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Osservatori

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 2 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 9 febbraio 2021, Laptev c. 
Russia (ric. n. 36480/13)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207808

1. La pronuncia in commento trae origine dalla morte del fratello del ricorren-
te, occorsa durante il periodo di custodia cautelare, in relazione all’incapacità delle 
autorità nazionali di condurre un’indagine efficace al fine di appurare le cause del 
decesso – e, se del caso, punire i relativi responsabili – e di apprestare preventiva-
mente una tutela idonea a minimizzare i rischi conosciuti, o quantomeno conosci-
bili, per la vita dell’internato.

Il 4 gennaio 2011 il fratello del ricorrente, il sig. Sergey Laptev, che all’epoca 
lavorava come poliziotto, è stato arrestato con l’accusa di aver perpetrato una 
violenza sessuale. Nessun rapporto sull’uso della forza è stato presentato dagli 
agenti all’indomani dell’arresto, ciononostante dopo la sua morte gli stessi hanno 
riferito di essere stati costretti ad utilizzare mezzi coercitivi per procedere corret-
tamente all’esecuzione dell’arresto. 

Lo stesso giorno, Laptev è stato tradotto in un centro di detenzione tempora-
nea del Ministero dell’Interno della Repubblica di Mariy El. Al momento del suo 
ingresso un agente del centro di detenzione, dopo averlo esaminato, ha escluso la 
presenza di tracce di ferite sul suo corpo. Laptev è stato sistemato in una cella con 
un agente di polizia sotto copertura (“Ch.”), fittiziamente indiziato in un altro pro-
cedimento penale. Ad avviso del ricorrente, Ch. potrebbe aver avuto il compito di 
convincere o perfino costringere il fratello a confessare il presunto delitto. 

Il giorno successivo, il detenuto ha avuto due colloqui con un investigatore, 
uno dei quali avvenuti in presenza di un avvocato. Sempre secondo il ricorrente, 
il fratello avrebbe reso edotto l’avvocato del peso psicologico delle pressioni su di 
lui esercitate dalla polizia per coartarlo alla confessione, coercizioni morali che si 
sarebbero spinte fino ad includere la minaccia di una violenza sessuale da parte di 
altri detenuti. 
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Alle 6.40 del 6 gennaio 2011, due guardie del centro di detenzione trovarono 
Laptev morto nella sua cella. Il rapporto della successiva autopsia stabiliva che la 
causa del decesso fosse da individuare nell’asfissia meccanica. Oltre ai segni di co-
strizione sul collo, il rapporto evidenziava escoriazioni su entrambi gli avambracci, 
un’ecchimosi sul polpaccio destro risalente ad un intervallo temporale tra uno e 
tre giorni prima della morte e contusioni su entrambi i muscoli del polpaccio e sul 
ginocchio sinistro, risalenti ad un periodo di tempo tra i quattro e i sei giorni prima 
della sua morte.

Il 7 gennaio 2011 il centro di detenzione, agendo d’ufficio nell’ambito del Mini-
stro dell’Interno, ha avviato un’indagine interna sulla morte dell’internato. Il rap-
porto finale ha concluso che nell’intervallo temporale tra le 3.19 e le 6.10 di quella 
notte, nessuna guardia era presente nel corridoio, accertando, di conseguenza, una 
grave violazione delle varie regole disciplinari e di sicurezza sulla supervisione dei 
detenuti. Contestualmente, un’indagine preliminare è stata avviata da una sezione 
locale del Comitato Investigativo della Russia, che, con una decisione del 4 luglio 
2011, ha concluso ritenendo che la morte del fratello del ricorrente dovesse essere 
ricondotta ad un suicidio e che le ferite rilevate sul corpo durante l’autopsia fos-
sero dovute ad un uso proporzionato della forza esercitato durante l’arresto. La 
decisione ha riconosciuto la grave negligenza delle guardie carcerarie nella super-
visione dei detenuti, negando tuttavia che le notevoli violazioni riscontrate fossero 
eziologicamente riconducibili alla morte del fratello del ricorrente. Di conseguen-
za il procedimento è stato interrotto.

Il ricorrente impugnava la decisione del 4 luglio 2011, sostenendo numero-
si argomenti finalizzati ad evidenziare gravi incongruenze nelle dichiarazioni dei 
funzionari e nelle conclusioni di tale decisione, deplorandone la qualità comples-
sivamente scarsa. Condividendone molte argomentazioni, il Tribunale della città 
di Yoshkar Ola accoglieva il ricorso, annullando la decisione del 4 luglio 2011. In 
particolare, l’autorità giudiziaria rilevava che l’identità di Ch. e le sue condizioni 
personali non erano minimamente chiare, così come totalmente oscure erano le 
esatte circostanze della sua permanenza nella stessa cella del fratello del ricorrente. 
Il tribunale censurava inoltre la dispersione di una serie di elementi di prova deci-
sivi, come la biancheria intima apparentemente usata per strangolarsi e le riprese 
video di quella notte. Tale decisione veniva anche confermata in appello dalla Cor-
te suprema di Yoshkar Ola.

Dopo una congerie di avvicendamenti giudiziari – caratterizzati da una profon-
da contraddittorietà operativa e da convulse riaperture del procedimento – il 30 
novembre 2012 il comitato investigativo della Repubblica di Mariy El informava il 
ricorrente che l’indagine sulla sua denuncia era stata interrotta il 25 ottobre 2012, 
in quanto nel frattempo erano stati corretti tutti gli errori procedurali che avevano 
caratterizzato la scarsa qualità della precedente inchiesta. Nel complesso, le auto-
rità riconoscevano gravi carenze nella tutela del detenuto, individuando la viola-
zione di numerose regole di cautela. Tuttavia, la decisione escludeva nuovamente 
che la morte del soggetto in vinculis fosse in alcun modo correlata alle evidenziate 
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negligenze operative. Il 20 maggio 2013, infine, il tribunale di Yoshkar Ola confer-
mava la decisione del 25 ottobre 2012. 

2. Le tesi del ricorrente riposavano sul fatto che le autorità russe non erano 
riuscite a stabilire le circostanze esatte della morte del fratello e, di conseguenza, 
non avevano adempiuto agli obblighi loro imposti dall’art. 2. Ad avviso dello 
stesso il compendio probatorio era sufficiente al fine di dimostrare che Laptev 
non si era impiccato di sua spontanea volontà e che, per converso, era stato in-
dotto al tragico gesto o perfino ucciso dal sedicente detenuto Ch., escludendo 
contestualmente la presenza di pulsioni suicide nella psiche del fratello. Il ricor-
rente sosteneva, ulteriormente, che l’indagine condotta dalle autorità non aveva 
soddisfatto gli standard minimi di efficacia, in violazione dell’art. 2 nel suo volet 
procedurale. L’inchiesta non solo non era stata rapida, indipendente ed efficace, 
ma era, finanche, stata caratterizzata da un’estrema superficialità e da un’irra-
zionalità operativa di fondo. In nessun momento era stata avviata un’indagine 
penale ufficiale e le prove non erano state tempestivamente raccolte in modo 
adeguato, divenendo praticamente impossibile con il passare del tempo stabilire 
cosa fosse realmente accaduto. Last but not least, il ricorrente non aveva potuto 
partecipare all’inchiesta svolta. 

3. Dopo aver ribadito che i principi generali concernenti gli obblighi degli Stati 
in relazione all’art. 2 della Convenzione sono ben radicati nella giurisprudenza del-
la Corte e puntualmente riassunti in Fanziyeva c. Russia (n. 41675/08, §§ 46-51, 18 
giugno 2015), i Giudici di Strasburgo osservano che le autorità nazionali sono state 
significativamente riluttanti nell’apertura di un’indagine penale con tutti i crismi 
sulla morte del fratello del ricorrente. Di conseguenza, tutta una serie di misure 
investigative finalizzate a raccogliere e ad assicurare prove fisiche e testimonianze 
non sono state utilizzate dagli investigatori. 

La Corte, difatti, ha più volte stabilito in una serie di cause riguardanti proprio 
la Russia che la mancata apertura da parte delle autorità di un’indagine penale in 
una situazione in cui un individuo è deceduto durante il periodo di custodia statale 
rappresenta di per sé una grave violazione delle norme procedurali interne in gra-
do di minare la validità delle prove raccolte (si vedano, inter alia, Trapeznikova e a. 
c. Russia, n. 45115/09, §34, 1 dicembre 2016; Kleyn e Aleksandrovich c. Russia, n. 
40657/04, §56, 3 maggio 2012; Fanziyeva c. Russia, §53). 

Alla luce della giurisprudenza citata, la Corte ribadisce che nel sistema legale 
russo, una “pre-investigation inquiry” non è in grado di soddisfare i requisiti qua-
litativi di un’indagine efficace secondo il diritto convenzionale. La Corte rileva, 
altresì, l’incapacità delle autorità nazionali di esaminare dettagliatamente il profilo 
psicologico del fratello del ricorrente, in relazione alla necessità di cure speciali e al 
comportamento potenzialmente negligente dei funzionari del centro di detenzio-
ne, nonché la superficialità investigativa nel vagliare in maniera solerte il possibile 
coinvolgimento di Ch. 
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Alla luce delle considerazioni segnalate, la Corte conclude nel senso che le au-
torità russe non hanno adottato tutte le misure ragionevoli per accertare le circo-
stanze in cui si è verificata la morte del fratello del ricorrente e, pertanto, constata 
il fallimento delle medesime nel condurre un’indagine efficace, rilevando una vio-
lazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale.

4. Di grande interesse è, poi, il legal reasoning della Corte in relazione all’ul-
teriore violazione dell’art. 2 nel suo volet sostanziale. La Corte, difatti, ribadisce 
che lo standard probatorio applicabile ai sensi dell’art. 2 è quello dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio. Pur riconoscendo che alcune delle circostanze del caso non 
erano state adeguatamente chiarite, i Giudici di Strasburgo non rinvengono ele-
menti probatori sufficienti a corroborare adeguatamente l’ipotesi della causazione 
intenzionale della morte del fratello del ricorrente o della sua induzione coartata 
al suicidio. Nonostante i numerosi difetti nella qualità complessiva dell’indagine, 
la Corte non rileva la sussistenza di indizi sufficientemente gravi, precisi e concor-
danti che le consentano di concludere nel senso che Laptev è certamente morto 
per mano di funzionari statali.

Questa constatazione, nondimeno, non assolve sic et simpliciter lo Stato conve-
nuto dalla responsabilità per la morte del fratello del ricorrente. Spetta alla Corte, 
infatti, accertare se le autorità sapessero o, quantomeno, avrebbero dovuto sapere 
che esisteva un rischio reale e immediato di suicidio e, in caso affermativo, valutare 
se tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare per minimizzare tale rischio 
fosse stato o meno realizzato (come già affermato, d’altronde, in Trapeznikova e a. 
c. Russia, §40).

Sulla base di tali premesse argomentative, la Corte rileva che i funzionari del 
centro di detenzione erano perfettamente consapevoli delle condizioni psico-
logiche instabili del fratello del ricorrente – come testimoniato da un ufficiale 
in servizio durante l’ingresso nel centro di detenzione e dallo stesso agente sot-
to copertura Ch. – constatando, conseguentemente, l’effettiva conoscenza o, 
quantomeno, la potenziale e doverosa conoscibilità del rischio per la vita del 
detenuto. 

Alla luce delle ammissioni contenute nelle decisioni nazionali concernenti l’as-
senza di un’adeguata supervisione nel centro di detenzione la notte del tragico 
evento, i Giudici di Strasburgo ritengono che vi sia stato un evidente fallimento 
delle autorità nazionali nel contrastare in modo ragionevole il rischio noto per la 
vita dell’internato. Per tale ragione, la Corte rileva una violazione dell’art. 2 anche 
nel suo volet sostanziale.

MArio Arbotti

*   *   *
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Art. 3 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 19 gennaio 2021, Gonzalez 
Etayo c. Espagne (ric. n. 20690/17)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207591

La vicenda trae origine dal ricorso da parte di G.E. contro la Spagna, a seguito 
di una sua denuncia di maltrattamenti subiti nel corso della sua detenzione in in-
communicado (garde à vue au secret). Il ricorrente lamenta l’assenza di un’inchiesta 
effettiva da parte della giurisdizione interna a seguito della sua denuncia afferente 
ai maltrattamenti subiti per mano degli agenti ai quali era stato affidato durante 
la sua custodia, ribadendo, da un lato, che le autorità spagnole hanno ignorato 
le indicazioni internazionali afferenti alla detenzione incommunicado e, dall’altro, 
che siano state inottemperanti con riferimento al contenuto dell’art. 3 Cedu, da cui 
discende non solo un obbligo “negativo” per gli Stati membri (ossia di astensione 
dalle pratiche proibite), ma derivano anche i c.d. obblighi positivi di attuazione 
(volti a garantire l’effettività della proibizione, trasversale ed assoluta, della tortura 
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti).

