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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Il tema: i rapporti (conflittuali) tra diritti dell’uomo e diritto pe-
nale nell’ottica internazionale e in particolare alla luce della giurisprudenza
di Strasburgo. Considerazioni preliminari e giustificazione dell’indagine – 2.
Delimitazione dell’indagine: i rapporti tra i diritti dell’uomo sanciti dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto penale sostanziale. – 3.
Brevi cenni sulla struttura della Cedu, sul sistema europeo di tutela dei dirit-
ti dell’uomo da essa istituito e sul suo ruolo nell’ordinamento italiano. – 4. Il
concreto operare del sistema europeo di tutela giurisdizionale dei diritti del-
l’uomo: in particolare, oggetto, natura e criteri del sindacato sulle violazioni
dei diritti dell’uomo e suoi effetti sugli ordinamenti giuridici nazionali. – 5.
L’influenza della Cedu e della giurisprudenza di Strasburgo sul diritto pena-
le sostanziale. Piano dell’indagine.

1. Il tema: i rapporti (conflittuali) tra diritti dell’uomo e diritto pena-
le nell’ottica internazionale e in particolare alla luce della giuri-
sprudenza di Strasburgo. Considerazioni preliminari e giustifica-
zione dell’indagine

In questo lavoro si è provato a trattare sotto un’angolazione parti-
colare – quella offerta dall’analisi della giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo (e della Commissione europea dei diritti
dell’uomo, fino al momento in cui ha cessato di operare) – il tema
«classico» e più generale del rapporto tendenzialmente conflittuale tra
diritti dell’uomo e diritto penale.

Com’è noto, i rischi di collisione tra i diritti dell’uomo – vale a di-
re diritti individuali fondamentali ritenuti di per sé inerenti alla na-
tura della persona umana, la cui piena tutela è oggi riconosciuta nel
mondo occidentale, talora anche enfaticamente, come obiettivo irri-
nunciabile delle moderne società e indice sintomatico del loro più o
meno elevato grado di civiltà – da un lato, e il sistema penale – inte-
so questo nella sua accezione più ampia comprendente il diritto pe-
nale sostanziale, il diritto penitenziario e il diritto penale proces-
suale – dall’altro, sono costantemente in agguato, stante la pesante
incidenza che l’applicazione delle norme costituenti il sistema pena-
le nel suo complesso può avere sul libero godimento di alcune posi-



2 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

1 Per la sottolineatura del carattere intrinsecamente lesivo dei diritti fonda-
mentali proprio del sistema penale, tra gli altri, v. ad esempio, di recente, BA-
RATTA 2002. Sull’ineliminabile tensione tra intervento punitivo e dignità umana
v. anche le considerazioni di PALAZZO 1984, 772-773.

2 V. in proposito infra, in questo stesso paragrafo.
3 Senza che ciò significhi necessariamente, è bene chiarirlo subito, coltivare

l’illusione che tanto la dimensione internazionale della tutela dei diritti dell’uo-
mo, quanto quella della «apertura» dei confini del diritto penale nazionale alle
influenze esterne costituiscano fenomeni compiutamente realizzati, persistendo
invece notevoli resistenze in senso opposto e restando ampio a questo proposito
il gap tra aspirazioni e dichiarazioni di intenti da un lato, e concreta realtà dei fe-
nomeni giuridici dall’altro.

4 Per una sintesi del processo storico che, a partire dai Bills of Rights e dalla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, adottati alla fine del Settecento
rispettivamente negli Stati nordamericani e in Francia, ha portato all’interno dei
singoli ordinamenti nazionali alla costituzionalizzazione formale dei diritti in-
dividuali fondamentali, v. DE VERGOTTINI 1993, 166 ss., 243 ss.; v. anche ZANGHÌ

1997, 152; CASSESE 1999, 21 ss.

zioni individuali oggi annoverate tra i diritti dell’uomo 1.
La scelta di affrontare tale argomento tradizionale sotto l’angola-

zione particolare di cui si diceva sopra nasce però dalla consapevolez-
za e dalla convinzione, ormai largamente condivisa 2, che né il tema ge-
nerale della tutela giuridica dei diritti dell’uomo, né i diversi problemi
posti dal concreto operare dei sistemi penali, possano oggi essere com-
piutamente affrontati – come avvenuto invece fino ad un passato tutto
sommato recente – limitando il proprio orizzonte di riferimento al sin-
golo ordinamento giuridico nazionale; occorre piuttosto un approccio
che estenda lo sguardo oltre i confini di ogni Stato, prendendo nella
dovuta considerazione le esperienze giuridiche maturate nel frattempo
sul piano internazionale e/o sovranazionale 3.

In effetti, il problema del carattere potenzialmente lesivo dei diritti
individuali fondamentali proprio (almeno di alcuni aspetti) del siste-
ma penale è sorto dapprima a livello nazionale: esso è gradualmente
emerso, all’interno dei singoli ordinamenti nazionali dell’area occiden-
tale, di matrice liberale, come conseguenza dell’avvenuta positivizza-
zione di un insieme sempre più consistente di diritti individuali fonda-
mentali, dapprima in Bills of rights e Dichiarazioni, e poi nelle carte co-
stituzionali via via introdotte in moltissimi Stati nel corso degli ultimi
duecento anni 4. A tutt’oggi, tale problema viene pertanto generalmen-
te affrontato, all’interno del singolo ordinamento giuridico nazionale,
utilizzando – come principale parametro giuridico al quale riferirsi
nell’esprimere il giudizio di compatibilità di questo o quell’aspetto del
sistema penale (come del resto di qualsiasi altra branca dell’ordina-
mento) con i diritti fondamentali dell’individuo – i diritti e le libertà
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5 Sul tema del progressivo riconoscimento dei limiti posti al diritto penale
dalla Costituzione e dai diritti fondamentali in essa contenuti, v., nella recente
dottrina tedesca, APPEL 1998; cfr. anche le considerazioni di JUNG 1994, 165.

6 È noto infatti come anche l’azione delle organizzazioni internazionali più
importanti sconti ancora oggi un fortissimo deficit di effettività e di vincolatività
rispetto all’operato degli organi di governo nazionali.

fondamentali sanciti nelle Costituzioni dei moderni Stati costituziona-
li, la cui portata viene progressivamente definita e precisata dalla giu-
risprudenza dei tribunali costituzionali e dei giudici ordinari 5.

Tuttavia, oggi tale situazione può senz’altro dirsi almeno in parte
mutata, o quantomeno in via di mutamento. 

Da un canto, infatti, la tutela, non solo politica ma anche giuridica,
dei diritti individuali fondamentali ha subìto nel corso degli ultimi de-
cenni un graduale processo di «internazionalizzazione» che l’ha con-
dotta, da esigenza avvertita nell’ambito del singolo ordinamento stata-
le, a divenire obiettivo primario della comunità internazionale – la
quale se ne è fatta sempre più carico, a prescindere da qualunque con-
siderazione in merito al luogo della violazione, al soggetto attivo o allo
status (cittadinanza, ecc.) del soggetto passivo – e comunque problema
da affrontare in un’ottica internazionale.

Dall’altro, lo stesso diritto penale e gli stessi sistemi penali naziona-
li – sia pure più lentamente rispetto ad altri settori del diritto – sono
andati incontro, specie in alcune aree geografiche politicamente e cul-
turalmente omogenee, ad un parallelo e graduale processo di necessa-
ria «apertura» alle influenze provenienti dalle esperienze giuridiche
nel frattempo maturate sul piano internazionale e/o sovranazionale.

Per quanto riguarda in particolare il processo di «internazionalizza-
zione» della tutela dei diritti dell’uomo – del quale la creazione del siste-
ma giurisdizionale di protezione dei diritti dell’uomo che ruota intor-
no alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Corte europea
dei diritti dell’uomo costituisce significativa espressione – esso si ri-
connette più in generale alla espansione del diritto internazionale veri-
ficatasi negli ultimi decenni del secolo scorso.

La dottrina internazionalistica appare oggi concorde nel mettere in
evidenza come, nel corso della seconda metà del Novecento, si sia ve-
rificato un fenomeno di progressiva perdita di centralità degli Stati na-
zionali – fino a poco prima incontrastati protagonisti della vita della
comunità internazionale, e principali, se non unici, soggetti del diritto
internazionale – come conseguenza della progressiva erosione della
sfera di sovranità statale ad opera di un corpus sempre più consistente
di norme di diritto internazionale: tali norme da un lato limitano va-
riamente tale sovranità a vantaggio di organizzazioni internazionali
sempre più numerose e, almeno sulla carta 6, dotate di sempre più in-
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7 Sul progressivo e generale fenomeno di erosione del tradizionale principio
di sovranità territoriale statale ad opera del diritto internazionale (e in partico-
lare del diritto internazionale concernente i diritti dell’uomo), enormemente ac-
centuatosi nel corso del Novecento, v., sinteticamente, CONFORTI 2002, 201-202.
Cfr. altresì, sempre nella dottrina internazionalistica, CASSESE 1999, 85 ss.; DEL

VECCHIO 2003, 2 ss., 13 ss., 18 ss. 
8 Cfr. ZANGHÌ 1997, 152; DE SALVIA 2001, 30 ss. 
9 Cfr. sul punto, tra i tanti, DEAN 1999, 24; CASSESE 1999, 87 ss.

cisivi poteri; dall’altro, tendono a tutelare anche la persona umana in
quanto tale, secondo taluni attribuendole talora la veste di vero e pro-
prio soggetto del diritto internazionale. 

Tale fenomeno – che origina da atti di autolimitazione degli stessi
Stati che compongono la comunità internazionale, spogliatisi volonta-
riamente di alcuni dei loro poteri e delle loro prerogative – è evidente-
mente il frutto della acquisita consapevolezza, da parte degli Stati stes-
si, del fatto che alcuni dei più grandi problemi che affliggono l’umanità
(la pace, la sicurezza, la giustizia) non possono (più), anche in conse-
guenza dell’inarrestabile processo di «globalizzazione» enormemente
accentuatosi negli ultimi anni, essere affrontati in un ottica limitata al
singolo ordinamento nazionale, ma richiedono appunto un approccio
di tipo internazionale, che solo determinate organizzazioni internazio-
nali sono – almeno in teoria – in grado di garantire 7. 

Ora, la protezione dei diritti fondamentali della persona umana – i
c.d. diritti dell’uomo – rientra proprio nel novero di quei problemi che
negli ultimi decenni hanno assunto un rilievo internazionale e che la
comunità internazionale si è fatta carico di affrontare, e ne costituisce
anzi uno dei principali. 

All’indomani della seconda guerra mondiale, cominciò appunto a
farsi strada l’idea – soprattutto sull’onda di quanto avvenuto nella Ger-
mania hitleriana – che le esigenze di tutela dei diritti umani non potes-
sero essere efficacemente affrontate in una dimensione nazionale, ma
richiedessero un approccio sovranazionale; l’unico cioè che avrebbe po-
tuto sperare di impedire il ripetersi di massicce violazioni dei diritti
umani perpetrate all’interno del singolo Stato nazionale, ad opera delle
stesse autorità statali, e in danno degli stessi cittadini di quello Stato 8.

È proprio a partire da tali premesse ideali che ha avuto dunque ini-
zio il lento ma significativo processo storico di «internazionalizzazio-
ne» dei diritti dell’uomo di cui si diceva, vale a dire di affermazione di
tali diritti come valore condiviso a livello internazionale, e di assun-
zione, da parte della comunità internazionale, del compito di evitare
che essi siano calpestati dalle stesse autorità dello Stato di cui l’indivi-
duo è cittadino, senza che tale ingerenza negli affari interni di uno Sta-
to venga più vista come indebita 9.
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10 Sul processo di internazionalizzazione dei diritti dell’uomo – sotto il du-
plice profilo della codificazione internazionale dei diritti dell’uomo attraverso
strumenti internazionali adottati a partire dal secondo dopoguerra, e della isti-
tuzione di sistemi internazionali di tutela giuridica dei diritti dell’uomo – la bi-
bliografia è naturalmente molto vasta: ci si limita qui a ricordare, tra i lavori in
lingua italiana e di più agevole consultazione, VILLANI 1981; BOGNETTI 1989 (spec.
394 ss.); ZANGHÌ 1989; ZANGHÌ 1997; CASSESE 1999; OESTREICH 2001 (spec. 139 ss.). 

Più in particolare, per quanto riguarda la codificazione internazionale dei dirit-
ti dell’uomo, cfr. CASSESE 1999, VI dell’Introduzione, il quale pone l’attenzione pro-
prio sul fatto che, dopo il 1948, il parametro di valutazione delle violazioni dei di-
ritti individuali perpetrate dalle autorità pubbliche statali ha cessato di essere co-
stituito esclusivamente dai valori consacrati nelle Costituzioni occidentali di matri-
ce liberale, per fondarsi su un nuovo «codice internazionale» dei diritti dell’uomo.

Quanto invece alla creazione di nuovi organi giurisdizionali internazionali,
cfr., diffusamente, DEL VECCHIO 2003, 23 ss., 126 ss., 141 ss., 238 ss., che identi-
fica proprio nella asserita maggiore idoneità a realizzare il fine di tutela dei di-
ritti dell’uomo un elemento comune alla creazione di organi giurisdizionali in-
ternazionali anche molto diversi tra loro per finalità, compiti, ambito territoria-
le di competenza e quadro istituzionale di riferimento, quali i Tribunali ad hoc
istituiti per la repressione dei crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruan-
da, la Corte penale internazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo o la
Corte interamericana dei diritti dell’uomo.

11 In generale sull’«internazionalizzazione» del diritto penale e della politica
criminale v. ad esempio le considerazioni di DE FRANCESCO 2003.

Tale processo di internazionalizzazione è essenzialmente consistito: 

a) in primo luogo, nella codificazione internazionale di un numero
consistente di diritti fondamentali – molti dei quali già inglobati nelle
Costituzioni vigenti sul piano nazionale – in diversi strumenti interna-
zionali (atti di organizzazioni internazionali, convenzioni internazio-
nali), a carattere universale o regionale, giuridicamente vincolanti o
meno, adottati nel corso dell’ultimo sessantennio a partire dalla Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata nel 1948 dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite; 

b) in secondo luogo, nella creazione di alcuni organi internazionali
anche a carattere giurisdizionale, a vario titolo deputati alla protezio-
ne dei diritti dell’uomo anche attraverso l’accertamento di eventuali
violazioni delle norme internazionali; e ciò in base alla convinzione
che tali organi siano più idonei a garantire quella effettiva protezione
dei diritti dell’uomo che non sempre gli Stati riescono a garantire al lo-
ro interno, quantomeno nella misura richiesta dagli standard interna-
zionali in materia 10.

Per quanto riguarda invece il processo di apertura del diritto penale
nazionale alle influenze provenienti dal piano internazionale e sovrana-
zionale, le sue cause possono rinvenirsi 11:
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12 Sul diritto penale internazionale, v., in generale e per tutti, di recente, CAS-
SESE 2005; in particolare sulle varie tipologie di crimini internazionali v., tra gli
altri, FRANCIONI 1989; GREPPI 2001.

13 A livello globale, v. ad esempio gli artt. 5 ss. della Convenzione delle Nazio-
ni Unite contro il crimine organizzato transnazionale firmata a Palermo nel di-
cembre 2000. 

14 V. infra, par. 2. 

a) in primo luogo, nella progressiva formazione di un corpus di
norme internazionali (il c.d. diritto internazionale penale) relative al-
la responsabilità penale individuale per i c.d. crimini internazionali
(crimini che, per la loro gravità e per il fatto di essere generalmente
perpetrati su larga scala e ad opera delle stesse autorità statali, l’inte-
ra comunità internazionale ritiene meritevoli di punizione tanto sul
piano nazionale quanto, a certe condizioni, sul piano internaziona-
le) 12;

b) in secondo luogo, nella sempre più frequente stipula di atti in-
ternazionali suscettibili di incidere a vario titolo anche sulla materia
penale, alcuni dei quali peraltro espressamente finalizzati ad armo-
nizzare le normative penali interne in determinati settori strategici
attraverso l’imposizione agli Stati firmatari di obblighi – non sempre
per vero onorati – di «adeguamento» o modifica delle normative stes-
se, e a facilitare, anche per tale via, la cooperazione internazionale in
materia 13. Sotto questo ultimo profilo, come si vedrà tra breve 14, le
manifestazioni più significative del processo di necessaria «apertu-
ra» del diritto penale alle influenze provenienti dalla sfera interna-
zionale si sono però avute non a livello mondiale, ma a livello di sin-
gole aree geografiche caratterizzate da una certa omogeneità politi-
co-culturale.

In virtù del combinarsi di questi due processi distinti ma intreccia-
ti – internazionalizzazione dei diritti dell’uomo e dei relativi sistemi di
tutela, e necessaria apertura del diritto penale nazionale a influenze
provenienti dal campo internazionale – appare oggi evidente che il gra-
duale processo di riconsiderazione del diritto penale e dei sistemi pe-
nali nazionali (ma naturalmente il discorso vale, più in generale, per
l’intera attività dei pubblici poteri statali) alla luce dei diritti indivi-
duali fondamentali, da un lato ha avuto e continua ad avere come im-
mediato parametro giuridico di riferimento i diritti individuali sanciti
nelle carte costituzionali vigenti all’interno dei singoli ordinamenti na-
zionali; ma dall’altro ha cominciato ad essere influenzato nel più re-
cente passato – e soprattutto non può oggi fare a meno di ricevere im-
pulso e ispirazione – dalle istanze di tutela dei c.d. diritti dell’uomo nel
frattempo emerse – magari sotto il profilo politico-culturale prima an-
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15 Cfr. in quest’ottica APPEL 1998, 245 ss., il quale sottolinea il particolare va-
lore della giurisprudenza di Strasburgo – anche rispetto alla stessa giurispru-
denza costituzionale tedesca – in relazione al problema della definizione dei li-
miti da apporre al diritto penale statale nell’ottica dello Stato di diritto. Sull’ap-
posizione di limiti sempre più significativi alla discrezionalità statale in materia
penale, derivanti dal diritto internazionale, v. anche BESTAGNO 2003, 149 ss.

16 Sul fenomeno della c.d. regionalizzazione dei sistemi internazionali di tu-
tela dei diritti umani, perseguita talvolta come obiettivo di minore portata ma di
più facile realizzabilità, o per la tutela di interessi localizzati, cfr. ZANGHÌ 1997,
165 ss.; CASSESE 1999, 73 s.; DEL VECCHIO 2003, 134. 

cora e più che su quello strettamente giuridico – nell’ambito dell’ordi-
namento giuridico internazionale 15.

In altre parole, i diritti dell’uomo con cui fare i conti nel vagliare
natura e caratteri del diritto penale, come di qualsiasi altro settore
del diritto interno, non sono più (solo) quelli sanciti nelle carte costi-
tuzionali, ma anche quelli riconosciuti sul piano internazionale;
mentre dal canto suo il diritto penale, pur restando un universo an-
cora strettamente legato alle peculiarità del singolo ordinamento giu-
ridico nazionale, non appare più come un campo completamente
chiuso, ma soggetto a molteplici influenze e sollecitazioni provenien-
ti dall’esterno.

Tanto il fenomeno di «internazionalizzazione» dei diritti dell’uomo,
quanto quello di «apertura» del diritto penale alle influenze esterne, ap-
pena descritti, hanno avuto una valenza globale. Tuttavia, come accen-
nato, tali fenomeni hanno assunto caratteri di particolare accentuazio-
ne soprattutto all’interno di quelle aree geografiche in cui la omoge-
neità politico-culturale dei vari Stati che ne fanno parte li ha facilitati.

Accanto alla codificazione dei diritti dell’uomo operata a livello
mondiale, si è assistito infatti ad un parallelo processo – più limitato
geograficamente, ma più incisivo – di codificazione internazionale dei
diritti dell’uomo su base regionale, nonché alla istituzione di organi
giurisdizionali deputati alla tutela dei diritti dell’uomo nel quadro di
organizzazioni internazionali aventi anch’esse base regionale 16. Anche
questi strumenti di tutela hanno iniziato a poco a poco ad esercitare la
propria influenza sul diritto penale, spesso in una forma più intensa ri-
spetto agli strumenti di tutela dei diritti dell’uomo riconosciuti sul pia-
no dell’ordinamento internazionale generale.

A questo proposito, appare veramente emblematico quanto accadu-
to in Europa, o quantomeno in una importante parte di essa.

Com’è noto, nel corso degli ultimi decenni sono state introdotte in
molti Stati europei delle carte costituzionali – alcune delle quali in va-
ria misura influenzate dagli stessi strumenti internazionali in materia
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17 BERNARDI 1996, 1, parla di unione intergovernativa di cooperazione a pro-
posito del Consiglio d’Europa, di unioni sovranazionali di integrazione a propo-
sito delle Comunità europee, e di unione internazionale mista di integrazione e
cooperazione a proposito dell’Unione europea.

18 Sul processo di progressiva apertura del diritto penale alle influenze pro-
venienti dal campo europeo (c.d. europeizzazione del diritto penale), la biblio-
grafia è divenuta piuttosto ampia nell’ultimo decennio: in proposito v. per tutti
BERNARDI 2003, e i numerosi autori anche stranieri ivi citati, nonché quelli citati
da MILITELLO 2003, nota 25; cfr. anche, sia pure con riferimento a un settore spe-
cifico del diritto penale, BERNARDI 1996, spec. 5 ss. Per alcune previsioni circa
l’ulteriore impulso alla europeizzazione del diritto penale che verrà fornito dal-
l’entrata in vigore del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (se
mai si verificherà), v. BERNARDI 2004, 5 ss.

19 Cfr. l’art. 3 dello Statuto del Consiglio d’Europa: «Ogni membro del Consi-
glio deve accettare il principio della preminenza del diritto e quello in virtù del
quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali […]»; nonché l’art. 1 dello Statuto, secondo
cui «lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di conseguire una più stretta unio-
ne tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che
costituiscono il loro comune patrimonio […]», scopo da perseguire tra l’altro at-

di diritti dell’uomo cui si è fatto cenno – alla luce delle quali sono sta-
te sottoposte ad approfondita revisione, ad opera della dottrina più
evoluta e soprattutto della giurisprudenza interna, costituzionale e or-
dinaria, le norme penali e i relativi orientamenti giurisprudenziali non
più in linea con il nuovo sentire politico-culturale e con la rinnovata at-
tenzione per i diritti e le libertà fondamentali individuali. 

Tuttavia, si è allo stesso tempo manifestata in maniera crescente,
sebbene molto più lenta e graduale, l’esigenza di aprire anche il cam-
po tradizionalmente chiuso del diritto penale nazionale – natural-
mente insieme alle altre branche del diritto nazionale intrinseca-
mente più permeabili – all’influenza di alcuni sistemi giuridici o or-
ganizzazioni internazionali a carattere regionale istituiti a partire dal
secondo dopoguerra (Consiglio d’Europa, Comunità europee, Unio-
ne europea) 17, i quali, apparsi fin dall’inizio come potenzialmente li-
mitativi della sovranità statale, hanno inevitabilmente finito con l’es-
serlo anche nel campo, apparentemente impermeabile, del diritto pe-
nale 18.

Nell’ambito di tale complesso fenomeno di «apertura dei confini»
del diritto penale, è stato particolarmente significativo il ruolo del
Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale ab origine finaliz-
zata, tra l’altro, a dar voce in concreto alle istanze di maggiore ed ef-
fettiva tutela di alcuni diritti fondamentali assurti nel frattempo al
rango di diritti dell’uomo, anche attraverso un innovativo sistema di
tutela internazionale a carattere giurisdizionale 19. Anzi, è stato affer-
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traverso «accordi e azioni comuni […] finalizzati alla salvaguardia e all’ulterio-
re sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

Sul fine di tutela dei diritti dell’uomo che sta, insieme ad altri, alla base del-
l’istituzione del Consiglio d’Europa, v. CASSESE 1999, 135 ss. Sul Consiglio d’Eu-
ropa, in generale, cfr. GREMENTIERI 1989; DE SALVIA 2001, 39 ss.; a livello manua-
listico, CONFORTI 2002, 178-180 e bibliografia ivi citata.

20 Cfr. BERNARDI 2003, spec. 467 ss., il quale poi (517 ss.) identifica più in ge-
nerale la cultura dei diritti dell’uomo di matrice giusnaturalista come compo-
nente essenziale del processo di destatualizzazione ed europeizzazione della
scienza penale e del diritto penale. In proposito v. anche DEL TUFO 2004, 268 ss.

21 Sulla crescente necessità di aprire il campo tradizionalmente chiuso del di-
ritto penale all’influenza dei sistemi giuridici sopranazionali, specie in materia
di diritti dell’uomo, v. soprattutto DELMAS-MARTY 1988, 205 ss.; DELMAS-MARTY

1992a, 84 s., 207 s.; JUNG 1994, 164 ss.; BERNARDI 2003, passim, spec. 462 ss., con
ampi riferimenti bibliografici. Più in generale, con riferimento non esclusivo al
campo penale ma a tutto l’ordinamento giuridico, DE SALVIA 2000b, 447 s.; NA-
SCIMBENE 2002a, Introduzione, XI s. 

22 V. in tal senso PALAZZO-BERNARDI 1988, 30 s.; DELMAS-MARTY 1992a, 246 ss.;

mato che il fenomeno di progressiva apertura del diritto penale avreb-
be avuto inizio proprio con la nascita del Consiglio d’Europa – nell’am-
bito del quale sono state via via adottate numerose convenzioni anche
in materia penale, finalizzate a favorire il ravvicinamento delle legisla-
zioni e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri – come conse-
guenza, tra l’altro, dell’impegno profuso da tale organizzazione nella
tutela dei diritti dell’uomo 20.

In altre parole, in Europa si assisterebbe da qualche tempo al pro-
gressivo tramonto della tradizionale idea autarchico-statualistica del
diritto penale e alla nascita di una concezione europeista dello stesso,
che ha trovato proprio nell’esigenza di una tutela uniforme dei diritti
dell’uomo a livello europeo una delle sue principali spinte propulsive 21. 

Alla luce di quanto detto fin qui, sembra doversi ammettere almeno
in linea di principio che i diritti dell’uomo internazionalmente ricono-
sciuti, dal momento della loro (sia pur peculiare) «positivizzazione»
avvenuta attraverso le varie carte internazionali che li hanno sanciti a
partire dal secondo dopoguerra, recano con sé – quantomeno in con-
testi politico-culturali relativamente omogenei che si riconoscono
nell’«idea» dei diritti dell’uomo, come quello dell’Europa occidentale –
la potenziale capacità di incidere fortemente, tanto sul piano politico-
culturale quanto su quello più propriamente giuridico, sul sistema pe-
nale e sulla politica criminale statali (oltre che sulle altre branche del-
l’ordinamento), apponendovi limiti più o meno penetranti e contri-
buendo alla loro progressiva razionalizzazione nel segno di una mag-
giore tutela dell’individuo 22.
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DELMAS-MARTY 1992b, 13; BERNARDI 1994, 255 ss.; ma v. già (sia pure in termini
più sfumati), CHIAVARIO 1969, 10.

23 Sul problema delle possibili obiezioni alla pretesa universalità dei diritti
dell’uomo, v. ALGOSTINO 2005, 250 ss.

24 In tal senso cfr. ZANGHÌ 1997, 166 s.

Assodate dunque non solo la necessità e l’opportunità, ma anche, in
un certo qual modo, l’ineluttabilità del processo di apertura del diritto
penale alle influenze provenienti dal campo internazionale, ciò che ap-
pare però di primaria importanza, e che spesso viene paradossalmente
trascurato, è un’analisi dei principi e dei contenuti di carattere sostan-
ziale che emergono dalle esperienze giuridiche maturate sul piano inter-
nazionale al fine di spingere i sistemi penali nazionali su percorsi sem-
pre più aderenti agli ideali internazionali di tutela dei diritti dell’uomo.

Ecco che l’idea di questo lavoro è scaturita proprio dall’esigenza di
comprendere più a fondo, e in concreto, in che modo, sul piano dei
contenuti, i diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti – pro-
gressivamente elevati negli ultimi decenni, almeno in Occidente 23, a
paradigma dell’umanità civilizzata e oggetto di crescente interesse –
siano in grado di influenzare, oggi e in futuro, il diritto penale e gli
odierni sistemi penali nazionali. 

A tal fine si è scelto peraltro di concentrarsi proprio sull’esperienza
europea perché questa – oltre ad essere naturalmente quella che inte-
ressa l’Italia – ha presentato fin dagli inizi, come accennato, peculiari
caratteri di «avanguardia» rispetto a quanto avvenuto in altre aree geo-
grafiche 24.

2. Delimitazione dell’indagine: i rapporti tra i diritti dell’uomo sanci-
ti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto pena-
le sostanziale

Volendo analizzare il tema dell’influenza dei diritti dell’uomo rico-
nosciuti in Europa a livello internazionale sul diritto penale, è neces-
sario però precisare innanzitutto quali siano questi diritti dell’uomo, il
loro effettivo contenuto e la loro effettiva portata; e, in secondo luogo,
cosa si intenda per diritto penale.

2.1. Come è noto, il problema della tutela giuridica internazionale
dei diritti dell’uomo nel contesto europeo è oggi parzialmente compli-
cato dalla compresenza di due sistemi giuridici formalmente distinti e
sostanzialmente diversi sotto molteplici profili, i quali però in alcuni
campi – tra cui quello appunto della tutela dei diritti dell’uomo – con-
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25 Sulla concorrenza tra questi due sistemi e sui problemi che ne derivano v.
diffusamente BULTRINI 2004, 13 ss. 

26 La Convenzione, adottata appunto nel quadro del Consiglio d’Europa, è
stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre
1953. Al 10 luglio 2006 risulta firmata e ratificata da tutti i quarantasei Stati
membri del Consiglio d’Europa (fonte: www.coe.int), tra cui l’Italia, che ha pro-
ceduto alla ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848. La bibliografia sulla Cedu e
sul sistema internazionale di tutela dei diritti dell’uomo da essa istituito è natu-
ralmente vastissima: tra i lavori più recenti in lingua italiana si ricordano PITTA-
RO 2000; DE SALVIA 2001; BULTRINI 2002, spec. 6 ss., 19 ss.; RUSSO - QUAINI 2006;
cfr. pure ZANGHÌ 1997, 172 ss.; con particolare riguardo agli effetti nell’ordina-
mento italiano v. NASCIMBENE 2002a; a livello manualistico, v. CONFORTI 2002,
180, 204 ss. e bibliografia ivi citata. 

27 Come evidenziato dalla dottrina (v. tra gli altri DE SALVIA 1993-1997, 8;
BULTRINI 2002, 5 s.; RUSSO - QUAINI 2006, 56), dati il carattere conciso e program-
matico delle norme della Cedu e l’esigenza continua di adeguarne l’interpreta-
zione all’evoluzione del sentire sociale, per comprenderne la portata non si può
infatti prescindere dall’analisi della giurisprudenza della Corte e della Commis-
sione, alla quale è essenzialmente riconducibile la formazione di un vero e pro-
prio diritto comune europeo dei diritti dell’uomo.

Le sentenze della Corte e un buon numero di decisioni della Commissione

corrono tra loro, talvolta intersecandosi e influenzandosi reciproca-
mente 25. Entrambi questi sistemi, infatti, si fondano a diverso titolo
sull’esigenza di rispetto dei diritti dell’uomo e se ne fanno promotori.

a) Come è noto, il primo di tali sistemi, cui si è già accennato al pa-
ragrafo precedente, è quello del Consiglio d’Europa, organizzazione
internazionale fondata nel 1949 con specifici obiettivi di ravvicina-
mento degli ordinamenti e tutela dei diritti e delle libertà fondamenta-
li, che ha visto crescere grandemente il numero degli Stati aderenti
specie negli ultimi anni, a seguito della caduta dei regimi socialisti del-
l’Europa orientale.

Nel quadro del Consiglio d’Europa è stato fin dall’inizio concepito e
messo a punto lo strumento giuridico che, oltre ad essere considerato
come testo fondante della comune identità giuridica europea, costitui-
sce ancor oggi il più accreditato parametro per valutare, in ambito eu-
ropeo, se questo o quell’aspetto del diritto statale (sia esso penale o me-
no) e delle relative prassi applicative presenti un carattere lesivo dei di-
ritti dell’uomo riconosciuti sul piano internazionale: la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (Cedu) 26, nella interpretazione datane nell’ultimo cinquanten-
nio dalla giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell’uo-
mo (operante fino al 1998) e soprattutto della Corte europea dei diritti
dell’uomo (d’ora in poi: «gli organi di Strasburgo») 27. 
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sono pubblicate sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int). Un’ampia sele-
zione di tali pronunce è stata pubblicata, in traduzione italiana, sulla Rivista in-
ternazionale dei diritti dell’uomo; tra le riviste straniere v. invece, tra le altre, Hu-
man Rights Law Journal, Revue universelle des droits de l’homme, Europäische
Grundrechte Zeitschrift. Rassegne sintetiche della giurisprudenza di Strasburgo
in materia penale si trovano anche sulle riviste Diritto penale e processo e La le-
gislazione penale.

Esposizioni sistematiche dei contenuti della giurisprudenza europea, artico-
lo per articolo, si trovano infine nei vari commentari e rassegne di giurispru-
denza: v., in lingua italiana, DE SALVIA 1993-1997, e soprattutto, più di recente,
BARTOLE - CONFORTI - RAIMONDI 2001; in lingua inglese, tra i molti, VAN DIJK - VAN

HOOF 1998 (al quale si è fatto prevalente riferimento in questo lavoro); HARRIS -
O’BOYLE - WARBRICK 1999; JANIS - KAY - BRADLEY 2000; CLAYTON - TOMLINSON 2000;
MOWBRAY 2001; MERRILS - ROBERTSON 2001; GORDON - WARD - EICKE 2001; in lin-
gua francese, tra gli altri, VELU - ERGEC 1990; PETTITI - DECAUX - IMBERT 1999; RE-
NUCCI 2002; SUDRE 2003; in lingua tedesca, FROWEIN - PEUKERT 1996; VILLIGER

1999; nella doppia versione inglese e francese, GOMIEN - HARRIS - ZWAAK 1996 e
1997. Una rassegna di massime tratte dalla giurisprudenza della Corte, di age-
vole consultazione ma aggiornata solo fino al 1997, si trova in DE SALVIA 2000c.

28 Su tale sistema si tornerà infra, parr. 3 e 4. 
29 Sul processo di recepimento dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordina-

mento comunitario e in quello dell’Unione europea, cfr., tra gli altri, ZANGHÌ

1997, 196 s.; DE SALVIA 2001, 79 ss.; VIARENGO 2002, 198 ss.; POCAR 2003, 112 ss.;
BULTRINI 2004, 15 ss.; nonché, nella dottrina penalistica, GRASSO 1991, anche per
un’analisi dell’influenza dei diritti fondamentali recepiti a livello comunitario
sul sistema delle incriminazioni e delle sanzioni a livello nazionale. 

La Cedu costituisce la massima espressione, in ambito europeo,
della nuova idea maturata nel secondo dopoguerra, cui si accennava
prima, secondo cui la protezione dei diritti dell’uomo non può essere
efficacemente demandata alle stesse autorità statali – che sono nella
maggior parte dei casi le principali artefici delle violazioni – ma deve
essere affidata ad un’istanza internazionale. A tal fine è stato istituito
con la stessa Cedu un sistema giurisdizionale internazionale espressa-
mente deputato alla tutela dei diritti in essa sanciti 28.

b) Obiettivi generali di tutela dei diritti dell’uomo vengono peraltro
oggi perseguiti anche nell’ambito dell’altro sistema giuridico europeo
cui si faceva riferimento, vale a dire quello dell’Unione europea, che –
con il Trattato di Maastricht del 1992 – ha inglobato in sé, pur lascian-
dole formalmente distinte, le tre Comunità europee già istituite negli
anni cinquanta del secolo scorso. L’assunzione di tali obiettivi di tute-
la dei diritti dell’uomo ad opera dell’Unione e delle Comunità europee
tuttavia non è originaria, ma è avvenuta attraverso un lento processo
del quale può essere utile ripercorrere sinteticamente le tappe princi-
pali 29.
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30 V. sul punto POCAR 2003, 210, anche per i relativi riferimenti. 
31 Le massime rilevanti di alcune di tali pronunce possono leggersi in FERRA-

RI BRAVO - DI MAJO - RIZZO 2001, 5 ss. Cfr. in proposito BERNARDI 2003, 521-522 e
ivi ampi riferimenti bibliografici. A proposito del rinvio alla giurisprudenza di
Strasburgo relativa alla Cedu spesso operato dalla Corte di Giustizia nelle pro-
prie pronunce, v. anche DEL VECCHIO 2003, 225. 

32 Sul punto v. POCAR 2003, 41.

Com’è noto, mentre il sistema di tutela dei diritti dell’uomo incen-
trato sulla Cedu e sugli organi di Strasburgo era stato istituito nel qua-
dro del Consiglio d’Europa col preciso fine di garantire standard mini-
mi di tutela dei diritti fondamentali comuni ai diversi Stati membri, la
tutela dei diritti dell’uomo non solo non rientrava originariamente tra i
compiti propri delle Comunità europee – la cui istituzione era stata mo-
tivata essenzialmente da esigenze di integrazione dei mercati – ma non
costituiva neanche un limite esterno di azione che le istituzioni comu-
nitarie erano tenute a rispettare.

Tuttavia, l’esigenza di tutelare adeguatamente i diritti dell’uomo an-
che nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario era apparsa
cruciale fin dalla fase iniziale del lento processo di integrazione euro-
pea, come dimostrano, in particolare, alcune pronunce della Corte di
Giustizia emanate a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo
scorso 30; quest’ultima, infatti, sebbene tra i suoi compiti istituzionali
non rientrasse affatto, a differenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo, quello della tutela dei diritti dell’uomo, bensì solo quello di assi-
curare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del
presente trattato» (art. 220 Trattato CE, già art. 164), già a partire da al-
lora aveva infatti incluso la protezione dei diritti dell’uomo tra i princi-
pi generali di diritto comuni agli Stati membri di cui essa avrebbe do-
vuto garantire l’osservanza nell’ordinamento comunitario – in quanto
regole di diritto relative all’applicazione del trattato, la cui violazione
costituisce uno dei motivi di possibile ricorso alla Corte di Giustizia (art.
230 Trattato CE, già art. 173) – in conformità alle tradizioni costituzio-
nali comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali in materia di
diritti dell’uomo cui gli Stati membri avessero partecipato o aderito (tra
i quali naturalmente un ruolo di rilievo era giocato dalla Cedu) 31.

In definitiva, già a cavallo degli anni sessanta e settanta del secolo
scorso, l’esistenza di un sistema costituzionale idoneo a garantire il ri-
spetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani in un determinato
Stato veniva considerata come condizione necessaria affinché quello
Stato potesse divenire membro delle Comunità europee, come dimo-
strato dalla interruzione dei negoziati di adesione della Grecia durante
il periodo della dittatura militare 32.

Nel corso dei due decenni successivi, sebbene non si fosse pervenu-
ti ancora ad un esplicito riconoscimento normativo del principio di tu-
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33 In proposito v. ancora POCAR 2003, 99.
34 In proposito v. ZANGHÌ 1997, 196.
35 L’art. 6 (ex art. F) del Trattato sull’Unione europea, nella formulazione ri-

sultante a seguito della sua modifica ad opera dal trattato di Amsterdam, stabi-
lisce, al par. 1, che «l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispet-
to dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, prin-
cipi che sono comuni agli Stati Membri», mentre al par. 2 afferma che «L’Unio-
ne rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,
in quanto principi generali del diritto comunitario».

