso-
nale: la multa, anche in caso di mancato pagamento, non può essere convertita in 
detenzione. Nonostante la severità, dunque, la Corte e.d.u. non ha ricondotto la 
sanzione che deriva dal contempt of Court alla nozione di materia penale: le è parso 



20 osservatori

più adeguato qualificarla come una sanzione disciplinare inflitta ai professionisti 
in ragione della loro condotta processuale. La pronuncia della Corte di Reykjavik, 
per quanto inattesa e irrituale, non può essere quindi valutata alla luce degli artt. 6 
e 7 della Convenzione. 

laura bartoli

*   *   *

Art. 7 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 19 novembre 2020, Panta-
lon c. Croazia (ric. n. 2953/14)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206160

Nella pronuncia in esame la Corte europea riconosce la violazione dell’art. 7 
CEDU da parte dell’ordinamento croato in relazione ad una condanna ritenuta 
priva di una base giuridica che consentisse di prevedere l’applicazione della san-
zione penale.

L’impianto argomentativo che conduce all’arresto convenzionale passa, in-
nanzitutto, attraverso la qualificazione della sanzione irrogata come penale, alla 
luce dei cd. Engel criteria, tuttora colonna portante del giudizio sull’applicabilità 
dell’art. 7 CEDU (§28).

Secondariamente, viene in rilievo la valutazione sull’esistenza di una law, da 
intendersi nel significato attribuito ad essa dalla Convenzione, e cioè comprensivo 
sia della legge parlamentare sia del diritto vivente, che prevedesse quel fatto come 
reato, secondo il principio della lex stricta, in virtù del quale tutti i reati devono 
essere strictly construed non ammettendosi estensioni analogiche del relativo peri-
metro (§46).

Una breve ricostruzione dei fatti può aiutare a comprendere più chiaramente le 
motivazioni della decisione. 

Il ricorrente, sig. Pantalon, veniva fermato dalla polizia doganale al confine tra 
Croazia e Bosnia Erzegovina. In seguito a perquisizione, essa sequestrava un fucile 
da pesca trovato nel bagagliaio dell’auto insieme ad altre attrezzature da spiaggia. 
Veniva, così, avviato un procedimento con la contestazione di una “minor offence” 
consistente nell’omessa dichiarazione di un’arma all’atto dell’attraversamento del 
confine di Stato, prevista dalla legge croata in materia di armi. Per questo fatto, 
Pantalon veniva condannato, dal Tribunale competente per i “reati minori”, al pa-
gamento di una multa, oltre che delle spese processuali. La sentenza di condanna 
veniva confermata in appello e, successivamente, in Cassazione.

La Corte EDU, chiamata a valutare l’applicabilità dell’art. 7 CEDU e, dun-
que, la possibilità di estendere tutte le relative garanzie al caso in esame, passa 
in rassegna i tre criteri Engel alla luce dei quali va operato tale giudizio, che 



21osservatori

consistono, giova ricordarlo, nella a) classificazione del reato secondo il diritto 
interno; b) natura del reato; c) natura e grado di severità della sanzione. Nella 
vicenda in concreto, i giudici francesi ritengono determinante il terzo criterio, 
che comprende anche il sotto-criterio delle finalità della pena. La Corte osserva 
che la pena pecuniaria rivesta natura penale poiché finalizzata a punire il reo e a 
distogliere la generalità dei consociati dal commettere quel fatto (finalità special 
e general preventiva). 

Dopo aver superato questa prima fase di scrutinio, la Corte considera violate le 
garanzie connesse al principio di legalità convenzionale perché il fatto commesso 
dal ricorrente non solo non costituiva reato secondo la legge nazionale, ma non 
trovava una base di prevedibilità neanche nel diritto vivente, come dimostrato dalla 
circostanza che il Governo resistente non aveva prodotto precedenti analoghi (§51). 

Gli argomenti prospettati dal ricorrente, ed accolti dalla Corte di Strasbur-
go, criticavano, infatti, la qualificazione di un fucile subacqueo come arma ai 
sensi del Weapon Act, che, all’art. 4, escludeva espressamente le armi destinate 
alla pesca dalla nozione di arma rilevante ai fini dell’applicabilità di quella legge. 
A tenore di questa, mentre le armi ad arco, quali balestre ed altri dispositivi che 
scagliano frecce o altri proiettili con forza di una corda d’arco tesa, andava-
no qualificate come armi, quelle subacquee erano estranee a tale definizione in 
quanto gettanti lance e arpioni con la forza di una molla o gas compresso (§51). 
La distinzione si riverberava anche sul regime di acquisto: le armi comprese 
nell’Act solo in base ad un permesso; i fucili da pesca, invece, potevano essere 
liberamente acquistati. 

La Corte EDU, pertanto, riconosce che questi ultimi non andavano classificati 
armi con la conseguenza che la mancata dichiarazione di detenzione di fucili su-
bacquei non costituiva reato ai sensi del Weapon Act e condanna la Croazia per 
aver condannato il sig. Pantalon in assenza di una base legale e, perciò, in violazio-
ne dell’art. 7 CEDU.

nicola Maria Maiello

*   *   *

Art. 10 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 17 dicembre 2020, Sella-
mi c. Francia (ric. n. 61470/15)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206518

I giudici di Strasburgo, con la pronuncia in commento, tornano ad occuparsi 
del perimetro della libertà di manifestare il proprio pensiero, sotto il profilo del 
diritto di cronaca e dei rapporti che vengono a crearsi con le legittime aspettative 
riconnesse al rito penale. Si pensi all’esigenza di mantenere la segretezza delle in-
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dagini o la riservatezza delle persone che vi sono coinvolte. Temi entrambi toccati 
nella pronuncia in commento.

Con qualche semplificazione, il ricorrente, giornalista, ebbe a pubblicare al-
cuni articoli di giornale in ordine ad alcuni episodi di violenza sessuale, fornen-
do anche un identikit dell’indagato. Gli articoli ebbero consistente diffusione e 
suscitarono un certo clamore. Alcune notizie vennero apprese quando ancora 
segrete e dalla violazione del segreto istruttorio ne derivò un procedimento pe-
nale a carico del giornalista, all’esito del quale fu destinatario di una sanzione 
pecuniaria. Non valse a scusarlo l’esercizio del diritto ad esprimere liberamente 
il proprio pensiero.

Ricorre alla Corte lamentando, dunque, un’indebita ingerenza dello Stato 
francese nella sua libertà di manifestare il pensiero rivendicando il corretto eser-
cizio del diritto di cronaca e l’interesse alla notizia. Sullo sfondo, la necessità di 
comprendere se l’intervento repressivo statuale si giustifichi, rientrando in una di 
quelle misure necessarie in una società democratica, cui fa costante richiamo la giu-
risprudenza di Strasburgo. Il tema affrontato dalla Corte si colloca in un crocevia 
di diritti e legittime aspettative, qual è la relazione fra informazione giornalistica 
e processo penale. Da un lato le prerogative del rito, bisognoso di tenere segreti 
alcuni segmenti dello stesso e di preservare i diritti di quanti ne siano coinvol-
ti; dall’altro lato, i professionisti dell’informazione ambiscono a scoprire porzioni 
sempre maggiori del procedimento. 

La Corte, pure rammentando la rilevanza che assumono i mezzi di comuni-
cazione in una società democratica e ciò anche in relazione alla necessaria nar-
razione sulla giustizia penale, rammenta tuttavia dell’importanza di attuare un 
bilanciamento accorto in ordine agli interessi in gioco. L’informazione da un 
lato deve potere interpretare il suo ruolo da “cane da guardia”, tuttavia il segre-
to investigativo tutela l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e opera a 
salvaguardia della correttezza delle procedure atte ad accertare i reati. Deve poi 
potersi fare rientrare nel bilanciamento fra questi valori anche il modo attraverso 
il quale il giornalista ottiene la notizia e se l’informazione è estrapolata da con-
testi nei quali vige un obbligo alla segretezza. Oltre a ciò, se in termini generici 
può dirsi esistente un interesse pubblico a che si coltivi un dibattito attorno a 
certi fatti di cronaca o su come viene amministrata la giustizia, nel caso di specie 
è apparso prevalere un approccio sensazionalistico e poco incline ad alimentare 
correttamente il flusso informativo.

Da quanto sopra ne deriva che i giudici nazionali hanno fatto giusta applica-
zione dei principi enucleabili dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU (cfr. 
Dupuis e altri c. Francia, n. 1914/02,; ovvero Ressiot e altri c. Francia, n. 15054/07 
e 15066/07; più di recente, Sallusti c. Italia, ric. 22350/13) e il bilanciamento fra i 
valori in gioco si mostra bene operato. Di conseguenza, la Corte non rileva viola-
zione alcuna del diritto di cui all’art. 10 C.e.d.u. 

antonio PuGliese
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*   *   *

Art. 1, Prot. 1, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione, 24 novembre 2020, Kur-
ban c. Turchia (ric. n. 75414/10)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206194

Il caso in esame è d’interesse dal momento che l’art. 1, Prot. 1, alla CEDU, 
viene in rilievo non solo con riguardo all’esercizio di potere punitivo da parte delle 
autorità nazionali bensì, pure, in relazione ai limiti e alle restrizioni previste per 
proteggere la integrità, la trasparenza e la correttezza delle gare d’appalto.

In particolare, il ricorrente ha subito un primo interrogatorio da parte della 
polizia locale perché sospettato, in concorso con altri, di aver compiuto fatti pe-
nalmente rilevanti durante l’aggiudicazione di sei diversi bandi di gara nel corso 
del 2006. È stato, quindi, notificato al legale della parte privata, che lo ha assistito 
durante l’interrogatorio, un formale atto d’accusa che include reati come l’asso-
ciazione a delinquere e la corruzione, commessi proprio nel corso della partecipa-
zione alle procedure di aggiudicazione. Nondimeno, il ricorrente dichiara di non 
aver avuto notizia alcuna del capo di imputazione da parte del difensore e, quindi, 
di non aver avuto contezza del procedimento in corso se non per quanto riguarda 
l’interrogatorio iniziale. 

Nel frattempo, infatti, il privato si è aggiudicato un ulteriore contratto pub-
blico per cui ha versato al committente, insieme a un socio, la somma di euro 
3.202.651,00 a titolo di cauzione dovuta quale garanzia per la corretta esecuzio-
ne del lavoro. Ebbene, nonostante l’avvio positivo dell’adempimento negoziale, 
il contratto è improvvisamente dichiarato invalido e la cauzione trattenuta sine 
die su ordine della pubblica autorità. In ossequio alla legislazione nazionale, del 
resto, è fatto divieto ai soggetti coinvolti da procedimenti penali per reati connessi 
all’aggiudicazione di appalti pubblici di partecipare ad altre gare fintanto che non 
siano definiti detti procedimenti (Leggi nn. 4734 e 4765). Tali disposizioni interne 
sono state, peraltro, sottoposte al vaglio della Corte costituzionale che ha ricono-
sciuto la validità della misura amministrativa di segno sfavorevole da intendere 
come proporzionata rispetto allo scopo di assicurare, in via preventiva, la sicurezza 
e la correttezza degli incanti, escludendo soggetti nei cui confronti fossero in corso 
accertamenti penali (§ 25-28).

A fronte, quindi, dell’insuccesso dei ricorsi interni, che hanno confermato la 
legittimità dell’iniziativa assunta dall’autorità pubblica, il ricorrente si è rivolto alla 
Corte di Strasburgo per lamentare, in primis, la violazione della presunzione di 
innocenza di cui all’art. 6, § 2, CEDU, nonché – per quanto in questa sede più 
interessa – il contrasto con l’art. 1, Prot. 1, alla CEDU.

Sul punto, la Corte chiarisce, innanzitutto, l’ammissibilità del ricorso individua-
le in relazione alla garanzia che protegge la proprietà privata a livello convenziona-
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le. I giudici, infatti, ribadiscono che il ricorrente aveva – quanto meno – la legittima 
aspettativa di far affidamento sulla validità e, quindi, sull’esecuzione del contratto 
quale condizione per la restituzione della cauzione corrisposta all’ente committen-
te (in senso analogo Čakarević v. Croatia, n. 48921/13, 26 April 2018, §§ 54-65). 
Nel dettaglio, al momento della firma del contratto e della successiva esecuzione, 
tanto la parte privata quanto l’ente erano ignari del procedimento penale in corso 
e, al contempo, si erano seriamente impegnati circa la conclusione del negozio 
pubblico. Il contratto concluso con l’amministrazione, quindi, rappresenta stru-
mento sufficiente per attivare la protezione offerta dall’art. 1, Prot. 1, alla CEDU. 

In aggiunta, vero è che la decisione assunta dalle autorità giudiziarie nazionali 
all’esito di un procedimento civile – che, nel caso del ricorrente, ha confermato 
la invalidità del contratto di appalto – non è sindacabile da parte dei giudici con-
venzionali in ragione del margine di apprezzamento da riservare ai singoli Stati 
firmatari (§ 67). Tuttavia, è altresì possibile che tali pronunce interferiscano inde-
bitamente con il livello di protezione offerto dalla garanzia convenzionale qualora 
si tratti di provvedimenti arbitrari o manifestamente irragionevoli, rendendosi in 
tali ipotesi doveroso il vaglio da parte della Corte di Strasburgo. Nel caso di specie, 
del resto, l’annullamento del contratto è dipeso dall’applicazione di una norma 
interna quale diretta conseguenza del fatto che il ricorrente fosse stato coinvolto 
da un procedimento penale, dovendosi ammettere l’esame della questione ai sensi 
dell’art. 1, Prot. 1, alla CEDU (§ 69).

Nel merito, i giudici convenzionali osservano che non è in discussione l’evidente 
interferenza esercitata dal provvedimento che ha dichiarato invalido il contratto di 
appalto rispetto al diritto di proprietà del ricorrente. Si tratta, quindi, di stabilire 
se il limite imposto dall’ordinamento nazionale al diritto CEDU si giustifichi in 
ragione di una base legale accessibile e prevedibile nonché imponga al diritto di 
proprietà un sacrificio proporzionato in ragione dell’interesse perseguito. Quanto 
alla legittimità dell’intervento interno, la Corte di Strasburgo non dubita che si tratti 
di atto lawful anche in ragione della espressa presa di posizione da parte della Corte 
costituzionale. Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito, vero è che l’autori-
tà pubblica persegue un obiettivo legittimo, ossia la tutela della correttezza e traspa-
renza delle procedure di evidenza pubblica. Altrettanto certo è, invero, che i giudici 
di Strasburgo riconoscono un ampio margine di autonomia agli ordinamenti nazio-
nali attesa la migliore capacità di ponderare i diversi interessi in gioco, a maggior 
ragione in settori particolarmente sensibili come nel caso degli appalti (§ 81). D’al-
tronde, il compito della Corte europea non è certo quello di valutare in astratto se 
l’avvio di un procedimento penale possa di per sé rappresentare ragione escludente 
dalla procedura di gara, con conseguente ablazione della cauzione, bensì verificare 
in concreto se, in ragione delle peculiari contingenze fattuali, il ricorrente sia stato 
costretto a subire un onere eccessivo e irragionevole. Orbene, anzitutto, quando il 
ricorrente ha preso parte alla gara non risultava, per negligenza della procura, alcun 
procedimento iscritto a suo carico. Inoltre, la mancata notifica dell’imputazione 
al ricorrente ha comportato la assoluta ignoranza da parte del privato – così come 
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dell’ente committente – del processo in corso con la conseguente piena buona fede 
nel prendere parte e concludere il contratto di appalto. Ad avviso dei giudici, quin-
di, le particolari circostanze del caso impongono di qualificare come sproporzionato 
l’intervento della pubblica autorità e riscontrare la violazione dell’art. 1, Prot. 1, alla 
CEDU. Viceversa, sarebbe stato possibile ipotizzare un esito diverso del giudizio 
qualora la legislazione nazionale non avesse previsto un’ablazione automatica ma, 
piuttosto, avesse concesso – almeno – la restituzione della cauzione, di parte di essa, 
o la corresponsione di un quantum per l’attività già eseguita (§ 87).

alessandra santanGelo

*   *   *

Art. 4, Prot. 7, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 10 dicembre 2020, Cher-
nov c. Ucraina (ric. n. 16432/10)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206360

Con la sentenza in epigrafe, la quinta sezione della Corte EDU condanna l’U-
craina per violazione dell’art. 4, prot. 7 CEDU, che sancisce il divieto di bis in 
idem, in una vicenda in cui il ricorrente, sig. Chernov, era stato dichiarato colpevo-
le due volte per lo stesso fatto, all’esito di due procedimenti qualificati dalla Corte 
europea come penali.

Il predetto, in evidente stato di ubriachezza, aveva compiuto in data 20 giugno 
2007 atti di disturbo della quiete pubblica e, dopo aver rivolto offese e ingiurie 
nei confronti di alcuni agenti di polizia, con i quali aveva tentato di ingaggiare una 
colluttazione, veniva fermato. Nei suoi confronti veniva avviato un procedimento 
amministrativo per l’illecito penale-amministrativo di cui all’art. 173 del Codice 
degli illeciti amministrativi, che veniva definito con la sua condanna a tre giorni di 
detenzione, effettivamente scontati fino al 23 giugno 2007. 

La violazione del ne bis in idem, da cui scaturisce l’arresto in sede convenzio-
nale, si verifica per effetto dell’avvio, in ordine agli stessi fatti, di un ulteriore pro-
cedimento penale nel quale viene contestato al sig. Chernov il reato di cui all’art. 
296, §3, del codice penale ucraino. L’imputato veniva condannato in primo grado 
ad una pena di due anni e un mese di reclusione, che non teneva conto, ai fini della 
proporzionalità del complessivo trattamento punitivo, della condanna irrogata in 
sede amministrativa e già espiata dall’imputato. Per questa omessa valutazione e 
per sottoporre all’attenzione dei giudici la violazione del divieto di bis in idem, 
il Chernov ricorreva in appello. Il giudice del gravame, riconosciuto l’errore del 
giudice di prima istanza, riduceva la pena a due anni di reclusione. L’imputato, 
infine, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado per 
violazione del ne bis in idem, che veniva rigettato.
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L’elemento considerato dal giudice convenzionale rilevante per la violazione 
della garanzia del ne bis in idem, risiede nel fatto che la vicenda di overlapping 
dei procedimenti si inserisce in un contesto ordinamentale, quello ucraino, che 
non ammette l’esistenza di doppi binari sanzionatori. L’art. 9 del Codice degli 
illeciti amministrativi, infatti, prevede che possa essere pronunciata condanna 
in sede amministrativa per una violazione prevista dal Codice degli illeciti am-
ministrativi solo nei casi in cui, per i medesimi fatti, non sussista responsabilità 
penale (§28). 

Investita del ricorso, la Corte europea accerta la violazione dell’art. 4, prot. 7 
CEDU, attraverso una verifica che non chiama in causa il ‘nuovo volto’ del ne bis in 
idem, scolpito da A e B c. Norvegia. La questione esaminata, invero, non concerne la 
legittimità dei “doppi binari sanzionatori”; perciò, legittimamente i giudici di Stra-
sburgo non hanno fatto applicazione dei criteri fissati da quest’ultimo arresto, dal 
momento che lo svolgimento di procedimenti paralleli, amministrativi e penali, era 
escluso già dalla legge nazionale (§50). Nella prospettiva della Corte europea non 
ha alcun rilievo che l’apertura del secondo procedimento, di natura penale, potesse 
essere giustificata dalla scoperta di nuovi elementi di prova. Ciò in quanto, da un 
primo punto di vista e seguendo i principi stabiliti nell’autorevole precedente Zolo-
tukhin c. Russia §97, i fatti dedotti nei due giudizi appartengono allo stesso contesto 
storico/fattuale (§46); sotto altro aspetto, invece, a determinare la violazione del ne 
bis in idem è stata la condanna in sede amministrativa, che la legge ucraina preclude 
laddove quel fatto possa dar luogo a responsabilità penale (§57). 

nicola Maria Maiello



CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Corte cost., sent. n. 218 del 2020 (ud. 23 settembre 2020, dep. 20 ottobre 
2020), Pres. Mario Rosario Morelli, Red. Stefano Petitti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/T-200218/s1

1. Con la pronuncia che qui si commenta, la Consulta si è espressa sulla questio-
ne di legittimità costituzionale, promossa dal Tribunale ordinario di Roma, dell’art. 
512 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la lettura delle 
dichiarazioni – rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini 
preliminari – dell’imputato per un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 
2, lett. b), c.p.p., da escutersi quale “testimone assistito” nell’ipotesi di cui all’art. 
64, comma 3, lett. c), di cui non sia possibile la ripetizione per impossibilità di na-
tura oggettiva. Censura posta relativamente alla violazione degli artt. 3 e 111 della 
Costituzione in quanto: in riferimento al primo, la norma risulta irragionevole e 
lesiva del principio di uguaglianza, essendo consentita, di contro, la lettura delle 
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero e, in ordine al 
secondo, deve essere il legislatore a prevedere i casi di deroga al principio del con-
traddittorio nella formazione della prova.

Di particolare interesse è senz’altro il fatto che, il rimettente, nel censurare la 
norma de qua, dubitasse della bontà di una soluzione ermeneutica improntata 
sull’allargamento delle maglie della stessa ovvero di una sua interpretazione ana-
logica, trovando poi conforto nella posizione assunta dalla Corte costituzionale. Il 
Giudice a quo, nel considerare le diverse strade da percorrere ha specificato che la 
condizione soggettiva che caratterizza il dichiarante (“testimone assistito” ex art. 
197-bis c.p.p.) rende, altresì, inapplicabile la diversa ipotesi di lettura contemplata 
dall’art. 513 c.p.p., in ragione del fatto che questa risulta riferibile unicamente 
all’imputato (primo comma della disposizione) ed ai soggetti indicati nell’art. 210, 
comma 1, c.p.p. (imputati in un procedimento connesso, ai sensi dell’art. 12, lett. 
a), c.p.p. nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente e che 
ricadono nelle incompatibilità a testimoniare di cui all’art. 197 c.p.p.). Si crea, 
così, un vuoto normativo dal momento che, l’art. 512 c.p.p., pur riferendosi ad 
una “categoria” più ampia di dichiarazioni non consente, però, per assenza di un 
riferimento esplicito, la lettura di quelle rilasciate al giudice in sede di indagini 
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preliminari dal soggetto che successivamente viene citato in dibattimento quale 
“testimone assistito” giacché rientrante nelle eccezioni, all’incompatibilità, di cui 
all’art. 197-bis c.p.p., «l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare 
non rientra, infatti, fra gli atti tassativamente elencati nell’art. 512 cod. proc. pen.» 
(Ritenuto in fatto § 3.2). A ciò non potrebbe, appunto, ovviarsi con la prospettiva 
di un’interpretazione analogica di quest’ultima rappresentando essa una norma di 
carattere eccezionale che deroga al canone epistemologico (avente rango costitu-
zionale) di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Né, tantomeno, 
con una sua interpretazione estensiva dal momento che il già citato art. 513 c.p.p., 
riguardante la medesima materia, ammette la lettura delle dichiarazioni rilasciate 
dai soggetti imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, lett. a), 
c.p.p. al giudice in fase d’indagine, derivandone una netta diversità nelle scelte 
adottate dal legislatore circa la formulazione del censurato art. 512 c.p.p. 

