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JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 
 
 

ALCUNE NOTE SUGLI INTERVENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE  
EUROPEA NEL PROCESSO PENALE: SFIDE E INCERTEZZE (*) 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Le difficoltà nella unionizzazione del processo penale. – 2. Le conseguenze sistemati-
che principali della unionizzazione. – 3. Il recepimento degli interventi legislativi dell’Unione 
nel sistema processuale penale spagnolo. – 4. Conclusioni. 

 
 

     A Conchita, que ya no está, por tantas razones 
 

 
 
1. Le difficoltà nella unionizzazione del processo penale 

 
Come preambolo, voglio fin d’ora anticipare la difficoltà di trattare con un 

maggiore approfondimento il quasi illimitato numero di quesiti e problematiche 
che sorgono qualunque sia l’approccio alla materia oggetto della relazione, ovve-
ro l’intervento del legislatore dell’Unione nel processo penale degli Stati membri. 

Mi limito, quindi, a fare una sintetica relazione, con un elenco di spunti de-
scrittivi, sul processo di “unionizzazione” del processo penale, ed evidenziare, 
come incompiuto epilogo, le sue incognite e incertezze nel contesto degli Stati 
membri e soprattutto spagnolo. 

Non c’è dubbio che il fenomeno di “unionizzazione” o “comunitarizzazio-
ne” del processo penale risponda a una richiesta politico-istituzionale segnata 
dalle consuete complessità e dagli attriti che storicamente hanno caratterizzato 
le politiche di integrazione quando è in gioco la regolamentazione di quello che, 
prima del Trattato di Lisbona, si chiamava terzo pilastro, ovvero lo Spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. 

Prima del Trattato di Lisbona, l’architettura normativo-istituzionale dell’Unione 
non lo facilitava affatto. Tanto meno determinava con chiarezza l’attribuzione di 
competenze dell’Unione per regolamentare queste materie. 

Questa situazione era in contrasto, invece, con un crescente intervento in ma-
teria penale sostanziale. L’Unione regolamentò in forma esplicita obiettivi di poli-
 

(*) Il contributo è già stato pubblicato in Giurisdizioni europee e sistemi penali. Tendenze e cri-
ticità, a cura di C. Guarnieri, G. Insolera e L. Zilletti, Roma, Carocci, 2018, pp. 93-109. 
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tica criminale giustificandoli come efficaci nella lotta alla criminalità transnazio-
nale, nella necessità di stabilire un minimo limite comune punitivo in modo da 
evitare che certi Stati potessero diventare “paradisi di impunità”, o in risposta a 
nuove forme di criminalità o di novazione di fattispecie criminose già esistenti – 
la xenofobia, il riciclaggio di denaro, pedopornografia e sfruttamento minorile, 
traffico di esseri umani, attività fraudolente degli interessi dell’Unione, cybercri-
minalità, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata, traffico di armi. 

Ovviamente la realizzazione di questi obiettivi e presupposti di intervento po-
litico-criminale imponeva di favorire in modo efficace la cornice di cooperazione 
tra gli Stati membri. Per ottenere le prove e gli indizi conseguenti talvolta alla 
dimensione transnazionale di una gran parte delle tipiche formule di azione ma 
anche per favorire il riconoscimento reciproco delle risoluzioni giudiziarie even-
tualmente prese dai diversi Stati. Con prevalenza, come strumento decisivo, 
dell’efficacia del Mandato di arresto europeo. 

E, conseguentemente, non si poneva in dubbio la necessità di stabilire minimi 
criteri standard di protezione dei diritti processuali delle persone sotto processo 
penale. Livello di garanzia minimo che diventava una condizione materiale 
dell’applicazione senza restrizioni del principio di reciprocità. 

Ma gli attori dell’Unione erano pienamente consapevoli delle difficoltà opera-
tive con cui si confrontavano. La più importante: una incontestabile realtà di fra-
zionamento e di livelli diversi nel riconoscere e garantire i diritti fondamentali 
processuali da parte degli Stati. In modo particolare, la contrapposizione tra gli 
Stati dell’Est e quelli dell’Ovest. O anche molto significativo il grave e molto sug-
gestivo conflitto interstatale tra Italia e Spagna riguardante le condizioni di appli-
cazione degli strumenti di estradizione in un primo momento, e quello del Man-
dato di arresto europeo, dopo, nei presupposti in cui la persona in oggetto fosse 
stata processata in contumacia. Conflitto che ha portato, d’altro canto, a una del-
le pronunce più interessanti e paradigmatiche della Corte di Giustizia UE 
(CGUE), alla quale farò riferimento successivamente, ovvero la sentenza della 
Grande Sezione del 23 febbraio del 2013, caso Melloni, come risposta alle que-
stioni pregiudiziali presentate dal Tribunale Costituzionale. 