Con l’espressione detenzione incommunicado si intende un regime detentivo 
di ferreo isolamento (ex art. 520-bis del codice di procedura penale spagnolo, la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal). Tale forma di custodia preventiva si riferisce ai 
soggetti che vengono tratti in arresto perché sospettati di essere autori dei delitti 
relativi ad organizzazioni armate o terroristiche (ossia dei reati richiamati dall’art. 
384-bis). La durata dell’isolamento totale può estendersi sino settantadue ore (pro-
rogabili, mediante un provvedimento motivato, per altre quarantotto ore). Gli ar-
restati, dunque, possono essere sentiti dal giudice competente dopo un periodo 
che può arrivare fino a cinque giorni: si tratta un regime di “isolamento stringen-
te”, che comporta l’assenza di possibilità, per l’indagato di comunicare con i pro-
pri familiari o con un legale di fiducia (restando fermo il contatto con un difensore 
d’ufficio per garantire un minimum di diritto di difesa, cfr. Beortegui Martinez 
c. Espagne, 31 maggio 2016, ric. n. 36286/14, §§ 23-24). Si comprende, dunque, 
perché la detenzione incommunicado può essere operata solo se nel contempo ven-
gono realizzate le specifiche garanzie previste ad hoc dalla legge (quali, ad esempio, 
l’assistenza di un avvocato d’ufficio e l’esame del detenuto da parte di un medico 
legale almeno ogni 12 ore, § 49).

Nel caso di specie, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2011 (attorno alle 2.00 di 
notte) il ricorrente veniva arrestato – presso il suo domicilio (poi sottoposto a per-
quisizione) – dagli agenti della Guardia Civile, nell’ambito di un’inchiesta riguar-
dante le organizzazioni EKIN e SEGI, facenti parte del gruppo terroristico ETA, 
del quale l’indagato era un sospetto affiliato (incidentalmente si segnala che l’ope-
razione nell’ambito della quale è avvenuto l’arresto di G.E. è la medesima che ha 
coinvolto i ricorrenti di due pronunce antecedenti della Corte Edu, ossia Arratibel 
Garciandia c. Espagne, 5 maggio 2015, ric. n. 58488/13 e Beortegui Martinez, cit.). 
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Dal momento dell’arresto, G.E., veniva sottoposto al menzionato regime detentivo 
di isolamento, che si sarebbe protratto per quattro giorni (§ 54). 

Sempre il 18 gennaio G.E. veniva condotto presso l’Audiencia provincial 
di Pamplona e, in tale contesto, dichiarava di essere stato arrestato senza vio-
lenza e di non aver subito maltrattamenti da parte degli agenti (§ 5). Nell’arco 
della stessa mattinata il ricorrente veniva visitato da un medico legale, il quale, 
nel corso dell’esame delle sue condizioni di salute, rilevava la presenza di 
ecchimosi sui polsi dell’interessato (§ 6). In seguito, il ricorrente dichiarerà che, 
nel tragitto in macchina per il suo trasferimento presso la Direzione generale 
della Guardia Civile (a Madrid), era stato ammanettato con delle funi dietro 
la schiena e bendato (la benda gli verrà tolta solo al suo arrivo a destinazione); 
inoltre, riferirà di aver subito minacce, insulti e percosse da parte degli agenti 
che sedevano con lui nella parte posteriore della vettura. Non solo, a suo dire, 
gli agenti lo avevano altresì fatto scendere dal veicolo e minacciato, agitando 
una penna in direzione dei suoi testicoli, abbassandogli i pantaloni e tentando 
di fargli aprire le gambe (§ 7). 

Il giudice competente per la detenzione incommunicado del ricorrente (il giudi-
ce centrale di istruzione n. 3 dell’Audiencia Nacional), provvedeva, sin dall’inizio 
del regime di isolamento, a indicare che il ricorrente dovesse essere esaminato da 
un medico legale due volte al giorno sino a quando non sarebbe stato condotto 
dinnanzi all’autorità giudiziaria (in conformità con il regime di cui all’art. 520-bis e 
527 c.p.p. spagnolo). Tanto nella prima visita medica (avvenuta la sera del 18 gen-
naio), quanto in quelle successive del 19, 20 e 21 gennaio il ricorrente ha ribadito 
che il suo arresto era avvenuto senza violenza e che era stato adeguatamente assisti-
to da un avvocato d’ufficio. Inoltre, nel corso della visita del giorno dell’arresto, ha 
riferito altresì che la causa del suo stato di ipoglicemia era da ricondursi allo sforzo 
fisico intenso della giornata e che, per tale motivo, gli era stato somministrato dello 
zucchero (§§ 8 s.; 12-14).

La versione dei fatti appena ripercossa sarà “capovolta” dall’interessato nel cor-
so del 22 gennaio, ossia giorno in cui il ricorrente viene tradotto dinnanzi al giudice 
centrale di istruzione e sottoposto, nuovamente, ad una visita medica; in tale circo-
stanza G.E. riferirà di essere stato maltrattato dagli agenti il martedì (19 gennaio) 
e il mercoledì (20 gennaio) precedenti. Le vessazioni erano consistite nella costri-
zione a fare flessioni con un sacco di plastica nera sulla testa che gli impediva di 
respirare: anche se non aveva perso conoscenza, tuttavia, era stato a seguito di ciò 
gli era stato dato dello zucchero. Rivelerà, inoltre, che gli agenti della Guardia Ci-
vile lo avevano altresì minacciato che, se avesse raccontato l’accaduto, i fatti a suo 
danno si sarebbero ripetuti (§ 16) e che le minacce da parte dei medesimi erano 
state reiterate la mattina del 22 gennaio, allo scopo di assicurarsi che non avrebbe 
detto niente al giudice. Nel corso della testimonianza dinnanzi al magistrato G.E. 
ha dunque confutato le dichiarazioni da lui pronunciate e sottoscritte il giorno 
prima (nel corso della custodia da parte degli agenti), asserendo che le medesime 
erano state ottenute sotto costrizione e che il loro contenuto fosse stato preparato 
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dalle Guardie Civili, responsabili dalla propria custodia (§ 16). Il 28 gennaio 2011 
il ricorrente, dopo il suo trasferimento presso il Centro penitenziario di Madrid 
VII-Estremera, veniva, nuovamente, visitato da un medico, il quale, sentito in se-
guito, asserirà che G.E. non aveva dichiarato nulla a proposito di maltrattamenti 
da parte degli agenti. 

Il 4 e l’11 giugno e il 2 luglio 2015 il ricorrente è stato esaminato da due psico-
logi, che, in data 28 agosto 2015, hanno presentato una relazione redatta ai sensi 
del Protocollo di Istanbul, secondo la quale il ricorrente presentava i sintomi del 
PTSD (disturbo post traumatico da stress, §18). 

Con la sentenza del 15 aprile 2016 dell’Audiencia Nacional G.E. è stato con-
dannato a due anni di reclusione per l’appartenenza ad un’organizzazione terro-
ristica.

Il 25 febbraio 2011, il ricorrente, assistito da due legali di fiducia presentava 
una denuncia al juge de garde (il magistrato competente) di Pamplona, avente ad 
oggetto i maltrattamenti che asseriva di aver subito nel corso della sua detenzio-
ne incommunicado. In tale sede oltre a sollecitare l’acquisizione delle copie dei 
referti medici, dei verbali delle sue deposizioni dinnanzi agli agenti della Guardia 
Civile e davanti al giudice di istruzione centrale, ha richiesto l’identificazione 
degli agenti intervenuti e degli incaricati della sua supervisione durante la garde 
à vue au secret, domandando che questi fossero sentiti dal giudice (così come lo 
fossero i medici legali che lo avevano visitato a Madrid e a Pamplona, nonché 
presso la prigione di Estremera e l’avvocato d’ufficio presente quando aveva ri-
lasciato le deposizioni). 

L’esame dell’azione di reclamo è stato affidato al giudice di istruzione n. 4 di 
Madrid (§§ 21 ss.). Il magistrato ha, quindi, formulato la richiesta per l’assunzione 
delle registrazioni della detenzione incommunicado e delle copie sia dei rapporti 
dei medici legali che delle dichiarazioni del ricorrente (rilasciate presso i locali 
della polizia e davanti al giudice centrale d’istruzione allora competente). Quanto 
alle registrazioni video, la Direzione generale della Guardia Civile ha informato il 
giudice di istruzione n. 4, che queste erano inesistenti, in quanto i locali presso i 
quali era avvenuta la custodia non erano dotati di telecamere (e, inoltre, il giudice 
di istruzione n. 3 non aveva effettuato richieste ad hoc, § 22). All’inizio del giugno 
2011 G.E. informava il medico legale del penitenziario di Estremera di avvertire 
un lieve e ricorrente dolore al torace (§ 23): all’esito della visita non veniva rileva-
ta la presenza di alcuna patologia (si refertava l’assenza di lesioni e/o alterazioni 
funzionali nella persona interessata). Il 21 giugno 2011 il ricorrente ha testimo-
niato dinnanzi al giudice di istruzione n. 4 di Madrid, confermando i fatti oggetto 
della sua denuncia. In tale occasione, rispondendo alla domanda del suo legale sul 
perché non avesse denunciato i maltrattamenti nel corso delle visite medico-legali 
sovradescritte, G.E. ha asserito di essere rimasto in silenzio perché a seguito di 
una di queste gli agenti della Guardia Civile lo avevano ammonito minacciando 
che il medico avrebbe riferito loro tutto ciò che egli avesse affermato nel corso 
delle visite. Lo sviluppo processuale della vicenda si è diramato nel susseguirsi 
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di tre ordinanze di non luogo a procedere, tutte poi appellate dall’interessato; il 
6 settembre 2016 il ricorso d’amparo, presentato dal riccorente, viene dichiarato 
irricevibile.

Questi, dunque, i fatti su cui la Corte Edu è chiamata a pronunciarsi. La Corte, 
innanzitutto, dichiara ricevibile il ricorso a Strasburgo di G.E. (non sussistendo 
elementi di infondatezza o altre cause ex art. 35 Cedu), ribadendo che, quando 
un detenuto (specialmente se soggetto ad un regime rigoroso, come quello incom-
municado) deve provare di aver subito dei maltrattamenti nel corso della sua cu-
stodia vi sono oggettive difficoltà, soprattutto quando si tratta di violenze che non 
lasciano tracce (§ 41). Rilevata la similitudine tra la vicenda di G.E. ed altri pre-
cedenti di Strasburgo (§ 43), la Corte si sofferma sulla fondatezza delle accuse di 
maltrattamenti del ricorrente (§ 44 ss.), rilevando che: (a) già in altre occasioni ha 
avuto modo di invitare lo Stato spagnolo ad adottare le misure raccomandate dal 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inu-
mani o degradanti (CPT) al fine di migliorare la qualità dell’esame medico-legale 
delle persone sottoposte alla detenzione incommunicado (cfr. Etxebarra Caballero, 
c. Espagne, 7 ottobre 2014, ric. n. 74016/12  e Otamendi Egiguren c. Espagne, 16 
ottobre 2012, ric. n. 47303/08); (b) l’osservazione, effettuata dal Governo, in meri-
to al fatto che la credibilità delle accuse sarebbe minata dalla circostanza per cui il 
ricorrente non ha descritto in più di una vista medica i maltrattamenti, risulta su-
perabile dal fatto che G.E. riferisce che gli agenti gli avevano detto di essere al cor-
rente del contenuto delle sue conversazioni con il medico legale (di conseguenza, si 
può ragionevolmente supporre che l’interessato temesse di poter subire ritorsioni 
ulteriori nel corso dell’interrogatorio); (c) le deposizioni del ricorrente dinnanzi 
al giudice centrale di istruzione accreditano chiaramente le sue accuse, così come 
quanto riferito da G.E. al medico legale del centro penitenziario di Madrid Soto 
Real, § 17, e il 3 giugno 2011 al medico del Penitenziario di Madrid-VII Estemera 
(la visita medica in cui aveva asserito di avvertire un lieve e ricorrente dolore to-
racico (§ 23) seguita, peraltro, anche dalla sua dichiarazione dinnanzi al giudice 
istruttore competente); (d) l’assenza di prove (ulteriori) da allegare alla denuncia è 
intrinsecamente correlata alla natura segreta del regime detentivo. 