36 V. in proposito ZANGHÌ 1997, 201.
37 Sulla Carta di Nizza v. tra gli altri, sinteticamente, DE SALVIA 2001, 84 ss.;

VIARENGO 2002. Nella dottrina penalistica, in merito alla possibile influenza del-
la Carta di Nizza sul diritto penale nazionale, sotto il profilo particolare della

tela dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordinamento comunitario, un
forte impegno alla tutela di questi ultimi cominciò ad esser manifesta-
to ufficialmente, oltre che dalla Corte di Giustizia, da parte delle altre
istituzioni europee: in proposito si possono ricordare la dichiarazione
comune adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Com-
missione il 5 aprile 1977, in virtù della quale si ammetteva la possibilità
che successivi atti comunitari incompatibili con il rispetto dei diritti
dell’uomo venissero annullati in quanto illegittimi 33, e le numerose Ri-
soluzioni del Parlamento europeo in materia di diritti dell’uomo 34.

Il pieno riconoscimento, a livello normativo, del principio di salva-
guardia dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordinamento comunita-
rio si ebbe invece solo dopo alcuni anni, e precisamente con l’art. F
(oggi art. 6) del Trattato istitutivo dell’Unione europea (la quale ha in-
globato al suo interno – nel c.d. primo pilastro – l’ordinamento delle
Comunità europee); tale articolo conteneva peraltro, al fine di precisa-
re meglio cosa dovesse intendersi per diritti fondamentali, un espres-
so richiamo al sistema dei diritti sanciti dalla Cedu, in tal modo rea-
lizzando un collegamento di carattere normativo-istituzionale tra i
due sistemi europei 35. Il trattato di Amsterdam, peraltro, introducen-
do l’art. 46 Trattato UE, ha attribuito esplicitamente alla Corte di Giu-
stizia la competenza a giudicare sulla applicazione e sull’interpreta-
zione dell’art. 6.2. 

Infine, tramontata l’ipotesi di adesione delle Comunità europee alla
Cedu, a seguito del parere negativo fornito al riguardo dalla Corte di
Giustizia 36, ulteriori passi avanti sul piano del riconoscimento e della
tutela dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione
europea sono stati compiuti, più di recente, dapprima con la procla-
mazione da parte di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione,
nel 2000, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d.
Carta di Nizza) 37, strumento internazionale privo di valore giuridico-
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possibilità di identificare nei diritti umani da essa sanciti un oggetto privilegia-
to della tutela penale, v. MILITELLO 2003. 

38 In tal senso v. ad esempio POCAR 2003, 104. L’importanza della Carta di Niz-
za in relazione al perseguimento degli obiettivi di tutela dei valori primari dei cit-
tadini europei è sottolineata anche da MILITELLO 2003, 50 s. Anche il preambolo
della Carta di Nizza rende esplicita l’inclusione tra le fonti dei diritti che la Carta
intende riaffermare anche quelli sanciti dalla Cedu e riconosciuti dalla giurispru-
denza di Strasburgo: «[…] La presente Carta riafferma […] i diritti derivanti in
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dal Trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dal-
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Euro-
pa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo». Mentre
l’art. 52.3 della Carta stabilisce che «laddove la presente Carta contenga diritti cor-
rispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizio-
ne non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

39 L’entrata in vigore del Trattato ha subìto una grave battuta d’arresto nel
maggio 2005 a causa della sua mancata ratifica, a mezzo di referendum, da par-
te di Francia e Paesi Bassi, che ha determinato il conseguente rallentamento del
processo di ratifica in molti altri Stati dell’Unione europea. 

40 L’art. I-9 del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa è così
formulato: «Art. I-9. Diritti fondamentali. 1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà
e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze del-
l’Unione definite nella Costituzione. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». 

Il Trattato ripropone inoltre anche gli articoli della Carta di Nizza specifica-
mente dedicati ad alcuni diritti e principi fondamentali della materia penale: in
proposito v. BERNARDI 2004, 9 ss.

formale ma destinato a esercitare notevole influenza sulla prassi giuri-
sprudenziale della Corte di Giustizia e, secondo alcuni, da ritenersi
ugualmente vincolante per le istituzioni europee e per gli stessi Stati
membri 38; e poi, ancor più di recente, con la firma del Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa (29 ottobre 2004), non ancora en-
trato in vigore 39, che ha incluso il rispetto dei diritti umani tra i valori
fondanti dell’Unione (art. I-2), nonché – ribadendo in parte quanto già
affermato all’art. 6 Trattato UE – riconosciuto i diritti sanciti nella Car-
ta di Nizza, trasfusa nella parte seconda del Trattato, e inglobato i di-
ritti fondamentali garantiti dalla Cedu e risultanti dalle tradizioni co-
stituzionali comuni agli Stati membri nel diritto dell’Unione in quanto
principi generali (art. I-9) 40.
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41 A favore, per così dire, della protezione dei diritti fondamentali nell’ambi-
to dell’Unione europea milita invece la considerazione che il sistema dell’Unione
europea è oggi proiettato – almeno tendenzialmente – verso la dimensione «co-
stituzionale» caratteristica di un vero e proprio ordinamento sovranazionale,
mentre il sistema imperniato sulla Cedu è pur sempre ancorato alla «vecchia»
logica del diritto internazionale pattizio: sul punto v. MILITELLO 2003, 51 ss. Ta-
le dimensione «costituzionale», come ricordato prima, ha subìto però una grave
battuta d’arresto a seguito della mancata ratifica della Costituzione europea da
parte di Francia e Paesi Bassi.  

Pur nella piena consapevolezza, dunque, che la tutela dei diritti del-
l’uomo costituisce oggi un obiettivo primario o quantomeno un pre-
supposto fondamentale anche dell’attività dell’Unione europea, e che
un ruolo importante in materia di tutela giuridica dei diritti fonda-
mentali è svolto oggi dagli organi dell’Unione europea e in particolare
dalla Corte di Giustizia, in questo lavoro si è preferito concentrarsi
esclusivamente sull’influenza esercitata sul diritto penale nazionale
dal sistema europeo di tutela internazionale dei diritti dell’uomo im-
perniato sulla Cedu e sulla giurisprudenza degli organi di Strasburgo,
che continua a presentare caratteri peculiari e ad apparire comunque
dotato di una sua indubbia autonomia.

Ciò almeno per tre motivi: innanzitutto, il sistema imperniato sulla
Cedu, a differenza dell’altro, è istituzionalmente preposto alla tutela
dei diritti dell’uomo, che costituisce il suo fine primario ed originario;
in secondo luogo, esso ha un ambito territoriale di operatività molto
più vasto di quello dell’Unione europea – sebbene la differenza si sia ri-
dotta col recente allargamento dell’Unione europea da quindici a ven-
ticinque Stati membri a partire dal 1° maggio 2004 – dal momento che
ad esso aderiscono diversi Stati per i quali l’adesione all’Unione euro-
pea è ancora lontana, quali la Russia e la Turchia; in terzo luogo, esso
può vantare un’attività giurisprudenziale di chiarificazione dei diritti
dell’uomo e della loro portata molto più mirata e risalente nel tempo 41.

D’altronde, come accennato, i due sistemi, lungi dall’essere comple-
tamente autonomi o gerarchicamente ordinati, sono in rapporto di re-
ciproca interazione. Il fatto che la materia della tutela dei diritti del-
l’uomo sia stata inclusa all’interno dell’ordinamento comunitario, nel-
l’ambito del quale si fa peraltro riferimento esplicito alla Cedu e ai di-
ritti in essa contenuti, ha condotto infatti i due sistemi – quello fonda-
to sulla Cedu e sulla giurisprudenza di Strasburgo, e quello fondato sui
Trattati UE e sulla Corte di Giustizia – in qualche modo a interferire,
specie considerando che tutti gli Stati membri dell’Unione europea so-
no anche membri del Consiglio d’Europa e aderiscono alla Cedu.

Tralasciando in questa sede il problema, sollevato in dottrina, del-
l’eventuale insorgenza, al riguardo, di conflitti di competenza o di gra-
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42 In proposito v. tra gli altri CONFORTI 2000; VIARENGO 2002, 211 s.; DEL VEC-
CHIO 2003, 210 ss., spec. 233 s.; BERNARDI 2003, 559 s.

43 V. soprattutto UBERTIS 2000, dove si traccia un quadro dei fondamentali
principi e regole di procedura penale che emergono dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. Il minore livello di approfondimento che ca-
ratterizza lo studio dell’influenza, effettiva o potenziale, dei diritti dell’uomo sul
diritto penale sostanziale (e in particolare sulla struttura del reato), rispetto al
diritto penale processuale, è messo in evidenza tra gli altri da VOLK 1999, 149. A
proposito del diverso grado di influenza della Cedu sul diritto penale sostanzia-
le e processuale v. meglio infra, par. 5. 

vi contrasti e interferenze tra le due giurisdizioni internazionali 42, va
rilevato in proposito come le acquisizioni della giurisprudenza di Stra-
sburgo siano destinate – anche in virtù del citato art. I-9 della Costitu-
zione europea e dei suoi diretti antecedenti – ad essere travasate
nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea, come peraltro già
parzialmente avvenuto.

Ad ogni modo, nel corso della trattazione, pur concentrando l’at-
tenzione sulla giurisprudenza Cedu, si è cercato di accennare ugual-
mente al sistema dell’Unione europea ove ritenuto necessario o oppor-
tuno.

2.2. Anche con riferimento al secondo termine della relazione che
si intende analizzare, vale a dire il diritto penale, si impone una deli-
mitazione del campo di indagine. In questo lavoro si è preferito in-
fatti concentrare l’attenzione esclusivamente sui rapporti e sui possi-
bili conflitti tra diritti dell’uomo e diritto penale sostanziale, inteso
questo come l’insieme delle norme che stabiliscono i principi di im-
putazione di un fatto di reato ad un soggetto, di quelle che descrivo-
no i comportamenti penalmente vietati, e di quelle che comminano
sanzioni penali (o parapenali); e si sono inoltre analizzati, nell’ottica
del pieno rispetto dei diritti dell’uomo, dei fenomeni generali caratte-
ristici del funzionamento del sistema penale (quello dell’interazione
tra diritto sostanziale e processuale e quello del diritto penale emer-
genziale). 

Si è invece lasciata da parte l’analisi dei vari aspetti del problema
dei rapporti tra diritti dell’uomo e diritto processuale penale, che an-
che in Italia risulta essere già stato, pure con riferimento specifico ai
diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu, oggetto di maggiore approfondi-
mento 43.

2.



18 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

44 Sulla struttura della Cedu v. per tutti VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 3 ss.; DE

SALVIA 2001, 59 ss. 
45 Cfr. in proposito CANNIZZARO 2000, 53 ss. 

3. Brevi cenni sulla struttura della Cedu, sul sistema europeo di tute-
la dei diritti dell’uomo da essa istituito e sul suo ruolo nell’ordina-
mento italiano

Così precisati ragioni e oggetto della presente indagine, vale la pena
adesso di riassumere brevemente i caratteri essenziali della Cedu e del
sistema giurisdizionale europeo di tutela dei diritti dell’uomo da essa
istituito.

La Cedu è una convenzione internazionale – predisposta e firmata
nel quadro del Consiglio d’Europa – che si compone di una prima par-
te di natura sostanziale, contenente il catalogo dei diritti dell’uomo
(artt. 1-12) e alcune disposizioni generali riguardanti il godimento, la
protezione e le limitazioni ai diritti stessi (artt. 13-18), redatta sulla fal-
sariga della Dichiarazione universale; di una seconda parte che, al fine
di rendere effettivo il rispetto di tali diritti, prevede l’istituzione di un
sistema internazionale di accertamento giurisdizionale delle violazio-
ni dei diritti stessi perpetrate dagli Stati contraenti, e ne disciplina il
funzionamento (artt. 19-51); e infine di una terza parte contenente al-
cune disposizioni finali (artt. 52-59) 44.

La prima parte contiene articoli che sanciscono alcuni tra i più clas-
sici diritti dell’uomo c.d. di prima generazione, quali il diritto alla li-
bertà personale, alla libertà di religione, alla libertà di espressione. Al-
cuni di questi diritti hanno carattere assoluto, nel senso che non sono
suscettibili di alcuna deroga, per nessuna ragione (come il diritto a
non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti,
art. 3); altri sono assoggettati a limitazioni tassativamente previste (co-
me il diritto alla vita o il diritto alla libertà e alla sicurezza individuale,
rispettivamente artt. 2 e 5); altri ancora sono assoggettabili a limita-
zioni e forme di ingerenza non esplicitamente indicate ma rimesse al-
la discrezionalità delle autorità statali, anche se sindacabili da parte
della Corte europea quanto alla loro legalità, conformità ad uno scopo
legittimo, nonché necessarietà «in una società democratica», e dunque
adeguatezza-proporzione rispetto alla realizzazione di tale scopo e ri-
spetto al grado di compressione del diritto stesso (essenzialmente, i di-
ritti di cui agli artt. da 8 a 11) 45.

Nel corso dei decenni successivi alla sua entrata in vigore, alla
Cedu sono seguiti diversi protocolli addizionali, alcuni dei quali (in
particolare, i protocolli 1, 4, 6, 7, 12, 13) hanno ulteriormente arric-
chito il catalogo dei diritti dell’uomo con nuovi diritti, le cui even-
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46 Sulla portata innovativa, sotto questo profilo, del sistema di protezione isti-
tuito dalla Cedu, v. BULTRINI 2000; RUSSO - QUAINI 2006, XIII dell’Introduzione.

47 Sul sistema di protezione dei diritti dell’uomo originariamente previsto
dalla Cedu, basato su Commissione e Corte, v. ZANGHÌ 1997, 180 ss.; VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 26 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 21 ss.

48 Sul prot. 11 e la «nuova» Corte europea, v. DE SALVIA 1999; BULTRINI 2000;
CONFORTI - RAIMONDI 2002; RUSSO - QUAINI 2006, 26 ss. Un’ulteriore riforma del si-
stema è prevista dal prot. 14, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e non ancora
entrato in vigore (in proposito v. RUSSO - QUAINI 2006, 63 ss.).

tuali violazioni, se commesse da uno degli Stati che hanno ratifica-
to i protocolli, possono ugualmente essere accertate attraverso lo
stesso sistema europeo di protezione giurisdizionale dei diritti del-
l’uomo.

Quanto alla seconda parte, è proprio l’avere previsto, accanto al-
l’elencazione dei diritti dell’uomo da tutelare, anche un sistema giuri-
sdizionale per la effettiva protezione degli stessi, attraverso la pronun-
cia di decisioni obbligatorie e vincolanti per gli Stati contraenti ad ope-
ra di organi indipendenti, a costituire la peculiarità della Cedu rispet-
to ad altri trattati internazionali in materia di diritti dell’uomo 46. Con
la ratifica della Cedu – che appartiene al genus dei trattati internazio-
nali – gli Stati contraenti si obbligano infatti ad uniformare ad essa la
propria legislazione e le proprie prassi interne, e a sottomettersi al giu-
dizio di un giudice internazionale per quanto concerne le violazioni
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che da tale legislazio-
ne e da tali prassi possano eventualmente scaturire a danno di chiun-
que si trovi sotto la loro giurisdizione (e dunque non solo dei rispettivi
cittadini: art. 1 Cedu).

Il sistema europeo di protezione giurisdizionale dei diritti dell’uo-
mo istituito dalla Cedu si fondava originariamente sull’attività di due
organi, ai quali si è già accennato: la Commissione europea dei diritti
dell’uomo, col compito di valutare la ricevibilità dei ricorsi, condurre
l’istruttoria, tentare un regolamento amichevole della controversia
ed eventualmente emettere una prima decisione nel merito, e la Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, col compito di decidere in via defini-
tiva i ricorsi nel merito, accordando eventualmente un’equa soddi-
sfazione alla parte lesa 47. In seguito, il protocollo 11 alla Cedu, en-
trato in vigore a partire dal 1° novembre 1998, ha modificato il siste-
ma e istituito un unico organo, la «nuova» Corte europea dei diritti
dell’uomo, che opera su base permanente e svolge i compiti in prece-
denza assegnati tanto alla Commissione quanto alla «vecchia» Cor-
te 48. La Corte è formata da un numero di giudici pari a quello degli
Stati contraenti (art. 20 Cedu), che siedono a titolo individuale (art.
21.2 Cedu).
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49 Sui ricorsi interstatali e individuali, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 40 ss.; DE

SALVIA 2001, 105 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 34 ss. Sui primi, in particolare, v. dif-
fusamente PETTITI 1992, 12 ss., con abbondanti esempi giurisprudenziali.

50 Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 52 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 37. 
51 Su cui v. amplius BULTRINI 2002, 6 ss., che sottolinea tra l’altro la necessità

di un pieno ed effettivo recupero del carattere di sussidiarietà – del quale l’art.
35.1 Cedu costituisce significativa espressione – proprio del meccanismo isti-
tuito dalla Cedu, nell’ottica di un alleggerimento del carico di lavoro della Cor-
te che, enormemente aumentato negli ultimi anni, rischia di portare alla parali-
si del sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo. Tale carattere di sussidia-
rietà sarebbe infatti oggi messo in crisi dall’aumento esponenziale dei ricorsi a
Strasburgo verificatosi negli ultimi anni e dalla tendenza a scaricare sulla Cor-
te europea tutto il peso del contenzioso in materia di rispetto dei diritti dell’uo-
mo sanciti dalla Cedu (frutto anche della scarsa propensione dei giudici nazio-
nali ad assumere un ruolo attivo in tal senso). Nello stesso senso v. GRANATA

2002, 78 ss.
52 V. sul punto RUSSO - QUAINI 2006, 51 ss. Il disinteresse nei confronti dell’at-

tività astratta di normazione e l’attenzione alle questioni concrete costituisce pe-
raltro una caratteristica dell’intero diritto internazionale: cfr. in proposito
CONFORTI 2002, 195.

Anche la «nuova» Corte europea può essere adita tanto da uno de-
gli Stati contraenti che intenda ricorrere contro un altro Stato con-
traente (ricorso interstatale, art. 33 Cedu), quanto da un singolo indi-
viduo, gruppo o organizzazione che si ritenga leso in alcuno dei suoi
diritti ad opera di uno qualsiasi degli Stati contraenti (ricorso indivi-
duale, art. 34 Cedu) 49. La legittimazione a proporre ricorso è stata pe-
raltro estesa per via giurisprudenziale anche alle c.d. vittime «poten-
ziali» e «indirette» 50.

Il ricorso, se non viene dichiarato irricevibile ai sensi degli artt. 28-
29 Cedu, per i motivi di cui all’art. 35 Cedu (tra i quali primaria im-
portanza assume il mancato previo esaurimento delle vie di ricorso in-
terne 51), viene fatto oggetto di un tentativo di regolamento amichevo-
le (artt. 38-39 Cedu), e, nel caso questo fallisca, viene analizzato nel
merito e deciso dalla Corte europea con sentenza motivata.

Le sentenze della Corte hanno valore declaratorio, nel senso che si
limitano ad accertare se vi sia stata o meno nel caso concreto viola-
zione di un diritto sancito dalla Cedu da parte dello Stato convenuto,
senza potere né sindacare in astratto la compatibilità con la Cedu di
una legge nazionale o di un orientamento giurisprudenziale, né priva-
re di efficacia leggi, provvedimenti giudiziari, atti amministrativi 52. In
caso di accertata violazione, alle autorità statali spetta infatti il com-
pito di ripararne le conseguenze, ma qualora ciò sia consentito dal di-
ritto interno solo in modo incompleto, la Corte può solo accordare al
ricorrente un’equa soddisfazione (art. 41 Cedu), consistente nell’attri-
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53 Sugli effetti delle sentenze della Corte v., in generale, RAIMONDI 1998, 430
ss.; BULTRINI 2000, 170 s.; BULTRINI 2002, 42 ss.

54 Sull’obbligo degli Stati di conformarsi alle pronunce della Corte, v. PIRRO-
NE 2004.

55 Per una disamina delle varie soluzioni adottate, v. RUSSO - QUAINI 2006, 13 ss. 
56 In proposito v. CHIAVARIO 1969, 38 ss., anche per una sintesi delle posizio-

ni dottrinali già allora delineatesi; più di recente, v. RUSSO - QUAINI 2006, 15 ss. 
57 Cfr., rispettivamente, Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in Riv. dir. inter-

naz., 1993, 255, e Cass. 12 maggio 1993, Medrano, in Cass. pen., 1994, 440. 

buzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni e/o
rimborso spese. Le sentenze che accertano la violazione sono dunque
prive di efficacia erga omnes, nel senso che non hanno effetto nei con-
fronti di coloro che si trovino in una situazione analoga a quella del ri-
corrente 53. 

Gli Stati contraenti sono tenuti a conformarsi alle sentenze defini-
tive della Corte e a riferire periodicamente al Comitato dei Ministri –
organo politico-esecutivo del Consiglio d’Europa, composto dai Mini-
stri degli esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti – sulle mo-
dalità con cui stanno provvedendo a darvi esecuzione (art. 46 Cedu) 54.

Il problema della collocazione delle norme della Cedu nella gerar-
chia delle fonti del diritto e quello della loro diretta applicabilità han-
no ricevuto soluzioni che variano notevolmente da uno Stato con-
traente all’altro 55. 

In Italia, le norme della Cedu hanno il rango formale di legge ordi-
naria, dal momento che la Cedu è stata ratificata con legge ordinaria;
inoltre, trattandosi di norme di diritto internazionale pattizio, e non
consuetudinario, esse non godono della copertura costituzionale di
cui all’art. 10, primo comma, Cost. Teoricamente quindi esse potreb-
bero essere soggette a eventuale abrogazione con legge ordinaria suc-
cessiva. 

Tuttavia, al fine di evitare una simile eventualità, e, più in generale,
uno svilimento del valore delle norme stesse – che finirebbe col tradire
gli stessi fini di tutela dei diritti dell’uomo anche contro l’operato del
legislatore statale perseguiti con la stipula della Cedu – la dottrina si è
sforzata già dagli anni successivi all’entrata in vigore della Cedu di at-
tribuirle un rango superiore a quello della legge ordinaria 56. Questo
orientamento è stato recepito, sebbene molto più tardi, in alcune pro-
nunce giurisprudenziali, sicché oggi si tende a ritenere, sulla scorta di
quanto affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione 57, che
le norme della Cedu, pur non avendo rango costituzionale, prevalgono
sulle norme stabilite con legge ordinaria statale anche posteriore e non
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58 V. in proposito, anche per una sintesi della giurisprudenza, RAIMONDI 2002,
103 ss.; cfr. anche BERNARDI 2003, 469.

59 Cfr. Cass. sez. un., 23 novembre 1988, Polo Castro, in Cass. pen., 1989,
1418, seguita da altre sentenze più recenti: v. in proposito RAIMONDI 2002, 102 s.
Sulle oscillazioni cui è andata incontro la giurisprudenza italiana in merito al
ruolo della Cedu dopo le innovative sentenze della Cassazione emanate tra la fi-
ne degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta del secolo scorso, v. sintetica-
mente DEL TUFO 2004, 272 s. Più in generale, sui rapporti tra Cedu e ordinamen-
to italiano v. amplius DE SALVIA 2001, 89 ss.

60 Sottolineano la centralità del ruolo del giudice (non solo internazionale,
ma anche nazionale) come caratteristica precipua del funzionamento del siste-
ma imperniato sulla Cedu (oltre che, più in generale, di tutti i sistemi di giusti-
zia sovranazionali), BERNARDI 2003, 560 ss.; DONINI 2004, 167 ss.

sono pertanto suscettibili di abrogazione o modificazione ad opera di
queste ultime 58.

Inoltre la Cassazione ha affermato in linea di principio – sia pure
dopo diversi anni di incertezza, e nonostante non siano mancate suc-
cessive pronunce che sembrano muoversi in direzione opposta – che le
norme della Cedu, nell’interpretazione datane dagli organi di Stra-
sburgo, non hanno carattere meramente programmatico e sono diret-
tamente applicabili in Italia dai giudici italiani per effetto della sem-
plice ratifica 59.

4. Il concreto operare del sistema europeo di tutela giurisdizionale dei
diritti dell’uomo: in particolare, oggetto, natura e criteri del sinda-
cato sulle violazioni dei diritti dell’uomo e suoi effetti sugli ordina-
menti giuridici nazionali

Come accennato, dato il carattere «aperto» delle statuizioni conte-
nute nella Cedu, un ruolo assolutamente centrale nel sistema di tutela
dei diritti dell’uomo da essa istituito spetta all’opera di interpretazione
e chiarificazione svolta dalla giurisprudenza 60.

Volendo analizzare più da vicino le caratteristiche del sindacato di
conformità alla Cedu svolto dagli organi di Strasburgo sull’operato
delle autorità statali, va anzitutto ribadito, quanto al suo oggetto, che i
primi giudicano dell’esistenza di concrete violazioni dei diritti dell’uo-
mo sanciti dalla Cedu ad opera delle seconde, quale che sia il modo (at-
tività materiale o tecnico-giuridica) attraverso cui esse siano state per-
petrate, senza potere direttamente privare di efficacia leggi, atti nor-
mativi o regolamentari, prassi giurisprudenziali o amministrative: ciò
che interessa è l’esistenza di fatto di una violazione nel singolo caso
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61 V. ad es. COSTA 2000, 435; nella dottrina penalistica, v. DEL TUFO 2000, 457.
62 Sotto questo profilo, il ricorso individuale alla Corte europea dei diritti

dell’uomo appare forse assimilabile, mutatis mutandis, al c.d. amparo, istituto
diffuso, come noto, negli ordinamenti dell’area ispanoamericana e consistente
appunto nella possibilità per il singolo di proporre ricorso individuale a un giu-
dice, soprattutto a tutela delle libertà fondamentali, contro qualsiasi tipo di atto

concreto, in relazione alle sue peculiari circostanze e a prescindere dai
motivi di carattere più generale che l’hanno determinata. Questo ap-
proccio pragmatico, che non guarda alla compatibilità con la Cedu di
leggi o prassi applicative astrattamente considerate, ma solo del com-
portamento delle autorità statali nel caso concreto, costituisce una ca-
ratteristica tipica del sindacato operato dagli organi di Strasburgo, co-
me la dottrina non manca di mettere in evidenza 61. Dal punto di vista
del rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato con la ra-
tifica della Cedu, come accennato, l’unico effetto giuridico diretto del-
l’accertamento di una violazione è in linea di massima quello di obbli-
gare lo Stato a porvi rimedio in concreto e, se del caso, a concedere al-
la parte lesa un’equa soddisfazione.

Le potenziali violazioni, da parte dello Stato, dei diritti sanciti dal-
la Cedu possono quindi collocarsi a vari livelli: esse possono derivare
innanzitutto da comportamenti materiali, commissivi o anche omissi-
vi, di rappresentanti dello Stato, tenuti in violazione delle stesse leggi
nazionali ma non adeguatamente sanzionati dalle autorità giudiziarie
nazionali (esempio classico è quello dei maltrattamenti subiti da per-
sone sottoposte a legittima restrizione della libertà personale ad opera
di esponenti delle forze dell’ordine); da singoli atti dell’autorità ammi-
nistrativa che, pur fondati su leggi nazionali la cui legittimità non è
contestata, si assumono illegittimi e lesivi dei diritti del ricorrente nel
caso concreto (altro esempio classico: un provvedimento di espropria-
zione per pubblica utilità); da singoli provvedimenti giudiziari che
hanno interpretato o applicato le leggi nazionali, magari di per sé per-
fettamente compatibili con la Cedu, in maniera tale da pervenire, nel
caso concreto, ad una violazione del diritto (un esempio classico in tal
senso è quello di un provvedimento giurisdizionale interno che – se-
condo il giudice internazionale – attui uno scorretto bilanciamento tra
la tutela di uno dei diritti assoggettabili a legittime restrizioni di cui
agli artt. 8-11 Cedu e la tutela di uno degli interessi ad essi contrappo-
sti); infine, anche da leggi nazionali o da orientamenti giurispruden-
ziali, la cui eventuale intrinseca incompatibilità con i diritti dell’uomo
sanciti dalla Cedu non viene però valutata in astratto, ma solo in rela-
zione alle conseguenze che la loro pratica applicazione o attuazione ha
avuto (o potrebbe avere nell’immediato futuro) nei confronti di un de-
terminato individuo o gruppo di individui 62.
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della pubblica autorità (atti amministrativi illegittimi, sentenze ingiuste, leggi
incostituzionali): v. in proposito DE VERGOTTINI 1993, 223-224.

63 Giurisprudenza costante: v. ad esempio le massime riportate in DE SALVIA

2000c, 8, (nn. 43-46).
64 A proposito della possibilità che il sindacato della Corte europea assuma

talvolta (sia pure indirettamente) i caratteri di un controllo in abstracto sulle
norme interne, va rilevato come la Corte, nonostante, come sottolineato in dot-
trina (cfr. ad esempio RUSSO - QUAINI 2006, 52), somigli sotto il profilo funziona-
le più ad una Corte suprema nazionale – come la Corte di Cassazione italiana –
che ad una Corte Costituzionale, finisca talvolta con lo svolgere anche una fun-
zione di «giudice delle leggi», paragonabile a quella di una Corte Costituzionale
nazionale (sulla possibilità di considerare la Corte europea, in taluni casi, come
una Corte Costituzionale, e sulla possibile futura evoluzione della Corte nel sen-
so dello svolgimento delle funzioni di una Corte Costituzionale, v. FLAUSS 1997,
spec. 84 s.).

Anche quando la Corte finisca per contestare implicitamente la compatibi-
lità con la Cedu della stessa legge statale in sé considerata, restano tuttavia due
importanti differenze tra il giudizio di «legittimità convenzionale» operato dalla
Corte europea sulla compatibilità di una legge nazionale rispetto alla Cedu e il
giudizio di legittimità costituzionale operato dalla Corte Costituzionale italiana
sulla compatibilità di una legge nazionale rispetto alla Costituzione: innanzitut-
to, solo nel primo caso il ricorso è proposto direttamente dal singolo cittadino,
mentre nel secondo esso è opera del giudice davanti al quale pende la causa re-

Quest’ultima ipotesi lascia intendere tuttavia come, sebbene l’ac-
certamento di una violazione da parte della Corte europea abbia ca-
rattere concreto e produca conseguenze giuridiche dirette sul solo ca-
so vagliato, ciò non significa che esso non abbia (o non possa avere) al-
cuna ulteriore influenza, e che non se ne possano trarre indicazioni di
portata più generale in merito al «dover essere» del diritto interno che
si voglia rendere pienamente rispettoso dei diritti dell’uomo.

In molti casi, nell’affermare l’esistenza in concreto di una violazio-
ne, la Corte europea lascia infatti intendere implicitamente come que-
sta sia riconducibile non al singolo comportamento tenuto dalle auto-
rità statali nel caso concreto, ma più in generale all’esistenza di una le-
gislazione interna o di una prassi giurisprudenziale – dalle quali è di-
peso l’atto concreto che ha dato luogo alla violazione – che si assumo-
no di per sé contrarie ai diritti dell’uomo. Ed è chiaro che in questi ca-
si, nonostante tra i compiti della Corte, come più volte da essa stessa
ribadito, non rientri quello di sindacare in astratto la compatibilità con
la Cedu delle leggi nazionali o delle relative prassi giurisprudenziali,
ma solo quello di verificare se il modo in cui queste sono state appli-
cate o attuate nel caso di specie abbia violato in capo al ricorrente al-
cuno dei suoi diritti 63, si finisce, da parte della Corte, proprio per con-
testare implicitamente la compatibilità con la Cedu di quella legge o di
quella prassi giurisprudenziale 64.
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lativa; in secondo luogo, il ricorso alla Corte europea è stato talvolta dichiarato
ricevibile anche in casi in cui il ricorrente, pur non avendo ancora subito alcuna
violazione dei propri diritti, tuttavia era nella posizione di poterla subire nel-
l’immediato futuro, data la vigenza nell’ordinamento statale di una legge, asseri-
tamente contraria alla Cedu, che lo riguardava (si tratta della c.d. tutela della vit-
tima potenziale, accordata ad esempio nella sentenza Dudgeon c. Regno Unito,
su cui si tornerà meglio infra, cap. III, par. 2.1: cfr. in proposito RUSSO - QUAINI

2006, 37, nota 7; a proposito della potenziale lesività della mera esistenza di una
legislazione, v. anche la sentenza Klass e altri c. Rep. fed. tedesca, spec. par. 41, in
materia di libertà di comunicazioni, secondo cui «un individuo può, a certe con-
dizioni, pretendersi vittima di una violazione occasionata dalla semplice esi-
stenza di misure segrete o di una legislazione che le permetta, senza dover di-
mostrare che tali misure gli sono state effettivamente applicate»). Invece, il fat-
to stesso che il ricorso alla Corte Costituzionale nazionale venga proposto dal
giudice a quo, sta a significare che la violazione portata alla sua cognizione si
suppone già verificata.

Anche l’altro organo giurisdizionale europeo, vale a dire la Corte di Giustizia
delle Comunità europee, appare peraltro dotato di natura polifunzionale (giudi-
ce amministrativo, «giudice dei conflitti», giudice costituzionale): v. sul punto,
per tutti, PAJNO 2004, 1221 (spec. nota 5, anche per riferimenti bibliografici ulte-
riori).

65 In generale, sul tema dell’influenza della Cedu sugli ordinamenti naziona-
li degli Stati contraenti, v. RAIMONDI 1998, 430-434; LAMBERT 1999; CABRAL BAR-
RETO 2001. Con riferimento specifico all’influenza della Cedu sull’ordinamento
italiano e alle difficoltà di darvi attuazione, v. PALAZZO - BERNARDI 1988, 33-36;
CATALDI 1998; RAIMONDI 1998, 424-430; DE SALVIA 2000b.

66 Sulla necessità di distinguere, nelle indagini sulla influenza della Cedu
sull’ordinamento interno, tra efficacia giuridica diretta e funzione di orienta-
mento culturale, v. PALAZZO - BERNARDI 1988, 36 ss.

Sebbene sul piano internazionale gli effetti giuridici diretti delle
pronunce della Corte che dichiarano una violazione rimangano ten-
denzialmente limitati al caso concreto, e consistano essenzialmente,
come si è visto, nella nascita a carico dello Stato di un obbligo di ripa-
razione nei confronti del singolo ricorrente, pronunce di questo teno-
re possono finire con l’esercitare un’influenza indiretta non trascura-
bile sul diritto interno 65.

Tali pronunce infatti esercitano tradizionalmente una notevole in-
fluenza sul piano politico-culturale, e per tale via risultano potenzial-
mente produttive, per successiva e autonoma iniziativa dello Stato, di
importanti conseguenze anche sul piano giuridico generale 66. Un’im-
plicita affermazione di contrarietà alla Cedu di una legislazione o di
una prassi giurisprudenziale nazionale finisce infatti spesso per indur-
re le autorità statali a modificare la legislazione o la prassi in questio-
ne, vuoi al fine di evitare l’imbarazzante situazione di trovarsi in una
situazione di non conformità rispetto alle indicazioni provenienti da
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67 Sottolinea questo effetto di pressione politico-culturale BERNARDI 2003,
541. Tale effetto sussiste evidentemente anche se, stante la mancata inclusione
dell’armonizzazione dei diritti nazionali tra gli scopi del sistema della Cedu, e la
volontà della Corte di rispettare le peculiarità nazionali, quest’ultima ha affer-
mato in linea di principio che «il fatto che, al termine di un’evoluzione gradua-
le, un paese si trovi in una posizione isolata con riferimento ad un aspetto della
sua legislazione non implica necessariamente che quell’aspetto contrasti con la
Convenzione» (sentenza F. c. Svizzera, par. 33). Tale affermazione della Corte
mira infatti soltanto ad escludere che la Corte debba sentirsi in linea di princi-
pio vincolata, nel rendere le sue decisioni, dall’esistenza di legislazioni uniformi
nella maggioranza degli Stati contraenti (anche se ciò di fatto probabilmente av-
viene).

68 Cfr. sul punto RUSSO - QUAINI 2006, 53. Cfr. anche BERNARDI 1994, 258 ss., a
proposito dell’importanza dei principi desumibili dalla Cedu ed enucleati pro-
gressivamente dalla giurisprudenza come fattore di armonizzazione degli ordi-
namenti giuridici nazionali. Sulla necessità di adeguare, talvolta anche attraver-
so riforme legislative, il diritto nazionale alla Convenzione, v. quanto affermato
già un cinquantennio fa dalla Commissione (riportato in DE SALVIA 2000c, 22, n.
8): «le Parti contraenti hanno l’obbligo […] di vigilare a che la loro legislazione
collimi con la Convenzione e, se del caso, di adottare misure di armonizzazione
necessarie a tal fine, imponendosi la Convenzione a tutte le autorità di tali par-
ti, incluso il potere legislativo».

69 Cfr. sul punto DE SALVIA 2000c, 350.
70 In alcune pronunce recenti, la Corte ha precisato che dal combinato di-

sposto degli artt. 41 e 46 Cedu discende a carico degli Stati contraenti ritenuti re-

un’autorevole istanza internazionale e/o rispetto alla maggioranza de-
gli altri Stati contraenti 67, vuoi, più pragmaticamente, al fine di evita-
re ulteriori ricorsi «a cascata», dal probabile esito positivo, da parte di
soggetti che si trovano in situazioni analoghe a quella del primo ricor-
rente; con ciò determinandosi un effetto indiretto e a lungo termine di
armonizzazione (almeno di alcuni aspetti) del diritto degli Stati con-
traenti 68.

Così, è possibile che i principi e le statuizioni contenuti nella giuri-
sprudenza europea, nella misura in cui chiariscono la portata delle
norme della Cedu, incidano sull’operato delle autorità nazionali, spe-
cie in quegli ordinamenti che hanno attribuito alle norme della Cedu
efficacia diretta nel (e talvolta prevalenza sul) diritto interno.

Peraltro, con riferimento specifico all’influenza sul potere legislati-
vo, sebbene la Corte, come accennato, non parli mai esplicitamente di
vera e propria incompatibilità tra la Cedu e una legge nazionale, nella
pratica il Comitato dei Ministri ha spesso preteso che la legge sospetta-
ta di non conformità alla Cedu venisse comunque modificata per adat-
tarla allo spirito della decisione e prevenire il ripetersi di violazioni 69, e
lo stesso ha fatto, più di recente, anche la stessa Corte 70; sicché, sebbe-
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sponsabili di una violazione un vero e proprio obbligo giuridico di adottare tut-
te le misure anche di carattere generale necessarie al fine di rimuoverne le cau-
se e di prevenirne la ripetizione in futuro: cfr. sul punto BULTRINI 2002, 42 ss., e
giurisprudenza ivi citata. 

71 Giurisprudenza costante: v. le pronunce massimate in DE SALVIA 2000c,
350, n. 2. 

72 Sul punto cfr. PALAZZO - BERNARDI 1988, 45.
73 Cfr. in proposito meglio infra, cap. II, par. 5.2.
74 Sull’interpretazione autonoma ed evolutiva della Corte v. tra gli altri VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 77 ss.; DE SALVIA 2001, 68 ss.

ne uno Stato resti in linea di principio libero di conformarsi come me-
glio crede al dispositivo di una sentenza 71, una riforma legislativa in de-
terminati casi può rendersi non solo opportuna sul piano politico-cul-
turale, ma anche necessaria sotto il profilo giuridico del corretto adem-
pimento degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della Cedu.