La più che evidente necessità di un intervento normativo da parte 
dell’Unione per stabilire funzionali ed efficaci strumenti di cooperazione non 
diminuiva, affatto, la complessità della sfida né tanto meno i dubbi sul modo di 
affrontare la materia. 

Diversamente dagli obiettivi di politica-criminale sostanziali – che in genere 
non hanno generato né resistenza politica degli Stati, né questioni pregiudiziali 
sull’ambito applicativo delle norme dell’Unione, a causa, in buona sostanza, di 
presupposti ideologici e necessità di intervento condivise – l’intervento regolatore 
dei diritti fondamentali del processo penale ha generato, invece, sensibili obie-
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zioni da parte degli Stati. E la ragione è che i diritti fondamentali nel processo 
sono, innanzitutto, i limiti di indagine dello Stato e, quindi, della sua capacità per 
esercitare lo ius puniendi. 

La tensione tra statalismo e integrazione europea è molto più evidente, molto 
più critica, molto più delicata quando la posta in gioco è stabilire le regole per 
imporre una sanzione, piuttosto che la disciplina delle condotte di reato o delle 
rispettive sanzioni. 

Ed è dovuto a tutto questo, a queste significative difficoltà, che il piano di in-
tervento normativo in materia di garanzie processuali dell’Unione sia stato cir-
condato da speciali cautele nella profonda riforma istituzionale realizzata nel 
2009 dal Trattato di Lisbona, che ha riformato il Trattato dell’Unione Europea 
(TUE) e il Trattato sul Funzionamento (TFUE) e che ha instituito la Carta dei 
diritti Fondamentali (CDFUE) attribuendole un valore normativo equipollente a 
quello dei Trattati costitutivi. 

La prima di queste cautele, data la sua eccezionale trascendenza, è consistita 
nel trasferire gli aspetti risultanti dal terzo pilastro riguardanti lo Spazio di liber-
tà, sicurezza e giustizia – la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 
– verso il primo pilastro. Questo ha portato a una profonda trasformazione della 
materia, diventata pienamente comunitaria. 

La seconda è stata una specifica previsione della competenza, superando le 
incertezze del vecchio articolo 31 TFU. Cosi, nell’articolo 82 TFUE, in corri-
spondenza con la previsione generale contenuta nell’articolo 4 TFU, si stabili-
sce come competenza concorrente la possibilità di legiferare su questioni come 
l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della persona 
nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità e altri elementi 
specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare 
mediante una decisione. 

Un terzo gruppo di cautele o condizioni è quello relativo ai limiti dell’azione 
legislativa. Si sottomette, da una parte, al principio di sussidiarietà, secondo i 
termini del 5.3 TUE, per il quale l’Unione solo interverrà nel caso che, e anche 
nella misura in cui, gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conse-
guiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Più specificamente per facilitare il 
riconoscimento reciproco di sentenze e decisioni giudiziarie e la cooperazione 
giudiziaria in questioni penali con dimensione transnazionale. E, d’altro canto, 
si sottomette al principio di proporzionalità per il quale il contenuto e la forma 
dell’azione legislativa dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conse-
guimento degli obbiettivi dei Trattati. Anche come contrappeso, si stabilisce un 
doppio controllo nel compimento del principio di sussidiarietà. Uno, politico, 
con il riconoscimento di un ruolo attivo dei Parlamenti nazionali, e l’altro, giu-
diziario, esercitato dalla CGUE. E si rafforza il principio democratico determi-
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nandosi un procedimento legislativo ordinario anche per queste questioni – 
tramite l’iniziativa del Consiglio e poi con l’approvazione congiunta della 
Commissione e del Parlamento europeo. 

Il quarto livello di precauzione è di tipo teleologico-funzionale: l’obiettivo 
dell’Unione è fissare standard o livelli minimi di protezione, consacrandosi un 
principio generale di non regressione. Questo significa che nessun diritto pro-
cessuale oggetto di regolamentazione da parte dell’Unione potrà comportare 
una riduzione del suo livello di tutela riconosciuto dalle Convenzioni interna-
zionali in materia di diritti fondamentali o dalle Costituzioni di ogni Stato 
membro. Per questo motivo, il legislatore dell’Unione cerca di delimitare que-
sto minimo limite di protezione con il contenuto dei diritti riconosciuti nella 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentale (carta di Roma) nei termini previsti dall’articolo 6 TUE e 
nell’articolo 52.3 CDFUE. 

Nonostante ciò, pur con questo quadro di cautele, condizioni e formule auto 
restrittive, le forti prevenzioni di qualche paese – Regno Unito, Irlanda e Dani-
marca – forzarono a includere, con protocolli annessi ai Trattati, strumenti per 
svincolarsi: le cosiddette clausole opt-in e opt-out o il noto sistema di freni di 
emergenza o di decelerazione – emergency brakes. Questo ha generato un gioco 
di specchi rotti che impedisce di identificare un’immagine chiara e completa 
dell’intervento necessario in materia di garanzie processuali. 