La motivazione legata all’esclusione delle suindicate soluzioni ermeneutiche la 
si può riscontrare proprio dal secondo dei due parametri sui quali è fondata la 
questione di legittimità: la violazione dell’art. 111 della Costituzione. La «scelta 
legislativa di sottrarre irrimediabilmente tali dichiarazioni al materiale probatorio 
valutabile per l’accertamento dei fatti sarebbe per il giudice a quo in contrasto con 
l’art. 111 Cost., il quale rimette alla legge di regolare i casi di deroga al principio del 
contraddittorio nella formazione della prova per accertata impossibilità, in modo da 
permettere l’acquisizione nella fase dibattimentale di atti di indagine allorché sussista 
la non ripetibilità dell’elemento raccolto dovuta a cause imprevedibili.» (Ritenuto 
in fatto § 3.4) parimenti non sarebbe giustificata la risoluzione di questo “horror 
vacui” attraverso l’adattamento di una norma eccezionale a situazioni da essa non 
contemplate. 

2. La sentenza che qui si annota si segnala al lettore anche per il precipuo aspetto 
concernente il momento nel quale l’imputato – che rende dichiarazioni su fatti che 
concernono la responsabilità d’altri – assume la qualifica di “testimone assistito”; 
affrontando un tema già trattato dalla stessa Consulta, tuttavia, mutando radical-
mente il precedente orientamento. Quest’ultima ha infatti richiamato l’Ordinanza 
n. 112 del 2006, con la quale si era pronunciata – in tal caso, però, dichiarando 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sul 512 c.p.p., 
censurato sempre in riferimento agli art. 3 e 111 della Costituzione, nella parte 
in cui «non consente la lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni 
rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che ha successivamen-
te assunto la veste di “testimone assistito”, ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen.» 
(Ordinanza n. 112/2006 Corte cost. “Ritenuto che”). Una premessa assolutamente 
analoga ma posta a sostegno di un percorso logico inevitabilmente differente; la 
questione si sarebbe infatti risolta nel panorama di operatività dell’art. 513 c.p.p., 
erroneamente disatteso dal giudice rimettente proprio «sul presupposto [appunto] 
erroneo che […] il dichiarante [avesse] già assunto la qualità di “testimone assi-
stito”: e ciò, nonostante che la sua audizione, in realtà, non abbia mai potuto aver 
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luogo» (Id. “Considerato che”). Invero, la “qualifica” di quest’ultimo, stando all’o-
rientamento contenuto nell’Ordinanza in parola, «proprio perché è funzionale alla 
dichiarazione dibattimentale, risulta meramente ipotetica prima di tale evenienza 
storica; solo all’atto della dichiarazione si potrà valutare la concreta veste formale 
rivestita dal soggetto: così da determinare le concrete modalità di svolgimento della 
prova dichiarativa e la serie degli eventuali e connessi adempimenti formali» (Id. 
“Considerato che”). In questo modo la Corte ha posto in risalto proprio come la 
pregressa qualità già rivestita dal dichiarante, al momento in cui le dichiarazioni 
etero accusatorie erano rese, «imponeva di dare soluzione alla questione nell’ambito 
di disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen., restando inconferente l’evocazione dell’art. 
512 cod. proc. pen., norma riferibile, piuttosto, a dichiarazioni di sicura matrice te-
stimoniale» (Considerato in diritto § 4.1). Dalla posizione sopra richiamata se ne 
poteva trarre che la veste di “testimone assistito” doveva essere determinata non 
già alla stregua del momento in cui le dichiarazioni venivano rilasciate per la prima 
volta all’autorità procedente, quanto più, quando materialmente queste risultava-
no esperite nel dibattimento in modo tale da determinare concretamente le moda-
lità di svolgimento della prova. 

Con la sentenza in commento la Consulta è, quindi, tornata sui propri passi 
stabilendo come fosse necessario “rimediare” all’affermazione contenuta nell’Or-
dinanza 112 del 2006. Ebbene, ai fini della disciplina delle letture relative alle 
dichiarazioni predibattimentali, essa ritiene che «per l’assunzione della qualità di 
testimone – “puro” o “assistito” che sia – non rileva soltanto l’atto della deposizione 
dibattimentale, ma già l’attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla cita-
zione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall’avvertimento di cui all’art. 
64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. formulato all’imputato di reato connesso o 
collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b) prima delle sue dichiarazioni 
sulla responsabilità di altri» (Considerato in diritto § 4.2). Sulla base di tale cambio 
di rotta la Corte ha appurato che per fronteggiare all’esigenza di dover configura-
re l’inquadramento del dichiarante in termini «temporalmente e funzionalmente 
meno rigidi» (Considerato in diritto § 4.2) inevitabilmente si mettano a nudo le 
incongruenze della disciplina – quale emergente dal rapporto che intercorre tra 
gli artt. 512 e 513 c.p.p. – relativa alle modalità di recupero in dibattimento delle 
dichiarazioni rese nelle fasi precedenti ad esso. 

3. La Consulta, sulla dispensa di tali considerazioni, al fine di colmare la la-
cuna, ha quindi appurato come, non potendo applicarsi l’art. 513 c.p.p. designa-
to soltanto per quelle figure cui è riconosciuto il diritto al silenzio, ipotesi non 
contemplata proprio per il “testimone assistito” come emerge dai commi 1 e 2 
dell’art. 197-bis c.p.p. e non potendo ammettersi un’interpretazione analogica 
od estensiva dell’art. 512 c.p.p., ricoprendo il ruolo di specifica norma di dero-
ga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, in ossequio al 
già citato art. 111 Cost., inevitabilmente risulti irragionevole, alla luce dell’art. 3 
Cost., che [l’art. 512 c.p.p.] non contempli le dichiarazioni su fatti che concernono 
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la responsabilità dell’imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari 
da un soggetto giudicato per reato collegato, a norma dell’art. 371, comma 2, lettera 
b), cod. proc. pen, il quale abbia poi assunto l’ufficio di testimone ai sensi dell’art. 
197-bis cod. proc. pen. (Considerato in diritto § 6). Secondo la Corte, quindi, lo 
strumento più idoneo è rappresentato dal regime delle letture contenuto nella 
norma censurata ma con la necessità di aggiungere al novero dei casi, tassativa-
mente elencati, di dichiarazioni delle quali – una volta divenuta impossibile la 
ripetizione – se ne possa dare lettura in dibattimento, anche quelle rese al giudice 
per le indagini preliminari nell’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p. 
con le garanzie proprie di tale tipologia di atto. 

Marco Fusaroli 

*   *   *

Corte cost., sent. n. 248 del 2020 (ud. 4 novembre 2020, dep. 25 novembre 
2020), Pres. Rosario Morelli, Red. Francesco Viganò 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/T-200248/s1

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha dichiarato inammissibile la questione 
di costituzionalità dell’art. 590 bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravis-
sime), sollevata in relazione all’art. 24 Cost.; ha dichiarato manifestamente infon-
date le questioni di costituzionalità del d.lgs. n. 36/2018 sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 25, c. 2, 76, 77, c. 1, Cost.; ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 590 bis c.p. in riferimento all’art. 3 Cost. Vie-
ne disposta la riunione dei giudizi delle questioni (§§ 1-4), che si dolgono tutte 
della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto ex art. 590 bis 
c.p., limitatamente al comma 1, ovvero con riferimento a tutte le ipotesi, ad ec-
cezione di quelle previste dal comma 2 (lesioni causate da chi si pone alla guida 
in stato di ebbrezza o stupefazione). La Corte ripercorre l’evoluzione diacronica 
della disciplina penale delle lesioni personali colpose stradali. Inizialmente pre-
vista come circostanza aggravante delle lesioni personali colpose, la l. n. 41/2016 
ha introdotta la figura criminosa autonoma oggetto di controllo, prevedendone 
sempre la procedibilità d’ufficio, tanto nelle ipotesi base, quanto in quelle aggra-
vate. Tale formulazione normativa non è stata modificata dal d.lgs. n. 36/2018, 
censurato da due rimettenti, che ha dato attuazione alla delega di cui alla l. n. 
103/2017, ove si prevedeva la modifica del regime processuale, da procedibilità 
d’ufficio a procedibilità a querela, per una pluralità di delitti. La Corte ha confer-
mato la conformità all’art. 76 Cost. di tale disposizione, nella sent. n. 223/2019 
(§ 5). Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato, la Cor-
te dichiara l’inammissibilità per carenza di motivazione della questione relativa 
all’asserito vulnus al diritto di difesa (§§ 6 – 6.2) e giudica infondate le questioni 
inerenti al lamentato contrasto con l’art. 76, “coperte” integralmente dal recente 
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precedente della sent. n. 223/2019 (§7). Analogamente, le questioni sollevate con 
riferimento agli artt. 3, 25, c. 2, 77 Cost. sono “meramente ancillari” rispetto a 
quelle relative all’art. 76 Cost., già respinte nella sent. n. 223/2019, e sono dun-
que manifestamente infondate (§ 8). Viene approfondita maggiormente la viola-
zione del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3, che, ad avviso 
del rimettente, sarebbe vulnerato sotto un duplice profilo dall’equiparazione del 
regime di procedibilità d’ufficio dell’art. 590 bis c.p.: anzitutto, vi sarebbe un’ir-
ragionevole disparità di trattamento rispetto alle lesioni gravi o gravissime com-
messe nell’esercizio della professione sanitaria (procedibili a querela); inoltre, la 
disposizione censurata sarebbe intrinsecamente irragionevole, equiparando arbi-
trariamente il regime di procedibilità in ipotesi connotare da disvalore diverso, 
essendo ben più gravi le lesioni causate guidando sotto l’effetto di alcol o droga 
rispetto a tutte le altre (§§ 9, 9.1). La Corte riconosce che sussiste una significati-
va differenza di disvalore tra le diverse condotte incriminate all’art. 590 bis c.p., 
risultando le ipotesi base del comma 1 molto meno gravi rispetto alle violazioni 
“caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assun-
zione di rischi irragionevoli”, come quelle di cui al comma 2 e al comma 5 (guida 
in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; gravi violazioni di regole sulla 
circolazione stradale tassativamente previste). Rilevano – prosegue la Corte – an-
che esigenze di natura deflattiva relative all’inopportunità di celebrare processi, 
specialmente nel caso in cui sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno 
subito alla persona offesa dal reato (§ 9.2). Si ritiene tuttavia che la scelta legisla-
tiva di omologare il regime di procedibilità non travalichi il limite della irragione-
volezza manifesta, condizione essenziale affinché la Corte possa intervenire. La 
scelta originaria della l. n. 41/2016, confermata dal d.lgs. n. 36/2018, costituisce 
legittimo esercizio di discrezionalità politica che si colloca “nel quadro di un 
complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa 
tipologia di reati … di particolare allarme sociale a fronte dell’elevato numero 
di vittime di incidenti”. La soluzione manipolativa indicata dal rimettente, poi, 
determinerebbe la procedibilità a querela anche per ipotesi di particolare gra-
vità quali quelle elencate al comma 5, rispetto alle quali “il legislatore ha – non 
irragionevolmente – avvertito il bisogno di un’energica reazione sanzionatoria, 
finalizzata a rafforzare l’efficacia deterrente della norma indipendentemente dal-
la richiesta di punizione della persona offesa”. Inoltre, non può ritenersi priva di 
qualsivoglia giustificazione razionale la sperequazione nel regime di procedibilità 
rispetto alle lesioni cagionate in ambito medico: come attestato da diversi inter-
venti normativi recenti (d.l. n. 158/2012, conv. con mod. in l. n. 189/2012; l. n. 
24/2017) il legislatore ha proprio inteso “delimitare l’ambito della responsabilità 
degli operatori sanitari rispetto ai criteri generali di applicabilità alla generalità 
dei reati colposi, onde contenere i rischi necessariamente connessi all’esercizio 
di una professione essenziale per la tutela della vita e della salute dei pazienti ed 
evitare, così, il ben noto fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, produt-
tivo di inutili sprechi di risorse pubbliche e scarsamente funzionale rispetto agli 
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stessi scopi di tutela della salute” (§ 9.3). Pur risultando le censure non fonda-
te, la Corte auspica comunque, in conclusione, “una complessiva rimeditazione 
sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato 
contemplate dall’art. 590 bis c.p.” da parte del legislatore (§ 9.4).

Pietro insolera 

*   *   *

Corte cost., sent. n. 260 del 2020 (ud. 18 novembre 2020, dep. 3 dicembre 
2020), Pres. Giancarlo Coraggio, Red. Francesco Viganò 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/09/T-200260/s1 

1. Con sentenza n. 260 dello scorso 18 novembre 2020 (le cui motivazioni sono 
state depositate il successivo 3 dicembre 2020), la Corte costituzionale si è pro-
nunciata in ordine alla compatibilità costituzionale di quella discussa riforma del 
processo penale, veicolata dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, in ragione della quale 
è stata “ripristinata” la preclusione – originariamente abbattuta con la c.d. legge 
Carotti del 1999 – all’accesso al rito abbreviato per gli imputati di reati puniti con 
la pena dell’ergastolo.

2. Prima di esaminare la decisione con la quale il Giudice delle leggi ha respinto 
tutte le numerose censure di incostituzionalità – dichiarandole ora inammissibili, 
ora infondate, ora manifestamente infondate – che il G.u.p. del Tribunale della 
Spezia, la Corte d’Assise di Napoli e il G.u.p. del Tribunale di Piacenza avevano 
prospettato, pare opportuno riepilogare brevemente le tappe fondamentali lungo 
le quali si è articolato il tormentato rapporto tra giudizio abbreviato e pena dell’er-
gastolo (excursus con cui la stessa Corte costituzionale, del resto, introduce il pro-
prio ragionamento nella pronuncia in esame: par. 5, in diritto).

2.1. Come noto, nonostante la legge delega per il codice di rito vigente fosse 
del tutto silente in ordine alla possibilità, o meno, di consentire l’accesso al giu-
dizio abbreviato anche per gli imputati di reati puniti con la pena dell’ergastolo 
(limitandosi invero la direttiva n. 53 della legge delega a stabilire la riduzione di un 
terzo della pena, nel caso di condanna all’esito di giudizio abbreviato1), con l’art. 

1 Cfr. la direttiva n. 53, legge 16 febbraio 1981, n. 81, recante Delega legislativa al Governo della 
Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale: «53) potere del giudice di pronun-
ciare nell’udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell’imputato e consenso 
del pubblico ministero a che il processo venga definito nell’udienza preliminare stessa e se il giudice 
ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste 
per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all’appellabilità della 
sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile 
consente all’abbreviazione del rito».
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442, co. 2, c.p.p., così come originariamente formulato, il Governo aveva comun-
que ritenuto di estendere il rito in parola anche ai delitti puniti con l’ergastolo, 
stabilendo che – in tale ipotesi – la pena perpetua fosse sostituita con quella della 
reclusione pari a trent’anni.

2.2. Opzione legislativa di dubbia legittimità, sulla quale aleggiava lo spettro 
dell’eccesso di delega e che, in effetti, è stata puntualmente censurata dalla Corte 
costituzionale. Con sentenza n. 176 del 1991, il Giudice delle leggi aveva infatti 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 442, co. 2, c.p.p., per contrasto con l’art. 76 
Cost., nella parte in cui la disposizione codicistica prevedeva che, in caso di delit-
to punito con l’ergastolo, lo sconto di pena legato al rito prescelto comportasse 
l’applicazione della pena della reclusione per anni trenta: ciò in quanto – aveva 
osservato la Consulta – la formulazione della direttiva n. 53 della legge delega, 
secondo la quale «nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in 
sentenza [sono] diminuite di un terzo», fosse del tutto chiara nel limitare l’accesso 
al giudizio abbreviato ai soli casi di reati punibili con pene detentive temporanee 
o pecuniarie, «essendo la diminuzione di un terzo concepibile solo se riferita ai 
reati punibili con una pena quantitativamente determinata e non, quindi, ai reati 
punibili con l’ergastolo»2.

2.3. Lo scenario normativo mutava nuovamente sul finire dello scorso millennio 
allorquando, con la c.d. legge Carotti del 1999 (n. 479), il legislatore – nel solco di 
un più ampia rivisitazione della disciplina del giudizio abbreviato – aveva ristabili-
to la possibilità di procedere con il rito speciale anche in relazione ai delitti puniti 
con l’ergastolo, ripristinando l’originario sconto di pena in caso di condanna (anni 
trenta di reclusione). Con un successivo intervento normativo, il legislatore per un 
verso aveva precisato che l’espressione «pena dell’ergastolo» contenuta nell’ultimo 
periodo dell’art. 442, co. 2, c.p.p., dovesse intendersi come riferita «all’ergastolo 
senza isolamento diurno»; e, per altro verso, aveva aggiunto un nuovo periodo 
nella citata disposizione, a mente del quale «alla pena dell’ergastolo con isolamen-
to diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella 
dell’ergastolo»3.

2 Corte cost., sent. 23 aprile 1991, n. 176, in Riv. it. dir. proc. pen. 1991, p. 1029, § 3.
3 Cfr. art. 7, co. 1 e co. 2, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante Disposizioni urgenti per 

l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 
19 gennaio 2001, n. 4. A fronte dell’innovazione introdotta con il citato art. 7, il legislatore aveva 
peraltro dettato una disciplina transitoria nel successivo art. 8, in virtù del quale «nei processi penali 
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata 
applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio ab-
breviato, […] l’imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo 
il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta».
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Così dietro il (discutibile) manto di una norma di interpretazione autentica4, 
il legislatore aveva introdotto un’innovazione normativa destinata a sprigionare 
un immediato impatto sostanziale, in quanto la modifica al rito avrebbe operato 
con efficacia retroattiva. Efficacia tuttavia “disinnescata” dalla sentenza Scoppola5 
– internamente “attuata” con la successiva sentenza n. 210 del 2013 della Corte co-
stituzionale6 – con la quale la Corte Edu aveva ritenuto che l’art. 442, co. 2, c.p.p. 
integrasse una disposizione di diritto penale sostanziale in quanto «riguardante la 
severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato» 
e aveva osservato come l’art. 7, co. 1, del d.l. n. 341/2000, nonostante la formu-
lazione, non costituisse una norma meramente interpretativa, perché «l’art. 442, 
comma 2, cod. proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indi-
cava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione 
di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all’ergastolo con o senza 
isolamento diurno».

2.4. Nel solco della pulsione populistica che ha animato talune recenti rifor-
me della materia penale (sostanziale e non solo) si inserisce la legge n. 33/2019, 
la quale costituisce – ad oggi – l’ultimo approdo del complesso iter normativo-
giurisprudenziale concernente i rapporti tra giudizio abbreviato e la pena dotata 
di più immediato impatto simbolico (e mediatico), l’ergastolo appunto7. Sollecitata 
infatti dall’insoddisfazione – in una prospettiva prettamente retributiva – genera-
ta a livello di opinione pubblica da alcune decisioni giudiziarie, nelle quali reati 
di estrema gravità erano stati sanzionati con pene detentive temporanee in virtù 
dell’opzione processuale scelta dall’imputato, la novella in esame segna un deciso 
“ritorno al passato”. Con una manovra ad ampio respiro – che ha inciso sulle di-
posizioni dell’art. 429 (introducendo il co. 2-bis), 438 (introducendo il co. 1-bis, 
sostituendo il co. 6 e aggiungendo il co. 6-bis), 441-bis (introducendo il co. 1-bis) 
e 442 (abrogando il secondo e il terzo periodo del co. 2) del codice di procedura 
penale – il legislatore ha infatti non solo ripristinato la preclusione, per gli imputati 

4 Il Capo III del d.l. n. 341/2000, cit., è infatti inequivocabilmente rubricato «Interpretazione 
autentica dell’articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio 
abbreviato nei processi per i reati puniti con l’ergastolo».

5 Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in Riv. it. dir. proc. pen. 2010, p. 356.
6 Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2014, con nota di Lamarque 

E.-Viganò F., Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione 
e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a 
C. Cost. n. 210/2013). Con tale decisione la Corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 7 del d.l. n. 341/2000, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7 
Cedu (e alla luce della sentenza Scoppola), in quanto il citato art. 7, co. 1, d.l. n. 341/2000, «con il 
suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile 
il precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che in base a questo avrebbero dovuto 
essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione».

7 Sulla valenza simbolica della “pena massima”, cfr. le osservazioni di Pulitanò D., Il penale tra 
teoria e politica, in Sistema penale, 9 novembre 2020, p. 16.



35osservatori

di reati puniti con la pena dell’ergastolo, consistente nel divieto di accedere al giu-
dizio abbreviato, ma si è premurato altresì di limitare l’operatività di tali modifiche 
solo pro futuro (art. 5, l. n. 33/2019)8.

2.5. Le novità legislative hanno presto sollevato dubbi sul piano della loro tenu-
ta costituzionale, soprattutto se esaminate nel prisma degli artt. 3, 24, 27 co. 2, 111 
Cost.: perplessità espresse sia a livello dottrinale9, sia sul versante giurisprudenzia-
le. In seno alla giurisprudenza di merito, in particolare, sono andate profilandosi 
due posizioni antitetiche: da un lato, il G.i.p. di Alessandria10 e la Corte d’Assise di 
Santa Maria Capua Vetere11, i quali hanno respinto per manifesta infondatezza le 
questioni di legittimità costituzionale innanzi a loro prospettate; dall’altro lato, il 
G.u.p. della Spezia, la Corte d’Assise di Napoli e il G.u.p. di Piacenza12 che, come 
ricordato in apertura, hanno invece ritenuto di promuovere altrettanti incidenti di 
costituzionalità che il Giudice delle leggi ha esaminato – e respinto – con la sen-
tenza in commento.

3. Il decisum della Corte presenta un’articolazione fisiologicamente complessa, 
attesa la parallela complessità – per natura dei parametri di costituzionalità invo-
cati e argomentazioni proposte – dei quesiti sollevati dai giudici rimettenti i quali, 
a loro volta, erano chiamati a decidere vicende fattuali parzialmente differenti13.

8 Per una ricostruzione della disciplina complessiva del rito, abbreviato, in relazione ai reati puniti 
con l’ergastolo, così come plasmata dalla novella del 2019, cfr. Spangher G., Come cambia il giudizio 
abbreviato: conseguenze dell’inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l’ergastolo, in ilpenali-
sta.it, 8 aprile 2019, nonché – più di recente e in sede di commento alla sentenza della Corte costitu-
zionale qui annotata – Leo G., L’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: 
infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in Sistema penale, 7 dicembre 2020.

9 Ex multis, cfr.  Giunchedi F., De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine 
alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo, in Arch. pen., 2019, 
p. 2 s.; Preziosi S., Ergastolo e paradigma punitivo nel fuoco del giudizio abbreviato: linee di intersezio-
ne fra diritto e processo penale, in Dir. pen. proc., 2020, p. 248; Zacchè F., Inammissibile l’abbreviato 
per i reati puniti con l’ergastolo: osservazioni a margine della l. 12 aprile 2019, n. 33, in Proc. pen. e 
giust. 2019, p. 1202.

10 G.i.p. Alessandria, ord. 28 maggio 2020, in Sistema penale, 25 giugno 2020, con nota di Crippa 
E., Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale.