A titolo di esempio, limitandosi all’ordinamento italiano, si può ri-
cordare che l’istituzione del c.d. Tribunale della libertà e l’abbrevia-
mento dei termini di carcerazione preventiva rientrano tra gli interven-
ti legislativi originati, tra l’altro, anche dall’esigenza di conformare il si-
stema normativo italiano ai dettami dell’art. 5 Cedu 72; che la legge co-
st. 23 novembre 1999, n. 2, che ha riformato l’art. 111 Cost. introdu-
cendovi i c.d. principi del giusto processo, ivi compreso quello della ra-
gionevole durata di quest’ultimo, è stata emanata anche allo scopo di
costituzionalizzare i principi contenuti nell’art. 6 Cedu, la cui applica-
zione giurisprudenziale aveva cominciato a farsi sempre più incisiva; e,
infine, che la legge 8 aprile 2004, n. 95, contenente «Nuove disposizio-
ni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti» è
stata emanata soprattutto su impulso delle numerose sentenze della
Corte europea che denunciavano l’incompatibilità della disciplina in
precedenza vigente con l’art. 8 Cedu, che tutela il diritto al rispetto del-
la vita privata 73.

Premessi questi brevi cenni sull’oggetto del sindacato operato dagli
organi di Strasburgo e sugli effetti diretti e indiretti delle loro pronun-
ce sugli ordinamenti interni, vanno adesso richiamate alcune ulteriori
importanti caratteristiche del sindacato stesso.

Innanzitutto, sul piano dell’interpretazione, la Corte tende ad inter-
pretare le nozioni contenute nella Cedu in maniera autonoma rispetto
al significato loro attribuito non solo dal diritto nazionale rilevante nel
caso di specie (c.d. principio di autonomia), ma anche dalla propria
precedente giurisprudenza, cercando di assecondare, attraverso una
interpretazione evolutiva, i mutamenti della comune coscienza sociale
europea (c.d. principio evolutivo) 74.
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75 In proposito v. DE SALVIA 2001, 73; BULTRINI 2002, 6 ss.
76 Sulla c.d. dottrina del margine di apprezzamento statale, v. in generale VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 82 ss.; DE SALVIA 2001, 70 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 59; cfr.
anche FRONZA 2006, 40 ss., e ivi ulteriori riferimenti specifici di giurisprudenza e
dottrina straniera. In generale, sulla sussidiarietà del controllo della Corte e sui
rispettivi ruoli della Corte e delle autorità nazionali nella tutela dei diritti dell’uo-
mo, v. WILDHABER 2000.

77 Ad esempio con riferimento al giudizio sull’esistenza di uno stato di emer-
genza e sulla necessarietà delle misure idonee a porvi termine, cui fa riferimen-
to l’art. 15 Cedu: in proposito v. CANNIZZARO 2000, 47 ss. 

In secondo luogo, la Corte svolge una funzione di tutela dei diritti
dell’uomo sussidiaria rispetto alle autorità giudiziarie nazionali. Ciò
vale innanzitutto, per espressa previsione, sul piano procedurale, nel
senso che la Corte può essere adita solo previo esaurimento delle vie di
ricorso interne, nel caso in cui l’utilizzo di queste ultime non abbia
avuto esito positivo per il ricorrente (art. 35.1 Cedu) 75. Tuttavia, fin dai
primi interventi della Commissione e della Corte, tale sussidiarietà ha
assunto anche un importante risvolto sostanziale, nel senso che la Cor-
te, nel valutare se il comportamento delle autorità statali abbia leso
uno dei diritti sanciti dalla Cedu, tende generalmente a riconoscere al-
le autorità statali un certo margine di discrezionalità. Si è andata così
delineando gradualmente la c.d. dottrina del margine di apprezzamen-
to statale, secondo la quale gli organi di Strasburgo si limitano a ga-
rantire degli standard minimi indefettibili di tutela dei diritti dell’uo-
mo, fissando a tal fine dei limiti invalicabili dagli Stati, ma lasciando
generalmente questi ultimi liberi – fintantoché tali limiti non vengano,
nel caso concreto, travalicati – di introdurre deroghe o restrizioni ad
alcuni diritti nella disciplina di determinati settori 76.

In terzo luogo, per quanto riguarda il giudizio, questo ha general-
mente un carattere, per così dire, «compromissorio». Gli organi di
Strasburgo sono istituzionalmente deputati alla tutela dei diritti del-
l’individuo da indebite o sproporzionate ingerenze dei poteri statali;
tuttavia, questa loro naturale vocazione individualgarantistica ovvia-
mente non comporta, né sul piano dei loro compiti istituzionali, né su
quello della prassi concreta da essi adottata, alcuna valutazione uni-
laterale dei casi concreti vagliati. Varie disposizioni della Cedu (so-
prattutto gli artt. da 8 a 11, ma anche l’art. 1, prot. 1 e l’art. 2, prot. 4)
hanno infatti una struttura già di per sé «compromissoria», nel senso
che, nell’enunciare solennemente un diritto individuale, prevedono
ugualmente la possibilità che il suo libero esercizio venga legittima-
mente compresso ad opera delle autorità statali, per fini di tutela di
altri beni di pertinenza della collettività o di terzi; specie in relazione
a queste disposizioni, ma non solo 77, i giudici europei hanno dunque
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78 Sulla natura di giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti pro-
pria, in particolare, del sindacato della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. tra
gli altri CAMERON 2000, 259; CANNIZZARO 2000, 37 ss.; DE SALVIA 2001, 170 ss. Il bi-
lanciamento costituisce peraltro, come è ben noto, caratteristica precipua del-
l’attività di tutti i giudici costituzionali (specie, appunto, in materia di diritti fon-
damentali) o di quelli a questi assimilabili, tra i quali in certi casi può annove-
rarsi, oltre alla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche la Corte di Giustizia
delle Comunità europee (di recente v. sul punto, ad esempio, PAJNO 2005, 1221
ss.); senza considerare poi i recenti orientamenti che attribuiscono al bilancia-
mento di interessi un ruolo essenziale anche nell’attività dei giudici comuni (v.
in proposito, nella dottrina costituzionalistica, CHESSA 2004, 64 ss.; nella recente
dottrina penalistica, con particolare riferimento al problematico terreno del bi-
lanciamento tra libertà di espressione e tutela dell’onore e della reputazione, v.
TESAURO 2004).

79 Cfr. in proposito, ampiamente, CANNIZZARO 2000, 40 ss.
80 A testimonianza di un simile approccio, è possibile richiamare le conclu-

sioni della Corte in merito al problema emblematico, emerso in campo proces-
suale, della compatibilità con la Cedu del ricorso alle testimonianze anonime: al
riguardo, la Corte ha affermato infatti che in astratto quest’ultimo non è né sem-
pre compatibile né sempre incompatibile con il principio, anch’esso non netta-
mente definito, dell’equità del processo, nel senso che la presenza di una viola-
zione dipende da tutta una serie di circostanze del caso concreto (in argomento,
v. VOGLIOTTI 1998).

sempre giustamente interpretato il proprio ruolo nel senso della ne-
cessità di operare una valutazione comparativa dei diversi interessi
contrapposti di volta in volta in gioco nel caso concreto al fine di per-
venire ad un equilibrio accettabile. Il giudizio di violazione o di non
violazione della Cedu da essi operato non si configura pertanto come
un giudizio di natura sillogistico-deduttiva, ma si presenta tipicamen-
te come il prodotto di un bilanciamento tra interessi confliggenti,
quali appunto le esigenze di tutela dei diritti individuali dei quali il ri-
corrente lamenta la violazione, da un lato, e le contrapposte esigenze
della collettività o di terzi – fatte proprie e rappresentate dall’azione
dello Stato – che tali diritti impongono talvolta di sacrificare, dall’al-
tro 78; nell’ambito di tale giudizio, un ruolo essenziale è giocato dal
criterio – non espressamente enunciato nella Cedu – della proporzio-
nalità 79.

Infine, va rilevato ancora come l’adozione da parte della Corte di un
approccio pragmatico, incentrato sul caso concreto, faccia sì che ca-
ratteristica del sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo sia
anche l’adozione di un approccio flou, vale a dire sfumato e mutevole,
tale da pervenire a conclusioni non definitive e nette, ma che portano
fortemente con sé l’impronta del caso concreto 80; approccio che sem-
bra, tra l’altro, frutto inevitabile anche della natura intrinsecamente
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81 Nel senso che i diritti umani e la crescente esigenza di tutelarli costitui-
scono un esempio evidente del progressivo affermarsi di un diritto flou, v. DEL-
MAS-MARTY 1992a, 6, che riscontra tale logica «sfumata» proprio nell’operato del-
la Corte europea (263-264). Secondo la stessa A. (7-13), tale approccio flou ap-
pare peraltro in linea con le più recenti tendenze proprie dei sistemi giuridici
odierni, ivi compreso quello penale, all’interno del quale si assisterebbe negli ul-
timi anni ad un progressivo venir meno della sua intrinseca rigidità e a tutta una
serie di aperture e condizionamenti ad opera di fattori esterni, che ne rendono i
contorni meno definiti: si sarebbe ad esempio assistito all’entrata in crisi del-
l’identità tra pena e prigione (per la diffusione di sanzioni sostitutive e di moda-
lità di esecuzione diversificate, sulle quali gli organi di Strasburgo non hanno
mancato di pronunciarsi), dell’identità tra sistema di distribuzione delle pene e
sistema penale (per lo straripamento di altri molteplici sistemi giuridici come
quello disciplinare, civile o amministrativo, produttivo di confusione e sovrap-
posizioni e anch’esso preso in considerazione dagli organi di Strasburgo), e del-
l’identità tra norme applicabili nel sistema penale e diritto penale (per la con-
corrente necessità di applicare al campo penale anche norme costituzionali e so-
pranazionali, come quelle di origine comunitaria o quelle contenute nelle carte
dei diritti quali, appunto, la Cedu).

82 Sulle clausole, contenute negli artt. 8-11, con cui la Cedu autorizza esplici-
tamente le autorità statali a interferire nell’esercizio dei diritti dell’uomo sanciti
negli stessi articoli, purché siano rispettate talune condizioni (legalità, confor-
mità ad uno scopo legittimo e «necessità in una società democratica» della re-
strizione), e sull’esigenza di bilanciamento tra interessi contrapposti che ne deri-
va a carico delle stesse autorità statali e degli organi di Strasburgo, v. tra gli altri
PALAZZO - BERNARDI 1988, 49 ss.; GREER 1997; CAMERON 2000, 31 ss.; COSTA 2000,
439; CANNIZZARO 2000, 53 ss.; DE SALVIA 2001, 171 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 162 ss.

83 Così DELMAS-MARTY 1992a, 269 ss. e in particolare 271. 

sfumata degli stessi diritti dell’uomo, la cui portata non appare ex ante
rigidamente definita 81.

Tanto il riconoscimento di un certo margine di discrezionalità sta-
tale, quanto l’esigenza di un bilanciamento tra interessi contrapposti e
la conseguente adozione di un approccio sfumato e non univoco si ma-
nifestano in particolar modo in relazione al sindacato operato sulle
violazioni degli artt. 8-11 Cedu, che, come accennato, sanciscono dei
diritti legittimamente comprimibili da parte dello Stato sulla base di
un bilanciamento di interessi che rimane però sindacabile da parte
della Corte 82. Sarebbe proprio tale esigenza di bilanciamento tra dirit-
ti e interessi contrapposti, da realizzare, secondo la Cedu, attraverso
l’attuazione delle sole misure restrittive che siano «necessarie in una
società democratica», a costituire «il flou dello Stato di diritto» 83. 

Pertanto, le conclusioni cui gli organi di Strasburgo di volta in vol-
ta pervengono nel caso concreto si prestano difficilmente ad essere ge-
neralizzate: ragion per cui anche in questo lavoro si è cercato di espor-
re i diversi argomenti penalistici toccati dalla giurisprudenza europea
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84 Il problema dell’influenza della Cedu e della relativa giurisprudenza sul di-
ritto penale nazionale, specie per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, visto
nella sua globalità, è stato oggetto di trattazione e riflessione nella dottrina stra-
niera: fin da ora è opportuno segnalare, nella dottrina britannica, EMMERSON -
ASHWORTH 2001; STARMER - STRANGE - WHITAKER 2001; nella dottrina francese,
PRADEL - CORSTENS 1999, spec. 297-232; meno sistematicamente, DELMAS-MARTY

1992a; nella dottrina di lingua tedesca, KÜHL 1988; TRECHSEL 1989. Non è invece
sembrato di poter rinvenire lavori dello stesso genere nella dottrina italiana, fat-
ta eccezione forse per l’ormai datato, sebbene ricco di spunti ancora attuali,
CHIAVARIO 1969.

85 Lo sottolinea ad esempio DELMAS-MARTY 1992b, 13. 

facendo ampio ricorso a esemplificazioni tratte dalla casistica giuri-
sprudenziale, unico mezzo, probabilmente, per afferrare la vera attua-
le portata del c.d. «diritto europeo dei diritti dell’uomo».

5. L’influenza della Cedu e della giurisprudenza di Strasburgo sul di-
ritto penale sostanziale. Piano dell’indagine

Fatte queste premesse generali sulla Cedu e sulla natura del sinda-
cato di conformità svolto, in relazione ad essa, dagli organi di Stra-
sburgo, è necessario adesso soffermarsi più in particolare sul tema dei
rapporti tra Cedu e relativa giurisprudenza, da un lato, e diritto pena-
le sostanziale, dall’altro, che costituisce lo specifico oggetto della pre-
sente indagine 84.

La Cedu, come si è visto, non detta generalmente regole precise per
questa o quella branca del diritto, né impartisce direttive vincolanti
per gli Stati contraenti, ma si limita a fissare un catalogo essenziale di
diritti fondamentali, ritenuti inviolabili in quanto strettamente ineren-
ti alla persona umana, che essi sono tenuti a rispettare a pena di con-
travvenire agli obblighi internazionali assunti.

A questo proposito, volendo analizzare l’impatto della Cedu sul di-
ritto penale sostanziale, è necessario però prendere atto innanzitutto
di una importante differenza rispetto al diritto penale processuale.
L’influenza della Cedu sul sistema penale ha in effetti riguardato so-
prattutto il versante del processo 85: ciò è avvenuto in quanto l’art. 6,
che sancisce il diritto ad un processo equo, ha costituito un parametro
di riferimento chiaro e immediatamente identificabile, tanto per la
Corte europea, quanto per le autorità e per gli operatori giuridici na-
zionali, al fine di valutare la conformità alla Cedu dei sistemi proces-
suali penali; e, per di più, tale articolo non si limita a sancire l’astratto
diritto ad un processo equo, ma esplicitamente detta una serie di prin-
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86 Cfr. anche TRECHSEL 1989, 828.
87 Per un quadro d’insieme della giurisprudenza della Corte europea in ma-

teria di processo penale, v. UBERTIS 2000. 
88 La difficoltà di dedurre dalle generiche disposizioni di principio contenu-

te nella Cedu (come anche dalle altre carte internazionali dei diritti dell’uomo)
direttive precise e vincolanti che orientino la politica penale, e in particolare le
scelte di penalizzazione, non può stupire, se si considera che lo stesso si ritiene
comunemente valga anche per le singole Costituzioni nazionali: v. sul punto MI-
LITELLO 2003, 63 ss., e autori italiani e tedeschi ivi citati in particolare alla nota
38. 

89 Sentenza Salabiaku c. Francia, par. 27. Sul punto v. DE SALVIA 2000a, 32.

cipi e di regole di dettaglio il cui rispetto è necessario per assicurare la
stessa equità del processo penale 86. Non a caso, l’art. 6 rientra tra gli
articoli la cui violazione viene più spesso lamentata davanti agli orga-
ni di Strasburgo e sui quali si è formata di conseguenza una giurispru-
denza tra le più ricche 87.

Invece, fatta eccezione per l’art. 7, e, in parte, per l’art. 3 – che si li-
mitano rispettivamente a stabilire in maniera piuttosto sintetica il di-
vieto di retroattività della legge penale e il divieto di pene o trattamen-
ti inumani o degradanti, e sui quali si tornerà oltre nel corso della trat-
tazione – non esistono nella Cedu articoli che, analogamente a quanto
avviene per l’art. 6 in relazione al diritto penale processuale, indichino
esplicitamente i principi cui il diritto penale sostanziale deve essere
informato o i caratteri che esso deve necessariamente possedere per
essere considerato pienamente rispettoso dei diritti dell’uomo, o tan-
tomeno dettino regole di dettaglio in questo campo. Nella Cedu non c’è
traccia, in particolare, di principi che la penalistica continentale con-
sidera fondamentali, a carattere esplicitamente o implicitamente co-
stituzionale, quali il principio di offensività, il principio di colpevolez-
za, il principio di rieducazione.

Dalla Cedu non discendono quindi precise indicazioni che gli Stati
devono seguire nel definire la loro politica penale, compito che è ri-
messo alla loro discrezionalità e che essi possono svolgere con grande
autonomia 88. La stessa Corte europea ha mostrato di orientarsi chia-
ramente in tal senso, con riferimento alle scelte di criminalizzazione
operate dalle autorità statali, affermando, nella sentenza Salabiaku,
che rientra nella sfera di autonomia degli Stati il compito di definire
gli elementi costitutivi dell’illecito penale, rendendo punibile un fatto
materiale o obiettivo in se stesso considerato, sia che esso scaturisca
da un’intenzione delittuosa che da una negligenza 89. 

D’altro canto, tuttavia, proprio perché la Cedu sancisce un insieme
di diritti fondamentali inerenti alla persona umana, che si prestano ad
influenzare potenzialmente tutti i settori del diritto nei quali possa an-



Introduzione 33

90 In proposito cfr. ancora DE SALVIA 2000a, 32 s.; cfr. anche, sia pure in un’ot-
tica particolare, BESTAGNO 2003, 200 ss. 

91 A questo proposito va rimarcato fin da ora che l’influenza dei diritti del-
l’uomo sanciti dalla Cedu sul diritto penale può esplicarsi in due direzioni diver-
se: da un lato, più frequentemente, essi possono svolgere il compito di inibire al-
lo Stato l’adozione di normative o di prassi applicative ad essi contrarie, in quan-
to lesive della sfera di libertà del singolo; dall’altro, essi possono anche fungere
da stimolo alla creazione di incriminazioni o di meccanismi punitivi che renda-
no comunque più effettiva la tutela (anche penale) di interessi essenziali, in
un’ottica di prevenzione generale. Per questa impostazione, che fa propri alcuni
spunti giurisprudenziali, v. DELMAS-MARTY 1992a, 94 e, diffusamente, BESTAGNO

2003, passim. In proposito v. meglio infra, cap. IV.

nidarsi una legislazione o una prassi ad essi contraria, deve ritenersi
che la Cedu sia idonea a incidere, sia pure in modo meno immediata-
mente percepibile, anche sul diritto penale sostanziale: nel senso che
la politica penale degli Stati, quale attuata in concreto nella legislazio-
ne e nella prassi giudiziaria, non può comunque essere strutturata in
maniera tale da ledere i diritti e le libertà riconosciuti dalla Cedu 90; in
altre parole, anche il diritto penale sostanziale, per quanto in generale
non immediatamente chiamato in causa da specifici articoli della Ce-
du, deve comunque cercare di conformarsi in tutti i suoi aspetti a cri-
teri di assoluto rispetto di tutti i diritti dell’uomo da questa sanciti 91.

Di conseguenza, sebbene le pronunce giurisprudenziali che riguar-
dano il diritto processuale penale, avendo un parametro di riferimen-
to univoco e immediatamente identificabile quale l’art. 6, siano più nu-
merose e probabilmente più incisive, non mancano tuttavia pronunce
che toccano, sia pure in maniera talvolta più indiretta, la materia del
diritto penale sostanziale; e il loro numero è, tra l’altro, probabilmente
destinato ad aumentare in futuro come conseguenza dell’allargamento
a est del Consiglio d’Europa verificatosi nell’ultimo decennio, della
sempre più diffusa conoscenza dello strumento del ricorso a Strasbur-
go tra gli operatori del diritto nazionali, e del crescente innalzamento
degli standard di tutela dei diritti dell’uomo propri degli Stati europei. 

Tali pronunce hanno riguardato in concreto, come si vedrà tra bre-
ve, la compatibilità con la Cedu di vari aspetti del diritto penale so-
stanziale, dalle caratteristiche dei singoli tipi di sanzioni penali e delle
loro modalità di esecuzione, alle scelte statali di incriminazione di de-
terminate condotte, fino, più in generale, a taluni presupposti di attri-
buzione della responsabilità penale.

Sembra fondamentale, allora, al fine di poter valutare con cogni-
zione di causa l’effettiva importanza della Cedu rispetto all’evoluzione
dei sistemi penali europei al di là di retoriche affermazioni di princi-
pio, verificare in concreto quali direttive siano state desunte dalla Ce-
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92 Sebbene lo scopo primario cui il sistema di protezione dei diritti dell’uomo
istituito dalla Cedu tende non sia infatti quello di armonizzare i diritti naziona-
li europei, ma semplicemente quello di garantire standard minimi comuni di ri-
spetto dei diritti dell’uomo, è possibile infatti che questi ultimi possano, alla lun-
ga, fungere da strumento di armonizzazione, anche in materia penale (v. in pro-
posito, tra gli altri, DELMAS-MARTY 1992a, 262 ss.; BERNARDI 1996, 7 ss.). Auspica

du ad opera della giurisprudenza nell’affrontare questioni di diritto pe-
nale sostanziale.

In questo lavoro si cercherà pertanto di analizzare la giurispruden-
za di Strasburgo in materia penale, al fine di tracciare un quadro si-
stematico di tutto ciò che i diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu sono in
grado di dire in merito al «dover essere» del diritto penale sostanziale
nazionale, provando contemporaneamente a mettere in luce i punti di
concreta frizione, già emersi o di futura possibile emersione, tra i di-
ritti dell’uomo e il diritto penale, quale delineato nelle odierne legisla-
zioni degli Stati europei aderenti alla Cedu.

Lo scopo dell’indagine vorrebbe essere duplice. Da un lato, su un
piano storico-ricostruttivo, si cercherà di fornire una visione d’insieme
degli orientamenti e delle linee di tendenza della giurisprudenza di
Strasburgo in materia di diritto penale sostanziale, al fine di eviden-
ziare quali aspetti o settori del diritto penale dei singoli Stati europei si
pongono in rapporto conflittuale con la Cedu e su quali la giurispru-
denza ha eventualmente inciso.

Dall’altro, su un piano propositivo, si cercherà per tale via di evi-
denziare – se e ove possibile – quei principi minimi irrinunciabili, di-
scendenti dalla Cedu, che dovrebbero, da un lato, indirizzare ed ispi-
rare le politiche penali degli Stati membri del Consiglio d’Europa; e,
dall’altro, eventualmente fungere da piedistallo per la costruzione di
un futuro diritto penale europeo pienamente in sintonia con i diritti
dell’uomo.

Più precisamente, sotto quest’ultimo profilo, l’indagine dovrebbe
mirare a sua volta ad un duplice obiettivo: l’uno, per così dire negativo
e più immediato, consistente nell’evidenziare le «direttive» che emer-
gono dall’esigenza di rispetto degli impegni internazionali in materia
di diritti dell’uomo e che dovrebbero orientare, apponendovi limiti in-
valicabili, l’azione delle autorità statali in materia penale; l’altro, per
così dire positivo, consistente nell’enucleare al contempo un insieme
di principi e di regole – frutto dell’attività di organi internazionali che
giudicano con parametri uguali per tutti gli Stati europei che hanno
ratificato la Cedu – che potrebbero (o dovrebbero) costituire il nucleo
forte, in quanto condiviso, di un futuro diritto penale comune d’Euro-
pa, o quantomeno gli standard minimi comuni in vista di un processo
di progressiva armonizzazione 92.
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che il nucleo fondamentale di un ipotetico diritto penale europeo abbia uno
stretto legame con i diritti dell’uomo, intesi tra l’altro come oggetto privilegiato
della tutela penale oltre che come limite negativo all’intervento penale, MILITEL-
LO 2003, passim, spec. 48, 54, 61, 66, nel contesto di una riflessione sulla neces-
sità di tutelare penalmente i diritti fondamentali in ambito europeo (sia pure svi-
luppata in relazione alla Carta di Nizza e non alla Cedu).

93 I due diversi possibili approcci sopra delineati (quello consueto e quello
più funzionale alla prospettiva penalistica) sono messi in luce da TRECHSEL 2002,
431-432.

Nel corso della trattazione si è adottata una prospettiva parzial-
mente diversa da quella utilizzata di consueto da parte della dottrina
internazionalistica nello studio della Cedu e della relativa giurispru-
denza. Tale studio viene infatti solitamente condotto assumendo il
punto di vista del singolo diritto (scolpito nell’articolo Cedu di volta in
volta analizzato): il che significa in sostanza partire da quest’ultimo e
analizzare poi tutte le conseguenze che dall’esigenza di assicurarne il
rispetto possono derivare, a tutti i livelli, nei vari settori del diritto in
cui si articola l’ordinamento nazionale. 

In questa indagine si è cercato di privilegiare invece un’ottica diver-
sa, più consona allo specifico campo penalistico trattato: si è cioè par-
titi dal singolo principio o istituto penalistico, o dalla singola figura o
categoria di reato, per poi verificare se e in che misura la loro fisiono-
mia possa oggi (o potrà in futuro) dirsi influenzata o toccata da uno o
più diritti sanciti nella Cedu e dalla relativa giurisprudenza, e quali
problemi di compatibilità con l’insieme dei diritti Cedu siano emersi in
relazione a questo o quell’aspetto del diritto penale sostanziale 93.

I capitoli in cui il lavoro si articola riguardano, di conseguenza, le
indicazioni e gli spunti forniti dalla giurisprudenza di Strasburgo in
relazione: ad alcuni aspetti della c.d. parte generale del diritto penale,
e in particolare ad alcuni principi e istituti che incidono sull’attribu-
zione della responsabilità (cap. I) e alle sanzioni penali (cap. II); alle
singole condotte punibili e dunque alla c.d. parte speciale (cap. III); al
recente sviluppo di un filone giurisprudenziale che ravvisa, accanto
agli obblighi negativi di astensione dalla violazione di diritti dell’uomo,
l’esistenza di obblighi positivi di tutela degli stessi, che deriverebbero
dalla Cedu a carico degli Stati contraenti e che talvolta possono coin-
volgere anche il necessario utilizzo dello strumento penale (cap. IV);
infine, ad alcune problematiche generali – rapporti tra diritto penale
sostanziale e processo; diritto penale dell’emergenza – che riguardano
i sistemi penali nel loro complesso e coinvolgono il tema del rispetto
dei diritti dell’uomo (cap. V). In un capitolo finale si proverà infine a
tracciare una sintesi dei risultati raggiunti e alcune considerazioni
conclusive in merito all’effettivo valore della Cedu e della relativa giu-
risprudenza per i sistemi penali nazionali.





CAPITOLO I

L’INFLUENZA DELLA CEDU
SULLA PARTE GENERALE DEL DIRITTO PENALE

SOMMARIO: 0. Premessa: Cedu e parte generale. – 1. Nozione e ambito del di-
ritto penale nella giurisprudenza di Strasburgo: i criteri elaborati per deter-
minare la natura penale di illeciti e sanzioni e l’ampliamento a scopo ga-
rantistico della materia penale ad illeciti e sanzioni formalmente non pena-
li. – 1.1. Illeciti e sanzioni disciplinari. – 1.2. Illeciti e sanzioni amministra-
tivi. – 1.3. Illeciti fiscali e doganali. – 1.4. Provvedimenti di sequestro e con-
fisca. – 1.5. Misure di prevenzione personali e altre misure ritenute non ri-
conducibili alla materia penale. – 1.6. Conclusioni. – 2. Il principio di lega-
lità dei delitti e delle pene e i suoi corollari nell’art. 7 Cedu: in particolare,
l’indebolimento della dimensione formale della legalità penale e l’emersione
di una concezione lata di legalità sostanziale fondata su accessibilità delle
fonti e prevedibilità della condanna. – 2.1. Il principio di irretroattività del-
le norme penali. Cenni al principio di retroattività della legge penale più fa-
vorevole. – 2.2. Il principio di determinatezza delle norme penali. – 2.3. Il di-
vieto di analogia. – 3. Il principio nulla poena sine culpa: un classico princi-
pio penalistico di matrice garantista non ancora recepito esplicitamente in
quanto tale a livello europeo. – 4. Il principio ne bis in idem in materia pe-
nale e il rischio della duplicazione di sanzioni in alcune sporadiche applica-
zioni giurisprudenziali. – 5. La previsione legale e il riconoscimento giudi-
ziale di cause di esclusione della punibilità (in senso lato) come possibili
cause di lesione dei diritti dell’uomo delle vittime di reato. – 5.1. Le c.d. cau-
se di giustificazione nella giurisprudenza di Strasburgo. In particolare, il
progressivo ampliamento del sindacato sui limiti di ammissibilità del legit-
timo uso della forza (omicida): un tentativo di valorizzazione dei diritti del-
l’uomo delle vittime? – 5.2. Le cause di esclusione del reato e della pena (im-
munità, prescrizione, amnistia) e la loro applicazione «larga» come fattore
di potenziale violazione dei diritti delle vittime di reato.

0. Premessa: Cedu e parte generale

Questo primo capitolo del lavoro tratterà dell’influenza della Cedu
e della giurisprudenza di Strasburgo su alcuni principi e istituti affe-
renti alla c.d. parte generale del diritto penale, attraverso l’analisi del-
la giurisprudenza e di alcuni casi concreti in relazione ai quali questi
principi e istituti sono venuti in gioco.
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1 V. supra, Introduzione, par. 5. 
2 Sul punto v. VOLK 1999, passim, il quale infatti propende giustamente per

una risposta sostanzialmente negativa.

A questo proposito va fin da ora sottolineato che tanto la Cedu,
quanto la relativa giurisprudenza – non ricchissima – contengono in-
dicazioni di parte generale piuttosto frammentarie.

Ciò si spiega ponendo mente ad una serie di fattori, ad alcuni dei
quali si è già accennato 1: innanzitutto, la quasi totale assenza, nel testo
della Cedu, di espliciti riferimenti a tali principi e istituti, che spesso
non consente alla Corte europea, priva di appigli testuali, di incidere
significativamente in proposito; in secondo luogo, la conseguente scar-
sità di ricorsi (i settori del diritto toccati dalla giurisprudenza degli or-
gani di Strasburgo sono, in fin dei conti, quelli in relazione ai quali
vengono proposti ricorsi, e, in assenza di disposizioni specifiche, è più
frequente che un ricorso riguardi un istituto processuale o una norma
di parte speciale, che non una di parte generale); in terzo luogo, lo stes-
so approccio pragmatico dei giudici europei, comunque poco incline
alle ricostruzioni dogmatiche o di principio e prevalentemente preoc-
cupato di assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo nel caso concreto;
in quarto luogo, le grandi differenze esistenti tra gli ordinamenti dei di-
versi paesi europei aderenti al sistema della Cedu, in particolare tra
quelli di common law e di civil law, tali da rendere in ogni caso, anche
volendo, particolarmente problematica per i giudici una ricostruzione
sistematica dei principi e degli istituti penalistici veramente idonea ad
attagliarsi alla variegata tipologia dei sistemi penali europei.

Risulta quindi difficile trarre dalla Cedu e dalla relativa giurispru-
denza possibili risposte alla domanda, sollevata a livello teorico-dottri-
nale, se in generale l’esigenza di rispettare appieno i diritti dell’uomo
imponga anche di ricostruire secondo un determinato modello dog-
matico – dotato di alcuni requisiti minimi indefettibili – la struttura e
la natura dei presupposti della responsabilità penale e di tutti quei
principi e istituti che in generale presiedono alla tutela dell’individuo
rispetto all’abuso punitivo da parte del potere statale 2.

D’altra parte, sarebbe riduttivo ritenere che la Cedu non eserciti o
comunque non possa esercitare alcun tipo di influenza sulla c.d. parte
generale, essendo rinvenibile un certo numero di pronunce giurispru-
denziali che a vario titolo toccano (o sfiorano) problemi di parte gene-
rale, e dalle quali è comunque possibile trarre spunti o indicazioni in-
teressanti. 

In particolare, volendo anticipare sinteticamente quanto sarà og-
getto della successiva trattazione, le indicazioni desumibili dalla Cedu
e dalla relativa giurisprudenza a proposito della parte generale riguar-
dano principalmente: 
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3 In proposito cfr. tra gli altri, con varietà di posizioni, soprattutto con riferi-
mento alla distinzione tra diritto penale e diritto amministrativo, PALIERO 1985;
DELMAS-MARTY 1987; a livello più generale, e più sinteticamente, PEDRAZZI 1990,
64 ss.; a livello manualistico, PAGLIARO 2003, 22 ss.; ANTOLISEI 2003, 13 ss.

– innanzitutto, il problema della costruzione di nozioni unitarie,
adattabili ai diversi ordinamenti europei, di «diritto penale», «reato» e
«sanzione penale», e, più in generale, dell’identificazione di ciò che
rientra nella sfera della «materia penale»; identificazione che risulta
essenziale al fine di un’applicazione uniforme e costante, in relazione
ai diversi Stati, delle garanzie previste dalla Cedu (soprattutto dagli
artt. 6 e 7) appunto per la materia penale;

– in secondo luogo, l’interpretazione e la concreta applicazione di
alcuni classici principi del diritto penale, di matrice illuminista, alcuni
– come il principio di legalità e il divieto di retroattività in materia pe-
nale, art. 7 Cedu, o il principio del ne bis in idem sostanziale, art. 4,
prot. 7 Cedu – previsti dalla Cedu esplicitamente, altri – come il prin-
cipio nulla poena sine culpa, che potrebbe essere fatto discendere, se-
condo alcuni, o da una lettura estensiva del principio della presunzio-
ne di innocenza di cui all’art. 6.2 Cedu, o dal principio del rispetto del-
la dignità umana sotteso all’intera Cedu e in particolare all’art. 3 – su-
scettibili di essere ricavati in via interpretativa; 

– infine, la fisionomia e la concreta sfera di operatività di alcune
cause di esclusione della punibilità lato sensu intese (comprendenti
uso legittimo delle armi, legittima difesa, immunità, prescrizione, am-
nistia), assai diverse tra loro ma tutte accomunate dal rischio che un
loro uso estensivo possa lasciare impuniti fatti meritevoli di sanzione,
lasciando viceversa privi di tutela penale beni o interessi essenziali di
pertinenza della collettività o delle presunte vittime del reato, even-
tualmente riconducibili a specifiche norme della Cedu, quale ad esem-
pio il diritto alla vita di cui all’art. 2 Cedu. 

1. Nozione e ambito del diritto penale nella giurisprudenza di Stra-
sburgo: i criteri elaborati per determinare la natura penale di illeci-
ti e sanzioni e l’ampliamento a scopo garantistico della materia pe-
nale ad illeciti e sanzioni formalmente non penali

Il problema della definizione dei confini della materia penale, tra-
dizionalmente affrontato nell’ambito dell’elaborazione dottrinale a li-
vello nazionale 3, rientra tra i problemi di diritto penale generale più
spesso affrontati dagli organi di Strasburgo. Per questi ultimi, natural-
mente poco interessati alle questioni teorico-dogmatiche, la necessità
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4 Più precisamente, tali articoli sono l’art. 6 (che impone il rispetto delle ga-
ranzie dell’equo processo allorché un tribunale debba decidere, tra l’altro, della
fondatezza di ogni accusa penale, e attribuisce ulteriori diritti a chi sia accusa-
to di un illecito penale), l’art. 7 (che stabilisce il divieto di applicazione retroat-
tiva delle leggi che stabiliscono i reati e le pene), e, sia pure in misura meno ri-
levante, l’art. 2, prot. 7 (che sancisce il diritto di revisione della propria con-
danna da parte di un’istanza giurisdizionale superiore per chiunque sia con-
dannato per un illecito penale) e l’art. 4, prot. 7 (che vieta il bis in idem nel pro-
cesso penale).

5 Sul problema della definizione dell’esatto ambito della materia penale nel-
la giurisprudenza europea, v. tra gli altri DELMAS-MARTY 1988, 210-213; VAN DIJK

- VAN HOOF 1998, 409-418; BERNARDI 2001, 256-259; EMMERSON - ASHWORTH 2001,
149-171.

6 V. tra gli altri, con varie sfumature, FIANDACA - MUSCO 2004, 3 e 134 ss., che
definiscono il diritto penale come quella parte del diritto pubblico disciplinante
i fatti costituenti reato, cioè i fatti alla cui realizzazione la legge – in conformità
ai principi costituzionali – riconnette sanzioni penali, a loro volta definite come
tali dalla legge o dai codici nazionali; MARINUCCI - DOLCINI 2001, 389 s., i quali
sottolineano il fallimento dei vari tentativi di rinvenire un concetto sostanziale
di reato e adottano un criterio puramente nominalistico secondo cui il reato è
l’illecito cui la legge ricollega una pena; cfr. pure PADOVANI 2004, 2 ss., 69, che fa
leva su un criterio basato sulla natura formalmente penale della sanzione, seb-
bene aggiunga dei rilievi sostanziali, ritenendo comunque illegittima la attribu-
zione della qualificazione «non penale» a tutte le sanzioni dotate di idoneità at-
tuale o potenziale a incidere sulla libertà personale; PEDRAZZI 1990, 64 ss., il qua-
le accoglie pure il criterio nominalistico, sebbene affiancato da quello che fa le-

di interrogarsi sull’esatto ambito della materia penale è stata però fin
dall’inizio essenzialmente pratica, cioè dovuta all’esigenza garantistica
di identificare il corretto ambito di applicazione dei diritti sanciti da
alcune norme della Cedu, al fine di assicurarne la piena effettività. La
Cedu e i relativi protocolli infatti non contengono una definizione
esplicita di cosa sia «penale», ma fanno riferimento in alcuni articoli ai
concetti di «reato», «pena», «materia penale», e utilizzano in altri l’ag-
gettivo «penale» 4; si è posta pertanto l’esigenza di chiarire la portata di
queste espressioni.

La giurisprudenza ha gradualmente elaborato dei propri criteri per
stabilire cosa rientri nella materia penale, facendosi al contempo pro-
motrice di un’estensione delle garanzie previste esplicitamente dalla
Cedu per tale materia a settori ad essa contigui 5. Prima di ripercorre-
re le tappe di questo processo, è possibile anticipare fin da ora come
questa giurisprudenza appaia significativa perché rende particolar-
mente pressante l’esigenza di superare le tradizionali definizioni for-
mali o nominalistiche del diritto penale e del reato – fornite dalla dot-
trina penalistica dominante nel prendere atto della difficoltà di una de-
finizione di tipo sostanziale 6 – le quali, seppure funzionali in ambito
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va sul carattere afflittivo della sanzione. Particolarmente scettico sulla possibi-
lità di formulare appaganti definizioni generali del reato, di natura sia formale
che sostanziale, si mostra DONINI 2004, 11 ss., secondo cui è essenziale prendere
in considerazione la concreta varietà del catalogo dei reati.  

7 Il superamento in chiave garantistica delle concezioni formali della materia
penale appare necessario anche se «si perdono in tal modo quelle sicurezze ga-
rantite da una concezione positivistico-nominalistica secondo cui il diritto pe-
nale è ciò che viene definito come tale dal legislatore»: così JUNG 1996, 373.

8 In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 406, e in particolare la decisione
della Commissione richiamata alla nota 623.