Tuttavia, la nuova cornice normativa, conseguenza del Trattato di Lisbona, ha 
portato già nel 2009 a un piano di lavoro, conosciuto come Piano Stoccolma, che 
ha individuato gli obiettivi delle prime regole come quelli dei diritti di traduzione 
e interpretariato, di informazione delle persone indagate nel processo penale, di 
assistenza legale difensiva e di comunicazione delle persone detenute, dei diritti 
delle vittime nel processo penale. Il che ha avuto seguito con il piano di lavoro 
del 2013 che include la regolamentazione del diritto all’assistenza legale gratuita, 
il diritto alla presunzione di innocenza, a essere presente nelle udienze del pro-
cesso, e i diritti degli imputati minorenni nel processo penale. 

Obiettivi programmatici che hanno già comportato, tutti quanti, le corrispon-
denti direttive, in buona parte già incorporate agli ordinamenti degli Stati, o in 
fase di incorporazione. 

 
 
2. Le conseguenze sistematiche principali della unionizzazione 

 
L’intensa e progressiva unionizzazione/comunitarizzazione delle strutture ba-

siche del processo penale, anche con incursioni nella delicatissima tematica delle 
regole sulla prova del fatto, ad esempio quella del valore del diritto al silenzio 
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della persona indagata – direttiva 2016/43 –, comporta significative conseguenze 
tanto per l’Unione Europea quanto per gli Stati membri. 

Con riferimento alle conseguenze per gli Stati membri, la prima, e più impor-
tante, è quella dell’istituzione di un vincolo di connessione tra la normativa pro-
cessuale nazionale da recepire e il diritto dell’Unione. La stessa norma derivata, 
come punto fondamentale di connessione, ma anche il vincolo con la Carta dei 
diritti fondamentali della UE (CDFUE). 

E questo punto di connessione porta a un’altra conseguenza di primo livello: i 
dubbi interpretativi che possono incidere sul senso e sulla portata delle norme 
nazionali da recepire obbligano i magistrati nazionali a sollevare la questione pre-
giudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE. 

Obbligo che, bisogna ricordare, può derogarsi solo in una di queste tre condi-
zioni: 1) che non ci sia alcun dubbio ragionevole nel modo di interpretare la 
norma dell’Unione – teoria dell’atto chiaro; 2) che ci sia una giurisprudenza ben 
consolidata della CGUE sulla materia che abbia chiarito tutti i dubbi interpreta-
tivi; 3) che pur considerando il primato della norma dell’Unione, il giudice na-
zionale, in applicazione della clausola di non regressione, ritenga che il livello di 
protezione che offre la norma statale sia superiore a quello della norma derivata. 

Deroghe all’obbligo di sollevare questione pregiudiziale che devono, in ogni 
caso, essere usate con speciale prudenza. 

La stessa CGUE con riferimento alla deroga per atto chiaro ha ammonito sulla 
necessità da parte del giudice nazionale di tenere conto delle variabili linguisti-
che, delle nozioni proprie e autonome dell’Unione e della necessità di interpreta-
zione sistematica ed evolutiva prima di escludere di sollevare la questione pregiu-
diziale. E con riferimento alla deroga per non regressione, la sentenza Melloni ha 
introdotto un chiaro appello all’auto-restrizione delle autorità giudiziarie statali al 
suo uso quando questo possa far venire meno il principio di primato ed efficacia 
del diritto dell’Unione. 

Inoltre, l’importante sentenza della Corte EDU, caso Schipani c. Italia del 21 
luglio 2015, ha comportato un chiaro rinforzo dell’obbligo di promuovere stabi-
lendo che il diritto al giusto processo ex art. 6 CEDU impone alle autorità giudi-
ziarie nazionali uno standard di motivazione particolarmente stringente nel caso 
di rinuncia a sollevare la questione pregiudiziale. 

Per l’architettura istituzionale dell’Unione, il più che prevedibile incremento di 
procedimenti di rinvio pregiudiziale in materia processuale penale attribuirà alla 
CGUE un ruolo protagonista nella risoluzione di conflitti sui diritti fondamentali 
del processo penale che sino a poco tempo fa non aveva, eccetto puntuali interventi 
legati al Mandato di arresto europeo e allo Statuto delle vittime del 2001. 

Con le richieste di questione pregiudiziali sulle nuove Direttive, la CGUE sarà 
sollecitata a precisare il contenuto e la portata dei diritti fondamentali processuali 
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riconosciuti negli articoli 47 e 48.2 della CDFUE. 
E, nella logica delle conseguenze inevitabili, la CDFUE avrà un ruolo norma-

tivo effettivo con valenza di parametro di validità “costituzionale” tanto del dirit-
to derivato dall’Unione quanto, per effetto riflesso, della norma nazionale da re-
cepire. Questo è quello che il professor Joseph Weiler ha definito come il feno-
meno crescente della costituzionalizzazione del diritto dell’Unione. 

