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Osservatori

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 2 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 8 luglio 2021, Tkhelidze 
c. Georgia (ric. n. 33056/17)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210854

1.1. La pronuncia in commento trae origine dall’omicidio della figlia della ri-
corrente per mano del precedente compagno, in un contesto caratterizzato dal 
verificarsi di episodi ricorrenti di abuso e violenza domestica più volte oggetto 
di denuncia alle law-enforcement authorities, ma costantemente derubricati quali 
mere ‘discussioni familiari’ e, conseguentemente, mai fatti oggetto di seria valuta-
zione per l’eventuale adozione delle misure di natura cautelare pur previste dalla 
legislazione vigente1.

A rendere ancora più negligente l’attività delle autorità di polizia concorrono i 
vari verbali redatti dagli agenti che, in tempi diversi, sono entrati in contatto con i 
più volte denunciati episodi di violenza, dai quali si evince che né la ricorrente né la 
propria figlia sono state mai informate dei propri diritti procedurali, dell’esistenza 
di una legislazione di contrasto agli abusi domestici e delle misure amministrative 

1 E, particolarmente, dall’articolo 10 della Legge del 25 maggio 2006 sulla lotta alla violenza 
domestica (“the Domestic Violence Act”) che, già al momento dei fatti, prevedeva la possibilità di 
adottare tanto ‘protective orders’, quanto ‘restraining orders’. Più nello specifico, i primi sono disposti 
dall’autorità giudiziaria e possono sostanziarsi in qualsiasi tipologia di misura operativa volta a pro-
teggere la presunta vittima. Gli ordini restrittivi (restraining orders), per converso, possono essere 
adottati direttamente da un agente di polizia entrato in contatto con un episodio di violenza dome-
stica e si concretano in qualsivoglia tipo di misura o prescrizione necessaria allo scopo di contenere 
la pericolosità dell’autore. Gli ordini restrittivi, inoltre, sono immediatamente esecutivi, ma devono 
essere presentati per la necessaria convalida all’autorità giudiziaria entro ventiquattro ore dalla loro 
adozione. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in tali ordini può integrare gli estremi di una 
responsabilità tanto di natura penale, quanto di natura amministrativa. L’articolo 20 della medesima 
legge, ulteriormente, prevede la possibilità di isolare il presunto autore di violenza domestica dalla 
vittima, attraverso il trasferimento in un centro di riabilitazione speciale sotto la responsabilità del 
Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali. Tali strutture devono garantire, in ogni caso, 
condizioni di vita adeguate e fornire assistenza psicologica e medica.
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di protezione a loro disposizione ai sensi del codice penale e della legge sulla vio-
lenza domestica (the Domestic Violence Act).

Dopo il tragico evento plurime denunce sono state presentate dalla ricorren-
te tanto all’Ufficio del Procuratore Capo (Chief Public Prosecutor’s Office), quan-
to all’Ispettorato generale del Ministero dell’Interno (General Inspectorate of the 
Ministry of the Interior o “the MIA”) – l’unità preposta all’esercizio del control-
lo disciplinare su coloro che lavorano per il Ministero – chiedendo l’apertura di 
un’indagine nei confronti degli agenti di polizia che si erano occupati dei casi di 
violenza domestica a danno della figlia, in quanto la negligenza operativa degli 
stessi poteva considerarsi eziologicamente rilevante rispetto alla verificazione del 
successivo omicidio. Nelle stesse la ricorrente mostrava di considerare l’inazione 
delle autorità competenti come una spia inequivocabile di una discriminazione 
fondata sul genere (a gender-based discrimination). 

L’Autorità giudiziaria ha, in un primo momento, lasciato senza risposta tutte 
le denunce della ricorrente, salvo da ultimo (e su ulteriore sollecitazione) confer-
mare di averle tutte debitamente ricevute, senza però fornire alcuna risposta alla 
richiesta di chiarimenti in merito alle ragioni della loro mancata presa in esame. 
L’Ispettorato, dal canto suo, si è limitato ad affermare la mancanza di giurisdizione 
per aprire un’indagine su un presunto crimine commesso dai suoi funzionari in 
assenza del consenso del Procuratore Capo della Georgia. 

1.2. Il contesto socioculturale in cui si radica la vicenda – caratterizzato, come 
meglio si vedrà nel prosieguo, da un fallimento strutturale delle politiche interne di 
contrasto alla violenza domestica e alla discriminazione di genere – non può essere 
adeguatamente rappresentato senza dare conto del rapporto presentato il 9 giugno 
2016 dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne (Uni-
ted Nations Special Rapporteur on Violence against Women) sulla sua missione in 
Georgia, esplicitamente menzionato dagli stessi Giudici di Strasburgo2. 

Dalla lettura dello stesso è possibile inferire come la violenza domestica, in-
clusi gli abusi di natura fisica, sessuale e psicologica, è ancora considerata una 
questione di natura prettamente privata e non un problema di pubblico interesse 
nella maggior parte del Paese. L’incidenza di tale fenomeno è ancora fortemente 
sottostimata a causa dell’assenza di consapevolezza pubblica su tale problema 
sociale, della paura di ritorsioni e stigmatizzazioni che affligge le persone che ne 
sono vittime, della mancanza generale di fiducia nelle forze dell’ordine e della 
bassa qualità dei servizi esistenti e dei meccanismi di protezione. Il Relatore Spe-
ciale ha anche osservato come tra i fattori genetici del rischio di violenza da parte 
del partner rientrano la diffusa presenza di stereotipi di genere discriminatori 
e di atteggiamenti patriarcali, la scarsa consapevolezza delle donne dei propri 
diritti, il verificarsi di matrimoni precoci e forzati e la mancanza di indipendenza 
economica. 

2 Si veda, in particolare, il § 40.
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Si è rilevato, poi, come in molti casi di omicidi commessi da ex o attuali partner 
le vittime avevano denunciato tali atti di violenza alla polizia senza ottenere una 
protezione adeguata. Nel 2013, difatti, a fronte di più di 5447 segnalazioni di vio-
lenza domestica, sono stati emessi solo 212 ordini restrittivi. È stato anche segnala-
to che le persone offese non sono spesso adeguatamente informate dagli agenti di 
polizia delle misure a disposizione per la loro efficace protezione.

Il Relatore Speciale ha, infine, evidenziato che, per un verso, persiste un proble-
ma di sistematica derubricazione dei casi di violenza domestica in ipotesi di meri 
‘conflitti familiari’ (registrati dalla polizia sotto la categoria dei ‘family conflict’) e 
che, per un ulteriore profilo, le attività espletate dalle autorità nazionali per valu-
tare il reale pericolo per la vita delle persone offese sono spesso caratterizzate da 
diffuse carenze3. 

2.1. La Corte, nell’incipit del proprio legal reasoning, ha cura di precisare preli-
minarmente una nota di metodo. A giudizio dei Giudici, difatti, il modo migliore 
di procedere nel caso in esame consiste nel sottoporre le diverse doglianze ad un 
duplice e simultaneo vaglio di contrasto con gli articoli 2 e 14 della Convenzione, 
considerato le affermazioni della ricorrente secondo cui il doppio fallimento delle 
autorità interne – sia sotto il profilo della mancanza di un’adeguata tutela della 
vita della figlia, sia sotto l’angolo di visuale dell’assenza di una successiva indagine 
efficace sulle circostanze che hanno contribuito alla sua morte – derivava diretta-
mente dall’insufficiente riconoscimento dell’esistenza di un sistematico fenomeno 
di discriminazione nei confronti delle donne4.

L’articolo 2, come è noto, prescrive agli Stati non solo il rispetto di obblighi 
negativi (o di mera astensione), ma, per di più, l’adempimento di obblighi positivi 
di tutela.

In questa prospettiva, alle autorità statali è richiesto tanto di astenersi dall’uc-
cisione ‘intenzionale’ di soggetti sotto la propria tutela, quanto di adottare tutte le 
misure appropriate per la salvaguardia della vita di coloro che rientrano nella pro-
pria giurisdizione (Calvelli e Ciglio c. Italia, n. 32967/96, § 48, 2002). Tale obbligo 
positivo postula, in primo luogo, un dovere primario dello Stato che si sostanzia 
nella necessaria predisposizione di un quadro legislativo (e di un adeguato impian-

3 Nello specifico si è rilevato che in numerosi casi la polizia non fornisce adeguata assistenza e 
informazioni dettagliate sulle misure di protezione e sugli ordini restrittivi e che, sovente, le indagini 
vengono interrotte quando la persona offesa ritira la propria denuncia. I rapporti suggeriscono anche 
che le autorità di law-enforcement non documentano in maniera adeguata i casi di violenza domesti-
ca e che la raccolta delle prove appare tendenzialmente orientata a generale approssimazione. È di 
immediata evidenza l’incidenza negativa che tali circostanze hanno rispetto all’aumento del numero 
degli abusi e allo scarso livello di protezione per le possibili vittime. 

4 Per l’applicazione della stessa metodologia nel contesto delle violazioni dell’articolo 3 si riman-
da alle osservazioni svolte in Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia, n. 7224/11, § 36, 8 ottobre 
2020. Per quanto concerne, invece, l’uso di tale metodologia nel contesto delle violazioni dell’articolo 
2 si vedano, inter alia, le considerazioni svolte in Lakatošová e Lakatoš c. Slovacchia, n. 655/16, § 78, 
11 dicembre 2018. 
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to di misure operative) idoneo a svolgere un efficace effetto di deterrenza contro 
le potenziali minacce al diritto alla vita (Öneryıldız c. Turchia, n. 48939/99, § 89, 
2004). 

In secondo luogo, in tutte le circostanze che lo richiedano, le autorità sono gra-
vate dall’obbligo di adottare le misure operative di carattere preventivo adeguate 
alla protezione di un individuo la cui vita sia a rischio a causa del comportamento 
criminale di un altro soggetto (Kontrová c. Slovacchia, n. 7510/04, § 49, 31 maggio 
2007). In particolare, hanno diritto a tale protezione gli individui che rientrano 
nella categoria dei soggetti ‘vulnerabili’, tra i quali anche le vittime di violenza do-
mestica o di genere (Talpis c. Italia, cit., n. 41237/14, § 92, 9 luglio 2019).

Ogni volta che vi siano dubbi sul potenziale verificarsi di episodi di abuso do-
mestico è, pertanto, richiesta una risposta immediata e una diligenza aggiuntiva 
e speciale da parte delle autorità per fronteggiare al meglio la natura specifica di 
tale tipologia di violenza (Kurt c. Austria, n. 62903/15, §165-166, 15 giugno 2021 e 
Volodina c. Russia, n. 41261/17, § 92, 9 luglio 2019).

Ciononostante – anche in considerazione delle difficoltà di ‘controllo’ delle so-
cietà moderne, dell’imprevedibilità dei comportamenti umani e della complessità 
delle scelte operative da compiersi nel rispetto di criteri di priorità e adeguata 
gestione delle risorse disponibili – l’obbligo di adottare misure preventive per pro-
teggere un individuo la cui vita è esposta a pericolo a causa delle azioni criminali 
di altri soggetti non può mai tradursi nell’imposizione all’autorità di un onere im-
possibile o, comunque, sproporzionato, irrealizzabile all’atto pratico e, pertanto, 
giuridicamente inesigibile. 

Di conseguenza, affinché possa sorgere un’eventuale responsabilità per la viola-
zione di tale obbligo positivo, occorre accertare che le autorità sapevano o, quan-
tomeno, avrebbero dovuto sapere al metro dell’ordinaria diligenza dell’esistenza 
di un pericolo reale e immediato per la vita di un determinato soggetto e che, cio-
nonostante, hanno omesso di adottare le misure necessarie rientranti nell’ambito 
dei poteri di propria competenza che ragionevolmente – sulla base di un giudizio 
ipotetico e controfattuale – avrebbero evitato la verificazione dell’evento lesivo. Si 
tratta, all’evidenza, di una valutazione prognostica che non può prescindere dall’a-
nalisi attenta e puntuale di tutte le circostanze peculiari del caso di specie. 

In ogni caso, le autorità di polizia dovranno esercitare i poteri di propria com-
petenza in modo tale da garantire pienamente il rispetto del diritto ad un ‘due 
process’ e delle altre garanzie sostanziali e procedurali del presunto autore che li-
mitano – e, al contempo, legittimano – la loro azione investigativa5. 

2.2. Venendo al merito della decisione, la Corte ha ritenuto che esistesse un 
quadro legislativo e amministrativo adeguato alle esigenze di dissuasione e repres-

5 In ogni caso, ricorda la Corte, «in domestic violence cases, perpetrators’ rights cannot supersede 
victims’ human rights to life and to physical and psychological integrity». In argomento, si veda anche 
Talpis c. Italia, cit., § 123.
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sione della violenza domestica e di genere. Sono state le concrete modalità di at-
tuazione delle misure in astratto a disposizione delle autorità a destare non poche 
perplessità. 

In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno osservato che in un lasso di tempo 
molto ristretto di circa sei mesi la ricorrente e la propria figlia hanno allertato le 
autorità di polizia in almeno undici occasioni. Nelle loro segnalazioni hanno sempre 
descritto con estrema chiarezza il livello di violenza comportamentale e la gravità del-
le sistematiche vessazioni perpetrate. In una determinata occasione, perfino i genitori 
dell’autore hanno avuto modo di confermare alla polizia la pericolosità delle azioni 
del proprio figlio, specialmente se alterato a causa dell’utilizzo di sostanze alcoliche. 

Per di più, la polizia era a conoscenza della gelosia patologica di cui lo stesso 
soffriva e della sua instabilità mentale, della difficoltà nella gestione della rabbia e 
dei precedenti penali per abuso di droghe ed alcool. 

Tutti questi elementi depongono inequivocabilmente nel senso dell’esistenza 
di un rischio reale ed immediato proveniente da un individuo identificabile e della 
conoscenza – o, quantomeno della doverosa conoscibilità – dell’effettivo pericolo 
per l’incolumità della vittima.

Ulteriormente, la Corte ha rilevato che la violenza cui è stata sottoposta la figlia 
della ricorrente non può in alcun modo essere considerata come episodica e oc-
casionale, ma deve essere valutata come una situazione perdurante nel tempo. In 
tale contesto, difficilmente possono sussistere dubbi sulla reale immediatezza del 
pericolo corso dalla vittima (Opuz c. Turchia, n. 33401/02, §§ 129-130, 2009).

2.3. Per quanto concerne, poi, il requisito della ‘speciale diligenza’ da osser-
vare nei casi di violenza domestica o di genere, la Corte ha rilevato l’esistenza di 
significative carenze da parte delle autorità di law enforcement. In primo luogo, 
sono emerse indicazioni univoche della raccolta superficiale ed incompleta delle 
prove da parte degli agenti di polizia. Gli stessi, difatti, non solo hanno omesso di 
effettuare un ‘lethality risk assessment’ qualificabile come autonomo, proattivo e 
completo (Kurt c. Austria, § 168), ma, per di più, non hanno attribuito sufficiente 
importanza ai fattori scatenanti della violenza, senza minimamente considerare la 
percezione del pericolo da parte della vittima e declassando costantemente la qua-
lificazione degli abusi a ‘minor family altercations’.