9 Per accenni al problema del progressivo e problematico venir meno di con-
fini definiti tra diverse branche degli ordinamenti giuridici, v. tra gli altri DEL-
MAS-MARTY 1992a, 11; a livello manualistico, di recente, ANTOLISEI 2003, 14; PA-
DOVANI 2004, 1.

10 Come accennato supra, Introduzione, par. 4, quella della c.d. «interpreta-
zione autonoma», cioè svincolata dall’interpretazione corrente negli ordinamen-
ti giuridici nazionali degli Stati contraenti, è infatti diventata nel tempo una ca-
ratteristica peculiare del modo di operare degli organi di Strasburgo, che ha in-
vestito diversi concetti ed espressioni contenuti nella Cedu, appartenenti ad am-
biti giuridici disparati: v. ad es. l’interpretazione autonoma dell’espressione «di-
ritti e obblighi di carattere civile» di cui all’art. 6.1 Cedu, elaborata, tra le altre,
nelle sentenze König c. Rep. fed. tedesca e Georgiadis c. Grecia (vedine le massi-
me rilevanti in DE SALVIA 2000c, 115, nn. 75-76).

nazionale, possono rivelarsi inadeguate in ambito europeo, dove emer-
ge invece per forza di cose l’esigenza di elaborare, almeno a fini garan-
tistici, nozioni di «diritto penale» e di «materia penale» di tipo, appun-
to, meno formale e più sostanziale 7.

In una risalente presa di posizione, la Commissione aveva in effetti
fatto propria la semplice tesi secondo cui la nozione di «accusa pena-
le» ex art. 6 Cedu si riferiva alle accuse mosse a taluno per reati con-
templati dal codice penale ordinario, mostrando così in sostanza di vo-
ler lasciare alla discrezionalità del legislatore nazionale la determina-
zione del significato delle espressioni della Cedu che rimandano alla
materia penale 8.

Successivamente, però, tanto le profonde differenze di legislazione
e di prassi interpretativa intercorrenti tra i diversi Stati contraenti,
quanto la crescente tendenza di molti ordinamenti nazionali a mesco-
lare e confondere settori giuridici tradizionalmente distinti 9, hanno in-
dotto gli organi di Strasburgo ad interpretare la nozione di materia
penale in modo autonomo rispetto al diritto nazionale di volta in volta
coinvolto nel caso concreto, analogamente a quanto del resto avvenu-
to per altre espressioni contenute nella Cedu 10. Nello specifico settore
del diritto penale, l’intento di delineare un’interpretazione autonoma
della materia penale che andasse al di là delle qualificazioni del diritto
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11 Tale scopo è esplicitato in diverse sentenze. Tra le altre, cfr. Engel e altri c.
Paesi Bassi, par. 81: «Se gli Stati contraenti potessero a loro discrezione qualifi-
care un illecito come disciplinare piuttosto che come penale, o perseguire l’au-
tore di un illecito «misto» sul piano disciplinare piuttosto che su quello penale,
l’operatività delle fondamentali diposizioni degli artt. 6 e 7 sarebbe subordinata
alla loro volontà sovrana. Un’ampiezza del genere potrebbe condurre a risultati
incompatibili con lo scopo e con l’oggetto della Convenzione». Nello stesso sen-
so, Öztürk c. Rep. fed. tedesca, par. 47; Campbell e Fell c. Regno Unito, par. 68. Sul
punto, in dottrina, DE SALVIA 2000a, 34; nonché TRECHSEL 1997, 242-244; PRADEL

- CORSTENS 1999, 315; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 149-150.
Il problema della «truffa delle etichette», ovvero dell’utilizzo più o meno con-

sapevole, da parte del legislatore, di qualificazioni giuridiche non penali per desi-
gnare istituti sostanzialmente penali, con conseguente aggiramento delle garan-
zie fondamentali previste per l’ambito penale, è del resto emerso più volte anche
in seno all’ordinamento italiano: più che con riferimento all’illecito amministra-
tivo, la cui conformità ai principi garantistici dell’imputazione penale è assicura-
ta dai principi, di ispirazione penalistica, sanciti nei primi articoli della legge n.
689 del 1981, esso si è posto invece con riferimento alle misure di prevenzione an-
te delictum, da molti considerate misure sostanzialmente penali che come tali ne-
cessiterebbero di una piena applicazione delle garanzie previste per la materia
penale: in argomento v. per tutti FIANDACA 1994; cfr. anche MOCCIA 1997, 75 ss. 

12 Tra le moltissime, oltre alle citate sentenze Engel e Öztürk, v., con varietà
di formulazioni, le sentenze Weber c. Svizzera, Ravnsborg c. Svezia, Schmautzer
c. Austria, Umlauft c. Austria, Gradinger c. Austria, Pramstaller c. Austria, Palao-
ro c. Austria, Pfarrmeier c. Austria, A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera, E.L., R.L., J.O.L.
c. Svizzera, Garyfallou AEBE c. Grecia, Putz c. Austria, Benham c. Regno Unito,
Lauko c. Slovacchia, molte delle quali massimate in DE SALVIA 2000c, 130-134.
Sul punto v. DELMAS-MARTY 1987, 774 ss.; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 409 ss.; DE

SALVIA 2000a, 36; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 150 ss. 

nazionale nasceva in particolare dall’esigenza di evitare che la prassi,
propria di diversi Stati europei, di considerare un determinato illecito
o una determinata sanzione o misura restrittiva come estranei all’am-
bito penale, qualificandoli in altro modo (ad es. come disciplinari, am-
ministrativi, o preventivo-cautelari), finisse col comportare un surret-
tizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 Cedu ri-
servano appunto alla sola materia penale 11.

La Corte ha quindi elaborato, a partire dalla sentenza Engel, dei
propri criteri autonomi per stabilire la natura penale o meno di un il-
lecito e della relativa sanzione, e dunque l’ambito della materia pena-
le 12. In particolare, fermo restando che tale valutazione viene condot-
ta con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (secondo
l’approccio pragmatico tipico della giurisprudenza di Strasburgo), la
qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale costi-
tuirebbe solo il primo dei criteri da prendere in considerazione, il pun-
to di partenza: accanto ad esso andrebbero considerati altri due crite-
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13 Per un approfondimento delle caratteristiche di tali sottocriteri v. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 410-412.

14 Cfr. tra le altre le sentenze Bendenoun c. Francia, par. 47, e Benham c. Regno
Unito, par. 56. Tale criterio, tuttavia, come sottolineato in dottrina (cfr. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 411), risulta anch’esso non del tutto affidabile in molti casi.

15 Sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, par. 82. Sul punto v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 413-414.
16 Cfr. tra le altre la sentenza Bendenoun c. Francia, par. 47. La severità della

sanzione va valutata a prescindere dall’effetto di cumulo che può determinarsi a
seguito di pene successive: cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 414-415, e giurispru-
denza ivi citata.

17 Così ad es. le sentenze Lutz c. Rep. fed. tedesca, par. 55, e Garyfallou AEBE
c. Grecia, par. 33. In proposito v. BERNARDI 2001, 258-259.

ri, i quali, se del caso, possono condurre appunto ad applicare le ga-
ranzie previste dalla Cedu per la materia penale anche allorché la nor-
ma interna in questione sia diversamente qualificata nell’ordinamento
statale cui appartiene.

Il secondo criterio è cioè costituito dalla «natura stessa dell’illeci-
to», che va a sua volta determinata in base a due sottocriteri: ambito di
applicazione della norma che lo prevede, e scopo della sanzione 13. In
particolare, perché si possa parlare di illecito penale, l’ambito di appli-
cazione della norma deve essere generale, cioè non dirigersi ad uno
specifico gruppo di persone, mentre il fine della sanzione deve essere
punitivo e di deterrenza 14.

Il terzo e forse più importante criterio prende in considerazione in-
vece «la natura e la gravità (o il grado di severità) della sanzione irro-
gata». A questo proposito, dalla giurisprudenza si deduce che l’irroga-
zione (o meglio la possibilità di irrogazione) della sanzione privativa
della libertà personale in un procedimento formalmente disciplinare o
amministrativo in linea di massima basta di per sé a renderlo «penale»
ai fini dell’applicazione dell’art. 6 Cedu, a meno che non risulti che la
privazione di libertà che il soggetto rischia non possa, per la sua natu-
ra, durata, o modalità di esecuzione, causare alcun serio pregiudizio 15;
mentre la possibile irrogazione di sanzioni patrimoniali o comunque
diverse dalla privazione di libertà può rendere «penale» il procedimen-
to qualora queste ultime siano di una certa entità (non esattamente
quantificabile, però), specie se convertibili in una privazione di li-
bertà 16.

I suddetti tre criteri – qualificazione giuridica adottata nell’ordina-
mento interno, natura dell’illecito e della relativa sanzione, gravità del-
la sanzione stessa – elaborati al fine di stabilire se entri in gioco o me-
no la materia penale, sono alternativi e non cumulativi, nel senso che
la natura penale può ricavarsi anche da uno solo di essi 17; da ciò con-
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18 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 410 e giurisprudenza ivi citata. 
19 V. tra le altre le sentenze Bendenoun c. Francia, par. 47 e Garyfallou AEBE

c. Grecia, par. 33.
20 Cfr. in proposito VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 409.
21 Sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, spec. parr. 64 e 85 (in proposito v., in

dottrina, DELMAS-MARTY 1992a, 159-161 e 267-269; EMMERSON - ASHWORTH 2001,
162-163).

segue tra l’altro che l’autonomia dell’interpretazione opera solo in sen-
so garantistico: se l’accusa mossa è già considerata di natura penale
nell’ordinamento interno, basta questo per imporre allo Stato il rispet-
to delle garanzie previste dalla Cedu, a prescindere da ulteriori indagi-
ni svolte della Corte in merito alla natura «autonomamente» penale
dell’accusa 18. Un approccio cumulativo però può essere adottato qua-
lora l’applicazione disgiunta dei tre criteri non conduca a conclusioni
chiare 19.

La prima formulazione di questi tre criteri, come accennato, risa-
le alla sentenza Engel, scaturita dal ricorso di alcuni militari olande-
si ai quali erano Stati contestati diversi illeciti disciplinari, alcuni ti-
pici delle forze armate, altri analoghi a reati comuni: in quella occa-
sione, la Corte riconobbe infatti, dopo che per lungo tempo la Com-
missione aveva adottato la tesi opposta 20, l’applicabilità dell’art. 6
Cedu ad un procedimento qualificato come disciplinare nell’ordina-
mento interno, ma che in base ai criteri sopra analizzati andava rite-
nuto invece di carattere penale, essendo astrattamente suscettibile di
sfociare in un provvedimento di deferimento ad un’unità disciplina-
re da tre a sei mesi, qualificabile come privazione di libertà di natu-
ra penale 21.

Successivamente al caso Engel, la giurisprudenza ha fatto applica-
zione dei suddetti criteri in molti altri casi in cui i ricorrenti lamenta-
vano la mancata applicazione delle garanzie previste dalla Cedu per la
materia penale come conseguenza della qualificazione giuridica non
penale data nell’ordinamento interno all’illecito di cui erano accusati o
al procedimento in cui erano coinvolti. Essa ha pertanto avuto modo
di trattare, con esiti diversi, vari tipi di illeciti, sanzioni e procedimen-
ti formalmente non penali, che si proverà adesso a richiamare sinteti-
camente.

1.1. Illeciti e sanzioni disciplinari

Gli organi di Strasburgo si sono occupati innanzitutto di alcuni il-
leciti, procedimenti e sanzioni qualificati nel diritto interno come «di-
sciplinari», mostrandosi disposti a riconoscere loro, specie a quelli più
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22 Nel senso della natura penale del relativo procedimento, v. la citata sen-
tenza Engel. La natura sostanzialmente penale del procedimento formalmente
disciplinare è stata invece negata laddove non venissero in considerazione pri-
vazioni di libertà: v. ad es. la decisione Yanasik c. Turchia, in cui la Commissio-
ne ha affermato che l’allontanamento di un allievo dall’accademia militare per
avere aderito a movimenti religiosi integralisti non potesse essere considerato
come una sanzione penale.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte nel caso Engel risultano tanto più in-
teressanti se si considera che il problema della compatibilità con i diritti dell’in-
dividuo delle sanzioni disciplinari militari lesive della libertà personale, stante le
minori garanzie di legge e di giurisdizione che tradizionalmente ne assistono
l’irrogazione, si è posto anche in relazione all’ordinamento costituzionale italia-
no (con il quale le norme dell’ordinamento militare devono armonizzarsi) ve-
nendo però per lo più risolto in senso positivo: cfr. sul punto, per tutti, MALINCO-
NICO 1990, 115 e 122-123.

23 V. ad esempio la decisione Kiss c. Regno Unito, secondo la quale la perdita
della possibilità di usufruire di uno sconto di pena aveva natura di sanzione di-
sciplinare, e la sua irrogazione non richiedeva dunque il rispetto dell’art. 6 Cedu.
Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 413; EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 164.

gravi e suscettibili di produrre le conseguenze giuridiche più serie, na-
tura «sostanzialmente» penale a fini garantistici.

a) In applicazione del terzo criterio, ciò è avvenuto in primis, come
è comprensibile, in relazione a quegli illeciti disciplinari suscettibili di
sfociare in una (non irrisoria) sanzione privativa della libertà persona-
le. A questo proposito rilevano innanzitutto alcuni illeciti disciplinari
commessi in ambito militare (e i relativi procedimenti espletati all’in-
terno delle forze armate), nella misura in cui possano incidere (signifi-
cativamente) sulla libertà personale 22.

b) Lo stesso, per le medesime ragioni e altrettanto comprensibil-
mente, è avvenuto anche in relazione ad alcuni illeciti disciplinari com-
messi dai detenuti all’interno del carcere, suscettibili di sfociare in san-
zioni che incidono sulla libertà personale.

In particolare, se in un primo tempo la Commissione aveva soste-
nuto che i procedimenti disciplinari avviati all’interno dell’istituzione
penitenziaria cadessero comunque al di fuori dell’ambito di applicabi-
lità dell’art. 6 Cedu 23, nel caso Campbell e Fell la Corte europea ritenne
invece che la perdita dei benefici carcerari – e in particolare della pos-
sibilità di ottenere sconti di pena, con la conseguenza di essere assog-
gettato ad un ulteriore consistente periodo di detenzione – irrogata ad
un detenuto per gravi infrazioni disciplinari, costituisse non una sem-
plice modalità di esecuzione della pena, ma una vera e propria sanzio-
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24 Sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, spec. parr. 70 ss. (in proposito v.
tra gli altri DELMAS-MARTY 1992a, 221-222; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 164-165). 

25 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 413; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 164-165,
spec. nota 10.

26 Sentenza Albert e Le Compte c. Belgio, par. 30 e 38 ss. Sul punto, EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 165-166.

27 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 166, anche per i relativi rife-
rimenti.

ne privativa della libertà personale, di gravità tale da assumere natura
penale e richiedere l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 6 Cedu
nel procedimento per la sua irrogazione 24.

Tenuto conto che in altri casi è stata invece negata natura penale ad
una serie di altri procedimenti e misure formalmente disciplinari (co-
me ad esempio quella dell’isolamento del detenuto) 25, sembrerebbe
pertanto doversi concludere che non tutti gli illeciti disciplinari com-
messi in ambito penitenziario, ma quantomeno quelli che possono
comportare un sostanziale allungamento (o una mancata riduzione)
del periodo di espiazione della pena originariamente inflitta, hanno na-
tura penale e richiedono il rispetto delle relative garanzie.

c) Meno scontata appare invece l’applicabilità delle garanzie previ-
ste per la materia penale anche ai procedimenti disciplinari intentati
contro pubblici ufficiali o soggetti appartenenti ad ordini professionali,
dal momento che le conseguenze giuridiche cui tali procedimenti di-
sciplinari possono condurre sono senz’altro di minore gravità, in quan-
to non incidono sulla libertà personale. Tuttavia, quello della possibile
incidenza sulla libertà personale non pare costituire l’unico indice rile-
vante di gravità della sanzione, dal momento che anche sanzioni di-
verse possono assumere connotati di rilevante gravità tali da richiede-
re le garanzie previste per l’irrogazione delle sanzioni penali. 

In tal senso la Corte si è giustamente orientata, pur senza prende-
re esplicita posizione sulla questione della natura penale o meno del-
la sanzione formalmente disciplinare, allorché ha affermato ad esem-
pio la necessità di applicare tutte le garanzie previste dall’art. 6 Cedu
per la materia penale al procedimento disciplinare che possa conclu-
dersi con sanzioni di una certa gravità, in relazione alla vita profes-
sionale dei soggetti coinvolti, quali la radiazione dall’albo professio-
nale o la sospensione dall’esercizio della professione (nei casi di spe-
cie, si trattava di medici accusati, tra l’altro, di avere falsificato dei
certificati) 26. Lo stesso approccio è stato seguito in successivi casi ri-
guardanti architetti e avvocati, mentre non sembra essere stato sem-
pre coerentemente applicato ai procedimenti disciplinari contro pub-
blici ufficiali 27.
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28 Sentenza Weber c. Svizzera, par. 33. Su questa pronuncia v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 411; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 160. 
29 Cfr. le sentenze Ravnsborg c. Svezia, spec. parr. 34-36 (su cui v. EMMERSON -

d) Più incerto appare invece il quadro con riferimento al problema
della natura giuridica dei procedimenti, qualificati come disciplinari,
che possono essere avviati nei confronti di coloro che abbiano tenuto de-
terminati comportamenti ritenuti lesivi del prestigio, delle prerogative e
del corretto funzionamento di istituzioni o di organi pubblici, specie di
quelli giudiziari. La rilevanza dell’interesse pubblico appare infatti in
questo caso tale da imporre generalmente a sua tutela sanzioni anche se-
vere, che tuttavia non possono essere considerate senz’altro di natura
penale, sicché in proposito si sono registrati orientamenti contrastanti.

In particolare, nel caso Weber, il giornalista ricorrente lamentava la
mancata applicazione nei suoi confronti delle garanzie di cui all’art. 6
Cedu nel sommario procedimento disciplinare a conclusione del quale
era stato sanzionato con un’ammenda per avere, sporgendo denuncia
per diffamazione, violato il segreto istruttorio in una conferenza stam-
pa, e dunque ostacolato il corretto funzionamento della giustizia: facen-
do applicazione del secondo criterio elaborato dalla giurisprudenza (na-
tura dell’illecito, e in particolare sua generalità), in quella occasione la
Corte diede ragione al ricorrente, stabilendo una importante distinzione
tra le sanzioni disciplinari imposte per la violazione del segreto a giudi-
ci o avvocati – ritenute di natura effettivamente disciplinare in relazione
all’appartenenza di costoro ad una categoria che opera in ambito giudi-
ziario – e le sanzioni imposte, come nel caso di specie, ad una parte pro-
cessuale – ritenute in realtà di natura penale in quanto potenzialmente
rivolte a tutti i cittadini che vengono a contatto con la giustizia 28.

Questo criterio discretivo, che andrebbe comunque sempre integra-
to con quello fondato sulla severità della sanzione, appare dotato di
una sua plausibilità, ma sembra far dipendere automaticamente la na-
tura penale o meno della sanzione dal ruolo svolto nel procedimento
giudiziario dal ricorrente, il che è stato smentito in alcune occasioni
dalla stessa Corte. In un paio di successive sentenze, relative a casi
piuttosto simili, con una certa incoerenza rispetto al caso Weber, essa
ha infatti raggiunto la conclusione opposta: ha negato cioè il carattere
penale – ai fini dell’applicazione dell’art. 6 – delle sanzioni pecuniarie
irrogate ad una delle parti in giudizio per avere turbato il corretto an-
damento del procedimento giudiziario in cui era coinvolta, anche con
affermazioni offensive (orali o scritte), ritenendo sostanzialmente cor-
retta la qualificazione nazionale in termini disciplinari delle sanzioni
in questione; e ciò in quanto il loro precipuo fine, più che quello di re-
primere un reato, era quello di garantire il corretto e disciplinato svol-
gimento del procedimento giudiziario e delle udienze, e che a irrogarle
era lo stesso organo davanti al quale il procedimento si svolgeva 29.
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ASHWORTH 2001, 161-162) e Putz c. Austria, spec. parr. 33-38 (su cui v. MASSIAS

1997), che tra l’altro hanno stranamente negato rilevanza alla circostanza che le
sanzioni pecuniarie fossero convertibili in caso di mancato pagamento in una
(pur breve) privazione della libertà personale.

Conforme al criterio fissato nel caso Weber appare invece la soluzione data
dalla Corte ad un altro caso di procedimento qualificato come non penale in di-
ritto interno, avviato stavolta non a tutela del corretto funzionamento della giu-
stizia ma delle prerogative dei parlamentari. Si tratta del caso affrontato nella
sentenza Demicoli c. Malta, concernente il redattore-capo di una rivista satirica
condannato dalla Camera dei Rappresentanti ad un’ammenda, accompagnata
dalla pubblicazione della decisione, per avere pubblicato un articolo di satira in
presunta violazione, appunto, dei privilegi dei parlamentari. La Corte in questa
occasione rigettò la tesi del Governo convenuto secondo la quale il procedimen-
to era disciplinare, argomentando, appunto in modo simile al caso Weber, dal
fatto che il ricorrente non apparteneva alle Camere, che l’accusa non era finaliz-
zata al buon funzionamento interno delle stesse, e che il ricorrente era andato
incontro anche al rischio di una sanzione detentiva (a proposito di tale pronun-
cia v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 160-161). Va invece rilevata la natura non pe-
nale del procedimento davanti ad una Commissione parlamentare di inchiesta
(cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 162).

30 L’esigenza di mantenere, anche con riferimento all’illecito amministrativo,
uno standard elevato di rispetto delle garanzie individuali si è posta anche in Ita-
lia, ma è stata in buona parte soddisfatta con l’inserimento, nei primi articoli
della legge n. 689 del 1981, di molti principi garantistici di ispirazione penalisti-
ca: v. sul punto, per tutti, ANTOLISEI 2003, 15; FIANDACA - MUSCO 2004, 832 ss. 

1.2. Illeciti e sanzioni amministrativi

Oltre che agli illeciti disciplinari, i criteri autonomi di determina-
zione della natura penale sono stati applicati – con conseguente rico-
noscimento di quest’ultima – anche ad illeciti qualificati in seno agli
ordinamenti nazionali come amministrativi, presenti in molti Stati eu-
ropei e talvolta assoggettati ad una disciplina diversa, e meno garanti-
sta, rispetto a quella dell’illecito penale propriamente detto 30.

In proposito, il leading case è rappresentato dal caso Öztürk, in rela-
zione al quale la Corte affermò il carattere sostanzialmente penale del-
la sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente per un’infrazione al codi-
ce della strada, la quale, originariamente penale, era stata successiva-
mente depenalizzata con legge interna, trasformata in illecito ammini-
strativo (Ordnungswidrigkeit) e affidata alla competenza delle autorità
amministrative. Alla base della conclusione della Corte stava l’applica-
zione del secondo criterio enunciato, e in particolare la constatazione
del carattere essenzialmente repressivo e dissuasivo, oltre che preventi-
vo, della norma, e della sua generalità, nel senso che essa si dirigeva a
tutti coloro che utilizzavano le pubbliche vie; è stato invece ritenuto ir-
rilevante il fatto che la sanzione non avrebbe arrecato danno alla repu-
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31 Cfr. la sentenza Öztürk c. Rep. fed. tedesca, spec. par. 53: «il carattere gene-
rale della norma e lo scopo, della sanzione, al tempo stesso deterrente e puniti-
vo, sono sufficienti a mostrare che l’illecito in questione era, ai sensi dell’art. 6
della Convenzione, di natura penale». Su questa pronuncia cfr. PALIERO 1985
(che ne sottolinea l’importanza a sostegno delle teorie che accentuano il caratte-
re di similarità alla pena della sanzione amministrativa e distinguono l’illecito
amministrativo per grado, e non per sostanza, da quello penale); EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 152-153.

32 Cfr. ancora la sentenza Öztürk c. Rep. fed. tedesca, parr. 49 e 56; nello stes-
so senso, Lutz c. Rep. fed. tedesca, par. 57 (le massime rilevanti possono leggersi
in DE SALVIA 2000c, 132-133). Sul punto v. PALAZZO - BERNARDI 1988, 38-39; VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 417-418; DE SALVIA 2000a, 34.
33 V. le sentenze Schmautzer c. Austria, Pfarrmeier c. Austria, Umlauft c. Au-

stria, Gradinger c. Austria, Malige c. Francia (in materia di circolazione stradale),
e la sentenza Lauko c. Slovacchia (relativa invece a un caso di disturbo della
quiete pubblica). In proposito v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 153-154 e 508. Il
carattere «penale», ai sensi dell’art. 6 Cedu, degli illeciti depenalizzati previsti
dal codice della strada è stato affermato anche con riferimento all’Italia: v. la de-
cisione di irricevibilità (per altri motivi) Varuzza c. Italia.

tazione del ricorrente e che non sarebbe comunque stata particolar-
mente grave 31.

La sentenza Öztürk riveste particolare importanza in quanto con es-
sa la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più in generale sul tema del-
la depenalizzazione e sul problema delle possibili ripercussioni di que-
st’ultima sul rispetto dei diritti fondamentali: in particolare, essa ha af-
fermato di guardare con favore la tendenza alla depenalizzazione ca-
ratteristica di molti ordinamenti europei, tendenza che, finalizzata a
rendere più efficiente la macchina giudiziaria attraverso la sottrazione
ai tribunali penali della competenza relativa a un certo numero di ille-
citi minori e l’attribuzione della stessa ad autorità amministrative, si ri-
vela utile anche nell’interesse dell’individuo; tuttavia, essa ha precisato
anche che la depenalizzazione non deve comportare un aggiramento,
nella repressione di questi illeciti, delle garanzie previste per gli illeciti
penali dagli articoli 6 e 7 Cedu: anche per gli illeciti minori depenaliz-
zati deve cioè essere assicurato il pieno rispetto di tali garanzie 32.

Dopo la sentenza Öztürk, la Corte ha adottato un approccio simile e
soluzioni analoghe in diversi successivi casi concernenti illeciti ammi-
nistrativi, soprattutto in materia di circolazione stradale, presenti in
vari ordinamenti europei (austriaco, francese, italiano), affermandone
generalmente la natura penale ai fini dell’applicazione delle garanzie
processuali di cui all’art. 6 Cedu o del principio ne bis in idem di cui al-
l’art. 4, prot. 7 Cedu. In tutti questi casi, alla base della decisione stava-
no l’applicabilità generale della norma, il riconosciuto fine punitivo o
deterrente della sanzione imposta e/o la possibile privazione di libertà
come conseguenza del mancato pagamento 33. 

3.
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34 Sentenza Benham c. Regno Unito, spec. par. 56. In proposito v. EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 159-160.

35 Sentenza Steel e altri c. Regno Unito, parr. 48-49 (v. EMMERSON - ASHWORTH

2001, 167).
36 Sentenza Salabiaku c. Francia, su cui v. meglio infra, cap. V, par. 1.1.

Per completezza può aggiungersi che una soluzione analoga – nel
senso della natura penale del procedimento – è stata adottata anche in
casi, assimilabili sotto questo profilo a quello dell’illecito amministra-
tivo, di inosservanza di particolari ordini dell’autorità.

Nel caso Benham, è stata infatti affermata la natura penale, ai fini
dell’art. 6 Cedu, del procedimento all’esito del quale il ricorrente era
stato arrestato per non aver ottemperato ad un’ingiunzione di paga-
mento di un’imposta, adottata nei suoi confronti dalla Magistrates
Court: la decisione della Corte si è basata in questa occasione sull’ap-
plicazione congiunta dei vari criteri e in particolare sul carattere gene-
rale dell’obbligo di pagamento dell’imposta, sulla competenza di un’au-
torità pubblica ad adottare il provvedimento, sulla presenza di elemen-
ti punitivi – cioè il fatto che l’arresto richiedeva l’accertamento di un
coefficiente soggettivo di volontarietà o negligenza nell’omissione – e
infine sull’entità della privazione di libertà sia astrattamente minaccia-
ta che concretamente inflitta 34.

Infine, nel caso Steel è stato affermato il carattere penale dell’illeci-
to consistente nella violazione del dovere di mantenere la pace (breach
of the peace) e del conseguente procedimento mirante all’emissione di
ordini e ingiunzioni di mantenimento di buona condotta, per le gravi
conseguenze cui poteva dare luogo la mancata ottemperanza a que-
sti 35.

1.3. Illeciti fiscali e doganali

La Corte si è mostrata poi disposta a riconoscere la natura penale,
ai fini dell’applicazione dell’art. 6 Cedu, anche ad alcuni illeciti e san-
zioni di natura fiscale o doganale. 

In particolare, se nel caso Salabiaku la natura penale delle disposi-
zioni repressive contenute nel diritto doganale francese, concernenti
taluni delitti e contravvenzioni sanzionati con vere e proprie pene an-
che di natura detentiva, è stata riconosciuta dallo stesso Governo con-
venuto e dunque data per scontata 36, nel caso Bendenoun la Corte ha
ad esempio ritenuto che le maggiorazioni di imposta irrogate al ricor-
rente a titolo di sanzione a seguito della contestazione di vari illeciti fi-
scali e doganali avessero un carattere penale ai fini dell’applicabilità
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37 Sentenza Bendenoun c. Francia, parr. 46-47. Gli stessi criteri da questa in-
dicati sono stati adottati, alternativamente o cumulativamente e con esiti analo-
ghi, nelle sentenze Garyfallou AEBE c. Grecia (illeciti doganali), J.J. c. Paesi Bas-
si e A.P., M.P., e T.P. c. Svizzera (illeciti fiscali); in quest’ultimo caso la natura pe-
nale è stata riconosciuta nonostante il presupposto per l’applicazione della san-
zione (agli eredi) fosse l’evasione fiscale del de cuius. V. in proposito EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 154-155.

38 Sentenza Welch c. Regno Unito, parr. 33 ss., a proposito della quale v. TRE-
CHSEL 1997, 231; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 507, nonché infra, par. 2.1.

dell’art. 6; e ciò in quanto la norma interna applicata al caso di specie
si rivolgeva a tutti i cittadini in quanto contribuenti, mirava a punire
per impedire la reiterazione del fatto piuttosto che a compensare il pre-
giudizio subito dal fisco, aveva uno scopo insieme preventivo e repres-
sivo e prevedeva maggiorazioni sanzionatorie di notevole ammontare,
per di più convertibili in una privazione di libertà 37.

1.4. Provvedimenti di sequestro e confisca

Un discorso a parte meritano invece i problemi sorti a proposito
della natura penale o meno dei provvedimenti di sequestro e confisca.
In alcuni casi relativamente recenti, la Corte europea ha avuto modo di
occuparsi infatti del problema dell’applicabilità delle garanzie di cui
agli artt. 6 – specie sotto il profilo del rispetto della presunzione di in-
nocenza – e 7 Cedu ai procedimenti finalizzati all’applicazione della
confisca. L’orientamento della Corte sembra essere nel senso che tan-
to la sanzione della confisca quanto il relativo procedimento di appli-
cazione (anche se, come avviene in alcuni paesi, distinto e successivo
rispetto al procedimento di accertamento della sussistenza del reato
presupposto) possano rientrare ugualmente nella materia penale.

Ad esempio, nel caso Welch, concernente l’applicazione retroattiva –
ritenuta in contrasto con l’art. 7 Cedu – delle nuove disposizioni in ma-
teria di confisca dei beni di presunta provenienza illecita ai danni di un
trafficante di droga condannato ad un lungo periodo di detenzione, la
Corte ha rigettato l’argomento del Governo britannico secondo cui la
confisca applicata non aveva natura giuridica penale, ma preventivo-
cautelare; e ha concluso trattarsi di una misura sostanzialmente pena-
le – specialmente perché diretta conseguenza di una condanna penale,
nonché convertibile in pena detentiva – la cui applicazione retroattiva
aveva violato l’art. 7 Cedu 38.

E qualche anno dopo, nel caso Phillips, la Corte ha ritenuto che il
procedimento finalizzato all’emissione di un ordine di confisca nei
confronti di un soggetto condannato per traffico di stupefacenti (pro-
cedimento assimilabile a quello che mira a determinare l’entità della
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39 Sentenza Phillips c. Regno Unito, par. 39. È da notare, tuttavia, che le ga-
ranzie di cui all’art. 6.1 Cedu dovrebbero essere applicate comunque al procedi-
mento di irrogazione della confisca, dal momento che questo ha un oggetto pa-
trimoniale e incide su diritti patrimoniali, riconducibili ai «diritti e obblighi di
carattere civile» di cui allo stesso art. 6.1 Cedu: in tal senso v. la sentenza Rai-
mondo c. Italia, par. 43.

40 Cfr. le sentenze A.GO.SI. c. Regno Unito, parr. 65-66, e Air Canada c. Regno
Unito, parr. 52-55. In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 409; EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 156. Su tali pronunce cfr. anche infra, cap. II, par. 10.

sanzione, e distinto, nell’ordinamento britannico, dal procedimento fi-
nalizzato all’accertamento della responsabilità penale) mira anch’esso
a determinare, più in generale, la fondatezza di un’accusa penale, e ad
esso si applica dunque l’art. 6.1 Cedu 39.

Tuttavia, la natura penale è stata invece negata nel caso di procedi-
menti di irrogazione di sequestro e confisca di beni coinvolti – come
strumento o come oggetto – nella commissione di reati, ma apparte-
nenti a terzi. Nel caso A.GO.SI., in cui le autorità britanniche avevano
confiscato una certa quantità di diamanti di proprietà della società ri-
corrente, importati nel Regno Unito illegalmente ad insaputa di questa
da alcuni trafficanti successivamente condannati, la Corte ha negato la
violazione della presunzione di innocenza ex art. 6.2 Cedu nel procedi-
mento conclusosi con la confisca dei diamanti, argomentando che nes-
suna accusa «penale» poteva dirsi rivolta alla società per il solo fatto
che le misure adottate a seguito della condanna di terzi avessero inciso
in modo negativo anche sul suo diritto di proprietà.

Analogamente, nel caso Air Canada la Corte ha ritenuto che non po-
tesse dirsi oggetto di un’accusa «penale» la compagnia aerea che aves-
se subito il sequestro di un aereo con il quale era stata introdotta nel
Regno Unito una partita di droga, e fosse stata successivamente co-
stretta al pagamento di un’ammenda per riaverlo indietro: secondo la
Corte si sarebbe trattato infatti di un procedimento in rem solitamen-
te aperto nei confronti di ogni veicolo utilizzato per scopi di contrab-
bando, senza contare che per di più nessun tribunale penale era inter-
venuto e nessuna minaccia di apertura di procedimento penale grava-
va sulla società ricorrente per il caso in cui essa non avesse ottempe-
rato 40.

1.5. Misure di prevenzione personali e altre misure ritenute non ricon-
ducibili alla materia penale

La giurisprudenza ha invece negato, ai fini dell’applicazione delle
garanzie di cui agli artt. 6 e 7 Cedu, la natura penale di una serie di al-
tre misure comunque incidenti sulla sfera giuridica del singolo indivi-
duo. Ciò è avvenuto soprattutto in relazione a tutte quelle misure, de-
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41 V. in tal senso alcune risalenti sentenze della Corte: Lawless c. Irlanda (me-
rito), par. 19; De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, par. 87, secondo la quale, non
essendo il semplice vagabondaggio un «reato», alla misura di prevenzione per-
sonale applicabile nei confronti dei vagabondi non può applicarsi l’art. 7 Cedu.

42 Cfr. CHIAVARIO 1969, 120, il quale peraltro valutava problematicamente
(114 ss.) la riconducibilità alla garanzia dell’art. 7 Cedu delle stesse misure di si-
curezza.

43 Prevista nell’ordinamento italiano per gli indiziati di appartenenza alle as-
sociazioni mafiose dall’art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e disciplinata dagli
art. 3 ss., legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

44 Sentenza Raimondo c. Italia, par. 43 (ma in senso analogo v. già prima la
decisione della Commissione nel caso Ciancimino c. Italia). Sul punto, DEL TUFO

2000, 458-462; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 167. Nel senso che il procedimento
di applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato non avreb-
be natura penale, v. la sentenza Ciulla c. Italia, par. 39, anche se in questo caso
l’affermazione era stata fatta a fini garantistici, e cioè per escludere che la priva-
zione di libertà che preludeva all’applicazione della misura, subita dal ricorren-
te, potesse, in quanto finalizzata ad una condanna penale, risultare giustificata
ai sensi dell’art. 5.1, lett. c Cedu.

45 In argomento v. per tutti FIANDACA 1994, 110 ss., anche per ulteriori riferi-
menti. 

finite come «preventive» nel diritto interno, che gli organi di Strasbur-
go hanno riconosciuto come effettivamente finalizzate a prevenire (nel
senso della prevenzione speciale) piuttosto che a punire, quand’anche
risultassero privative o limitative della libertà personale 41.

Emblematico appare in proposito l’esempio delle misure di preven-
zione personali italiane, la cui natura penale ai fini dell’applicazione
delle garanzie Cedu, già tendenzialmente negata dalla dottrina 42, è sta-
ta esclusa in anni più recenti – sia pure senza una motivazione partico-
larmente approfondita – dalla giurisprudenza europea nel caso Rai-
mondo: questa in particolare ha negato la natura penale, e quindi l’ap-
plicabilità dell’art. 6 Cedu, alla misura di prevenzione della sorveglian-
za speciale 43, affermando che tale misura «non può essere paragonata
ad una pena perché tende ad impedire il compimento di atti criminosi;
il relativo procedimento non verte dunque sulla fondatezza di una ac-
cusa in materia penale» 44. Invero, tale affermazione può suscitare una
certa delusione se si pensa che è proprio con riferimento alle misure di
prevenzione che si è maggiormente posto, in seno alla dottrina italiana,
il problema dell’aggiramento delle garanzie proprie del settore penale
per effetto della qualificazione delle misure in questione, pur grave-
mente incidenti sulla libertà personale, come misure preventive ante
delictum 45. 

Un approccio analogo a quello della sentenza Raimondo è stato poi
adottato dalla giurisprudenza europea in alcuni casi concernenti il pro-
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46 Decisioni Ibbotson c. Regno Unito e Adamson c. Regno Unito (su cui v. EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 167 e 507-508). 

47 Cfr. in proposito, anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali, BER-
NARDI 2001, 272, 275-277; ma anche CHIAVARIO 1969, 120; VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 479; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 507-508. 
Per completezza può aggiungersi che in dottrina è stato rilevato, sulla scorta

di alcune decisioni della Commissione, come difficilmente la Corte acconsenti-
rebbe a considerare di natura penale gli illeciti che possono dare luogo solo a mi-
sure interdittive, quali l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese: v. EMMER-
SON - ASHWORTH 2001, 159.

blema se dovesse attribuirsi natura di sanzione penale – ai fini del-
l’applicazione, stavolta, dell’art. 7 Cedu – alla misura della iscrizione in
appositi registri dei nominativi degli autori di reati sessuali: la conclu-
sione negativa fu determinata anche in queste occasioni dal ricono-
sciuto carattere preventivo, piuttosto che punitivo, di tale iscrizione 46.

Occasionalmente la giurisprudenza ha infine ritenuto non ricondu-
cibili alla nozione di pena, con conseguente inapplicabilità delle relati-
ve garanzie, una serie di altre misure che incidono sui diritti del singo-
lo, quali l’aumento di pena irrogato nell’ipotesi di recidiva, l’aumento
del periodo di detenzione da scontare in conseguenza dell’allungamen-
to per legge dei tempi di ammissione alla liberazione condizionale, le
sanzioni solo minacciate ma non applicate, le misure di espulsione di
polizia, le decisioni sull’estradizione, laddove sia coinvolta la sola legge
di estradizione, e come si è visto, talune sanzioni pecuniarie di natura
processuale 47.