Inoltre, questo ruolo protagonista provocherà sicuramente una riformulazione 
dei termini del dialogo giurisdizionale e dei suoi effetti, che a mio giudizio saran-
no enormemente trascendenti. 

Infatti, nonostante l’Unione Europea non sia ancora parte della Carta di Roma 
del 1950 – questione di speciale rilevanza istituzionale pendente nell’agenda poli-
tica dell’UE – tanto l’articolo 6 TUE quanto l’articolo 53 CDFUE nel definire il 
perimetro decisionale della CGUE nell’interpretazione dei diritti e delle libertà 
fondamentali segnano un livello minimo di protezione che verrà determinato dal 
contenuto riconosciuto e garantito dalla CEDU. 

Impregiudicati gli standard interpretativi stabiliti dalla CGUE purché conten-
gano un maggiore livello di protezione. 

La proiezione di questa regola d’interdipendenza che Ingolf Pernice chiamò 
costituzionalismo multilivello – multilevel costituzionalism – è paradigmatica. 

La CGUE nell’applicare gli standard della CEDU nella sua funzione di genui-
no giudice costituzionale dà alla giurisprudenza di Strasburgo uno strumento de-
cisivo di rafforzamento del “effetto diretto” tante volte da questa preteso e, so-
prattutto, una efficacia verticale estesa ai 28 paesi membri dell’Unione. 

Le decisioni di Strasburgo che limitano lo spazio decisionale di Lussemburgo 
acquisiscono, quindi, una significativa dimensione normativa agendo come para-
metri del principio di primato del Diritto dell’Unione e, come argomenti, nel ca-
so, di disapplicazione della norma nazionale configgente o della sua interpreta-
zione da parte dei giudici nazionali. 

In questa misura, prima facie, le decisioni di Strasburgo, per mandato dai trat-
tati costitutivi, non sono più giurisprudenza persuasiva ma diventano giurispru-
denza vincolante interpretativa delle norme derivate dell’Unione. A meno che la 
CGUE riformuli, per non essere sufficientemente protettivi, gli standard della 
Corte europea. 

Questo obbligo normativo di dialogo pone, tuttavia, qualche problema di par-
ticolare rilevanza e complessità. Il principale: le cosiddette condizioni di trans-
plant, a cui si riferisce Giuseppe de Vergottini. 

Non si deve dimenticare, dalla prospettiva della protezione dei diritti fonda-
mentali nel processo penale, che l’intervento della CGUE e quello della Corte 
EDU hanno un indirizzo molto diverso: la prima, considerando le risoluzioni del-
le questioni pregiudiziali, agisce come un vero e proprio tribunale costituzionale 
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confrontandosi con problemi di validità e di interpretazione conforme e adeguata 
di norme concrete; la CEDU, invece, si confronta con ricorsi individuali per vio-
lazione dei diritti convenzionali derivati dell’interpretazione e dall’applicazione 
della normativa interna da parte di giudici nazionali. La Corte di Strasburgo non 
applica standard di controllo di costituzionalità della norma nazionale. La Corte 
valuta la proiezione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie statali sui conte-
nuti dei diritti protetti dalla Carta. E per fare ciò, la Corte EDU usa una metodo-
logia molto specifica: l’uso di concetti autonomi, la deferenza verso gli Stati con 
l’uso dello standard di margine nazionale di apprezzamento e, senza dubbio, in 
materia di diritti processuali, il metodo di valorizzazione dello sviluppo del pro-
cesso nel suo insieme per identificare se il livello di fairness riscontrato è compa-
tibile con la Carta. Senza dimenticare, anche, l’uso frequente di doppi standard 
per valutare violazioni della carta a seconda che i ricorsi provengano da paesi 
dell’Est o dell’Ovest. 

Il che complica, in modo molto particolare, nell’ambito dei diritti di cui 
all’articolo 6 CEDU, l’individuazione di standard sufficientemente precisi. 

Inoltre, a mio giudizio, la giurisprudenza della Corte EDU, negli ultimi anni, 
non si può qualificare come il migliore dei mondi possibili nel garantire i diritti 
fondamentali del processo penale. 

La Corte EDU in alcune questioni sui diritti dell’uomo collegate al processo 
penale ha mostrato una preoccupante deriva verso il funzionalismo securitario. In 
modo semplicemente enunciativo: 
– La “non-protezione” convenzionale, nella pratica, delle regole di esclusione 

probatoria, mediante un forzato standard di deferenza al margine nazionale di 
applicazione delle regole della prova – Prade c. Germania 2016 – o la costru-
zione di formule di bilanciamento nelle quali si privilegiano interessi di azione 
penale – Gafgen c. Germania, 2010; Kafnenienen c. Belgio, 2017. 