11 C. ass. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, ord. 10 giugno 2020, in Sistema penale, 24 luglio 2020, 
con nota di Franceschini A., Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo: storia di un rapporto 
tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali.

12 Trattasi, rispettivamente, di G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019; Corte d’assise di Napoli, 
ord. 5 febbraio 2020; G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020, tutti reperibili in Sistema penale, 10 no-
vembre 2020, con nota di Valentini E., Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia 
di un’importante decisione della Corte costituzionale.

13 L’ordinanza del G.u.p. della Spezia è stata formulata in relazione a una vicenda processuale in 
cui all’imputato veniva contestato il delitto di cui agli artt. 575, 576, co. 1, n. 1 c.p. (in riferimento 
all’art. 61, n. 1, c.p.) e 577, co. 2, c.p., per aver accoltellato la moglie il 20 marzo 2019, cagionandone 
la morte, effettivamente verificatasi il successivo 28 maggio 2019. Quanto alla vicenda esaminata dalla 
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Volendo sintetizzare il frastagliato orizzonte decisionale, si osserva che le cen-
sure di incostituzionalità hanno riguardato in primis l’art. 438, co. 1-bis, c.p.p. 
(ossia la disposizione che “direttamente” preclude l’accesso al rito abbreviato 
per i reati puniti con l’ergastolo), additato come incompatibile con la Carta co-
stituzionale in tutte le ordinanze di rimessione. I parametri di legittimità costitu-
zionale sono stati individuati negli artt. 3, 24 (anche in relazione agli artt. 2, 3 e 
27 Cost.: così la Corte d’Assise di Napoli), 27 co. 2 (G.u.p. di Piacenza), 111 co. 
1 (Corte d’Assise di Napoli) e co. 2 (G.u.p. della Spezia e G.u.p. di Piacenza), 
nonché nell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Cedu (Corte 
d’Assise di Napoli).

Oltre al citato art. 438, co. 1-bis, c.p.p., il G.u.p. della Spezia ha prospettato 
l’incostituzionalità dell’art. 5, l. n. 33/2019 – a mente del quale le modifiche appor-
tate dalla novella in questione «si applicano ai fatti commessi successivamente alla 
data di entrata in vigore della medesima» – per asserito contrasto con l’art. 117, co. 
1, Cost., in relazione al parametro interposto rappresentato dall’art. 7 Cedu.

Infine, il G.u.p. di Piacenza ha ritenuto di censurare anche l’art. 3, l. n. 33/2019 
– disposizione che, in “continuità” rispetto all’art. 438, co. 1-bis c.p., ha abrogato 
il secondo e il terzo periodo dell’art. 442, co. 2, c.p.p. – invocando i medesimi pa-
rametri di costituzionalità richiamati in relazione all’art 438, co. 1-bis c.p. (artt. 3, 
27, co. 2, e 111, co. 2 Cost.).

A fronte di un sì articolato spiegamento di censure, esigenze espositive suggeri-
scono di esaminare dapprima le questioni che la Corte costituzionale ha dichiarato 
inammissibili, passando poi ad analizzare quelle manifestamente infondate: così 
“sfrondato” il panorama dubitativo delineato dalle ordinanze di rimessione, re-
sidueranno quegli ulteriori dubbi di costituzionalità che il Giudice delle leggi ha 
provveduto prontamente a dissipare, qualificandoli come infondati.

4. Il giudizio di inammissibilità ha investito la censura, sollevata dal giudice 
spezzino, concernente l’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., in relazione alla disciplina inter-
temporale stabilita dall’art. 5, l. n. 33/2019 (par. 6 e ss. in diritto; nonché par. 13, 
in diritto). 

Il G.u.p. della Spezia riteneva infatti che la disposizione da ultimo citata, limi-
tando l’operatività della riforma ai soli «fatti commessi successivamente» alla data 
di sua entrata in vigore, dovesse riferirsi necessariamente ai reati consumatisi dopo 
tale data, anche qualora – come accaduto nella vicenda storica esaminata dal rimet-
tente (condotta datata 20 marzo 2019; decesso della vittima avvenuto il 28 mag-
gio 2019) – la condotta fosse stata realizzata prima di tale data e l’evento si fosse 

Corte d’Assise di Napoli, questa riguardava un soggetto rinviato a giudizio con decreto di giudizio 
immediato per artt. 575 e 576, co. 1, n. 2 (in relazione all’art. 61, n. 1 e n. 4 c.p.), per aver ucciso a 
coltellate il padre il 26 aprile 2019. Infine, il G.u.p. presso il Tribunale di Piacenza era chiamato a 
decidere in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato formulata da un soggetto imputato del delitto 
punito dagli artt. 575 e 577, co. 1, n. 1, c.p., per aver ucciso a coltellate la moglie nel maggio 2019.
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tuttavia verificato in epoca successiva. Un simile esito (preclusione all’accesso al 
giudizio abbreviato), precisava inoltre il giudice a quo, non avrebbe potuto essere 
scongiurato nemmeno invocando il principio sancito dalle Sezioni Unite per i reati 
c.d. a evento differito14, atteso che tale principio varrebbe solamente nell’ambito 
del diritto penale sostanziale e non anche in materia processuale, regolata per con-
tro dal canone del tempus regit actum (par. 6.1.1., in diritto).

La Corte non ha tuttavia condiviso il dubbio sollevato dal rimettente, eviden-
ziando innanzitutto che la previsione dell’art. 5, l. n. 33/2019, esprime una chiara 
presa di posizione del legislatore in ordine alla gestione intertemporale degli ef-
fetti della novella. Se pure è vero che in materia di successioni di leggi processuali 
vige in via generale il principio del tempus regit actum, è altrettanto evidente – ha 
sostenuto la Corte – che «la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare a tale princi-
pio generale, dettando una disciplina transitoria di carattere speciale che confina 
espressamente l’applicabilità della preclusione del giudizio abbreviato per i delitti 
puniti con l’ergastolo ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo l’entra-
ta in vigore della legge». Così come altrettanto evidente risulta la ratio garantistica 
– evitare modifiche retroattive che incidano sulla tipologia e durate delle pene 
applicabili – che sottende tale deroga, rispetto alla quale, ha aggiunto la Corte, è 
maggiormente coerente l’individuazione del tempus «nel momento della condot-
ta», piuttosto che in quello «successivo della verificazione dell’evento costitutivo 
del reato»15.

Muovendo da tali considerazioni, il Giudice delle leggi ha accolto l’eccezione di 
inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato sul punto (secondo la quale «il 
rimettente – facendo retta applicazione dell’art. 5 della legge n. 33 del 2019 – avreb-
be dovuto applicare nel procedimento a quo la disciplina previgente, e ammettere 
pertanto l’imputato al giudizio abbreviato) e ha concluso nel senso che «il giudice 
a quo avrebbe dovuto considerare applicabile all’imputato la disciplina processuale 
vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da 
lui richiesto; con la conseguente irrilevanza delle questioni da lui prospettate sull’art. 
438, comma 1-bis, cod. proc. pen.», nonché «la non fondatezza della questione sol-
levata sull’art. 5 della legge n. 33 del 2019» (par. 13, in diritto).

14 Cass., sez. un., 29 luglio 2018, n. 40986, in Dir. pen. cont., 4 ottobre 2018, con nota di Zirulia 
S., Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum 
sui reati permanenti e abituali), le quali hanno statuito il principio di diritto secondo cui «in tema di 
successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una 
legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavore-
vole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».

15 La Corte evidenzia infatti che «se una delle rationes fondamentali del divieto di applicazione 
retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è quella di assicurare che 
il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della 
propria condotta, sì da preservarlo da «un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trat-
tamento penale della fattispecie» (sentenza n. 230 del 2012; ma si veda anche, in senso conforme, già 
la sentenza n. 394 del 2006), una tale funzione non può che essere riferita – appunto – al momento del 
compimento della condotta, e cioè al momento nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente». 
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5. La stimmate di manifesta infondatezza, invece, ha colpito la questione di 
costituzionalità promossa dalla Corte d’Assise di Napoli e concernente la presunta 
incompatibilità del nuovo art. 438, co. 1-bis c.p.p. rispetto agli artt. 6 e 7 Cedu 
(ovviamente invocati per il tramite dell’art. 117, co. 1, Cost.). 

Citando infatti la sentenza Mihail-Alin Podoleanu c. Italia del 201516, la Corte 
napoletana ritiene che la disposizione codicistica priverebbe «arbitrariamente gli 
imputati di taluni reati dei vantaggi connessi alla possibile scelta di “procedure 
semplificate”» (par. 6.6., ritenuto in fatto). 

Il Giudice delle leggi, per contro, osserva che proprio la sentenza della Corte 
di Strasburgo, richiamata dal ricorrente, precisa che «gli Stati contraenti non sono 
costretti dalla Convenzione a prevedere […] delle procedure semplificate», sicché 
l’opzione legislativa di precludere a categorie generali di imputati per determinati 
reati l’accesso al giudizio abbreviato non incontra alcun ostacolo convenzionale 
(par. 12, in diritto). Diverso è invece il tema, precisa la Corte, della previsione di 
rimedi contro provvedimenti individuali di arbitraria esclusione dal singolo impu-
tato dalle procedure semplificate: tema non sollevato dal ricorrente e rispetto al 
quale, in ogni caso, ritiene il Giudice delle leggi che la giurisprudenza costituzio-
nale offra risposte positive (cfr. par. 8.2., in diritto).

6. Infine, le questioni di legittimità dichiarate infondate dalla Corte.

6.1. Tale sorte ha colpito innanzitutto quella che appariva come la pietra ango-
lare dei dubbi di legittimità costituzionale formulati dai rimettenti, ossia la compa-
tibilità dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p. (e dell’art. 3, l. n. 33/2019) rispetto all’art. 3 
Cost. e al canone di ragionevolezza: parametro che è stato invocato sia nella sua più 
tradizionale fisionomia, quella “triadica” propria del giudizio di ragionevolezza 
c.d. estrinseca; sia in quella, più recentemente esplorata dalla Corte (quantomeno 
in materia penale), che dà luogo al giudizio di ragionevolezza c.d. intrinseca.

6.1.1. Sotto il primo profilo, sia la Corte d’Assise di Napoli che il G.u.p. di Pia-
cenza hanno ritenuto che la preclusione all’accesso al rito abbreviato, prevista per 
gli imputati di delitti puniti con l’ergastolo, presenti dei profili di frizione innan-
zitutto rispetto al principio di uguaglianza formale, nella misura in cui finirebbero 
per determinarsi delle irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra situazioni di 
disvalore differente e, specularmente, delle irragionevoli disparità di trattamento 
sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo (par. 7.1., in diritto).

Quanto al primo versante di “irragionevolezza” – situazioni diverse punite in 
modo eguale – i giudici a quibus hanno infatti citato la categoria degli omicidi 
aggravati, dove la pena dell’ergastolo e la correlata preclusione all’abbreviato fini-
scono per accomunare fatti comparativamente molto diversi in punto a disvalore 
(omicidi commessi nell’ambito dell’attività di grandi organizzazioni criminali, da 

16 Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia.
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un lato, e omicidi non premeditati commessi in un momentaneo accesso d’ira con-
tro congiunti, dall’altro).

Quanto all’opposto versante, quello della (presunta) irragionevole differenzia-
zione di trattamento che la preclusione procedimentale genererebbe tra fatti ca-
ratterizzati da disvalore omogeneo, è stato portato l’esempio del «confronto tra le 
ipotesi punite con l’ergastolo riconducibili al primo comma dell’art. 577 cod. pen., 
che comprendono oggi l’omicidio del coniuge anche legalmente separato (per cui 
è precluso il giudizio abbreviato, con conseguente impossibilità di beneficiare della 
riduzione di pena in caso di condanna), e quelle di cui al secondo comma, punite 
con la pena da ventiquattro a trent’anni di reclusione, che comprendono l’omici-
dio del coniuge divorziato (ipotesi per la quale è il giudizio abbreviato è invece am-
missibile, con correlativa possibilità di ottenere il relativo sconto di pena in caso di 
condanna)». Una simile disparità – hanno lamentato i ricorrenti – verrebbe anche 
a crearsi «tra l’imputato di omicidio nei cui confronti, in esito al giudizio ordina-
rio, l’aggravante contestata venga esclusa – il novellato art. 438, comma 6-ter, cod. 
proc. pen. prevedendo che la corte di assise applichi la riduzione di pena conse-
guente al giudizio abbreviato, ingiustamente negatogli –, e l’imputato di omicidio 
nei cui confronti venga bensì riconosciuta la sussistenza in fatto della circostanza 
aggravante che determina l’astratta applicabilità dell’ergastolo, ma tale circostanza 
venga “elisa” ai fini sanzionatori da una o più circostanze attenuanti presenti nel 
caso di specie – ipotesi nella quale l’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. non 
parrebbe consentire, quantomeno secondo l’implicita ricostruzione dei rimettenti, 
il “recupero” della pena connesso al rito».

Con riguardo ai timori di irragionevoli equiparazioni generate dalla comune 
previsione edittale, la Corte evidenzia che – a ben vedere – ciò che i giudici a 
quibus avrebbero lamentato non sarebbe tanto la preclusione “processuale” all’ac-
cesso al rito abbreviato, in sé considerata, quanto piuttosto l’opzione sanzionatoria 
“sostanziale” compiuta dal legislatore allorché ha corredato quei reati con la pena 
dell’ergastolo. Osserva infatti la Corte che «preclusione dell’accesso al giudizio 
abbreviato – e la conseguente impossibilità di operare il relativo sconto di pena, in 
caso di condanna – costituisce, in effetti, null’altro che il riflesso processuale della 
previsione edittale della pena dell’ergastolo per quelle ipotesi criminose» (par. 7.4, 
in diritto). 

Ma tali censure “sostanziali” non sono state espressamente prospettate dai ri-
mettenti i quali, infatti, non hanno contestato la ragionevolezza «della scelta legi-
slativa di comminare l’ergastolo per i titoli di reato per i quali sta procedendo». 

Quindi, venendo in rilievo reati tutti «assunti come legittimamente punibili» 
con l’ergastolo, la Corte si interroga se possa costituire una irragionevole equipa-
razione la previsione di una disciplina processuale che precluda l’accesso all’ab-
breviato per tutti gli imputati di tali reati, indistintamente. Interrogativo al quale la 
Corte fornisce sicura risposta negativa: la scelta di precludere l’accesso al giudizio 
abbreviato per tutti gli imputati di reati, connotati da un disvalore tale che il legi-
slatore ha ritenuto di presidiarli con la pena massima prevista dall’ordinamento, 
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«non può certo essere qualificata né in termini di manifesta irragionevolezza, né 
di arbitrarietà; e si sottrae pertanto, sotto lo specifico profilo qui esaminato, alle 
censure dei rimettenti».

Se tali riflessioni sembrano esportabili anche in relazione ai dubbi di irragione-
volezza generati da difformi comminatorie edittali17, con riguardo invece alle possi-
bili conseguenze (processuali e sanzionatorie) generate dall’ipotesi in cui il giudice 
dibattimentale escluda l’aggravante a effetti “preclusivi” (concedendo all’imputato 
lo sconto di pena che avrebbe ottenuto con l’accesso all’abbreviato), ovvero si 
limiti a neutralizzarla in sede di comparazione ex art. 69 c.p. (e, pertanto, non ap-
plichi la riduzione sanzionatoria), il Giudice delle leggi ritiene che si tratti di una 
«regola generale» che ha una «solida ragionevolezza», ben potendo il legislatore 
far discendere la preclusione ad un dato istituto premiale dalla previsione «dalla 
sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da 
quella prevista per la fattispecie base – nel nostro caso, la pena dell’ergastolo an-
ziché quella della reclusione –, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie 
astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie 
non aggravata».

Pertanto, non sono «utilmente comparabili […] la situazione di chi sia accusa-
to di avere compiuto un omicidio aggravato punibile con l’ergastolo in presenza 
di circostanze attenuanti che potrebbero essere considerate – in esito al futuro 
giudizio – equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante, e quella di chi sia inve-
ce accusato di avere compiuto un omicidio non aggravato». Infatti, evidenzia la 
Corte, solo «il primo imputato è […] accusato di avere posto in essere un reato 
che raggiunge la soglia di gravità che il legislatore considera astrattamente incom-
patibile con il giudizio abbreviato. Di talché appare logico che soltanto laddove, 
in esito al dibattimento, risulti in concreto non sussistente quell’aggravante, la cui 
inesatta contestazione abbia precluso all’imputato l’accesso al giudizio abbrevia-
to, egli debba poter “recuperare” lo sconto di pena connesso al rito medesimo ai 
sensi dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.; e che tale “recupero” non possa 

17 È infatti la scelta del legislatore “a monte” di prevedere una sanzione diversa per il caso dell’o-
micidio del coniuge anche legalmente separato, rispetto a quella prevista per l’omicidio del coniuge 
divorziato, che – al più – potrebbe essere scrutinata con le lenti della ragionevolezza: non certo l’op-
zione “a valle” di prevedere, per quei reati, una generalizzata preclusione al rito abbreviato. Osserva 
infatti la Corte che con riguardo «alle censure che lamentano irragionevoli disparità di trattamento 
create dalla disciplina in esame, priva di pregio appare anzitutto […] la doglianza relativa al diverso 
trattamento dell’omicidio del coniuge in costanza di matrimonio e di quello a danno del coniuge di-
vorziato. La disparità di trattamento deriva, in realtà, direttamente dalla scelta legislativa – in questa 
sede non censurata – che si situa “a monte” della disciplina del giudizio abbreviato, e cioè dalla scelta 
di prevedere la pena dell’ergastolo soltanto per la prima ipotesi (ai sensi dell’art. 577, primo comma, 
numero 1, cod. pen.), e non per la seconda (per la quale l’art. 577, secondo comma, cod. pen. prevede 
invece una pena detentiva temporanea). Di talché la presenza o l’assenza di preclusioni al giudizio 
abbreviato nelle due ipotesi costituisce una mera conseguenza accessoria, certo non stigmatizzabile 
in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, della diversa comminatoria edittale per le due 
ipotesi, che non è in questa sede in discussione» (par. 7.5., in diritto).
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operare, invece, nei confronti di chi risulti effettivamente avere compiuto l’omici-
dio aggravato che gli era stato contestato, sia pure in presenza di circostanze atte-
nuanti, che ben potranno essere valorizzate dal giudice del dibattimento in sede di 
commisurazione della pena».

6.1.2. Con riguardo ai presunti profili di irragionevolezza intrinseca che il nuovo 
art. 438, co. 1-bis, c.p.p. recherebbe con sé, denunciano i rimettenti l’illogicità di 
un assetto normativo – la cui ragion d’essere andrebbe individuata esclusivamente 
nell’obiettivo di «inasprimento della reazione sanzionatoria» – che faccia discen-
dere la preclusione ad un determinato rito dalla «mera contestazione di un deter-
minato titolo di reato» (par. 7.1., in diritto).

Ma neppure tali censure, secondo la Corte costituzionale, colgono nel segno. 
La scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito abbreviato alla pena edit-
tale del reato per il quale si procede – anche se animata da finalità dichiarata-
mente retributive, che «possono o meno essere condivise» – non risulta infatti né 
«manifestamente irragionevole, né arbitraria», come dimostra del resto l’ampia 
diffusione di simili “ancoraggi” nel diritto penale sostanziale e processuale (par. 
7.6., in diritto).

6.2. Infondata risulta la questione di legittimità dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p. 
sollevata dalla Corte d’Assise napoletana in relazione all’art. 24 Cost., in sé con-
siderato oppure esaminato “in combinato disposto” con gli artt. 2, 3 e 27, co. 2, 
Cost. 

Il giudice a quo ha innanzitutto ritenuto di intravedere, nella disposizione cen-
surata, un vulnus al diritto di accesso ai riti speciali, inteso quale componente es-
senziale del diritto di difesa. Risponde tuttavia la Corte che, sebbene nella stessa 
giurisprudenza costituzionale sia stato più volte riconosciuto come la facoltà di 
chiedere riti alternati costituisca una delle modalità più incisive di esercizio del 
diritto di difesa, ciò non toglie che «la negazione legislativa di tale facoltà in rap-
porto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile 
del predetto diritto (sentenza n. 95 del 2015)» (par. 8.2., in diritto).

In una diversa prospettiva, la Corte napoletana ha sostanzialmente affer-
mato che la preclusione al giudizio abbreviato finirebbe per violare il diritto 
dell’imputato, chiamato a rispondere di gravissimi delitti, a sottrarsi alla pub-
blica udienza nella prospettiva di tutelare il proprio diritto alla riservatezza e la 
propria dignità. 

Il Giudice delle leggi riconosce che la pubblicità del processo innanzitutto co-
stituisce – specialmente in ottica sovranazionale ed eurounitaria – una garanzia 
soggettiva dell’imputato, eppure ricorda che il principio di pubblicità risponde 
anche ad alcune rationes oggettive, quali l’interesse dell’opinione pubblica a con-
trollare l’amministrazione della giustizia o l’interesse delle vittime, specialmente di 
gravi reati come quelli puniti con l’ergastolo, ad uno svolgimento regolare (recte: 
giusto) del processo. A fronte di tali ulteriori rationes, la Corte ritiene che non 
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possa «considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e 
della riservatezza dell’imputato una disciplina come quella all’esame, che impone 
in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l’imputato sia 
disposto a rinunziare a tale garanzia» (par. 8.3, in diritto).

6.3. Infondata è altresì la censura formulata dal G.u.p. di Piacenza avverso l’art. 
438, co. 1-bis c.p.p., per asserita incompatibilità con la presunzione di non colpe-
volezza sancita dall’art. 27, co. 2, Cost. (par. 9, in diritto).

Il giudice rimettente ha sostanzialmente rappresentato che non sarebbe coe-
rente con il canone di cui all’art. 27, co. 2, Cost., una disciplina che consenta di 
precludere ad un imputato, ancora presunto innocente, l’accesso a un rito speciale 
– e al correlato sconto di pena – sulla base di una «mera valutazione del pubblico 
ministero» (par. 9.1., in diritto).

Il dubbio prospettato non ha tuttavia pregio, secondo il Giudice delle leggi, 
in quanto l’assetto normativo vigente in tema di giudizio abbreviato contempla 
alcuni strumenti che, prevedendo diversi momenti di controllo giudiziale sulle im-
putazioni formulate dal pubblico ministero (cfr. artt. 438, co. 6; 429, co. 2-bis; 438, 
co. 6-ter, c.p.p.), tali da neutralizzare eventuali opzioni qualificatorie arbitrarie da 
parte dell’Accusa.

6.4. Infondati, infine, risultano i dubbi di compatibilità tra la preclusione “ge-
neralizzata” all’accesso all’abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo – disposta 
dall’art. 438, co. 1-bis, c.p.p. – e il canone della ragionevole durata del processo – ai 
sensi dell’art. 111, co. 2, Cost.18 (par. 10, in diritto).