Nel suo ricorso a Strasburgo G.E. lamenta specifiche carenze concernenti l’as-
sunzione delle prove (§ 45), evidenziando che non è mai stata accolta la sua richie-
sta di essere visitato da uno psicologo di fiducia e i rapporti dei medici legali, che 
sono intervenuti nel corso della sua detenzione incommunicado, sono stati redatti 
senza rispettare le direttive del Protocollo di Istanbul. Inoltre, sottolinea che il giu-
dice di istruzione e l’Audiencia provincial non hanno dato seguito alla sua richiesta 
di identificare e sentire gli agenti che sono intervenuti nel corso della garde à vue 
au secret. A ciò, G.E. aggiunge che non è stato mai esperito il sopralluogo dei lo-
cali in cui è avvenuta la sua custodia; non sono mai state acquisite le registrazioni 
video della sua custodia, né, tantomeno, una nuova dichiarazione del medico della 
prigione di Estremera (da lui richiesta) né una perizia specifica sulla compatibilità 
tra le sue dichiarazioni, i referti medici e l’esistenza di torture.
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La Corte ribadisce che quando un individuo afferma in modo défendable di 
aver subito, per mano della polizia o di altri organi dello Stato ad essa equiparabili, 
comportamenti contrari all’art. 3 Cedu, dalla detta disposizione – in combinato 
con l’art. 1 Cedu – deriva un obbligo di indagine, che deve essere effettiva e con-
durre all’identificazione dei responsabili. Se così non fosse il divieto di tortura e di 
trattamenti inumani o degradanti sarebbe privo di reale efficacia, poiché di fatto i 
public official (funzionari statali) potrebbero, godendo di una sorta di impunità (o 
meglio “quasi impunità”), “ridicolizzare” (lett. bafouer) i diritti delle persone che si 
trovano ad essere assoggettate al loro controllo («[…] l’interdiction légale générale 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace 
en pratique et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de bafouer, en 
jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle», § 53. Cfr. 
altresì, Boertogui Martinez, cit. § 37). I giudici di Strasburgo ribadiscono che nei 
quattro giorni di garde à vue au secret, G.E. non ha potuto informare un legale di 
fiducia del suo stato detentivo né comunicargli il luogo dove si trovava (secondo le 
regole di tale regime di custodia, § 38). 

Quanto ai maltrattamenti denunciati, la Corte rileva che il ricorrente li ha de-
scritti in modo preciso e dettagliato in sede di denuncia (§ 20) e ripercorre la 
vicenda interna dei plurimi non luogo a procedere seguiti dai relativi appelli di 
G.E. All’esito dell’opera ricognitiva – dopo aver ribadito che, laddove vi siano 
fondati (ragionevoli) motivi per ritenere che sia stato commesso un atto di tortura, 
le autorità competenti sono responsabili di far sì che lo Stato conduca un’indagine 
imparziale d’ufficio e senza indugio (cfr. Arratibel Garciandia, cit., § 26) – i giudici 
di Strasburgo – pur riconoscendo che l’Audiencia provincial ha manifestato inte-
resse nel verificare se vi fossero o meno dubbi quanto ai maltrattamenti denunciati 
dal ricorrente, diversamente da quanto avvenuto negli altri precedenti casi citati, § 
53 – rilevano, tuttavia, che l’annullamento per due volte in appello delle ordinanze 
di non luogo a procedere, emesse dal giudice istruttore, non è risultato stato suf-
ficiente, per il caso di specie, a soddisfare le esigenze di adeguatezza ed effettività 
dell’indagine ex art. 3 Cedu (§ 60).

Infatti, un’inchiesta effettiva risulta essere ancora di più necessaria quando, 
come nel caso di specie, il ricorrente si trova in una situazione di assenza totale 
di contatti con l’esterno: si tratta di contesti che esigono maggiore attenzione da 
parte delle autorità nazionali per stabilire la reale dinamica dei fatti denunciati. 
Ad avviso della Corte l’acquisizione delle nuove prove richieste – in particolare l’i-
dentificazione e l’audizione degli agenti responsabili della sorveglianza durante la 
detenzione incommunicado – avrebbe potuto contribuire, in un modo o nell’altro, 
ad accertare i fatti.

Inoltre, i giudici sovranazionali ribadiscono l’importanza di adottare le misure 
raccomandate dal CPT in materia di esame forense delle persone soggette a garde 
à vue au secret (v. Beortegui Martinez, cit., al § 46 e il § 38 di questa decisione) 
a seguito delle sue visite in Spagna (del 2007 e del 2011), così come quelle che 
emergono della relazione del Commissario europeo dei diritti umani del Consi-
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glio d’Europa (richiamate nel dettaglio in Extebarria Caballero, cit., § 32) ed evi-
denziano che le autorità spagnole devono stabilire un codice di condotta chiaro 
per quanto concerne la procedura da seguire per effettuare gli interrogatori da 
parte degli addetti alla sorveglianza dei detenuti in incommunicado (a garanzia 
dell’integrità fisica di questi ultimi). Sottolineata la particolare vulnerabilità della 
situazione in cui vertono i soggetti sottoposti alla garde à vue au secret, i giudici di 
Strasburgo ribadiscono l’indefettibile importanza di adottare particolari misure 
di sorveglianza giurisdizionale, volte ad evitare che gli internati subiscano abusi e 
per far sì che la loro integrità fisica sia protetta. 

In conclusione, vista l’assenza di un’indagine approfondita, adeguata ed ef-
fettiva, in risposta alle circostanze denunciate dal ricorrente afferenti ai maltrat-
tamenti subiti nel corso della custodia di polizia “in segreto” (cfr. Martinez Sala 
et al c. Espagne, 2 novembre 2004, ric. n. 58438/00), la Corte ritiene che vi sia 
stata violazione procedurale dell’art. 3 Cedu. Mentre, con riguardo alla parte 
del ricorso che concerne la violazione sostanziale della medesima disposizione 
(§§ 65 s.) – oggetto delle osservazioni del ricorrente, in risposta a quelle del 
governo, del 16 febbraio 2018 – respinge il ricorso (ai sensi dell’art. 35, parr. 1 
e 4, Cedu). 

MAtilde botto e GiAn MArCo CAletti

*   *   *

Art. 6 Cedu

1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione, 16 marzo 2021, Fikret 
Karahan c. Turchia (ric. n. 53848/07)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-208534

Il ricorrente, dopo aver scontato una condanna per aver supportato le attività 
del PKK1, veniva nuovamente condannato per affiliazione al PKK. Nei soli tre 
giorni che hanno separato il rilascio dalla nuova condanna, egli s’è dato alla fuga: 
era il dicembre del 1998.

Nel 2000, G.K., fratello del ricorrente, era sottoposto a interrogatorio nell’am-
bito di un’indagine aperta nei suoi confronti: a sua volta, era accusato di aver dato 
supporto alle attività del PKK. Nel corso dell’interrogatorio, svolto dalla sezione 
antiterrorismo del Direttorato di sicurezza di Istanbul, G.K. ha fornito informa-
zioni su Fikret Karahan rivelando che si trovava in Romania, dove continuava a 
operare per il PKK sotto il falso nome di “Baran”.

1 Partito dei Lavoratori del Kurdistan, considerato dal governo turco come gruppo terroristico.
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Nel 2003, E.A., ex membro del PKK, si consegnava alla giustizia, disposto a 
cedere informazioni in cambio di clemenza. E.A., interrogato dalla sezione anti-
terrorismo del Direttorato di sicurezza di Istanbul, rivelava una trentina di nomi 
tra cui quello di “Mahir”, impegnato in azioni armate in Iran per conto del PKK. 
Successivamente, E.A. identificava il ricorrente come Mahir sulla base di una foto 
segnaletica di piccolo formato, in bianco e nero.

Il ricorrente veniva arrestato tempo dopo, mentre cercava di attraversare il confine 
tra Ucraina e Polonia con un passaporto falso. Riaccompagnato in Turchia e inter-
rogato dal pubblico ministero, egli forniva un racconto radicalmente diverso: stando 
alla sua versione dei fatti, dopo il rilascio del 1998 e a seguito della nuova condanna, 
Fikret Karahan avrebbe lasciato il suo domicilio e si sarebbe semplicemente trasferito 
a Istanbul fino al 2004 quando, avuta notizia di nuove ricerche, si sarebbe spostato in 
Kazakistan e poi in Ucraina. Il ricorrente negava di aver mantenuto contatti con il PKK 
o di aver operato sotto pseudonimi o falsi nomi e dichiarava di non conoscere E.A.

Al processo, G.K. dichiarava di aver accusato il fratello sotto tortura, per salvare 
sé e altri membri della sua famiglia. E.A. affermava di non conoscere Fikret Karahan 
e di non essere certo che l’individuo ritratto nella stessa fotografia che gli era stata 
mostrata fosse il Mahir che aveva incontrato in Iran. Per di più, precisava di non aver 
assistito a nessuna azione armata da parte di quel soggetto e che esistevano di certo 
più “Mahir” nel sito visitato al tempo. Il ricorrente non era presente all’udienza in cui 
E.A. è stato sentito: la sua traduzione in aula non era stata autorizzata; il suo difensore, 
tuttavia, era presente e aveva potuto controesaminare il tesitmone.

Al termine dell’istruttoria, Fikret Karahan veniva condannato a sei anni e tre 
mesi di reclusione sulla base delle dichiarazioni rese da E.A. nel 2003, inclusa l’in-
dividuazione fotografica effettuata in quella sede.

E, una volta esauriti i rimedi interni, Fikret Karahan ha presentato ricorso alla 
Corte e.d.u. lamentando la violazione dell’art. 6 § 1 e 3 della Convenzione, perché 
non aveva avuto modo di esaminare direttamente il teste.

La Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro di precedenti da applicare: le co-
ordinate di base, mutatis mutandis, si trovano nella giurisprudenza sull’assenza del 
testimone. Anche in questo caso, infatti, la condanna si è basata su dichiarazioni 
rese al di fuori del contraddittorio; il testimone è comparso e il difensore ha avuto 
modo di controinterrogarlo, ma il semplice dato formale non basta a escludere 
possibili attriti con la Convenzione. La Corte ha quindi adattato i test esposti in 
Al-Khawaja c. Regno Unito e Schatschaschwili c. Germania alle circostanze del caso, 
chiedendosi: a) se ci fossero buone ragioni per non far partecipare il ricorrente 
all’udienza in cui E.A. era stato ascoltato; b) se le dichiarazioni di E.A. fossero 
la sola prova o la prova decisiva per la condanna; c) se la giurisdizione nazionale 
abbia adottato misure compensative sufficienti.

Quanto al primo punto, lo stato non ha fornito alcuna giustificazione e, quanto 
al secondo, la prova è stata di certo decisiva: questi fattori bastano già ad affermare 
che la difesa si è trovata in un’oggettiva situazione di svantaggio. Resta da chiarire 
se la corte nazionale abbia predisposto garanzie adeguate a rendere il processo 
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“equo” nel suo complesso, per esempio ricercando elementi corroboranti o predi-
sponendo particolari contrappesi processuali.

Nonostante la particolare posizione di E.A., che aveva reso dichiarazioni in 
cambio di clemenza, la corte nazionale ha omesso le dovute cautele in sede di 
valutazione. Sul piano processuale, infine, è vero che il difensore del ricorrente ha 
controinterrogato il testimone, ma è altrettanto vero che il peso delle dichiarazioni 
utilizzate, il loro tenore e le conseguenze sono di tale gravità da rendere insufficien-
te questa sola garanzia. 

La Corte, quindi, ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 § 1 e 3 della Conven-
zione e.d.u.

2) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 25 marzo 2021, Di Mar-
tino e altri c. Italia (ricc. nn. 15931/15 e 16459/15)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208757

I ricorrenti, marito e moglie, erano tratti a giudizio insieme ad altre quindici 
persone per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinque-
re finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata alla 
coltivazione di cannabis.

Nel corso dell’udienza preliminare, i due hanno richiesto il rito abbreviato “sec-
co”, esprimendo il desiderio d’essere giudicati allo stato degli atti, senza alcuna 
integrazione probatoria. Il fascicolo d’indagine, oltre all’informativa della polizia 
giudiziaria, conteneva dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Ammessa la 
richiesta ed esaminato il fascicolo d’indagine, il giudice s’è avvalso del potere di 
assumere d’ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione (art. 441 c. 5 
c.p.p.) per ascoltare la testimonianza di B.S., un altro “pentito”, che avrebbe dovu-
to deporre sull’eventuale affiliazione mafiosa di uno dei coimputati. 

Il giudice dell’udienza preliminare ha quindi emesso sentenza: la ricorrente ve-
niva assolta da tutte le accuse; il marito era riconosciuto colpevole del solo reato di 
coltivazione di cannabis.

Il pubblico ministero ha proposto appello e la Corte competente ha rivalutato il 
compendio probatorio a sua disposizione condannando entrambi i ricorrenti senza 
rinnovare alcuna prova dichiarativa. La motivazione della Corte d’appello dava 
un’interpretazione radicalmente diversa delle risultanze d’indagine, ritenendo che 
il contributo di B.S. le avesse solamente corroborate.

Dopo aver incassato un rigetto da parte della Corte di cassazione, i due si sono 
rivolti alla Corte e.d.u. lamentando la violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.: la decisione 
di secondo grado aveva infatti capovolto l’assoluzione senza ascoltare direttamente 
i dichiaranti; né B.S., direttamente comparso, né i collaboratori di giustizia sentiti 
durante le indagini. Si lamentava dunque una violazione del diritto all’equa udienza.

Come d’abitudine, la Corte e.d.u. ha innanzi tutto richiamato la propria giuri-
sprudenza: un processo equo, in linea di massima, richiede che la reinterpretazione 
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delle testimonianze rese nel primo grado non possa prescindere da un nuovo esame 
delle fonti. La regola tollera eccezioni: la mancata audizione non costituirebbe di per 
sé una violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.; la presenza di un serio impedimento o la 
presenza di elementi compensativi sufficienti potrebbero scusare la mancanza; se la 
prova orale fosse l’unica o quella decisiva tuttavia, lo standard si farebbe più rigido.