– La riduzione della garanzia di contradittorio ex art. 6.3 CEDU, ammettendo 
che la condanna possa basarsi su informazioni testimoniali prodotte al di fuori 
del processo senza un contradittorio difensivo – caso Al Khawaja c. Regno 
Unito e altri, 2011, consacrando lo standard dei contrappesi adeguati. 

– La legittimazione di restrizione temporale al diritto di assistenza dell’avvocato 
delle persone detenute nell’ambito delle prime indagini per reati gravi – caso 
Ibrahim e altri c. Regno Unito, 2016. 

– L’ammissione di pratiche processuali fortemente limitative della discovery pro-
batoria, come manifestazione del diritto della difesa a giocare ad armi pari e a 
disporre dei mezzi necessari a garantire la loro efficacia, applicando degli stan-
dard diffusi di prevalenza degli interessi dello Stato nella efficace lotta verso 
particolari forme di delinquenza – caso Van Vasembeeck c. Holanda, 2017. 

– La progressiva accettazione di tipologie estensive del processo in contumacia, 
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anche per reati molto gravi – caso, paradigmatico, Sejdovic c. Italia, 2006. 
Non c’è dubbio che i primi passi della CGUE in questo nuovo spazio regola-

tore del processo penale risulteranno particolarmente rilevanti. In primis, per in-
dentificare la metodologia che userà per recepire la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e superare cosi i problemi del trasplant. E in secondo luogo, per veri-
ficare il suo grado di autonomia nei confronti della Corte EDU e, nello specifico, 
se sarà disposta a iniziare un cammino proprio di interpretazione costituzionale 
dei contenuti della CDFUE che aumenti gli standard di protezione di determinati 
diritti e garanzie. 
 
 
3. Il recepimento degli interventi legislativi dell’Unione  
 nel sistema processuale penale spagnolo 

 
Ad ogni modo, lo sbarco del processo penale dell’Unione obbliga, per deter-

minare i suoi effetti, a identificare come si è proiettato in ognuna delle legislazioni 
interne. 

E ciò richiede, in primo luogo, di osservare i meccanismi normativi usati per 
identificare il livello di corrispondenza tra la norma dell’Unione da recepire e la 
norma nazionale di trasposizione. E, in seconda battuta, di analizzare i provvedi-
menti dei tribunali ordinari e costituzionali che alla fine sono quelli che precise-
ranno, mediante l’uso di una tecnica di “giurisprudenza legislativa”, la portata 
finale del prodotto normativo. 

Con riguardo al primo modulo di analisi rinuncio, senz’altro, a un’esposizione 
dettagliata delle conseguenze nel modello processuale spagnolo. Per fare ciò, avrei 
bisogno di un tempo di cui non dispongo, necessario per cercare di rappresentare 
un’immagine della struttura del processo penale spagnolo. Soprattutto se, come in 
questo caso, presenta singolari differenze rispetto al modello italiano del 1989. 

Quindi, mi limiterò a fare un accenno di valutazione generale su, in primis, le 
conseguenze modificative lege data e, in secondo luogo, sul grado di corrispon-
denza raggiunto nei processi di trasposizione. 

Con riguardo alle conseguenze modificative, e nell’ordine temporale di tra-
sposizione stabilito dalle direttive, la prima del 2010, relativa ai diritti di tradu-
zione e interpretariato, la trasposizione spagnola si presenta, prima facie, abba-
stanza fedele alla norma dell’Unione. Si riempie, senza dubbio, un vuoto norma-
tivo o, per meglio dire, si completa una regolamentazione di un diritto fondamen-
tale del processo penale, la cui presenza normativa era limitata alla sua menzione 
tra i diritti che assistevano a ogni persona imputata. Diritto la cui portata oggetti-
va e soggettiva e i cui meccanismi di protezione erano segnati dalla giurispruden-
za della Corte EDU – caso Hermi c. Italia – benché questo non abbia evitato 



Alcune note sugli interventi legislativi dell’Unione europea nel processo penale 
 

447 

provvedimenti fortemente restrittivi del Tribunal Supremo. 
La legiferazione su contenuti essenziali permette, in qualche occasione, di ga-

rantire meglio l’efficacia dei diritti fondamentali. 
E, in questo senso, la trasposizione può considerarsi un passo in avanti per 

schiarire zone di penombra, specialmente sull’estensione oggettiva dei diritti di 
interpretariato e traduzione. 

Ma è ovvio che la direttiva ha un alto contenuto di prestazioni dal quale di-
pende la vera efficacia del diritto fondamentale che però il legislatore spagnolo ha 
eluso, limitandosi a un recepimento dei principi ma non dei dettagli. 