1.6. Conclusioni

Come risulta dalla casistica fin qui sinteticamente richiamata, l’ap-
plicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per identificare la
materia penale ha avuto comprensibilmente esiti vari. In alcuni dei ca-
si vagliati la natura penale è stata negata, mentre in molti altri essa è
stata riconosciuta sussistente, con la conseguenza, immediata, di af-
fermare la violazione da parte dello Stato delle garanzie previste dalla
Cedu per la materia penale, e quella, indiretta, di rimettere in discus-
sione, quantomeno nell’ambito del «diritto europeo dei diritti dell’uo-
mo» e ai soli fini garantistici, la natura giuridica formalmente «non pe-
nale» dell’illecito, della sanzione o del procedimento in questione.

Al riguardo va rimarcato infatti che, se dall’analisi della giurispru-
denza si ricava comunque l’impressione di una certa propensione a de-
lineare nozioni di materia penale e diritto penale decisamente autono-
me e tendenzialmente più ampie rispetto a quelle adottate nei singoli
Stati, non bisogna tuttavia dimenticare che ciò avviene a fini essen-
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48 Proprio perché scaturita dall’esigenza pratica di definire il campo di appli-
cazione di alcuni articoli, la definizione di ciò che appartiene alla sfera penale
elaborata dalla giurisprudenza non appare infatti dotata di una validità assoluta
– nel senso che costituisce il corollario di un certo modo di intendere e applica-
re tutti i diritti dell’uomo – ma, servendo alla corretta applicazione di questi ul-
timi, capita che muti di volta in volta a seconda dell’articolo della Cedu alla cui
applicazione sia finalizzata. In altre parole, l’approccio al problema del caratte-
re penale di un illecito o di una sanzione non sempre è stato univoco, ma è sem-
brato talora dipendere dalle conseguenze applicative che di volta in volta posso-
no discendere dalla soluzione adottata: così, ad esempio, è stato osservato che la
Corte sembra più propensa a riconoscere la «natura penale» allorché venga in
gioco il problema dell’applicabilità o meno delle garanzie dell’equo processo
(art. 6 Cedu), rispetto ai casi in cui viene in gioco quello della violazione del prin-
cipio di irretroattività (art. 7 Cedu): sul punto v. BERNARDI 2001, 277-278. Invita
correttamente a non sopravvalutare l’attribuzione di natura penale a un deter-
minato illecito, in quanto tale attribuzione avviene comunque al circoscritto fi-
ne di estensione delle garanzie, PALIERO 1985, 924 s.

zialmente garantistici: tali nozioni appaiono quindi dotate di un carat-
tere «funzionale», nel senso che spesso sono suscettibili di essere am-
pliate o ristrette a seconda delle conseguenze che in concreto, di volta
in volta, dalla qualificazione «penale» possono derivare sul piano della
tutela dei diritti 48.

Più in particolare, anche se, data la varietà della casistica concreta,
non è possibile generalizzare troppo, sembra di poter evidenziare al-
cune linee di tendenza.

Con riferimento agli illeciti, ai procedimenti e alle sanzioni formal-
mente qualificati come disciplinari, amministrativi, fiscali e doganali,
si è potuta constatare una certa propensione a riconoscerne la natura
penale, specie allorché le relative prescrizioni avessero portata genera-
le e le conseguenze sanzionatorie apparissero gravi. Talvolta si è ag-
giunto l’argomento relativo al carattere punitivo-repressivo, piuttosto
che preventivo, della sanzione, senza però approfondire più di tanto
quali fossero gli indicatori dai quali evincere tale carattere.

Sotto questo profilo, più lacunoso è invece sembrato l’approccio
adottato dalla giurisprudenza in relazione alle misure alle quali è for-
malmente attribuito, in sede nazionale, un più spiccato carattere spe-
cialpreventivo: la Corte si è mostrata orientata a mantenere tali misu-
re al di fuori dell’ambito penale, accettandone così la qualificazione
nazionale, quando invece la loro potenziale incisività sulla libertà per-
sonale – si pensi alla sorveglianza speciale presa in considerazione nel-
la sentenza Raimondo – avrebbe forse richiesto un maggiore sforzo di
precisazione degli elementi da cui desumerne la natura effettivamente
preventiva, specie considerando le odierne difficoltà incontrate nel
tracciare la distinzione tra prevenzione e punizione e la tendenza ad
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49 L’articolo è così formulato: «Art. 7. Nessuna pena senza legge. 1. Nessuno
può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui
fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il dirit-
to internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella che era applicabile al momento in cui il reato fu commesso. 2. Il pre-
sente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona
colpevole d’una azione o d’una omissione che, al momento in cui fu commes-
sa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazio-
ni civili». 

In argomento, v. tra gli altri GOMIEN - HARRIS - ZWAAK 1996, 203-207; VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 479-488; PRADEL - CORSTENS 1999, 315-321; BERNARDI 2001; EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 281-292, 506-511. 

50 In giurisprudenza, v. in tal senso, tra le altre, le sentenze Kokkinakis c. Gre-
cia, par. 52; Cantoni c. Francia, par. 29; K.H.W c. Rep. fed. tedesca, par. 45, se-

attribuire anche alla sanzione propriamente penale una più marcata
funzione preventiva. 

Ugualmente problematica appare infine la casistica in materia di
misure come sequestro e confisca, dal momento che la distinzione tra
natura penale e non penale è dipesa anche dal fatto che in concreto le
misure fossero applicate nei confronti di un soggetto già condannato
per altri reati o nei confronti di terzi (al riguardo bisogna tenere conto
peraltro che tutti i casi analizzati riguardano il Regno Unito e la parti-
colare regolamentazione del procedimento per l’irrogazione della con-
fisca propria di quell’ordinamento).

2. Il principio di legalità dei delitti e delle pene e i suoi corollari
nell’art. 7 Cedu: in particolare, l’indebolimento della dimensione
formale della legalità penale e l’emersione di una concezione lata di
legalità sostanziale fondata su accessibilità delle fonti e prevedibi-
lità della condanna

Come si è accennato, l’art. 7 è uno dei pochi articoli della Cedu che
riguardano specificamente e direttamente l’ambito del diritto penale
sostanziale. Esso consacra il principio di irretroattività della legge pe-
nale, elevando a diritto dell’uomo il diritto di ciascuno a non essere
condannato per un fatto che non costituiva reato al momento in cui fu
commesso, ovvero ad una pena più grave di quella applicabile al mo-
mento in cui il reato fu commesso 49. Nonostante l’art. 7 Cedu riguardi
esplicitamente il solo divieto di retroattività, giurisprudenza e dottrina
sono però unanimi nel ritenere che esso consacri più in generale, nel
sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo, i due fondamenta-
li principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege 50.
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condo cui l’art. 7 Cedu va interpretato e applicato in modo tale da garantire una
protezione effettiva da procedimenti, condanne e sanzioni arbitrarie. In dottri-
na, v. sul punto anche PETTOELLO MANTOVANI 1991, 497; DE SALVIA 2000a, 33. 

Va peraltro sottolineato che l’esigenza di rispettare il principio di legalità non
emerge solo dall’art. 7, ma permea di sé l’intera Cedu: in numerose sue disposi-
zioni si fa infatti riferimento alla possibilità di comprimere o limitare i diritti in
essa sanciti in casi tassativi e nei modi «previsti dalla legge» (v. ad es. l’art. 5) o
nei casi in cui sia necessario proteggere altri interessi, a patto però che l’inge-
renza che ne deriva sia, appunto, «prevista dalla legge» (v. ad es. gli artt. 8-11):
cfr. sul punto EMMERSON - ASHWORTH 2001, 281.

51 V. per tutti FIANDACA - MUSCO 2004, 50.
52 Nel senso che la formulazione dell’art. 7 Cedu risulta lacunosa e meno in-

cisiva rispetto alla concezione stretta della legalità generalmente accolta negli
ordinamenti «di diritto scritto», essendo tra l’altro limitata al profilo dell’irre-
troattività, KOERING-JOULIN 1995, 247 s.

53 Cfr. in proposito VOLK 1999, 150-151. Nella dottrina britannica, v. CAMERON

2000, 331, il quale sottolinea come l’art. 7 si rivolga contemporaneamente al le-
gislatore e ai giudici.

Il principio generale nullum crimen, nulla poena sine lege risulta
dunque sancito nell’art. 7 Cedu; tuttavia, la concezione della legalità
penale che emerge dalla formulazione della norma in questione e dal-
la sua interpretazione giurisprudenziale non sembra coincidere del
tutto con quella generalmente accolta negli ordinamenti penali conti-
nentali, ma appare invece dotata di aspetti e caratteristiche peculiari
che la rendono in qualche modo più «debole». 

Innanzitutto, come si è appena visto, già dalla semplice lettura del-
la norma emerge che dei quattro principi-corollario del principio di le-
galità in materia penale che la dottrina penalistica tradizionalmente
distingue (principio della riserva di legge, principio di irretroattività,
principio di determinatezza, divieto di analogia) 51, solo il principio di
irretroattività della legge penale vi è espressamente sancito 52.

Di per sé ciò potrebbe, a ben vedere, significare poco: a parte il fat-
to che una certa ambiguità contraddistingue anche la formulazione
dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana (senza che ciò
abbia impedito di ritenervi inglobati, oltre al principio di irretroatti-
vità, anche gli altri sottoprincipi del principio di legalità), la portata
dell’art. 7 Cedu è stata chiarita in senso estensivo dalla giurisprudenza
di Strasburgo, la quale inclina a riconoscere un carattere più generale
alla disposizione. Come si vedrà tra breve, non mancano in particolare
pronunce che mirano ad estendere il più possibile la portata dell’art. 7
Cedu nel senso di includervi, sia pure più in termini di enunciazione di
principio che al fine di trarne conseguenze pratiche in relazione ai ca-
si concretamente vagliati, tanto il principio di determinatezza delle
norme penali, quanto il divieto di analogia in malam partem 53.
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54 L’intrinseca inidoneità dell’art. 7 Cedu a configurare una riserva di legge in
senso tecnico e una messa al bando della consuetudine come eventuale fonte del
diritto penale è stata messa in luce dalla dottrina già prima che in tal senso si
orientasse la giurisprudenza: v. ad esempio CHIAVARIO 1969, 86-87 e 91. Sul pun-
to, v., di recente, BERNARDI 2001, 251-252.

55 Per inciso va rimarcato che la nozione di «reato» nel contesto dell’art. 7 Ce-
du dovrebbe collegarsi strettamente a quella di «accusa penale» di cui all’art. 6
Cedu, sicché il carattere penale di un illecito andrebbe determinato in base ai
criteri elaborati prevalentemente in relazione all’art. 6 e già analizzati in prece-
denza (v. supra, par. 1; esprime però perplessità su tale parallelo tra gli artt. 6 e
7 Cedu, TAVERNIER 1997, 127). Qui è sufficiente ricordare che tali criteri sono la
qualificazione del fatto in diritto interno, la natura dell’illecito (dedotta a sua
volta da ulteriori sottocriteri) e la gravità della sanzione (dedotta da tipologia,
quantum, scopi preventivi o repressivi e modalità di esecuzione della stessa), e
che i criteri sono alternativi e non cumulativi, nel senso che basta la presenza di
uno dei suddetti fattori per poter parlare di «reato» e pretendere il rispetto della
legalità (sul punto v. BERNARDI 2001, 257-259). In ossequio alla concezione auto-
nomistica, anche l’art. 7 Cedu è quindi applicabile a tutte le norme «sostanzial-
mente», e non solo formalmente penali, dal momento che il carattere penale non

E però, da un lato, resta senz’altro fuori dall’ambito dell’art. 7 Ce-
du la garanzia della legalità in senso formale, intesa quale esigenza di
limitare solo ad alcuni atti normativi dotati di particolari caratteristi-
che formali (ad esempio: legge ordinaria adottata dal Parlamento se-
condo un procedimento rigorosamente definito) la possibilità di in-
trodurre norme penali; dall’altro, la consacrazione giurisprudenziale
degli altri sottoprincipi del principio di legalità (irretroattività e de-
terminatezza delle norme penali, divieto di analogia) non sembra sia
stata seguita, in concreto, da applicazioni particolarmente significa-
tive.

a) Quanto al primo profilo, dal momento che al sistema europeo di
protezione dei diritti dell’uomo partecipano fin dagli inizi anche ordi-
namenti di common law – come è noto fondati in misura rilevante su
un diritto di matrice giurisprudenziale – è evidente che non sarebbe
stato possibile inglobare nella Cedu il principio di riserva di legge sta-
tale, che ha natura essenzialmente formale, né ritenere necessaria
l’esistenza di una norma scritta, quale la si intende negli ordinamenti
penali continentali. La formulazione dell’art. 7 Cedu e l’interpretazio-
ne che ne ha dato la giurisprudenza rispecchiano pertanto una conce-
zione della legalità penale alla quale appare estranea la dimensione
formale della «riserva» attribuita ad alcune fonti e segnatamente alla
legge 54.

In particolare, l’art. 7 Cedu vieta la condanna e la punizione delle
azioni e omissioni che non costituivano reato 55, al momento in cui fu-
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è escluso dalla qualificazione dell’illecito, nel diritto interno, come disciplinare,
amministrativo o altro (v. sul punto PRADEL - CORSTENS 1999, 315-316; BERNARDI

2001, 252-253).
56 Il riferimento al «diritto» piuttosto che alla «legge» nell’art. 7 Cedu ne in-

debolisce la portata secondo KOERING-JOULIN 1995, 247 s.; tende invece a svalu-
tare l’importanza di tale riferimento PETTOELLO MANTOVANI 1991.

57 In tal senso v. già CHIAVARIO 1969, 89-91. In linea di massima l’art. 7 Cedu
richiede che la condanna trovi il proprio fondamento nel diritto nazionale vi-
gente al momento dei fatti nello Stato in cui è pronunciata, e non nel diritto in-
terno di un altro Stato; tuttavia, appare più difficile stabilire se l’art. 7 Cedu deb-
ba dirsi violato nel caso in cui uno Stato attribuisca determinati effetti penali al-
la violazione di una norma penale vigente in uno Stato diverso, e che non trova
omologhi nello Stato in questione. La giurisprudenza di Strasburgo non offre
grandi spunti in proposito: in una risalente decisione relativa alla Repubblica fe-
derale tedesca – richiamata da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 485-486 e da BERNARDI

2001, 259 – la Commissione ha però ritenuto conforme all’art. 7 Cedu la prassi
di iscrivere nel casellario notizia della condanna di un individuo avvenuta al-
l’estero per un reato non punibile nello Stato in cui avveniva l’iscrizione, andan-
do per questo incontro alle critiche della dottrina.

58 V. ad es. le sentenze S.W. c. Regno Unito, parr. 34-36, C.R. c. Regno Unito,
parr. 32-34, K.H.W c. Rep. fed. tedesca, par. 45. Secondo KOERING-JOULIN 1995,
248-249, tuttavia, se appare comprensibile l’adozione da parte degli organi di
Strasburgo di una nozione ampia di legalità, allargata al diritto giurispruden-
ziale, in relazione ai paesi di common law, non si capirebbe perché tale nozione
ampia debba essere estesa anche ai c.d. paesi di diritto scritto.

59 Ravvisa nell’equiparazione tra diritto interno e diritto internazionale ope-

rono commesse, secondo il diritto interno o secondo il diritto interna-
zionale. Affinché l’art. 7 Cedu possa dirsi rispettato, non è dunque ne-
cessario che il fatto incriminato sia previsto come reato da una legge
intesa in senso formale, ma basta che esso sia tale, appunto, «secondo
il diritto interno o il diritto internazionale» 56.

L’espressione «diritto interno» non si riferisce evidentemente al so-
lo diritto nazionale che trova fondamento nelle leggi emanate dal Par-
lamento, ma in generale a quello che deriva da una qualsiasi delle fon-
ti del diritto riconosciute nel singolo ordinamento, ivi compreso il di-
ritto non scritto di origine giurisprudenziale e persino consuetudina-
ria 57. 

La giurisprudenza di Strasburgo ha peraltro confermato questa im-
postazione, affermando dal canto suo che l’espressione «diritto» utiliz-
zata dall’art. 7 Cedu equivale all’espressione «legge» che compare negli
altri articoli della Cedu, e ingloba il diritto di derivazione sia legislati-
va che giurisprudenziale 58.

Per di più, all’ampia categoria del «diritto interno» si aggiunge,
quale possibile e legittimo fondamento della condanna, il «diritto in-
ternazionale» 59. Ciò significa che l’art. 7 Cedu teoricamente non impe-
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rata dall’art. 7 Cedu un «atto di fede» nei confronti del «diritto internazionale pe-
nale» (allora ai suoi albori, e ancora oggi ben lungi dall’aver trovato un assetto
soddisfacente), CHIAVARIO 1969, 92.

60 Sull’illecito penale di diritto internazionale rilevante ai fini dell’art. 7 Cedu,
v. BERNARDI 2001, 267-270 e dottrina ivi citata; PRADEL - CORSTENS 1999, 320; EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 292. La legittimità di una condanna fondata sul solo
diritto internazionale sussisterebbe solo a patto che siano soddisfatte le condi-
zioni stabilite dal diritto interno per la validità della norma internazionale (sul
punto v. PRADEL - CORSTENS 1999, 320; BERNARDI 2001, 269): a questo proposito,
una possibile violazione dell’art. 7 Cedu potrebbe derivare dalla condanna pena-
le inflitta ad un individuo in forza di una norma di diritto internazionale che
però non sia direttamente applicabile nell’ordinamento interno: cfr. in proposi-
to VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 486.

61 Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 486; BERNARDI 2001, 298-99; EM-

direbbe (ma neanche impone) al giudice nazionale di condannare ta-
luno anche per un fatto annoverabile tra i c.d. crimini internazionali,
che costituisca reato, al momento della sua commissione, soltanto se-
condo il diritto internazionale consuetudinario o convenzionale, an-
che se eventualmente non punibile secondo il diritto interno (potreb-
bero oggi rientrare tra tali delitti, ad esempio, taluni crimini di guerra,
crimini contro l’umanità, pirateria, tortura, genocidio) 60.

Il significato formale del principio di legalità quale delineato dal-
l’art. 7 Cedu è infine ulteriormente ridimensionato, sia pure rispetto a
casi marginali, dal secondo paragrafo dell’articolo in questione, secon-
do cui in nessun caso può essere considerata in contrasto con il prin-
cipio di legalità in materia penale di cui all’art. 7 Cedu la condanna di
un individuo per un’azione od omissione considerata criminale in ba-
se ai «principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili», dun-
que anche in assenza di una espressa previsione nella legge nazionale
dello Stato di appartenenza o nel diritto internazionale (sia consuetu-
dinario che pattizio) al momento del fatto. 

Tale disposizione, secondo l’opinione maggioritaria, nell’intro-
durre una deroga al principio di legalità delle norme penali, sarebbe
finalizzata ad evitare che i responsabili di crimini di eccezionale gra-
vità possano appellarsi all’art. 7 Cedu per sottrarsi alla punizione,
adducendo l’assenza di una previsione incriminatrice esplicita nella
legislazione penale del proprio paese e nel diritto internazionale vi-
gente al momento del fatto. Essa, figlia del contesto storico post-bel-
lico in cui è nata la Convenzione, sarebbe stata introdotta, in parti-
colare, per consentire l’applicazione anche retroattiva delle norme di
diritto nazionale e internazionale entrate in vigore durante e dopo la
Seconda guerra mondiale e finalizzate alla repressione dei crimini di
guerra, tradimento e collaborazionismo commessi durante la guerra
stessa 61.
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MERSON - ASHWORTH 2001, 292. Secondo DE SENA 1998, spec. 414 ss., più che co-
me norma derogatrice del principio di cui all’art. 7.1, la disposizione in questio-
ne andrebbe piuttosto ricostruita come norma di coordinamento e di bilancia-
mento, da operarsi in concreto, tra il principio di irretroattività e i principi pro-
gressivamente emersi in seno agli ordinamenti interni in materia di crimina iu-
ris gentium, idonei a prevalere sul primo solo se comuni alla grande maggioran-
za degli ordinamenti stessi.

62 Tra gli altri motivi di perplessità va ricordata la ravvisata contraddizione
tra la norma in questione e l’art. 15.2 Cedu, che sancisce esplicitamente l’appli-
cazione del principio del nullum crimen, nulla poena sine lege anche nelle situa-
zioni di guerra: VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 487.

63 V. VOLK 1999, 150-151, e la dottrina citata da BERNARDI 2001, 301, il quale se-
gnala anche (305-306), pur risolvendolo in senso positivo, il rischio di un contra-
sto con l’art. 25 della Costituzione italiana. Sulla possibilità di attribuire ai «prin-
cipi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» un rango costituzionale, in
virtù dell’art. 10 Cost., si era pronunciato negativamente CHIAVARIO 1969, 127. 

64 CHIAVARIO 1969, 102; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 487.
65 DE SENA 1998, 414 ss. 
66 BERNARDI 2001, 300. Nel senso della riconducibilità dei crimini contro

l’umanità commessi prima dell’entrata in vigore della Cedu all’alveo della dispo-
sizione in esame si è pronunciata la Commissione nella decisione sul complesso
caso Touvier c. Francia, su cui v. subito infra.

67 VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 487. 

Ne consegue però che tra i possibili fondamenti normativi della re-
sponsabilità penale contemplati dall’art. 7 Cedu debbano essere inclu-
si, accanto alle già ampie categorie del diritto interno e del diritto in-
ternazionale e sia pure in ipotesi eccezionali, anche i «principi genera-
li di diritto riconosciuti dalle nazioni civili». Proprio a questo proposi-
to, tra l’altro 62, la disposizione ha suscitato perplessità nella dottrina,
la quale ha segnalato il rischio che l’indeterminatezza del concetto di
«principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» finisca per
indebolire fortemente il rigore del nullum crimen, quale scolpito nel
primo paragrafo dell’art. 7 63. Non è chiaro infatti cosa debba esatta-
mente intendersi con questa espressione: taluno fa riferimento ai prin-
cipi generalmente riconosciuti dagli Stati in seno ai rispettivi ordina-
menti interni, ai quali si aggiungono i principi che derivano dal diritto
internazionale pattizio o consuetudinario 64, taluno ai principi comuni
agli Stati contraenti in materia di crimina iuris gentium 65; mentre le
azioni od omissioni criminali cui fa riferimento la disposizione, pur
non potendo essere definite con precisione, andrebbero identificate,
oltre che nei crimini di guerra, nei crimini contro la pace e nei crimini
contro l’umanità 66, anche nei crimini che ledono i fondamentali dirit-
ti dell’uomo previsti dalla stessa Cedu (lesioni della vita e dell’integrità
fisica e psichica, schiavitù, discriminazione razziale) 67.
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68 In proposito v. CHIAVARIO 1969, 111, e BERNARDI 2001, 299, anche per rife-
rimenti giurisprudenziali.

69 Sentenza De Becker c. Belgio. Cfr. anche, nello stesso senso, i casi citati da
DE SENA 1998, 404 nota 31.

Nella giurisprudenza di Strasburgo, la disposizione dell’art. 7.2 è ve-
nuta in gioco, come prevedibile, in pochi casi, tutti relativi a fatti risa-
lenti al periodo bellico, ed è stata applicata con una certa larghezza:
Commissione e Corte si sono infatti mostrate generalmente propense
ad avallare, anche attraverso il richiamo alla disposizione in questione,
la repressione dei crimini più gravi (crimini di guerra e contro l’uma-
nità, collaborazionismo) attuata in seno agli ordinamenti nazionali, re-
spingendo generalmente i ricorsi in cui veniva lamentata l’applicazione
retroattiva delle leggi nazionali in materia 68.

Così, ad esempio, nel caso De Becker si è ritenuta sostanzialmente
giustificata ai sensi della disposizione in questione l’applicazione re-
troattiva di una norma aggravatrice del trattamento punitivo nei con-
fronti di un soggetto già condannato per collaborazionismo col nemi-
co 69.

Più recentemente, nel complesso caso Touvier, la Commissione ha
poi affrontato e risolto in senso positivo il problema della compatibilità
con l’art. 7 Cedu della repressione dei crimini contro l’umanità attuata
nell’ordinamento interno sulla base del principio, legalmente sancito
solo successivamente, di imprescrittibilità di questi ultimi. Al termine
di una lunghissima vicenda giudiziaria interna conclusasi all’inizio de-
gli anni novanta del secolo scorso, il ricorrente, dirigente della milizia
francese del Rodano durante l’occupazione tedesca, era stato condan-
nato all’ergastolo dalle corti nazionali per l’uccisione di alcuni cittadini
ebrei, avvenuta nel quadro di un rapporto di collaborazione con i nazi-
sti, in base al presupposto per cui tali azioni erano da considerarsi cri-
mini contro l’umanità (e non crimini comuni), come tali imprescritti-
bili ai sensi di una legge nazionale del 1964. Nel suo ricorso a Stra-
sburgo egli lamentava tra l’altro che l’applicazione retroattiva della leg-
ge in questione era in contrasto con il divieto di retroattività in materia
penale sancito dall’art. 7.1, e che al caso di specie non era applicabile
l’art. 7.2, essendosi trattato, al momento della loro consumazione, di
reati comuni e non di crimini contro l’umanità. Tuttavia, la Commis-
sione dichiarò irricevibile il ricorso, ritenendo, da un canto, che la leg-
ge francese sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità avesse
carattere meramente dichiarativo di un principio già desumibile dallo
Statuto del Tribunale Internazionale di Norimberga e non avesse quin-
di avuto, in quanto tale, un’applicazione retroattiva (anche se, a ben ve-
dere, i fatti erano anteriori allo Statuto stesso); e, dall’altro, data per
scontata la qualificazione giuridica dei fatti contestati come crimini
contro l’umanità e non come reati comuni, affermando che l’art. 7.2 era
applicabile al caso di specie in quanto esso, originariamente finalizza-
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70 Decisione Touvier c. Francia. Su questo caso v. un accenno in BERNARDI

2001, 299, e, più approfonditamente, DE SENA 1998, spec. 398-400, il quale, nel
quadro di una particolare interpretazione dell’art. 7.2, e pur pervenendo nel ca-
so di specie alla medesima conclusione della Commissione in relazione alla ap-
plicabilità di tale norma anche alla repressione dei crimini contro l’umanità, cri-
tica il percorso argomentativo seguito dalla Commissione, e in particolare: l’im-
plicita adesione alla tesi secondo cui il «silenzio qualificato» dello Statuto del
Tribunale di Norimberga sul tema della prescrizione dipenderebbe dal carattere
intrinsecamente imprescrittibile dei crimini in questione; l’utilizzo, al fine di
estendere l’ambito di applicazione dell’art. 7.2 anche ai crimini contro l’umanità,
di un procedimento analogico in malam partem o quantomeno di una interpre-
tazione estensiva censurabile in quanto contraria al canone, proprio della stessa
giurisprudenza di Strasburgo, dell’interpretazione restrittiva delle clausole limi-
tative dei diritti sanciti dalla Cedu; l’atteggiamento di eccessivo self-restraint nel-
l’affrontare il problema più generale dell’interpretazione dell’art. 7.2. 

71 Così PRADEL - CORSTENS 1999, 317. 

to a «salvare» l’operatività delle leggi penali retroattive introdotte alla
fine della seconda guerra mondiale per consentire la repressione dei
crimini di guerra e di collaborazione col nemico, si riferirebbe non so-
lo a questi ultimi, ma anche a quelli contro l’umanità 70.

Già sulla base della sola analisi testuale dell’art. 7 Cedu è d’obbligo
dunque concludere che il principio di riserva di legge, quale inteso ne-
gli ordinamenti europei continentali, è del tutto estraneo al sistema
della Cedu e che il principio di legalità non potrebbe dirsi violato qua-
le che sia la fonte normativa formale in base alla quale la condanna di
un individuo è stata pronunciata. Anche a voler restringere al massimo
la portata di tale constatazione, dunque, non si potrebbe fare a meno
di ammettere che il principio di legalità in ambito europeo deve dirsi
rispettato nella sua essenza, al di fuori dell’incidenza del diritto inter-
nazionale, qualora la punibilità di un comportamento si fondi sulla
legge, o, nei paesi di common law, su incriminazioni già consolidate
nella giurisprudenza nazionale 71.

b) Assodato che il principio di legalità in senso formale, e in parti-
colare il principio di riserva di legge statale, non è inglobato nell’art. 7
Cedu, il che già contribuisce a indebolire la concezione di legalità ad
esso sottesa, resta da analizzare la portata degli altri sottoprincipi del
principio di legalità, inglobati esplicitamente o per via di interpreta-
zione giurisprudenziale nell’art. 7 Cedu.

Prima di procedere in questa analisi, condotta alla luce della giuri-
sprudenza, è opportuno anticipare fin da ora che violazioni del princi-
pio di legalità e dei suoi sottoprincipi, e in particolare del principio di
irretroattività, non sono state denunciate troppo spesso (rispetto a
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72 Sul punto v. BERNARDI 2001, 253 e autori ivi citati; e PRADEL - CORSTENS

1999, 317. Secondo CAMERON 2000, 335, dalla giurisprudenza di Strasburgo
sull’articolo 7 Cedu (in particolare dalla sentenza Cantoni, su cui v. infra) può
dedursi che anche una fonte secondaria, la quale specifichi quella primaria for-
mulata in modo ampio, potrebbe contribuire a formulare il divieto penale, pur-
ché questo sia in tal modo prevedibile e accessibile. Sarebbe quindi accettabile,
ai sensi della Cedu, un’area del diritto (anche penale) regolata dall’esecutivo,
dall’autorità amministrativa o interamente dalla giurisprudenza.

73 D’altra parte, è stato messo in evidenza come in generale l’adozione di una
concezione elastica della irretroattività sia caratteristica delle giurisdizioni in-
ternazionali: v. in proposito DEL VECCHIO 2003, 30-33, nonché quanto già detto a
proposito dell’art. 7.2 Cedu.

quanto avvenuto per altri articoli quali gli artt. 6 e 10 Cedu), e ancor
più raramente sono state ritenute sussistenti: ciò si spiega verosimil-
mente considerando che si tratta di un principio ampiamente radicato
negli ordinamenti europei, del quale non sono frequentemente ipotiz-
zabili macroscopiche violazioni. 

Ciononostante, le (relativamente) poche pronunce pertinenti, alle
quali si accennerà qui di seguito, appaiono decisamente interessanti:
quelle di accoglimento, naturalmente, perché mostrano punti di frizio-
ne tra il comportamento delle autorità nazionali e gli orientamenti del-
la Corte europea; quelle di rigetto – comparativamente più numerose –
perché contribuiscono a delineare la peculiare concezione di legalità
«debole» di cui si è detto. 

Tali pronunce, infatti, da un lato, confermano la necessità di ripen-
sare, quantomeno nel contesto europeo, il concetto tradizionale di le-
galità – inteso in senso stretto e formale anche come rispetto delle re-
gole di produzione legislativa e applicazione delle norme di legge for-
malmente in vigore –; dall’altro, tentano anche di delineare in positivo
i tratti essenziali di una autonoma concezione di legalità di natura più
sostanziale, basandola su due criteri fondamentali: accessibilità della
norma e della relativa giurisprudenza – tale da consentire al cittadino
di sapere in anticipo e con precisione se la sua condotta è penalmente
rilevante o meno – e ragionevole prevedibilità della condanna 72.

Nella giurisprudenza di Strasburgo tale nozione «sostanziale», per
certi versi più debole, di legalità assume addirittura le forme di un
principio generale – elevato a criterio unico di risoluzione delle que-
stioni riguardanti la violazione dei diversi principi-corollario del prin-
cipio di legalità – secondo il quale non si può invocare la violazione
dell’art. 7 Cedu in tutti quei casi in cui il giudice interno sia pervenuto
ad una soluzione sfavorevole all’imputato che, pur non riconducibile
ad una stretta interpretazione della lettera delle norme formalmente in
vigore, era però «ragionevolmente» prevedibile 73. 

E tale principio di legalità materiale incentrato sulla prevedibilità si
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74 Sul punto v. BERNARDI 2001, 270.
75 Secondo la giurisprudenza, oltre al principio di irretroattività delle norme

penali, l’art. 7 Cedu include naturalmente anche il divieto di ultrattività delle
stesse: esso vieta cioè non solo di applicare retroattivamente le norme penali a
fatti commessi in precedenza, ma anche di continuare ad applicare norme pe-
nali che siano state abrogate o modificate in melius a fatti commessi dopo
l’abrogazione o la modifica (sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 484, e giuri-
sprudenza citata alla nota 1139; BERNARDI 2001, 281 e 288-290, che a questo
proposito ritiene preferibile parlare, a proposito dell’art. 7 Cedu, più che di
principio di irretroattività della norma penale, di principio di attualità della
stessa). Analogamente, si ritiene che l’art. 7 Cedu vieti anche di continuare ad
applicare norme penali completamente cadute in desuetudine al momento del
fatto, fermo restando che in tal caso la desuetudine andrebbe provata dal ricor-
rente (v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 485, e la giurisprudenza ivi citata alla nota
1141), sebbene non manchino voci perplesse in merito alla possibilità che una
tale prova sia effettivamente fornita e che la Corte europea la riconosca sussi-
stente (sul punto v. BERNARDI 2001, 289-290). In senso contrario all’ipotesi che
la desuetudine abbia forza abrogatrice – conformemente a quanto si ritiene co-
munemente anche nella dottrina italiana (v., per tutti, FIANDACA - MUSCO 2004,
60) – sembra infatti orientata la sentenza Norris c. Irlanda, par. 33, sia pure al
fine di giungere a un risultato favorevole al ricorrente; in dottrina, v. in propo-
sito PRADEL - CORSTENS 1999, 317.

applica, in luogo del principio di riserva di legge formale, con riferi-
mento non solo agli illeciti, ma anche alle pene 74.

2.1. Il principio di irretroattività delle norme penali. Cenni al principio
di retroattività della legge penale più favorevole

A) L’art. 7 Cedu vieta innanzitutto, esplicitamente, l’applicazione
retroattiva delle norme che creano nuovi illeciti penali 75. Essendo al-
quanto improbabile, negli odierni ordinamenti giuridici europei, l’ap-
plicazione esplicita di una norma penale incriminatrice a fatti com-
messi prima della sua entrata in vigore, potenziali violazioni di questo
principio appaiono legate a situazioni e circostanze particolari: come
emerge chiaramente dalla casistica giurisprudenziale che segue, viola-
zioni del genere sono state lamentate raramente, e comunque gli stes-
si organi di Strasburgo si sono generalmente mostrati riluttanti a rico-
noscerne l’esistenza. Nel pervenire a tali conclusioni, essi hanno fatto
appunto uso dei criteri di accessibilità e prevedibilità richiamati al pa-
ragrafo precedente.

a) Innanzitutto, una sostanziale violazione del divieto di retroatti-
vità della norma penale potrebbe invero potenzialmente derivare da
un mutamento giurisprudenziale in malam partem che investa fatti
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76 In merito al problema delle potenziali lesioni del principio di irretroattività
come conseguenza di un mutamento giurisprudenziale in malam partem, v.
FIANDACA - DI CHIARA 2003, 97, dove tra i possibili rimedi adottabili in casi del ge-
nere, nell’ambito dell’ordinamento italiano, si indica anche il ricorso all’errore di
diritto inevitabile come causa di esclusione della colpevolezza ex art. 5 c.p (co-
me modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988).

77 Sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 289-292.
78 Cfr. decisione X. ltd. e Y. c. Regno Unito, secondo cui l’affermazione rigori-

stica della House of Lords per cui il reato di pubblicazione blasfema richiede la
semplice volontà di pubblicare e non quella di commettere un atto blasfemo co-
stituiva una semplice chiarificazione del diritto esistente, e non un mutamento
del diritto ai danni del ricorrente. In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 483;
EMMERSON - ASHWORTH 2001, 289, GORDON - WARD - EICKE 2001, 759 ss. 

precedentemente commessi 76; e ciò specialmente con riferimento agli
ordinamenti di common law in cui il diritto è in larga misura di deri-
vazione giurisprudenziale o consuetudinaria e gli stessi elementi del-
l’illecito, soggetti a un processo di progressiva chiarificazione da parte
degli organi giudiziari, possono andare incontro a mutamenti signifi-
cativi 77. 

La questione è stata però risolta in modo tendenzialmente negativo
dalla giurisprudenza europea, conformemente alla concezione «debo-
le» di legalità cui si accennava prima.

Già nel caso X. ltd. e Y. c. Regno Unito, la Commissione aveva infat-
ti affermato che non sussiste violazione dell’art. 7 Cedu nel caso in cui
gli elementi costitutivi di un illecito vengano chiarificati e adattati a
nuove circostanze che possano essere ricondotte all’originaria essenza
dell’illecito 78.

Il problema si è ripresentato in termini analoghi qualche anno do-
po, ed è stato affrontato dalla Corte europea nelle note sentenze S.W. c.
Regno Unito e C.R. c. Regno Unito. In quella occasione, i ricorrenti si
dolevano del fatto che la condanna loro inflitta dai giudici nazionali
per lo stupro delle rispettive mogli si ponesse in contrasto con l’art. 7
Cedu, dal momento che nel diritto inglese non era mai stato abrogato,
ed era dunque formalmente in vigore al momento dei fatti, l’antichissi-
mo principio giuridico secondo cui il marito non può mai essere consi-
derato colpevole dello stupro della moglie. Preso atto che in un caso del
genere l’applicazione rigorosa del principio nullum crimen sine lege
avrebbe dovuto condurre al risultato aberrante di lasciare impunito il
fatto, entrando in collisione con l’altrettanto importante esigenza di di-
sapplicare principi giuridici antichi che, sebbene formalmente ancora
parte del diritto vigente, risultano sicuramente e ampiamente superati
dalla coscienza comune, la Corte ha deciso di avallare la condanna in-
flitta ai ricorrenti dai tribunali nazionali: essa ha infatti ritenuto che
l’abolizione per via giudiziale (dunque con effetto retroattivo) del prin-
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79 Sentenze S.W. c. Regno Unito, parr. 41 ss. e C.R. c. Regno Unito, parr. 39 ss.
Su questi casi v. TRECHSEL 1997, 231-233; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 482-483; EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 290-292; RUSSO - QUAINI 2006, 125 s.

80 Così TRECHSEL 1997, 232.
81 BERNARDI 2001, 284-285. Nella stessa dottrina britannica cfr. OSBORNE

1996, il quale si chiede se nella soluzione data dai giudici britannici e dalla Cor-
te europea il fine legittimo e condivisibile della punizione del marito stupratore
giustifichi i mezzi attraverso cui esso è stato ottenuto, vale a dire una forzatura
della lettera dell’art. 7 Cedu e un connesso rischio di indebolimento delle garan-
zie di certezza del diritto e legalità ad esso sottese; nella dottrina francese cfr. TA-
VERNIER 1997, 132.

cipio della non punibilità del marito per lo stupro della moglie non co-
stituisse mutamento retroattivo degli elementi costitutivi del reato e
non integrasse dunque gli estremi di una violazione dell’art. 7 Cedu, dal
momento che, in base ad una interpretazione evolutiva, la condanna
stessa era da ritenere assolutamente prevedibile. In generale, da ciò
sembra potersi desumere che per la Corte il principio di legalità appa-
re in linea di massima rispettato se si accerta che il reo era in grado, al
momento del fatto, di prevedere le conseguenze giuridiche negative
della propria azione 79.