La Corte ha poi ricordato che l’applicazione di questi principi non è indiffe-
rente alle caratteristiche della procedura interna: lo scopo è quello di verificare 
che il processo, nel suo complesso, sia stato equo avuto riguardo delle circostanze 
materiali del caso, della sua natura e della sua complessità.

Rispetto alla vicenda concreta, la Corte e.d.u. non ha riconosciuto alcuna 
violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u., distinguendo in motivazione tra l’assenza di 
B.S. – ascoltato in primo grado – e l’assenza degli altri collaboratori di giustizia. 
Quanto al primo, è vero che era stato sentito dal giudice dell’udienza prelimina-
re come teste decisivo, ma il suo contributo era stato ritenuto di fondamentale 
importanza non per la posizione dei ricorrenti, ma per quella di un altro impu-
tato nello stesso procedimento. Rispetto ai Di Martino, l’apporto era tutt’al più 
marginale, tant’è che non è stato posto alla base della decisione da nessuno dei 
giudici. La valutazione diretta della sua deposizione, quindi, non appare condi-
zione necessaria alla globale equità del processo.

Rispetto agli altri contributi dichiarativi, la Corte ha osservato che essi non era-
no mai stati valutati direttamente dal giudice, nemmeno da quello di primo grado, 
per una precisa scelta degl’imputati assistiti da un difensore di fiducia. Della con-
sapevole rinuncia all’assunzione delle prove in contraddittorio, quindi, non può 
essere rimproverato lo stato. In un interessante obiter dictum, la Corte e.d.u. s’è 
infine soffermata sull’applicazione dell’art. 603 c.p.p. anche al giudizio abbreviato, 
rammentando che i singoli stati sono liberi di proteggere in maniera più ampia i 
diritti stabiliti dalla Convenzione, senza che ciò però vincoli l’attività della Corte 
e.d.u. In altre parole: la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello non 
è convenzionalmente necessaria quando l’escussione delle fonti di prova non è av-
venuta in primo grado in virtù di una precisa e consapevole scelta difensiva.

3) Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 20 aprile 2021, Kuzmina 
e altri c. Russia (ric. n. 66152/14 e altri 8)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209328

La decisione riguarda una pratica d’indagine che la Corte e.d.u. aveva già avuto 
modo di censurare nella sentenza pilota Veselov e altri c. Russia e Lagutin e altri c. 
Russia, ovvero la sistematica esecuzione di operazioni sotto copertura in circostan-
ze tali da far dubitare della passività dell’operazione di polizia.

Tutti i ricorsi nascono da condanne per spaccio raggiunte a seguito di cessioni 
di stupefacenti dai ricorrenti a informatori o agenti di polizia, che si erano interes-
sati ai soggetti dopo aver ricevuto informazioni mai meglio precisate.
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Tutti i ricorrenti hanno sostenuto d’essere stati indotti alla commissione del 
reato: senza la sollecitazione della polizia o dei suoi informatori, non avrebbero 
mai spacciato. 

Il governo si è difeso valorizzando più che altro le evoluzioni del sistema: il le-
gislatore, le corti nazionali e la polizia hanno preso atto della giurisprudenza della 
Corte e.d.u. e hanno preso le precauzioni necessarie a svolgere operazioni sotto 
copertura che non tracimino in provocazione. In particolare, la procedura di auto-
rizzazione e controllo di tali attività è stata riformata e resa più certa; il procuratore 
generale ha dettato linee guida per assicurare che le attività si basassero su indizi 
sufficienti e verificati.

La Corte, prima di procedere all’analisi dei casi, ha illustrato gli standard che 
ha avuto modo di elaborare negli anni. Per distinguere le azioni sotto copertura 
“passive”, consentite, dalle illecite attività d’induzione, sono stati messi a punto 
due test, uno sostanziale e uno procedurale. Sul primo versante, l’accento cade 
sulle premesse dell’azione: il soggetto dovrebbe già essere coinvolto in attività cri-
minali al momento del contatto con la polizia, che dovrebbe poter dimostrare di 
aver avuto buone ragioni per disporre l’operazione. In particolare, occorrerebbe 
mostrare – in base a informazioni verificabili – che il soggetto era già dedito all’at-
tività criminale per cui sarà poi processato.

Il test procedurale si concentra invece sul contegno delle corti nazionali, anche 
avendo riguardo dei possibili rimedi offerti dal diritto interno, come l’esclusione 
delle prove raccolte tramite provocazione. In ogni caso, è l’accusa a dover dimo-
strare che il reato non è frutto d’induzione, a meno che l’affermazione della difesa 
non appaia del tutto implausibile.

Passando all’esame dei casi, la Corte e.d.u. ha notato come tutti avessero se-
guito lo stesso schema: la polizia, ricevute informazioni, era passata direttamente 
all’azione sotto copertura, senza cercare altri elementi che potessero confermare 
o smentire le notizie ricevute. Le autorizzazioni, quindi, non contenevano infor-
mazioni sulle ragioni e gli scopi dell’atto investigativo; in più, esse erano rilasciate 
dallo stesso corpo che poi avrebbe condotto l’azione: non era infatti previsto alcun 
controllo esterno, tantomeno di natura giurisdizionale. Queste circostanze , ad av-
viso della Corte e.d.u., hanno esposto i ricorrenti a un uso arbitrario del potere 
statale capace di minare l’equità del processo. 

Le corti domestiche che hanno esaminato i casi avrebbero dovuto affrontare 
la questione, costantemente posta da tutte le difese; invece, le autorità non dispo-
nevano nemmeno delle informazioni necessarie, poiché queste erano state tenute 
segrete dall’accusa.

Alla luce di queste osservazioni, la Corte e.d.u. non ha solo rilevato la violazione 
dell’art. 6 Conv. e.d.u.; ha rilevato come le cautele vantate in quest’area dal gover-
no russo siano del tutto insufficienti: la Corte, fino al 2020, s’è espressa ben venti 
volte sullo stesso punto, per un totale di 121 ricorrenti. La portata del problema 
sembra acuirsi se si considera che, nel 2019, il 13% degl’ingressi nelle carceri russe 
è stato determinato dalla condanna per reati legati al traffico di stupefacenti. La 
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Corte e.d.u. ha così stabilito che il sistema ha bisogno di un intervento strutturale, 
in modo da rendere più controllabile l’esercizio del potere pubblico; in particolare, 
i giudici di Strasburgo hanno suggerito l’introduzione di un controllo giurisdizio-
nale sulle operazioni sotto copertura.

lAurA bArtoli

*   *   *

Art. 8 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 18 marzo 2021, Tortladze 
c. Georgia (ric. n. 42371/08)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208597

La Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della 
vita privata in occasione di una perquisizione condotta presso gli uffici del Conso-
lato della Costa d’Avorio in Georgia. 

La ricerca veniva giustificata dalle autorità nazionali in forza delle dichiarazioni 
rese da un soggetto impiegato presso il medesimo Consolato, il quale asseriva di 
avere acquistato sostanze stupefacenti dal ricorrente, Console onorario del Paese 
africano.

A seguito di tale informazione la polizia decideva dunque di procedere alla 
perquisizione di propria iniziativa nonostante le obiezioni mosse al riguardo dal 
medesimo ricorrente presente all’atto, il quale reclamava il riconoscimento dei pri-
vilegi di immunità derivanti dal proprio status di diplomatico. All’esito della ricer-
ca venivano rinvenute sostanze stupefacenti presso l’ufficio del Console.

Successivamente il Pubblico Ministero si attivava presso l’autorità giurisdi-
zionale al fine di ottenere la convalida della perquisizione urgente, convalida 
che veniva prontamente concessa dai giudici senza dilungarsi sulle ragioni che 
avrebbero effettivamente impedito di attendere un’apposita autorizzazione pre-
ventiva.

Il ricorrente reiterava le proprie censure relative all’illegittimità dell’atto duran-
te tutti i gradi di giudizio domestici, affermando altresì l’inutilizzabilità degli esiti 
della perquisizione. Le autorità nazionali non accedevano tuttavia a tale interpre-
tazione.

Da qui l’interessamento della Corte e.d.u. che, pur riconoscendo l’esistenza di 
una base legale a giustificazione della misura, concludeva per la sua illegittimità 
dovuta alla carenza del requisito della necessità in una società democratica. Risul-
tava dirimente a tal proposito proprio la mancanza di un’autorizzazione giurisdi-
zionale preventiva, considerata la natura ineffettiva della convalida intervenuta ex 
post facto. I giudizi nazionali si erano infatti limitati ad affermare apoditticamente 
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l’urgenza della perquisizione, senza dettagliare le specifiche ragioni che avevano 
reso impossibile attendere l’autorizzazione del giudice.

La Corte rigettava invece l’ulteriore censura inerente alla pretesa violazione del 
diritto al giusto processo ex art. 6 Conv. eur. dir. uomo conseguente all’impiego del 
materiale ottenuto mediante la perquisizione illegittima, poiché esso non rappre-
sentava comunque l’unica prova a sostegno della decisione di condanna.

È interessante confrontare la soluzione raggiunta nel caso in commento con i 
contenuti di una decisione di poco precedente (Corte e.d.u., Seconda Sezione, 16 
febbraio 2021, Budac c. Turchia). Anche in quell’occasione si controverteva infatti 
della legittimità di una perquisizione domiciliare condotta in violazione di legge, in 
quanto l’atto era stato eseguito senza la prescritta presenza di due testimoni. Ciò 
induceva la Corte a ravvisare l’illegalità della ricerca esperita in palese difetto dei 
requisiti sanciti dalle previsioni nazionali.

Tuttavia, pur ribadendo la consolidata affermazione di principio per cui l’im-
piego di elementi di prova ottenuti in violazione dell’art. 8 della Convenzione non 
comporterebbe di per sé una compromissione del diritto al giusto processo, i giu-
dici ravvisavano la complessiva iniquità del giudizio.

Diversamente dalla fattispecie esaminata in Tortladze c. Georgia, in quest’ul-
timo caso non era infatti stato possibile per il ricorrente contestare la genuinità 
delle prove raccolte, né i giudici domestici si erano impegnati in una valutazione 
sufficientemente approfondita riguardo alla reale provenienza del materiale seque-
strato.

FAbio niColiCChiA

*   *   *

Art. 10 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione, 13 aprile 2021, Ahmet 
Hüsrev Altan c. Turkey (ric. n. 13252/17)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209444

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza in commento è chia-
mata ad interessarsi della compressione della libertà di espressione allorquando 
questa venga esposta a pericolo a causa di provvedimenti cautelari coercitivi che 
si assumano disposti in ragione delle opinioni espresse. Peraltro, i fatti oggetto del 
giudizio riposano su di un sensibile lato delle vicissitudini turche degli ultimi anni. 

Il ricorrente è un noto giornalista turco e i fatti oggetto di giudizio si ricondu-
cono a quelli del luglio 2016, quando in Turchia è stato tentato un colpo di stato 
e nel Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza, posto poi a base dell’esercizio 
dei poteri derogatori ex art. 15 C.e.d.u.. Nelle indagini che seguirono i fatti del 
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luglio 2016 il ricorrente venne tratto in arresto e accusato di avere agito su istruzio-
ne del FETÖ/PDY (“Fetullahist Terrorist Organisation/Parallel State Structure”, 
l’organizzazione cui le indagini interne ricondussero il tentato golpe). A dire delle 
autorità turche, nella sua qualità di giornalista aveva influenzato l’opinione pubbli-
ca a favore del colpo di stato. Alla base delle accuse, il Governo turco rammenta 
come il ricorrente, in alcuni articoli di poco precedenti ai fatti del luglio 2016, 
ebbe a criticare l’operato del presidente turco così tentando di screditare l’imma-
gine finanche del potere costituito a vantaggio dell’organizzazione cui vennero poi 
ricondotti i fatti “golpisti”. Oltre a ciò, le autorità turche ebbero ad interessarsi, 
nelle indagini condotte sul ricorrente, delle dichiarazioni dallo stesso rese in un 
programma televisivo dalle quali poteva desumersi come lo stesso fosse invero a 
conoscenza delle intenzioni golpiste e le sue dichiarazioni potevano ritenersi tese a 
sorreggere il tentavo di colpo di stato presso l’opinione pubblica.

Il ricorrente, di par suo, lamenta di avere sofferto della custodia cautelare in 
carcere a causa delle opinioni espresse, seppure queste non potevano ritenersi in 
alcun modo pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico, così rappresentando 
la privazione della sua libertà personale anche una evidente e illegittima com-
pressione del suo diritto ad esprimersi liberamente. A tal riguardo, il ricorrente 
pone in evidenza come, al più, le sue fossero da considerarsi delle critiche, queste 
legittime anche quando aspre e mosse contro esponenti politici. Tali dovrebbero 
ritenersi anche quelle espresse contro il presidente turco. In un altro scritto, poi, 
più che sostenere e supportare l’idea “rivoluzionaria” Egli avrebbe solamente evi-
denziato come, in base ad alcune sue fonti, il presidente non sarebbe stato con-
trario ad uno scontro di piazza e commentando questa fonte, il ricorrente aveva 
invece posto in luce come quel tipo di deriva avrebbe costituito una sconfitta per 
tutti e in questo senso poneva in guardia l’esecutivo dai rischi riconnessi ad even-
tuali scontri civili. 