Nessuna misura di carattere cautelare è stata adottata – nonostante la pluralità 
di strumenti previsti nell’ordinamento – e sono state perfino fornite alle denun-
cianti informazioni fuorvianti in riferimento alla possibilità di procedere all’arresto 
dell’aggressore o di applicare qualsiasi altra misura restrittiva. 

Nonostante il deficit complessivo dell’attività d’indagine svolta dalla polizia, le 
numerose denunce apparivano come di per sé idonee a rappresentare all’autorità 
inquirente la gravità della situazione e numerosi erano gli elementi indiziari che 
avrebbero giustificato quantomeno l’avvio di un procedimento penale6. 

6 La Corte, in relazione alla possibilità di adottare a seguito dell’apertura di un procedimento 
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L’inattività delle autorità di law-enforcement appare, a giudizio dei Giudici, an-
cora più imperdonabile se valutata nel contesto generale, caratterizzato dalla diffu-
sione di un fenomeno sistemico di violenza contro le donne7. Le autorità nazionali 
conoscevano o, quantomeno, avrebbero dovuto conoscere la gravità della situazio-
ne che interessava molte donne nel Paese e, pertanto, avrebbero dovuto osservare 
una diligenza qualificata nel fornire loro una maggiore protezione (Identoba e a. c. 
Georgia, n. 73235/12, § 72, 12 maggio 2015 e Tërshana c. Albania, n. 48756/14, § 
157, 4 agosto 2020).

Alla luce di quanto precede, la Corte ha valutato la generale e discriminatoria 
passività delle forze dell’ordine dello Stato convenuto come un fattore incentivante 
la creazione di un clima favorevole alla proliferazione di ulteriori episodi di violen-
za di genere e la mancata adozione di adeguate misure operative come una lesione 
del diritto della ricorrente e della propria figlia ad un’eguale tutela dinanzi alla 
legge (Opuz c. Turchia, cit., §§ 184-202 e Talpis c. Italia, §§ 145-148).

Le autorità di law-enforcement, pertanto, hanno dato prova di un radicale e 
sistemico fallimento nell’utilizzo della pluralità di strumenti a propria disposizione 
dotati – in base ad un giudizio ipotetico e controfattuale – dell’effettiva capacità 
di modificare il tragico esito o, quantomeno, di mitigarne i risultati lesivi. Alla luce 
delle acquisizioni predette, l’inerzia della autorità di polizia – se valutata compa-
rativamente con le conclusioni degli organismi di monitoraggio internazionali e 
nazionali – può essere effettivamente considerata come un ‘systemic failure’. 

In definitiva, i Giudici di Strasburgo hanno rilevato la violazione da parte dello 
Stato convenuto dell’articolo 2 della Convenzione – letto in combinato disposto 
con l’articolo 14 – nel suo volet sostanziale.

3. Di estremo interesse sono, poi, le osservazioni della Corte concernenti l’ul-
teriore violazione dell’articolo 2 nel suo volet procedurale. Dapprima, i Giudici di 
Strasburgo ribadiscono che l’obbligo di proteggere la vita ai sensi dell’articolo 2 
della Convenzione richiede che sia svolta un’indagine ufficiale ed efficace quando 
taluno è stato ucciso da funzionari statali o da privati (Mazepa e a. c. Russia, n. 
15086/07, § 69, 17 luglio 2018). Per potersi qualificare come ‘efficace’ – nel conte-
sto dell’articolo 2 della Convenzione – un’indagine deve essere in grado di rendere 
possibile l’accertamento dei fatti e, se del caso, l’identificazione e la successiva (ed 
eventuale) punizione dei responsabili. 

penale misure di natura cautelare, testualmente afferma «It is deplorable that the law-enforcement 
authorities did not do so».

7 I Giudici di Strasburgo riferiscono che, secondo i dati statistici, la violenza domestica ha col-
pito principalmente le donne che rappresentano il 97% delle vittime. Diversi autorevoli organismi 
internazionali di monitoraggio, nonché lo stesso Ufficio del difensore civico della Georgia, hanno 
attestato l’esistenza di questa piaga sociale, segnalando che l’eziologia della violenza contro le donne 
è legata, tra l’altro, all’esistenza di radicati stereotipi di genere a carattere discriminatorio e all’assenza 
di una diligenza qualificata da parte delle autorità di contrasto nell’esercizio dei poteri di propria 
competenza.
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Si tratta, a ben vedere, di un obbligo che concerne i mezzi da utilizzare e non i 
risultati da raggiungere (Mižigárová c. Slovacchia, n. 74832/01, § 93, 14 dicembre 
2010), considerato che il requisito qualitativo minimo di efficacia di un’indagine è 
un elemento che dipende strettamente dalle peculiari circostanze del caso contin-
gente, non essendo possibile compendiare aprioristicamente la varietà delle situa-
zioni che in concreto possono verificarsi in un elenco tassativo di atti di indagine o 
in altri criteri generali e semplificati (Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, §80, 2000). 
In ogni caso, un requisito di tempestività e ragionevole celerità è implicito in ogni 
indagine che voglia qualificarsi come efficace ai sensi dell’articolo 2 della Conven-
zione (Talpis c. Italia, cit., § 106).

In tutti quei casi in cui vi sia il sospetto che un atteggiamento lato sensu discri-
minatorio abbia determinato il compimento di un atto violento è di particolare im-
portanza che l’indagine ufficiale sia condotta con vigore e imparzialità (vigour and 
impartiality), considerata la necessità di riaffermare perentoriamente la condanna 
sociale di tali atti e di mantenere la fiducia delle minoranze nella capacità delle 
autorità di proteggerle adeguatamente dalla violenza discriminatoria8.

Fatte tali premesse, la Corte ribadisce che l’articolo 2, in relazione ai casi con-
cernenti eventuali responsabilità dei funzionari dello Stato per i decessi verificati-
si in conseguenza della loro presunta negligenza, non impone necessariamente il 
ricorso allo strumento penale (Kotilainen e a. c. Finlandia, n. 62439/12, § 91, 17 
settembre 2020), ciononostante possono esistere circostanze eccezionali nelle quali 
solo un’efficace indagine penale risulta idonea a soddisfare l’obbligo procedurale 
positivo imposto dal medesimo articolo. In particolare, i Giudici di Strasburgo 
menzionano il caso in cui una vita sia stata persa o sia, comunque, stata messa in 
pericolo a causa della condotta di un’autorità pubblica che vada al di là del sem-
plice errore di giudizio o della mera negligenza, non avendo l’autorità nazionale 
adottato tutte le misure necessarie per scongiurare tale pericolo pur essendo pie-
namente consapevole delle probabili conseguenze derivanti dalla propria inazione 
o negligenza operativa (Zinatullin c. Russia, n. 10551/10, § 22, 28 gennaio 2020). 

Ebbene, nel caso di specie la Corte ritiene che l’attività delle autorità interne sia 
andata al di là della mera negligenza o del semplice errore di giudizio. L’Autorità 
giudiziaria, difatti, non solo ha ignorato le numerose denunce della ricorrente, ma 
non ha neanche svolto alcun tipo di attività finalizzata a stabilire l’identità degli 
agenti di polizia responsabili dell’inazione, non ha proceduto al loro interrogatorio 
o allo svolgimento di attività comunque finalizzata all’individuazione delle perso-
nali responsabilità nel contesto di una grave negligenza operativa che ha preceduto 
l’uccisione della vittima. Neanche un’indagine disciplinare sull’inerzia degli agenti 

8 La Corte afferma che in assenza di un approccio ‘rigoroso’ da parte delle autorità di law-enforce-
ment i crimini motivati dal pregiudizio o dalla discriminazione sarebbero inevitabilmente trattati alla 
stessa stregua delle ipotesi criminali ordinarie – in quanto tali prive di tali esecrabili connotazioni – e 
l’indifferenza risultante equivarrebbe ad ufficiale acquiescenza se non, addirittura, a vera e propria 
connivenza delle autorità nazionali (Identoba e a. c. Georgia, cit., § 77).
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è stata aperta nonostante la ricorrente si sia rivolta direttamente all’organismo pre-
posto al controllo disciplinare degli agenti di polizia. 

A giudizio della Corte, tali carenze sostanziano un manifesto inadempimento 
da parte dello Stato convenuto degli obblighi procedurali positivi sullo stesso gra-
vanti, rappresentando una violazione dell’articolo 2 della Convenzione – letto in 
combinato disposto con l’articolo 14 – nel suo volet procedurale.

Mario arBotti

*   *   *

Art. 3 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quinta Sezione, 8 luglio 2021, Sili c. Ucrai-
na (ric. n. 42903/14)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210851 

La Quinta Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella pronuncia in 
esame, torna ad affrontare il tema delle condizioni della detenzione e del sovraf-
follamento carcerario, ai fini della loro rilevanza ai sensi dell’art. 3 Cedu (quale 
violazione sostanziale del divieto contenuto nella norma richiamata). Nella specie, 
la vicenda posta all’attenzione concerne le condizioni materiali della detenzione 
del ricorrente, Nikolay Yevdokimovich Sili (d’ora in avanti S. o “il ricorrente”), 
nella prigione ucraina Romny n. 56; si evidenzia che i giudici di Strasburgo sono 
chiamati altresì valutare se i falliti tentativi del ricorrente di ottenere una pensione 
di invalidità nel corso del proprio stato detentivo possano integrare una violazione 
dell’art.1 del Protocollo n. 1.

Questi, dunque, gli elementi fondamentali della vicenda in esame. 
S., condannato all’ergastolo, si trova a scontare la propria pena nell’istituto 

carcerario Romny n. 56 a partire dal marzo 2009. Sin dai primi paragrafi della 
sentenza (§§5 ss.) si evince che la permanenza nel menzionato luogo di detenzione 
talvolta è risultata essere intervallata da spostamenti del detenuto in altri centri di 
custodia: trasferimenti giustificati dalle autorità competenti al fine di agevolare la 
partecipazione del ricorrente alle indagini in corso. 

Per quanto riguarda “l’iter della detenzione” si osserva che il ricorrente, rego-
larmente, ogni settimana, veniva trasferito in una cella diversa e che ciascuna di 
esse era allocata nel settore di massima sicurezza del citato istituto detentivo. 

Nonostante la capienza massima di due persone, gli “ospiti” delle singole celle 
spesso erano quattro detenuti, S. riferirà infatti di essersi trovato a condividere 
la cella con altri tre detenuti nei seguenti intervalli temporali: dal 17 giugno al 2 
settembre 2011, dal 20 agosto 2013 al 4 maggio 2014 e dal 24 dicembre 2018 all’8 
gennaio 2019.
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Ad aggravare la condizione di sovraffollamento dettata dal superamento del 
numero massimo di detenuti per cella – che, si vedrà, continua ad essere elemento 
dirimente per i giudici di Strasburgo al fine di ravvisare (o meno) una violazione 
dell’art. 3 Cedu – vi sono ulteriori elementi, denunciati da S., quali: (a) il fatto che 
le celle fossero prive di qualsivoglia forma di ventilazione artificiale (o naturale): 
a causa di ciò, essendo gli altri compagni di cella fumatori, il richiedente era sta-
to esposto, con una certa costanza, al fumo passivo dei compagni di cella; (b) la 
presenza di una forte umidità all’interno delle stanze (da cui derivava che le pareti 
delle stanze fossero ricoperte da muffa); (c) l’assenza sia di impianti di climatizza-
zione che di fonti di areazione, causa di un freddo insostenibile, durante la stagione 
invernale, e di un caldo insopportabile nel corso di quella estiva; (d) l’assenza di 
una reale separazione tra il locale dove era posto il bagno e la “zona giorno” (tra le 
due “stanze” vi era solo un “mezzo-muro” estremamente basso): ciò, unitamente 
al fatto che il bagno fosse privo di cappe di aspirazione, implicava che i cattivi odo-
ri, ristagnanti nell’aria, fossero persistenti; inoltre, non erano presenti articoli per 
l’igiene di prima necessità (i detenuti erano forniti solo di 200 grammi di sapone 
al mese) e, in aggiunta a ciò, si evince che l’accesso alle docce fosse garantito solo 
ogni 15 giorni. A quanto appena riportato si deve sommare che l’intero istituto 
detentivo era infestato da topi e il cibo fornito, oltre che essere scarso e insipido, 
non rispettava neanche i minimi standard nutrizionali. 

A seguito della denuncia alle autorità di quanto appena riportato, nel periodo 
compreso tra mese di gennaio del 2019 e quello di settembre dello stesso anno, S. 
era stato trasferito in una cella di non fumatori (condivisa con altri due internati).

Al fine di avvalorare quanto da lui denunciato, il ricorrente ha allegato, din-
nanzi alla Corte, i rapporti redatti dall’Ombudsman a seguito delle sue visite nel 
carcere di Romny n. 56 (datate 25 maggio 2016, 18 luglio 2017, 15 agosto 2018 e 
16 aprile 2019, §§ 28 ss.). Dalla lettura dei menzionati report emerge che nel più 
volte citato istituto penitenziario esistono due tipi celle di massima sicurezza (quel-
le di 6 mq, dalla capienza massima di due detenuti, e quelle da 12 mq, in grado di 
ospitare sino a quattro persone). Nei rapporti, inoltre, vengono descritte le gravi 
condizioni in cui vertevano i detenuti (analoghe a quelle riferite da S.): l’assenza di 
luce e ventilazione, la presenza di forte umidità, i problemi legati al malfunziona-
mento dei servizi igienici e alla mancanza di privacy, la sporcizia della biancheria 
fornita. In generale si evidenzia un’inadeguata pulizia degli ambienti, attestata, ad 
esempio dalla presenza di scarafaggi nella sala da pranzo e, per quanto concerne 
la somministrazione del cibo, viene riferita una scarsa igiene nel maneggiare gli 
alimenti (il pane, in particolare) e, nel rapporto dell’aprile 2019, si legge altresì che 
le stoviglie erano logore. 

Dopo aver dichiarato il ricorso ammissibile – per quanto concerne la parte re-
lativa alla asserita violazione dell’art. 3 –, nonostante il tentativo del governo di 
eccepirne l’inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 35 § 3 (a) Cedu, la 
Corte Edu, richiama innanzitutto i principi riassunti dalla Grande Camera nella 
sentenza Muršić c. Croazia (Grande Camera, ric. n. 7334/13, 20 ottobre 2016, §§ 
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96-141) relativi all’art. 3 e alla rilevanza, ai sensi della predetta norma, delle condi-
zioni della detenzione.

Nella specie, come si anticipava, i giudici di Strasburgo osservano che la mancan-
za di spazio in una cella è un fattore assai rilevante al fine di stabilire se le condizioni 
detentive possano rilevare come “degradanti” ex art. 3 Cedu, dunque integrare una 
violazione sostanziale della disposizione. Il sovraffollamento carcerario può essere 
considerato a tal fine sia in via esclusiva9 (se lo spazio individuale è inferiore a 3 mq) 
sia nel caso risulti essere accompagnato da altri elementi attestanti un cattivo stato 
detentivo (quando lo spazio sia compreso tra 3 e 4 mq, come nel caso di specie).