Detto in altri termini: l’applicazione del principio nullum crimen si-
ne lege anche ai sistemi giuridici di common law, in cui la legge forma-
le non ha lo stesso ruolo che ha negli ordinamenti continentali, si giu-
stifica perché «dal punto di vista della protezione dei diritti dell’uomo,
ciò che è decisivo non è il principio secondo il quale è il legislatore a do-
ver fissare i limiti tra il comportamento permesso e il comportamento
sanzionato penalmente: ciò che conta è la prevedibilità della condanna
per talune azioni od omissioni» 80. È la stessa tutela dei diritti dell’uo-
mo, orientata in questo caso alla protezione delle vittime del reato piut-
tosto che alla tutela dell’individuo dagli abusi dell’autorità statale, a im-
porre una soluzione di questo tipo, sia pure a prezzo di una applicazio-
ne non rigorosa del principio.

Se l’esito cui la Corte è pervenuta nei casi concreti vagliati – avalla-
re la condanna del marito stupratore pronunciata dai tribunali nazio-
nali – appare condivisibile, non sono mancati tuttavia in dottrina dub-
bi sul tipo di ragionamento utilizzato: in particolare, taluno ha messo
in guardia – non senza fondamento – dal rischio che l’esigenza di dare
ascolto ai mutamenti socio-culturali e di pervenire ad un risultato desi-
derabile nel caso concreto possa condurre in futuro, come in questo ca-
so, e sulla base di un ragionamento analogo, a gravi lesioni del fonda-
mentale principio di irretroattività 81.

Negli ordinamenti di diritto continentale, violazioni palesi del di-
vieto di retroattività in materia penale appaiono più difficilmente ipo-
tizzabili in quanto tali. Tuttavia non sono mancati casi in cui violazio-
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82 Per una ricostruzione accurata delle diverse e tormentate vicende giudi-
ziarie scaturite in Germania dalla riunificazione, che hanno visto anche l’inter-
vento della Corte Costituzionale tedesca, e poi, appunto, della Corte europea, e
per una disamina dei problemi emergenti sul piano del diritto penale e del di-
vieto di retroattività in occasione della transizione da un regime all’altro, v. VAS-
SALLI 2001, con ampi riferimenti storico-comparatistici.

ni del genere sono state lamentate, anche stavolta in conseguenza di
un significativo e repentino mutamento in malam partem delle prassi
punitive.

Ciò è avvenuto ad esempio in una situazione eccezionale quale quel-
la del profondo mutamento politico-istituzionale avvenuto in Germa-
nia Orientale negli anni 1989-1990. La Corte europea si è infatti trova-
ta a dover giudicare della compatibilità con il divieto di retroattività di
alcune condanne emesse e avallate dagli organi di giustizia ordinaria e
costituzionale della Germania riunificata nei confronti di esponenti del
passato regime comunista tedesco-orientale, in relazione a fatti com-
messi al tempo della divisione delle due Germanie 82. Anche in queste
occasioni, alla base delle decisioni della Corte è stato posto l’utilizzo dei
suddetti criteri di accessibilità delle norme in questione e prevedibilità
della condanna.

In particolare, nella sentenza K.H.W c. Rep. fed. tedesca la Corte eu-
ropea, sia pure con alcune opinioni dissenzienti, ha avallato la condan-
na a titolo di omicidio volontario irrogata dai giudici della Germania
riunificata ad una guardia di frontiera della ex Repubblica democrati-
ca tedesca, per avere sparato su dei fuggiaschi che tentavano di attra-
versare il confine verso la Repubblica federale tedesca. Il ricorrente so-
steneva di aver agito conformemente non solo agli ordini impartitigli
ma anche al diritto e alla prassi allora vigenti nella Repubblica demo-
cratica tedesca (in particolare alla legge sulla polizia del popolo, che at-
tribuiva alle guardie di frontiera il compito di sparare sul fuggitivo, a
seguito di intimazione, come ultima risorsa per impedire l’attraversa-
mento della frontiera), e di essere dunque stato condannato, in modo
del tutto imprevedibile al momento dei fatti, in base ad una interpreta-
zione a posteriori del diritto penale della ex Repubblica democratica te-
desca ad opera dei tribunali della Germania riunificata, che aveva ne-
gato qualsiasi rilevanza all’esistenza, all’epoca dei fatti, delle circostan-
ze esimenti addotte; mentre, secondo il Governo tedesco convenuto, il
ricorrente avrebbe potuto rendersi conto che la prassi vigente era con-
traria alle stesse norme della Repubblica democratica tedesca e agli ob-
blighi internazionali assunti dalla stessa in materia di diritti dell’uomo,
ivi compreso il diritto alla vita, e che una condanna penale per i fatti in
questione era da annoverare tra i possibili esiti della propria condotta.
La Corte, dal canto suo, ha aderito a questa seconda tesi, facendo rife-
rimento ad un insieme di norme nazionali e internazionali, accessibili
a tutti, dalle quali poteva desumersi l’illiceità penale del comportamen-
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83 Sentenza K.H.W. c. Rep. fed. tedesca, spec. parr. 90-105.
84 Sentenza Streletz, Kessler e Krenz c. Rep. fed. tedesca, spec. parr. 87-106. Sul

punto v. VASSALLI 2001, 117-119.

to tenuto e la possibilità che in futuro le circostanze esimenti pur pre-
viste andassero incontro ad una interpretazione restrittiva: nonostante
il comportamento del ricorrente fosse cioè conforme alla prassi vigen-
te al tempo dei fatti, esso era nondimeno da ritenersi contrario al dirit-
to allora vigente, sicché la sua successiva condanna aveva un fonda-
mento giuridico e appariva ragionevolmente prevedibile 83. 

Allo stesso modo, nella sentenza Streletz la Corte è pervenuta alla
medesima conclusione con riferimento alla condanna per concorso
morale in omicidio volontario di alcuni esponenti di vertice del Partito
e del Governo della Repubblica democratica tedesca, ritenuti respon-
sabili della instaurazione della prassi in questione. La Corte ha ritenu-
to infatti che le uccisioni di fuggiaschi alla frontiera, che i dirigenti
condannati avevano contribuito a promuovere e realizzare, costituisse-
ro reati di omicidio anche secondo il sistema giuridico della Repubbli-
ca democratica tedesca, fossero comunque reati definiti in modo suffi-
cientemente accessibile e prevedibile dagli strumenti internazionali in
materia di diritti dell’uomo, e potessero addirittura essere considerati
crimini contro l’umanità 84.

In questi casi, un ruolo determinante è stato probabilmente giocato
dal carattere fondamentale del diritto alla vita sancito dalla stessa Ce-
du, che ha portato la Corte a ritenere che una prassi di evidente disco-
noscimento di tale diritto non potesse essere coperta dall’art. 7, e a far
soccombere, nel giudizio di bilanciamento da essa operato, le esigenze
di stretta legalità di fronte a quelle di tutela della vita umana.

b) Al di là di ipotesi più o meno eccezionali di mutamenti giuri-
sprudenziali in malam partem, delle violazioni del principio di irre-
troattività sono state lamentate poi in circostanze particolari, nelle
quali la condanna inflitta dalle autorità statali per un determinato fat-
to era stata resa possibile dal verificarsi di un determinato evento suc-
cessivo alla commissione del fatto stesso.

Significativi appaiono in proposito alcuni casi. Nel caso Baragiola, il
ricorrente, già cittadino italiano e successivamente divenuto cittadino
svizzero, era stato condannato penalmente dai tribunali svizzeri per un
reato commesso in Italia quando era ancora cittadino italiano, in base
all’art. 6 c.p. svizzero che sanciva l’applicabilità della legge penale sviz-
zera a tutti i cittadini svizzeri che avessero commesso, anche all’estero,
un reato. In altre parole, l’oggetto della doglianza consisteva in questo
caso nel fatto che la punibilità del ricorrente ai sensi del codice penale
svizzero per il reato commesso all’estero era subordinata ad un pre-
supposto fattuale – la cittadinanza svizzera – venuto ad esistenza dopo
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85 Decisione Baragiola c. Svizzera.
86 Sentenza Veeber c. Estonia n. 2, spec. parr. 34-37. 

la commissione del fatto. Non trattandosi però di una norma che defi-
niva gli elementi costitutivi di un illecito, bensì di una norma che disci-
plinava l’ambito personale di applicabilità di disposizioni del codice
penale, la Commissione ritenne – forse in modo non del tutto condivi-
sibile – che tale peculiare forma di retroattività non contrastasse con
l’art. 7 Cedu 85.

Nel caso Veeber, invece, il ricorrente era stato condannato a livello
nazionale per dei fatti che configuravano altrettanti reati fiscali, ma so-
lo secondo una legge di riforma successiva, la quale aveva ampliato
l’area della punibilità, non richiedendo più un requisito di fattispecie
prima richiesto (e mancante nel caso di specie); e ciò in quanto i fatti
in questione erano stati ritenuti ritenuti parte di un’unica condotta cri-
minosa tenuta a cavallo della data di entrata in vigore della legge di
riforma. Egli lamentava pertanto la violazione dell’art. 7 Cedu, sotto il
profilo del divieto di retroattività, e la Corte stavolta gli diede ragione:
in proposito, essa mostrò di voler scindere la condotta, facendo notare
che le condotte tenute prima dell’entrata in vigore della legge, la cui va-
lutazione non poteva escludersi avesse inciso, a suo avviso, sulla seve-
rità della condanna, non risultavano punibili in base alla vecchia for-
mulazione della norma 86.

Il differente esito tra i due casi richiamati può comunque giustifi-
carsi se si considera che nel primo caso il presupposto sopravvenuto
della punibilità (l’acquisto della cittadinanza) era di tipo fattuale e co-
stituiva una sorta di condizione obiettiva di punibilità, mentre nel se-
condo caso il presupposto sopravvenuto della punibilità era rinvenibi-
le nell’eliminazione di un elemento di fattispecie prima richiesto, a se-
guito di una vera e propria modifica legislativa successiva.

D’altra parte, non tutte le modifiche legislative che rendono punibi-
li fatti antecedenti che altrimenti non sarebbero (più) tali cozzano ne-
cessariamente col principio di irretroattività: la Corte ha infatti accolto
il tradizionale principio tempus regit actum secondo cui le modifiche
normative che incidono sulla giurisdizione e sulla procedura anche in
senso sfavorevole all’accusato non sono soggette al divieto di retroatti-
vità di cui all’art. 7 Cedu e possono dunque applicarsi ai fatti preceden-
temente commessi, quand’anche la loro applicazione determini o faci-
liti la punibilità di tali fatti, che per qualsiasi ragione fosse venuta me-
no. Tra queste norme procedurali, rientrano, secondo la Corte, anche
quelle relative ai tempi di prescrizione dei reati. Pertanto, nel caso Coë-
me è stato affermato che quando la condanna per un determinato fatto
– che però costituiva già reato al tempo in cui era stato commesso e la
cui punibilità era dunque prevedibile – è resa possibile dall’entrata in
vigore di una legge che allunghi i termini di prescrizione, in assenza
della quale al momento del giudizio il reato sarebbe stato prescritto,
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87 Sentenza Coëme e altri c. Belgio, parr. 147 ss. La dottrina italiana si è poi
sforzata di identificare ulteriori ipotesi di surrettizia applicazione retroattiva di
norme penali, che neanche i principi costituzionali valgono a impedire e contro
le quali l’art. 7 Cedu può forse rivelarsi l’unico argine: v., sul punto, BERNARDI

2001, 291-292.
88 V. supra, par. 1.
89 V. le sentenze Welch c. Regno Unito, par. 28 e Jamil c. Francia, par. 31. Sul

punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 479-80; BERNARDI 2001, 272; EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 506-507.

90 Cfr. BERNARDI 2001, 273.
91 Sentenza Welch c. Regno Unito, parr. 26 ss., spec. 33.
92 Sentenza Jamil c. Francia, parr. 30 ss.

non è possibile invocare l’art. 7 Cedu asserendo che la nuova legge ha
determinato retroattivamente la punibilità del fatto (a patto che il rea-
to non fosse già prescritto prima della modifica legislativa) 87.

B) Il principio di irretroattività sancito nell’art. 7 Cedu non vale pe-
raltro solo per i reati, ma è riferito espressamente anche alle pene.

Secondo la Corte, anche la nozione di «pena» contenuta nella di-
sposizione, come quella di «reato», gode di autonomia rispetto alle
qualificazioni nazionali, e anch’essa va identificata in base ai criteri
già analizzati in precedenza 88. Qui basti ricordare che essa consiste, in
generale, in una misura imposta in conseguenza della condanna per
un illecito penale, ma possono essere rilevanti ulteriori elementi, qua-
li la sua effettiva qualificazione in diritto interno, la sua natura e la sua
finalità, la natura del procedimento di irrogazione ed esecuzione, la
sua severità 89. 

Si è già detto che gli organi di Strasburgo, facendo applicazione di
questi criteri, hanno mostrato anche in questo caso una certa propen-
sione a riconoscere carattere penale, ai sensi dell’art. 7 Cedu, alle san-
zioni delle quali i ricorrenti di volta in volta lamentavano l’assenza di
puntuale previsione legislativa 90. Limitandosi a richiamare la giuri-
sprudenza relativa all’art. 7, rientrerebbero ad esempio nella nozione
di «pena» ai sensi dell’art. 7 Cedu l’ordine di confisca emanato insieme
ad una condanna a pena detentiva 91 e il prolungamento di un periodo
di detenzione finalizzato a garantire il pagamento di un’ammenda 92;
ma vi dovrebbero ugualmente rientrare, verosimilmente, tutte le altre
misure ritenute «penali» in relazione all’art. 6 Cedu.

Quanto ricordato in relazione alla nozione autonoma di pena rile-
vante nell’applicazione dell’art. 7 risulta importante, dal momento che,
in effetti, alcuni dei principali casi di presunta applicazione retroattiva
della pena fin qui vagliati dalla Corte europea, conclusisi con l’affer-
mazione della violazione dell’art. 7, si sono incentrati non tanto sul
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93 V. supra, par. 1.4.
94 Sentenza Welch c. Regno Unito, parr. 22 ss. Su questa sentenza v. TRECHSEL

1997, 231; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 507.
95 Sentenza Jamil c. Francia, parr. 25 ss. Sul punto v. PRADEL-CORSTENS 1999,

316-317. Va segnalato tuttavia come gli organi di Strasburgo abbiano in altre oc-

problema in sé dell’applicazione retroattiva di una pena, quanto, più a
monte, appunto su quello della riconducibilità della misura retroatti-
vamente applicata alla nozione di «pena». La Corte ha cioè dovuto giu-
dicare della compatibilità con l’art. 7 dell’applicazione retroattiva di
una determinata misura sanzionatoria giustificata, secondo lo Stato
convenuto, proprio a causa della mancata qualificazione della stessa
in termini di «pena» nel diritto interno. Ciò si è verificato in particola-
re nei casi Welch e Jamil, al primo dei quali si è già fatto cenno in pre-
cedenza 93. 

Il caso Welch concerneva un trafficante di droga, condannato ad
un lungo periodo di detenzione e alla confisca di una ingente somma
di denaro di presunta provenienza illecita, da convertirsi, in caso di
mancato pagamento, in un supplemento di pena detentiva. Dal mo-
mento che le disposizioni di legge relative alla confisca erano entrate
in vigore dopo la commissione del fatto, ed erano quindi state appli-
cate retroattivamente, il ricorrente aveva lamentato la violazione
dell’art. 7 Cedu sotto il profilo del principio nulla poena sine lege, men-
tre il Governo britannico si era difeso sostenendo appunto la natura
giuridica non penale, ma preventivo-cautelare, di quella figura di con-
fisca nel diritto interno, che ne giustificava un’applicazione retroatti-
va. Andando oltre le apparenze e senza dar peso alla asserita natura
preventiva della misura, la Corte concluse che essa era da considerar-
si di natura sostanzialmente penale – specialmente perché diretta
conseguenza di una condanna penale, nonché convertibile in pena de-
tentiva – e che la sua applicazione retroattiva aveva dunque violato
l’art. 7 Cedu 94.

Qualcosa di simile è avvenuto nel caso Jamil, con riferimento que-
sta volta all’applicazione retroattiva di un aumento di pena detentiva: il
ricorrente, già assoggettato alla c.d. contrainte par corps (una privazio-
ne di libertà seguita al mancato pagamento di un’ammenda) fino al pa-
gamento completo dell’ammenda doganale irrogatagli per traffico di
droga, si era visto aumentare la durata della misura a causa della suc-
cessiva entrata in vigore, con effetto retroattivo, di nuove regole esecu-
tive della misura stessa che ne aumentavano la durata. Secondo il Go-
verno francese l’applicabilità retroattiva era giustificata in quanto si
trattava solo di un diverso modo di esecuzione della sanzione, e non di
una nuova pena, ma anche stavolta la Corte si è mostrata di diverso av-
viso, ritenendo che l’aumento retroattivo della durata della misura
avesse violato l’art. 7 Cedu 95.
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casioni precisato che l’art. 7 non può essere interpretato nel senso di ritenere in-
compatibile con esso ogni legislazione che abbia per effetto quello di modifica-
re i tempi o le modalità di esecuzione di una pena precedentemente irrogata. A
questo proposito v. ad esempio la decisione Guizani c. Francia, relativa al caso
di uno straniero condannato per traffico di droga ed espulso dal territorio, la cui
istanza di revoca dell’espulsione era stata rigettata ai sensi di una nuova legge: la
Commissione sostenne in proposito trattarsi di un mutamento legislativo che
non verteva sulla pena inflitta, ma solo sulla sua esecuzione. 

96 Cfr. sul punto anche TAVERNIER 1997, 128. 
97 Sentenza Ecer e Zeyrek c. Turchia, parr. 31 ss. 

Questi due casi, in cui l’applicazione retroattiva di misure lato sen-
su sanzionatorie (confisca, aumento di pena detentiva) si giustificava
appunto, nella prospettiva dello Stato convenuto, con la presunta na-
tura non penale delle stesse, confermano, essendosi conclusi con la
constatazione di una violazione, quanto si diceva sopra a proposito
della effettiva e condivisibile propensione della giurisprudenza di Stra-
sburgo a ricercare una nozione autonoma di reato e di pena e ad esten-
dere dunque il campo di applicazione dell’art. 7 Cedu 96.

Invece, i pochi casi più direttamente concernenti il principio di ir-
retroattività della pena – in cui il motivo del contendere non era la na-
tura penale o meno della misura sanzionatoria applicata, ma proprio il
fatto in sè che vi fosse stata un’applicazione retroattiva di una misura
la cui natura penale non era contestata – confermano ancora una vol-
ta l’impressione di una scarsa incisività della giurisprudenza di Stra-
sburgo, essendosi generalmente conclusi con la constatazione che il
principio di irretroattività delle pene non era stato violato.

Ciò sembrerebbe a prima vista contraddetto dal caso Ecer: i ricor-
renti, condannati per la loro attività di fiancheggiamento di un partito
fuorilegge (PKK) in base ad una fattispecie prevista dal codice penale,
lamentavano di avere subito degli aumenti di pena ai sensi di una nuo-
va legge antiterrorismo emanata successivamente alla commissione
dei fatti; rigettando la tesi del Governo turco, secondo cui l’applicazio-
ne retroattiva degli aumenti di pena si giustificava con la commissione
del reato nella forma continuata, a cavallo della data di entrata in vigo-
re della nuova legge, la Corte europea ha invece affermato la violazione
dell’art. 7 Cedu, dal momento che il vincolo della continuazione non
emergeva chiaramente dall’imputazione 97.

Da questa pronuncia sembra però emergere che, qualora l’imputa-
zione sia chiaramente formulata, l’applicazione retroattiva di una pena
più severa ad un reato continuato o permanente la cui esecuzione ha
avuto inizio prima dell’entrata in vigore della legge potrebbe non con-
trastare con l’art. 7. Questo è peraltro quanto in precedenza ricono-
sciuto dalla stessa Commissione nel caso R.C. c. Regno Unito, in cui è
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98 Decisioni R.C. c. Regno Unito e Taylor c. Regno Unito (a proposito delle
quali v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 509-510).

99 Sentenza Achour c. Francia (Prima sezione), parr. 35-51.
100 Sentenza Achour c. Francia (Grande Camera), parr. 44-61, spec. 52-53.

Nel senso che dovrebbe invece ritenersi vietata dall’art. 7 Cedu l’applicazione di
un aumento di pena per la recidiva secondo criteri più sfavorevoli di quelli pre-
visti dalla disciplina in vigore al momento della commissione del secondo reato,
si era giustamente pronunciato, già anni fa, CHIAVARIO 1969, 120.

stata ritenuta conforme all’art. 7 Cedu la condanna del ricorrente, in
base alla nuova legge antidroga, per aver partecipato ad un’associazio-
ne finalizzata al traffico di droga le cui attività si erano protratte lungo
un periodo a cavallo dell’entrata in vigore della legge stessa, nonostan-
te già prima egli avesse abbandonato l’associazione. E la compatibilità
con l’art. 7 Cedu è stata riconosciuta anche in un caso di emanazione di
ordine di confisca dei proventi derivanti da traffici di droga effettuati
dal ricorrente tanto in un periodo successivo all’entrata in vigore della
suddetta legge, quanto in un periodo antecedente, dal momento che il
ricorrente, secondo la Commissione, avrebbe dovuto sapere, nel com-
mettere i traffici successivi all’entrata in vigore della legge, di poter an-
dare incontro alla confisca dei proventi anche con riferimento ai traffi-
ci antecedentemente svolti 98.

Da ultimo, qualcosa di simile si è verificato nel caso Achour. Il ri-
corrente aveva commesso reati della stessa indole a distanza di circa
nove anni; al termine del processo per il secondo reato – per il primo
era già stato condannato in precedenza – era stato riconosciuto recidi-
vo, e dunque condannato ad una pena superiore, in base ad una nuova
disciplina della recidiva, entrata in vigore nel lasso di tempo tra la com-
missione del primo e del secondo reato, che aveva allungato da cinque
a dieci anni il termine entro cui i reati della stessa indole devono esse-
re commessi ai fini della recidiva. Pertanto lamentava la violazione del
divieto di retroattività delle pene ex art. 7 Cedu.

In un primo momento, la Corte aveva riconosciuto l’esistenza di
una applicazione retroattiva dell’aggravamento del trattamento san-
zionatorio e constatato dunque la violazione dell’art. 7 Cedu, specie
considerato che, trascorsi cinque anni dal primo reato, l’eventuale im-
mediata commissione di un secondo reato non avrebbe potuto essere
punita con l’aggravamento derivante dalla recidiva che invece era sta-
to successivamente applicato 99. Un anno e mezzo dopo, la stessa Cor-
te però ha ribaltato tale conclusione, osservando di contro che all’epo-
ca della commissione del secondo reato la nuova legge che allungava il
termine a dieci anni era già entrata in vigore, e il ricorrente ben pote-
va immaginare, in caso di successiva condanna, di poter essere qualifi-
cato come recidivo in considerazione del suo precedente reato, anche
se cinque anni (ma non dieci, come previsto dalla nuova legge) erano
trascorsi 100.
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101 Per un’analisi della differente portata assunta dal principio di legalità nel-
la Cedu e nella Carta di Nizza, poi trasfusa nella Costituzione europea, v. BER-
NARDI 2002.

102 Cfr. in proposito VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 484, e giurisprudenza ivi cita-
ta alla nota 1135; BERNARDI 2001, 252, anche per riferimenti dottrinali di segno
contrario. 

103 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 480, e in giurisprudenza, la sentenza G. c.
Francia, spec. parr. 25-26: in questo caso, il ricorrente lamentava di essere stato
condannato dai giudici nazionali per un comportamento che al tempo della
commissione non costituiva reato. La Corte però constatò che le disposizioni del
nuovo Codice penale gli erano state applicate retroattivamente in quanto com-
plessivamente più miti di quelle vecchie altrimenti applicabili al caso in questio-
ne secondo l’accessibile giurisprudenza, in virtù del principio di retroattività del-
la legge più favorevole. Di conseguenza, essa ritenne insussistente la violazione
dell’art. 7 Cedu, nonostante l’applicazione retroattiva della nuova normativa,
proprio perché questa si presentava nel complesso più favorevole. Da ciò può de-
dursi che l’applicazione retroattiva di leggi penali complessivamente più favore-
voli non trova alcun ostacolo nella Cedu.

104 Cfr. BERNARDI 2001, 281.
105 Cfr. BERNARDI 2001, 290, e giurisprudenza ivi citata. Peraltro, se la man-

cata applicazione retroattiva di una legge sopravvenuta favorevole al reo, ri-
guardante in astratto l’an e il quantum della punibilità, non necessariamente
comporta violazione dell’art. 7 Cedu, lo stesso vale, sia pure in base a motivi di-
versi, per la mancata (tempestiva) applicazione di un provvedimento di clemen-

Da questi casi appare peraltro evidente, anche in materia di irre-
troattività della pena, l’importanza attribuita dalla Corte al criterio del-
la prevedibilità anticipata – su cui ci si è già soffermati a proposito del-
le applicazioni giurisprudenziali del principio di irretroattività dei rea-
ti – come strumento di risoluzione delle problematiche in tema di irre-
troattività.

C) Per quanto riguarda infine il problema dell’applicazione retroat-
tiva delle leggi penali più favorevoli, va rilevato come l’art. 7 Cedu – a
differenza dell’art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici, e, più di recente, dell’art. II-109, comma 1, della nuova Costi-
tuzione europea 101 – taccia al riguardo, con la conseguenza che esso
non eleva a diritto dell’uomo il diritto del reo all’applicazione della leg-
ge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto 102. In
altre parole, l’art. 7, se certamente non impedisce agli Stati di applica-
re retroattivamente le leggi penali di favore 103, neanche lo impone 104,
per cui, se al momento del fatto la condotta costituiva reato, non è det-
to che la successiva decriminalizzazione debba necessariamente im-
plicare la non punibilità dell’autore del fatto perché si realizzi piena-
mente una situazione di conformità ai diritti dell’uomo 105. Anche sot-
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za (e dunque di una legge «per definizione» favorevole al reo e riguardante fatti
pregressi): nella sentenza Grava c. Italia, parr. 49 ss., si è ritenuto infatti che il
tardivo accoglimento, da parte dell’autorità giudiziaria, della richiesta di benefi-
ciare di un provvedimento di indulto, con conseguente prolungamento del pe-
riodo di detenzione, non comportasse una violazione dell’art. 7 Cedu – sotto il
profilo che tale prolungamento concretava una pena non prevista dalla legge –
dal momento che la concessione dell’indulto sarebbe questione attinente non al-
la pena in sé, ma solo all’esecuzione della medesima (nello stesso caso è stata
però affermata la violazione dell’art. 5.1 lett. a).

106 Così, per tutte, le sentenze Kokkinakis c. Grecia, par. 52 e Cantoni c. Fran-
cia, par. 29. Sul punto v. DE SALVIA 2000a, 33; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 281-
282 e 284-285.

107 V. le massime giurisprudenziali riportate in DE SALVIA 2000c, 9-13. In tal
senso v. ad esempio la sentenza N.F. c. Italia, con cui l’irrogazione di una san-
zione (disciplinare) ad un magistrato in conseguenza della sua affiliazione ad
una loggia massonica è stata considerata un’ingerenza nella libertà di associa-
zione non «prevista dalla legge» ai sensi dell’art. 11.2 Cedu, dal momento che la
legge su cui la misura si fondava, anche se esistente, non era sufficientemente
chiara, secondo la Corte, da permettere di prevedere che l’appartenenza ad una
loggia massonica non segreta potesse condurre ad una azione disciplinare (su
questo caso v. anche RUSSO - QUAINI 2006, 198 ss.).

to questo profilo, dunque, la concezione di legalità accolta dalla Cedu
appare meno garantista e più «debole» rispetto a quella accolta – al-
meno in teoria – nell’ambito degli ordinamenti penali continentali.

2.2. Il principio di determinatezza delle norme penali

Dall’art. 7 Cedu la giurisprudenza europea fa discendere anche il
principio – non esplicitamente sancito – di determinatezza della legge
penale, secondo il quale gli illeciti penali devono essere chiaramente
definiti dalla legge. In base ad una formula ricorrente adottata dalla
stessa giurisprudenza, tale principio può dirsi rispettato allorché cia-
scuno sia messo in grado, in base alla formulazione della pertinente di-
sposizione e, se del caso, avvalendosi della relativa interpretazione da
parte dei tribunali, di conoscere quali azioni od omissioni possano
comportare responsabilità penale 106.

L’esigenza di certezza della legge non discende peraltro solo dal-
l’art. 7, ma anche da altre disposizioni della Cedu: la necessità che la
legge (anche non penale) sia formulata con sufficiente precisione, tale
da consentire a ciascuno di prevedere con un certo grado di ragione-
volezza le conseguenze dei propri comportamenti, è stata infatti affer-
mata, più in generale, con riferimento a tutte le leggi nazionali che, se-
condo quanto esplicitamente consentito dagli articoli 8-11 Cedu, in-
troducano limitazioni all’esercizio dei diritti in essi previsti 107. Senza
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Va inoltre segnalato come, nelle sentenze Kruslin c. Francia e Huvig c. Fran-
cia, estranee al campo del diritto penale sostanziale e relative alla legislazione in
materia di intercettazioni telefoniche, la Corte lasci trasparire l’idea che la legge
debba essere tanto più precisa, quanto più è grave l’interferenza con i diritti
dell’uomo che essa consente: v. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 538-539.

108 Lo sostiene VOLK 1999, 162, anche se in concreto appare piuttosto impro-
babile l’accoglimento di un simile argomento da parte della Corte europea. 

109 V. tra le molte le sentenze Kokkinakis c. Grecia, par. 40; Cantoni c. Fran-
cia, par. 31; C.R. c. Regno Unito, parr. 33-34. 

110 Per tutte v. la sentenza C.R. c. Regno Unito, par. 34. In dottrina, v. sul pun-
to PRADEL-CORSTENS 1999, 317; DE SALVIA 2000a, 34; DE SALVIA 2000c, 198; BER-
NARDI 2001, 259-263. Il requisito della prevedibilità, inoltre, è necessario anche
quando la disposizione contestata si ispira quasi parola per parola ad una diret-
tiva comunitaria (sentenza Cantoni c. Francia, par. 30).

contare poi che le fattispecie penali eccessivamente indeterminate ren-
dono difficile difendersi efficacemente in un processo, e dunque po-
trebbero porsi in contrasto anche col diritto di difesa, ossia in definiti-
va ad un processo equo (art. 6 Cedu) 108.

Se dunque al principio di determinatezza è stato attribuito per via
giurisprudenziale, a livello astratto, il rango di vero e proprio diritto
dell’uomo, va tuttavia rilevato come, in concreto, la Corte abbia as-
sunto in proposito un atteggiamento non troppo rigoroso. Essa ha in-
fatti ammesso esplicitamente che le norme incriminatrici possano (e
talora debbano) anche usare formule più o meno vaghe, aperte all’in-
terpretazione e alla progressiva chiarificazione da parte degli organi
giudiziari 109, sia pure a patto che – torna anche in questo caso il crite-
rio della prevedibilità della condanna – «il risultato sia coerente con la
sostanza dell’illecito e ragionevolmente prevedibile» 110. Se sono stati
rispettati tali requisiti, non si potrà invocare la violazione dell’art. 7
Cedu in tutti quei casi in cui l’asserita indeterminatezza della norma
abbia condotto il giudice interno ad una interpretazione sfavorevole
all’imputato.

In sintesi, dunque, questa la posizione della Corte europea: l’illecito
penale deve essere chiaramente definito dalla legge, in maniera da ren-
dere accessibile il precetto e prevedibili per il singolo le conseguenze
della propria condotta; l’utilizzo di formule vaghe e la progressiva
chiarificazione della portata della norma da parte dei tribunali sono
consentiti, a condizione però che l’esito interpretativo sia ragionevol-
mente prevedibile, alla luce della precedente giurisprudenza, o di evi-
denti mutamenti delle condizioni socio-culturali.

È alla luce di questi principi – tanto chiari nella loro enunciazione
quanto ambigui nella loro possibile applicazione concreta – che gli or-
gani di Strasburgo hanno affrontato i casi concreti loro sottoposti, an-
che in questo caso mostrandosi però per lo più propensi a negare l’esi-
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111 Ma anche di altri articoli: v. ad esempio la sentenza Müller e altri c. Sviz-
zera (su cui v. meglio infra, cap. III, par. 4), che ha ritenuto «prevista dalla legge»
ai sensi dell’art. 10.2 Cedu la condanna penale del ricorrente per la esposizione
al pubblico di opere d’arte ritenute «oscene», nonostante la lamentata indeter-
minatezza del concetto di osceno, tenuto conto della chiara giurisprudenza del
Tribunale federale svizzero relativa alle pubblicazioni oscene. In senso critico,
in proposito, v. KOERING-JOULIN 1995, 250.

112 Ciò non può peraltro stupire, se si considera che la stessa Corte Costitu-
zionale italiana, la cui giurisprudenza vanta un’incidenza ben maggiore sul di-
ritto penale nazionale rispetto a quella della Corte europea, si è da sempre mo-
strata piuttosto restìa ad affermare l’incostituzionalità di una norma penale in-
criminatrice sotto il profilo della sua eccessiva indeterminatezza (sul punto, v.
ad es. FIANDACA - DI CHIARA 2003, 78 ss.; per una delle poche pronunce di acco-
glimento di una questione di legittimità costituzionale di una norma eccessiva-
mente indeterminata, v. Corte Cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in Foro it., 1995, I,
2773, annotata da VISCONTI 1995).

113 Cfr. la decisione della Commissione richiamata da VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 481-482 e da BERNARDI 2001, 265. 
114 Sentenza Kokkinakis c. Grecia, parr. 40-41 e 51-53. In proposito, VAN DIJK -

VAN HOOF 1998, 482; PRADEL-CORSTENS 1999, 317; CAMERON 2000, 333; EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 284-285. In senso fortemente critico nei confronti di questa sen-
tenza, che avallerebbe una concezione di legalità penale troppo debole («lâche»)
rispetto agli standard accolti, almeno nei paesi di diritto continentale, con rife-
rimento alle norme penali sostanziali, v. KOERING-JOULIN 1995, 251. 

stenza di violazioni dell’art. 7 Cedu 111 sotto il profilo della eccessiva in-
determinatezza della fattispecie 112. 

Già in una risalente decisione la Commissione aveva ritenuto am-
missibile la condanna di un soggetto che aveva compiuto atti omoses-
suali in base alla norma del codice penale austriaco che vietava la «in-
decenza contro natura», dal momento che tale norma, per quanto am-
piamente formulata, risultava applicabile al fatto in questione in base
ad una giurisprudenza consolidata e dunque prevedibile nei suoi ulte-
riori esiti applicativi 113.

I casi successivamente decisi dalla Corte confermano tale orienta-
mento. Nel caso Kokkinakis, in cui il ricorrente, testimone di Geova in-
criminato per il reato di proselitismo religioso in base alla legge pena-
le greca, lamentava tra l’altro la violazione dell’art. 7 Cedu a causa del-
la eccessiva vaghezza della fattispecie in questione – la quale faceva ri-
ferimento allo «zelo dispiegato per diffondere la fede» – la Corte ha re-
spinto la doglianza, sostenendo che la previsione normativa in questio-
ne era oggetto di una consolidata giurisprudenza, pubblica e accessibi-
le, che ne aveva chiarificato al portata, sicché il rischio di incorrere in
una condanna era per il ricorrente, appunto, «ragionevolmente preve-
dibile» 114.

Lo stesso è avvenuto nel caso Cantoni, con riferimento alla lamen-
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115 Sentenza Cantoni c. Francia, spec. parr. 30-35. Su questo caso v. CAMERON

2000, 333-334. Lo stesso A. richiama poi (334-336) ulteriori casi, riguardanti la
Turchia, nei quali è stata ritenuta conforme all’art. 7 Cedu la condanna dei ri-
correnti, pur in assenza di incitamento a compiere atti di terrorismo, per «diffu-
sione di propaganda» contro l’indivisibilità dello Stato, in base ad una norma pe-
nale tacciata, davanti ai giudici di Strasburgo, di eccessiva vaghezza.

116 Sul criterio del diritto vivente nella giurisprudenza costituzionale, v. per
tutti, di recente, FIANDACA - DI CHIARA 2003, 81-82.

117 Sottolinea come anche in assenza di una prassi applicativa consolidata la

tata indeterminatezza di un elemento di fattispecie. In particolare, il di-
rettore di un supermercato, condannato per esercizio abusivo di far-
macia, per avere venduto prodotti che le corti nazionali avevano fatto
rientrare nella nozione di «farmaco» ai sensi del codice della sanità
pubblica, si doleva della eccessiva indeterminatezza normativa e giuri-
sprudenziale di tale nozione, tale da avergli impedito di prevedere la
propria condanna. La Corte, premesso che l’operatività dell’art. 7 Cedu
non viene meno per il solo fatto che la norma penale si ispiri quasi pa-
rola per parola ad una direttiva comunitaria, ritenne tuttavia che l’at-
tribuzione, da parte del legislatore francese, di rilievo essenziale ai fini
della punibilità alla nozione di farmaco, non contrastasse con l’art. 7:
innanzitutto, ammettendo che nessuna legge può essere formulata con
assoluta precisione e che è del tutto comprensibile, anzi utile per adat-
tare la stessa legge ai mutamenti della realtà sociale, il ricorso a cate-
gorie generali e astratte piuttosto che a cataloghi esaustivi; in secondo
luogo, riconoscendo che la nozione legislativa di farmaco, per quanto
generica, costituiva oggetto di una tendenza giurisprudenziale estensi-
va, tale da indurre il singolo – specie se operante nell’esercizio della
propria professione, per il quale si richiede sempre grande prudenza –
a prevedere il rischio di subire un procedimento penale 115.

Questi casi mostrano evidentemente un utilizzo implicito in funzio-
ne di salvataggio della norma, da parte della Corte europea, del crite-
rio del «diritto vivente», spesso adottato anche dalla Corte Costituzio-
nale italiana, in base al quale si tende a negare la violazione del princi-
pio di determinatezza della fattispecie, anche in presenza di norme pe-
nali obiettivamente suscettibili di apparire eccessivamente indetermi-
nate, allorché si sia in presenza di una concreta prassi giurispruden-
ziale che, consolidatasi nel tempo, abbia contribuito in misura rile-
vante a chiarire la portata della norma rendendone uniforme l’ambito
di applicazione 116. 

Tuttavia, ad ulteriore dimostrazione di quanto sia difficile operare
un controllo rigoroso sul rispetto del principio di determinatezza e di
quanto siano di conseguenza forti in proposito le resistenze da parte
della Corte Costituzionale 117 e a maggior ragione della Corte europea,
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Corte Costituzionale italiana abbia talora rigettato l’eccezione di indetermina-
tezza, VISCONTI 1995, 2779.

118 Sentenza Grigoriades c. Grecia, parr. 38 e 49-50. Sul punto v. EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 285. Va rilevato però come, tanto in questo caso quanto nel caso
Kokkinakis, la Corte abbia invece riscontrato la violazione, rispettivamente,
dell’art. 10 (libertà di espressione) e dell’art. 9 Cedu (libertà di religione). Il che po-
trebbe significare che la Corte abbia preferito, piuttosto che avventurarsi sul dif-
ficile terreno del giudizio di determinatezza della fattispecie, affrontare gli aspet-
ti problematici dei casi in questione sul piano più certo (quantomeno per la mag-
giore precisione dell’art. 10 Cedu) dei legittimi limiti alla libertà di espressione.