Il G.u.p. di Piacenza ha infatti evidenziato che la nuova disciplina, nell’imporre 
in ogni caso la celebrazione del processo con rito ordinario, finirebbe per provo-
care «una dilatazione dei tempi processuali non necessaria, e anzi particolarmente 
gravosa, per imputati che spesso si trovano in custodia cautelare; dilatazione con-
nessa anche alle gravi difficoltà – soprattutto per le sedi giudiziarie più piccole – 
determinate dall’organizzazione del lavoro delle stesse corti di assise, che si vedono 
ora confrontate con un carico di lavoro assai più gravoso di quanto non accadesse 
prima della riforma» (par. 10.1., in diritto). 

Osserva il Giudice delle leggi che la nozione di “ragionevole” durata del pro-
cesso rappresenta il frutto di un bilanciamento tra esigenze ed interesse differenti, 
oltre che confliggenti tra loro: l’obiettivo di raggiungere l’accertamento del fat-

18 Con riferimento alla questione sollevata dalla Corte d’Assise di Napoli, relativa alla compati-
bilità tra l’art. 438, co. 1-bis c.p.p. e l’art. 111, co. 1, Cost., nonostante il rimettente avesse censurato 
la citata disposizione in relazione al principio del giusto processo considerato in chiave “generale” 
(come suggerirebbe l’individuazione del parametro di costituzionalità nel primo comma dell’art. 111 
Cost.), il Giudice delle leggi ritiene tuttavia che, a ben guardare, le perplessità del giudice a quo si 
riferiscono « alla necessità che esso si svolga entro un lasso di tempo ragionevole; sicché esse si so-
vrappongono in sostanza a quelle sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza […], condividendone 
necessariamente l’esito di non fondatezza» (par. 11, in diritto).
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to e l’eventuale ascrizione delle relative responsabilità; l’esigenza di assicurare le 
garanzie difensive; la necessità di contenere il processo entro un lasso di tempo 
obiettivo. Di conseguenza, ritiene la Corte costituzionale che «una violazione del 
principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, 
Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi pro-
cessuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica 
esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa». 

Applicando tale criterio in relazione alla “nuova” disciplina del giudizio ab-
breviato, la Corte afferma che la dilatazione dei tempi di risoluzione dei processi, 
relativi a reati puniti con l’ergastolo, che ne deriva non risulta irragionevole né 
censurabile ai sensi dell’art. 111, co. 2, Cost.

luca baron

*   *   *

Corte cost., sent. n. 278 del 2020 (ud. 18 novembre 2020, dep. 23 dicembre 
2020), Pres. Giancarlo Coraggio, Red. Francesco Viganò

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/T-200278/s1 

A distanza di quasi tre anni dalla sentenza n. 115 del 2018, con la quale la Corte 
costituzionale ha pronunciato l’ultima parola sulla nota vicenda Taricco (sul punto, 
sia consentito rinviare a Fed. MazzacuVa, L’epilogo della “saga Taricco”: spunti per 
una breve riflessione sulla legalità penale, in questa Rivista, 2018, n. 3, p. 651 ss.), il 
Giudice delle leggi torna ad occuparsi della disciplina della prescrizione.

Questa volta, tuttavia, i parametri sovranazionali ed europei, benché invocati 
dai rimettenti per il tramite della norma interposta di cui all’art. 117 Cost., non 
occupano la scena: sono, infatti, dichiarate inammissibili le relative questioni di le-
gittimità costituzionale in quanto, rispetto all’art. 7 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il giudice a quo 
«non indica […] minimamente in che termini il parametro convenzionale offrirebbe 
[…] una protezione del principio di legalità maggiore di quella dell’art. 25, secondo 
comma Cost.» (Considerato in diritto, punto 19); quanto, invece, all’art. 49 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), la fattispecie ogget-
to di scrutinio non rientra tra le materie di competenza del legislatore eurounitario 
(Considerato in diritto, punto 20).

Sgombrato così il campo, il giudizio di legittimità costituzionale si focalizza 
sulla compatibilità con il principio di legalità “home made” della una nuova ipo-
tesi speciale di sospensione dei termini di prescrizione, operante retroattivamente 
rispetto al tempus commissi delicti, per i procedimenti penali nell’ambito dei quali 
le udienze sono state rinviate ex lege a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (l’evoluzione dell’articolato contesto normativo è dettagliatamente ri-
percorso al punto 6 del Considerato in diritto).
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Dopo una preliminare disgressione circa la discrezionalità del legislatore nella 
determinazione della durata e del tempo della prescrizione, “vincolata” ad assicu-
rare un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionali in gioco rispondente 
ai criteri di ragionevolezza e proporzione (Considerato in diritto, punto 7), la Corte 
ribadisce la natura sostanziale che l’istituto (nonostante la sua “valenza anche pro-
cessionale”: si cfr., sul punto, C. cost., sentt. n. 143 del 2014 e n. 265 del 2017) ha nel 
nostro ordinamento, dalla quale discende la sottoposizione della sua intera disciplina 
(anche, quindi, le norme in materia di decorrenza, di sospensione e di interruzione) 
alla garanzia fondamentale del nullum crimen, nulla poena sine lege. In effetti, la “for-
mula di particolare ampiezza” (per richiamare la citata sent. n. 115/2018) scolpita 
dall’art. 25, comma 2 Cost. cristallizza – rendendola al contempo non derogabile da 
parte del legislatore – la configurazione della prescrizione fatta propria dal codice 
Rocco il quale, a differenza del previgente codice Zanardelli, la disciplina come causa 
di estinzione non dell’azione penale, bensì del reato, inserendola nel Titolo VI del 
Libro I (“Della estinzione del reato e della pena”).

Al riguardo, come si osserva in motivazione, «non solo l’autore del fatto deve 
essere posto in grado di conoscere ex ante qual è la condotta penalmente sanzio-
nata […] e quali saranno le conseguenze della sua azione in termini di sanzioni 
applicabili […] ma deve egli avere anche previa consapevolezza della disciplina 
concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento nel pro-
cesso, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale […] anche se ciò 
non comporta la precisa predeterminazione del dies ad quem in cui maturerà la 
prescrizione» (punto 9).

Ciò posto, il Giudice delle leggi appunta l’attenzione sul primo comma dell’art. 
159 c.p., nella parte in cui stabilisce che il corso della prescrizione non ha luogo in 
ogni casi in cui la sospensione del procedimento o del processo è imposta «da una 
particolare disposizione di legge». Si tratta, secondo la Consulta, di una previsione 
che «rispetta il principio di legalità […] avendo un contenuto sufficientemente preci-
so e determinato, aperto all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le 
quali devono comunque rispettare […] il principio di ragionevole durata del processo 
(art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, 
primo comma, Cost.» (punto 13 del Considerato in diritto).

In questa prospettiva, tramite l’aggancio al rinvio recettizio contenuto nella di-
sposizione testé richiamata, il principio di legalità (nella sua accezione di irretroat-
tività della lex gravior) è rispettato appieno, proprio perché la sospensione del cor-
so della prescrizione di cui alla normativa sospettata di illegittimità costituzionale, 
essendo riconducibile alla fattispecie della “particolare disposizione di legge”, può 
dirsi anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus.

Ne deriva, quindi, che le questioni poste con riferimento al parametro interno 
dell’art. 25, comma 2 Cost. sono infondate.

Federico MazzacuVa



CONSIGLIO COSTITUZIONALE FRANCESE 

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 [Loi visant 
à lutter contre les contenus haineux sur internet]

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm

La decisione in commento si iscrive nell’ambito dell’ampio e complesso di-
battito che in Francia, ma più in generale nell’intero sistema occidentale, si sta 
sviluppando circa la necessità di regolamentare le attività che si svolgono in quel-
la che il filosofo Luciano Floridi ha definito l’infosfera, ovvero la dimensione 
onlife della vita quotidiana, nella quale vita reale e digitale si fondono in un’unica 
dimensione.

In questo contesto, la regolamentazione dei social network, sempre più percepi-
ti come spazi vuoti dal diritto, rappresenta uno dei tasselli fondamentali della stra-
tegia Shaping Europe’s Digital Future, con la quale l’Unione Europea si propone di 
creare uno spazio digitale europeo rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali 
garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, 
il diritto alla manifestazione del pensiero, all’informazione, a condurre liberamente 
i propri affari e a non essere discriminati.

In attesa che le prime proposte di regolamento in materia, presentate il 15 di-
cembre 20201, compiano i – non brevi – passaggi che li separano dall’entrata in 
vigore, alcuni Stati hanno deciso di agire autonomamente, introducendo provve-
dimenti volti a regolamentare l’attività delle imprese che gestiscono piattaforme 
social.

Tra questi, gli esempi più significativi sono quelli di Germania e Francia.
In Germania, è da ormai due anni in vigore il Gesetz zur Verbesserung der 

Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, meglio noto come Netz DG o Facebo-
ok Act; in Francia, sempre nel 2018, sono invece state approvate le Loi organique 

1 I primi provvedimenti presentati dalla Commissione Europea nell’ambito di questa nuova stra-
tegia di approccio alla prevenzione e repressione dei diversi fenomeni di abuso che si verificano nel 
mercato digitale sono il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA). Nelle intenzioni 
dei promotori, le due proposte di regolamento, entrambe volte a regolamentare il mercato dei servizi 
digitali, sono destinate a integrarsi reciprocamente, superando l’ormai risalente impostazione della 
Direttiva sull’E-commerce del 2000.
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n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 e la Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, 
entrambe relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Più di recente, il legislatore francese è tornato a occuparsi della regolamenta-
zione delle attività illecite realizzate in Internet, con una proposition de loi volta a 
regolamentare lo specifico fenomeno dei discorsi d’odio (hate speech o discours de 
haine).

La legge, sottoposta al vaglio del Conseil constitutionnel, che con la decisione in 
commento, pur riaffermando la Costituzione consente al legislatore di reprimere 
gli abusi della libertà di espressione del pensiero, ha dichiarato non conformi a 
Costituzione alcuni articoli della Loi Avia, ritenendo non appropriati, necessari e 
proporzionati taluni degli obblighi, sottoposti a sanzione penale, rivolti ai gestori 
di piattaforme on line.

In particolare.
In via preliminare, il Conseil ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della Dichia-

razione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: “La libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme: tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la loi”.

Da ciò si deduce che, stante l’evoluzione tecnologica che ha interessato i mezzi 
di comunicazione nell’ultimo perido storico, e in previsione di un ulteriore svi-
luppo dei mezzi di comunicazione digitali, esista un diritto – connesso anche alla 
partecipazione alla vita democratica del paese – di accedere a questi servizi e di 
esprimere, tramite essi, liberamente le proprie idee.

Inoltre, l’art. 34 della Costituzione consente al legislatore di emanare norme re-
lative all’esercizio del diritto di libera comunicazione e alla libertà di parola, scrit-
tura e stampa.

In quest’ambito, il legislatore è libero di prevedere disposizioni volte a limitare 
eventuali abusi della 

libertà di espressione e di comunicazione, tali da poter pregiudicare l’ordine 
pubblico e i diritti dei terzi. Tuttavia, in ragione del particolare rilievo che la libertà 
di manifestazione del pensiero assume nell’ambito di un sistema democratica, ogni 
ingerenza legislativa in quest’ambito deve essere adottata nel rigoroso rispetto dei 
canoni di necessità, adeguatezza e proporzionalità.

Si tratta della premessa alla parte più significativa e innovativa della decisione 
in commento.

Secondo il Conseil, infatti, “La diffusione di immagini pornografiche che rappre-
sentano minori, da un lato, e l’incitamento ad atti di terrorismo o l’apologia di tali 
atti, dall’altro, costituiscono abusi della libertà di espressione e comunicazione che 
comportano gravi violazioni dell’ordine pubblico e diritti di terzi”2.

Pertanto, nel richiedere a editori e host di rimuovere, su richiesta della pubblica 
amministrazione competente, i contenuti che quest’ultima considera contrari agli 

2 § 6 della decisione in commento.
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articoli 227-23 e 421-2-5 del codice penale, il legislatore ha inteso porre fine a tali 
abusi.

Tuttavia, la Loi Avia – nella sua versione originaria – affidava alla mera discre-
zione della pubblica amministrazione la determinazione della natura illegale dei 
contenuti dei quali si chiedeva la rimozione, prevedendo altresì un termine estre-
mamente ridotto per procedere alla rimozione dei contenuti considerati illegali, 
tale da non consentire al soggetto destinatario del provvedimento di ottenere una 
pronuncia giudiziaria qualora ve ne fosse la necessità. Infine, l’host o l’editore che 
non avesse ottemperato entro i ristrettissimi termini di legge – una sola ora – alla 
rimozione dei contenuti considerati illegali, si esponeva a un rischio di condanna 
alla pena di un anno di reclusione e alla multa pari a 250.000 euro.

Ne deriva che la prima parte (art. 1, paragrafo I) dell’originario disegno di leg-
ge, ove tali obblighi erano fissati, non rispondevano ai canoni della adeguatezza, 
necessità e proporzionalità e che, pertanto, costituivano una violazione della liber-
tà di espressione e di comunicazione del pensiero.

Il Conseil ha altresì censurato il comma II dell’articolo 1 della Loi Avia, che 
imponeva a taluni operatori di piattaforme online, a pena di sanzione penale, di 
rimuovere o rendere inaccessibili entro ventiquattro ore contenuti manifestamente 
illeciti in quanto integranti hate speech o per la loro natura sessuale.

Nella decisione si osserva come, adottando queste disposizioni, il legislatore ab-
bia voluto impedire la commissione di atti che costituiscono un grave turbamento 
per l’ordine pubblico ed evitare la diffusione di testi che elogiassero tali atti, così 
limitando forme peculiari di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, 
idonee a pregiudicare l’ordine pubblico e i diritti dei terzi.

Tuttavia, nelle previsioni oggetto di censura, gli obblighi di intervento imposti 
agli operatori di servizi di comunicazione digitale di intervenire ogniqualvolta gli 
fosse stato segnalato un contenuto illegale, specificando la sua identità, l’ubicazio-
ne di tale contenuto e le ragioni legali per cui è chiaramente illegale, non erano 
soggetti al preventivo intervento di un giudice né ad altre condizioni. 

Di talché, sarebbe spettato all’operatore il compito di esaminare tutti i conte-
nuti che fossero stati segnalati, per quanto numerosi che fossero, per non rischiare 
di incorrere in sanzioni.

In secondo luogo, mentre spetta agli operatori di piattaforme online rimuovere 
solo contenuti chiaramente illegali, il legislatore ha adottato numerose fattispecie 
penali che giustificano la rimozione di tali contenuti. Sarebbe quindi spettato all’o-
peratore il compito di esaminare il contenuto segnalato con riguardo a tutti questi 
reati, nonostante gli elementi costitutivi di alcuni di essi possono presentare un 
particolare grado di tecnicismo giuridico o – e ciò accade in particolare per i reati 
di stampa – richiedere una valutazione approfondita con riguardo alla continenza 
verbale o alle modalità di diffusione del contenuto stesso.

Inoltre, il legislatore aveva imposto agli operatori di piattaforme online l’obbli-
go di procedere alla rimozione del contenuto oggetto di segnalazione entro venti-
quattro ore, un termine ritenuto dal Conseil eccessivamente breve, in ragione della 
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già richiamata difficoltà – in taluni casi – di valutare la manifesta illegittimità dei 
contenuti segnalati, nonché del rischio di dover gestire un numero particolarmente 
elevato di segnalazione, eventualmente anche infondate.

Anche la clausola di esonero dalla responsabilità per gli operatori prevista al 
paragrafo I del nuovo articolo 6-2 non era stata formulata in termini che con-
sentissero di determinarne la portata, non prevedendo, ad esempio, una specifica 
causa di esonero da responsabilità relativa alla necessità di valutare una pluralità di 
segnalazioni contemporaneamente. 

Tutte queste considerazioni, unite al fatto che le violazioni erano punite con 
una multa pari a 250.000 euro hanno portato il Conseil constitutionnel a censurare 
anche questa parte della Loi Avia.

toMMaso Guerini



CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA

Note minime sulla decisione del BVerfG in materia di furto di scarti alimentari 
dei supermercati (BVerfG, Beschl. 5.8.2000 – 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19)

1. Davvero di rado una decisione del BVerfG che dichiara l’inammissibilità di 
un ricorso diretto di costituzionalità suscita tanto interesse sia presso i mass media 
e l’opinione pubblica, sia presso la comunità accademica (si vedano le note di 
A. dießner, Beredtes Schweigen: Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur 
Strafbarkeit des Containerns, in VerfBlog, 21.8.2020; E. hoVen, Verfassungskon-
forme strafgerichtliche Verurteilung wegen „Containerns“, in NJW, 2020, 2955 s.; 
M. oGorek, Anmerkung, in JZ, 2020, 909 ss.). D’altra parte, il caso in esame aveva 
subito acquisito notorietà nazionale e aveva determinato importanti reazioni po-
litiche e sociali, da petizioni popolari di grande successo a molteplici iniziative di 
legge parlamentari. Ciò spiega altresì il motivo della insolita ricchezza argomenta-
tiva della decisione in esame e, ancor prima, la trattazione del ricorso di legittimità 
da parte del Bayerisches Oberstes Landesgericht (BayOLG, Beschl. 2.10.2019 – 206 
StRR 1013/19, 206 StRR 1015/19, pubblicata in StV, 2020, 249 ss.), la cui sentenza 
era stata subito oggetto di riflessione in dottrina (cfr. L. bode, Strafbarkeit des sog. 
Containerns, in NStZ-RR, 2020, 104 ss.; A. dießner, “Wir lieben Lebensmittel”, in 
StV, 2020, 256 ss.; C. JäGer, Zur Strafbarkeit des Mülltauchens, in JA, 2020, 393 ss.; 
M. Jahn, Zur Strafbarkeit wegen Diebstahls durch das Entwenden von entsorgten 
Lebensmitteln, in JuS, 2020, 85 ss.).

2. Troppo intrigante in effetti il caso perché non divenisse subito un tema di di-
scussione. Due giovanissime studentesse, intimamente indignate per le dimensioni 
del fenomeno dello spreco alimentare nella nostra società e in primo luogo nella 
grande distribuzione, decidono, a fini ideali e non per bisogno, di introdursi notte-
tempo nel piazzale di un supermercato nelle vicinanze di Monaco di Baviera; il fine 
è quello di aprire con una chiave quadra – precedentemente acquistata – un con-
tainer nel quale vengono depositati gli scarti alimentari destinati allo smaltimento, 
prima di essere presi in carico dall’azienda di smaltimento rifiuti contrattualmente 
incaricata. Si limitano, quindi, a recuperare qualche prodotto ancora commestibile 
al fine di dimostrare come in tali scarti vi siano ancora cibi perfettamente com-
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mestibili. Sottovalutano entrambe la solerzia della polizia bavarese che le coglie 
sul fatto e le obbliga a riporre l’appena ricavato bottino. Gli agenti procedono 
immediatamente anche a registrare la querela da parte del legale rappresentante 
del supermercato per i reati di violazione di domicilio e di furto; appena divulgata 
la notizia, tuttavia, il supermercato si ritrova al centro di una campagna di proteste 
– se non insulti – sui social network, e dunque la querela viene presto ritirata.

Dopo aver sperimentato la solerzia della polizia bavarese, resta però alle stu-
dentesse di sperimentare quella, affatto da meno, della pubblica accusa, la quale, 
soltanto con riferimento al reato di furto, può procedere d’ufficio qualora rico-
nosca la sussistenza di un rilevante interesse al perseguimento dei fatti contestati. 
Nonostante i ripetuti e pressanti inviti del giudice di prime cure, la pubblica accu-
sa rifiuta categoricamente qualsiasi possibilità di procedere ad un’archiviazione e 
dunque il giudice è inevitabilmente chiamato a pronunciare una sentenza.

La condanna è tutt’altro che draconiana, con una pena pecuniaria di 225 euro a 
testa condizionalmente sospesa per due anni e l’obbligo di prestare otto ore a testa 
di lavoro di pubblica utilità presso la locale associazione di distribuzione gratuita 
ai più indigenti di cibo prossimo alla scadenza fornito dai supermercati della zona; 
essa, però, consente alle due studentesse di rivolgersi dapprima al BayOLG e poi 
al BVerfG e, dunque, di “approfittare” del clamore anche mediatico della vicenda 
per riaprire nuovamente la discussione in Germania sulla punibilità o meno di 
queste condotte.

In effetti, al di là del caso concreto, il recupero di beni alimentari ancora com-
mestibili tra gli scarti dei supermercati è già da tempo un fenomeno conosciuto 
in Germania – il c.d. containern – e la sua legittimità aveva interrogato la dottrina 
penalistica ben prima della vicenda in esame. Quest’ultima, nondimeno, ha spinto 
il parlamento tedesco ad attivarsi: sono, al momento, in discussione plurimi pro-
getti di legge, di diverso taglio, ma tutti finalizzati a garantire la non punibilità di 
tali condotte (per una ricostruzione puntuale degli stessi, e dei loro profili mag-
giormente critici, non può che rinviarsi all’esauriente disamina di A. schieMann, 
„Containern“ – Strafbar aber nicht strafwürdig?, in KriPoZ, 2019, 231 ss.). 

3. Venendo dunque alla motivazione del BVerfG, esso affronta anzitutto i mo-
tivi di ricorso legati all’impossibilità di sussumere i fatti contestati alle imputate 
all’interno della fattispecie di furto prevista dal paragrafo 242, comma primo, dello 
StGB. Alcune voci dottrinali, infatti, tendono a risolvere la questione della puni-
bilità del fenomeno del containern già sul piano della tipicità, sostenendo che in 
questi casi manchi l’altruità della cosa richiesta dalla fattispecie incriminatrice in 
esame.

Ebbene, su questa parte del ricorso, il BVerfG rammenta correttamente ai 
ricorrenti che l’interpretazione e l’applicazione della legge sono di esclusiva 
competenza del giudice comune, potendo il giudice costituzionale intervenire 
solo in casi di palese violazione del diritto fondamentale alla presunzione di 
innocenza allorché la sentenza di condanna sia frutto di arbitrio e illogicità. 
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Pare condivisibile, in questo caso, la valutazione del tribunale secondo cui l’ap-
plicazione della fattispecie incriminatrice nel caso di specie non sia in alcun 
modo viziata da tali caratteri. Infatti, ricorda il BVerfG, il giudice comune ha 
dedotto la mancanza di derelictio e dunque la sussistenza del delitto di furto da 
una serie di precisi indici probatori: la presenza del container degli scarti ali-
mentari all’interno dell’area privata del supermercato; la sua chiusura – seppur 
con un meccanismo che ne consente abbastanza agevolmente l’apertura – decisa 
proprio in ragione di precedenti azioni del medesimo tipo; la sussistenza di un 
rapporto contrattuale con una ditta specializzata, incaricata dietro corrispettivo 
di smaltire tali scarti.

Risolto senza particolari problemi il punto della sussumibilità del fatto concreto 
nella fattispecie astratta, il BVerfG è chiamato ad affrontare il vero punto nodale 
della vicenda in esame, ossia la legittimità costituzionale della criminalizzazione di 
questo fenomeno.

In linea con la giurisprudenza del tribunale costituzionale federale tedesco, la 
questione è strutturata, dal punto di vista metodologico, secondo le direttrici del 
principio di proporzionalità seppure, come vedremo in questo caso e come spesso 
accade nella materia penale, con un’applicazione piuttosto lasca dello stesso e con 
estremo ossequio per la discrezionalità legislativa.