Ciò premesso in fatto, la Corte coglie occasione per ribadire la centralità che 
assume in una società democratica il libero esercizio del pensiero. La libertà di 
espressione costituisce fondamento irrinunciabile di una società fondata sui valori 
democratici e che riconosce con favore la diversità di vedute e il formarsi di libere, 
se del caso anche critiche, idee e opinioni. Sono così rappresentate le esigenze 
del pluralismo e di tolleranza (si veda Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 
1995,; Castells c. Spagna, 23 aprile 1992). In ciò, la libertà di stampa assume un 
ruolo di centrale importanza, considerato il diritto/dovere di diffondere – in modo 
coerente con i suoi obblighi e con le responsabilità che vi si ricollegano – infor-
mazioni sulle questioni di maggiore interesse pubblico. Si ravvede quindi in cor-
rispondenza della libertà di stampa il diritto del pubblico ad essere informato e se 
così non fosse, dunque se si interrompesse il virtuoso refluire di idee ed opinioni, 
la stampa non sarebbe in grado di svolgere il suo ruolo vitale di “cane da guardia” 
della democrazia. I giudici rammentano, poi, come maggiore può e deve essere il 
margine di tollerabilità della critica politica esercitata anche verso i rappresentanti 
politici rispetto a quanto non possa dirsi per un privato cittadino. In un sistema 
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democratico, infatti, le azioni dei governanti debbono essere sottoposte al giudizio 
del popolo anche a mezzo delle opinioni che corrono libere sulla stampa. Vero che 
possono essere posti limiti a discorsi d’odio o violenti o in grado di incitare com-
portamenti violenti e tuttavia, in situazioni siffatte, le autorità debbono adoperare 
una valutazione in concreto muovendo dal contenuto del materiale giornalistico in 
discussione e dal contesto in cui questo viene pubblicato/diffuso al fine di accer-
tarsi che questo non giustifichi o incoraggi azione violente o terroristiche (si veda, 
in tal senso, Gözel e Özer c. Turchia, nn. 43453/04 e 31098/05, 6 luglio 2010). Se 
l’attività giornalistica rispetta questo limite, gli Stati contraenti non dovrebbero 
limitare il diritto del pubblico ad essere informato e della stampa di informare. In 
ogni caso, gli eventuali interventi statuali dovrebbero collocarsi nel solco di cui 
all’art. 10, § 2 C.e.d.u., per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire 
che occorre limitare gli interventi repressivi ai casi prescritti dalla legge e secondo 
strumenti “necessari in una società democratica”. 

Nel caso oggetto dell’attenzione della Corte assume valore dirimente la severità 
della risposta statuale a supposte e non ancora accertate in via definitiva condotte 
del ricorrente, questo privato della sua libertà personale in ragione delle opinioni 
espresse. I giudici osservano che il ricorrente è stato sottoposto ad una tempestiva 
e oltremodo continuata e perdurante detenzione cautelare a causa degli articoli di 
stampa a sua firma o dei suoi interventi critici in alcuni programmi televisivi. Ciò 
costituisce un’ingerenza “non necessaria” nell’esercizio della sua libertà di espres-
sione. Neppure lo Stato è intervenuto in uno dei casi prescritti dalla legge, pure co-
stituendo questo un primo vaglio di conformità degli interventi repressivi statuali. 
Per giurisprudenza consolidatasi della Corte il ricorrere del presupposto in esame 
pretende vi sia un qualche fondamento nel diritto interno dei pretesi interventi 
limitativi della libertà d’espressione. Occorre poi che l’atto legislativo che ambisce 
a costituire la base legale degli interventi statuali sia al contempo accessibile al 
cittadino e compatibile con lo Stato di diritto. Tale non può essere, in esempio, 
quell’atto avente forza di legge che conferisca in termini del tutto discrezionali o 
arbitrari siffatti poteri alle autorità pubbliche. Nel caso di specie, la Corte nota 
come la detenzione del ricorrente non fosse basata su un ragionevole sospetto che 
egli avesse commesso un reato ai fini dell’articolo 5 § 1 c) C.e.d.u. Sul punto, ram-
menta peraltro come secondo l’articolo 100 del codice di procedura penale turco, 
una persona può essere sottoposta alla misura cautelare carceraria a condizione vi 
siano gravi indizi verso di lui. Ne consegue che una misura detentiva di per sé non 
legittima, neppure può essere considerata, in linea di principio, come restrizione 
legittima dell’art. 10 C.e.d.u. in quanto prescritta dal diritto nazionale.

In ragione di quanto sopra esposto, i giudici di Strasburgo ritengono violato 
l’art. 10 della Convenzione.

Antonio puGliese



CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 2 febbraio 
2021, DB c. Commissione nazionale per le società e la borsa (causa C-481/19, 
ECLI:EU:C:2021:84)

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237202&page
Index=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2717185

1. Premessa

La sentenza del 2 febbraio scorso della Grande Sezione della Corte di Giustizia, 
ormai da più parti pubblicata e commentata, meriterebbe un approfondimento 
sotto diverse angolazioni. Se, infatti, protagonista assoluto della pronuncia è cer-
tamente il diritto al silenzio, da non trascurare paiono almeno altri due profili che 
caratterizzano, da un lato, la vicenda da cui la sentenza è scaturita, dall’altro lato, 
il suo contenuto. Come evidenziato in dottrina, si tratta innanzitutto, dal primo 
punto di vista, del peculiare rapporto, di natura dialogica, instauratosi tra il giudice 
nazionale e quello sovranazionale, grazie al quale, con grande equilibrio, si è arri-
vati alla sentenza in esame. Per quanto attiene ai contenuti, sempre meritevole di 
approfondimento, pare altresì il profilo concernente le eventuali ripercussioni che 
la sentenza in esame potrà produrre sul Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria e sul doppio binario sanzionatorio vigente in materia 
di abusi di mercato1.

Nonostante la premessa, il taglio del lavoro ci obbliga tuttavia a concentrarci 
esclusivamente sulle precisazioni della Grande Sezione sul diritto di astenersi dal 
rendere dichiarazioni in proprio danno; più nello specifico di tali precisazioni si 
tenterà una sintesi ragionata, rinviando ad una successiva pubblicazione i doverosi 
approfondimenti.

1 Si veda bAsile F., La Corte di Giustizia riconosce il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi “punitivi”, www.sistemapenale.it, 3 febbraio 2021, par. 9 e 10.
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2. Il caso

Orbene, la questione da cui origina la sentenza della Corte di Giustizia, qui in 
analisi, è ormai nota, e quindi non verrà in questa sede ricapitolata nella sua inte-
rezza. Quello che ai fini del nostro ragionamento interessa è nello specifico che la 
Corte Costituzionale, nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale2 dell’art. 
187-quinquiesedecies3 TUF4, chiede alla Corte sovranazionale di chiarire se la nor-
mativa europea5, a cui detto articolo dà attuazione, debba essere interpretata nel 
senso di consentire agli Stati membri «di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere 
a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria respon-
sabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”». 
Ciò, dato che la fattispecie nazionale, al tempo dei fatti, nel prevedere che “Fuo-
ri dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei 
termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecento-
mila» non contemplava (né contempla oggi) alcun diritto al silenzio per il soggetto 
già individuato da Consob quale possibile autore dell’illecito il cui accertamento 
rientra nella competenza di Consob stessa. 

La Corte Costituzionale, tuttavia, non si ferma qui. Se infatti è vero che una ri-
sposta positiva al primo quesito renderebbe l’eventuale dichiarazione di illegittimi-
tà, in parte qua, della norma nazionale in questione, non in contrasto con il diritto 
dell’Unione, è altresì vero che la Corte di Giustizia ben potrebbe optare per una ri-
sposta negativa. Qualora si verifichi tale eventualità, la Corte Costituzionale chiede 
dunque alla stessa Corte sovranazionale di precisare “se le disposizioni menzionate 
della direttiva 2003/6/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili 
con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche 
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia 
di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella mi-
sura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande 
dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per 
un illecito punito con sanzioni penali e/o con sanzioni amministrative di natura 
“punitiva”. 

2 La questione è nello specifico sollevata dalla Corte Cassazione nell’ambito di un procedimento 
sanzionatorio avviato da CONSOB e culminato nell’applicazione da parte di Consob stessa di una 
serie di sanzioni amministrative per violazione del d.lgs. n. 58/1998, ed in particolare per l’illecito 
amministrativo dell’abuso delle informazioni privilegiate ex art. 187-bis, comma 1, lett. A) e C) e per 
l’illecito amministrativo ex art. 187-quinquiesdecies. Quest’ultimo viene ritenuto integrato dal fatto 
che il soggetto convocato da CONSOB aveva rinviato la data dell’audizione e, una volta presentatosi, 
si era rifiutato di rispondere alle domande di tale autorità. 

3 Come introdotto dall’art. 9, comma 2, b), l. 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004).

4 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5 Art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE e l’art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamen-

to (UE) n. 596/2014.
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Questa seconda questione non verrà in realtà mai affrontata dalla Corte di Giu-
stizia; recependo infatti la giurisprudenza delle Corte Edu sull’art. 6 della Conven-
zione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Grande Sezione fornirà al primo quesito 
risposta positiva, dando così di fatto il “via libera” ad un eventuale “intervento” 
della Consulta sull’art. 187-quinquiesedecies TUF.

3. Il diritto al silenzio

Il diritto al silenzio del sospettato rappresenta dunque la questione centrale 
della sentenza e di tale diritto questa contribuisce infatti a precisare fonti, natura 
e fisionomia. 

Si tratta di un contributo di non poco momento se si considera in primo luogo 
come, eccezion fatta per il Patto Internazionale sui diritti civili e politici6, tale di-
ritto non trovi menzione né a livello sovranazionale né a livello nazionale. Non lo 
contemplano espressamente infatti né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea né la Convenzione europea dei diritti dell’uomo né, rivolgendo l’atten-
zione al nostro ordinamento, la nostra Costituzione. Il contributo della Grande 
Sezione è tuttavia ancor più rilevante se si pone mente al fatto che, guardando alla 
riflessioni della nostra dottrina, il diritto al silenzio, pur considerato espressione 
del principio del “nemo tenetur se detegere” e pur se studiato da tempo, continua 
ad essere circondato da una serie di interrogativi ancora aperti. Si tratta di questio-
ni che attanagliano la sua valenza sostanziale, valenza indispensabile per non pri-
vare di qualsiasi significato il suo indiscusso riconoscimento a livello processuale 
tutte quelle volte in cui ci si trovi in presenza di norme, penalmente sanzionate, che 
impongono obblighi di parola e verità.

Più nel dettaglio, quello che è discusso a livello sostanziale è l’inquadramento 
dogmatico del diritto al silenzio e, più in generale, del nemo tenetur se detegere; la 
possibilità di estenderne il riconoscimento a soggetti diversi dal sospettato; la sua 
evoluzione in difesa attiva, inclusiva della menzogna; l’intensità del rapporto tra 
il dire tutta la verità ed il danno alla propria libertà che può giustificare l’omessa 
collaborazione con l’autorità procedente. 

La sentenza in esame non affronta tutte le questioni summenzionate: il caso con-
creto non lo consente. Essa tuttavia, pur occupandosi della manifestazione meno 
problematica che il nemo tenetur può assumere, ossia quella del silenzio serbato 
dal sospettato, da un lato ci guida nell’individuare le fondamenta normative del 
principio in questione, aiutandoci di conseguenza a collocarlo dogmaticamente; 
dall’altro lato, ripudia una visione formalistica del diritto al silenzio, consentendo 
di estendere la portata del nemo tenetur, nella sua forma passiva, oltre i confini 

6 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Concluso a Nuova York il 16 dicembre 
1966, art. 14, comma 3, lett. g):“3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di pie-
na eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: …… g) a non essere costretto a deporre contro 
se stesso od a confessarsi colpevole”.
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tracciati da quella parte della nostra giurisprudenza che lo relega ai casi estremi in 
cui la condotta non collaborativa sia funzionale ad evitare una confessione7.

4. (Segue) Le fonti normative

Iniziando dalle fondamenta normative, la Corte di Giustizia riconduce il dirit-
to al silenzio all’art. 6 Cedu, paragrafi 18 e 2-39, a cui corrispondono, secondo le 
“Spiegazioni” relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ri-
spettivamente, gli art. 47, secondo comma10, e 4811 della Carta stessa12. Il “nemo te-
netur” viene dunque riconosciuto, in perfetta sintonia con quanto affermato dalla 
Corte Costituzionale con la sua ordinanza di rimessione (ord. n. 117/2019), quale 

7 Così ad es. Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2006, n. 6458.
8 “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro 

un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia 
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza 
di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma 
l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del 
processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in 
causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali 
la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.

9 “2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza 
non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, 
nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e 
dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a 
preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta 
e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato 
d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a 
carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te-
stimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la 
lingua usata in udienza”.