L’eccessiva indeterminatezza del precetto penalmente sanzionato (contenu-
to per la verità non in un testo di legge, ma in un’ingiunzione) è stata invece ri-
scontrata nell’ordine di «comportarsi bene», vale a dire di non agire contra bo-
nos mores, impartito ai ricorrenti nella sentenza Hashman e Harrup c. Regno
Unito, parr. 31 ss. (cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 285), relativa però all’art. 10
e non all’art. 7 Cedu. In questo caso, la violazione del canone della determina-
tezza del precetto risultava in effetti macroscopica, essendo praticamente im-
possibile stabilire se il futuro comportamento dei ricorrenti potesse rientrare o
meno tra quelli vietati dall’ingiunzione in questione; di conseguenza, secondo la
Corte, l’interferenza con il loro diritto alla libertà di espressione non poteva dir-
si in alcun modo «prevista dalla legge».

119 In tal senso v. CAMERON 2000, 337. A ciò si aggiunga che la portata del
principio di determinatezza subisce ulteriori limitazioni, come si è in parte già
visto, anche ad opera dell’art. 7.2: in tal senso, v. VOLK 1999, 151.

va rilevato come neanche l’assenza di una giurisprudenza interna ve-
ramente consolidata cui appoggiarsi abbia indotto la Corte ad abban-
donare l’atteggiamento prudente manifestato in tutti i casi fin qui ri-
chiamati. 

Ad esempio, nel caso Grigoriades, in cui un ufficiale condannato per
oltraggio all’esercito lamentava l’eccessiva indeterminatezza – e quindi
l’incompatibilità con l’art. 7 Cedu – della norma sulla quale la condan-
na si fondava, che non definiva l’oltraggio e non elencava le attività ol-
traggiose, la Corte ritenne che, sebbene formulata in termini ampi e
non univocamente chiarificata dall’interpretazione giudiziale, la fatti-
specie fosse abbastanza chiara nel ricomprendere l’invio ad un supe-
riore di una lettera fortemente critica nei confronti dell’esercito 118. 

Da questa sintetica rassegna è agevole ricavare come anche il prin-
cipio di determinatezza sia oggetto, nella giurisprudenza di Strasbur-
go, di una applicazione per lo più elastica, caratterizzata dalla fissa-
zione di soglie di indeterminatezza censurabile piuttosto basse. Si può
concordare pertanto con chi ritiene che anche una fattispecie estrema-
mente vaga risulta generalmente compatibile con l’art. 7 Cedu, salvo,
probabilmente, che dalla disposizione non derivi una situazione di to-
tale incertezza 119.
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120 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 483.
121 V., tra le tante, decisione Baragiola c. Svizzera, secondo cui «l’art. 7.1 con-

sacra il principio di legalità dei delitti e delle pene (nullum crimen, nulla poena
sine lege) e quello che stabilisce di non applicare la legge penale in modo esten-
sivo a danno dell’imputato e, segnatamente, per analogia; se ne desume che
qualsiasi illecito deve essere chiaramente definito dalla legge». Nello stesso sen-
so v. anche le sentenze Cantoni c. Francia, par. 29; K.H.W c. Rep. fed. tedesca, par.
45. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali v. le decisioni della Commissione
citate da VOLK 1999, 150, nota 1. In dottrina, sul punto, v. VOLK 1999, 150-151;
PRADEL - CORSTENS 1999, 318-319; DE SALVIA 2000a, 33. 

Quanto invece al principio di sufficiente determinatezza delle pene,
nella giurisprudenza di Strasburgo non risultano pronunce riguardan-
ti il grado di determinatezza che la pena deve possedere affinché non
venga violato l’art. 7 Cedu. In dottrina è stato sostenuto tuttavia che
non potrebbe ritenersi in contrasto con l’art. 7 l’indicazione dei soli
massimi di pena (come avviene del resto in diversi ordinamenti); e che,
nel caso in cui non siano indicati massimi di pena, l’art. 7 dovrà rite-
nersi violato solo allorché venga applicata una pena più severa di quel-
la usualmente inflitta per quel tipo di reato, o di quella ragionevol-
mente prevedibile 120.

2.3. Il divieto di analogia

Secondo la risalente e costante interpretazione degli organi di Stra-
sburgo, l’art. 7 Cedu sancisce implicitamente anche il divieto di analo-
gia in malam partem in materia penale. Ciò comporta in linea di prin-
cipio – oltre naturalmente al divieto per il legislatore nazionale di con-
sentire per legge il ricorso all’interpretazione analogica – il divieto per
il giudice nazionale di estendere figure di reato esistenti fino a com-
prendere fatti che non rientrano nella previsione espressa della norma
incriminatrice 121. A questo proposito, la Commissione ha affermato,
sempre in linea di principio, la propria competenza a sindacare l’inter-
pretazione della legge penale nazionale effettuata dalle corti nazionali,
qualora questa abbia avuto come risultato l’applicazione analogica
della norma.

Ciononostante, anche in questo caso, a dispetto delle affermazioni
di principio frequenti nella giurisprudenza, sono rari i casi in cui gli
organi di Strasburgo hanno proceduto in concreto a reinterpretare in
modo autonomo la legge nazionale e a denunciarne l’applicazione
analogica da parte dei tribunali nazionali, essendosi per lo più accon-
tentati di accertare l’esistenza di una giurisprudenza interna consoli-
data che rendeva accessibile e prevedibile l’applicazione «lata» della
norma. 

4.
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122 Decisione G. c. Rep. fed. tedesca (ric. 13079/87).
123 Sentenza E.K. c. Turchia, parr. 55 ss.
124 In dottrina, un ulteriore fattore che contribuisce a sminuire, sia pure con

riferimento ai crimini più gravi, la portata del divieto di analogia è stato identi-
ficato, come per il principio di determinatezza, nell’art. 7.2, che dà al giudice la
facoltà di andare al di là del diritto penale nazionale, restrittivamente formula-
to; con la conseguenza che, se alcune analogie sono consentite, il divieto di ana-

A titolo di esempio è possibile richiamare una decisione della Com-
missione, che, pur riconoscendo il divieto di analogia come discenden-
te dall’art. 7 Cedu, ha ritenuto che la sussunzione della condotta di par-
tecipazione ad un sit-in di protesta davanti ad una base militare statu-
nitense – condotta non espressamente punita dal codice penale – nella
fattispecie del reato di coercizione fisica, consistente nell’impiego della
forza per costringere altri (art. 240 c.p. tedesco), non fosse in contrasto
con il divieto di analogia, in quanto costituiva un adattamento della
norma «a nuove circostanze e sviluppi che possono essere ragionevol-
mente ricondotti alla concezione originale del reato»; avallando così la
condanna penale inflitta dai tribunali nazionali ai partecipanti 122. Un
ruolo decisivo nell’ambito della decisione sembra avere avuto infatti la
considerazione per cui, essendo stata affermata da tempo in seno alla
giurisprudenza l’applicabilità della norma in esame ai sit-in, e nono-
stante le opinioni dottrinali rimanessero in proposito non unanimi, «il
ricorrente poteva prevedere chiaramente il rischio di sanzioni per aver
partecipato al sit-in».

Non mancano, tuttavia, più di recente, esempi di segno opposto, va-
le a dire pronunce con cui si inizia timidamente ad attuare un control-
lo più rigoroso sul rispetto del divieto di interpretazione analogica da
parte delle autorità statali.

La Corte ha ad esempio affermato la violazione dell’art. 7, sotto il
profilo del divieto di analogia, in relazione alla condanna di una scrit-
trice-editrice che aveva pubblicato un libro ritenuto sovversivo, dal mo-
mento che, ad avviso della Corte, la condanna si fondava sull’applica-
zione analogica in malam partem di una norma penale che prevedeva
testualmente l’arresto, piuttosto che una semplice ammenda, solo per
gli editori e i capiredattori di pubblicazioni periodiche 123. 

Dunque, per concludere sul punto, se un controllo rigoroso sul ri-
spetto del divieto di analogia da parte dei giudici nazionali è ancora
lungi dal divenire pratica abituale presso la Corte europea, il caso ap-
pena richiamato sembra dimostrare come nell’immediato futuro co-
mincino ad aprirsi significativi spazi in proposito, in una con la ten-
denza dei giudici europei, più volte rilevata, a svolgere il proprio ruolo
in maniera più incisiva 124.
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logia non potrebbe essere considerato in assoluto un diritto dell’uomo: in pro-
posito v. VOLK 1999, 150-151.

125 In proposito, per tutti, FIANDACA - DI CHIARA 2003, 159.
126 Sul problema del riconoscimento del principio di colpevolezza in campo

penale nell’ambito dei due sistemi giuridici europei (Consiglio d’Europa e Unio-
ne europea), e del ruolo ad esso attribuito, v. SICURELLA 2002.

127 Sentenza Salabiaku c. Francia, par. 27, dove si afferma testualmente che
«gli Stati contraenti restano liberi, in teoria, di reprimere penalmente un atto
compiuto al di fuori dell’esercizio normale di uno dei diritti protetti dalla Con-
venzione […] e pertanto di definire gli elementi costitutivi di un simile reato. Es-
si possono in particolare, sempre in teoria e a certe condizioni, rendere punibi-
le un fatto materiale o oggettivo in sé considerato, che derivi o meno da un’in-
tenzione delittuosa o da una negligenza». 

Secondo SICURELLA 2002, 20, sebbene le conclusioni della sentenza «sembre-
rebbero escludere qualsiasi possibilità di riconoscimento formale del principio
nulla poena sine culpa con riferimento al sistema della Convenzione europea»,
non bisognerebbe tuttavia sottovalutare il ruolo giocato, nell’economia della

3. Il principio nulla poena sine culpa: un classico principio penali-
stico di matrice garantista non ancora recepito esplicitamente in
quanto tale a livello europeo

Il principio di colpevolezza (nulla poena sine culpa), tradizional-
mente annoverato, negli ordinamenti penali continentali, tra i fonda-
mentali principi penalistici di matrice garantista 125, non è però consa-
crato esplicitamente, in quanto tale, dalla Cedu, la quale quindi non
impone di assumere la colpa a coefficiente soggettivo minimo essen-
ziale per l’attribuzione di responsabilità penale 126. 

Il silenzio della Cedu sul principio in questione ha trovato peraltro
un chiaro riscontro nella giurisprudenza della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo, che in una sua nota pronuncia ha sostanzialmente avalla-
to la possibilità che all’interno di un ordinamento nazionale venga san-
zionata penalmente la commissione di un fatto rispetto al quale non
sia effettivamente accertata la presenza di un determinato coefficiente
soggettivo minimo.

Si tratta in particolare della famosa sentenza Salabiaku, in cui la
Corte ha riconosciuto, in linea di principio e purché ricorrano talune
non meglio precisate condizioni, la piena libertà degli Stati di sanzio-
nare penalmente anche un determinato fatto, senza imporre necessa-
riamente all’accusa l’onere di provare atteggiamenti dolosi o colposi
(nel caso di specie il ricorrente, trovato in possesso di una valigia piena
di droga, era stato condannato – in assenza di specifiche prove di dolo
o colpa in capo a lui – in base ad una presunzione di contrabbando pre-
vista nel diritto francese per tali casi) 127.
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motivazione, dalla constatazione che nel caso concreto i giudici francesi aveva-
no cercato di non applicare letteralmente la presunzione stabilita dalla norma
interna, e ricercato un elemento di colpevolezza nel comportamento del ricor-
rente. 

Con riferimento all’ordinamento britannico, nel senso che la Corte sembre-
rebbe non avere escluso la compatibilità con la Cedu di una condanna a pena de-
tentiva emessa sulla base della c.d. strict liability, v. CAMERON 2000, 328 s.

128 V. TRECHSEL 1997, 234-235; TRECHSEL 2002, 436-437.
129 VOLK 1999, 152-154. L’A. tuttavia sottolinea che, anche a volere ammette-

re che il principio nulla poena sine culpa possa essere incluso tra i diritti dell’uo-
mo, tale affermazione risulterebbe parzialmente inficiata dalla mancanza di una
nozione definita, non rimessa alla discrezionalità del legislatore, di «pena»: l’in-
certezza sulla nozione di pena e in particolare sulla possibilità di includervi san-
zioni generalmente applicate in assenza di colpevolezza come quelle applicate
sulla base della c.d. strict liability nel diritto inglese e le contraventions in quello
francese, comporta infatti che l’applicazione di tali sanzioni non si pone neces-
sariamente in contrasto col principio nulla poena sine culpa. A tal proposito non
vanno tuttavia sottovalutati i passi avanti fatti dalla giurisprudenza europea nel
delineare una nozione autonoma di pena: v. supra, parr. 1 e 2.1.

Nel silenzio della Cedu e a fronte dell’atteggiamento di relativa
chiusura della giurisprudenza, delle proposte – peraltro non partico-
larmente approfondite – dirette a rinvenire nella Cedu un fondamento
al principio in questione sono state invece avanzate dalla dottrina con-
tinentale, per la quale il carattere di garanzia fondamentale del princi-
pio di colpevolezza riveste particolare importanza. 

In particolare, taluno ha avanzato – non senza qualche forzatura –
l’ipotesi che il principio nulla poena sine culpa possa essere ritenuto
implicitamente inglobato nella Cedu, in quanto direttamente discen-
dente dal principio, di carattere più spiccatamente processuale, della
presunzione di innocenza di cui all’art. 6.2 Cedu, che richiederebbe ai
fini della condanna l’accertamento legale (e non la mera presunzione)
della colpevolezza (intesa evidentemente in senso stretto) 128.

Secondo altri, invece, l’attribuzione del carattere di diritto dell’uo-
mo al principio di colpevolezza potrebbe farsi implicitamente derivare
dal ruolo centrale attribuito dalla Cedu e dagli altri strumenti interna-
zionali sui diritti dell’uomo al valore della dignità umana, fermo re-
stando che nulla potrebbe desumersi da ciò in merito alla fisionomia
della colpevolezza come categoria dogmatica 129.

Entrambe le strade battute dalla dottrina non sembrano però avere
trovato ancora sufficienti riscontri, per motivi diversi, nella giurispru-
denza.

a) Quanto all’eventualità che una condanna per un fatto, rispetto al
quale non sia stata accertata effettivamente la colpevolezza dell’agen-
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130 Sentenza A.P., M.P., e T.P. c. Svizzera, spec. parr. 46-48.
131 Peraltro, un avallo ad una forma sui generis di responsabilità per fatto al-

trui, quale quella delle persone giuridiche per fatto commesso dal dipendente,
proviene dalla decisione M. e Co. c. Rep. fed. tedesca, con cui la Commissione
sembra aver implicitamente ritenuto non contrastante con l’art. 6.2 la condotta
delle autorità tedesche, che avevano dato esecuzione nello stato tedesco alla con-
danna, emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, di una società
commerciale al pagamento di una multa per una violazione della normativa co-
munitaria antitrust commessa da un dipendente.

te, possa porsi in contrasto con l’art. 6.2 Cedu, essa è stata in effetti
presa in considerazione dalla Corte nella sentenza resa nel caso A.P.,
M.P., e T.P. c. Svizzera, con la quale la Corte ha ritenuto violato l’art. 6.2
Cedu a seguito dell’irrogazione agli eredi di un’ammenda penale come
conseguenza dell’evasione fiscale del de cuius.

In particolare, i ricorrenti, eredi di un costruttore edile, lamentava-
no di essere stati ritenuti, in forza di una presunzione legale e indi-
pendentemente da una loro colpa effettiva, penalmente responsabili
per un illecito fiscale commesso dal defunto e per questo destinatari di
una ammenda di natura penale; disattendendo la tesi del Governo
svizzero, secondo cui nel caso di specie non era in gioco il fine della
punizione degli eredi ma semplicemente quello di ottenere il paga-
mento dell’ammenda non versata, della quale gli eredi rispondevano
in proporzione della quota di eredità ricevuta, la Corte ha però preci-
sato che, se è del tutto normale prelevare dalla massa ereditaria per sa-
nare i debiti fiscali, altra cosa è infliggere sanzioni penali agli eredi per
atti commessi dalla persona deceduta, dal momento che la responsa-
bilità penale, secondo un principio che risulta correlato alla presun-
zione di innocenza ex art. 6.2, non dovrebbe sopravvivere all’autore
dell’illecito 130.

A ben vedere, tuttavia, questa pronuncia afferma la contrarietà al-
l’art. 6.2 Cedu non dell’irrogazione di una sanzione penale per fatti
commessi senza colpa, ma più semplicemente dell’irrogazione di una
sanzione penale per fatti commessi da altri, dei quali i destinatari del-
la sanzione abbiano indirettamente (e forse incolpevolmente) benefi-
ciato, senza che sia stata accertata una loro effettiva partecipazione al-
la commissione dell’illecito. Più che un divieto di responsabilità per
fatto non colpevole, la sentenza desume in sostanza dall’art. 6.2 Cedu
più semplicemente un divieto di responsabilità penale per fatto altrui
e un divieto di presunzione di corresponsabilità del beneficiario di un
reato nella commissione dello stesso 131. Non pare quindi si possa par-
lare di una esplicita recezione del principio di colpevolezza quale inte-
so nella dottrina penalistica continentale.
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132 Sul punto, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 293-294. In Italia, come è noto,
l’età minima è fissata a quattordici anni (art. 97 c.p.) e la dottrina si mostra ge-
neralmente assai critica nei confronti delle proposte avanzate in sede parlamen-
tare miranti ad abbassare la soglia di punibilità a dodici anni (v. in tal senso MO-
RO 2000, 421-422 e ASSANTE - GIANNINO - MAZZIOTTI 2000, 274-275).

b) Per quanto riguarda invece la possibilità di far derivare il princi-
pio di colpevolezza dal valore della dignità umana (che permea di sé
l’intero insieme delle disposizioni della Cedu), un tentativo interessan-
te di sostenere l’incompatibilità con l’art. 3 Cedu – che nel vietare la
sottoposizione di chiunque a pene o trattamenti inumani o degradanti
consacra implicitamente tale valore – della condanna penale di un sog-
getto ritenuto incapace di intendere e di volere, e quindi in pratica non
«colpevole» rispetto al fatto commesso (nel senso in cui si intende tale
requisito nella dottrina penalistica continentale), si è avuto in occasio-
ne della trattazione davanti alla Corte dei casi V. c. Regno Unito e T. c.
Regno Unito, riguardanti il problema dell’imputabilità e della conse-
guente sottoponibilità a pena del minore. 

Al riguardo è necessario premettere che né il problema dell’imputa-
bilità in generale, né quello dell’imputabilità del minore in particolare
sono direttamente toccati dalla Cedu e che sull’imputabilità del mino-
re, e in particolare su quale sia la «corretta» soglia minima di età ri-
chiesta per l’attribuzione della responsabilità penale, compatibile con
il rispetto dei diritti dell’uomo, non sussiste al momento in Europa un
consenso diffuso, come dimostra il fatto che nei diversi Stati europei
l’età minima per l’attribuzione della responsabilità penale oscilla tra i
sette e i diciotto anni 132.

Il problema del possibile contrasto con la Cedu – e in particolare
con l’art. 3 che vieta i trattamenti inumani o degradanti – della fissa-
zione di una soglia di età minima per essere assoggettati a responsabi-
lità penale troppo bassa, con conseguente punibilità di soggetti in con-
creto non «rimproverabili», è drammaticamente emerso, senza essere
però compiutamente risolto dalla Corte, appunto nei casi citati. 

Nella fattispecie, due ragazzini dell’età di dieci anni, che avevano
rapito e ucciso un bambino di due anni, erano stati dapprima sotto-
posti a custodia cautelare e successivamente riconosciuti colpevoli di
omicidio e condannati ad una pena detentiva di durata indeterminata,
rimessa alla discrezionalità delle autorità statali (c.d. detention during
Her Majesty’s pleasure), essendo fissata nel Regno Unito proprio a die-
ci anni la soglia di età minima per essere assoggettati a responsabilità
penale. Il loro ricorso a Strasburgo denunciava tra l’altro la violazione
dell’art. 3 e dell’art. 6 Cedu, in relazione a profili sia di diritto sostan-
ziale (la previsione di una soglia di età troppo bassa, la mancata con-
siderazione del loro effettivo grado di maturità) che processuale (un
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133 Sentenze V. c. Regno Unito, spec. parr. 72-74, e T. c. Regno Unito, spec.
parr. 70-72. Su questi casi, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 294-296. Nelle stesse
pronunce la Corte ha affrontato anche il problema dell’eventuale carattere inu-
mano o degradante della pena detentiva discrezionale inflitta (in proposito v. in-
fra, cap. II, par. 4).

134 EMMERSON - ASHWORTH 2001, 295; nello stesso senso, SICURELLA 2002, 21.
135 Una valutazione più ottimistica è espressa nel complesso da SICURELLA

2002, spec. 18, secondo la quale, sebbene il principio nulla poena sine culpa non

processo pubblico, davanti ad un tribunale ordinario, aperto ai me-
dia). 

Tuttavia, a riprova di come il diritto penale sostanziale costituisca
tuttora settore privilegiato della discrezionalità statale, la Corte euro-
pea, mentre ha riconosciuto la sussistenza di una violazione dell’art. 6
(ma non dell’art. 3) con riferimento ai profili processuali, ha invece
glissato su quelli sostanziali: pur premesso che la gravità del reato com-
messo è irrilevante al fine di stabilire se un trattamento o una pena in-
flitti al colpevole siano inumani o degradanti, mentre può essere rile-
vante l’età di quest’ultimo, la Corte ha infatti ritenuto che, tenuto con-
to dell’assenza di un consenso generalizzato in Europa in merito all’età
minima richiesta per l’attribuzione di responsabilità penale e del silen-
zio sul punto degli strumenti internazionali pertinenti, la pur bassa so-
glia di dieci anni stabilita dal diritto britannico non potesse però esse-
re considerata, nel presente momento storico, talmente bassa da risul-
tare sproporzionata rispetto a quella fissata da altri Stati europei, né,
quindi, di per sé in contrasto con l’art. 3 Cedu 133.

Naturalmente, come è stato sottolineato, il ragionamento di tipo
comparatistico, basato sull’assenza, al momento, di una unità di vedu-
te in Europa sul tema in questione, già adottato in altre occasioni dal-
la Corte, lascia impregiudicata la possibilità che, qualora in futuro ta-
le unità di vedute venga raggiunta, la Corte possa ben riscontrare la
violazione dell’art. 3 Cedu nella fissazione di una soglia di età che si di-
scosti eccessivamente dagli standard prevalenti negli Stati facenti par-
te del Consiglio d’Europa 134. 

Per concludere, anche se è possibile rinvenire qualche pronuncia che
tocca implicitamente il tema della colpevolezza – pur non chiarendone,
naturalmente, tutti i profili di possibile riconducibilità alla Cedu – e se
non si può escludere che eventuali violazioni di quest’ultimo possano
essere in futuro denunciate a Strasburgo appigliandosi all’art. 3 o ad
altre disposizioni della Cedu, pare inevitabile allo stato constatare che
l’elaborazione della giurisprudenza di Strasburgo sul principio di col-
pevolezza si trova ancora – vuoi per assenza di appigli normativi, vuoi
per scarsità di ricorsi, vuoi per self-restraint dei giudici – ad uno stadio
abbastanza carente 135.
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sia direttamente previsto dagli strumenti normativi europei né consacrato come
diritto fondamentale, sarebbe comunque possibile rinvenire nella giurispruden-
za di Strasburgo fin qui richiamata delle importanti aperture relative alle esi-
genze connesse al principio in questione.

136 L’articolo è così formulato: «Art. 4. Diritto a non essere giudicato o punito
due volte. 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla
giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o
condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge e alla pro-
cedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non
impediranno la riapertura del processo, conformemente, alla legge ed alla pro-
cedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi o un vi-
zio fondamentale nella procedura antecedente avrebbe potuto condizionare
l’esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai
sensi dell’art. 15 della Convenzione».

137 In tal senso difatti si è pronunciata la decisione Gestra c. Italia. A propo-
sito di questo limite della disposizione v. CAMERON 2000, 433-434, il quale fa no-
tare d’altra parte che il principio in questione è caratteristico della generalità dei
trattati di estradizione. 

Il principio ne bis in idem ha invece acquistato più di recente, almeno sulla
carta, uno spessore «europeo», essendo stato esteso dall’art. 50 della Carta di
Nizza (e oggi dall’art. II-110 della Costituzione europea, ancora non entrata in
vigore) all’intero ambito dell’Unione europea.

4. Il principio ne bis in idem in materia penale e il rischio della du-
plicazione di sanzioni in alcune sporadiche applicazioni giuri-
sprudenziali

L’art. 4, prot. 7 Cedu, stabilendo che nessuno può essere perseguito
e condannato penalmente più di una volta per lo stesso fatto, sancisce
ed eleva a diritto dell’uomo il fondamentale principio ne bis in idem in
materia penale 136.

Tale disposizione, che riguarda un principio generalmente accolto
in tutti i sistemi giuridici progrediti, ha un ambito di operatività limi-
tato al singolo Stato, e ha dunque il difetto di non proteggere l’indivi-
duo dal rischio di subire due procedimenti penali per lo stesso fatto in
due Stati diversi 137.

La disposizione ha un carattere prevalentemente processuale; tut-
tavia, la sua applicazione giurisprudenziale, peraltro non particolar-
mente significativa e difficilmente riconducibile ad una lettura unita-
ria, ha riguardato anche l’aspetto sostanziale del principio ne bis in
idem, e cioè il problema dell’eventuale sovrapposizione di sanzioni di
diversa natura irrogate per il medesimo fatto.

Negli ordinamenti penali europei, delle surrettizie violazioni del ne
bis in idem sul piano sostanziale possono in effetti sorgere allorché ad
uno stesso fatto materiale risultino applicate – non importa se nello
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138 Cfr. DELMAS-MARTY 1992a, 115-118 e 126 sugli illeciti disciplinari; EMMER-
SON - ASHWORTH 2001, 303-314.

139 Sentenza Gradinger c. Austria, parr. 54-55. Sul punto v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 690-691 e SPANGHER 2001, 962. Nello stesso senso v., più di recente,
sentenze W.F. c. Austria e Sailer c. Austria, relative a casi analoghi.

stesso o in diversi procedimenti – due o più norme sanzionatorie, aven-
ti presupposti di applicabilità parzialmente diversi, con la conseguen-
za che l’agente rischia di essere sanzionato più volte per lo stesso fatto
materiale (si pensi soprattutto alle sovrapposizioni tra sanzione pena-
le e sanzione amministrativa o disciplinare, quando quest’ultima abbia
natura «sostanzialmente» penale) 138.

Una situazione del genere è stata portata all’esame della Corte
con successo ad esempio nel caso Gradinger, nel quale il ricorrente,
condannato penalmente per omicidio colposo commesso alla guida
della sua auto, aveva subìto in aggiunta una sanzione amministrati-
va per guida in stato di ubriachezza, benché nel processo penale per
omicidio l’aggravante consistente nell’aver commesso il fatto in sta-
to di ubriachezza non gli fosse stata applicata (si era accertato che
egli aveva bevuto, ma non si era stabilito con certezza se ciò avesse
avuto influenza sulla sua condotta negligente): la Corte, nonostante
le differenze di natura e fini delle due disposizioni, attribuì infatti
natura sostanzialmente penale al procedimento amministrativo, ai
fini dell’applicazione dell’art. 6 Cedu, con la conseguenza di affer-
mare anche la violazione del ne bis in idem, essendo state entrambe
le decisioni (quella penale e quella «formalmente» amministrativa,
l’una in parziale contrasto con l’altra) fondate sulla medesima con-
dotta 139.

Tuttavia, al di là di questo caso, il cui esito appare peraltro legato al-
le particolari circostanze concrete, e di alcuni casi simili, la Corte ha
invece generalmente riconosciuto la compatibilità con il principio in
questione dell’applicazione congiunta, eventualmente anche da parte
di autorità diverse e a seguito di procedimenti diversi, di due norme
sanzionatorie diverse in concorso tra loro alla medesima condotta ille-
cita (vale a dire dell’istituto comunemente definito concorso formale
di reati). Al riguardo si possono richiamare due casi.

Nel caso Oliveira, si trattava della doppia condanna della ricorren-
te, che alla guida della sua auto aveva cagionato un grave incidente,
per lesioni colpose e per guida pericolosa: l’attribuzione di due illeci-
ti diversi come conseguenza della stessa condotta materiale non è sta-
ta ritenuta lesiva del principio ne bis in idem, tanto più che la sanzio-
ne più lieve era stata assorbita dalla più grave (di fatto si trattava
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140 Sentenza Oliveira c. Svizzera, parr. 25-29. 
141 Sentenza Göktan c. Francia, parr. 50-52.
142 Si mostra sensibile verso i rischi di frustrazione delle aspettative di tu-

tela delle vittime di reato connessi ad un uso eccessivamente «largo» delle
cause di esclusione della pena lato sensu intese, di recente, SILVA SÁNCHEZ

2004, 24 ss. 

dunque, sotto il profilo sanzionatorio, di una sorta di concorso appa-
rente) 140.

Nel caso Göktan, si trattava invece della condanna cumulativa del
ricorrente, per il medesimo fatto materiale, alla reclusione per traffico
di stupefacenti e all’arresto per importazione di beni in contrabbando:
richiamandosi al caso Oliveira, la Corte ha concluso anche stavolta nel
senso che si trattava di un normale caso di concorso formale, ovvero di
applicazione alla medesima condotta di due diverse disposizioni che
prevedevano due diversi illeciti, l’uno di diritto penale, l’altro di diritto
doganale, e non certo di una doppia punizione per lo stesso illecito 141.

Al di là di queste occasionali pronunce, non può che rilevarsi dun-
que come i risvolti sostanziali del principio ne bis in idem sancito nel-
la Cedu non abbiano trovato nella giurisprudenza applicazioni parti-
colarmente degne di nota.

5. La previsione legale e il riconoscimento giudiziale di cause di
esclusione della punibilità (in senso lato) come possibili cause di
lesione dei diritti dell’uomo delle vittime di reato

Nel corso dell’ultimo ventennio, un numero via via crescente di pro-
nunce della Corte europea ha riguardato asserite violazioni di diritti
dell’uomo come conseguenza della previsione legale e del riconosci-
mento giudiziale, negli ordinamenti interni, di cause di esclusione del-
la punibilità (lato sensu intese). E in effetti queste ultime, qualora pre-
viste e applicate con larghezza in ossequio a istanze indulgenzialisti-
che, possono talvolta rischiare di lasciare frustrate le legittime aspetta-
tive di tutela (talvolta anche penale) di beni e interessi fondamentali di
pertinenza delle vittime di reati 142.

Questo problema, che si presenta come un tipico problema di bi-
lanciamento (in astratto e in concreto) tra diritti dell’autore del fatto
ed esigenze di tutela della vittima, entrambi meritevoli di tutela, ri-
guarda potenzialmente tutte quelle situazioni di fatto o di diritto, co-
munque denominate o dogmaticamente inquadrate nella penalistica
continentale (cause di giustificazione, cause di esclusione della colpe-
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143 Cfr. VOLK 1999, 151-153.

volezza, cause di non punibilità in senso stretto, cause di estinzione del
reato e della pena), in presenza delle quali, per le ragioni più varie, l’or-
dinamento ritiene di non dover procedere alla punizione del responsa-
bile di un fatto di per sé lesivo di beni giuridici e conforme ad una fat-
tispecie di reato. 

Nella giurisprudenza di Strasburgo, esso è emerso in particolare
con riferimento a due tipologie di cause di esclusione punibilità lata-
mente intese: da un lato, quelle situazioni di fatto che in Italia vengo-
no comunemente definite cause di giustificazione (specie quelle – le-
gittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi –
che possono essere ricondotte al legittimo utilizzo della forza e della
violenza contro altri); dall’altro, quegli istituti giuridici (immunità,
amnistia, prescrizione) che, ricorrendo determinati presupposti, han-
no l’effetto di sottrarre alla punizione il responsabile di un illecito pe-
nale. Con riferimento alle prime, sembra di poter identificare una cer-
ta tendenza giurisprudenziale ad operare un bilanciamento degli inte-
ressi in gioco che valorizzi i diritti fondamentali dell’individuo più di
quanto non facciano talvolta le autorità nazionali; con riferimento alle
seconde, se in passato la tendenza giurisprudenziale era nel senso di
avallarne l’utilizzo negli ordinamenti nazionali, ultimamente è dato
ravvisare delle aperture nel senso di una maggiore tutela delle vittime.
È bene analizzare separatamente i due interessanti filoni giurispru-
denziali.

5.1. Le c.d. cause di giustificazione nella giurisprudenza di Strasburgo.
In particolare, il progressivo ampliamento del sindacato sui limiti di
ammissibilità del legittimo uso della forza (omicida): un tentativo di
valorizzazione dei diritti dell’uomo delle vittime?

Quella delle cause di giustificazione è una categoria dogmatica di
creazione dottrinale, elaborata soltanto in seno ad alcuni ordinamenti
giuridici dell’Europa continentale; pertanto, è normale che nella Cedu
e nella giurisprudenza di Strasburgo non si faccia alcun cenno ad essa
e alla necessità di introdurla e distinguerla, per esempio, da quella del-
le cause di esclusione della colpevolezza, né, più in generale, si sanci-
sca esplicitamente un diritto al riconoscimento di quelle particolari si-
tuazioni che fanno venir meno l’antigiuridicità di un fatto tipico, ren-
dendolo non punibile 143. 

Ciò non significa, tuttavia, che la tematica della concreta operati-
vità delle cause di giustificazione non sia in alcun modo toccata dalla
Cedu e dalla relativa giurisprudenza. 
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144 Cfr. ancora VOLK 1999, 154.
145 L’art. 2 Cedu, nella parte che qui rileva, è così formulato: «Art. 2. Diritto

alla vita. 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può
essere intenzionalmente privato della vita […] 2. La morte non è considerata in-
flitta in violazione di questo articolo quando derivi da un ricorso alla forza reso
assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla
violenza illegale; b) per eseguire un arresto legale o per impedire l’evasione di
una persona legalmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla leg-
ge, una sommossa o una insurrezione». In argomento, GOMIEN - HARRIS - ZWAAK

1996, 98-102; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 305-308; DEAN 1999, 55-60; EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 540-544.

146 Sul piano testuale, il rigore della disposizione è, in effetti, attenuato dal
fatto che essa non sembra richiedere né il requisito dell’attualità del pericolo nè
quello della proporzione. Da un canto, infatti, non si comprende esattamente
quanto imminente debba essere la violenza illegale che il ricorso alla forza omi-
cida intende fermare, affinché quest’ultimo appaia giustificato (sul punto, EM-

a) Alcuni spunti interessanti concernenti i limiti di applicabilità
della scriminante del legittimo utilizzo della forza, limitatamente al
settore dei reati contro la vita e l’integrità fisica, possono trarsi innan-
zitutto dall’art. 2 Cedu, che, nel consacrare il diritto alla vita di ciascu-
no, elenca tassativamente al secondo capoverso le situazioni eccezio-
nali in cui l’inflizione della morte come possibile conseguenza del ri-
corso alla forza non contrasta con il rispetto del diritto alla vita. Pro-
prio da questa disposizione, anzi, si è ritenuto in dottrina di poter de-
durre il principio più generale secondo cui un diritto penale conforme
ai diritti dell’uomo non può non tenere in considerazione tutte quelle
situazioni inconsuete che rendono inapplicabile la pena pur in presen-
za di un fatto tipico, e che nella dottrina penalistica continentale ven-
gono ricondotte alla categoria delle cause di giustificazione 144.

Più in dettaglio, l’art. 2.2 Cedu enuncia tre situazioni che possono
giustificare l’inflizione della morte come conseguenza del ricorso al-
la forza, le quali, nei loro termini essenziali, corrispondono alle tra-
dizionali cause di giustificazione della legittima difesa, dell’adem-
pimento di un dovere e dell’uso legittimo delle armi. In presenza di
tali situazioni, il ricorso alla forza da cui possa derivare la morte di
taluno è consentito, ma alla condizione ulteriore che tale ricorso
possa dirsi «assolutamente necessario»: in caso contrario, alle auto-
rità statali è fatto obbligo di astenersi dall’utilizzare la forza (omici-
da) 145. 

In sostanza, l’art. 2 Cedu, che riguarda innanzitutto il comporta-
mento dei rappresentanti dello Stato e le uccisioni da essi perpetrate,
ammette quindi la possibilità di infliggere la morte, ma subordina la li-
ceità di tale inflizione al ricorrere di situazioni eccezionali tassativa-
mente previste 146.
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MERSON - ASHWORTH 2001, 543); dall’altro, sembrerebbe che l’inflizione della mor-
te possa ritenersi giustificata anche nel caso in cui la violenza illegale contro la
quale si reagisce, per quanto grave, non sia omicida. Come si vedrà oltre, la giu-
risprudenza ha avuto modo però di occuparsi anche di tali aspetti. 

147 Così CHIAVARIO 1969, 160, il quale faceva l’esempio della resistenza all’ese-
cuzione di un mandato o di un ordine di perquisizione; v. altresì DEAN 1999, 60.
Sul problema, nella dottrina tedesca, v. anche FRISTER 1985.

148 Cfr. PALAZZO - BERNARDI 1988, 42-43.
149 Cass. 6 febbraio 2003, Fusi, in Foro it., 2003, II, 434, con nota critica (sul

punto) di ALBEGGIANI, e in Cass. pen., 2003, 3835, con nota egualmente critica di
TAMIETTI.

La formulazione restrittiva della disposizione ha indotto la dottrina
italiana a sostenere che l’art. 2 Cedu fisserebbe limiti di liceità dell’uso
della forza armata da parte dei rappresentanti dello Stato più rigorosi
rispetto a quelli desumibili dalla disciplina delle cause di giustificazio-
ne nell’ordinamento italiano, la quale sarebbe invece espressiva di un
diverso bilanciamento degli interessi in gioco. 

Ad esempio, non sarebbe scriminato ai sensi dell’art. 2 Cedu (men-
tre potrebbe esserlo ai sensi dell’art. 53 c.p., che parla semplicemente di
«vincere una resistenza all’Autorità») il comportamento del pubblico
ufficiale che faccia uso (o ordini di fare uso) delle armi, con esito mor-
tale, al fine di vincere una resistenza «attiva» all’autorità, allorché tale
resistenza non costituisca né resistenza all’arresto (art. 2.2, lett. b), Ce-
du) né resistenza esercitata in forma collettiva, come nei casi di som-
mossa o insurrezione (art. 2.2, lett. c), Cedu) 147.

Secondo altri, più in generale, alla luce della formulazione rigorosa
e tassativa dell’art. 2 Cedu, tutte le norme del Codice penale italiano in
materia di cause di giustificazione andrebbero interpretate in modo ri-
gorosamente restrittivo 148.