Primo passaggio di questo giudizio è l’individuazione di uno o più diritti fon-
damentali aggrediti da parte del potere pubblico. Come è usuale in letture bifasi-
che dei Grundrechte, il BVerfG individua con molta facilità i diritti fondamentali 
limitati dalla fattispecie incriminatrice in esame. Da un lato, come è ovvio, i diritti 
fondamentali relativi alla pena minacciata – dunque la libertà personale –, dall’al-
tro il generale diritto al libero sviluppo della propria personalità, ex art. 2, comma 
secondo, della GG, poiché la minaccia di pena limita la possibilità da parte dei 
consociati di tenere la condotta tipica. Pertanto, anche la condotta di appropriarsi 
di una cosa altrui rientra in un generale diritto fondamentale e il suo divieto neces-
sita di una specifica giustificazione da parte del potere pubblico.

Il BVerfG si mette dunque alla ricerca di fini che il legislatore avrebbe potuto 
legittimamente perseguire con la fattispecie incriminatrice in esame. Come è noto, 
si tratta di un passaggio scarsamente selettivo all’interno del più ampio giudizio di 
proporzionalità, nel quale il giudice costituzionale lascia ampio margine di mano-
vra al legislatore.

Ebbene, nel caso di specie, il tribunale tedesco individua agevolmente il fine 
legittimo perseguito dal legislatore nella tutela del diritto fondamentale alla pro-
prietà, così come previsto dall’articolo 14, comma primo, GG. A questo proposito, 
il tribunale ricorda che la fattispecie incriminatrice di furto – per costante e pacifi-
co orientamento giurisprudenziale, pienamente conforme a costituzione – è tesa a 
tutelare non solo e non tanto il patrimonio dei consociati, ma proprio la proprietà 
come formale posizione giuridica; ne deriva che a essere tutelato è il potere di di-
sposizione fattuale del proprietario sulla cosa e di esclusione dei terzi da qualsiasi 
simile potere. In altri termini, secondo tale prevalente lettura, la fattispecie di furto 



52 osservatori

non richiede alcun apprezzabile valore oggettivo della cosa o la prova di una lesio-
ne economica a danno del soggetto passivo. 

Venendo al caso di specie, osserva il BVerfG come ad essere tutelato dal legisla-
tore non è il valore economico-patrimoniale dei beni, quanto la facoltà del proprie-
tario di disporre dei propri beni in modo tale da essere garantito circa il fatto che 
essi saranno indirizzati allo smaltimento senza alcun pericolo che essi possano es-
sere consumati da terzi. Da tale (non voluto) consumo, infatti, potrebbero derivare 
per il proprietario rischi di controversia nelle ipotesi in cui esso si riveli dannoso 
per la salute del consumatore.

Inutile argomentare, secondo il BVerfG, che questi rischi sono del tutto ipoteti-
ci di fronte a un consumo avvenuto chiaramente a proprio pericolo da parte di chi 
rovista nei contenitori degli scarti alimentari, o che sarebbe comunque sufficiente 
chiudere tali contenitori o porre una segnaletica che indichi l’assenza di respon-
sabilità per i prodotti là recuperati. Ad ogni modo, nulla impone al gestore del 
supermercato di rinunciare a risolvere questa problematica, pur ipotetica, facendo 
uso delle legittime facoltà del proprietario, tra le quali rientra pacificamente la 
distruzione, per mano propria o per incarico ad altri, della cosa.

Individuato un – pur flebile – interesse legittimo tutelato dalla fattispecie incri-
minatrice, ci si attenderebbe che il BVerfG proseguisse oltre nel giudizio di pro-
porzionalità, valutando i canonici step dell’idoneità, necessità e proporzionalità in 
senso stretto dell’intervento legislativo; come però già fatto in passato rispetto ad 
altre fattispecie incriminatrici, il tribunale costituzionale tedesco vira velocemente 
dal piano della legittimità in astratto dell’intervento legislativo al piano della ragio-
nevolezza dell’applicazione in concreto della fattispecie incriminatrice. Il BVerfG 
intravede dunque possibili frizioni tra la fattispecie incriminatrice e i diritti fonda-
mentali dei consociati, ma ritiene preferibile che queste siano superate non attra-
verso l’espunzione di una costellazione di casi dal perimetro della fattispecie astrat-
ta, ma attraverso una mancata penalizzazione in concreto o quantomeno attraverso 
una risposta sanzionatoria molto blanda. A questo proposito, il tribunale richiama 
puntualmente come risolutivi rispetto alla questione di costituzionalità proposta, 
da un lato, gli strumenti a disposizione della pubblica accusa, e dunque le diverse 
ipotesi di archiviazione discrezionale (§§ 153 ss. StPO), e, dall’altro, quelli rimessi 
al giudice comune (rinuncia alla pena, sospensione della pena, pena pecuniaria 
sostitutiva, ecc.).

4. Si tratta tuttavia di una soluzione, come più volte sottolineato in passato dalla 
dottrina tedesca (cfr. per tutti K.F. Gärditz, Strafbegründung und Demokratieprin-
zip, in DSt, 2010, 362), non appagante. Innanzitutto, l’utilizzo di questi strumenti 
rientra in un potere discrezionale della pubblica accusa e del giudice, aprendo così 
a risultati in concreto divergenti e non prevedibili rispetto a casi identici. È proprio 
il seguito della sentenza richiamata in materia di possesso di cannabis (BVerfG, 2 
BvR 2031/92 et al., 9 marzo 1994, c.d. Cannabis-Entscheidung), dove il tribunale 
costituzionale aveva fatto ricorso allo stesso schema decisionale – di rinvio al giu-
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dice comune per una depenalizzazione in concreto –, a mostrare come vi sia stato 
uno stabilizzarsi di prassi, soprattutto da parte della pubblica accusa, nettamente 
differenti nei vari Länder. D’altronde, proprio il caso giunto dinanzi al BVerfG è 
certamente un outlier, con la condanna penale, pur mite, dovuta alla particolare 
insistenza dell’ufficio locale della pubblica accusa. Inoltre, si tratta di strumenti 
pensati per fini del tutto diversi, ancorati alla specificità del singolo caso, che mal si 
prestano ad essere piegati ad esigenze di generalizzata depenalizzazione. La solu-
zione di problemi come quello in esame non può che avvenire dunque in astratto, 
ad opera del legislatore e, nel caso, del tribunale costituzionale.

Piuttosto che rinviare al giudice comune, il BVerfG avrebbe dovuto affrontare 
esso stesso il giudizio di proporzionalità solo richiamato. Prendendo per buono 
il fine di tutela individuato dal BVerfG e assumendo pure che in effetti la crimi-
nalizzazione della condotta in esame fosse strumento idoneo e necessario al rag-
giungimento di tal fine, resta da capire se – nell’ultimo passaggio del giudizio di 
proporzionalità, quello propriamente di bilanciamento – il flebile fine di tutela 
individuato dal tribunale costituzionale possa dirsi poziore rispetto al diritto fon-
damentale limitato dalla norma incriminatrice (per un’analisi di questo schema de-
cisionale in ambito penale, cfr., volendo, N. recchia, Il principio di proporzionalità 
nel diritto penale, Torino, Giappichelli, 2020). Quanto al caso specifico, occorre 
chiedersi se davvero la tutela dell’interesse del proprietario ad evitare quantomai 
improbabili contenziosi, quale unica estrinsecazione concretamente riscontrabile 
del diritto di proprietà, debba ritenersi più rilevante del diritto di recuperare dagli 
scarti altrui generi alimentari perfettamente commestibili. Emerge, dunque, con 
gran nitidezza la contraddizione di punire tale comportamento, in un momento in 
cui si prende sempre maggior contezza dell’assurdità e dell’insostenibilità ambien-
tale del fenomeno dello spreco alimentare e si auspica socialmente la diffusione di 
una cultura, anche domestica, di minimizzazione di qualsiasi spreco. Un interesse 
pubblico, inoltre, tutt’altro che sprovvisto di un riconoscimento normativo già a li-
vello costituzionale, ove l’art. 20a declina appunto l’obbligo dello Stato di tutelare 
le risorse naturali anche e soprattutto per le future generazioni. 

Oltretutto, è necessario osservare che la illegittimità di un inquadramento a 
titolo di furto di questo fenomeno non esclude in alcun modo che esso – qualora 
sussumibile in queste fattispecie ovviamente – possa essere punito a titolo di viola-
zione di domicilio o di danneggiamento; tali reati tutelano, infatti, interessi diversi 
rispetto a quello appena esaminato e impongono dunque diversi bilanciamenti.

Ebbene, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla ragionevolezza di tale bilan-
ciamento, parte autorevole della dottrina ha accolto con grande favore la senten-
za in esame (cfr. E. hoVen, Verfassungskonforme strafgerichtliche, cit., 2956; M. 
oGorek, Anmerkung, cit., 912), in ragione del self restraint esercitato dal BVerfG 
nei confronti del legislatore, a cui solo competerebbe un intervento riformatore 
in questa materia, che, si auspica, si esplichi non nella decriminalizzazione del fe-
nomeno del containern, ma, sull’esempio di altri Paesi – soprattutto della recente 
riforma francese – nell’imposizione, corredata di sanzioni amministrative o penali, 
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di obblighi per la grande distribuzione di collaborazione con associazioni carita-
tive che possano ricevere gli scarti alimentari ancora commestibili e indirizzarli a 
soggetti bisognosi. Forse, in effetti, proprio il ritrovato attivismo del legislatore 
potrebbe aver persuaso il BVerfG a non intervenire nel merito della questione, 
che d’altronde chiude la decisione con un richiamo alla possibilità d’intervento del 
legislatore in questo ambito. 

Certo, non può essere minimamente revocato in dubbio che la “decriminalizza-
zione” del fenomeno del containern non sia in alcun caso risolutiva rispetto all’e-
norme problema economico e sociale dello spreco alimentare, rispetto al quale 
solo riforme del tipo appena accennato possono condurre a risultati apprezzabili; 
né tantomeno può dubitarsi del fatto che un intervento di questo tipo è ben al 
di là dei poteri di una corte costituzionale. Eppure, non pare questa la questione 
che il caso in esame poneva al BVerfG: non gli si chiedeva di risolvere il problema 
dello spreco alimentare; gli si chiedeva di verificare se i diritti fondamentali delle 
ricorrenti non fossero stati violati dall’esercizio dello ius puniendi da parte dello 
stato. A prescindere da come il legislatore intenda (o non intenda) affrontare il 
tema dello spreco alimentare, è giusto chiedersi se quella condotta di sottrazione 
e impossessamento di uno scarto dal valore economico nullo meriti davvero di 
essere perseguita addirittura per mezzo dello ius terribile. D’altronde, ci ricorda 
acutamente M. Jahn, Zur Strafbarkeit, cit., 87, che qualora altre due amiche si fos-
sero unite alle imputate, la pena codicistica prevista sarebbe stata della reclusione 
fino a dieci anni (§ 244, comma primo, numero 2 StGB, Bandendiebstahl), solo 
dimezzabile per effetto dello scarso valore della refurtiva (ai sensi del comma terzo 
della medesima norma). V’è da chiedersi se anche in questo caso avremmo altret-
tanto apprezzato l’attenzione posta dal BVerfG alla tutela della discrezionalità del 
legislatore o non avremmo reclamato a gran voce il suo ruolo di tutela dei diritti 
fondamentali dei singoli. 

nicola recchia 



TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO

Tribunal Constitucional, sentencia 195/2020, de 17 de diciembre 
(ECLI:ES:TC:2020:195)

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26544#complete_
resolucion

Il Tribunal Constitucional, nella sentenza in commento, torna ad occuparsi della 
questione catalana sotto una particolare visuale prospettica. Nel dettaglio, è deciso 
un recurso de amparo presentato da un folto numero di ricorrenti (valga per la nota: 
don J. C. F. y otros) col quale ci si duole della lesione del diritto all’elettorato attivo 
e passivo a seguito delle decisioni del Tribunal Supremo (autos de 20 de febrero y 10 
de julio de 2019) con le quali si confermava la sospensione dall’esercizio delle fun-
zioni di deputato del Parlamento Catalano per Carles Puigdemont i Casamajó, in 
applicazione dell’art. 384 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La norma 
da ultimo citata, conviene precisare, consente, a date condizioni, la sospensione 
automatica dall’esercizio e dalla funzione pubblica (il tema è stato oggetto di ap-
profondimento anche nella Rivista, con nota d A. Pugliese, Tribunal Constitucional 
38/2020, in L’Indice Penale (online), n. 2/2020). Il caso posto all’attenzione del 
Tribunal, nella pronuncia oggetto della presente nota, pone il quesito della legitti-
mazione processuale a dolersi della legittimità della misura sospensiva irrogata al 
parlamentare, da parte di soggetti terzi. 

I ricorrenti strutturano le loro argomentazioni sulla base di una duplice diret-
trice. Anzitutto, si ritengono legittimati alla presentazione del recurso affidandosi 
ad un’interpretazione estensiva dell’art. 162 Cost. Esp. (d’ora innanzi: CE). L’art. 
162 CE individua costoro in chi “invochi la violazione di un interesse legittimo” 
(traduzione dello scrivente. In spagnolo, “Están legitimados (…): Para interpo-
ner el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés 
legítimo”). Dal loro punto di vista, varrebbe a fondare la legittimazione al ricorso 
anche il diritto a partecipare all’amministrazione della cosa pubblica a mezzo di 
rappresentanti eletti (arg. ex art. 23.1 CE). Nel merito, invece, ritengono che 
l’art. 384 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) debba essere interpretato 
in maniera restrittiva, dovendo fare riferimento a c.d. “ribelli”. Sul punto, nella 
teoria dei ricorrenti, le decisioni del Tribunal Supremo hanno approssimato Car-
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les Puigdemont a un “ribelle”, sebbene la giurisprudenza costituzionale (STC 
199/1987) intenderebbe riferirsi a costoro solo e in quanto inseriti in una “banda 
armata”. Perimetro applicativo dal quale i ricorrenti ritengono al di fuori l’attin-
to dalla misura sospensiva. 

Il Tribunal, che nel merito ha già deciso questioni analoghe nel corso del 2020 
(cfr. sent. nn.  11/2020;12/2020; 37/2020 e 38/2020), concentra la sua attenzione 
sulla disamina della questione processuale e preliminare in punto di legittimazione 
a proporre il ricorso. I Giudici si soffermano così sul concetto di “interés legítimo” 
di cui all’art. 162 CE. Questo, seppure consenta un’interpretazione flessibile e in 
certa misura ampia, deve pur sempre essere riferito a chi subisca personalmente e 
direttamente la lesione della propria sfera giuridica per come invocata innanzi al 
Tribunal. Nel requisito della “personalità della lesione” si coglie la differenza tra 
un legittimo interesse e un mero interesse alla corretta applicazione della legge (cfr. 
STC n. 39/2020). Occorre, quindi, un interesse qualificato e specifico del ricorren-
te, non bastando una generica insoddisfazione per ciò che si percepisce lesivo di un 
diritto fondamentale. Senza questa relazione personale con l’asserita lesione di un 
diritto fondamentale, difetterebbe la legittimazione a proporre ricorso. 

Ciò detto, la sentenza rammenta come i ricorrenti difettino della necessaria 
legittimazione, non essendo stati costoro destinatari della misura sospensiva, né 
vale a legittimarli l’avere partecipato al voto per il Parlamento catalano nel 2017. 
L’azione proposta cade, invece, in quella che il quivis de populo vorrebbe proporre 
per il fine di perseguire la generica e corretta applicazione della legge. Azione non 
contemplata nella Carta costituzionale spagnola. 

Per queste ragioni, il recurso è dichiarato inammissibile. 

*   *   *

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, procedimiento 502/2019, sentencia 
18/12/2020 (STS 4325/2020 – ECLI: ES:TS:2020:4325)

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/43c6829b83579
2b9/20210107

Il Tribunal Supremo, nella sentenza in commento, si occupa della spinosa que-
stione afferente alla valutazione della prova testimoniale di minori vittime di vio-
lenza sessuale. Questione inevitabilmente ricollegata anche agli oneri motivaziona-
li in capo al giudicante. Il caso posto all’attenzione del Tribunal prende le mosse da 
abusi sessuali perpetrati ai danni di due minori.

Le doglianze del ricorrente riposano in un unico motivo nel quale si lamenta 
la violazione del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 24 CE, per 
avere ritenuta provata la sua responsabilità penale sulla base delle dichiarazioni 
testimoniali delle due minori e persone offese dal reato, benché trattavisi di di-
chiarazioni inattendibili. Desume l’inattendibilità, il ricorrente, sia da un fattore 
anagrafico – trattandosi di minori – sia da alcune condizioni intrinseche alle stesse. 
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Nel dettaglio, sia alcune difficoltà psicologiche sia in virtù di un narrato contrad-
distinto, nel dire del ricorrente, da propensione inventiva e in grado di inficiare 
irrimediabilmente il grado di attendibilità delle dichiarazioni rese e la credibilità 
delle dichiaranti. 

La questione concede al Tribunal l’occasione di riprendere e precisare alcu-
ni approdi giurisprudenziali in ordine alla valutazione della prova dichiarativa 
quando proveniente da soggetti vulnerabili. I giudici ripercorrono la motivazio-
ne della sentenza gravata, evidenziando come alla luce della giurisprudenza sul 
punto, debbono ravvisarsi parametri soggettivi, oggettivi e temporali per una 
prognosi positiva di credibilità delle testi e di attendibilità delle dichiarazioni. 
Nel dettaglio, è evidenziato come sotto il primo aspetto, occorre da un lato ap-
prezzare le caratteristiche fisiche e psichiche del dichiarante, nonché l’assenza 
di contenuti infarciti da richiami suggestivi, irrealistici, ovvero frazionati e in-
coerenti che lascino emergere possibili motivi o interessi personali nella dichia-
razione, quali evidenti sentimenti di odio o rancore o inimicizia con l’imputato. 
Oltre a ciò, occorrerà effettuare una valutazione oggettiva sulle dichiarazioni; 
giudizio comunemente fondato sulla verosimiglianza e logicità delle dichiarazio-
ni assicurate ad elementi oggettivi a sostegno. Il giudice dovrà assicurarsi che la 
dichiarazione della vittima si presenti, anzitutto, logica internamente e quindi 
non contraria a regole e massime di comune esperienza. Secondariamente, dovrà 
ricercare elementi oggettivi cui ancorare quella dichiarazione. La capacità del 
teste di assicurare la linearità delle sue affermazioni varrà a soddisfare il terzo 
requisito, quello temporale. 

Nel caso di specie, nota il Tribunal, la pronuncia impugnata aveva scrupolosa-
mente esaminato le dichiarazioni delle persone offese di un delitto così intrusivo, 
anche avvalendosi di un approfondimento peritale sulla tenuta psicologica delle 
minori vittime. Il giudizio ha potuto lasciare emergere una struttura logica coeren-
te delle dichiarazioni rilasciate, tanto internamente quanto esternamente. Conse-
guentemente, il ricorso non ha trovato accoglimento. 

La vicenda esaminata, tuttavia, concede un parallelismo su quanto accade at-
tualmente in Italia su tematiche analoghe. La giurisprudenza di legittimità ha negli 
ultimi anni approfondito il tema della valutazione della prova dichiarativa quando 
proveniente da vittima del reato, specie se a sfondo sessuale ovvero se minori. 
Questo ultimo tema ha maggiormente acceso la giurisprudenza, ad un tratto divisa 
tra quella che riteneva necessario un approfondimento peritale sulle capacità psi-
chiche del minore e chi ha inteso riaffermare la validità dell’antico adagio “giudice 
perito dei periti”, a proposito dell’opportunità che il giudice non abdichi a favore 
di altri nell’adempiere dei suoi compiti (cfr., anche per i contrasti, Cass. Pen. nn. 
648/2017; 47033/2015 e 16891/2013). Infine, vale la pena rammentare come, in 
termini più generici, sia stato più volte ripreso il tema dell’inapplicabilità delle 
regole di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. alle dichiarazioni della persona 
offesa, le quali di per sé possono fondare l’affermazione di penale responsabilità, 
a condizione che l’apparato motivo dia conto della verifica della credibilità sog-
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gettiva e dell’attendibilità delle dichiarazioni. Controllo più penetrante rispetto a 
quello che solitamente opera per ogni altro testimone (cfr., Cass. Pen. SS.UU., n. 
41461/2012). Gli ultimi esempi citati possono, dunque e in conclusione, utilmente 
dar prova dell’attualità della questione dibattuta nella sentenza spagnola in com-
mento. 

antonio PuGliese



CORTE SUPREMA STATUNITENSE

La giustizia penale nell’October Term 2020 della Corte suprema statunitense

1. Premessa: l’October Term 2019, in un anno straordinario

Non è un’esagerazione affermare che l’October Term 2019 della Corte suprema 
passerà alla storia, quanto meno per tre ragioni. 

Anzitutto, l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha travolto l’America come il 
resto del mondo, ha determinato un profondo mutamento nelle consolidate dina-
miche di funzionamento dell’istituzione, con la chiusura del Supreme Court Buil-
ding di Washington e lo svolgimento delle udienze “a distanza”, per via telefonica. 
Vi è stato inoltre un ritardo nella conclusione dei lavori, che tradizionalmente si 
chiudono a fine giugno, quando vengono emesse le sentenze relative alle questioni 
più controverse, ma quest’anno si sono protratti fino alla seconda settimana di 
luglio1. 

In secondo luogo, a livello contenutistico, le decisioni, alcune delle quali ineren-
ti proprio alla legittimità delle limitazioni ai diritti fondamentali determinate dalle 
misure contenitive della pandemia2, hanno riguardato diverse questioni di prima-

1 Cfr. aa.VV., Supreme Court October Term 2019: A Review of Selected Major Rulings, all’URL 
https://www.everycrsreport.com/reports/R46515.html, 4 settembre 2020.

2 V. ad es. la decisione S. Bay United Pentecostal Church v. Newsom, 140 S. Ct. 1613, 1613 (2020), 
ove si è rigettata una richiesta in via d’emergenza di sospensione degli effetti di un executive order del 
Governatore della California che limitava l’accesso a luoghi di culto ad un numero ridotto di fedeli, 
si cfr. anche la successiva decisione, di segno opposto, Roman Catholic Diocese Of Brooklyn, New 
York V. Andrew M. Cuomo, Governor Of New York, 592 U.S. (2020), maturata dopo la sostituzione 
di Justice Ginsburg con Justice Barrett, e tale da esprimere un orientamento diverso e più attento a 
salvaguardare i diritti di libertà religiosa protetti dal I Emendamento, anche a discapito dell’istanza 
di tutela della salute pubblica di fronte al pericolo di diffusione del Covid. Numerosi ricorsi in via 
di emergenza, tutti rigettati, hanno riguardato la drammatica situazione del contagio nelle carceri 
americane: v. s. WerMiel, Symposium: Coronavirus litigation lurks in the shadow, https://www.scotu-
sblog.com/2020/10/symposium-coronavirus-litigation-lurks-in-the-shadows/, 26 ottobre 2020. Per 
un tracciamento costantemente aggiornato degli scioccanti numeri del virus negli istituti di pena, 
ammontanti ad oggi, 18 gennaio 2021, a 343.000,00 casi e oltre 2.000,00 morti, cfr. https://www.
themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons. 
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ria rilevanza. Solo per richiamarne alcune: la separazione dei poteri nei rapporti 
tra Presidente e Congresso; il contenuto e la portata dei diritti di libertà religiosa; 
il diritto all’interruzione della gravidanza; la protezione dei diritti di omossessuali 
e transessuali a fronte di discriminazioni sul lavoro3. 