In primo luogo, e in modo fortemente intenzionale, si definisce al ribasso il 
contenuto prescrittivo del diritto di interpretariato. Approfittando di un clamo-
roso vuoto regolatore della direttiva, quello che si garantisce nella norma spagno-
la è l’interpretariato alla lingua che possa comprendere sufficientemente la per-
sona indagata o imputata. Non l’interpretariato nella sua propria lingua. 

Il che riduce, ovviamente l’intensità difensiva del diritto. Non è la stessa cosa 
comprendere una lingua e disporre delle competenze linguistiche adeguate per 
potersi difendere efficacemente in quella lingua che, anche se compresa, non è 
la propria. 

A questo dobbiamo anche aggiungere la mancanza di ogni meccanismo o pro-
tocollo di identificazione della necessità di attivare il diritto di interpretariato che 
impone la direttiva. 

E neppure si è considerata la regolamentazione precisa delle condizioni di 
iscrizione degli interpreti e traduttori agli albi ufficiali delle amministrazioni co-
me garanzia di qualità ed efficacia del lavoro da fare. La situazione a questo ri-
guardo è semplicemente da fare arrossire. La quasi totalità dei servizi di interpre-
tariato e traduzione viene fornita da società private prese a contratto dalle Am-
ministrazioni pubbliche, le quali fanno reclutamento di personale senza alcuna 
garanzia preventiva di qualità e di capacità. A questo si deve aggiungere la man-
canza ingiustificabile di protocolli tecnici minimi su come si deve sviluppare la 
dichiarazione orale con interprete. 

Ma senza dubbio il maggiore inadempimento è di tipo ideologico: la mancanza 
di impegno da parte della maggioranza degli addetti ai lavori del sistema giudiziario 
penale – avvocati, giudici, pubblici ministeri – verso condizioni di qualità ed effica-
cia del diritto. Indifferenza che risponde, come dicevo, a un preconcetto ideologico 
del processo penale, per il quale la persona imputata occupa ancora una posizione 
subordinata e non da protagonista nello scenario processale e i cui diritti di difesa 
si considerano soddisfatti essenzialmente con l’assistenza difensiva dell’avvocato. 

Per quanto riguarda la direttiva 2012/13, sul diritto all’informazione nel pro-
cedimento penale delle persone indagate – a mio giudizio quella che porta il 
maggiore numero di input di trasformazione del modello – la risposta di recepi-
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mento spagnola offre molti profili complessi. 
Innanzitutto, per quanto riguarda le modificazioni sostanziali del modello, la 

più importante è l’incorporazione sostanziale del diritto di accesso ai documenti 
del fascicolo della indagine da parte della persona privata di libertà, e/o del suo 
avvocato, che risultino essere fondamentali per impugnare o fare ricorso verso un 
provvedimento di arresto e/o detenzione, incluso anche quando sia stato dichia-
rato il segreto investigativo. 

Nella precedente regolamentazione spagnola, quando c’era il segreto investi-
gativo, la norma consentiva solo che la persona privata di libertà conoscesse in 
modo molto succinto i motivi del suo arresto o della custodia cautelare, ma non 
l’accesso a fonti documentali della fase investigativa. Senza dubbio era uno spazio 
in deficit di garanzie minime che la direttiva ha permesso di coprire. 

Nonostante ciò, la trasposizione realizzata si discosta dalla direttiva riducendo 
sottilmente – ma significativamente – il contenuto della norma da trasporre. In-
fatti, la direttiva precisa il contenuto oggettivo del diritto di accesso con riferi-
mento ai documenti che risultino fondamentali per impugnare l’arresto, mentre 
la norma di trasposizione si riferisce in termini più ristretti agli elementi degli atti 
di indagini che siano essenziali per impugnare il provvedimento. 

Quanto alle esigenze che riguardano il contenuto del dovere d’informazione sui 
fatti del processo, la trasposizione suggerisce qualche dubbio di corrispondenza. 