Nel dettaglio (§ 43) tra gli ulteriori fattori che possono essere considerati per la 
valutazione della rilevanza (o meno) delle condizioni di detenzione ex art. 3 Cedu, 
si rammentano: la possibilità per gli internati di avere accesso sia agli spazi aperti e 
di praticarvi attività motoria (outdoor exercise) sia a fonti di luce naturale o di aria; 
la presenza di ventilazione e di impianti di riscaldamento idonei; la possibilità di 
utilizzare il bagno in privato e il rispetto degli standard minimi in ambito sanitario 
ed igienico (cfr, Story and Others c. Malta, ric. nn. 56854/13 e altri 2, 29 ottobre 
2015, §§ 106 e 112, e Muršić c. Croazia, cit., § 140).

La Corte, precisando che per stabilire la reale dimensione delle celle di massima 
sicurezza del carcere di Romny n. 56, si trova a doversi necessariamente riferire alle 
informazioni contenute nelle relazioni dell’Ombudsman già richiamate, poiché né 
il Governo né il ricorrente hanno fornito precisazioni sul punto, rileva che: nelle 
celle di 6 mq erano si trovavano collocati due detenuti mentre in quelle di 12 mq 
quattro, pertanto si può desumere che lo spazio personale di cui poteva godere il 
ricorrente nel corso della propria detenzione fosse quello di (soli) 3 mq (§ 46)10.

Al di là della questione relativa allo spazio (dunque al sovraffollamento) la Cor-
te Edu, quindi, rileva anche altre carenze nelle condizioni dello stato detentivo del 
ricorrente (afferenti alla salubrità degli spazi e all’igiene, dell’ambiente e del cibo), 
pertanto conclude ravvisando che le accuse di S. siano in buona parte corroborate da 
un solido apparato probatorio; diversamente dalle contro-osservazionni del governo 
molto vaghe, indeterminate e non idonee a confutare quanto denunciato (§ 48). 

Si evince, dunque, tra le righe della pronuncia in esame, che, in linea con i pre-
cedenti in materia, i giudici di Strasburgo quando si trovano ad analizzare vicende 
che hanno come protagoniste persone detenute (che si trovano, dunque, ad essere 
sottoposte al controllo esclusivo degli agenti dello Stato) non adottano una rigida 
applicazione del principio affirmanti incumbit probatio (l’onere della prova spetta 
a colui che afferma). Infatti non è sufficiente che la versione governativa si limiti ad 

9 È bene specificare che, nella menzionata pronuncia della Grande Camera (Muršić c. Croazia), 
i giudici di Strasburgo hanno precisato che, qualora lo spazio minimo individuale sia inferiore a 3 
mq, vige sì una forte presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu ma, tuttavia, questa non è assoluta.

10 Non si può che rilevare, in via incidentale, che nel leading case Torreggiani ed altri c. Italia, 8 
gennaio 2013, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10, si 
è espressamente ribadito che lo spazio abitabile (individuale) minimo nelle celle, così come racco-
mandato dal CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura), sarebbe di 4 metri quadrati.
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essere contraddittoria rispetto a quella del ricorrente, ma, posto che spesso, in tali 
casi, il governo convenuto è soventemente l’unica parte ad aver accesso ad infor-
mazioni che possono confermare o meno la versione del denunciante, è necessario 
che quest’ultimo (il governo) avvalori la propria contro-tesi con prove documentali 
o spiegazioni pertinenti; contrariamente, come nel caso in esame, la versione del 
ricorrente può considerarsi sufficientemente provata.

In conclusione, i giudici di Strasburgo ravvisano una violazione sostanziale 
dell’art. 3 Cedu dal momento che le condizioni della detenzione all’interno del 
carcere Romny n. 56 sono qualificate come trattamento degradante. Per completez-
za si osserva che la seconda richiesta oggetto della pronuncia, ossia quella afferente 
alla mancata percezione della pensione di invalidità, viene invece rigettata (la parte 
del ricorso sul punto è dichiarata inammissibile ex art. 35 §§ 3(a) e 4 Cedu, § 63 s. 
della decisione analizzata). 

Matilde Botto 

*   *   *

Art. 6 Cedu

1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione, 8 giugno 2021, Dijkhui-
zen c. Olanda (ric. n. 6156/16)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210486

La decisione concerne la rinuncia al diritto di partecipare al proprio giudizio, 
poi ritrattata all’ultimo momento.

Il ricorrente, cittadino olandese condannato in primo grado per traffico di cocai-
na, otteneva un progressivo alleviamento delle misure cautelari fino a poter organiz-
zare un viaggio in Perù. Al momento del rientro in Olanda, dove stava per iniziare il 
giudizio di secondo grado, egli veniva arrestato dalla polizia peruviana: era infatti so-
spettato del riciclaggio del denaro utilizzato per finanziare i traffici di sostanze stupe-
facenti. Dijkhuizen non poteva comparire all’udienza in quanto detenuto in Perù e, 
preso atto della situazione, la Corte d’appello rinviava il giudizio a data da destinarsi. 
Intanto, il ricorrente dichiarava che avrebbe partecipato al proprio processo soltanto 
di persona, così come avrebbe assunto la veste di testimone nei processi a carico dei 
coimputati solo se le autorità olandesi avessero garantito la sua comparizione perso-
nale. Invitava quindi il procuratore generale a richiedere la sua estradizione.

Le autorità olandesi, data l’assenza di un trattato d’estradizione tra Olanda e 
Perù, chiedevano informazioni alle autorità peruviane, che confermavano l’im-
possibilità di procedere all’espatrio: la legge peruviana vieta infatti la consegna 
dei sospettati di reati commessi in Perù. Nel frattempo, Dijkhuizen accettava di 
testimoniare contro i coimputati in teleconferenza ma insisteva sulla partecipazio-
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ne personale al proprio processo, che era stato nuovamente calendarizzato. All’a-
pertura del giudizio d’appello, l’avvocato del ricorrente continuava a richiedere 
l’estradizione del proprio assistito affinché egli potesse partecipare alle udienze. 
Nel corso delle conclusioni, al contrario, il difensore annunciava la disponibilità 
del proprio assistito a partecipare anche in teleconferenza, e chiedeva quindi che 
fosse predisposto un collegamento. La Corte d’appello, vista l’estrema tardività 
della richiesta, procedeva alla chiusura del giudizio e alla pronuncia della sentenza, 
che confermava la condanna emessa in primo grado.

Dijkhuizen ha quindi fatto ricorso alla Corte e.d.u. in quanto gli sarebbe stata 
negata un’equa udienza: le autorità olandesi non avrebbero fatto abbastanza per 
consentirgli di partecipare in persona al proprio processo e, una volta richiesta la 
partecipazione a distanza, non si sarebbero nemmeno attivate per organizzare un 
collegamento audio-visivo.

La Corte e.d.u. ha premesso che, in linea di massima, la partecipazione al giudi-
zio d’appello non riveste lo stesso ruolo cruciale che occorre invece attribuirle nel 
giudizio di primo grado, tanto che la Convenzione ammette anche impugnazioni 
che strutturalmente escludono la partecipazione dell’imputato, purché esse riguar-
dino punti di diritto. Inoltre, quello alla partecipazione non è un diritto assoluto: 
può essere infatti oggetto di rinuncia da parte di chi ne è titolare e può essere 
compresso se l’accusato tenti di sottrarsi al giudizio. Certo è che spetta alla autorità 
attivarsi affinché il singolo venga a conoscenza del processo e possa parteciparvi.

Quanto al caso di specie, la Corte e.d.u. ha osservato che le autorità olandesi 
non hanno mancato di diligenza, anzi: hanno chiesto informazioni alle autorità pe-
ruviane quanto alla legge del luogo, in modo da valutare con completezza il quadro 
giuridico applicabile al caso. Una volta escluso il rimpatrio, l’imputato – per mezzo 
del proprio avvocato – ha continuato a ribadire la sua volontà di non partecipare, 
pur nelle forme affievolite della videoconferenza. L’affermazione del difensore, ri-
petuta più volte davanti alla Corte, costituisce senz’altro una forma di rinuncia al 
diritto sufficientemente chiara e garantita, né si può imputare negligenza alle autori-
tà olandesi che non hanno tempestivamente stabilito una connessione con il carcere 
di Lima, visto che la richiesta in tal senso era giunta soltanto in sede di conclusioni. 
La Corte e.d.u., quindi, non ha ritenuto alcuna violazione dell’art. 6 Conv. e.d.u.

2) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 24 giugno 2021, Dodoja 
c. Croazia (ric. n. 53587/17)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210687

La decisione s’è occupata dell’equità del processo di chi, reo confesso, non 
abbia avuto la possibilità di confrontarsi con il testimone d’accusa da cui è dipeso 
un consistente aggravio di pena.

Nell’ambito di un’indagine per traffico d’eroina, S.B., assistito dal proprio di-
fensore, affermava la propria responsabilità in un traffico organizzato di sostanze 
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stupefacenti. In particolare, tra il 2004 e il 2005, si sarebbe recato in Serbia almeno 
una o due volte al mese per acquistare la merce e, tornato in Croazia, si sarebbe 
sempre affidato al ricorrente per la distribuzione.

Davanti al giudice istruttore, S.B. non contestava le accuse e dichiarava di 
confermare le dichiarazioni rese alla polizia. Nella stessa sede, il ricorrente non 
rispondeva alle domande. Una volta giunti a dibattimento, però, S.B. protestava 
la propria innocenza e chiedeva l’esclusione di tutti i verbali precedentemente 
formati. Appena rilasciato dalla custodia cautelare, S.B. si allontanava dal paese; 
il processo procedeva in sua assenza e, nelle udienze successive, il ricorrente 
esponeva la sua difesa: avrebbe sì collaborato con S.B. al traffico, ma in una sola 
occasione e non in maniera costante per un anno intero. Il Tribunale condanna-
va Dodoja a otto anni di carcere, per tutti gli episodi descritti originariamente 
da S.B. 

Dopo aver esaurito i rimedi interni, Dodoja ricorreva dunque alla Corte e.d.u. 
lamentando la violazione del diritto a contro-esaminare i testimoni d’accusa, ga-
rantito dall’art. 6 § 3 l. d Conv. e.d.u.. La Corte, nel richiamare la propria giu-
risprudenza, ha immediatamente fatto riferimento ai “test” Al-Khawaja e Tahey 
c. Regno Unito e Schatschaschwili c Germania, secondo cui, nel valutare l’uso di 
dichiarazioni precedentemente rese, le corti nazionali devono considerare: a) la 
sussistenza di giustificati motivi per l’assenza del testimone e, quindi, per l’ammis-
sione del materiale formato in precedenza; b) il peso specifico delle dichiarazioni, 
in particolare: se quella dell’assente era la sola testimonianza o la testimonianza 
decisiva per giungere a una condanna, o comunque la significatività dell’elemento; 
c) la presenza di sufficienti contrappesi processuali capaci di bilanciare l’handicap 
che l’ammissione della prova può aver arrecato alla difesa e tali da far ritenere il 
processo “equo” nel suo complesso.

Dopo aver tracciato il quadro, la Corte ha messo in luce la specificità del caso: 
non si tratta, qui, di stabilire quale peso abbia avuto la lettura nel determinare 
la condanna. Il ricorrente stesso aveva ammesso la propria responsabilità e non 
negava di aver preso parte al traffico; semplicemente, diceva di averlo fatto molto 
meno di frequente rispetto a quanto dichiarato dal teste assente. Si tratta quindi 
di stabilire se i test Al-Khawaja e Tahey c. Regno Unito e Schatschaschwili c Ger-
mania possano essere utilizzati quando la partita non si gioca tra la colpevolezza e 
l’innocenza dell’imputato, ma riguarda semplicemente la severità del trattamento 
sanzionatorio. 

Su questo punto, la Corte e.d.u. ha innanzitutto osservato come l’art. 6 § 3 l. 
d Conv. e.d.u. sia sempre da interpretare congiuntamente all’art. 6 § 1 della Con-
venzione: in particolare, l’obiettivo è quello di stabilire se, nonostante l’ammissio-
ne della prova non sottoposta al contraddittorio, il processo si possa considerare 
complessivamente equo. La determinazione della pena, normalmente, cade fuori 
dall’ambito d’applicazione della Convenzione ma, ha proseguito la Corte (§ 35), 
non si può considerare equa la condanna che non riflette i reati effettivamente 
commessi dalla persona che dovrà scontarla. Di conseguenza, la Corte ha concluso 
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stabilendo che il generale principio d’equità del processo deve estendersi anche 
al trattamento sanzionatorio, laddove questo sia inasprito a causa di un decorso 
procedimentale viziato (§ 36). 

La Corte e.d.u. ha quindi applicato il test sopra descritto, riconoscendo innan-
zitutto l’esistenza di validi motivi per non ascoltare S.B., irreperibile e giudicato in 
assenza. Quando al secondo punto, è evidente che l’interrogatorio di S.B. non fosse 
l’unica prova di condanna, né la decisiva. Era però sola e decisiva nel documentare 
il continuo coinvolgimento di Dodoja, e perciò ha pesato in maniera determinante 
nella commisurazione della pena da applicare, arrecando un pregiudizio alla difesa 
che avrebbe dovuto essere bilanciato da precauzioni e cautele. Il giudice nazionale, 
invece, non ha agito con prudenza: non ha tenuto conto del fatto che S.B. avesse 
cambiato versione dichiarandosi innocente in dibattimento; non ha considerato la 
posizione processuale particolarmente delicata del coimputato, che potrebbe aver 
detto il falso per minimizzare le proprie responsabilità. È vero che Dodoja aveva 
potuto presentare al giudice la propria versione dei fatti, ma questa garanzia non 
sembra tale da compensare lo svantaggio. La Corte e.d.u., quindi, ha dichiarato la 
violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 l. d.

3) Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 8 luglio 2021, Maestri e 
altri c. Italia (ric. n. 20903/15)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210852

La decisione si occupa ancora una volta della rinnovazione dell’istruttoria di-
battimentale in appello e, in particolare, del dovere di ascoltare non solo i testimo-
ni, ma anche gli imputati.

I ricorrenti – dirigenti e segretaria di diverse aziende – erano accusati di aver 
creato uno schema fraudolento tale da aggirare i limiti di produzione di latte stabi-
liti a livello europeo (cd. “quote latte”). Venivano quindi tratti a processo per frode 
aggravata e associazione a delinquere finalizzata all’evasione delle “quote latte”.

Il tribunale condannava gli amministratori per il reato di frode aggravata, men-
tre non riteneva raggiunta la prova dell’elemento soggettivo del reato d’associa-
zione. Quanto alla segretaria, il tribunale rilevava la passività della sua condotta: 
ella si sarebbe limitata ad adempiere alle sue obbligazioni contrattuali, tenendo la 
contabilità delle aziende secondo quanto stabilito dagli amministratori. 

Contro la sentenza di primo grado, proponevano appello tutti i ricorrenti e il pub-
blico ministero. La Corte, innanzi tutto, verificava la regolare costituzione delle parti: 
l’imputata risultava presente; gli imputati, invece, non erano comparsi nonostante 
la regolarità degli avvisi ed erano dunque dichiarati contumaci11. Senza riascoltare i 
testimoni e senza chiedere agli imputati di rendere dichiarazioni, la Corte d’appello 

11 Il grado d’appello si è concluso nel 2011, prima dell’abolizione dell’istituto della contumacia 
avvenuta nel 2014.
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confermava le condanne e rovesciava le assoluzioni. Quanto agli amministratori, il 
collegio riteneva provato il dolo anche per il reato d’associazione in base a una diver-
sa lettura della giurisprudenza di legittimità. Quanto alla segretaria, la Corte d’ap-
pello ripercorreva le testimonianze rese durante il primo grado e, reinterpretandole, 
riteneva che il ruolo della dipendente fosse stato tutt’altro che passivo: il suo livello 
di autonomia la rendeva a tutti gli effetti un membro dell’associazione a delinquere.