Anche in materia penale, sono state emesse pronunce significative. Prima fra 
tutte per rilievo, probabilmente, la sentenza Kahler v. Kansas, con cui la Corte 
ha rigettato un ricorso che lamentava l’incostituzionalità della disciplina – sostan-
zialmente abolitiva dell’insanity defense – dello Stato del Kansas4, confermando 
la propria attitudine di forte self-restraint rispetto alle limitazioni costituzionali di 
natura contenutistica al diritto penale sostanziale.

Infine, la scorsa sessione è stata segnata dalla scomparsa del giudice associato 
di orientamento liberal Ginsburg (di nomina clintoniana e in carica dal 1993)5. 
Ne è seguita la tanto rapida quanto contestata nomina e conferma senatoriale del 
giudice di orientamento conservatore Amy Coney Barrett, prima delle elezioni del 
3 novembre 20206. 

La composizione del collegio è dunque mutata ancora, con una maggioranza 
conservatrice ulteriormente rafforzata, ora di 6 giudici a 3, di cui fanno parte ben 3 
alti magistrati nominati da Trump negli ultimi anni (Gorsuch nel 2017 e Kavanau-
gh nel 2018, oltre alla Barrett). Il ruolo di giudice “ago della bilancia” – al “centro 
ideologico” della Corte – che nel corso delle ultime due sessioni è stato ricoperto 
dal Chief Justice Roberts – il quale si è trovato in maggioranza nella quasi totalità 
delle questioni più controverse, decise per 5 voti a 47 – è dunque cambiato ancora, 

3 Per un quadro d’insieme e gli opportuni riferimenti: aa.VV., Supreme Court October Term 2019, 
cit., 2-35; e. cheMerinsky, Chemerinsky: Blockbuster decisions in 6 areas of law made this a SCOTUS 
term to remember, all’URL https://www.abajournal.com/news/article/chemerinsky-a-term-to-re-
member, 15 luglio 2020.

4 Volendo, v. P. insolera, Goodbye Insanity Defense? La Corte suprema statunitense in Kahler 
v. Kansas non impone alcuno standard costituzionale minimo di garanzia per la disciplina normativa 
del vizio totale di mente, in questa Rivista, 2020, 1, 66 ss.; cfr. funditus F. coPPola-P. insolera, Sulla 
(mancanza di) protezione costituzionale della c.d. insanity defense negli U.S.A. Note critiche a margine 
della sentenza della Corte Suprema Kahler v. Kansas, 589 U.S. (2020), in Dir. pen. XXI sec., 2021, 1, 
di prossima pubblicazione. 

5 Per una sintetica ricostruzione del profilo, del contributo giurisprudenziale e della legacy di 
Ruth Bader Ginsburg, ci si permette di rinviare al nostro intervento: Ruth Bader Ginsburg: la storia 
di “The Notorious RBG”. Le battaglie, le sentenze più note e il suo lascito. Intervista a Pietro Insolera, 
all’URL https://extremaratioassociazione.it/6596-2/, 24 settembre 2020.

6 Relativamente al forte stress per la legittimazione istituzionale della Corte suprema, derivante 
dalle modalità attraverso cui Trump e i parlamentari repubblicani in Senato hanno proceduto in 
fretta e furia a nominare e confermare il giudice Barrett, manifestando profonda incoerenza rispetto 
al precedente rifiuto di considerare la nomina di Garland da parte di Obama nell’Election year 2016 
dopo la morte di Scalia, seguita dalla nomina di Gorsuch nel 2017, si v. e. Grande, Amy Coney Bar-
rett nel dilemma democratico, all’URL https://www.questionegiustizia.it/articolo/amy-coney-barrett-
nel-dilemma-democratico, 27 ottobre 2020, la quale pone in evidenza la forzatura dei limiti istituzio-
nali e l’abuso di potere del Presidente uscente e del Senato a maggioranza repubblicana.

7 Il conservatore moderato Roberts, nominato da G.W. Bush nel 2005 – noto per la sua giurispru-
denza pragmatica e compromissoria, improntata di norma al restraint e al consensus-building, al fine 
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spostandosi “a destra”, verosimilmente appannaggio di Kavanaugh8. Siamo dun-
que in presenza della Corte più conservatrice, a far data almeno dagli anni Trenta 
del XX secolo9. Ciò – per quanto tali “etichette” siano “convenzionali” e di limita-
ta efficacia euristica, soprattutto in materia penale – ha delle conseguenze anche in 
ambito penale sostanziale e processuale10.

Non va poi dimenticata l’eccezionalità del contesto complessivo nel quale si è 
trovata ad operare la Corte. 

Alla devastante crisi sanitaria ed economica causata dal virus, si è aggiunta la 
forte instabilità e conflittualità sociale manifestatasi attraverso numerose e talvolta 
violente proteste per la giustizia razziale – contro la cd. police brutality – seguite 
alla uccisione per mano della polizia dell’afroamericano George Floyd a Minnea-
polis il 25 maggio 2020 e protrattesi in molte città per mesi11, con gravi problemi 
di ordine pubblico. 

Dopo la sconfitta nelle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, svoltesi 
in piena regolarità e vinte dal candidato democratico Joe Biden, Trump – come 
è noto – non ha accettato l’esito delle consultazioni e non si è impegnato nella 
pacifica transizione dei poteri, proseguendo, soprattutto sui social, la mendace e 
infiammatoria narrazione su presunti brogli e frodi diffuse12. Respinti oltre ses-

di cercare di ridimensionare la elevata e diffusa percezione di “politicizzazione” dell’operato della 
Alta Corte – ha svolto un fondamentale ruolo di “equilibratore” nell’October Term 2019, dove a più 
riprese si è unito ai colleghi di nomina democratica in questioni fortemente divisive sul piano politi-
co-ideologico: J. rosen, John Roberts Is Just Who the Supreme Court Needed, all’URL https://www.
theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/john-roberts-just-who-supreme-court-needed/614053/, 13 
luglio 2020; a. liPtak, In a Term Full of Major Cases, the Supreme Court Tacked to the Center, all’URL 
https://www.nytimes.com/2020/07/10/us/supreme-court-term.html, 11 luglio 2020.

8 V. ad es. G. stohr, Kavanaugh Emerges as Man-in-the-Middle With Supreme Court Set to Shift 
Right, all’URL https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-23/kavanaugh-emerges-as-un-
likely-liberal-hope-for-court-swing-vote, 23 settembre 2020.

9 Dall’ultimo periodo della cd. Lochner Era. Sul punto v. l. Greenhouse, The Supreme Court Is 
Now 6-3. What Does That Mean?, all’URL https://www.nytimes.com/2020/11/05/opinion/supreme-
court-amy-coney-barrett.html, 5 novembre 2020.

10 Ho cercato di “mappare” e descrivere approfonditamente il ruolo delle diverse judicial philo-
sophies degli alti magistrati statunitensi nell’interpretazione costituzionale in materia penale in alcuni 
lavori, ai quali mi permetto di rinviare: P. insolera, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti 
costituzionali al punire nell’interpretazione passata, presente e futura della Corte suprema statunitense, 
in Riv. dir. comp., 2017, 3, 134 ss., e soprattutto in P. insolera, Interpretazione costituzionale e giusti-
zia penale nella giurisprudenza della Corte suprema statunitense: la legacy di Anthony Kennedy, in Riv. 
dir. comp., 2020, 1, 97 ss.; id., Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella giurisprudenza del-
la Corte suprema statunitense: le decisioni più recenti e gli attuali equilibri ideologici in seno al collegio 
(parte II), in Riv. dir. comp., 2020, 2, 56 ss.

11 In tema v. r. cornelli, Note sulla police brutality dopo la morte di George Floyd, all’URL 
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cornelli-police-brutality-morte-di-george-floyd-minneapo-
lis, 19 giugno 2020; sia permesso rinviare anche a P. insolera, Police brutality e incarcerazione di mas-
sa negli Stati Uniti d’America, all’URL https://dirittodidifesa.eu/police-brutality-e-incarcerazione-di-
massa-negli-stati-uniti-damerica-intervista-a-pietro-insolera/, 6 giugno 2020.

12 Cfr., volendo, P. insolera, Gli USA hanno davvero voltato pagina?, all’URL https://volerelalu-
na.it/mondo/2020/11/10/gli-usa-hanno-davvero-voltato-pagina/, 10 novembre 2020.
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santa farseschi ricorsi in sede giudiziaria, di cui due dalla Corte suprema, Trump 
(appoggiato da alcuni parlamentari repubblicani) ha dunque istigato apertamente 
i suoi sostenitori a protestare con violenza dinanzi al Campidoglio per esercitare 
pressione affinché il Vice Presidente Mike Pence, in veste di presidente del Senato, 
si rifiutasse di convalidare ritualmente il voto del collegio elettorale. Eccoci dun-
que alla stretta attualità, con le indecenti e scioccanti – ma non così imprevedibili 
– vicende del 6 gennaio 2021, quando diverse centinaia di facinorosi supporters 
trumpiani, aizzati dalle continue menzogne sull’inventato “furto” delle elezioni, 
sfruttando anche la sconcertante sottovalutazione di un rischio arcinoto e l’impre-
parazione (?) dei presidi di polizia, hanno fatto irruzione e vandalizzato l’edificio 
del Congresso. Cinque persone hanno perso la vita. Un punto di non ritorno per 
la democrazia statunitense. Trump è stato dunque sottoposto nuovamente ad im-
peachment (è la prima volta della storia statunitense)13, in attesa che Biden assuma i 
poteri con il giuramento del 20 gennaio 2021. Intanto Twitter, sede privilegiata per 
le comunicazioni del tycoon, ne ha rimosso in via permanente l’account in seguito 
all’assedio del 6 gennaio 2021, ritenendolo una minaccia per la sicurezza nazionale 
e l’integrità istituzionale della Repubblica statunitense14. 

Anche se non è facile, alla luce del quadro attuale, parlare (solo) di diritto pe-
nale, in queste note, dopo aver fatto cenno ai possibili effetti in criminalibus della 
sostituzione del defunto giudice Ginsburg con il giudice Barrett, ci si limiterà ad 
analizzare in via preliminare alcune delle questioni penali attualmente sub iudice. 

I temi della riforma del policing, e più in generale della criminal justice reform – 
nel caotico contesto sopra descritto – hanno comprensibilmente assunto centralità 
nel dibattito civile e politico, e la Corte suprema, come noto, può giocare un ruolo 
di primo piano in questo ambito. 

Si è altresì ritenuto utile fornire preliminarmente al lettore elementi d’ausilio 
per comprendere l’eccezionalità del contesto e l’estrema instabilità istituzionale 
della fase in cui si è trovata e si troverà ad operare la Corte di Washington. 

2. La scomparsa di Ruth Bader Ginsburg e la nomina di Amy Coney Barrett: le pos-
sibili conseguenze in materia penale

Già all’indomani del politicamente tormentato passaggio di consegne tra i giudi-
ci Kennedy e Kavanaugh, nel 2018, da più parti si era ipotizzato che il conseguente 
consolidamento della maggioranza conservatrice avrebbe potuto indebolire la pro-
tezione costituzionale in determinati settori cruciali del diritto penale sostanziale 

13 Per “Incitement of Insurrection”, cfr. l’Article of Impeachment approvato dalla Camera dei 
Rappresentanti il 13 gennaio 2021, v. https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/11/us/articles-
impeachment-trump.html, giudicante sarà il Senato.

14 Sul punto v. le condivisibili osservazioni, adesive rispetto all’iniziativa adottata da Twitter, di 
F. Pasquale, The Bounds of Political Discourse: Why the Trump Bans Make Sense, all’URL https://
balkin.blogspot.com/2021/01/the-bounds-of-political-discourse.html?m=1, 10 gennaio 2021.
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(su tutti, l’interpretazione del divieto di pene crudeli ed inusuali dell’VIII Emenda-
mento) e, più in generale, la tutela dei diritti fondamentali non enumerati (protetti, 
come noto, dalla controversa cd. substantive due process doctrine)15. 

Di ciò si è potuto trarre una prima, e in vero del tutto parziale, conferma, attra-
verso l’osservazione delle opinions emesse (o comunque dai voti espressi) nelle due 
prime sessioni in carica del nuovo giudice nominato da Trump. Non soltanto Kava-
naugh ha confermato la sua visione “riduttiva” della portata dei diritti individuali 
di fronte al potere statuale negli ambiti più facilmente “prevedibili”, in quanto 
ideologicamente connotati16, ma anche in settori nei quali poteva forse ipotizzarsi 
un indirizzo più sensibile alle istanze liberal-garantiste, connesso al suo approccio 
metodologico testualista, si è schierato prevalentemente pro government, ad esem-
pio in materia di legalità penale17 e di cd. jury rights18. Tuttavia, va osservato che nel 
complesso l’equilibrio tra conservatori e progressisti (5 a 4) è perdurato abbastan-
za stabile, senza mutamenti giurisprudenziali repentini, anche grazie alla funzione 
moderatrice svolta dal Chief Justice, a protezione della legittimazione istituzionale 
della Corte. 

Con specifico riferimento al settore penale – come vedremo – il giudice che ha 
invero “oscillato” di più è stato Gorsuch.

Potremmo invece assistere ad un cambiamento molto più drastico della com-
plessiva linea giurisprudenziale, nel medio-lungo periodo, in seguito alla scompar-
sa del giudice Ginsburg, sostituita da Amy Coney Barrett. Ginsburg era il Senior 
Justice progressista, con maggiore anzianità di servizio (godeva dunque dell’Assi-
gnment Power). Vera e propria icona liberal, celebre per le sue battaglie in favore 
della cd. gender equality quale avvocato e cofondatore del Women’s Rights Project 
dell’American Civil Liberties Union negli anni Settanta, Ginsburg, nel suo ufficio 
di giudice associato, aveva compilato un solido voting record a protezione dei diritti 
individuali e delle istanze costituzionali di garanzia in materia penale19. A mero 
titolo d’esempio, di recente, si era unita a Breyer nel denunciare l’incostituzionalità 

15 In tal senso, v. ad es.: e. citron, The Roberts Court after Kennedy, all’URL https://www.scotu-
sblog.com/2018/06/the-roberts-court-after-kennedy/, 28 giugno 2018; d. MattheWs, America under 
Brett Kavanaugh, all’URL https://www.vox.com/2018/7/11/17555974/brett-kavanaugh-anthony-
kennedy-supreme-court-transform, 5 ottobre 2018; k.c. barry, What Brett Kavanaugh on the Supre-
me Court Would Mean for Criminal Justice, all’URL https://theappeal.org/what-brett-kavanaugh-on-
the-supreme-court-would-mean-for-criminal-justice/, 13 luglio 2018.

16 Esemplificativamente, in materia di pena capitale, cfr. Bucklew v. Precythe, 587 U.S. ___ (2019); 
in materia di diritto all’aborto, v. June Medical Services, LLC v. Russo, 591 U.S. ___ (2020).

17 Cfr. il dissenso esteso in United States v. Davis, 588 U.S. ___ (2019)
18 Cfr. il dissenso sottoscritto in United States v. Haymond, 588 U.S. ___ (2019)
19 c. deJonG, Ruth Bader Ginsburg: Careful Defender of Individual Rights, in aa.VV., c.e. 

sMith-c. deJonG-M.a. Mccall (eds.), The Rehnquist Court and Criminal Justice, Lexington Books, 
2011, 257 ss.; di recente, con accenti più critici, v. Marshall ProJect staFF, RBG’s Mixed Record on 
Race and Criminal Justice, all’URL https://www.themarshallproject.org/2020/09/23/rbg-s-mixed-re-
cord-on-race-and-criminal-justice, 23 settembre 2020.
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della sanzione capitale in tutte le circostanze20; aveva votato per censurare la mani-
festa sproporzione della pena di morte e di pene detentive “estreme”21, il sovraffol-
lamento carcerario22 e la criminalizzazione dei rapporti omossessuali consensuali 
tra adulti23. Anche in materia processuale penale, il suo record è stato decisamente 
liberal24. Nel corso della life tenure, pur attenendosi ad un modello che è stato 
definito di “rational minimalist”, attraverso evoluzioni graduali e sempre attento 
alla coerenza e a non determinare sconvolgimenti nelle judicial doctrines, il suo 
approccio interpretativo – a livello metodologico – è sempre stato “evolutivo” (cd. 
living constitution). Come più volte affermato da RBG, i principi costituzionali (ad 
es.: due process, equal protection of law, cruel and unusual punishment) si evolvono 
e mutano di significato a seconda dei tempi e delle istanze sociali, e non è possi-
bile “fissarne” in maniera incontrovertibile il preciso significato e contenuto di 
protezione, secondo le intenzioni dei Costituenti o l’original public meaning (cd. 
originalismo, nelle varianti intenzionalista o testualista). La convinzione circa la 
natura evolutiva della Carta fondamentale – e che spetti alle Corti, attraverso un 
continuo “travaglio” interpretativo, “aggiornarne” incessantemente il significato – 
si rispecchia, ad esempio, nel supporto che Ginsburg ha sempre espresso rispetto 
alla pratica di citare dati normativi – legislativi o giurisprudenziali – stranieri, in 
note sentenze, alcune delle quali succitate, in tema di pena capitale e diritti fonda-
mentali.

Il profilo umano, professionale e giurisprudenziale del giudice Barrett – scru-
tinato a fondo, come è d’uso, nel corso del procedimento di ratifica senatoriale 
– non potrebbe essere più distante da quello di Ginsburg. Fervente cattolica, 
Barrett è stata law clerk del giudice Scalia, aderendo fedelmente alla sua nota im-
postazione ermeneutica cd. originalista-testualista. Ha intrapreso brillantemente 
la carriera accademica all’Università di Notre Dame – specializzandosi, tra gli al-
tri, in diritto costituzionale, teorie dell’interpretazione della legge e giurisdizione 
federale, e producendo una ampia e autorevole elaborazione scientifica – per poi 
essere nominata da Trump e confermata dal Senato nel 2017 quale giudice della 
Corte d’appello federale del 7th Circuit con sede a Chicago (che copre il terri-
torio di tre stati del Midwest: Illinois, Winsconsin e Indiana), dove ha prestato 
servizio per tre anni.

20 Nel dissenso in Glossip v. Gross, No. 14-7955, 576 U.S. ___ (2015)
21 Cfr. le decisioni: Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002); Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); 

Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008); Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010); Miller v. Alabama, 
567 U.S. 460 (2012) e v. il dissenso sottoscritto in Ewing v. California, 538 U.S. 11 (2003)

22 Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (2011)
23 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)
24 Cfr. c. sloboGin, Justice Ginsburg’s Gradualism in Criminal Procedure, in Ohio St. L. J., 2009, 

p. 867 ss., laddove si esamina l’ambito del divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati di cui al IV 
Emendamento, segnalando gli indirizzi protettivi espressi da Ginsburg, nonché la sua predilezione 
per il cd. common law – like judging, anche in materia costituzionale, tramite la stretta aderenza al 
principio del precedente vincolante e la preferenza per i cd. narrow rulings.
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La prima considerazione, ovvia e superficiale, è che Barrett, pur essendo una 
giurista dalle credenziali impeccabili, incarna tutto quello che i cd. movement con-
servatives hanno sempre sognato, in termini di ideologia e judicial philosophy, e che 
i progressisti, viceversa, hanno sempre demonizzato, poiché in grado di mettere 
a repentaglio diritti e libertà oggi garantiti in forza dei precedenti della Suprema 
Corte. 

Per comprendere come potrà incidere il suo insediamento sull’evoluzione della 
giurisprudenza lato sensu penalistica, occorre però valutare le indicazioni desumi-
bili dalla jurisprudence (parziali, perché condizionate dalle caratteristiche dei fatti 
concreti oggetto di giudizio, e limitatamente attendibili)25, oltreché dai contributi 
dottrinali e dalla filosofia giudiziale d’insieme. I rigidi “incasellamenti” ideologici, 
basati sui criteri elaborati dalla scienza politica applicata alla giurisprudenza, che 
già di base offrono prestazioni non pienamente soddisfacenti in materia penale, 
scontano ulteriori difficoltà, quando si valuta in chiave prognostica un giudice neo-
nominato. 

Allora, in estrema sintesi, volendo provare a delineare i tratti essenziali della 
giurisprudenza penalistica di Barrett, convincono maggiormente le analisi più cau-
te e meno partigianamente “prevenute”26, che ne hanno evidenziato anzitutto la 
elevata qualità tecnico-giuridica e il rigore nell’applicare in maniera equa e impar-
ziale il diritto vigente, secondo le specifiche caratteristiche del caso di volta in volta 
sottoposto a giudizio e gli argomenti addotti dalle parti. Si sono identificate quindi 
sia tendenze garantiste pro defendant, ad esempio in materia II Emendamento27 e 
IV Emendamento28, sia indirizzi più sensibili alle istanze di tutela della sicurezza 

25 Pronosticare gli orientamenti dei giudici supremi, anche sulla base della loro elaborazione 
giurisprudenziale precedente in veste di giudici d’appello, è esercizio piuttosto complesso e destinato 
sovente ad essere smentito, per una pluralità di ragioni, prima fra tutte la circostanza che mentre i 
giudici d’appello sono vincolati rigidamente ad uniformarsi ai precedenti costituzionali e statutari 
vincolanti della Corte suprema (cd. vertical stare decisis), il giudice federale di ultima istanza è sì vin-
colato a seguire i propri precedenti (cd. horizontal stare decisis), ma può ridiscuterli ed eventualmente 
sovvertirli con un margine di libertà molto ampio e sulla base di criteri essenzialmente discrezionali, 
che si prestano ad essere interpretati (se non manipolati a seconda delle preferenze politiche del 
giudice) in vario modo.

26 In questo senso: e. lee, Sifting for clues in Barrett’s criminal law opinions, all’URL https://www.
scotusblog.com/2020/10/symposium-sifting-for-clues-in-barretts-criminal-law-opinions/, 14 ottobre 
2020; d.k. shiPler, The Criminal Justice of Amy Coney Barrett, all’URL https://washingtonmonthly.
com/2020/10/25/the-criminal-justice-of-amy-coney-barrett/, 25 ottobre 2020; l.b. eisen, Amy Coney Bar-
rett’s Judicial Record in Criminal Justice Cases, all’URL https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-
opinion/amy-coney-barretts-judicial-record-criminal-justice-cases, 7 ottobre 2020; J. sulluM, SCOTUS 
Contender Amy Coney Barrett’s Mixed Record in Criminal Cases, all’URL https://reason.com/2020/09/21/
scotus-contender-amy-coney-barretts-mixed-record-in-criminal-cases/, 21 settembre 2020.