10 “Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro 
un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni indi-
viduo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.”.

11 “Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato Ł considerato innocente fino 
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa Ł 
garantito ad ogni imputato”.

12 Ai sensi del par. 37 della sentenza in esame “Secondo le Spiegazioni relative alla Carta dei 
diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corri-
sponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e l’articolo 48 della Carta «corrisponde» esattamente 
all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU. Nell’interpretazione che essa effettua in merito ai diritti 
garantiti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48 della Carta, la Corte deve dunque tener 
conto dei diritti corrispondenti garantiti dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenze del 21 
maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C235/17, EU:C:2019:432, pun-
to 72; del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C511/18, C512/18 e C520/18, EU:C:2020:791, 
punto 124, nonché del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., C336/19, 
EU:C:2020:1031, punto 56]”.
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caposaldo del diritto ad un equo processo in quanto strettamente connesso con la 
presunzione di non colpevolezza13 e con il diritto di difesa. 

Del resto, con specifico riferimento alla connessione tra diritto al silenzio del 
sospettato e diritto di difesa, è la nostra Corte Costituzionale nella sua ordinanza 
citata, a ricordare che il diritto in questione appartiene “al novero dei diritti ina-
lienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 
del 1982), che caratterizzano l’identità costituzionale italiana”14 e che “La costante 
giurisprudenza di questa Corte ritiene che il “diritto al silenzio” dell’imputato – 
pur non godendo di espresso riconoscimento costituzionale – costituisca un «co-
rollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa», riconosciuto dall’art. 24 
Cost. (ordinanze n. 202 del 2004, n. 485 e n. 291 del 2002). Tale diritto garantisce 
all’imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all’esame testimoniale e, più in 
generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o 
dell’autorità competente per le indagini”15.

Alla luce di tutto questo, non stupisce dunque che la Corte di Giustizia, nel 
rispondere al rinvio pregiudiziale di cui si è detto, sia arrivata ad escludere che la 
normativa europea indicata dalla Consulta non possa non consentire “agli Stati 
membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine 
svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di 
detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emer-
gere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi 
carattere penale oppure la sua responsabilità penale”16.

In conclusione, la sentenza della Grande Sezione, nel riconoscere espressamen-
te il diritto al silenzio quale “norma internazionale generalmente riconosciuta che 
si trova al centro della nozione di equo processo”17 e nell’affermare il suo collega-
mento stretto con i suoi corollari della presunzione di innocenza e del diritto di 
difesa, finisce con il confermare la valenza oggettiva e la rilevanza pubblicistica 18 
del nemo tenetur (pur se, lo si ripete, nella sua forma passiva).

5. (Segue) Il diritto al silenzio ed il “danno evitabile”

La parte veramente innovativa della sentenza attiene tuttavia allo spettro ap-
plicativo riconosciuto al diritto al silenzio. Come si diceva, la Corte di Giustizia 

13Si vedano in materia MAzzA o., voce Interrogatorio dell’imputato, in Annali Enc. dir., Vol. III, 
2010, p. 723 ss. Sul tema si vedano altresì Grevi v., Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio 
o altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, n. 4, p. 1129 ss.illuMinAti G., La presunzione d’innocenza 
dell’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 193 ss.

14 Par. 7.1 ord. n. 117/2019.
15 Par. 7.1 ord. n. 117/2019.
16 Corte di Giustizia, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, par. 58.
17 Corte di Giustizia, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, par. 38.
18 tAssinAri d., Nemo tenetur se detergere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del 

reato, Bononia University Press, Bologna, 2013, p. 228.
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avalla infatti un concetto ampio di “dichiarazioni in proprio danno”, escludendo 
che queste - per poter giustificare il rifiuto di rispondere debbano necessariamente 
coincidere con la confessione. Secondo la Corte Europea, “Il diritto al silenzio non 
può ragionevolmente essere limitato alle confessioni di illeciti” e nemmeno “alle 
osservazioni che chiamino direttamente in causa la persona interrogata”. Il “nemo 
tenetur” per la Grande Sezione va infatti ben oltre, prestandosi ad attrarre anche 
le informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate 
a sostegno dell’accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione 
inflitta a tale persona19. Tanto che la stessa Corte riconosce il diritto al silenzio 
sia qualora dalle dichiarazioni rese possano emergere elementi in proprio danno 
nell’ambito del procedimento amministrativo in cui le stesse sono rese (qualora 
però l’illecito amministrativo per cui si procede sia nella sostanza penale) sia qualo-
ra le suddette dichiarazioni rese nel suddetto procedimento possano sortire effetti 
negativi, per il dichiarante stesso, nel separato e successivo procedimento penale. 
Da quest’ultimo punto di vista, come rilevato dalla Corte Costituzionale, se infatti 
è vero che “nell’ordinamento italiano non è consentito utilizzare nel processo pe-
nale le dichiarazioni rese all’autorità amministrativa senza le garanzie del diritto di 
difesa, tra cui segnatamente l’avvertimento circa la facoltà di non rispondere, è ben 
possibile che tali dichiarazioni – ottenute dall’autorità amministrativa mediante la 
minaccia di sanzione per il caso di mancata cooperazione – possano in concreto 
fornire all’autorità stessa informazioni essenziali in vista dell’acquisizione di ulte-
riori elementi di prova della condotta illecita, destinati a essere utilizzati anche nel 
successivo processo penale contro l’autore della condotta”20. 

In conclusione, quello che pare contare per la Corte di Giustizia ai fini del 
riconoscimento del diritto al silenzio è il pregiudizio concreto ed effettivo che al 
dichiarante può derivare, a livello processuale, dalle dichiarazioni autoincriminanti 
rese dallo stesso; ciò al di là del procedimento in cui la dichiarazione è resa ed al 
di là dell’utilizzabilità in senso tecnico delle stesse dichiarazioni nell’ambito del 
procedimento penale. 

Non a caso la Corte di Giustizia, nello stabilire come le norme europee indicate 
dalla Consulta debbano essere interpretate, precisa che deve essere consentito agli 
Stati membri “di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’in-
dagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva 
o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far 
emergere la sua responsabilità” e questo non solo in relazione all’illecito passibile 
di sanzioni amministrative aventi carattere penale (quale era per l’appunto il caso 
di specie) ma anche in relazione ad una sua parallela ed autonoma responsabilità 
penale. Il limite per la Corte di Giustizia è dato dal fatto che il diritto al silenzio 

19 Par. 40; la Corte richiama in proposito le sentenza Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders c. 
Regno Unito, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 71, e 19 marzo 2015, Corbet e altri c. Francia, 
CE:ECHR:2015:0319JUD000749411, § 34.

20 Par. 7.1. ord. n. 117/2019.
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non può spingersi sino “giustificare qualsiasi omessa collaborazione con le autorità 
competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad un’audizione prevista da 
tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento dell’audizione 
stessa”21.

6. Spunti conclusivi

Un’ultima notazione concerne lo stretto collegamento, evidenziato da tutte le 
Corti coinvolte, così come dalla Corte EDU dalle stesse citata, tra diritto al silen-
zio e la necessità di garantire che, “in una causa penale, l’accusa fondi la propria 
argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione 
o pressioni, in spregio alla volontà dell’imputato…”. Da quest’ultimo punto di 
vista, la Grande Sezione precisa che “Tale diritto è, infatti, finalizzato a proteggere 
l’accusato da indebite pressioni dell’autorità volte a provocarne la confessione…” 
e che risulta violato, “in una situazione in cui un sospetto, minacciato di sanzioni 
per il caso di mancata deposizione, o depone o viene punito per essersi rifiutato di 
deporre…”. 

Queste ultime considerazioni, abbastanza pacifiche, se lette congiuntamente a 
quelle sopra riferite (segnatamente, la nozione ampia del danno che il diritto al 
silenzio consente di evitare) potrebbero aprire nuove riflessioni con riferimento a 
tutti quei casi in cui a fronte di un obbligo di parola, verità e completezza, penal-
mente sanzionato, non corrisponde, nell’ottica di far valere il diritto al silenzio ex 
post, l’applicabilità dell’art. 384 c.p. Si tratta del caso in cui un soggetto, sentito 
come terzo informato, sia ad esempio reticente per evitare che quanto da lui di-
chiarato possa determinare l’attivazione di indagini contra se o indirizzare queste 
ultime.

FrAnCesCA Consorte

21 Par. 41.
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1. La Corte costituzionale è recentemente tornata ad affrontare un tema che, 
negli ultimi anni, ha occupato il dibattito nella giurisprudenza di legittimità e nella 
dottrina processualistica: la concessione del patrocinio a spese dello Stato alla per-
sona offesa prescindendo dai parametri reddituali (si veda già Corte cost. sentenza 
n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47 del 2020; n. 81 del 2017; ordinanze n. 
122 del 2016 e n. 270 del 2012).

Come noto, il terzo comma dell’art. 24 Cost. prevede che siano «assicurati 
ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione»: la norma impone dunque allo Stato di predisporre tutti gli strumen-
ti necessari per valorizzarne concretamente il contenuto. A proposito dell’istituto, 
si è autorevolmente osservato come, una volta «affermato un diritto, è necessario 
che il sistema [...] ne garantisca l’esercizio senza che le sue implicazioni possano 
incidere pregiudicandolo», in quanto «non si può escludere la presenza di diritti in 
considerazione dei costi che il loro esercizio determina» (spAnGher, Considerazioni 
sul processo “criminale” italiano, Torino, 2015).

In questo quadro sommario, la legislazione ordinaria, se da un lato garantisce 
la difesa tecnica al soggetto accusato in ossequio al dettato costituzionale, dall’al-
tro sta gradualmente rafforzando anche la posizione processuale della vittima del 
reato.

2. Svolta questa breve premessa, è ora necessario tracciare gli aspetti rilevanti 
della questio iuris affrontata dalla Consulta nella sentenza in commento.

Oggetto della questione di legittimità costituzionale è la disciplina dell’accesso 
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte delle persone offese di un 
preciso elenco di reati catalogato dall’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 
30 maggio 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
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materia di spese di giustizia (Testo A)»). Stando a tale disposizione, il giudice pro-
cedente ha infatti la possibilità di concedere il cosiddetto “gratuito patrocinio” 
indipendentemente dal reddito e dalle condizioni economiche nelle quali versi 
l’interessato. 

La censura – formulata dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli – si è concentrata 
non tanto sul dettato della disposizione quanto sull’esegesi offertane dalla Su-
prema Corte. Secondo quest’ultima, diversamente da quanto statuito dalla littera 
legis – che accorda un potere discrezionale al giudice procedente – l’ammissione 
al “gratuito patrocinio” dovrebbe ritenersi automatica; essa discenderebbe dal 
solo titolo di reato per il quale si procede, prescindendo dunque dai limiti di 
reddito di cui al comma 1 del sopracitato art. 76, d.P.R. 115/2002. Una lettura 
siffatta sarebbe imposta dalla ratio stessa della norma, così riassunta dalla Corte 
di Cassazione in una delle numerose pronunce espressesi al riguardo: «la finalità 
[…] appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla 
giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale» (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 
13497/2017). L’intervento dei Giudici di legittimità è connotato da un indice di 
novità poiché puntualizza la portata della disposizione de qua laddove detta una 
previsione di ammissione tout court in ragione del titolo del reato e della posi-
zione della persona rispetto al medesimo (persona offesa), prescindendo da una 
valutazione sulla sua situazione di non abbienza. Tanto spiega l’esonero, in capo 
all’interessato, di predisporre l’autocertificazione sulle condizioni reddituali ed 
economiche.

Proprio nell’ambito del giudizio a quo, avente ad oggetto il reato di cui all’art. 
609-bis c.p., la persona offesa, nel presentare l’istanza di ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato, mancava di allegare la dichiarazione attestante le condizioni 
di reddito prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) del d.P.R. 115/2002 (allegazione 
prevista a pena di inammissibilità). A seguito di una prima sollecitazione da parte 
del giudice affinché l’istante integrasse la predetta domanda, il difensore specifica-
va che il reato per cui si procedeva «è tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello 
Stato è sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali» e 
che, pertanto, «le richieste del giudice […] non appaiono motivate rispetto al proce-
dimento in quanto nessuna analisi delle condizioni reddituali dell’istante deve com-
piere [lo stesso], a differenza dei procedimenti ordinari, in quanto il requisito non 
è richiesto nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza sessuale» 
(Ritenuto in fatto § 2). 

Il peso dell’interpretazione data alla norma oggetto di censura, è stato deter-
minante in ordine alla proposizione della questione di legittimità costituzionale. 
Il G.i.p. tiburtino, infatti, si è sostanzialmente trovato ad un bivio con “direzione 
obbligata”: aderire all’orientamento dei Giudici di legittimità ovvero aderire la 
Corte costituzionale. Secondo un consolidato orientamento di quest’ultima, infat-
ti, in casi simili vi è l’opportunità di sottoporre la norma, così come interpretata 
dalla Suprema Corte, allo scrutinio di costituzionalità poiché «[vivendo] ormai 
nell’ordinamento in modo cosi radicato è difficilmente ipotizzabile una modifica del 
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sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte [la Corte costituzionale]» 
(C. cost. sent. n. 350 del 1997, richiamata nella sentenza in commento Ritenuto in 
fatto §4).