Esauriti i rimedi interni, i ricorrenti si rivolgevano alla Corte e.d.u. lamentando 
due violazioni dell’art. 6 della Convenzione. La Corte d’appello, in particolare, sa-
rebbe giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle affermate dal tribunale senza 
ascoltare direttamente né i testimoni, né gli imputati.

Prima di procedere all’esame delle doglianze, la Corte ha esposto i principi 
generali rilevanti rispetto al caso. La giurisprudenza e.d.u., in particolare, deve 
tener conto delle caratteristiche degli ordinamenti nazionali, e calibra soluzioni 
che variano al variare dei poteri dei giudici del secondo grado. Se questi avessero 
la possibilità di rivedere le sentenze di primo grado anche nel merito – com’è in 
Italia – dovrebbero prestare particolare attenzione a che tipo di elementi rileva ai 
fini della nuova decisione. Se dovessero valutare diversamente i fatti, dovrebbero 
esaminare direttamente le fonti di prova che avevano contribuito alla loro prima 
ricostruzione. Se la prima pronuncia fosse da rivedere esclusivamente per la sua 
interpretazione e applicazione del diritto, i giudici del secondo grado potrebbero 
prescindere da una irrilevante rinnovazione dell’istruttoria.

Nel valutare i ricorsi, la Corte e.d.u. ha distinto la posizione della segretaria 
da quella dei sei amministratori. Quanto alla prima, la violazione dell’art. 6 Conv. 
e.d.u. emerge palese: la condanna è infatti derivata da un apprezzamento dei fatti 
diametralmente opposto, compiuto soltanto sulle carte. 

Il ricorso degli amministratori è stato ponderato in maniera più sottile. La Corte 
e.d.u., innanzitutto, ha riconosciuto che la Corte d’appello non aveva rovesciato 
l’assoluzione sulla scorta di elementi di fatto, bensì su una diversa interpretazione 
del diritto. L’equità del processo, quindi, non è stata inficiata dalla mancata audi-
zione dei testimoni. Tuttavia, la Corte e.d.u. ha rilevato come il diverso apprezza-
mento del diritto concernesse l’elemento soggettivo del reato: in sostanza, la Corte 
d’appello ha deliberato sulle intenzioni e sulla consapevolezza degli imputati senza 
procedere a un apprezzamento diretto delle loro dichiarazioni.

La Corte e.d.u. s’è così chiesta se agli accusati fosse stata data la possibilità di 
partecipare alle udienze di secondo grado e di essere ascoltati dal collegio. Quan-
to alla prima parte del quesito, la risposta della Corte è affermativa: gli imputati 
avevano ricevuto regolare notifica ed era certa la loro effettiva conoscenza del pro-
cesso, dato che avevano partecipato in persona al dibattimento di primo grado e 
proposto appello contro la decisione. Quanto al secondo versante, invece, la Corte 
e.d.u. ha rilevato come il giudice di secondo grado non abbia aperto l’istrutto-
ria dibattimentale per assumere l’esame delle parti, sebbene non presenti. Questa 
mancanza, ad avviso del collegio di Strasburgo, si risolve in una lesione del diritto 
all’equa udienza in quanto i condannati non sarebbe stata offerta la possibilità di 
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fornire la propria versione rispetto all’elemento soggettivo del reato di associazio-
ne. Vista la natura della giurisdizione d’appello, la sostanza della questione diver-
samente decisa e considerato il procedimento nel suo insieme, la Corte e.d.u. ha 
dichiarato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

4) Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 31 agosto 2021, Karrar 
c. Belgio (ric. n. 61334/16)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211597

L’arresto tratta dell’imparzialità del giudice che abbia tenuto comportamenti 
extraprocessuali anomali. In particolare, il ricorrente era tratto a giudizio per l’o-
micidio volontario e premeditato dei suoi due figli e condannato all’ergastolo dalla 
Corte d’assise di Liegi.

Una volta emessa la condanna, tuttavia, il ricorrente veniva a sapere di un collo-
quio che il presidente della Corte d’assise aveva svolto una settimana prima dell’a-
pertura del giudizio: si era messo spontaneamente in contatto con la madre delle 
vittime, era andato a farle visita e le aveva espresso la sua compassione. 

Sulla base di tale notizia, il ricorrente chiedeva alla Corte di cassazione belga 
che la decisione fosse annullata e che fosse disposto un nuovo giudizio. In quella 
sede, il presidente della Corte d’assise ha avuto modo di presentare la sua versione 
dei fatti: si sarebbe trattato di un semplice sopralluogo – routine per i processi che 
presiede – durante il quale avrebbe riservato alla madre delle vittime nulla più del-
la cortesia richiesta da circostanze tanto efferate. Negava invece ogni espressione 
di empatia, vicinanza o compassione.

La Corte di cassazione rigettava il ricorso; il condannato ha sottoposto così 
le stesse doglianze alla Corte e.d.u. che, prima di scendere nel merito, ha ri-
chiamato brevemente la propria giurisprudenza sull’imparzialità del giudice e 
sulla sua verifica. L’imparzialità, dice la Corte, si può definire come l’assenza di 
pregiudizio o d’indebita presa di parte, e la sua sussistenza si può apprezzare 
su due diversi livelli: quello soggettivo e quello oggettivo. Il versante soggettivo 
riguarda il comportamento del singolo giudice, che si presume imparziale fino a 
prova contraria; il versante oggettivo può investire anche le apparenze: il tribu-
nale deve presentare garanzie tali da escludere ogni dubbio legittimo sulla sua 
imparzialità.

La Corte e.d.u., nel caso concreto, s’è immediatamente concentrata sul signi-
ficato soggettivo dell’imparzialità e ha rilevato come l’espressione delle proprie 
condoglianze alla madre dei bambini uccisi non possa essere letta, di per sé, come 
una presa di posizione sull’esito del processo. Più preoccupante, tuttavia, è parsa la 
dinamica della vicenda: il magistrato ha preso contatti telefonici con la madre delle 
defunte vittime al di fuori di qualsiasi attività processuale codificata. Il giudizio 
doveva ancora essere aperto e nessun altro, nemmeno un cancelliere, era presente 
al momento di questo informale sopralluogo; nessuno era stato avvisato dell’attivi-
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tà, tantomeno la difesa. Queste circostanze, ha ritenuto la Corte e.d.u., bastano a 
fondare quantomeno un oggettivo sospetto sull’imparzialità del giudice.

laura Bartoli

*   *   *

Art. 8 Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 25 maggio 2021, Big Bro-
ther Watch e altri c. Regno Unito (ricc. nn. 58170/13, 62322/14 e 24960/15)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210077

La Grande Camera si è pronunciata sui ricorsi relativi al sistema di sorveglianza 
di intelligence istituito nel Regno Unito dal Regulation of Investigatory Power Act 
nel 2000. A seguito delle rivelazioni di Edward Snowden alcuni individui ed orga-
nizzazioni avevano infatti chiesto alla Corte e.d.u. di verificare la compatibilità di 
tale normativa interna con le garanzie presenti nella Convenzione e, per quanto qui 
più interessa, con il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8.

I giudici hanno trattato tre diversi aspetti della disciplina nazionale, prendendo 
dapprima in esame l’esecuzione di c.d. “intercettazioni di massa” (bulk intercep-
tions), con tale locuzione intendendosi la captazione di comunicazioni transnazio-
nali scelte attraverso l’uso di appositi selettori. La sentenza in commento esamina-
va altresì lo scambio di informazioni di intelligence tra il governo ed altri Stati ed 
infine l’acquisizione di dati delle comunicazioni presso i service providers.

Confermando sostanzialmente la decisione della camera, i giudici riscontravano 
all’unanimità una violazione del diritto al rispetto della vita privata in occasio-
ne dell’esecuzione della prima e dell’ultima delle misure prese in considerazio-
ne, mentre affermavano a maggioranza la conformità al dettato convenzionale del 
meccanismo di scambio di informazioni di intelligence.

A quest’ultimo riguardo si evidenziava che il trasferimento dei dati da agenzie 
di intelligence straniere veniva consentito solo nei casi in cui la loro acquisizione 
era ammissibile in via autonoma direttamente da parte delle autorità nazionali, sen-
za dunque alcun rischio di elusione delle prescrizioni domestiche e della Conven-
zione. La Corte valorizzava altresì la presenza di un adeguato sistema di controlli 
anche nella fase successiva all’acquisizione delle informazioni de quibus.

Relativamente all’acquisizione di dati delle comunicazioni presso i service provi-
ders, i giudici di Strasburgo rammentavano ancora che una simile misura può dirsi 
legittima solo in quanto giustificata da necessità di contrasto di gravi fenomeni 
criminali. Detta limitazione risultava tuttavia sconosciuta al Regulation of Inve-
stigatory Power Act, che si poneva pertanto addirittura in contrasto con il diritto 
dell’Unione.
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Per quanto attiene infine alle “intercettazioni di massa”, veniva accordato un 
certo margine di discrezionalità agli Stati in considerazione delle minacce cui gli 
stessi sono esposti in conseguenza del processo di digitalizzazione delle comuni-
cazioni. Pur a fronte di tale affermazione di principio, nel caso di specie il diritto 
di cui all’art. 8 non era tuttavia stato adeguatamente protetto dalla legislazione 
nazionale nel momento in cui individuava l’autorità competente ad autorizzare le 
intercettazioni nel Segretario di Stato, organo carente della necessaria indipenden-
za dall’esecutivo. Inoltre la normativa precedentemente in vigore (poi rimpiazzata 
nel 2016) non istituiva sufficienti garanzie in quanto non richiedeva di esplicitare 
già all’interno della richiesta di autorizzazione le categorie dei selettori da utiliz-
zare al fine di scremare le comunicazioni di potenziale interesse, né prescriveva 
un’apposita autorizzazione per l’impiego di selettori univocamente collegabili a 
determinati soggetti.

Più generale, la Grande Camera ha stilato un elenco di otto profili che la legi-
slazione interna dovrebbe considerare nel dettaglio al fine di potersi dire conforme 
alla Convenzione. Le norme domestiche dovrebbero in sintesi specificare alme-
no i presupposti per autorizzare l’intercettazione di massa; le circostanze in cui è 
possibile procedere ad intercettare un determinato individuo; la procedura per il 
rilascio dell’autorizzazione nonché per la selezione, l’esame e l’uso del materiale 
acquisito; le precauzioni da adottare nello scambio dei dati con altre parti; i limiti 
di durata dell’ingerenza e di conservazione del materiale prevedendo appositi one-
ri di cancellazione e distruzione; ed infine procedure di supervisione da parte di 
un’autorità indipendente dotata di adeguati poteri sanzionatori.

Per analoghe affermazioni di principio si veda altresì il caso anch’esso deciso 
dalla Grande Camera nella stessa giornata di quello in commento, Centrum för 
rättvisa c. Svezia (ric. n. 35252/08).

FaBio nicolicchia

*   *   *

Art. 1, prot. 1, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Quarta Sezione, 13 luglio 2021, Todorov e 
altri c. Bulgaria (ricc. nn. 50705/11 e altri)

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211018

La vicenda in esame riveste particolare interesse dal momento che vede i giudici 
di Strasburgo impegnati in una generale disamina della compatibilità tra le garan-
zie di cui all’art. 1, Prot. 1, alla CEDU, e la disciplina della confisca quale strumen-
to indispensabile per escludere dal mercato proventi illeciti, capaci di alterare la 
libera concorrenza. In particolare, la Corte riunisce sette diversi ricorsi presentati 
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contro la Bulgaria in relazione all’ambito di applicazione del Forfeiture of Proceeds 
of Crime Act del 2005, adottato allo scopo di eliminare in radice la possibilità di 
ricevere qualsivoglia utilità di provenienza illecita nonché di utilizzare tali proventi 
per commettere nuovi reati. 

Senza potersi in questa sede soffermare sulle peculiarità delle singole vicende 
in punto di fatto, è anzitutto interessante osservare che, ad avviso del Governo, 
si tratta di misure ragionevoli e proporzionate: la scelta del legislatore nazionale 
di consentire la confisca anche in relazione a beni acquistati prima dell’entrata in 
vigore della normativa di riferimento nonché la possibilità di disporre l’ablazione 
fino a venticinque anni dopo l’acquisto (§ 98) si giustificano in ragione dello scopo 
perseguito, cioè a dire il contrasto alle più gravi ipotesi di criminalità economi-
ca organizzata, protagoniste di una tanto rapida quanto pericolosa ascesa entro 
i confini nazionali. Inoltre, vero è che la disciplina in questione contiene presun-
zioni circa la provenienza illecita di beni il cui valore superi il reddito medio del 
ricorrente. Nondimeno, la possibilità di fornire la prova contraria assicurata alla 
parte privata consentirebbe di ritenere una simile disciplina in linea con i principi 
convenzionali.

Sul punto, la Corte di Strasburgo si preoccupa anzitutto di ribadire che nessuno 
dei ricorrenti dubita della sufficiente base legale dell’intervento ablativo (§§ 183-
184), dovendosi piuttosto esaminare se, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, Prot. 
1, alla CEDU, l’interferenza perpetrata dalle autorità nazionali rispetto al libero 
godimento dei beni personali sia giustificata dal perseguimento di una finalità le-
gittima d’interesse generale (§ 185). 

In termini generali, l’istituto della confisca rispende al generale interesse del-
la collettività dal momento che rappresenta uno strumento necessario ed efficace 
per combattere la criminalità, esercitando una funzione deterrente nella misura 
in cui “crime does not pay”. Nondimeno, la Convenzione impone che il sacrificio 
alla pretesa individuale si giustifichi in ragione di un’interferenza ragionevolmente 
proporzionata in relazione allo scopo perseguito così da bilanciare esigenze col-
lettive e prerogative fondamentali del singolo. Ne deriva, ancorché la previsione 
convenzionale non si riferisca espressamente a garanzie processuali, la necessità 
che la disciplina nazionale offra efficaci strumenti di ricorso avverso l’intervento 
ablativo. Del resto, la Grande Camera ha chiarito nel celebre caso G.I.E.M. S.R.L. 
et al. c. Italia che il principio di proporzionalità non è rispettato laddove: a) il me-
desimo risultato poteva essere raggiunto con strumenti meno invasivi – si pensi alla 
demolizione delle costruzioni illegittime piuttosto che alla confisca dell’intero lotto 
di riferimento –; b) viene in rilievo il carattere illimitato nel tempo dell’ablazione; 
c) manca un nesso di imputazione soggettiva tra il fatto e l’autore dell’illecito o, 
quanto meno, una connessione di tipo oggettivo (G.I.E.M. S.R.L. et al. c. Italia 
[GC], ric. 1828/06 et al., 28 Giugno 2018, § 301).