27 Si v. ad es. il suo dissenso alla sentenza in materia di cd. gun rights: Kanter v. Barr, No. 18-1478 
(7th Cir. 2019). L’interpretazione ampia del diritto costituzionale a detenere e portare armi di cui al 
II Emendamento può definirsi liberal e pro-rights sotto il profilo tecnico-giuridico, certamente con-
servatrice sotto quello più strettamente politico-ideologico. 

28 Cfr. ad es., per una interpretazione robusta del divieto di perquisizioni e sequestri ingiustificati: 
United States v. Terry, No. 18-1305 (7th Cir. 2019); United States v. Watson, No. 17-1651 (7th Cir. 2018)
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pubblica ed alle ragioni del law enforcement, come in materia penitenziaria e di 
sentencing29. 

Risultano meno accurate e condivisibili, invece, alcune critiche tranchant, ideo-
logicamente orientate, ove si denuncia semplicisticamente il probabile deperimen-
to complessivo dello statuto costituzionale di garanzia nel settore penale sostanzia-
le e processuale, a cui – si ipotizza – potrebbero contribuire le prese di posizione 
di Barrett quale giudice supremo30.

Qui ci si limita ad osservare che l’approccio interpretativo di fondo emergente 
dalla jurisprudence di Barrett sembra precludere una lettura “ampia” delle clausole 
costituzionali più importanti in chiave di limite sostanziale al potere statuale di cri-
minalizzare (substantive due process) e punire (cruel and unusual punishment). Si-
milmente, la forte caratterizzazione del suo profilo sul piano etico-religioso rende 
quanto mai improbabile una futura evoluzione giurisprudenziale in senso liberale 
– un cd. ideological drift – nelle cd. social issues (aborto; fine vita; diritti LGBT+; 
libertà religiosa; azioni positive etc.). In altri contesti penali, tanto sostanziali (prin-
cipio di legalità penale; statutory interpretation), quanto processuali (divieto di 
perquisizioni e sequestri ingiustificati, IV Emendamento; diritto ad un processo 
da parte di una giuria imparziale, VI Emendamento31) l’originalismo-testualismo 
potrebbe condurla a vestire, in determinati casi, i panni di civil libertarian, non 
diversamente da quanto già avvenuto in passato al suo mentore Scalia, e più recen-
temente, con ancora maggiore forza, al giudice Gorsuch. 

In conclusione, contestualizzando pro futuro il possibile contributo “penalisti-
co” di Barrett nell’attuale composizione del collegio, si rileva che ella potrebbe 
tendenzialmente distanziarsi non soltanto dalla linea dei cd. Law and order conser-
vatives (Alito e, salvo rare eccezioni, Thomas), ma anche dei più cauti e moderati 
Kavanaugh e Roberts, accostandosi maggiormente a quella del giudice Gorsuch, 
che – come è noto – in molteplici occasioni recenti32 si è unito all’ala liberal (Breyer, 
Sotomayor, Kagan), coniugando la sua inclinazione radicalmente individualistico/
libertaria con la metodologia testualista, con esito espansivo delle garanzie, in de-
terminati ambiti. 

29 In materia penitenziaria, v. McCottrell v. White, No. 17-2295 (7th Cir. 2019); nel sentencing, v. 
United States v. Uriarte, No. 19-2092 (7th Cir. 2020)

30 Cfr. k. Vakil, What Amy Coney Barrett on the Supreme Court Would Mean for Criminal Justice 
Reform, all’URL https://couriernewsroom.com/2020/10/15/amy-coney-barrett-criminal-justice-re-
form/, 15 ottobre 2020; J. VauGhn, Amy Coney Barrett’s Record On Criminal Justice is ‘Deeply Trou-
bling’, Reform Advocates Say, all’URL https://theappeal.org/amy-coney-barretts-record-on-criminal-
justice-is-deeply-troubling-reform-advocates-say/, 22 ottobre 2020.

31 Cfr. b. tolMan, Amy Coney Barrett Could Help Repair Unconstitutional Aspects of the Criminal 
Justice System, all’URL https://townhall.com/columnists/bretttolman/2020/10/17/amy-coney-bar-
rett-could-help-repair-unconstitutional-aspects-of-the-criminal-justice-system-n2578242, 17 ottobre 
2020.

32 Si v. più a fondo, volendo, P. insolera, Interpretazione costituzionale e giustizia penale nella 
giurisprudenza della Corte suprema statunitense: le decisioni più recenti, cit.
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3. Le questioni penali di maggiore interesse pendenti dinanzi alla Corte nell’October 
Term 2020

Delineati per sommi capi gli attuali equilibri nel collegio, passiamo dunque ad 
esaminare due questioni pendenti, che potrebbero fornire alcune indicazioni di 
interesse.

La prima riguarda un constitutional case, Jones v. Mississipi33, nel quale la Corte 
ritorna sul complesso problema della definizione degli esatti contorni della verifica 
individualizzante nel sentencing per condannare all’ergastolo ostativo l’imputato 
minorenne. Nello specifico, il caso richiede di determinare se uno specifico accer-
tamento di “incorreggibilità permanente” sia costituzionalmente imposto o meno, 
in base al precedente oggi in vigore. Tale questione era stata già affrontata nello 
scorso Term nel caso Mathena v. Malvo – segnalato in questo osservatorio34 – poi 
definito senza entrare nel merito, in virtù della irrilevanza (cd. mootness) soprav-
venuta, in seguito alla abrogazione legislativa della Juvenile Life Without Parole 
Sentence da parte del Parlamento dello Stato della Virginia.

Il secondo caso che si analizza, Van Buren v. United States35, è invece inerente 
alla interpretazione della legge ordinaria – chiamando in causa la funzione nomo-
filattica del massimo giudice federale – ed in particolare alla portata della disposi-
zione incriminatrice federale di cui alla Section § 18 U.S.C. 130(a)(2) del Computer 
Fraud and Abuse Act (CFAA), che prevede il delitto di Computer fraud (latamente 
assimilabile al reato di accesso abusivo a sistema informatico). Nello specifico, il 
Supremo giudice è chiamato a dirimere una questione interpretativa controversa, 
che ha generato più di un contrasto tra Corti d’appello dei Circuits: se la condotta 
del soggetto autorizzato ad accedere alle informazioni in un sistema informatico 
per un determinato scopo istituzionale lecito, che accede però a tali informazioni 
per uno scopo diverso da quello istituzionale, rientra nella cornice di tipicità della 
fattispecie36. 

33 A margine del caso, cfr.: J.r. laMPe, Jones v. Mississipi: Juvenile Life Without Parole Back at the 
Supreme Court, all’URL https://www.everycrsreport.com/reports/LSB10548.html, 30 ottobre 2020; 
M. Wen, On Jones v. Mississipi: a Case for Abolishing Life Without Parole for Juveniles, in Harvard 
Civil Rights – Civil Liberties Law Review, 12 novembre 2020; s.F. colb, Incorrigibility of the Juvenile 
Offender, all’URL https://verdict.justia.com/2020/09/23/incorrigibility-of-the-juvenile-offender, 23 
settembre 2020.

34 Si v. P. insolera, Le principali questioni penali dinanzi alla Corte suprema statunitense nell’Oc-
tober Term 2019: un’analisi preliminare alla luce degli oral arguments, in questa Rivista, 2020, 66 ss., 
spec. 78 ss.

35 Sul caso v. r. Mann, Argument analysis: Justices seem wary of breadth of federal computer fraud 
statute, all’URL https://www.scotusblog.com/2020/12/argument-analysis-justices-seem-wary-of-
breadth-of-federal-computer-fraud-statute/, 1 dicembre 2020; M. kahn, Supreme Court Hears Oral 
Argument in Van Buren v. United States, all’URL https://www.lawfareblog.com/supreme-court-
hears-oral-argument-van-buren-v-united-states, 2 dicembre 2020.

36 Alcuni lettori ricorderanno la simile questione, risolta positivamente dalla Cassazione a Sezioni 
Unite con riferimento al delitto di cui all’art. 615 ter c.p.: Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8 settem-
bre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 41210, Presidente Canzio, Relatore Savani, v. https://www.giuri-
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3.1. Che tipologia di verifica è costituzionalmente imposta nel sentencing per 
condannare all’ergastolo ostativo i minorenni? Il caso Jones v. Mississipi

In Jones v. Mississipi la Corte torna a valutare la precisa portata del requisito 
costituzionalmente imposto, in base all’VIII Emendamento, di individualizzazio-
ne delle pene carcerarie di durata estrema – ergastoli ostativi – previsto, si badi, 
soltanto nel diritto penale minorile37, in base ad una nota sentenza del 201238, che 
dichiarò illegittimo l’ergastolo ostativo frutto di automatismo legislativo (cd. man-
datory JLWOP). 

Si statuì che nel juvenile sentencing – alla luce delle profonde differenze tra mi-
nori ed adulti sul piano della colpevolezza e del maggiore potenziale per la riedu-
cazione dei primi – deve residuare un potere discrezionale giudiziale di valutazione 
individualizzata, funzionale all’eventuale concessione della possibilità di parole. La 
Corte affermò che “L’VIII Emendamento vieta una normativa sanzionatoria che 
impone in automatico l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale nei con-
fronti di rei minorenni”. Giacché le “occasioni appropriate per condannare i minori 
a questa pena, che è la più severa, sono rare”, la sentencing authority deve essere in 
grado di apprezzare “il modo in cui i giovani sono differenti, e come queste differen-
ze consiglino contro l’irrevocabilità della carcerazione a vita”.

In una pronuncia successiva, la Corte affermò l’efficacia retroattiva della deci-
sione, sulla scorta della natura sostanziale della regola stabilita, tale da garantire il 
cd. resentencing – i.e. rideterminazione della sanzione in sede esecutiva – ai minori 
condannati in via definitiva a life without parole sentence in forza di automatismi le-
gislativi39. Pur riconoscendo “la componente procedurale” dell’holding di Miller, se 
ne precisò il preminente significato sostanziale, che “non soltanto ha imposto all’au-
torità che commisura la pena di prendere in considerazione la giovane età del reo 
prima di irrogare l’ergastolo ostativo; ha stabilito che le giustificazioni penologiche 
dell’ergastolo ostativo crollano alla luce delle caratteristiche peculiari della giovinez-

sprudenzapenale.com/2017/09/08/accesso-a-sistema-informatico-da-parte-di-un-soggetto-abilitato-
ma-per-finalita-non-istituzionali-la-sentenza-delle-sezioni-unite/.

37 Per quanto concerne le pene detentive (anche ergastoli ostativi) applicabili a imputati maggio-
renni, la Costituzione non impone alcuna valutazione individualizzata, essendo tale requisito limitato 
alla pena capitale (cd. capital individualized sentencing doctrine), cfr. Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 
957 (1991), che conferma la costituzionalità della pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà con-
dizionale ope legis per la mera detenzione di 650 grammi di cocaina.

38 Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012), che dichiarò in contrasto con il divieto di pene 
crudeli ed inusuali dell’VIII Emendamento la pena dell’ergastolo senza possibilità di parole le-
gislativamente imposta (mandatory) nei confronti di imputati minorenni, dovendo residuare uno 
spazio per la valutazione discrezionale nel sentencing sulla possibile operatività del parole, alla luce 
delle caratteristiche uniche e differenziate della personalità dei minori, in punto di maturità e col-
pevolezza. L’ergastolo ostativo comminato in base ad un automatismo legislativo pone un rischio 
troppo elevato di esiti sanzionatori sostanzialmente sproporzionati nei confronti dei minori, che 
conservano potenziale per essere rieducati, rispetto ai quali deve operare una valutazione indivi-
dualizzata “caso per caso”.

39 Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016).
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za”. Pertanto, “anche se una corte apprezza l’età di un giovane prima di condannarlo 
all’ergastolo ostativo, quella pena viola comunque l’VIII Emendamento, se inflitta ad 
un giovane il cui reato riflette un’immaturità disgraziata, ma transitoria, e non una 
incorreggibilità permanente o una corruzione irrimediabile”. 

Il caso in esame ruota proprio attorno a quale sia la più corretta interpretazione 
– estensiva, ovvero restrittiva – di questi due precedenti costituzionali. 

Il ricorrente Brett Jones – all’età di 15 anni, nel 2004 – uccise a coltellate suo 
nonno nel corso di una lite. Accertata la sua responsabilità, fu condannato dal 
giudice statale di prime cure all’ergastolo senza possibilità di parole, e la decisione 
fu confermata in appello. La Suprema Corte statale nel 2013 dispose una nuova 
udienza, per valutare se l’imputato potesse beneficiare della libertà condizionale, 
alla luce della sopravvenuta decisione Miller v. Alabama, sopracitata. Nel nuovo 
sentencing, Jones introdusse innanzi alla circuit court statale testimoni per dimo-
strare di avere sofferto numerosi abusi, noncuranza e diversi problemi psicologici 
nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza – tali da incidere sulla genesi della con-
dotta criminosa – e di aver proficuamente intrapreso un percorso di rieducazione 
in carcere. La Corte – senza accertare esplicitamente se Jones fosse da ritenere 
“permanently incorrigible” e completamente privo di attitudine ad essere rieduca-
to – tuttavia, irrogò nuovamente la pena dell’ergastolo senza possibilità di parole. 
Si raggiunse tale esito considerando, in maniera ben più limitata, i fattori enucleati 
nella pronuncia Miller v. Alabama per svolgere un giudizio individualizzato: le at-
tenuanti e le aggravanti relative all’omicidio; le caratteristiche del nucleo familiare 
ed il livello di maturità dell’imputato al momento del fatto. La Corte d’appello 
statale confermava la decisione, rilevando che “la sentenza Miller non ha imposto 
alle corti di merito di svolgere un accertamento fattuale relativo alla incorreggibilità 
del giovane”. Rigettato il ricorso dalla Corte suprema statale, Jones si rivolgeva alla 
Suprema Corte federale, la quale concedeva il Certiorari sulla questione: “Does the 
Eighth Amendment require a sentencing authority to find that a juvenile is perma-
nently incorrigible before it may impose a sentence of life without the possibility of 
parole?”. 

Il ricorrente sostiene che l’VIII Emendamento – come interpretato in Miller 
e Montgomery – “proibisce di condannare i minori autori di omicidio all’ergastolo 
ostativo, a meno che questi non siano definitivamente incorreggibili”; per confor-
marsi al dettato costituzionale “quando un omicida minorenne afferma di non 
essere definitivamente incorreggibile … una corte deve risolvere la questione della 
incorreggibilità prima che essa possa infliggere la pena dell’ergastolo ostativo”. Pur 
ammettendo che le autorità statali godano di ampia discrezionalità nello stabilire 
le precise modalità processuali e regole probatorie nel sentencing, è costituzio-
nalmente necessario un accertamento fattuale e una statuizione espressa sul pun-
to, che nel caso di Jones è stata invece del tutto omessa. Jones chiede dunque che 
il caso sia rinviato di fronte alla corte statale, affinché sia propriamente conside-
rata la questione relativa alla sua incorreggibilità permanente ed eventualmente 
concessa la possibilità di parole. 
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Lo Stato resistente – sostenuto da numerosi Amici Curiae (tra i quali 16 Stati 
ed il governo federale) – controbatte che la regola ricavabile dai precedenti Miller 
e Montgomery è molto più limitata. Anzitutto, i due precedenti sarebbero riferiti 
esclusivamente ai sentencing schemes che prevedono un automatismo nella commi-
nazione dell’ergastolo ostativo ai minori autori di omicidio, mentre la disposizione 
del Mississipi mantiene discrezionalità in capo alla sentencing authority. Inoltre, 
l’VIII Emendamento non richiederebbe alcun accertamento sulla “definitiva in-
correggibilità” dell’imputato, ma semplicemente impone che “la sentencing au-
thority consideri la giovane età e le correlate caratteristiche prima che irroghi la pena 
dell’ergastolo ostativo”, giudizio individualizzato che è stato garantito appieno a 
Jones. 

Non è agevole ipotizzare come si pronuncerà la Corte. 
Prendendo spunto dalla discussione40, e considerato anche che due componenti 

delle maggioranze in Miller e Montgomery (Kennedy, Ginsburg) sono stati sosti-
tuiti da Kavanaugh e Barrett – i quali, con ogni probabilità, adottano una lettura 
meno protettiva dell’VIII Emendamento – è possibile che la procedura seguita per 
condannare Jones sia giudicata sufficiente a soddisfare il requisito costituzionale 
di individualizzazione. Giova precisare peraltro che, anche qualora la Corte, un 
po’ a sorpresa, dovesse spingersi a interpretare in maniera ampia il precedente, 
statuendo che vige un divieto categorico di condanna all’ergastolo ostativo di un 
imputato minorenne in mancanza di specifico previo accertamento della sua per-
manent incorrigibility, il ricorrente non sarebbe automaticamente beneficiario del-
la libertà condizionale. Piuttosto, in una nuova sentencing hearing, la corte statale 
dovrebbe verificare nel dettaglio se Jones presenti potenziale per essere reinserito 
nella società, e conseguentemente ammetterlo alla valutazione per la concessione 
discrezionale del parole41. Al di là dell’esito concreto della controversia, la decisio-
ne avrà importanti effetti sugli oltre mille detenuti in regime di ergastolo ostativo in 
forza di condanne definitive relative a omicidi commessi quando erano minorenni, 
i quali potranno eventualmente fare istanza di resentencing42.

3.2. La problematica applicabilità della disposizione federale di Computer fraud 
al soggetto autorizzato che accede al sistema per uno scopo diverso da quello 
istituzionale: Van Buren v. United States

Il Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) del 1986, alla Section 18 U.S.C. § 
130(a)(2), incrimina chiunque “intenzionalmente accede a un sistema informatico 

40 a. hoWe, Argument analysis: Justices debate requirements for life sentences for juveniles, all’URL 
https://www.scotusblog.com/2020/11/argument-analysis-justices-debate-requirements-for-life-sen-
tences-for-juveniles/, 3 novembre 2020.

41 J.r. laMPe, Jones v. Mississipi: Juvenile Life Without Parole, cit., 4-5.
42 J.r. laMPe, Jones v. Mississipi: Juvenile Life Without Parole, cit., 5. Per un quadro d’insieme ag-

giornato sulle normative statali in materia di JLWOP, v. l’URL https://theappeal.org/politicalreport/
ohio-ends-juvenile-life-without-parole/. 
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senza autorizzazione o eccede i limiti dell’accesso autorizzato, e in tal modo ottiene 
informazioni da ogni sistema informatico protetto” (“intentionally accesses a compu-
ter without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains”).

La successiva Section 18 U.S.C. § 130(e)(6) del CFAA definisce il significato di 
“eccedere i limiti dell’accesso autorizzato” nei seguenti termini: “accedere con auto-
rizzazione a un sistema informatico e utilizzare tale accesso per ottenere o modificare 
informazioni che la persona che accede non ha il diritto di ottenere o modificare in 
tal modo” (“access[ing] a computer with authorization and... us[ing] such access to 
obtain or alter information in the computer that the accesser [sic] is not entitled so 
to obtain or alter”). 

La questione controversa sollevata dal caso di Van Buren è se la condotta del 
soggetto autorizzato ad accedere alle informazioni in un sistema informatico pro-
tetto per un determinato scopo istituzionale lecito, che accede però a tali informa-
zioni per uno scopo diverso da quello istituzionale, sia punibile in base alla Section 
18 U.S.C. § 130(a)(2) del CFAA.

Il ricorrente Van Buren, sergente della polizia locale nello Stato della Georgia, 
è stato oggetto di un’operazione sotto copertura di contrasto alla corruzione del-
l’FBI. 

Sotto istruzioni dei federali, un soggetto in contatto con il ricorrente, di nome 
Andrew Albo, gli offrì e poi effettivamente gli consegnò una somma di danaro 
affinché Van Buren verificasse in un archivio di polizia se una donna che Albo 
stava frequentando era un’agente sotto copertura. Van Buren era autorizzato ad 
accedere alle informazioni sull’archivio (in particolare, targhe di autovetture) limi-
tatamente allo scopo istituzionale, nello svolgimento di operazioni di polizia, e non 
per trarne un profitto personale. 

Van Buren veniva incriminato per avere ecceduto i limiti dell’autorizzazione in 
violazione del CFAA, una giuria accertava la sua responsabilità e veniva condanna-
to in primo grado alla pena di 18 mesi di reclusione. La Corte d’appello del 11th 
Circuit rigettava il gravame di Van Buren43, uniformandosi al precedente del 6th 
Circuit44, che – diversamente da altre Corti d’appello45 nella nazione – aveva adot-
tato un’interpretazione ampia della fattispecie incriminatrice.

Il ricorrente sostiene che, ai fini dell’applicabilità del CFAA, rileva unicamente 
l’autorizzazione ad accedere alle informazioni in un sistema informatico protetto, 
senza che lo scopo diverso da quello istituzionale possa rientrare nella locuzione 
“eccedere i limiti dell’accesso autorizzato”, come definita dalla Section 18 U.S.C. § 
130(a)(2) del CFAA.

43 United States v. Van Buren, 940 F.3d 1192 (11th Cir. 2019)
44 United States v. Rodriguez, 628 F.3d 1258 (11th Cir. 2010), lettura estensiva condivisa da altre 

Corti d’appello:  EF Cultural Travel BV v. Explorica, Inc., 274 F.3d 577 (1st Cir. 2001); United States 
v. John, 597 F.3d 263 (5th Cir. 2010); Int’l Airport Ctrs., LLC v. Citrin, 440 F.3d 418 (7th Cir. 2006).

45 V. ad es.: United States v. Valle, 807 F.3d 508 (2d Cir. 2015); WEC Carolina Energy Solutions 
LLC v. Miller, 687 F.3d 199 (4th Cir. 2012).
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La lettura più naturale e aderente al dato testuale per stabilire se il soggetto che 
“ottiene informazioni” ha effettivamente il “diritto di ottenerle” dipende unica-
mente dall’autorizzazione, a nulla rilevando lo scopo dell’accesso. 

Ciò sarebbe confermato dal linguaggio legislativo del CFAA, giacché il Con-
gresso, in altre disposizioni, quando ha inteso vietare l’accesso per scopi non auto-
rizzati, lo ha fatto con linguaggio esplicito e univoco in tal senso. 

La ratio legis conforterebbe ulteriormente l’interpretazione del ricorrente: i la-
vori parlamentari del Congresso nel 1986 dimostrano chiaramente che l’obiettivo 
del legislatore era contrastare e reprimere il nascente fenomeno criminale dell’ha-
cking, la pirateria informatica da parte di soggetti del tutto privi di autorizzazione. 
Di talché il necessario focus integrale sull’autorizzazione e l’irrilevanza dello scopo 
perseguito. Infine, una interpretazione estensiva della disposizione, oltre a porre 
significativi problemi di indeterminatezza (cd. vagueness), alla luce degli sviluppi 
informatici sopravvenuti rischierebbe di criminalizzare “a tappeto” numerose con-
dotte di accesso a sistema informatico – ad esempio consultare i risultati sportivi 
sul computer aziendale – di minimo disvalore, che potrebbero essere punite con 
altre norme penali, statali o federali, o in sede disciplinare. 

Il governo federale argomenta invece che Van Buren avrebbe ecceduto i limiti 
dell’accesso autorizzato, avendo eseguito un accesso autorizzato a un sistema infor-
matico e utilizzato tale accesso per ottenere informazioni che non aveva il diritto di 
ottenere in tal modo. Dato che il ricorrente non ha ottenuto le informazioni sulla 
donna nello svolgimento della sua funzione, ma nell’ambito di un illecito rapporto 
corruttivo, egli non aveva il diritto di accedervi in tal modo.