Stando al Giudice a quo, tale approccio ermeneutico, ben radicato nell’ordi-
namento, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costi-
tuzione, in quanto l’ammissione indiscriminata ed automatica del patrocinio a 
spese dello Stato porta ad includere nel novero dei beneficiari anche soggetti «di 
eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell’equi-
librio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia» (Rite-
nuto in fatto § 6).

3. A fronte di tale censura, la Consulta ha dichiarato infondata la questione. 
Secondo il Giudice delle leggi, la norma sarebbe dunque conforme al principio 
di ragionevolezza, poiché adeguata all’impostazione di una politica criminale 
improntata sulla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per as-
sicurare una maggiore tutela e sicurezza della collettività a fronte dell’allarmante 
crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme 
finalizzate al contrasto di [determinate tipologie di] fenomeni [criminali] e ad 
una più concreta tutela delle vittime» degli stessi (Considerato in diritto §5). Di 
particolare interesse, infine, è il fatto che nella motivazione, seppur in maniera 
succinta, il Giudice delle leggi ha colto l’occasione per ribadire la riconducibilità 
dell’istituto del “gratuito patrocinio” all’alveo della «disciplina processuale». In 
tal modo si è inteso rimarcare l’importanza del ruolo e dei poteri che sono accor-
dati alla persona offesa dall’ordinamento processuale. Infatti, la garanzia dell’ac-
cesso all’assistenza legale, proprio perché posta – in un’ottica di sistema – come 
presidio alle tutele difensive della vittima, non può che rappresentare l’espres-
sione dell’elevato grado di effettività che si intende radicare alla posizione della 
stessa e, quindi, alla sua capacità di incidere nelle dinamiche che caratterizzano 
il processo. Peraltro, è opportuno sottolineare che tale posizione è stata nuova-
mente valorizzata – dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. ordinanza 
n 3 del 17 gennaio 2020) – anche in fase di indagini preliminari, riconoscendo 
all’“offeso” una funzione di sollecitazione e di vigilanza sulle scelte del pubblico 
ministero in ordine all’esercizio o meno dell’azione penale. Ebbene, proprio in 
tale contesto – secondo la motivazione del Giudice delle leggi (v. Considerato in 
diritto § 5) – si inserirebbe l’introduzione dell’automatismo nella concessione 
del beneficio, in quanto concretizzerebbe l’obiettivo di incoraggiare la vittima 
a non tacere quanto subito bensì a denunciare, sollevandola, in ciò, dagli oneri 
economici connessi alla promozione di un giudizio penale.

MArCo FusAroli 

*   *   *
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Corte cost., sent. n. 30 del 2021 (ud. 10 febbraio 2021, dep. 5 marzo 2021), 
Pres. Giancarlo Coraggio, Red. Stefano Petitti

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/10/T-210030/s1

Il Giudice delle leggi, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che non è mani-
festamente irragionevole l’esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale 
(art. 337 c.p.) dallo spettro applicativo della causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., corrispondendo tale opzione legislativa all’in-
dividuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di 
protezione rafforzata.

I due atti di promovimento, sostanzialmente sovrapponibili, dubitano della 
legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co. 2, c. p., come modificato dall’art. 
16, co. 1, lett. b), del d. l. n. 53/2019 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e 
sicurezza pubblica), conv. con mod. in l. n. 77/2019, laddove prevede che l’offesa 
non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell’art. 131-bis, c. 1, c.p. 
nei casi di cui all’art. 337 c. p., «quando il reato è commesso nei confronti di un 
pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni».

In particolare, i rimettenti sospettano che la preclusione in oggetto, in quan-
to collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, 
contrasti con il principio di ragionevolezza e determini l’inflizione di una pena in 
concreto sproporzionata, in violazione di una pluralità di parametri costituzionali 
(artt. 3 e 27, comma 3, Cost. ed artt. 3,25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, Cost.).

I giudici a quibus, a supporto delle loro argomentazioni, notano che, diversa-
mente dalle altre ipotesi di preclusione previste dall’art. 131 bis, c. 2, quella cen-
surata non sia determinata da particolari connotazioni del fatto, ma soltanto dal 
titolo del reato.

L’impossibilità di applicare l’istituto di favore sarebbe fondata su una ‘visione 
sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità (già censurata nella sent. 341/1994), tale 
da produrre esiti sanzionatori inadeguati alla concreta offensività del fatto e, quin-
di, inutilmente afflittivi, oltre a ingenerare dissimmetrie sanzionatorie per titoli di 
reato strutturalmente omogenei.

La Corte ripercorre la storia dell’art. 131-bis c.p., inserito dal d.lgs. n. 28/2015, 
che ha previsto una generale causa di esclusione della punibilità connessa al pre-
supposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzio-
nabilità penale. Si è fissata una ‘soglia massima di gravità’, la pena edittale non 
superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, circoscrivendone l’operatività 
ai titoli di reato non eccedenti tale soglia, stabilendosi una ‘linea di demarcazione 
trasversale’, tale da escludere la punibilità delle condotte aventi ‘in concreto’ un 
tasso di offensività marcatamente ridotto.

L‘art. 131-bis, comma 1, c. p. dispone infatti che nei reati per i quali è prevista 
la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la punibilità è esclusa 
quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, 
l’offesa è di ‘particolare tenuità’ e il comportamento risulta non abituale. 
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Con riferimento all’ambito applicativo della causa di non punibilità, la soglia 
del massimo edittale deve ora leggersi in rapporto a quanto statuito nella sentenza 
additiva C. cost. n. 156 del 2020, che ha censurato l’art. 131-bis c. p. nella parte in 
cui non consente l›applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non 
è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Il testo originario della disposizione è stato successivamente modificato. Nello 
specifico, l›art. 16, comma 1, lett. b), del d. l. n. 53/2019, nella formulazione 
originaria, ha aggiunto un ulteriore periodo («l›offesa non può altresì essere 
ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena 
superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione 
o a causa di manifestazioni sportive»), che tuttavia è stato integrato in sede di 
conversione in legge con l›introduzione del riferimento all›ipotesi in cui il reato sia 
stato ‹commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell›esercizio delle proprie 
funzioni›. Da ultimo, con l›art. 7, comma 1, del d. l. n. 130/2020, come converti-
to, si sono sostituite le parole ‘di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie 
funzioni’ con ‘di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di 
cui all’articolo 343’.

La Corte ribadisce il proprio consolidato indirizzo interpretativo secondo cui 
le cause di non punibilità costituiscono deroghe a norme penali generali, che pre-
suppongono un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse 
e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma gene-
rale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene all’organo demo-
craticamente legittimato (cfr. Corte Cost., sentenze n. 156/2020, n. 140/2009 e n. 
8/1996). Di talché le scelte inerenti alla cornice applicativa dell’art. 131-bis 
c.p. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (così Corte Cost., n. 
156/2020 e n. 207/2017).

Ciò detto, si ritiene che la scelta legislativa di escludere dal campo di appli-
cazione dell’esimente il reato di resistenza a pubblico ufficiale non sia inficiata 
da irragionevolezza manifesta, corrispondendo all’individuazione discrezionale 
di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione. Tale 
inapplicabilità corrisponde – secondo un legittimo e non censurabile esercizio di 
discrezionalità politica – alla peculiare complessità del bene giuridico protetto 
dalla norma incriminatrice, come ricostruito dalla Corte di Cassazione nella sua 
composizione più autorevole (Cass. Pen., Sez. u., n. 40981/2018), laddove ha 
osservato che il buon funzionamento della pubblica amministrazione tutelato 
dall’art. 337 c.p. va inteso ‹in senso ampio›, poiché include anche la sicurezza 
e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche 
funzioni.

In presenza di un illecito di tale portata offensiva, l’opzione legislativa oggetto 
di censura non soltanto è conforme al principio di ragionevolezza, ma non vulne-
ra neppure i principi di proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, che, 
seppure non rilevano agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità, 
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mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria (ai 
sensi dell’art. 133, c. 1, c.p., richiamato dall’art. 131 bis c.p.). Per questi motivi, 
le questioni sono dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri evo-
cati.

pietro insolerA



TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO

Tribunal Constitucional, sentencia 21/2021, de 15 de febrero (BOE núm. 69 
de 22 de marzo de 2021, ECLI:ES:TC:2021:21)

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26592#complete_
resolucion&completa

Il Tribunale Costituzionale, con la sentenza in commento si occupa della tutela 
del principio della presunzione di innocenza da una particolare visuale prospet-
tica. È oggetto delle riflessioni del Tribunale il quesito se possa essere utilizzato 
contro il dichiarante, in un procedimento disciplinare, quanto da lui dichiarato per 
essere stato sentito come testimone in un giudizio civile. 

La questione prende piede da alcuni fatti di presunte sopraffazioni sortite da 
alcuni ufficiali in alcune caserme. Il caso, nel 2014, ebbe una certa eco mediatica e 
venne riportato, con un titolo evocativo, anche sul sito web l’Associazione Unifica-
ta delle Guardie Civili. Venivano dunque adite le vie giudiziarie al fine di ottenere 
la rettifica di quanto riportato nella pagina web. Vennero in questo giudizio ascol-
tati anche due testimoni, guardie civili. Il giudizio non accolse la domanda atto-
rea, tuttavia lasciava emergere come l’articolo si riferisse, per quanto si era potuto 
raccogliere dalle testimonianze, ad alcune denunce sporte presso l’Associazione 
Unificata delle Guardie Civili. 

Per questi fatti venne di seguito iniziato un procedimento disciplinare teso ad 
esaminare la bontà della condotta tenuta, fra gli altri, dai due testimoni e ad un 
tempo anche Guardie Civili. Gli si contestava di avere violato il segreto professio-
nale cui sarebbero stati sottoposti. Il procedimento disciplinare si concluse con 
una sospensione per anni due. Esaurite le vie di ricorso senza trovare accoglimento 
delle proprie tesi, ricorrevano dunque in amparo. 

La doglianza è incentrata sulla violazione del diritto ad essere presunti in-
nocenti, per l’avere utilizzato, l’autorità amministrativa competente ad irrogare 
la sanzione disciplinare e contro gli accusati dell’illecito le dichiarazioni che 
essi stessi avevano a suo tempo reso in un giudizio civile, nella formale veste 
di testimoni e sottoposti, pertanto, al vincolo della verità e della non reticenza, 
pena le sanzioni penali che si ricollegano a chi dovesse commettere falsa testi-
monianza. 
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Il Tribunal Constitucional coglie occasione per rammentare quali siano i crismi 
per potere ritenere rispettato il diritto ad essere presunti innocenti. Nei fatti, ci si 
doleva di come le dichiarazioni rese in sede di testimonianza fossero state utilizzate 
contro i dichiaranti. E tuttavia, rammenta il Tribunal, pure nel segno delle cose affer-
mate dalla Corte EDU, (3 maggio 2001, caso J.B. c. Svizzera, § 64; 8 febbraio 1996, 
caso John Murray c. Regno Unito, § 45; de 17 de diciembre de 1996, caso Saunders c. 
Reino Unido, § 68; 21 dicembre 2000, caso Heaney y McGuinness c. Irlanda, § 40; 8 
aprile 2004, caso Weh c. Austria, § 39), la garanzia di non autoincriminazione pone 
sovente l’accento sul delicato tema afferente alle volte in cui le dichiarazioni dell’ac-
cusato siano state rese in contesti nei quali gli si imponeva un obbligo di rispondere. 
Contesto certo confacente al caso di chi si veda utilizzare contro di sé le dichiarazioni 
rese nella sua qualità di testimone. Il tutto in procedimenti contraddistinti, come lo 
sono quelli disciplinari, da così marcate emergenze para sanzionatorie.

Anche la giurisprudenza (SSTC 142/2009; 18/2015 e 54/2015) del Tribunal 
ha potuto più volte rappresentare come la garanzia contro l’autoincriminazione si 
applica anche alle dichiarazioni rese sotto la prospettazione di una pena e fatte al 
di fuori di un procedimento penale, sempre che finiscano per avere una rilevanza 
autoincriminante per il dichiarante.

In definitiva il Tribunal ritiene che sarebbe stato necessario per i giudici esami-
nare se, nelle circostanze del caso specifico, la sanzione disciplinare prospettata e 
poi applicata fosse basata sulle dichiarazioni rese quale testimone nella causa civile, 
o, al contrario, se v’erano altre ed autonome prove a sostegno di una responsabilità 
disciplinare e solo in questo secondo caso si sarebbe potuto ritenere infranta la 
garanzia costituzionale contro l’autoincriminazione. 

Nel caso di specie, al contrario, preso atto della circostanza che a quelle dichiara-
zioni i militari erano obbligati in quanto testimoni, il tipo di utilizzo probatorio fatto 
contro i dichiaranti in sede disciplinare viola la garanzia costituzionale evocata.