Infatti, all’articolo 6.1 la direttiva mette l’accento del contenuto 
dell’informazione sul reato che le persone indagate sono sospettate o accusate di 
avere commesso. Quando la persona indagata o imputata è detenuta, 
l’informazione deve estendersi ai motivi del suo arresto detenzione – articolo 6.2. 
Mentre tanto la formula impiegata nell’articolo 118.1 a) quanto quella dell’articolo 
520.2 della Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) insistono sul concetto di fatti 
attribuiti, come contenuto specifico dell’informazione sull’imputazione, senza rife-
rimento alcuno alla qualificazione giuridica che possa derivarne. Tuttavia, da que-
sta mancanza di corrispondenza non bisogna trarre conseguenze riduttive sul con-
tenuto del diritto di essere informato dell’accusa, di modo che si interpreti come 
non precettiva l’informazione sulla dimensione normativa del fatto. E questo per 
due ragioni: la prima, e più importante, perché la portata estensiva del diritto 
all’informazione è a questo punto tutelata e garantita meglio dal Diritto dell’Unione 
e dalla giurisprudenza Corte EDU su questo tema; secondo, perché, in ogni caso, il 
mandato rinforzato di interpretazione conforme obbliga a considerare che il riferi-
mento alla parola “fatti” contenuta negli articoli 118, 520 e 775, tutti quanti della 
LECrim, equivale, agli effetti informativi, all’espressione “fatti punibili” – categoria 
normativa che si usa anche nell’articolo 779.5 LECrim – e che corrisponde in mo-
do più approssimativo alla categoria reato contenuta nella direttiva. 

Per quanto riguarda le esigenze formali, temporali e materiali di accessibilità e 
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comprensione, la trasposizione si aggiusta in modo adeguato alle nuove esigenze, 
addirittura usando formule di portata più garantista. 

D’altra parte, il legislatore spagnolo ha messo molta cura nella risposta di tra-
sposizione con riguardo alle eccezioni alla discovery probatoria previste nell’articolo 
7.4 della direttiva – una delle chiavi più rilevanti e più regressive della direttiva. 

Indipendentemente dai termini usati nella trasposizione, il legislatore spagno-
lo continua a garantire con particolare estensione il diritto di accesso della difesa 
a tutti i materiali probatori per l’udienza – fatti salvi modi singolari di produzione 
di qualche fonte di prova, in particolare le testimonianze degli agenti infiltrati. 

L’accesso può esercitarsi solo nella fase dell’indagine e in maniera limitata nel 
tempo sul presupposto di un pericolo grave per la vita o per i diritti fondamentali 
di un’altra persona o se si corre il rischio di compromettere gravemente 
l’indagine. 

La legge spagnola scarta l’altra limitazione contenuta nella direttiva relativa a 
quando la discovery probatoria può minare gravemente la sicurezza nazionale 
dello Stato. 

Non so se in forma conscia o no, ma in questo caso è stata applicata con tutto 
il rigore la clausola di non regressione. 

L’estensione dei privilegi dell’accusa che la direttiva contiene permettendo 
l’occultamento alla difesa di determinate prove – con l’esplicita approvazione, 
inoltre, della CEDU – si contrapponeva, e si contrappone, in modo chiaro al mo-
dello costituzionale processuale spagnolo. 

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 2013/48 sul diritto di avva-
lersi di un difensore nel procedimento penale, il bilancio in termini generali deve 
considerarsi positivo per ciò che incorpora e, anche, e per ciò che non incorpora. 

Considerando il già accettabile livello di garanzia che era riconosciuto nella 
legge processuale nazionale, la trasposizione ha permesso di aumentare, di rinfor-
zare, la densità costituzionale del diritto. 

Si inserisce poi il diritto all’intervista previa del difensore con il detenuto pri-
ma dell’interrogatorio di polizia, che fino alla legge di trasposizione era garantito 
solo nella fase processuale giudiziaria. 

E si formalizzano in modo esplicito, anche se frammentario, una regola di 
proibizione del mezzo di prova – l’intercettazione delle comunicazioni difensive 
tra avvocato e imputato – e la proibizione della valorizzazione delle informazioni 
che anche in modo casuale potrebbero derivarne. Salvo che lo stesso avvocato 
non sia anche egli soggetto diretto dell’indagine, per la sua presunta partecipa-
zione criminale nel fatto oggetto del processo. 

Nuovamente, si evita l’inserimento di clausole gravemente regressive della diretti-
va. In particolare, si escludono le clausole di posposizione e di ritardo nell’assistenza 
legale che sono previste negli articoli 3 e 4 della direttiva – anche queste validate dalla 
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Corte EDU nella sentenza Ibrahim – rinforzandosi addirittura il diritto all’assistenza 
legale anche in presupposti eccezionali di arresto in isolamento. 

Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 2012/29 sui diritti delle 
vittime nel processo penale, una semplice enumerazione delle questioni sarebbe 
già troppo lunga per questa sede. Mi limito a constatare che la struttura “codici-
stica” e il livello di precisione e dettaglio dei contenuti regolamentati dalla diret-
tiva hanno facilitato una specie di incorporazione in blocco in una legge ad hoc 
che colloca lo statuto processuale della vittima al di fuori della Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Il vantaggio di integrità dei contenuti regolativi che offre la leg-
ge speciale perde forza con i problemi di corrispondenza e articolazione con le 
norme vittimologiche che continuano a rimanere nella legge processuale generale. 