Si contrappongono all’evidenza due diverse letture della disposizione, ed in 
particolare dell’avverbio “so”: una più aderente al dato testuale della legge e al 
principio di legalità, in base alla quale la condotta di Van Buren sarebbe esclu-
sa dallo spettro di operatività della norma incriminatrice; l’altra, più sensibile ad 
istanze repressive, secondo cui l’ambito applicativo della disposizione si estende-
rebbe fino a coprire la condotta del soggetto autorizzato, che accede alle informa-
zioni per uno scopo diverso da quello consentito.

Le indicazioni provenienti dalla discussione – da prendere sempre con il bene-
ficio del dubbio – rivelano una maggioranza dei giudici supremi apparentemente 
propensa a sposare l’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente46, essenzial-
mente per due ragioni principali. 

Anzitutto, la convinzione – basata su considerazioni di opportunità e di public 
policy – che le condotte di accesso autorizzato a sistema informatico per scopi di-
versi da quello “istituzionale” rimarrebbero comunque sanzionabili penalmente, 
sulla base di norme statali e federali diverse dal CFAA.

In secondo luogo, l’ambiguità e l’imprecisione del linguaggio della disposizione 
che definisce il significato di “eccedere i limiti dell’accesso autorizzato” (“accedere 
con autorizzazione a un sistema informatico e utilizzare tale accesso per ottenere o 

46 r. Mann, Argument analysis: Justices seem wary of breadth of federal, cit.
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modificare informazioni che la persona che accede non ha il diritto di ottenere o 
modificare in tal modo”), ed in particolare dell’avverbio “so” (in tal modo), non 
giustificherebbe una lettura così ampia con effetti contra reum, risultandone vul-
nerati il principio di separazione dei poteri e la prevedibilità soggettiva, presidiati 
dal due process.

Ulteriore ragione per cui crediamo che il ricorrente abbia maggiori chances 
di prevalere si ricollega ai recenti orientamenti della Suprema Corte in materia di 
statutory interpretation della legge penale federale, ove si sono tendenzialmente 
privilegiate le istanze di stretta legalità e di protezione della libertà individuale, a 
discapito di una maggiore effettività repressiva47.

3.3. Altri casi di interesse

I ricorsi pendenti di interesse penalistico non si limitano tuttavia ai casi Jones e 
Van Buren48. 

Tra i vari, merita anzitutto di essere segnalato Torress v. Madrid, che solleva la 
questione se il tentativo infruttuoso di catturare un sospettato attraverso l’uso della 
forza fisica da parte delle forze dell’ordine costituisca una seizure (sequestro) nel 
senso costituzionale del termine, e sia dunque sottoposto alla salvaguardia del IV 
Emendamento.

Secondariamente, in Edwards v. Vannoy i giudici supremi sono chiamati a 
stabilire se la decisione Ramos v. Louisiana emessa lo scorso anno – con la quale 
si è reso applicabile anche nei procedimenti statali il requisito costituzionale di 
unanimità nell’accertamento della responsabilità penale da parte della giuria (VI, 
XIV Emendamento), prima obbligatorio solo a livello federale49 – è dotata di ef-
ficacia retroattiva e può essere applicata, in sede di cd. collateral review federale, 
ai verdetti di colpevolezza non maturati all’unanimità divenuti ormai definitivi. 
Se la Corte dovesse pronunciarsi in favore del ricorrente Edwards, si aprirebbe 
la possibilità, per i soggetti la cui responsabilità era stata accertata senza unani-
mità dei voti dei giurati (limitati essenzialmente a due Stati: Louisiana e Oregon), 
di chiedere con habeas corpus petition l’annullamento del verdetto e un nuovo 
processo.

47 Si v. ad es. le sentenze della Corte Suprema: Skilling v. United States, 561 U.S. 358 (2010); Yates 
v. United States, 574 U.S. 528 (2015); McDonnell v. United States, 579 U.S. ___ (2016); Kelly v. United 
States, 590 U.S. ___ (2020)

48 Cfr. amplius aa.VV., suPreMe court institute – GeorGetoWn uniVersity laW center, A Look 
Ahead. Supreme Court of the United States October Term 2020, all’URL https://www.law.georgetown.
edu/supreme-court-institute/wp-content/uploads/sites/13/2020/09/OT-2020-Term-Preview-Re-
port.pdf, spec. 21-28; c. doWninG-J. Freel, Docket Check: An Overview Of Key Criminal Cases 
The U.S. Supreme Court Will Hear This Term, all’URL https://www.jdsupra.com/legalnews/docket-
check-an-overview-of-key-82200/, 23 settembre 2020.

49 P. insolera, Le principali questioni penali dinanzi alla Corte suprema statunitense nell’October 
Term 2019, cit., spec. 74-78.
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4. Considerazioni conclusive

Conclusa la rassegna dei casi pendenti di maggiore interesse, possiamo svolge-
re alcune riflessioni conclusive, tanto sul versante generale, quanto su quello più 
strettamente penale.

Sotto il primo aspetto, è chiaro che la Corte è chiamata ad operare in una fase di 
estrema complessità e instabilità: in un paese profondamente lacerato e in una de-
mocrazia sull’orlo del baratro50 – attaccata dall’interno, dalle sue stesse istituzioni 
– che tuttavia sembra avere, in ultima battura, resistito. Sarà interessante osservare 
come una Corte (ed in generale, un potere giudiziario federale) “imbottita” di giu-
dici conservatori nominati da Trump metabolizzerà l’attacco alla democrazia cul-
minato nei gravissimi fatti del 6 gennaio 202151, e come poi si rapporterà alla linea 
politica – che si preannuncia antitetica nei più disparati settori, rispetto a quella 
precedente52 – della amministrazione Biden, il quale, dopo la vittoria nel ballottag-
gio in Georgia, potrà godere anche di una risicata maggioranza in Senato53. 

Per quanto concerne la giustizia penale – al di là delle possibili linee evolutive, 
di cui si è detto sopra – concludiamo osservando che proprio il Presidente Biden, 
intanto, ha il potere di interrompere una vergognosa escalation di inciviltà e bar-
barie che il massimo giudice federale si è dimostrato indisponibile a fermare, e che 
affianca degnamente le immagini dell’assedio al Congresso, nell’infangare l’imma-
gine degli U.S.A. nel mondo. Da quando il Ministro della Giustizia William Barr 
ha ordinato, dopo una moratoria de facto di vent’anni, la ripresa delle esecuzioni 
dei condannati a morte per crimini federali, gli Stati Uniti si sono affrettati, in una 
corsa contro il tempo crudele e senza precedenti, prima del termine del mandato 

50 Degradazione della democrazia alla quale ha significativamente contribuito la stessa Corte: cfr. 
amplius M.J. klarMan, Foreword: The Degradation of American Democracy – And the Court, in Harv. 
L. Rev., Vol. 134, Nov. 2020, No. 1, 1 ss., spec. 178-231.

51 Si noti che la Corte suprema potrebbe in futuro essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
di un procedimento di impeachment nei confronti di un presidente che ha cessato la sua funzione, al 
fine di impedirgli si assumere nuovamente uffici in futuro (art. 1, sez. 3, cl. 7, Cost.: “disqualification 
to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States”) – pure apparente-
mente ammesso dal testo della Carta fondamentale e con precedenti storici. Si rileva altresì che non 
è automatico che il Senato giudicante sarà presieduto dal Giudice capo Roberts, limitandosi tale 
circostanza all’impeachment di un presidente in carica (v. art. I, sez. 3, cl. 6, Cost.). Su questi profili: 
J. turley, Trump’s post presidential impeachment punishment may end up before the Supreme Court, 
all’URL https://eu.usatoday.com/story/opinion/2021/01/14/trump-impeachment-trial-constitution-
al-mess-column/4157285001/, 14 gennaio 2021; d. dWyer-b. sieGel, In 2nd Trump impeachment tri-
al, will Chief Justice preside?, all’URL https://abcnews.go.com/Politics/2nd-trump-impeachment-tri-
al-chief-justice-john-roberts/story?id=75324610, 18 gennaio 2021.

52 Ciò è emerso già dai primissimi provvedimenti esecutivi firmati da Biden il 20 gennaio 2021: 
v. M.d. shear, On Day 1, Biden Moves to Undo Trump’s Legacy, all’URL https://www.nytimes.
com/2021/01/20/us/politics/biden-executive-action.html, 20 gennaio 2021.

53 l. Greenhouse, The Supreme Court After Trump, all’URL https://www.nytimes.
com/2021/01/14/opinion/supreme-court-trump.html, 14 gennaio 2021, ad es., si chiede se la mag-
gioranza conservatrice mostrerà il medesimo approccio deferente che ha spesso manifestato nei con-
fronti delle executive actions di Trump verso le misure che adotterà il governo di Biden.
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presidenziale di Trump, ad eseguire tredici condanne a morte nel giro di sei mesi, 
tra luglio 2020 e gennaio 202154. 

Numerosi ricorsi in via emergenziale – che lamentavano, ad esempio, l’inade-
guatezza del farmaco utilizzato a garantire una morte priva di inutili e crudeli sof-
ferenze, ovvero la condizione di disabilità mentale del condannato – sono stati 
sommariamente rigettati. I giudici progressisti Breyer, Sotomayor e Kagan hanno 
fatto annotare i loro aspri dissensi ai provvedimenti, ove si evidenzia che il governo 
federale nel giro di sei mesi ha giustiziato più del triplo delle persone di quanto fatto 
nei precedenti sessanta anni e si stigmatizza la superficialità nell’esame dei ricorsi 
dei capital defendants da parte delle maggioranze, denunciando un manifesto di-
niego di giustizia55.

Il Presidente Biden, non appena insediato dopo il giuramento del 20 gennaio 
2021, avrà il potere e si è già impegnato a bloccare la “macchina della morte”, 
almeno a livello federale56. 

Si tratterebbe di un primo, piccolo, passo per iniziare un percorso di graduale 
ritorno alla decenza ed al Rule of law, del quale l’America ha oggi quanto mai 
bisogno.

Pietro insolera

54 a. liPtak, ‘Expedited Spree of Executions’ Faced Little Supreme Court Scrutiny, all’URL https://
www.nytimes.com/2021/01/18/us/executions-death-penalty-supreme-court.html, 18 gennaio 2021.

55 r. luscoMbe, “This is not justice”: Supreme Court liberals slam Trump’s federal executions, all’URL 
https://amp.theguardian.com/law/2021/jan/16/supreme-court-sotomayor-breyer-trump-federal-ex-
ecutions, 16 gennaio 2021.

56 Cfr. a. cohen, Biden Can Reshape the Federal Death Penalty in America, all’URL https://www.
brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/biden-can-reshape-federal-death-penalty-america, 
22 dicembre 2020; a. sarat, Joe Biden should eliminate federal death row on his first day in office, 
all’URL https://thehill.com/opinion/criminal-justice/531955-joe-biden-should-eliminate-federal-
death-row-on-his-first-day-in, 29 dicembre 2020.



LEGISLAZIONE PENALE FRANCESE

Verso un crimine di ecocidio? L’esperienza francese della Convention Citoyen-
ne pour le Climat

Nel 2019, su impulso del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, è 
stato affidato alla Convention Citoyenne pour le Climat1, un’assemblea composta 
da persone estratte a sorte, il compito di definire misure in grado di abbassare en-
tro il 2030 almeno del 40% le emissioni di gas a effetto serra. 

Si è trattato di un’esperienza unica di democrazia partecipativa, che ha permes-
so a cittadini e cittadine di diversa origine ed estrazione sociale di «parteciper plus 
étroitement à l’élaboration des politiques publiques, à commencer par les politiques 
environnementales»2. Al termine dei lavori, il 21 giugno 2020, la Convention ha 
presentato il rapporto finale contenente 149 proposte. Tra queste ci limiteremo a 
menzionarre quelle riguardanti il progetto di introduzione – nel libro V del codice 
penale francese (Des autres crimes et délits)– di un titolo III dedicato a Des infrac-
tions en matière d’environnement e composto da un unico capitolo relativo alla 
protezione dei limiti planetari (De la protection des limites planétaires). 

Di fronte al rischio di avvicinarsi al c.d. «point de basculement»3, che coincide-
rebbe con «un processor d’extinction irreversibile d’especes», l’assemblea dei cit-
tadini ha elaborato un impianto normativo ritenuto in grado di proteggere «les 
écosystèmes de la dégradation et de la destruction»4. A tal fine, un ruolo centrale è 
ricoperto, da un lato, dall’impiego come parametro di riferimento dei c.d. neuf li-
mites planétaires5, ritenuti in grado di esprimere l’andamento della crisi ambientale 

1 https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr 
2 Lettre de Mission de le Premier Ministre, 2 luglio 2019, p. 1. https://www.conventioncitoy-

ennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/lettre-de-mission.pdf 
3 Les Propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, Version corrigée 05 octobre 2020, 

p. 400. 
4 Ibidem. 
5 I nove parametri sono (p. 401): «Le changement climatique; L’érosion de la biodiversité; La per-

turbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore; Les changements d’utilisation des sols; 
L’acidification des océans; L’utilisation mondiale de l’eau; L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique; 
L’augmentation des aérosols dans l’atmosphère; L’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère». 
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e al cui monitoraggio verrebbe deputata la Haute Autorité des Limites Planétaires6, 
e dall’altro, dalla proposta di introduzione del crimine di ecocidio. È bene preci-
sare che la Convention trae i neuf limites planétaires dal rapporto del 2019 redatto 
del Ministero per la transizione ecologica sullo stato dell’ambiente7. Un aspetto in-
novativo, se posto a confronto con altri progetti di incriminazione dell’ecocidio già 
presentati in Francia8 o a livello internazionale, attiene al ruolo decisivo ricoperto 
da tali limiti ecologici in sede di definizione dell’ecocidio stesso. In base al dise-
gno di legge proposto dalla Convention, infatti, esso (contenuto all’art. 522 c.p.) 
consisterebbe in «toute action ayant causé un dommage écologique grave consistant 
en un dépassement manifeste et non négligeable d’au moins une des limites plané-
taires [définies à l’article L XXX du code de l’environnement] et dont l’auteur savait 
ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité de ce dépassement»9. Per la 
configurazione del reato è richiesto, quindi, un danno ecologico grave, che la norma 
identifica nel superamento di uno dei limiti planetari. Stando alla rubrica del Capo 
contenente il nuovo art. 522 c.p. il bene giuridico tutelato dalla norma incrimina-
trice sarebbero, infatti, proprio tali limiti: la tutela dell’ecosistema deriverebbe in 
via indiretta dalla protezione immediata approntata a vantaggio del contenimento 
sotto soglia dei nove parametri. 

Per quanto riguarda invece l’elemento soggettivo richiesto, si tratta di un rea-
to punibile a titolo di colpa, intesa qui come consapevolezza (effettiva o esigibile) 
da parte del soggetto agente dell’idoneità della propria condotta a provocare lo 
sforamento di uno dei limiti planetari. Dalla lettera della disposizione, infatti, 
non è richiesta l’intenzione e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo al 
contrario sufficiente che il reo abbia contezza del contributo che con la sua azio-
ne fornisce al superamento dei parametri ecologici. Questa scelta ha suscitato 
qualche critica, poiché il codice penale francese del 1994 impone la natura esclu-

6 Ivi, p. 400.
7 L’environnement en France – édition 2019, Rapport de synthèse, p. 105 e ss. L’origine dei c.d. 

neuf limites planétaires è da rintracciare in uno studio del 2009 (Rockström et al., (2009), Planetary 
Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society 14(2): 32), in cui 
si individuano questi nove marcatori in grado di definire «the boundaries of the “planetary playing 
field” for humanity if we want to be sure of avoiding major human-induced environmental change on 
a global scale». 

8 Si consideri per esempio la definizione proposta nel 2019 nel disegno di legge avanzato dal 
Partito Socialista, ove si considera «ecocidio toute action concertée et délibérée tendant à causer direc-
tement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance 
des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées», Proposition de loi n. 2353, 
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019. 

9 Ivi., p. 407. Nel Report del 2020 sono contenute due diverse definizioni di ecocidio: quel-
la espressa dai membri della Convention e quella proposta dal comité légistique. Quest’ultimo ha 
ricevuto dal comité de gouvernance il mandato «afin de mener un travail de transcription légistique 
sur les mesures préparées par les membres de la Convention citoyenne pour le climat» (Mandat du 
comité légistique, 7 marzo 2020 https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/
uploads/2020/03/Mandat-au-comité-légistique.pdf). In questa sede si farà riferimento per il crimine 
d’ecocidio alla nozione rielaborata dal comitato giuridico.
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sivamente intenzionale dei crime, e non anche colposa, come invece accade per i 
delitti e le contravvenzioni10. 

Sul piano sanzionatorio, infine, la Convention ha optato sia per una pena deten-
tiva (20 anni di reclusione), sia per una pena pecuniaria (€10.000.000). In merito a 
quest’ultima, coerentemente con quanto affermato dai membri della Convention, 
secondo cui, in caso di ecocidio commesso da un’impresa, sarebbe stato necessario 
condannare la stessa a «une amende en pourcentage significatif du chiffre d’affai-
res de cette entreprise»11, il comité legistique, in sede di transcription légistique, ha 
quantificato la multa in €10.000.000, suscettibili di incremento in proporzione ai 
vantaggi economici ottenuti grazie alla violazione consumata12.

La proposta della Convention de Citoyenne ha l’indubbio merito di individuare 
nelle imprese i soggetti attivi principali del crimine d’ecocidio (in ragione, da un 
lato, dell’entità della sanzione, difficilmente solvibile da parte di una persona fisica, 
e, dall’altro, del requisito dei limiti planetari, implicanti un’azione che si consuma 
su larga scala), dimostrando di tenere nella dovuta considerazione la portata di-
struttiva per l’ecosistema delle attività produttive. Allo stesso tempo, tuttavia, pre-
senta alcune criticità, possibili ostacoli all’accoglimento della proposta. In primo 
luogo, la fattispecie suscita dubbi di compatibilità con il principio di legalità, in 
particolare in termini di determinatezza e tassatività: la condotta vietata va ricavata 
dalla sua attitudine a indurre il superamento dei limiti, formulati genericamente e 
non esplicitamente quantificati. La norma così pensata difetterebbe, pertanto, di 
una chiara predeterminazione dei comportamenti vietati. In effetti, l’eventualità 
che il danno grave all’ambiente, di sovente alla base della nozione di ecocidio13, 
possa dettagliare le condotte vietate, come accade tipicamente con i reati d’even-
to, viene neutralizzata dalla sovrapposizione, disposta dalla stessa norma, con i 
nove limiti ecologici. In secondo luogo, in riferimento a questi ultimi, in quanto 
parametri per definizione planetari, è dubbia la loro idoneità a fungere da criterio 
individualizzante: non solo si rischia di fondare la configurabilità dell’illecito su 
un dato la cui dimostrabilità raggiunge probabilmente il rango di prova diabolica, 

10 Si consideri per esempio l’opinione di Sébastien Mabile, giurista e avvocato esperto diritto am-
bientale e diritto penale dell’ambiente (https://reporterre.net/Crime-ou-delit-L-ecocide-divise-les-
juristes-de-l-environnement), il quale sulla base della considerazione per cui «il n’y a pas de crime sans 
intention de le commettre, un crime est forcément de nature intentionnelle. Sinon, c’est du champ du 
délictuel», ha affermato:«Moi, je ne voudrais pas qu’à travers la lutte légitime pour l’environnement, on 
puisse ouvrir une brèche dans notre Code pénal et réintroduire cette notion de crime non intentionnel 
et encourir, pour un fait qu’on n’a pas voulu de manière délibérée, des peines de réclusion qui peuvent 
être extrêmement longues». 

11 Ivi., p. 403. 
12 Ivi., p. 407. 
13 Si consideri ad esempio la proposta avanzata nel 2010 da Polly Higgins, ove si definisce l’eco-

cidio «the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by 
human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that 
territory has been severely diminished» (P. Higgins Eradicating ecocide: laws and governance to pre-
vent the destruction of our planet, London, Shepheard-Walwyn, 2010). 
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ma si lega la punibilità di un soggetto a condizioni dallo stesso non pienamente 
controllabili. 

I dubbi di incostituzionalità e le valutazioni di inadeguatezza della proposta 
della Convention sarebbero alla base delle dichiarazioni rilasciate a novembre 2020 
dalla Ministra per la Transizione Ecologica Barbara Pompili e dal Ministro della 
Giustizia Eric Dupon-Moretti14. Di fronte alla proposta avanzata dalla Convention, 
i due membri del governo hanno affermato di voler introdurre nel codice penale 
un delitto15 e non un crimine d’ecocidio. Ciò implicherebbe un’attenuazione del 
disvalore espresso dalla condotta incriminata16, rispetto a quanto prospettato nel 
progetto della Convention. Tuttavia, il Ministro della Giustizia ha dichiarato di 
voler introdurre tre tipologie di reato: un’infraction générale de pollution de l’eau, 
du sol et de l’air, un’infraction aggravée, qualifiée d’écocide, per quei comportamenti 
intenzionali produttivi di danni irreversibili all’ambiente (punibili con una pena 
detentiva fino a 10 anni); e, infine, un’infraction de mise en danger, grazie alla quale 
verrebbero perseguite condotte che attentano all’integrità dell’ambiente, senza ne-
cessariamente cagionare danni17. Coerentemente con quanto dichiarato durante le 
conferenze stampa, nonostante venga richiamato il termine écocide, per ora si trat-
terebbe comunque di fattispecie inquadrabili, secondo la classificazione francese, 
tra i delitti e non tra crimini. 

In conclusione, sebbene un pieno accoglimento della proposta della Conven-
tion non pare probabile, certo è che lo sforzo compiuto dai 150 cittadini ha per-
messo di ripresentare con forza nel dibattito pubblico la questione dei crimini 
ambientali e delle responsabilità dell’essere umano nella tutela dell’ecosistema. Le 
istituzioni francesi, pur respingendo la qualificazione come crimine, certamente 
auspicata in ragione della portata devastante delle condotte in parola, sembrano 
tuttavia pronte a intervenire. Non resta che attendere la loro scelta definitiva, che 
dovrebbe avvenire a breve, confidando in un adeguato bilanciamento tra esigenze 
di tutela ambientale e rispetto dei principi costituzionali fondamentali. 

Francesca neyroz

14 Cfr.: https://www.lejdd.fr/Politique/barbara-pompili-et-eric-dupond-moretti-nous-creons-un-
delit-decocide-4007210 

15 La Ministra Barbara Pompili ha affermato riferendosi alla proposta di crimine d’ecocidio: «elle 
était en effet trop imprécise, ce qui la rendait potentiellement inconstitutionnelle» (fonte:https://bit.
ly/2N5p4I2) 

16 Come noto nel sistema francese vige una tripartizione degli illeciti penali a seconda della gravità 
in crimini, delitti e contravvenzioni. 

17 Cfr. Question au gouvernement N°: 3549, 2 dicembre 2020, p. 2 (https://questions.assem-
blee-nationale.fr/q15/15-3549QG.htm) 
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