Ebbene, passati in rassegna gli arresti più rilevanti della giurisprudenza con-
venzionale (§§ 190-199), i giudici di Strasburgo osservano, in primis, che la nor-
mativa nazionale trova applicazione con riferimento a un considerevole novero 
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di reati, includendo ipotesi di gravità ben più contenuta delle fattispecie di cri-
minalità organizzata, traffico di stupefacenti, riciclaggio, ipotesi corruttive che di 
regola giungono all’attenzione della Corte. Pertanto, occorre premettere che non 
tutte le ipotesi annoverate dal legislatore nazionale tra i presupposti dell’inter-
vento ablativo integrano il requisito di eccezionalità che giustifica strumenti così 
invasivi come la confisca (Silickienė and Telbis and Viziteu, § 67-69). Inoltre, la 
disciplina interna consente alla confisca di intervenire non solo con riferimento 
a fatti antecedenti all’entrata in vigore delle previsioni rilevanti bensì in relazio-
ne a un considerevole intervallo temporale (venticinque anni) dall’acquisto del 
bene. Ne consegue l’aggravio dell’onere imposto alla parte privata chiamata a 
provare la legittima provenienza di beni che possono essere acquistati dopo un 
rilevante periodo di tempo e rispetto a una pluralità di fattispecie diverse (§ 202). 
Ebbene, vero è che in Bulgaria si riscontra una crescita considerevole dell’econo-
mia sommersa negli ultimi decenni. Nondimeno, gli strumenti prioritari con cui 
organizzare il contrasto all’ascesa del fenomeno criminale sono i controlli sulla 
pressione fiscale e la legislazione in materia di pubblica sicurezza, che prevedono 
regimi e garanzie diverse (§ 203). Pertanto, ancorché la previsione di presunzioni 
legali non è di per sé in contrasto con la Convenzione, occorre esaminare le con-
dizioni cui è subordinata l’inversione dell’onere probatorio circa la provenienza 
lecita dei beni così da rispettare il requisito di proporzionalità di cui all’art. 1, 
Prot. 1, alla CEDU. Considerando, quindi, il carattere estensivo della disciplina 
nazionale con riguardo sia alla portata applicativa dell’istituto della confisca sia 
all’arco temporale durante il quale i beni risultano confiscabili nonché all’in-
versione dell’onere probatorio, la proporzionalità dell’intervento ablativo è da 
ricercare, ad avviso della Corte, quanto meno nella presenza di un collegamento 
causale, diretto o indiretto da stabilire – o presumere – tra le utilità da confiscare 
e la condotta illecita (§ 212). 

alessandra santanGelo

*   *   *

Art. 4, prot. 7, Cedu

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, 31 agosto 2021, Bragi 
Guðmundur Kristjánsson c. Islanda (ric. n. 12951/18)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211660

Nella vicenda in esame, la Corte EDU è stata chiamata a valutare l’osservanza 
della garanzia convenzionale del ne bis in idem, stabilito all’art. 4 prot. add. 7 
CEDU, da parte dell’ordinamento islandese nella materia degli illeciti tributari, a 
quattro anni dal noto arresto in re Johannesson (18 maggio 2017).
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La sentenza in epigrafe risulta essere di grande importanza non solo perché 
conferma la validità del test A e B ai fini della decisione di condanna dell’Islanda 
per violazione del principio in parola, ma anche perché la Corte sembra assegnare 
maggiore centralità ad alcuni criteri del summenzionato test rispetto ad altri. Que-
sta impressione sembra corroborata dalle argomentazioni a sostegno della dissen-
ting opinion dei giudici Lemmens, Dedov e Pavli.

Un rapido riepilogo del fatto può aiutare a ricostruire in maniera più chiara i 
profili rilevanti del caso. 

Il sig. Kristjansson subiva una verifica fiscale relativa alle sue dichiarazioni 
dei redditi degli anni 2007 e 2008, seguita da un duplice interrogatorio da parte 
dell’autorità tributaria e conclusa con un rapporto emesso in data 30 dicembre 
2011. L’indagine, così, sfociava in un procedimento fiscale dinnanzi alla Direzione 
delle Entrate, terminato con l’accertamento della responsabilità per i redditi non 
dichiarati e con la condanna del ricorrente al pagamento di una sovrattassa pari al 
25% delle imposte. Il sig. Kristjansson, pertanto, presentava ricorso avverso que-
sto provvedimento, che veniva respinto in data 12 marzo 2014. Dopo sei mesi, tale 
decisione diveniva definitiva a causa della mancata proposizione del riesame della 
sentenza dell’Ufficio Statale dell’Internal Revenue Board. 

Nelle more del procedimento fiscale, in data 12 novembre 2012, la Direzione 
delle Entrate trasmetteva gli atti alla procura. Ne derivava l’apertura di un proce-
dimento penale per i medesimi fatti. Il procuratore, nonostante avesse ricevuto 
la relazione e il materiale investigativo raccolto dalla Direzione fiscale, tra cui era 
compreso anche il verbale degli interrogatori del ricorrente, esaminava altre due 
volte il sig. Kristjansson, in data 11 aprile 2013 e 14 agosto 2013, oltre ad escu-
tere altri quattro testimoni, uno dei quali era stato già precedentemente audito 
dall’autorità tributaria. All’esito delle indagini preliminari, il procuratore chiedeva 
e otteneva il rinvio a giudizio dell’odierno ricorrente per reati tributari relativi alle 
mendaci e incomplete dichiarazioni dei redditi degli anni 2007 e 2008. L’imputato 
veniva condannato sia in primo che in secondo grado ad una pena di tre mesi di 
reclusione e al pagamento di un’ammenda, ridotta dal giudice distrettuale dopo 
aver preso in considerazione l’entità della sovrattassa irrogata in sede tributaria. 
Il processo, dunque, si concludeva il 21 settembre 2017 quando la Corte suprema 
ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente. Nel calcolo della durata 
del processo penale – è bene chiarirlo – ha pesato una sospensione di un anno e 
mezzo disposta su richiesta dell’imputato, per attendere che la Corte europea si 
pronunciasse nel caso Johannesson, in tema di ne bis in idem, sempre rispetto a 
procedimenti relativi a illeciti di natura tributaria.

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

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

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

Così, nel caso in esame la terza sezione, dopo aver riconosciuto l’appartenenza 
delle due sanzioni alla materia penale, presupposto per l’accesso alla garanzia del 
ne bis in idem, dopo aver ritenuto che il doppio procedimento, tributario e penale, 
fosse una conseguenza prevedibile della condotta del soggetto (§61), dopo aver 
accertato che i due procedimenti perseguissero finalità complementari (§60) e che 
il giudice della seconda condanna abbia tenuto conto della prima condanna ai fini 
della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio (§66), afferma la 
violazione dell’art. 4 prot. add. 7 CEDU per la mancanza di una connessione tem-
porale e sostanziale sufficiente tra i due procedimenti. In particolare, sul versante 
della “close connection in substance” la Corte EDU censura la duplicazione del 
materiale probatorio da parte del procuratore, sintomatico di un difetto di coordi-
namento, se non di una vera e propria autonomia, dei due procedimenti (§62); su 
quello parallelo della “close connection in time”, i giudici di Strasburgo riconosco-
no come i due procedimenti si siano svolti in parallelo per undici mesi (o per un 
anno e quattro mesi, se s’intende calcolare il decorso dal momento in cui l’autorità 
tributaria ha informato il procuratore per le indagini penali), ma segnalano altresì 
come questo lasso temporale abbia rappresentato solo una piccola parte dei sei 
anni e quattro mesi totali, dato che il processo penale si è concluso tre anni dopo il 
passaggio in giudicato della sentenza dell’Internal Revenue Board (§73).

A questo proposito, la Corte ribadisce che spetta allo Stato convenuto dimo-
strare in modo convincente che il doppio procedimento in questione fosse suf-
ficientemente legato nella sostanza e nel tempo, al punto da costituire un unico 
procedimento integrato (cfr. A e B c. Norvegia, § 130).

È opportuno specificare che la pronuncia di condanna in esame, fondata sulla 
violazione del criterio della connessione materiale e temporale dei procedimenti, 
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non è stata condivisa da tre giudici, firmatari di una dissenting opinion. Questi con-
fermano la loro adesione al test A e B (§2 dell’opinione dissenziente) ma criticano 
l’esclusiva valorizzazione del criterio della close connection rispetto a quelli della 
complementarità degli scopi (§3) e della proporzionalità del complessivo tratta-
mento sanzionatorio (§6). Sul piano del criterio temporale, i giudici dissenzienti 
motivano che “non si tratta di una questione di durata del procedimento, anche 
se il requisito di una stretta connessione temporale è destinato a proteggere l’indi-
viduo dall’essere sottoposto all’incertezza e al ritardo di procedimenti che si pro-
traggono nel tempo (vd. A e B c. Norvegia, §134)”, ma è la connessione temporale 
complessiva tra i due procedimenti che rileva (§7). E questa, nel caso di specie, ad 
avviso dei tre giudici era sufficientemente stretta. 

Rispetto al criterio della connessione materiale, invece, questi giudici escludo-
no che la sovrapposizione delle due indagini fosse “considerevole”, ritenendo, di 
contro, che i due procedimenti fossero ben connessi (§3). 

L’aspetto più rilevante dell’opinione dissenziente, tuttavia, risiede nella “im-
portanza cruciale” che i giudici assegnano al criterio della complementarità degli 
scopi, al quale la maggioranza non attribuisce un “peso adeguato” (§3).

La Corte EDU, in conclusione, si confronta nuovamente con una sotto-fatti-
specie di una casistica sottoposta di frequente all’attenzione di Strasburgo. L’ap-
parato giustificativo a sostegno della decisione, pertanto, sembra acquisti rilevanza 
proprio perché contribuisce a costruire un “diritto consolidato” in seno alla Corte 
EDU, soprattutto con riferimento alla gerarchia dei criteri interni al test A e B, 
ove la proporzionalità sanzionatoria pare scivolare in una posizione sempre più 
sussidiaria, stante il controllo sommario operato finora dai giudici convenzionali 
di questo presupposto, rispetto ai requisiti di connessione temporale e materiale, 
ai quali (la maggioranza de)i giudici sembra essere più attenta e sensibile. La pre-
senza di una ben argomentata dissenting opinion, tuttavia, lascia aperta la porta a 
futuri cambi di prospettiva, e, forse, di maggiore valorizzazione dei requisiti oggi 
valutati solo in via formale.

nicola Maria Maiello
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Dopo il rinvio pregiudiziale dell’ordinanza n. 117/2019, cui era succeduta la 
risposta sintonica della sentenza CGUE, Grande sezione, 20 marzo 2018, in cause 
riunite C-596/16 e C-597/16 Di Puma e Consob, la Corte definisce in senso positi-
vo la questione relativa all’estendibilità dello ius tacendi – declinazione del più ge-
nerale principio del nemo tenetur se detegere – ai procedimenti amministrativi fun-
zionali alla irrogazione di sanzioni sostanzialmente penali secondo i noti criteri 
Engel. Respinte le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello 
Stato in punto di irrilevanza della questione (§§ 2-2.3), si esamina il merito della 
questione, giudicandola fondata. Nell’ordinanza di rinvio, nel valutare la confor-
mità della norma oggetto di controllo nella parte in cui prevede che “fuori 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 cinquantamila ad euro un milio-
ne”, la Corte aveva stabilito: – che, per giurisprudenza costante, il diritto al silen-
zio, nel procedimento penale, rappresenta un corollario essenziale del diritto di 
difesa ex art. 24 Cost.; – che non era stata mai valutata prima la sua estendibilità a 
procedimenti volti alla irrogazione di sanzioni sostanzialmente punitive; – che in 
numerosi precedenti costituzionali diverse garanzie penalistiche sono state estese 
all’ambito sostanzialmente punitivo, così come delineato nella giurisprudenza con-
venzionale, al quale senza dubbio devono ricondursi le sanzioni previste dal T.U.F., 
come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della CGUE; – che diverse decisioni 
emesse dalla Corte EDU ritengono applicabile lo ius tacendi ex art. 6 della Conven-
zione nei procedimenti cd. para-penali, sicché dovrebbe riconoscersi, pur in assen-
za di precedenti specifici della CGUE, una omologa protezione derivante dagli art. 
47 e 48 CDFUE (art. 52, § 3, CDFUE). Poste tali premesse, poiché la norma cen-
surata costituisce attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 14, par. 3, direttiva 
2003/6/CE (ora art. 30, par. 1, lett. b), regolamento UE n. 596/2014) si era solleci-
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tato un chiarimento interpretativo alla CGUE, domandando se tali disposizioni di 
diritto derivato, alla luce delle richiamate previsioni della CDFUE, potessero esse-
re interpretate nel senso di non vincolare gli Stati membri a sanzionare chi si rifiu-
ti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la 
propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura 
punitiva, esercitando così il proprio diritto al silenzio nell’ambito di tale procedi-
mento (pregiudiziale interpretativa); e dall’altro lato se, in caso di risposta negativa 
a tale prima domanda, le disposizioni in parola siano compatibili con i citati artt. 
47 e 48 CDFUE (subordinata pregiudiziale di validità) (§§ 3-3.3). Si sunteggia poi 
la sentenza D.B. contro CONSOB, con la quale si è affermato: – che gli artt. 47 e 
48 CDFUE hanno un contenuto di protezione omologo a quello dell’art. 6 CEDU, 
nella cui interpretazione la Corte di Strasburgo ha ripetutamente statuito che lo ius 
tacendi è al centro della nozione di fair trial; – che il diritto al silenzio è di norma 
vulnerato quando il sospetto, minacciato di sanzioni in caso di mancata deposizio-
ne, o depone o viene punito per non avere ottemperato all’obbligo; – che, sotto il 
profilo della portata applicativa, il diritto al silenzio, pur non essendo limitabile alle 
sole confessioni, e dovendo coprire anche le informazioni su questioni di fatto che 
potrebbero successivamente supportare una accusa e determinare una condanna 
penale, non giustifica il rifiuto di presentarsi ad una audizione o altre manovre di-
latorie; – che tale diritto è pienamente applicabile ai procedimenti funzionali alla 
inflizione di sanzioni punitive nella sostanza come quello in esame; – che ciò non è 
in contraddizione con la giurisprudenza della CGUE in materia di illeciti anticon-
correnziali, secondo cui l’impresa può essere obbligata a fornire informazioni ne-
cessarie sui fatti a sua conoscenza e a fornire i documenti in suo possesso, anche se 
tali da dimostrare, nei suoi confronti, la sussistenza di un illecito. Tale giurispru-
denza riguarda esclusivamente persone giuridiche e non può applicarsi per analo-
gia alle persone fisiche; – che, dovendo le norme di diritto derivato essere sempre 
lette in maniera conforme al diritto primario, occorre in definitiva interpretare artt. 
14, par. 3, direttiva 2003/6/CE (ora art. 30, par. 1, lett. b), regolamento UE n. 
596/2014) conformemente agli artt. 47 e 48 CDFUE, nel senso che non soltanto 
consentono agli Stati membri di non sanzionare il soggetto sottoposto a procedi-
mento volto all’irrogazione di sanzioni penali nella sostanza che si rifiuta di fornire 
dichiarazioni autoindizianti, potendo per questo essere assoggettato a sanzioni pu-
nitive o ad un accertamento di responsabilità penale, ma obbligano gli Stati mem-
bri a garantire che una persona fisica non possa essere sanzionata in tali circostanze 
(§ 3.4). Preso atto che l’interpretazione della CGUE coincide pienamente con 
quella prospettata nel rinvio, la Corte ribadisce il fondamento del diritto al silenzio 
nella pluralità di parametri interni e sovranazionali indicati in epigrafe, pur nell’as-
senza di un’indicazione testuale espressa (ad eccezione dell’art. 14, par. 3, lett. g), 
PIDCP). Si pone altresì l’accento sul raggiungimento, attraverso il dialogo tra Cor-
ti, del maximum standard di tutela, grazie all’interpretazione delle norme interne e 
sovranazionali, che “si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpreta-
zione” (v. C. cost. n. 388/199, 187/2019) (§ 3.5). Specificando la portata del diritto 
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al silenzio alla stregua delle indicazioni della CGUE, la Corte in conclusione giudi-
ca “incompatibile con il diritto al silenzio la possibilità di sanzionare una persona 
fisica la quale, richiesta di fornire informazioni alla CONSOB nel quadro dell’atti-
vità di vigilanza svolta da quest’ultima e funzionale alla scoperta di illeciti e alla 
individuazione dei responsabili, ovvero – a fortiori – nell’ambito di un procedi-
mento sanzionatorio formalmente aperto nei suoi confronti, si sia rifiutata di ri-
spondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali sa-
rebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo 
sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di 
carattere penale”. Deve essere disattesa la lettura restrittiva proposta dall’Avvoca-
tura dello Stato, secondo cui lo ius tacendi non dovrebbe operare nella attività di 
vigilanza svolta dalla CONSOB, ma soltanto nella fase sanzionatoria, successiva 
alla contestazione formale dell’illecito, ivi potendosi valutare se le dichiarazioni 
rese doverosamente in precedenza siano eventualmente inutilizzabili. Ad accoglie-
re questa tesi, il diritto al silenzio verrebbe privato del suo nucleo essenziale, poi-
ché l’incolpato sarebbe di fatto costretto, sotto minaccia di sanzione, a rispondere 
alle domande e a fornire dichiarazioni potenzialmente autoaccusatorie. Né ci si 
deve preoccupare – chiosa la Corte – di un eccessivo ampliamento dello spettro 
applicativo della garanzia, tale da ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza 
svolte dalla CONSOB: fuoriescono infatti dall’ambito di tutela i comportamenti 
ostruzionistici, le manovre dilatorie, nonché l’omessa consegna di dati, documenti 
e registrazioni preesistenti alla richiesta della CONSOB, ex art. 187 octies, cc. 3 e 
4, T.U.F. (§ 3.6). In conclusione, è dichiarato illegittimo l’art. 187 quinquiesdecies 
del T.U.F., come introdotto dall’art. 9, c. 2, lett. b), l. n. 62/2005 nella parte in cui 
si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB ri-
sposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di 
sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato (§ 3.7). È altresì 
dichiarata illegittima, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/953, la me-
desima norma, come modificata, rispettivamente, dall’art. 24, c. 1, lett. c), d.l. n. 
179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012 e dall’art. 5, c. 3, 
d.lgs. n. 129/2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia 
rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla CONSOB risposte che possano far 
emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative 
di carattere punitivo, ovvero per un reato (§ 4). Resta peraltro ferma la possibilità 
per il legislatore di declinare più precisamente le modalità di tutela del diritto al 
silenzio rispetto alle attività istituzionali dei due organismi di vigilanza, con riferi-
mento alle specificità dei diversi procedimenti in considerazione (§ 5).