Oltre ai diritti di tutela, di protezione e di partecipazione nel processo che si 
garantiscono, la trasposizione è servita a riformulare e delimitare meglio il concet-
to di vittima e a differenziarla da altre situazioni soggettive che risultano in una 
certa misura offese dal reato. 

La trasposizione, cosi come detto prima rispetto al diritto di traduzione e in-
terpretariato, non è stata accompagnata da misure organizzative reali ed efficaci 
per dotare di contenuto effettivo i molti e pressanti doveri di tutela che si stabili-
scono nella direttiva. 

Il che permette di osservare fin da subito un chiaro inadempimento degli 
obiettivi fissati dal legislatore dell’Unione. E neppure è stata accompagnata da 
cambiamenti ideologici significativi nel modo di trattare la vittima nel processo 
penale da parte degli operatori del sistema. Una buona prova di ciò è la inaccet-
tabile assenza di qualsivoglia regolamentazione nel processo penale spagnolo di 
meccanismi di giustizia riparativa. 

Da segnalare, infine, che il legislatore spagnolo in una specie di deriva ultra vi-
res marcata ideologicamente dal cosiddetto integralismo vittimologico ha appro-
fittato della norma di trasposizione per aumentare l’intervento processuale della 
vittima nella fase della esecuzione della pena. Sino al punto di legittimarla a op-
porsi o a fare ricorso per la concessione di benefici penitenziari o di misure alter-
native. Intervento che non è previsto nella direttiva né risulta conforme con i 
fondamenti stabiliti dalla CGUE nella sentenza, Casi Salmeron e Gueye, del 15 
settembre del 2011. 

 
 

4. Conclusioni  
 
Quanto fin qui esposto è semplicemente uno spunto descrittivo che serve per 

segnalare, invece, i numerosi problemi di applicazione e interpretazione che i tri-
bunali nazionali tanto ordinari quanto costituzionali si trovano ad affrontare. 
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Probabilmente molte di queste difficoltà troveranno una risposta definitiva nella 
CGUE a causa di nuovi, intensi e numerosi vincoli di unionizzazione di cui si so-
no nutriti i processi penali degli Stati membri della Unione. 

A mio parere, i pronostici per una maggiore garanzia non sono molto promet-
tenti. L’intrinseco senso politico-istituzionale delle direttive come tetti minimi e il 
fatto che qualcuna di queste già preveda formule normative decisamente riduttive 
– v. eccezioni al diritto all’assistenza legale, estensioni dei presupposti di segreto 
investigativo, limitazioni del discovery probatorio, riconoscimento di un diritto 
quasi illimitato a non essere presente in giudizio da parte dell’imputato – puntano 
verso una giurisprudenza conservatrice e a non avere eccessivi problemi ideologi-
ci nel processo di migrazione delle idee costituzionali, come lo definisce Sujit 
Choudhry, della Corte di Strasburgo. 

E questo porta verso la configurazione di uno ius commune processuale penale 
dell’Unione Europea segnato da distorsioni marcatamente funzionaliste nelle 
questioni più sensibili. Nuovo paradigma di concentrazione conformativa della 
portata delle norme processuali dell’Unione che fa che il ruolo dei giudici nazio-
nali sia più complesso ma senza dubbio anche più compromesso. 

In materia di garanzie fondamentali nel processo, né la unionizzazione né il 
principio di supremazia possono giustificare regressioni sostanziali. 

Non si deve dimenticare che il principio di non regressione costituisce uno dei 
fondamenti istituzionali del sistema di protezione dei diritti fondamentali che si 
rappresentano nella CDFUE, per cui va preso molto sul serio. 

Con questo non pretendo di suggerire strategie di resistenza o esclusività na-
zionale dei contenuti dei diritti fondamentali del processo. Intendo solo richia-
mare l’attenzione sul fatto che con la scusa del principio di primato e di vincolo 
del diritto dell’Unione non si possono giustificare né adattamenti normativi, né 
l’introduzione di standard interpretativi che riducano il contenuto dei diritti e 
delle garanzie fondamentali nel processo penale di cui siano già dotati i sistemi 
costituzionali di ciascuno degli Stati. 

A mio giudizio, il principio di non regressione si pone come un elemento deci-
sivo del nuovo dialogo giurisdizionale. Di fronte ai rischi che possono derivare da 
una giurisprudenza della CGUE eccessivamente pietrificata, i conflitti causati 
dall’applicazione della clausola di non regressione da parte delle autorità giudi-
ziarie degli Stati possono significare un efficace contrappeso. 

È un campanello d’allarme contro i rischi di un processo comune europeo che li-
velli e uniformi verso il basso i diritti e le garanzie fondamentali nel processo penale. 

In modo paradossale i giudici nazionali possono convertirsi, con l’uso delle 
clausole di non regressione e sollevando questioni pregiudiziali di validità, 
nell’ultima barriera di protezione anche nei confronti della stessa Unione.
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