Per queste ragioni, il Tribunal Constitucional ha annullato le sentenze impugnate 
e ha ordinato di riportare il procedimento al tempo precedente alla sentenza del Tri-
bunale Militare Centrale, affinché questo organo possa effettuare un’analisi sufficien-
te della garanzia di non autoincriminazione nel solco dei principi evocati in sentenza. 

*   *   *

TRIBUNALE SUPREMO SPAGNOLO

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, procedimiento 1292/2019, sentencia 
197/2021 (STS 816/2021, ECLI:ES:TS:2021:816, 04/03/2021)

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a1ee550df62101d7/20
210317

Il Tribunal Supremo nella sentenza in commento, pure non accogliendo il ricor-
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so, pone la sua attenzione su di un particolare versante della tutela della presunzio-
ne di innocenza. Il caso sul quale pongono la loro attenzione i giudici si riferisce 
ad un processo per fatti di pornografia minorile. A seguito di una comunicazione 
dell’IP al quale riconnettere le attività sospette in internet, gli investigatori risal-
gono all’imputato. Questo, innanzi agli agenti, senza che gli venissero rammentati 
quali fossero i suoi diritti processuali e in assenza di un legale, rilasciava delle di-
chiarazioni dal chiaro contenuto confessorio, poi utilizzate nel procedimento.

I gradi anteriori di giudizio hanno fatto salve le dichiarazioni autoincriminanti 
dell’imputato in quanto rese senza alcuna coazione. Emerge come l’imputato aves-
se confessato volontariamente alcune condotte.

Nel ricorso è prospettata la lesione del diritto ad una tutela giurisdizionale effet-
tiva e ad un processo con tutte le garanzie, in quanto appariva lesa la presunzione 
di innocenza di chi, senza essere stato avvertito dei suoi diritti processuali, in as-
senza di difensore, fosse stato posto nella condizione di autoinciminarsi. Condotta 
processuale fatta salva in quanto ritenute, quelle dichiarazioni, comunque figlia 
di una condotta volontaria. In definitiva, l’assenza di coazione alcuna giustificava, 
a dire dei giudici dei gradi che precedono il Tribunal, la permanenza di quel ma-
teriale probante fra quello utilizzabile. Non risultava invece esplorata il versante 
afferente alla spontaneità dalle dichiarazioni rese dall’imputato. Su questo versante 
si concentrano le valutazioni del Tribunal.

V’è una giurisprudenza costante del Tribunal Supremo tesa a fare salve le dichia-
razioni cc.dd. manifestamente spontanee, ossia rese nel rispetto di ognuna delle 
garanzie processuali. Nel caso in questione, tuttavia, il Tribunale rammenta non 
trovarsi innanzi ad un casso siffatto. Al contrario, l’imputato, trovato presso un 
centro di riabilitazione, viene ascoltato dagli agenti, in una sorta di interrogatorio 
preliminare, in assenza del legale e senza che fossero rese note neppure le ragioni 
per le quali erano in corso gli accertamenti di penale responsabilità. In questo con-
testo l’imputato dichiarava contra se. 

Agli occhi del Tribunal queste non possono essere qualificate come dichiara-
zioni spontanee validamente utilizzabili contro chi le ha rese. Non è spontaneo ciò 
che si manifesta in risposta a domande specifiche sui fatti per i quali sono in corso 
accertamenti di penale responsabilità e innanzi agli agenti, peraltro pure conside-
rando come l’imputato non si fosse spontaneamente presentato innanzi agli agenti. 
Ciò che viene definitivamente eliso è il canone della spontaneità delle dichiarazio-
ni, atteso che il rispetto di ognuna delle garanzie processuali e con l’assistenza di 
un legale l’imputato avrebbe potuto non renderle. In conseguenza di ciò, il Tribu-
nal Supremo, pure rigettando il ricorso, coglie l’occasione per rammentare quale 
debba essere il quadro delle garanzie a tutela del diritto di difesa, della presunzione 
di innocenza e del diritto ad avere un processo con tutte le garanzie. 

Antonio puGliese



CORTE SUPREMA BRITANNICA 

Ecila Henderson (A Protected Party, by her litigation friend, The Official So-
licitor) (Appellant) v Dorset Healthcare University NHS Foundation Trust (Re-
spondent) [2020] 

UKSC 43 On appeal from: [2018] EWCA Civ 1841
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0200-judgment.pdf 

Nella sentenza in esame, la Corte Suprema britannica è stata chiamata ad 
esprimersi su un caso assai peculiare di responsabilità da reato dell’ente ospeda-
liero successiva a una richiesta di risarcimento danni intentata dalla ricorrente, 
una donna inglese di mezza età affetta da schizofrenia paranoide e autrice di 
matricidio.

Proprio da tale “fatto di sangue”, avvenuto nell’estate 2010, originava la vicen-
da giudiziaria. La ricorrente, Ms. Henderson – donna dalla difficilissima storia sul 
piano psichiatrico – si trovava allora in cura presso il Southbourne community 
mental health team, gestito dall’Assistenza Sanitaria del Dorset (“Dorset Healthca-
re”). In seguito a un repentino deterioramento della propria condizione schizofre-
nica paranoide, dettato anche dalla temporanea mancanza di supporto medico, 
la donna pugnalava a morte la propria madre durante un acceso scatto d’ira ed 
era perciò condannata a titolo di “manslaughter” – la forma più lieve di omicidio 
nell’ordinamento inglese – in ragione di una ridotta imputabilità (“by reason of 
diminished responsibility”). La pena stabilita era la detenzione illimitata presso un 
ospedale, prevista nel Mental Health Act 1983.

Così Ms. Henderson ha dato origine alla vicenda giudiziaria in esame, inten-
tando nel febbraio 2016 una causa per negligenza contro il Dorset Healthcare 
e chiedendo il risarcimento dei danni di lesioni personali e perdite economiche 
subìti dalla morte della propria madre e dalla propria condanna penale che – nel-
la ricostruzione della ricorrente – non si sarebbero verificate se lei stessa avesse 
potuto beneficiare delle adeguate cure mediche presso la struttura specificamente 
preposta al suo caso clinico.

In tutta risposta, il Dorset Healthcare, pur ammettendo che il tragico omicidio 
della madre della ricorrente non sarebbe avvenuto in presenza dell’assistenza sani-



36 osservatori

taria necessaria, ha affermato che i motivi di risarcimento dedotti in giudizio dalla 
ricorrente sono preclusi per “illegalità” (“barred for illegality”), derivando non già 
dalla propria negligenza, ma ipso facto dalla condanna penale ricevuta dalla ricor-
rente e dal matricidio da lei consumato.

Nei precedenti gradi di giudizio, in una logica di “stare decisis”, il giudice 
ha attinto anzitutto all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in una vi-
cenda analoga – il caso “Gray v Thames Trains Ltd” – dove la House of Lords 
aveva ritenuto irrecuperabili richieste di risarcimento simili a quella in questio-
ne, respingendo qui perciò l’istanza di Ms. Henderson dinanzi a un precedente 
vincolante. 

Quest’ultima si è così, infine, appellata alla Corte Suprema, la quale arriva a 
condurre un’articolata analisi in punta di giurisprudenza per stabilire la possibilità 
di uscire dai canoni del caso “Gray”, distinguendolo dalla presente vicenda o de-
rogandolo, anche alla luce di un’altra recente pronuncia “derogatoria” in materia, 
il caso “Patel v Mirza”.

La Corte statuisce che il caso “Gray” e il caso presentato dalla ricorrente 
sono «materially identical», cioè materialmente identici, ribadendo la natura di 
precedente vincolante del primo nei confronti di Ms. Henderson. Nulla quaestio 
sul vizio totale di mente che – secondo la ricorrente – aumenterebbe ulteriormente 
il suo grado di irresponsabilità penale nell’omicidio della madre rispetto al vizio 
parziale di mente nel caso “Gray”: in entrambi i casi, la condotta dei rei ha condot-
to ad eventi penalmente rilevanti. La Corte muove dunque all’esame del caso “Pa-
tel”, nel quale una richiesta di recupero crediti successiva ad un evento illegale era 
stata concessa (a tutela dell’unitarietà del sistema giuridico) esclusivamente sulla 
base di un «trio of considerations», ovvero: (a) lo scopo sottostante all’illegalità in 
questione, e la possibilità di rafforzare detto scopo dal rifiuto del credito; (b) qual-
siasi altra politica pubblica rilevante di possibile impatto con il rifiuto del credito; 
e (c) il rifiuto del credito come risposta proporzionata all’illegalità.

Confermato, sulla base di tali considerazioni, il carattere di “specialità” del caso 
“Patel” in relazione al caso “Gray”, la Corte prosegue nel merito, respingendo l’ec-
cezione della ricorrente sull’impossibilità di ricorrere a “Gray” in mancanza di una 
significativa responsabilità personale nell’agente per l’atto criminale o, altresì, di un 
elemento penale nella sentenza emanata dal giudice. In questo modo, infatti, l’autore 
di un reato diverrebbe vittima sul piano civile («[t]he criminal under the criminal law 
becomes the victim under tort law»), demandando a un giudice civile di verificare il 
proprio grado di responsabilità penale e ponendo conseguentemente a repentaglio 
(con il rischio di pronunce “discordanti”) l’unitarietà del sistema giuridico.

D’altronde, il «trio of considerations» configurato nel caso “Patel” si ap-
plicherebbe solo qualora riconoscibile ictu oculi dall’interprete, non potendo 
trovare accoglienza quale “eccezioni alla regola” nel caso di specie. In partico-
lare, sub “Patel (a)”, la previsione di un risarcimento per il reato di “omicidio 
illegale” («unlawful killing») non avrebbe qui – secondo la Corte – un effetto 
deterrente; si dovrebbe piuttosto affermare che l’omicidio illegale non paga mai 
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– vista anche la “infungibilità” e l’importanza fondamentale del bene-vita. Nel 
disporre di tale regola (non scritta) – conclude il giudice – è la vera deterrenza, 
poiché essa sostiene l’interesse pubblico alla condanna pubblica e alla giusta 
punizione («also supports the public interest in public condemnation and due 
punishment»).

Un risarcimento alla ricorrente si porrebbe così, contrastando con un interesse 
pubblico, in contrasto con la considerazione sub “Patel (b)” e risulterebbe spro-
porzionato sub “Patel (c)”.

Unanime è il “verdetto” dei membri della Corte: la ricorrente non può richie-
dere un risarcimento al Dorset Healthcare convenuto per le voci di danno lamen-
tate. La perdita di libertà o di amenità durante la detenzione in ospedale derivano 
dalla condanna penale inflittale, mentre le ripercussioni psichiatriche derivanti 
dall’evento-morte della madre costituiscono il risultato delle azioni della stessa 
ricorrente, sorrette da un grado di responsabilità che, pur diminuito, risulta suffi-
cientemente significativo.

In ciò, la Corte Suprema accoglie la tesi originariamente dedotta in giudizio 
dalla parte convenuta, accantonando ogni indiretta forma di responsabilità della 
struttura sanitaria e, più velatamente, ogni sua possibile posizione di garanzia nei 
riguardi della ricorrente – evitando alla radice di valutare il tema (astrattamente 
percorribile) della responsabilità omissiva per negligentiam. 

E proprio sotto questo profilo si ravvisano, in chiave comparata, le più sostan-
ziali differenze. Posto che i convenuti hanno ammesso una propria colpa nel de-
cesso della madre della ricorrente, e atteso altresì che il giudice di primo grado 
nel riconoscere la diminished responsibility (con conseguente derubricazione del 
fatto da murder a manslaughter) aveva sottolineato l’assenza di reali responsabilità 
a carico di Ms Henderson, ciò che lascia sorpreso il civil lawyer è come nessun sa-
nitario della struttura fosse stato coinvolto nel procedimento penale nei confronti 
della ricorrente. Come noto, infatti, la giurisprudenza costante della nostra Corte 
di Cassazione estende la posizione di garanzia anche agli atti eterolesivi realizzati 
dal paziente, con la conseguenza che, in un caso come quello di specie, la richiesta 
di risarcimento alla struttura sarebbe stata collegata ad una accusa di omicidio 
colposo nei confronti dei sanitari.

GiAn MArCo CAletti





Hanno collaborato alla sezione online di questo fascicolo: 

MArio Arbotti, Dottorando di ricerca in diritto penale nell’Università di Bologna
lAurA bArtoli, Assegnista di ricerca in procedura penale nell’Università di Ma-

cerata
MAtilde botto, Dottoranda di ricerca in diritto penale nell’Università di Bologna
GiAn MArCo CAletti, Assegnista di ricerca nella Libera Università di Bolzano
FrAnCesCA Consorte, Professoressa a contratto di diritto penale nell’Università di 

Bologna
MArCo FusAroli, Dottorando di ricerca in diritto processuale penale nell’Università 

di Bologna
pietro insolerA, Dottore di ricerca in diritto penale nell’Università di Trento
FAbio niColiCChiA, Assegnista di ricerca in procedura penale nell’Università di 

Ferrara
Antonio puGliese, Dottorando di ricerca in diritto processuale penale nell’Uni-

versità di Bologna





€ 40,00 9   788858 213100

ISBN 9788858213100