Pietro insolera

*   *   *
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La Corte costituzionale è stata chiamata ancora dalla Prima sezione penale 
della Corte di Cassazione a decidere sulla questione di legittimità costituzionale 
degli artt. 4-bis, c. 1, e 58-ter, o.p., e anche 2 d.l. 152/1991, conv. con modd. da 
l. 203/1991, oggi nella parte in cui tali norme escludono che possa essere ammes-
so alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare 
l’attività di tali associazioni, che non abbia collaborato con la giustizia. 

Nel ragionamento del Giudice remittente assumono rilievo centrale la sentenza 
Viola del 2019 della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è soffermata sulla 
compatibilità della disciplina dell’ergastolo ostativo con la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, e la sentenza n. 253 sempre del 2019 della stessa Corte costituzio-
nale, che ha introdotto la possibilità di concedere permessi premio ai condannati per 
reati ostativi, a prescindere dal titolo di reato e dalla specie di pena, anche quando 
non abbiano collaborato con la giustizia [Considerato in diritto, ptt. 1 e 2]. 

La Consulta decide di rinviare di un anno, ovvero all’udienza pubblica del 10 
maggio 2022, la trattazione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. 

Secondo la ricostruzione della Corte costituzionale (il cui Giudice redattore è il 
medesimo del citato precedente), sia nell’evoluzione legislativa che nella giurispru-
denza costituzionale, e pure in quella convenzionale che si è andata ispirando ai me-
desimi principi, a orientare in favore della compatibilità della pena dell’ergastolo con 
il principio costituzionale di risocializzazione sono state le previsioni che nel tempo 
hanno consentito al condannato a tale pena di accedere alla liberazione condizionale 
[Considerato in diritto, ptt. 3 e 4]. Per contro, la nota disciplina legislativa contenuta 
nell’art. 4-bis, c. 1, o.p., che viene sottolineato è stata approvata all’indomani delle 
stragi di mafia dei primi anni Novanta del secolo scorso, mette in tensione i principi 
accennati, così che sono ripresi gli argomenti con cui, già a partire dalla sentenza 
n. 306 del 1993, la stessa giurisprudenza costituzionale maturata su tale disciplina 
ostativa avrebbe esplicitato le premesse per una risposta diversa [Considerato in di-
ritto, ptt. 5 e 6]. Con ciò, si sostiene che valgono per le questioni al presente esame 
le principali argomentazioni già poste a fondamento della precedente pronuncia n. 
253 del 2019, ma si trattano con evidente cautela le peculiarità della posta in gioco 
nell’odierno scrutinio rispetto al caso precedente [Considerato in diritto, ptt. 7 e 8]. 

In particolare [Considerato in diritto, pt. 9], si afferma che nel presente giudizio 
sono sospettati di illegittimità costituzionale aspetti definiti centrali o apicali della 
normativa apprestata per il contrasto alle organizzazioni criminali, sia quanto alle 
fattispecie di reato, sia all’entità della pena, sia infine al beneficio, che dischiude 
l’accesso alla definitiva estinzione della pena. In tali condizioni, si ritiene che un 
intervento meramente demolitorio da parte della Corte potrebbe mettere a rischio 
il complessivo equilibrio della disciplina in esame e soprattutto le esigenze di pre-
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venzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue nel contrastare il per-
vasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. A tal proposito, si esemplifica 
che potrebbe risultare incongrua, se compiuta con i limitati strumenti a disposizio-
ne del Giudice costituzionale, l’equiparazione in termini di condizioni di accesso 
alla libertà sotto condizione tra il condannato all’ergastolo per delitti connessi alla 
criminalità organizzata che non abbia collaborato con la giustizia e gli ergastolani 
per delitti di contesto mafioso collaboranti. Si soggiunge che la mancata collabo-
razione, se non può essere condizione ostativa assoluta, è comunque non irragio-
nevole fondamento di una presunzione di pericolosità specifica, perciò appartiene 
alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per 
distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quel-
la degli altri ergastolani, a integrazione della valutazione sul suo sicuro ravvedi-
mento, scelte fra le quali potrebbe annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni 
della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che 
governino il periodo di libertà vigilata del condannato in questione. Si conclude 
che, alla luce della peculiarità del fenomeno criminale in esame, l’innesto di un’im-
mediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate 
sulla legislazione vigente, pur sostenuta dalle ragioni prima ricordate, potrebbe 
determinare disarmonie e contraddizioni nella complessiva disciplina di contrasto 
alla criminalità organizzata, nonché minare il rilievo che la collaborazione con la 
giustizia continua ad assumere nell’attuale sistema. 

In aggiunta [Considerato in diritto, pt. 10], sempre considerando che le que-
stioni di legittimità in esame coinvolgono aspetti apicali della normativa apprestata 
per il contrasto alle organizzazioni criminali, si osserva che la necessità che un 
intervento di modifica di aspetti essenziali dell’ordinamento penale e penitenziario 
sia oggetto di una più ponderata e coordinata valutazione legislativa può essere 
apprezzata anche da un ulteriore angolo visuale. Si muove dal rilievo che il catalo-
go della prima fascia di reati di cui all’art. 4-bis o.p. comprende ormai anche reati 
diversi, relativi alla criminalità terroristica, ma anche delitti addirittura privi di ri-
ferimento al crimine organizzato, come i reati contro la pubblica amministrazione 
o quelli di natura sessuale (per alcune di queste fattispecie non è impossibile una 
condanna all’ergastolo, specie avuto riguardo ai reati di terrorismo), e dalla circo-
stanza che l’art. 4-bis, c. 1, o.p. impedisce al condannato non collaborante l’accesso 
a tutti i benefici penitenziari (salvo la liberazione anticipata e, dopo la sentenza 
costituzionale n. 253 del 2019, il permesso premio). Si sottolinea che emerge così 
l’incerta coerenza della disciplina risultante da un’eventuale pronuncia che accolga 
le questioni nei termini proposti, senza modificare la condizione dei condannati 
all’ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata. Per ultimo, si ri-
tiene che la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni 
darebbe vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da tratti di inco-
erenza. I condannati per i reati di cui all’art. 4-bis, c. 1, o.p., pur se non collaborino 
utilmente con la giustizia, possono attualmente essere valutati al fine di ottenere 
uno o più permessi premio (in virtù, come appena ricordato, della sentenza n. 253 
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del 2019). All’esito di una pronuncia di accoglimento delle presenti questioni i 
condannati (non collaboranti) potrebbero accedere (anche) al procedimento di 
ammissione alla liberazione condizionale, ma resterebbe loro inibito l’accesso alle 
altre misure alternative (lavoro all’esterno e semilibertà), cioè proprio alle misure 
che invece normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l’avvio 
verso il recupero della libertà. 

La Consulta conclude che esigenze di collaborazione istituzionale le impongo-
no di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzio-
nale, il rinvio del giudizio in corso e la fissazione di una nuova discussione sulle 
questioni di legittimità costituzionale sin qui esaminate all’udienza del 10 maggio 
2022, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia e restando 
nel frattempo sospeso anche il giudizio in causa. 

davide Bertaccini 

*   *   *

Corte cost., sent. n. 98 del 2021 (ud. 28 aprile 2021, dep. 14 maggio 2021), 
Pres. Giancarlo Coraggio, Red. Francesco Viganò

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/19/T-210098/s1

La Corte è investita della questione di legittimità dell’art. 521 c.p.p. “nella parte 
in cui non prevede la facoltà dell’imputato, allorquando sia invitato dal giudice 
del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del 
fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamen-
te al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio” per ritenuta 
incompatibilità con gli artt. 3, 24, 111 Cost. (§§ 1-2.1). Nel giudizio a quo il pub-
blico ministero aveva contestato la fattispecie aggravata dell’art. 612 bis, c. 2, c.p., 
atti persecutori (aggravati essendo il fatto commesso “da persona che è o è stata 
legata da relazione affettiva alla persona offesa”). In esito all’istruttoria dibatti-
mentale, si ricostruiva che le condotte (minacciose, moleste, ingiuriose e violente) 
perpetrate dall’imputato nei confronti della vittima erano commesse nell’ambito di 
una relazione affettiva stabile, durata circa quattro mesi, in cui, pur in assenza di 
convivenza, la donna era solita frequentare e trattenersi nella casa dove l’imputato 
viveva con la madre e la sorella. Di talché il rimettente riteneva di riqualificare il 
fatto sotto la diversa rubrica dell’art. 572 c.p., disposizione in parte qua applicabi-
le a “chiunque … maltratta una persona della famiglia o comunque convivente” 
dovendosi intendere il requisito della convivenza con riferimento ad “un contesto 
affettivo protetto” caratterizzato da “legami affettivi forti e stabili”, tali da rendere 
più difficile per la persona sottrarsi alle vessazioni, agevolandone invece la reitera-
zione abituale da parte del reo. In tali ipotesi il reato di stalking aggravato restereb-
be assorbito nella più grave fattispecie di maltrattamenti in famiglia. A supporto 
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di tale ricostruzione, effettivamente, militano diversi pronunciamenti della Corte 
regolatrice richiamati dal giudice a quo, secondo cui l’art. 572 cod. pen. «è applica-
bile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione 
sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di 
vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia 
o della convivenza abituale», potendosi integrare il delitto «anche quando manchi 
una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare 
di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla 
reciproca solidarietà ed assistenza» (Cass., sez. VI, 7 febbraio-9 maggio 2019, n. 
19922, conf. Cass., sez. VI, 18 marzo-15 luglio 2014, n. 31121; 7 maggio-27 maggio 
2013, n. 22915. Successivamente all’atto di promovimento, sez. VI, sentenza 21 
ottobre-1° dicembre 2020, n. 34086; 6 novembre 2019-11 febbraio 2020, n. 5457) 
(§ 2.2). Senonché, rileva la Corte, si tratta di un orientamento originato preceden-
temente all’introduzione dell’art. 612 bis c.p., e relativo in larga parte a casistiche 
di relazioni caratterizzate da una preesistente convivenza, dalla quale erano spesso 
nati figli (argomenti valorizzati per escludere la configurabilità del reato di maltrat-
tamenti in famiglia da una sentenza successiva all’ordinanza di rimessione relativa 
a fatti simili, v. Cass., sez. III, 23 novembre 2020-25 gennaio 2021, n. 2911). Non 
sarebbe dunque imposta univocamente, dalla giurisprudenza citata, la riqualifi-
cazione giuridica del fatto (§ 2.3). Inoltre – soggiunge la Corte nel passaggio di 
maggiore rilievo della motivazione – osta alla riqualificazione in parola il divieto di 
analogia, canone interpretativo fondamentale in materia penale, dotato di fonda-
mento costituzionale (ex art. 14 Preleggi; art. 1 c.p.; a livello costituzionale, art. 25, 
c. 2, c.p.), che è stato completamente ignorato dal rimettente nella sua argomenta-
zione. Il divieto di analogia costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni 
interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo, giacché “nella prospetti-
va culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia pe-
nale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della 
giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le 
conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte”. Ciò è autorevolmente confer-
mato dalla giurisprudenza di Tribunali costituzionali di ordinamenti culturalmente 
omogenei al nostro, come quello tedesco, secondo cui «il possibile significato let-
terale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione da parte 
del giudice» (BVerfGE 73, 206, (235); conf., più recentemente, BVerfGE 130, 1 
(43); 126, 170 (197); 105, 135 (157); 92, 1 (12)). Il canone interpretativo in parola 
costituisce corollario essenziale tanto del principio di riserva di legge, quanto del 
principio di determinatezza (v. C. cost. sent. n. 96/1981). Esso, da un lato, si ricol-
lega al principio “ordinamentale” della separazione dei poteri (ord. 24/2017), ed a 
quella sua declinazione particolarmente rigida e stringente che è la riserva assoluta 
di legge in materia penale, secondo cui le scelte di incriminazione e sanzionatorie, 
incidenti sulla libertà personale, “spettano soltanto ai rappresentanti eletti a suffra-
gio universale dell’intera collettività nazionale” (sent. n. 230/2012, 487/1989) non 
potendo essere consentito ai giudici applicare pene al di là dei casi espressamente 
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previsti dalla legge. Dall’altro lato, l’illegittimità dell’interpretazione analogica è 
funzionale a inibire la creatività giudiziale, in spregio al principio di determinatez-
za, assicurando la prevedibilità soggettiva delle conseguenze sanzionatorie, a tutela 
delle libere scelte d’azione dell’individuo (sent. 364/1988). Sotto questo profilo, si 
è statuito che il principio di determinatezza “mira … ad assicurare al destinatario 
della norma «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili 
profili di illiceità penale della propria condotta (sentenza n. 327 del 2008, nonché 
la sentenza n. 5 del 2004)”, discendendone che «l’ausilio interpretativo del giudice 
penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, 
individuando il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzio-
ni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza 
n. 115 del 2018). La garanzia soggettiva che la determinatezza della legge penale 
mira ad assicurare sarebbe … svuotata, laddove al giudice penale fosse consentito 
assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello che il consociato 
possa desumere dalla sua immediata lettura”. Alla luce di queste fondamentali 
considerazioni, dovrebbe verificarsi se l’interpretazione teleologica fatta propria 
dal rimettente, pur animata dal comprensibile intento di rafforzare la tutela di per-
sone vulnerabili, laddove nell’ipotesi sub iudice di “un rapporto affettivo dipana-
tosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di 
un partner nell’abitazione dell’altro” si qualifica la persona offesa come “persona 
della famiglia” ovvero la si ritiene riconducibile alla locuzione “persona comunque 
convivente” rilevante ai sensi dell’art. 572, sia realmente rispettosa dei limiti del 
testo nel suo significato ordinario. In assenza tale dimostrazione, dovrebbe appli-
carsi la distinta figura delittuosa di stalking aggravato ai sensi dell’art. 612 bis, c. 2, 
c.p. (l’ipotesi di persona offesa “legata da relazione affettiva” all’agente), altrimenti 
integrandosi una “una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma in-
criminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e 
sistematico … ma comunque preclusa dall’art. 25, secondo comma, Cost.” (§ 2.4). 
In assenza di un confronto con le implicazioni del divieto di analogia in malam 
partem da parte del giudice rimettente, si determina una lacuna motivazionale che 
comporta l’inammissibilità della questione (§ 2.5).

Pietro insolera

*   *   *

Corte cost., sent. n. 103 del 2021 (ud. 27 aprile 2021, dep. 20 maggio 2021), 
Pres. Giancarlo Coraggio, Red. Stefano Petitti

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/26/T-210103/s1

Il rimettente, chiamato a decidere sulla domanda di oblazione discrezionale de-
gli imputati per la contravvenzione dell’art. 712 c.p. (cd. incauto acquisto), tramite 
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pagamento della metà del massimo edittale (nella misura di € 5.000,00, calcolata 
in riferimento al rinvio integrativo al massimo edittale della ammenda stabilito 
dall’art. 26 c.p.), dubita della costituzionalità dell’art. 162 bis c.p. nella parte in 
cui non consente al giudice di tenere in considerazione le condizioni economiche 
del reo e la gravità del fatto di reato, con esiti di sproporzione sanzionatoria in-
compatibili con gli artt. 3 e 27 Cost. (§§ 1-1.1). Le questioni, argomenta la Corte, 
sono inammissibili per distinte e concorrenti ragioni. Anzitutto, vi è una lacuna 
motivazionale che determina l’irrilevanza della questione, poiché il giudice a quo 
si è limitato a riferire che gli imputati devono rispondere di un fatto di modesta 
offensività qualificabile ex art. 712 c.p., senza però argomentare alcunché in re-
lazione alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 162 bis c.p., cc. 1, 3, 4, 
alle quali è subordinato l’accesso all’oblazione discrezionale. In casi omologhi, la 
Corte costituzionale aveva già dichiarato la manifesta inammissibilità della questio-
ne, giacché il rimettente non aveva accennato alla sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità della oblazione discrezionale (v. C. cost., ord. n. 183/2005) (§ 3.1). 
In secondo luogo, la motivazione del giudice a quo non ricostruisce adeguatamen-
te il contesto normativo di riferimento e non specifica la tipologia di intervento 
richiesto, che finirebbe per invadere la sfera della discrezionalità del legislatore. 
Più precisamente, la censura formulata non dovrebbe indirizzarsi all’art. 162 bis 
c.p. ma alla entità della pena comminata dall’art. 712 c.p. (ammenda nel minimo 
non inferiore a 10 € e di massimo 10.000,00 €, quantificata ex art. 26 c.p.), ma una 
questione identica è stata ritenuta manifestamente infondata (ord. 207/2019). Inol-
tre, il giudice a quo non considera che l’irrilevanza delle condizioni economiche 
dell’imputato nella quantificazione della somma da pagare per l’oblazione è frutto 
degli artt. 100 e 101, l. n. 689/1981, che hanno spostato tale valutazione dal piano 
edittale a quello di commisurazione della pena. L’introduzione dell’art. 133 bis c.p. 
ad opera dell’art. 100 l. n. 689/1981, che prevede le condizioni economiche del 
reo tra i criteri di commisurazione della pena pecuniaria, rappresenta una opzione 
sistematica che ha la conseguenza applicativa, censurata dal rimettente, di privare 
di significatività le condizioni economiche del reo in sede di determinazione della 
somma, corrispondente alla terza parte o alla metà del massimo dell’ammenda sta-
bilita dalla legge, che il contravventore è ammesso a pagare, ex artt. 162 e 162-bis 
cod. pen., ai fini dell’estinzione per oblazione delle contravvenzioni (§ 3.2.2). Infi-
ne, il petitum significativamente manipolativo sollecita un intervento che assume-
rebbe il carattere di una “novità di sistema” – come tale rimessa a scelte di riforma 
demandate al legislatore – ponendo in discussione la struttura stessa dell’istituto 
dell’oblazione. Invero “la mera previsione della necessità che il giudice debba tene-
re conto delle condizioni economiche dell’imputato ai fini della determinazione, in 
riduzione (ma, in ipotesi, anche in aumento) rispetto alla frazione legislativamente 
prevista, finirebbe per rendere l’istituto dell’oblazione altro da quello delineato e 
disciplinato dal legislatore … l’effetto voluto dal rimettente potrebbe essere conse-
guenza di diverse modulazioni da parte del legislatore: da quella in cui la frazione 
prevista per l’oblazione sia correlata non già alla pena edittale ma a quella che il 
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giudice, in concreto, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. 
pen., ritenga adeguata nel caso di specie, tanto più quando la disposizione sanzio-
natoria non preveda un massimo edittale per la pena pecuniaria; a quella in cui le 
condizioni economiche degli imputati potrebbero rilevare ai fini della individua-
zione di una percentuale di riduzione o di aumento rispetto alla misura ordinaria 
stabilita per l’oblazione” (§ 3.2.2).

Pietro insolera



TRIBUNALE COSTITUZIONALE SPAGNOLO

Tribunal Constitucional, Sala Primera, sentencia 132/2021, de 21 de junio de 
2021 (BOE núm. 182 de sábado 31 de julio de 2021, ECLI:ES:TC:2021:132)

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2021-13016.pdf

È oggetto della sentenza del Tribunale Costituzionale un quesito in ordine alla 
concreta portata del divieto di reformatio in peius.

La questione prende piede da alcuni fatti riconducibili a sostenuti episodi di 
cessione di stupefacente per i quali la ricorrente viene condannata in primo grado 
ad anni due di reclusione. La stessa interponeva appello avverso la sentenza la-
mentando, sotto vari profili, l’insufficienza del materiale probante per sostenere la 
sua condanna, la nullità della perquisizione domiciliare e un difetto motivazionale, 
domandando dunque al giudice del grado superiore una sentenza assolutoria. La 
pubblica accusa non interponeva appello incidentale e innanzi ai giudici di secon-
de cure richiedeva la conferma della sentenza gravata. 

A fronte di ciò, l’Audiencia Provincial de Málaga, dopo avere individuato un 
errore materiale nell’indicazione della quantità delle sostanze stupefacenti rinve-
nute nel possesso della ricorrente, riteneva che trattavasi di un caso per il quale, in 
ragione anche della corretta lettura degli atti processuali, si imponeva il riconosci-
mento d’una aggravante invece esclusa in primo grado. Di conseguenza, ritenendo 
erroneo il calcolo della pena operato dal primo giudice, provvede lei stessa ad 
“adeguarlo”, così infine elevando la sanzione ad anni tre e un giorno di reclusione 
(a fronte dei due cui la ricorrente era stata condannata in primo grado). 

La decisione assunta dall’Audiencia si pone alla base del ricorso de amparo, nel 
quale ci si duole di violazioni del diritto ad una tutela giudiziale effettiva e con tut-
te le garanzie, in ispecie essendo stato violato il divieto di reformatio in peius, per 
come enucleato dal diritto vivente iberico.

Orbene, il Tribunal Constitucional si richiama anzitutto alla sua stessa giuri-
sprudenza in tema di divieto di reformatio in peius, rappresentando anzitutto come 
questo ricorra ogniqualvolta sia dia corso ad un peggioramento o aggravamento 
della situazione giuridica del ricorrente per come emergente nell’atto impugnato 
(tra le tante, SSTC 9/1998). La giurisprudenza del Tribunal ha infine ricondotto il 
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divieto in questione nel solco della tutela giudiziale effettiva e dei canoni accusato-
ri, nel segno di un processo con tutte le garanzie (art. 24 CE, V. fra le altre, SSTC 
183/2005, 203/2007 e più recentemente 47/2020).

Tutto ciò considerato, il Tribunal ha evidenziato come nel caso di specie unico 
appellante fosse proprio l’imputata, la quale adiva il giudice di secondo grado per 
sentirsi accogliere delle ragioni il cui fondamento avrebbe condotto ad un suo pro-
scioglimento. Non di minor rilievo la circostanza che non v’è stata impugnazione 
dell’accusa (che anzi si limitava a richiedere la conferma della gravata sentenza). 
Quale conseguenza di quanto esposto, la decisione assunta dall’Audiencia Provin-
cial de Málaga si contraddistingue per l’essere lesiva del divieto di reformatio in pe-
ius, dovendosene dichiarare la nullità e ordinando la regressione del procedimento 
al momento immediatamente precedente alla pronuncia della sentenza nel grado 
d’appello. 

antonio PuGliese



TRIBUNALE COSTITUZIONALE TEDESCO

BVerfG, Decisione del Secondo Senato del 10 febbraio 2021, 2 BvL 8/9
http://www.bverfg.de/e/ls20210210_2bvl000819.html

MassiMe

I. La confisca dei patrimoni così come prevista dalla legge di riforma del 13 aprile 
2017 non è una pena accessoria soggetta al principio di colpevolezza, ma una misura 
a se stante dal carattere simile all’istituto civilistico dell’ingiustificato arricchimento 
(conferma della precedente sentenza BverfGE 110, 1, 13 ss.).

II. L’applicazione retroattiva (trattasi di una forma di retroattività “propria”) della 
nuova forma di confisca introdotta dalla citata legge di riforma, disposta dall’articolo 
316h della stessa, non va vagliata ai sensi dell’art. 103 comma 2 GG (divieto di irre-
troattività della legge penale), ma in relazione al generale principio di irretroattività 
della legge. Tale applicazione retroattiva è in questo caso eccezionalmente consentita.

Anche il Bundesverfassungsgericht interviene nel dibattito europeo sulla que-
stione della confisca senza condanna

1. Con la decisione in epigrafe anche il Tribunale costituzionale federale tede-
sco interviene – esprimendosi in termini molto netti e con argomentazioni che non 
potranno che influenzare il successivo dibattito – nella discussione da tempo in 
corso a livello europeo sulla legittimità di forme di confisca senza condanna. Il dia-
logo è sviluppato con esclusivo riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, 
ma, come si sa, si tratta di una tendenza politico criminale – sorretta dallo slogan 
nullum crimen sine confiscatione – di gran voga in molti ordinamenti europei e og-
getto di attenta riflessione da parte del legislatore dell’Unione europea.

L’occasione è offerta da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
Bundesgerichtshof, il quale, a poca distanza dalla complessiva riforma della disci-
plina della confisca emanata nel luglio 2017, ne metteva in luce un possibile profilo 
di illegittimità costituzionale in relazione alla disciplina intertemporale prevista dal 
legislatore all’articolo 316h frase 1.
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All’interno di una profonda riscrittura dell’intera materia, il legislatore ha, per 
quanto qui interessa, inserito al paragrafo 76a dello StGB una forma di confisca 
“autonoma” (selbständige Einziehung) – inedita per l’ordinamento tedesco – svin-
colata dall’accertamento giudiziale della commissione di un reato da parte di una 
determinata persona, non solo ma anche, per espressa previsione legislativa, nei 
casi nei quali sia intervenuta la prescrizione rispetto a tale reato. Infatti, il legi-
slatore prevede per questa forma di confisca una prescrizione “para-civilistica” 
(mutuata dall’istituto dell’ingiustificato arricchimento) di trent’anni, a prescindere 
dalla natura o gravità del reato presupposto.

Dinanzi ad un sicuro novum ordinamentale, il legislatore si è premurato, nella 
disposizione poc’anzi citata, di fornire una precisa disciplina dell’applicazione in-
tertemporale di questa nuova forma di aggressione ai patrimoni illeciti, stabilendo 
che essa debba trovare applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in 
vigore della riforma; unica eccezione prevista è quella dei processi nei quali sia 
stata già pronunciata una decisione sulla confisca.

Ebbene, il BGH dubitava della legittimità costituzionale di questa previsione 
legislativa nella parte in cui rende possibile disporre la confisca non solo e non 
tanto retroattivamente, ma anche riguardo a fatti di reato per i quali la prescrizione 
era intervenuta precedentemente all’entrata in vigore della riforma. Solo in tali 
casi, evidenziava il BGH, si assisterebbe ad una violazione del principio dello stato 
di diritto e dei principi, insiti alla tutela dei diritti fondamentali, della certezza del 
diritto e della tutela dell’affidamento.

2. Dunque, già nell’impostazione del giudice rimettente, confortata da larga 
parte della dottrina, non si dubitava invece che l’applicazione retroattiva della ri-
forma in materia di confisca non dovesse essere vagliata altresì alla stregua del 
parametro, molto più stringente, dell’articolo 103 comma 2 Grundgesetz, che san-
cisce il principio di irretroattività della legge penale.

Ciononostante, il BVerfG dedica ampio spazio nella decisione e parte rilevante 
delle massime ufficiali a motivare la scelta di ritenere non applicabile la garanzia 
penalistica dell’irretroattività della legge. Tale lungo obiter dictum, che non si giu-
stificherebbe tecnicamente in una decisione nella quale tale parametro è comun-
que assente dall’ordinanza di rimessione, acquista un importante significato se let-
to come una consapevole presa di posizione su un tema, come detto, al centro della 
discussione europea e sul quale non è improbabile che gli imputati nel giudizio a 
quo – o, ad ogni modo, consociati in una simile situazione – possano rivolgersi alla 
Corte EDU.

Già in relazione al precedente ventaglio di ipotesi di confisca previsto dall’or-
dinamento tedesco, e in particolare in relazione alle ipotesi di confisca allargata, il 
BVerfG si era espresso nel senso di ritenerle estranee al novero delle sanzioni pe-
nali, osservando come esse dovessero qualificarsi non come pene accessorie sog-
gette al principio di colpevolezza, ma come misure a se stanti dal carattere simile 
all’istituto civilistico dell’ingiustificato arricchimento (BverfGE 110, 1). Anche 
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dinanzi al nuovo quadro normativo e con riferimento precipuo alla neointrodotta 
forma di confisca “autonoma” il BVerfG conferma quell’indirizzo, richiamando 
ampi stralci argomentativi di quel precedente. In una giurisprudenza nella quale 
la qualificazione di una misura all’interno della materia penale dipende in maniera 
molto significativa dall’intento del legislatore (punitivo, preventivo, riparativo), il 
tribunale costituzionale valorizza l’ampio richiamo nei materiali legislativi della 
riforma alla sua precedente sentenza in materia di confisca e l’intenzione, più 
volte esplicitata da parte del legislatore, di conservare un carattere meramente 
civilistico alla stessa, pur in presenza di alcune rilevanti modifiche della sua di-
sciplina. Anche a parere del giudice costituzionale, tali modifiche, puntualmente 
analizzate, non rendono in alcun modo necessaria una riconsiderazione della qua-
lifica civilistica dell’istituto.

Come detto, interlocutrice privilegiata del BVerfG è la Corte EDU, la cui giu-
risprudenza è analizzata con cura al fine di mostrare come la qualificazione della 
confisca “autonoma” in termini civilistici ben si sposi con le posizioni assunte da 
tale Corte in relazione a simili forme di confisca previste da altri ordinamenti eu-
ropei. Anche rispetto alla giurisprudenza europea fondamentale sarebbe non la 
gravità della sanzione, ma il significato non punitivo della stessa, testimoniato dalla 
stessa intenzione del legislatore e dalla lettura dell’istituto accolta dal BVerfG e 
dalla giurisprudenza ordinaria. Dinanzi ai precedenti della Corte di Strasburgo, 
nei quali invece si sono talvolta qualificate alcune simili sanzioni come penali – su 
tutti il caso di Grande Camera G.I.E.M. S.r.l. e al. c. Italia –, il BVerfG si limita ad 
osservare, senza argomentare nello specifico, che tale caso presenterebbe caratteri-
stiche del tutto diverse da quello tedesco.

3. È solo a questo punto che il BVerfG si rivolge all’analisi della specifica que-
stione sottoposta dal BGH. Chiarito che i parametri di giudizio saranno quelli più 
laschi del generale divieto per l’intero ordinamento di un’applicazione retroattiva 
della legge, ricavabile dallo stato di diritto e dai principi di certezza del diritto e di 
tutela dell’affidamento, il BVerfG è chiamato anzitutto, secondo una distinzione 
fondamentale nella sua giurisprudenza in questa materia, a stabilire se nel caso 
di specie si concreti una forma di applicazione retroattiva della legge “propria” o 
“impropria” (echte und unechte Rückwirkung). Mentre sono normalmente ammis-
sibili forme di retroattività “impropria”, rispetto alle forme di retroattività “pro-
pria” vige un generale divieto, salvo casi eccezionali. 

Ebbene, nel caso di specie il BVerfG individua senza alcun dubbio una forma 
di retroattività “propria”, poiché l’ordinamento riconduce una nuova conseguenza 
giuridica ad una situazione da considerarsi invece esaurita secondo la previgente 
disciplina. Purtuttavia, il giudice costituzionale tedesco ritiene che si versi in uno 
di quei casi eccezionali nei quali essa possa ritenersi giustificata.

Occorre infatti operare un giudizio di bilanciamento tra la severità della viola-
zione dell’affidamento del singolo e il significato per l’interesse pubblico dell’ap-
plicazione della nuova disposizione di legge. 
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Partendo da quest’ultimo, il giudice costituzionale tedesco sottolinea l’impor-
tanza del fine preso di mira dal legislatore della riforma di confermare ai conso-
ciati, attraverso il controllo sulla legittimità dei titoli di proprietà, la perdurante 
validità della regola secondo la quale il reato non può mai essere riconosciuto quale 
titolo legittimo di acquisto della proprietà – oppure, più prosaicamente, nel gergo 
politico-criminale che il crimine non paga. 

Quanto al primo polo del bilanciamento da effettuare, osserva il tribunale costi-
tuzionale che “il divieto di retroattività della legge trova nel principio del legittimo 
affidamento non solo il suo fondamento, ma anche i suoi limiti. Esso non vale nella 
misura in cui, eccezionalmente, non poteva formarsi alcun legittimo affidamento 
nella continua vigenza della disciplina normativa in quel momento in vigore”. Per 
il BVerfG nel caso in esame l’affidamento del consociato non è meritevole di tutela, 
poiché verte sulle conseguenze, in quel momento più favorevoli, della commissio-
ne di un reato, sulla quale il giudizio di disapprovazione dell’ordinamento non 
muta per il semplice fatto che, per altre e concorrenti ragioni, si ritenga utile o 
opportuno prevederne la prescrizione.

Si tratta, dunque, per il giudice costituzionale tedesco di un bilanciamento sin 
troppo semplice, nel quale i rilevanti interessi della collettività debbono prevalere 
su un flebile interesse del singolo, non meritevole di tutela, cosicché deve dichia-
rarsi infondato il dubbio di costituzionalità sollevato dal BGH.

4. Come si è visto da questa breve sinossi delle argomentazioni del tribunale co-
stituzionale tedesco, si tratta di una decisione di assoluto rilievo, meritevole di ben 
altro approfondimento rispetto a quanto possibile in questa sede. Deve certo far 
riflettere, nella discussione su sempre più invasive forme di confisca senza condan-
na, l’esiguo livello di garanzia che il BVerfG ritiene di dover assegnare alla nuova 
forma di confisca “autonoma”, dopo averne ripudiato la qualificazione in termini 
di sanzione penale, ma non deve stupire chi conosca la ritrosia già in passato dimo-
strata dal giudice costituzionale tedesco nel riconoscere uno stringente standard 
di tutela dei consociati, da un lato, in materia di confisca, e, dall’altro, dinanzi a 
modifiche peggiorative della disciplina della prescrizione.

Dopo il legislatore, anche il giudice costituzionale tedesco sposa con convinzio-
ne la linea della legittimità costituzionale di una forma molto invasiva di confisca 
senza condanna, sottraendola alla materia penale e anzi si premura già da subito 
di fornire argomentazioni che possano garantire dinanzi alla Corte EDU un simile 
giudizio di legittimità convenzionale. A livello europeo, dove il modello va diffon-
dendosi rapidamente da stato a stato, pare davvero sempre più difficile intravedere 
argini a una tendenza politico-criminale vieppiù consolidata verso un generalizzato 
controllo pubblicistico sui patrimoni, affidato agli attori della giustizia penale, ma 
svincolato dalle secolari garanzie proprie della materia penale.

nicola recchia



CORTE SUPREMA BRITANNICA 

Director of Public Prosecutions (Respondent) v Ziegler and others (Appel-
lants) [2021] UKSC 23 On appeal from: [2019] EWHC 71 (Admin) 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0106-judgment.pdf 

La sentenza segnalata affronta il delicato bilanciamento tra garanzia delle li-
bertà fondamentali e repressione di condotte penalmente rilevanti, in particolare, 
con riguardo alle libertà di espressione e di riunione pacifica, consacrati agli artt. 
10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU).

Il caso in esame prende le mosse da una protesta avvenuta nel settembre 2017 
contro la “Defence and Security International arms fair” – un’esposizione tempo-
ranea promotrice di armi in corso presso l’Excel Centre di Londra. Alcuni mani-
festanti, fortemente contrari al commercio di armi, avevano stabilito di impedirne 
le consegne sdraiandosi al centro della strada di accesso alla fiera e bloccandosi 
in due “lock boxes”, scatole cave cui i manifestanti si erano assicurati inserendo 
le proprie braccia all’interno di appositi tubi e incatenandosi ad alcune sbarre. La 
polizia, presente intorno al luogo dell’esibizione in previsione di manifestazioni, 
tentava allora di convincere gli autori della protesta a togliersi dalla pubblica stra-
da, senza riuscire nel proprio intento; gli agenti procedevano dunque all’arresto 
dei manifestanti, impiegando tuttavia oltre novanta minuti per sgombrarli, vista la 
complessa costruzione delle “lock boxes” sigillate da lucchetti. 

I manifestanti erano stati in seguito accusati e tratti a giudizio per il reato di cui 
all’art. 137 dell’Highways Act del 1980, che punisce “colui che, senza legittima au-
torità o scusa, in ogni modo ostacola intenzionalmente il libero passaggio lungo una 
strada carrabile” con una multa non superiore a £ 50, oltre a prevedere l’arresto in 
flagranza. 

In prima istanza, gli imputati sono stati assolti dal Tribunale distrettuale di 
Stratford: i giudici di prime cure, infatti, muovendo dai diritti garantiti dagli artt. 
10 e 11 CEDU ai manifestanti, ritenevano le prove prodotte in giudizio dall’accusa 
insufficienti a dimostrare l’irragionevolezza della protesta, la quale doveva consi-
derarsi “limitata, mirata e pacifica”. Gli imputati disponevano cioè inevitabilmente, 
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secondo il Tribunale, di una scusa legittima per occupare la strada (una “defence of 
lawful excuse”), discendente dalle libertà fondamentali di espressione e riunione. 

La pronuncia veniva poi completamente “ribaltata” in appello: il Tribunale di-
visionale riteneva errata la valutazione di proporzionalità della protesta degli im-
putati rispetto alle loro libertà fondamentali, avendo il primo giudice mancato di 
considerare e di bilanciare opportunamente gli interessi dei manifestanti con quelli 
di altri membri del pubblico partecipante alla fiera. 

Le parti dunque, in sede di appello, concordavano quali questioni di ulteriore 
ricorso due “punti di diritto di importanza pubblica generale”, ovvero: (i) come un 
Tribunale divisionale possa operare un’opportuna valutazione di una causa penale 
già definita in primo grado da una legittima scusante e nella quale sono coinvolti 
diritti disciplinati da una Convenzione internazionale; (ii) se la condotta di ostru-
zione di una strada possa ritenersi una scusante legittima ai fini dell’Highways Act, 
quando l’impatto dell’ostruzione riverberatosi sugli altri utenti della strada è più 
che “de minimis” (cioè minimo), e impedisce loro, anche potenzialmente, di pas-
sare lungo la strada.

Questi, in altre parole, i quesiti in punta di bilanciamento: come stabilire in 
un giudizio il limite oltre cui supporre la vis penalmente rilevante delle condotte 
espressione di libertà fondamentali? Tale limite tra libertà e lesività può dirsi vali-
cato nel caso concreto?

La Corte Suprema, presieduta da Lord Hodge, accoglie il ricorso e rigetta le 
accuse. Primariamente, secondo la UKSC, la norma violata nel caso di specie non 
può che leggersi alla luce delle disposizioni della CEDU coinvolte che, pur pre-
vedendo limiti alle libertà in esse disciplinate, sono fonte di diritti universalmente 
validi nell’ordinamento inglese. Lo Human Rights Act del 1998 prevede infatti 
(Section 3 (1)) che, per quanto possibile, le legislazioni di rango primario e subor-
dinato debbano essere lette e attuate in modo da essere compatibili con i diritti 
riconosciuti dalla Convenzione; lo stesso “1998 Act” dispone inoltre (Section 6) 
che è illegale, per un’autorità pubblica, agire in modo incompatibile con i diritti 
garantiti dalla Convenzione. 

Pertanto – argomenta la Supreme Court – occorre che in appello la Corte di-
visionale effettui un “test di proporzionalità” e verifichi la sussistenza o meno di 
un’interferenza illegale dell’autorità pubblica nell’esercizio di tali diritti: qualora 
siano coinvolte le libertà previste dagli artt. 10 e 11 CEDU e l’interferenza della 
pubblica autorità si riveli illegale (a fronte di altri strumenti meno restrittivi della 
limitazione di diritti fondamentali), ne conseguirà che la condotta di ostruzione 
sarà investita da una scusante legittima e pertanto gli autori non saranno punibili; 
altrimenti, in assenza di quest’ultima, essi dovranno ritenersi soggetti attivi del re-
ato ex art. 137 (1) dell’Highway Act.

Tale test, secondo la Corte Suprema, non può essere operato esclusivamente 
sulla base di una decisione di primo grado “errata” in fatto e in diritto, come so-
stenuto dalla Divisional Court, che ha ravvisato l’esigenza di operare un bilancia-
mento sulla base della (ritenuta) insufficienza di prove nel caso concreto; in questi 
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casi, un’analisi in punta di proporzionalità dovrebbe, piuttosto, essere promossa de 
plano, visti i beni giuridici coinvolti, a prescindere dalla natura del caso concreto.

Da simile orientamento diverge parzialmente, in forma di “concurring opinion”, 
la motivazione della giudice Lady Arden, la quale sostiene che una revisione sulla 
proporzionalità, pur promossa in qualsiasi contesto, dovrebbe originare non solo 
da un errore di mero diritto, ma anche da un errore di fatto del giudice, fondandosi 
sulle effettive conclusioni di primo e di secondo grado

Poste tali premesse in guisa di “principio di diritto” derivato dal caso di specie, 
la Corte scende ad esaminare più in dettaglio le circostanze oggetto del ricorso.

A un attento esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uo-
mo – osserva la Corte – la tutela dei diritti fondamentali di espressione e di riunio-
ne pacifica si estende alla protesta svolta nella forma di interruzione intenzionale 
ad altrui detrimento. Tuttavia, devono anche essere valutati, nel test di proporzio-
nalità, la portata dell’interruzione e il grado di intenzionalità. 

Nel caso di specie, l’azione dei ricorrenti intesa quale raduno pacifico, non 
aveva dato luogo ad alcun disordine o alla commissione di alcun reato (fuori del 
contestato art. 137); la protesta, inoltre, puntualmente diretta ai veicoli in accesso 
alla fiera, non aveva comportato l’ostruzione completa della strada, ed essendo 
stata sgombrata dopo circa novanta minuti, era stata di durata limitata, dovendo 
dunque dirsi legittima.

Ad avviso della UKSC, il giudice distrettuale era dunque autorizzato a conside-
rare dirimenti tali fattori nel decidere il test di proporzionalità in favore dei manife-
stanti imputati. E la Suprema Corte, corroborando e confermando la validità delle 
conclusioni del primo giudice, ammette che non vi fossero errori tali da inficiare la 
valutazione di proporzionalità nella sentenza di primo grado. 

Nondimeno, dalla pronuncia della Supreme Court in esame scaturisce, per 
mano del giudice Lord Sales, una “dissenting opinion”. Ritenendo errato il test 
di proporzionalità del primo giudice, costui afferma che gli (scarsi) elementi del 
caso concreto non avrebbero comunque permesso neppure in secondo grado, alla 
Corte Divisionale, di concludere che l’azione della polizia fosse proporzionata; 
pertanto, egli conclude per il rinvio al giudice di seconde cure per un ulteriore 
esame dei fatti. 

Come a dire: pur nella tradizione dello “stare decisis” tipico degli ordinamenti 
anglosassoni, di fonte alle libertà fondamentali non può che adottarsi un più atten-
to e analitico approccio case-by-case.

Paolo Beccari e Gian Marco caletti 
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