Tenuto conto di ciò, appare alquanto paradossale che, in una delle
rare occasioni in cui l’art. 2 Cedu è stato oggetto di esplicito richiamo
nella giurisprudenza interna della Cassazione italiana sull’uso legittimo
delle armi da parte dei rappresentanti delle forze dell’ordine, ciò sia av-
venuto non al fine di restringere la portata scriminante dell’art. 53 c.p.,
ma invece all’opposto fine di ampliare la sfera di non punibilità dell’uso
della forza omicida, così dando l’impressione di ritenere che l’art. 2 Ce-
du garantisca margini di liceità di tale condotta addirittura più ampi ri-
spetto alla formulazione, asseritamente più restrittiva, dello stesso art.
53 c.p. (nella specie, la Cassazione ha affermato la correttezza della de-
cisione di merito che aveva assolto un rappresentante delle forze dell’or-
dine dall’accusa di omicidio colposo, per aver fatto utilizzo delle armi in
una situazione in cui ciò non appariva necessario nè proporzionato) 149. 
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150 Decisione X. c. Belgio (ric. 2758/66): cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 305-306.
151 Decisione Stewart c. Regno Unito: cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 306-307.
152 Così VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 306. Nella dottrina italiana, in senso criti-

co verso l’orientamento tradizionale, v. già CHIAVARIO 1969, 141-144, il quale ri-
teneva doversi estendere l’applicabilità dell’art. 2 Cedu quantomeno agli omicidi
commessi con dolo eventuale. 

153 Cfr. tra le tante le sentenze Ogur c. Turchia, par. 78; Makaratzis c. Grecia,
parr. 49 ss., dove si fa notare che è irrilevante, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2
Cedu, accertare se gli agenti di polizia intendevano effettivamente uccidere il ri-
corrente o meno.

Dal canto suo, la giurisprudenza europea ha progressivamente
esteso nel corso degli anni l’ambito di applicabilità dell’art. 2 Cedu, e
dunque del proprio sindacato sulle prassi nazionali e, più recente-
mente, sulle stesse legislazioni in materia di uso legittimo della forza
(omicida).

Ciò è avvenuto innanzitutto attraverso l’inclusione nella sfera di ap-
plicabilità dell’art. 2 Cedu dei casi di uccisioni non intenzionali (o col-
pose). 

L’orientamento giurisprudenziale più risalente, facendo leva
sull’utilizzo dell’avverbio «intenzionalmente» nell’art. 2 Cedu, riteneva
infatti che la verifica della assoluta necessarietà del ricorso alla forza
da cui derivi la morte di un soggetto spettasse agli organi di Strasbur-
go solo nel caso di uccisioni intenzionali 150.

Questo orientamento è stato però successivamente disatteso dalla
Commissione nel caso Stewart, concernente l’uccisione accidentale di
un ragazzo da parte di un soldato britannico nel corso della repressio-
ne di una sommossa in Irlanda del Nord: in quella occasione la Com-
missione riconobbe infatti che la protezione del diritto alla vita deve
abbracciare anche i casi in cui la morte non sia stata inflitta intenzio-
nalmente, ma sia derivata da atti negligenti o accidentali 151. Questa
estensione dell’operatività dell’art. 2 Cedu ha peraltro trovato il favore
della dottrina, che in base ad una lettura unitaria del contenuto dell’art.
2 Cedu, ritiene che esso «proibisce ogni uso della forza da parte delle
autorità in misura o forma tale che da essa possa derivare la morte, fat-
ta eccezione per i casi previsti e a prescindere dal fatto che il risultato
fosse voluto o no» 152. Oggi l’applicabilità dell’art. 2.2 Cedu anche alle
uccisioni non intenzionali, che siano conseguenza non voluta dell’uso
della forza in situazioni in cui questo è astrattamente consentito, è ac-
quisizione pacifica nella giurisprudenza 153.

Specie a partire dalla metà dello scorso decennio, la giurisprudenza
ha iniziato poi ad operare un controllo sempre più penetrante sul ri-
spetto dei requisiti previsti dall’art. 2 Cedu per la legittimità del ricorso

(
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154 Cfr. in tal senso le decisioni della Commissione Stewart c. Regno Unito e
Kelly c. Regno Unito; e, tra le sentenze della Corte, McCann e altri c. Regno Uni-
to, spec. par. 149; Andronicou e Costantinou c. Cipro, par. 171; Ogur c. Turchia,
par. 78. In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 305-307, anche per ulteriori ri-
ferimenti alla giurisprudenza della Commissione; PRADEL - CORSTENS 1999, 300-
302; CAMERON 2000, 260; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 542-543. 

155 Decisione Kelly c. Regno Unito. Tale pronuncia non è andata pertanto esen-
te da critiche, essendosi rilevato come nel caso di specie non vi fosse alcun pote-
re di arresto e il ricorso alla forza omicida non potesse dunque dirsi assoluta-
mente necessario per eseguire un arresto legale: sul punto v. ancora EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 543.

alla forza omicida. È dato infatti rinvenire una serie di casi in cui essa,
valorizzando il carattere di eccezionalità rivestito dalle deroghe esplici-
tamente previste nell’art. 2 Cedu, ha cercato di attuare un bilanciamen-
to tra le esigenze che stanno alla base del riconoscimento della scrimi-
nante e i diritti delle vittime, che tenesse questi ultimi in maggior con-
to, non di rado censurando l’operato delle autorità statali a vari livelli.

In particolare, nelle varie occasioni in cui hanno affrontato casi di
uso asseritamente illegittimo della forza omicida da parte di rappre-
sentanti dello Stato, gli organi di Strasburgo si sono preoccupati di
precisare in linea di principio che l’espressione «assolutamente neces-
sario» nel contesto dell’art. 2 Cedu esige che il ricorso alla forza da par-
te di costoro sia accompagnato dal fondamentale requisito, non espli-
citato, della stretta proporzione rispetto agli scopi tassativamente
enunciati nello stesso art. 2, precisando che, per verificare la sussi-
stenza di tale requisito, occorre tener conto di diversi fattori: natura
dello scopo perseguito, entità del pericolo per i beni della vita e dell’in-
tegrità fisica inerente alla situazione, e livello del rischio che la forza
impiegata possa determinare la perdita di vite umane 154.

Questi principi erano stati già elaborati dalla Commissione, la qua-
le però in concreto non aveva adottato un approccio particolarmente
rigoroso: ad esempio, nel caso Kelly, relativo all’uccisione da parte di
alcuni soldati di un presunto terrorista in fuga dopo aver forzato un
posto di blocco, essa aveva ad esempio ritenuto giustificato ai sensi
dell’art. 2.2, lett. b, nelle circostanze del caso concreto e tenuto conto
della grave situazione venutasi a creare in Irlanda del Nord, il ricorso
alla forza omicida da parte dei soldati, i quali paventavano il rischio di
futura commissione di atti terroristi da parte della vittima, qualora
questa fosse riuscita a fuggire 155.

Gli stessi principi hanno successivamente cominciato a trovare
concreta applicazione, con esiti più o meno favorevoli ai ricorrenti, an-
che davanti alla Corte. Particolarmente importante appare al riguardo
il caso McCann: nel corso di un’operazione antiterrorismo svoltasi a

(



96 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

156 Sentenza McCann c. Regno Unito, par. 194.
157 McCann c. Regno Unito, parr. 202-214. Su questo caso v. CAMERON 2000,

261-262; RUSSO - BLASI 2001, 43-45; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 540-542; RUSSO -
QUAINI 2006, 86-87.

158 Sentenza McCann c. Regno Unito, parr. 195 ss. e spec. par. 200. Sul pun-
to, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 540. 

159 Un caso emblematico in cui la Corte ha ritenuto pienamente in linea con
l’art. 2 Cedu il riconoscimento della scriminante della legittima difesa nella for-
ma putativa è quello deciso dalla recente sentenza Bubbins c. Regno Unito, spec.
parr. 138-152, in cui il ricorso alla forza omicida è apparso, nelle circostanze del
caso, assolutamente necessario: si trattava in particolare di un agente di polizia

Gibilterra, alcuni militari britannici avevano ucciso tre presunti terro-
risti dell’IRA sospettati di essere armati e di voler fare esplodere un’au-
tobomba, ritenendo erroneamente che essi fossero sul punto di azio-
nare un detonatore a distanza; la Corte, adita per violazione dell’art. 2
Cedu dai familiari delle vittime a seguito dell’assoluzione dei militari
da parte delle corti nazionali, ritenne di dovere esaminare non solo la
questione della assoluta necessarietà dell’uso della forza omicida da
parte dei soldati e della proporzione tra forza impiegata e scopi di di-
fesa da violenza illegale perseguiti, ma anche che fossero state messe
in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo, per quanto
possibile, il ricorso alla forza omicida 156. In tal modo essa, pur ricono-
scendo le difficoltà che gli Stati contraenti incontrano nella lotta al ter-
rorismo, pervenne alla conclusione che, in relazione alle particolari
circostanze del caso, non tutto il possibile era stato fatto perché le uc-
cisioni non si verificassero, sicché il ricorso alla forza omicida non po-
teva dirsi assolutamente necessario 157.

Pur riscontrando nel complesso l’esistenza di una violazione dell’art.
2 Cedu per il modo in cui l’operazione era stata pianificata, organizzata
ed eseguita (specie in relazione al fatto che le informazioni trasmesse ai
militari sulla reale pericolosità delle tre vittime non erano state adegua-
tamente vagliate), la Corte ammise tuttavia che l’azione dei militari, in
sé considerata, non avesse violato l’art. 2, dal momento che, in base alle
informazioni loro fornite, essi avevano buone ragioni per credere che
l’uccisione dei presunti terroristi fosse, in quel momento, necessitata. A
questo proposito, la Corte affermò in generale che l’uso della forza omi-
cida da parte di agenti statali può ritenersi giustificato anche qualora si
fondi «su una convinzione plausibile ritenuta per buone ragioni valida
all’epoca degli fatti ma che successivamente si rivela errata» 158. In tal
modo la Corte ha aperto la strada alla possibilità di riconoscere la
conformità all’art. 2 Cedu della scriminante del legittimo ricorso alla
forza omicida anche nella forma putativa, a patto però che la convinzio-
ne della sua assoluta necessarietà abbia un ragionevole fondamento 159.
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che aveva ucciso con un’arma da fuoco un individuo in stato di ubriachezza che
lo minacciava con una pistola giocattolo, in un contesto in cui risultavano però
rispettate tutte le cautele necessarie. 

160 V. ad esempio la sentenza Kaya c. Turchia, parr. 74-78, relativa all’ucci-
sione di un individuo ad opera delle forze di sicurezza turche (il che non era con-
testato), ma in circostanze non chiare, né chiarite dalla Corte: secondo il Gover-
no turco si trattava di un caso di uso legittimo delle armi, essendosi verificata la
morte nel corso di un’imboscata tesa da un gruppo di guerriglieri curdi; secon-
do il ricorrente, fratello della vittima, questa era invece stata uccisa deliberata-
mente al di fuori di uno scontro armato. La Corte non potè dunque affermare,
per mancanza di prove certe, una violazione «sostanziale» dell’art. 2 Cedu (il che
non le impedì di ritenere il Governo turco responsabile per una violazione «pro-
cedurale» dello stesso articolo (carenza di indagini effettive): cfr. in proposito,
diffusamente, BESTAGNO 2003, 108 ss. 

Dopo il caso McCann, la Corte si è trovata a occuparsi di numerosi
casi analoghi – molti dei quali originati dai disordini verificatisi nello
scorso decennio nella parte sudorientale della Turchia, tra la popola-
zione curda e le forze di sicurezza turche – concernenti uccisioni di in-
dividui ad opera di forze armate, forze di sicurezza o forze dell’ordine,
nel corso di operazioni militari o di polizia; uccisioni ritenute illegitti-
me da parte dei familiari ricorrenti proprio in quanto prive del requi-
sito della assoluta necessarietà rispetto ad uno degli scopi enunciati
nell’art. 2.2 Cedu. 

In diverse occasioni la Corte ha ritenuto insussistente la prova del-
la responsabilità di agenti statali nel perpetrare un’uccisione non asso-
lutamente necessaria 160; ma in molte altre essa, ribadendo i principi
da essa già delineati nel caso McCann, ha riconosciuto l’esistenza di
una violazione dell’art. 2 Cedu, sia sotto il profilo del corretto e pro-
porzionato utilizzo della forza (omicida) da parte degli agenti statali
che direttamente l’hanno posta in essere, sia, più spesso, sotto il profi-
lo dell’inadeguatezza della pianificazione e del controllo dell’intera
operazione.

Così, ad esempio, è avvenuto nel caso Ergi, in cui la Corte, pur in
assenza della prova di un’uccisione intenzionale ad opera delle forze
di sicurezza turche, ha censurato l’inadeguatezza della pianificazio-
ne dell’operazione antiterrorismo durante la quale si era verificato
l’evento letale, sotto il profilo dell’inadeguatezza delle cautele adot-
tate; oppure nel caso Güleç, in cui la Corte ha stigmatizzato la man-
cata adozione di misure idonee a ridurre al minimo i rischi di ucci-
sione attraverso la predisposizione di mezzi antisomossa adeguati; o
ancora nel caso Ogur, in cui l’uccisione di un presunto terrorista nel
corso di un’operazione di polizia, in assenza di prove di un’aggres-
sione da parte del gruppo terroristico e dell’adozione di adeguate
cautele da parte delle forze di sicurezza, non è stata ritenuta né pro-

(
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161 Cfr. sentenze Ergi c. Turchia, parr. 79-81; Güleç c. Turchia, parr. 69-73;
Ogur c. Turchia, parr. 82-84. A proposito di questi casi, con particolare riferi-
mento alla necessità di bilanciamento tra diritti dell’uomo ed esigenze di sicu-
rezza nazionale, v. CAMERON 2000, 262-263.

162 Sentenza Nachova e altri c. Bulgaria (Grande Camera), parr. 106-108.
163 Sentenza Nachova e altri c. Bulgaria (Grande Camera), parr. 103-105. A

conclusioni analoghe era giunta già prima la sentenza Nachova e altri c. Bulga-
ria (Prima sezione), parr. 110 ss.

164 Sentenza Nachova e altri c. Bulgaria (Grande Camera), parr. 99 ss. 

porzionata né assolutamente necessaria in relazione alle circostanze
del caso 161.

Ma il problema del corretto uso della forza (omicida) da parte della
autorità statali non è emerso, in generale, solo nei c.d. casi «turchi», e
ha trovato anzi di recente approdi ancora più significativi in alcuni ca-
si non riguardanti la Turchia. In un paio di casi recenti, la Corte non si
è limitata infatti a sindacare il rispetto dell’art. 2 Cedu sotto il profilo
della assoluta necessarietà del ricorso alla forza omicida e della sussi-
stenza delle situazioni che lo legittimano in concreto, o della corretta
pianificazione della singola operazione, ma si è spinta più in generale
fino a censurare lo stesso quadro normativo e regolamentare di riferi-
mento vigente a livello nazionale in materia di uso della forza da parte
dei rappresentanti dello Stato.

Nel caso Nachova, in particolare, la Corte ha riscontrato una viola-
zione dell’art. 2 Cedu sotto ben tre profili distinti, ciascuno dei quali
chiama in causa la responsabilità di diverse autorità nazionali. Innan-
zitutto si è ritenuto che l’uccisione, da parte della polizia, di due evasi
pregiudicati che tentavano di fuggire avesse violato l’art. 2 Cedu in
quanto non assolutamente necessaria, facendo essenzialmente leva
sull’assenza del requisito della proporzione rispetto al fine dell’arresto
e sul fatto che le vittime non apparivano in alcun modo come soggetti
pericolosi: infatti, esse non avevano precedenti penali per reati violen-
ti, e anche la loro fuga appariva disarmata e non violenta 162. Inoltre,
anche la pianificazione dell’operazione, che non aveva minimizzato i
rischi di uccisione (agli agenti si era ordinato di procedere all’arresto
con ogni mezzo) è stata ritenuta in contrasto con la Cedu 163. Infine, ciò
che è ancora più interessante, la Corte ha ritenuto contrastante con
l’art. 2 Cedu la stessa regolamentazione astratta dell’uso della forza da
parte della polizia vigente in Bulgaria, che consentiva l’uso della forza
omicida senza limitarlo ai casi di assoluta necessarietà, e in particola-
re anche in situazioni di vittime in fuga, o ricercate per reati non gra-
vi 164.

E qualcosa di molto simile è avvenuto anche nel recente caso Maka-

(
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165 Sentenza Makaratzis c. Grecia, parr. 61 ss. Questa pronuncia è interes-
sante anche perché costituisce esempio della tendenza della Corte a riconosce-
re l’applicabilità dell’art. 2 Cedu, sia pure in casi eccezionali, anche alle situa-
zioni in cui la vita di taluno sia stata messa in serio pericolo in conseguenza di
un uso illegittimo o sproporzionato delle armi, senza che però si sia verificato
alcun evento letale (parr. 49 ss.). Nel caso in questione la Corte ha infatti rico-
nosciuto l’esistenza di una violazione dell’art. 2 Cedu in conseguenza di un’azio-
ne di polizia che sembrava essere stata condotta in maniera piuttosto caotica,
durante la quale, sebbene sussistessero i presupposti per ricorrere in una certa
misura all’uso della forza omicida, numerosi agenti avevano fatto uso spropor-
zionato di armi da fuoco contro l’automobile del ricorrente, ferendolo grave-
mente, anche se poi questi, per un caso fortuito, non era effettivamente decedu-
to (naturalmente è chiaro che i casi di violenze o maltrattamenti ad opera di
agenti statali sarebbero comunque potuti rientrare nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 Cedu).

166 V. ad es. TRECHSEL 1974; v. anche gli autori tedeschi citati da CHIAVARIO

1969, 145, alla nota 31; più di recente, v. LEWISCH 1995, 401, il quale ammette
tuttavia che dalla formulazione generale dell’art. 2 Cedu discendano però a cari-

ratzis, in cui la Corte ha ritenuto che il quadro normativo e regolamen-
tare relativo all’uso delle armi da parte delle forze di polizia in vigore in
Grecia, addirittura risalente alla Seconda guerra mondiale e compren-
dente una serie di situazioni in cui un membro della polizia avrebbe
potuto usare armi da fuoco senza essere passibile di conseguenze, «non
appariva sufficiente a garantire un livello di protezione della vita per
legge adeguato agli standard delle odierne società democratiche euro-
pee», dal momento che lasciava i membri della polizia privi di chiare li-
nee guida da adottare nelle situazioni a rischio 165.

Peraltro, la progressiva estensione del sindacato della giurispru-
denza europea sull’operato delle autorità statali, a vari livelli, in mate-
ria di uso legittimo della forza omicida, non ha oggi una portata limi-
tata ai casi di uccisioni poste in essere da parte di agenti statali, ma ha
una portata più generale.

In linea di principio, non c’è dubbio che l’art. 2 Cedu riguarda in
primo luogo l’uso della forza omicida da parte delle autorità statali e
dei pubblici ufficiali, che impegna la responsabilità dello Stato se non
assolutamente necessario. Pertanto, secondo l’opinione dottrinale tra-
dizionale, l’art. 2 Cedu avrebbe dovuto essere ritenuto vincolante
esclusivamente per gli organi statali e in particolare per i rappresen-
tanti della forza pubblica, ma non per i privati cittadini: a favore di ta-
le tesi, oltre ad alcuni esili spunti di carattere testuale, si sottolineava
come, più in generale, la Cedu non si rivolgesse in modo vincolante ai
singoli e come la responsabilità dello Stato per violazione della Cedu
non avrebbe potuto in alcun modo essere chiamata in causa per fatti
commessi da privati 166.
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co degli Stati anche obblighi di regolamentazione normativa della legittima di-
fesa tra privati che tengano nel dovuto conto le esigenze di tutela delle potenzia-
li vittime.

167 V. infra, cap. IV, par. 0.
168 In questo senso è orientata la dottrina più recente: v. PRADEL - CORSTENS

1999, 300-302; DEAN 1999, 57; VIGANÒ 2006, 2039. Ma per un accenno in tal sen-
so v. già CHIAVARIO 1969, 147 e 152 ss. Ulteriori riferimenti in VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 297, nota 17.
169 In tal senso v. TRECHSEL 1997, 233-234; DEAN 1999, 58; VIGANÒ 2006, 2039

ss.; ma v. già CHIAVARIO 1969, 152 ss. Per un esplicito richiamo all’art. 2 Cedu in
sede di interpretazione del requisito della proporzione di cui all’art. 52 c.p. ita-
liano, v. GROSSO 1974, 32; PADOVANI 1989, 513; FIANDACA - MUSCO 2004, 259. 

L’illegittimità di una regolamentazione della legittima difesa che consenta
l’utilizzo della forza omicida nei confronti di un soggetto in fuga, quand’anche si

Tuttavia, come si vedrà 167, a partire dalla sentenza X. e Y. c. Paesi
Bassi, che ha sancito l’esistenza a carico degli Stati di obblighi positivi
di protezione dei diritti dell’uomo discendenti dalla Cedu, si è fatta
strada l’opinione – supportata anche dalla particolare formulazione
dell’art. 2 Cedu – secondo cui quest’ultimo non si rivolge solo agli agen-
ti statali, ma anche ai privati individui, imponendo loro di rispettare il
diritto alla vita altrui e dunque di astenersi dal privare taluno della vi-
ta al di fuori dei casi di assoluta necessità.

In quest’ottica, lo Stato potrebbe di conseguenza essere chiamato a
rispondere per non avere adottato misure positive idonee a impedire la
violazione del diritto alla vita di un individuo ad opera di altri indivi-
dui. In particolare, si potrebbe configurare la violazione dell’art. 2 Ce-
du a carico dello Stato nel caso in cui un privato cittadino abbia ucci-
so taluno, e sia poi andato esente da pena in virtù di una regolamenta-
zione normativa e/o di una prassi giurisprudenziale eccessivamente
permissiva in materia di legittima difesa privata e legittimo ricorso al-
la forza omicida 168.

Sul terreno delle cause di giustificazione, da ciò dovrebbe conse-
guire l’obbligo per gli Stati contraenti di prevedere nella loro legisla-
zione penale disposizioni che attuino, nel loro complesso, una prote-
zione della vita umana pienamente conforme all’art. 2 Cedu, e di farne
corretta applicazione: e ciò con riferimento alle uccisioni perpetrate
tanto da agenti statali quanto da privati cittadini. Una legislazione o
una prassi giurisprudenziale che rendano operante la scriminante del-
la legittima difesa attuata mediante uso della forza omicida oltre i ca-
si di difesa della vita o, al limite, dell’integrità fisica dell’aggredito, e in
particolare nei casi di difesa di un interesse patrimoniale – come nel
classico caso del derubato che colpisce a morte il ladro che fugge col
bottino – risulterebbero, in quest’ottica, in netto contrasto con l’art. 2
Cedu 169.
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tratti dell’unico modo per fermarla, emerge peraltro anche dalla recente giuri-
sprudenza della Corte europea, e in particolare dalla citata sentenza Nachova e
altri c. Bulgaria.

Alla luce di questi orientamenti, si potrebbe ad esempio ipotizzare che la re-
cente riforma dell’art. 52 c.p. italiano attuata con legge 13 febbraio 2006, n. 59 –
che sembra consentire, a talune condizioni, l’utilizzo della forza omicida anche
in difesa di beni patrimoniali – contrasti con l’art. 2 Cedu e comporti una re-
sponsabilità dello Stato italiano sul piano internazionale.

170 Sentenza Ribitsch c. Austria, par. 38. In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 321; CAMERON 2000, 267. Allo stesso modo, anche la condotta dei rappre-
sentanti dello Stato che abbiano autoritativamente sottoposto taluno a tratta-
menti coercitivi contro la sua volontà, ma eventualmente anche nel suo interes-
se, risulta compatibile con l’art. 3 Cedu e dunque legittimamente scriminata so-
lo se necessaria in base alle circostanze, come riconosciuto dalla Corte nel caso
Herczegfalvy, nel quale l’alimentazione forzata e la somministrazione forzata di
sedativi a un detenuto non è stata considerata come un trattamento inumano o
degradante contrario all’art. 3 Cedu, in quanto dettata da effettive necessità te-
rapeutiche: in proposito v. sentenza Herczegfalvy c. Austria, parr. 82-84. Sul pun-
to, v. PRADEL - CORSTENS 1999, 307-308.

b) Limiti rigorosi all’uso legittimo della forza non sembrano di-
scendere peraltro solo dall’art. 2 Cedu, né appaiono limitati ai soli casi
di uso della forza che possano sfociare in eventi letali. 

In particolare, il fondamentale requisito della proporzione, che co-
me si è visto deve accompagnare l’uso della forza da parte degli agenti
statali affinché questo possa essere scriminato ai sensi dell’art. 2 Cedu,
deve ritenersi necessario non soltanto nei casi di uccisione, ma più in
generale in tutti i casi di uso della forza dal quale non sia derivata o
non sarebbe potuta derivare la morte di taluno. L’uso sproporzionato
della forza da parte di agenti statali nei confronti del singolo (specie se
detenuto, arrestato o comunque sottoposto a coercizione), finalizzato
a vincerne la resistenza all’arresto, impedirne la fuga o difendersi da
una aggressione, potrebbe configurare infatti una violazione dell’art. 3
Cedu.

Così, nel caso Ribitsch la Corte ha ad esempio affermato in genera-
le che «con riferimento ad una persona privata della sua libertà, ogni
ricorso alla forza fisica che non sia stato reso strettamente necessario
dalla sua stessa condotta, lede la dignità umana e costituisce in linea di
principio violazione dell’art. 3» 170.

Naturalmente sarà necessario verificare che le lesioni lamentate
dalla vittima nel periodo in cui si trovava nelle mani dell’autorità pub-
blica siano state effettivamente il frutto di un uso non necessario e
sproporzionato della forza, il che, tenuto conto delle resistenze degli
Stati a svolgere accertamenti effettivi nei casi di maltrattamenti avve-
nuti in carcere, risulta spesso molto difficile per la Corte.

Per ovviare alle difficoltà riscontrate nell’accertamento di violazio-
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171 In tal senso v. ad esempio le sentenze Tomasi c. Francia, par. 110; Aksoy c.
Turchia, par. 61; Aydin c. Turchia, par. 73, tutte relative a casi di gravi maltrat-
tamenti subiti durante periodi di custodia presso forse di polizia (in proposito v.
RUSSO - QUAINI 2006, 106 ss.). Su questa «presunzione di violazione» del divieto
di tortura, v. BESTAGNO 2003, 93 ss., 132 ss., anche per ulteriori riferimenti giuri-
sprudenziali più recenti. 

ni «sostanziali» del divieto di trattamenti inumani o degradanti ex art.
3 Cedu ad opera del personale penitenziario, ed evitare che fatti del ge-
nere rimangano impuniti perché il ricorrente non è stato in grado, per
ovvi motivi, di dimostrare che le lesioni subite fossero riconducibili al-
l’azione di agenti statali, la Corte ha gradualmente elaborato una sorta
di inversione della prova applicabile a casi del genere: essa ha precisa-
to in particolare che spetta allo Stato, qualora un individuo cada nelle
mani della forza pubblica in buona salute e ne esca con delle lesioni,
fornire una plausibile spiegazione dell’accaduto, in mancanza della
quale lo Stato potrà essere ritenuto responsabile di una violazione del-
l’art. 3 Cedu 171.

5.2 Le cause di esclusione del reato e della pena (immunità, prescrizio-
ne, amnistia) e la loro applicazione «larga» come fattore di poten-
ziale violazione dei diritti delle vittime di reato

Come per le cause di giustificazione, dei problemi di compatibilità
con i diritti dell’uomo delle vittime di reato possono poi sorgere, e so-
no in effetti sorti, come conseguenza dell’applicazione di alcuni istitu-
ti giuridici tra loro eterogenei ma accomunati dall’effetto di paralizza-
re la punibilità dell’autore di un reato: si tratta di istituti comuni agli
Stati contraenti, che nell’ordinamento italiano vengono indicati come
cause di esclusione del reato o della pena.

Come si vedrà, tali problemi, che nella specie hanno riguardato gli
istituti dell’immunità, della prescrizione e dell’amnistia, sono stati ge-
neralmente risolti dalla giurisprudenza europea, specie in passato,
nel senso della compatibilità con la Cedu degli istituti in questione,
tanto nella loro astratta fisionomia quanto nelle loro concrete appli-
cazioni.

Va rilevato però come non siano mancate occasioni recenti in cui la
Corte europea ha riconosciuto – peraltro in relazione proprio all’Italia –
che di essi si era effettivamente fatto, nell’ordinamento interno, un uso
troppo largo, tale da confliggere con i diritti delle persone offese dalla
commissione del reato di volta in volta interessato.

Sebbene questa (certamente non ricchissima) giurisprudenza abbia
riguardato più che altro i risvolti civilistico-risarcitori del problema, e
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172 Per un accenno al diverso problema della compatibilità dei regimi di im-
munità col principio costituzionale di uguaglianza, v., nella dottrina italiana,
RICCIO 1992, 177, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

173 Decisione X. c. Austria (ric. 3374/67), richiamata anche in DE SALVIA

2000c, 109, n. 529.

dunque mostri generalmente di accontentarsi della presenza di ade-
guati meccanismi di tutela dei diritti delle vittime sul piano civilistico,
senza imporre agli Stati specifici obblighi sul piano penale, essa appa-
re comunque interessante perché può indurre a riflettere criticamente
su talune tendenze indulgenzialiste talora emergenti nella nostra pras-
si legislativa e giudiziaria anche in materia penale.

a) Le immunità. Sul problema della compatibilità o meno col ri-
spetto dei diritti dell’uomo, e in particolare con il diritto di accesso ad
un tribunale di cui all’art. 6 Cedu 172, di un regime di immunità dalla
giurisdizione (civile e penale) istituito in favore di alcuni rappresen-
tanti delle istituzioni statali, come ad esempio i parlamentari – regime
peraltro esistente nella generalità degli Stati – non esistevano fino a
poco tempo addietro indicazioni esplicite nella giurisprudenza della
Corte europea.

A ben vedere, un avallo teorico ai regimi di immunità, sotto il profi-
lo della loro compatibilità con i diritti dell’uomo delle potenziali vitti-
me dei reati commessi dai beneficiari dell’immunità stessa, poteva
ugualmente desumersi da una risalente decisione di irricevibilità della
Commissione riguardante l’immunità dei parlamentari dalla giurisdi-
zione (civile) per gli atti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni,
fondata su un argomento di tipo comparatistico. In particolare, nel ca-
so in questione, in cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 6
Cedu a causa dell’impossibilità, in base alla Costituzione austriaca, di
far valere il proprio diritto alla reputazione nei confronti delle affer-
mazioni asseritamente diffamatorie fatte da un parlamentare nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, la Commissione, dichiarando irricevibile il
ricorso, aveva affermato che «secondo un principio di diritto pubblico
generalmente riconosciuto negli Stati a regime parlamentare, e soprat-
tutto negli Stati parte alla Convenzione, nessun parlamentare può es-
sere citato in giudizio, senza il consenso del Parlamento, per le opinio-
ni espresse nell’esercizio del suo mandato […] Le disposizioni dell’art.
6.1 […] devono essere interpretate sotto riserva dell’immunità parla-
mentare tradizionalmente riconosciuta […]. Infatti non è concepibile
che gli Stati parte alla Convenzione abbiano voluto, impegnandosi a ri-
conoscere il diritto definito nell’art. 6, derogare ad un principio fonda-
mentale del sistema parlamentare contenuto nelle Costituzioni della
quasi totalità degli Stati» 173.
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174 V. ad esempio la sentenza A. c. Regno Unito (17 dicembre 2002), spec.
parr. 75 ss., secondo cui l’immunità dei parlamentari per le dichiarazioni lesive
della reputazione altrui, quantomeno se rese durante il dibattito parlamentare,
non viola i diritti del diffamato al quale venga negato di far valere le proprie ra-
gioni in sede giudiziaria, dovendosi dare in tali casi prevalenza, conformemente
alle legislazioni della generalità degli Stati contraenti, alla libertà di espressione.

175 In proposito, con riferimento ai vari aspetti anche di diritto costituziona-
le interno del conflitto tra immunità parlamentare e diritto di accesso ad un tri-
bunale, v. PALOMBINO 2005, spec. 2245, 2252, dove si evidenzia come l’assetto at-
tuale dell’istituto dell’immunità parlamentare nell’ordinamento italiano, specie
a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 140 del 2003, continui a porsi in
conflitto con l’approccio rigoroso ormai adottato dalla Corte europea e rischi di
determinare una crescita esponenziale del numero di ricorsi in materia. 

Più recentemente, la compatibilità dell’istituto dell’immunità dei
parlamentari per le affermazioni rese nell’esercizio delle proprie fun-
zioni (in campo sia civile che penale) con l’art. 6 Cedu è stata tuttavia
oggetto di più approfondita valutazione da parte della stessa Corte eu-
ropea.

In alcune occasioni, questa ha avuto modo di ribadire l’importanza
di tali forme di immunità, al fine di consentire il libero dibattito su te-
mi di pubblico interesse e di garantire la separazione tra potere legi-
slativo e giudiziario, negando l’esistenza di violazioni della Cedu 174.

Invece, in una serie di pronunce riguardanti proprio l’Italia, la Cor-
te ha adottato un approccio particolarmente rigoroso e ha significati-
vamente riconosciuto che un utilizzo troppo «largo» dell’istituto del-
l’immunità, qualora finisca col privare di adeguata tutela i diritti del
soggetto leso dalla condotta del soggetto immune, potrebbe risultare
incompatibile con la Cedu 175.

In particolare, nel caso Cordova, il ricorrente, magistrato, aveva de-
nunciato per diffamazione e oltraggio a pubblico ufficiale due parla-
mentari (il sen. Cossiga e l’on. Sgarbi), i quali, al di fuori del Parlamen-
to, lo avevano dileggiato (il primo con lettere ironiche poi rese pubbli-
che, il secondo durante un comizio), ledendone, a suo parere, la repu-
tazione; ma, costituitosi parte civile nei relativi procedimenti, non ave-
va poi potuto far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, a causa
della decisione del Parlamento italiano, non ricorribile, di ritenere le
affermazioni e il comportamento dei due parlamentari coperti dal-
l’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto ricon-
ducibili all’esercizio delle proprie funzioni; di qui il lamentato contra-
sto con l’art. 6 Cedu, sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di
accesso ad un tribunale.

La Corte ha approfittato di quest’occasione per precisare meglio
nelle due sentenze relative al caso il proprio punto di vista generale
sull’istituto dell’immunità. Premesso che l’istituto persegue finalità le-
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176 Sentenze Cordova c. Italia n. 1, 57 ss., spec. 62 e Cordova c. Italia n. 2, 58
ss., spec. 63. In proposito v. CONFORTI 2003.

177 Sentenza De Jorio c. Italia, parr. 52 ss. Da ultimo, il principio secondo cui
la concessione dell’immunità alle dichiarazioni diffamatorie rese al di fuori del-
le Camere e prive di legame diretto con l’attività parlamentare costituisce inge-
renza sproporzionata e dunque ingiustificata nel diritto del diffamato di acces-
so a un giudice terzo e imparziale, ex art. 6.1 Cedu, è stato ribadito nelle recenti
sentenze Ielo c. Italia, parr. 39 ss., e Patrono e altri c. Italia, parr. 54 ss. 

gittime e tutela valori importanti, essa ha tuttavia, da un lato, afferma-
to che quest’ultimo si pone in contrasto con la Cedu, e in particolare col
principio fondamentale di preminenza del diritto e con quello più spe-
cifico di accesso ad un giudice sotteso all’art. 6 Cedu, qualora sia strut-
turato in maniera tale da esonerare la categoria dei parlamentari da
ogni responsabilità anche per attività slegate dalla funzione ma relati-
ve a rapporti a carattere personale, e da impedire del tutto ad un citta-
dino di far valere in sede giudiziaria le proprie pretese nei confronti
della categoria stessa; e, dall’altro, rivendicato a sé il ruolo di sindacare
la congruità delle limitazioni introdotte a livello statale alla responsa-
bilità dei parlamentari.

Negli specifici casi vagliati, la Corte ha ritenuto pertanto che la con-
dotta dei due parlamentari (consistente in alcune affermazioni pubbli-
che e nell’invio al magistrato di una lettera e di alcuni oggetti a caratte-
re ironico e derisorio), tenuta al di fuori delle aule parlamentari, non
potesse ricondursi all’esercizio delle relative funzioni, ma piuttosto ad
una semplice polemica fra privati cittadini; di conseguenza, l’impossi-
bilità di far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni avrebbe costi-
tuito una violazione del diritto di accesso a un giudice in capo al magi-
strato ricorrente 176.

E qualcosa di analogo si è verificato anche nel caso De Jorio, in cui
si è affermato che l’aver garantito l’immunità ad un senatore che aveva
rilasciato un’intervista diffamatoria, con la giustificazione che si sareb-
be trattato di dichiarazioni rese nell’ambito dei propri doveri, aveva co-
stituito violazione dell’art. 6.1 Cedu. La Corte ha ribadito in proposito
che l’immunità è istituto presente in tutti gli Stati a garanzia di interes-
si essenziali, ma può risultare lesivo di altri diritti, e pertanto va disci-
plinata e applicata secondo un canone di proporzionalità; sicché essa
risulterebbe inopportuna se impedisse la riparazione in giudizio e com-
primesse in maniera sproporzionata il diritto a un processo equo. Più
nel dettaglio, la Corte ha affermato l’importante principio secondo cui
le opinioni espresse al di fuori delle Camere, per quanto genericamen-
te riconducibili ad un’attività politica, non necessariamente costitui-
scono esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto; in base al-
la Cedu sarebbe dunque ammissibile solo un regime di immunità limi-
tato agli atti che presentino un legame diretto ed evidente con l’attività
parlamentare 177.
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178 V. le sentenze Stubbings c. Regno Unito, par. 51, con riferimento alle azio-
ni civili, e Coëme e altri c. Belgio, par. 146, con riferimento a quelle penali.

179 Cfr. in tal senso TAMIETTI 2004, 1781.
180 Sentenza Stubbings c. Regno Unito, spec. parr. 73-74 (alcuni brani rile-

vanti si leggono tradotti in DE SALVIA 2000c, 110 e 277).

b) La prescrizione. Anche l’istituto della prescrizione, comportando
l’abbandono del procedimento penale ad opera delle autorità e il venir
meno della punibilità, potrebbe essere ritenuto in contrasto con i di-
ritti dell’uomo delle persone offese dal reato. 

La posizione della Corte europea sull’istituto della prescrizione è
stata compiutamente espressa in alcune pronunce con riferimento
tanto alle azioni civili che a quelle penali. In queste pronunce si affer-
ma in particolare che la previsione di termini di prescrizione delle
azioni civili e penali è una caratteristica comune agli ordinamenti giu-
ridici degli Stati contraenti, i quali prevedono peraltro regole sul ter-
mine di decorrenza assai diverse tra loro; e poi che tale previsione ap-
pare giustificata dalle diverse finalità dell’istituto (garantire la certezza
del diritto, mettere i beneficiari al riparo da azioni tardive contro le
quali potrebbe essere difficile difendersi, ed evitare le difficoltà con-
nesse alla raccolta e valutazione di prove inaffidabili relative a fatti
lontani nel tempo) 178.

Se l’esistenza di termini prescrizionali non solleva di per sé proble-
mi di compatibilità con la Cedu, a venire in gioco potrebbe essere però
la loro durata, dal momento che un termine di prescrizione troppo cor-
to può rischiare di lasciare privi di tutela interessi essenziali. D’altra
parte, un sindacato della Corte sulla congruità in sé dei termini pre-
scrizionali non sarebbe facilmente ipotizzabile né auspicabile e ri-
schierebbe comunque di tradursi in un’eccessiva ingerenza del giudice
internazionale nelle scelte politico-criminali spettanti allo Stato 179.
Non a caso, la giurisprudenza sembra essere restìa a svolgere un con-
trollo di questo tipo. 

E infatti, nel caso Stubbings, in cui le ricorrenti, vittime di violenze
sessuali mentre erano minorenni, si dolevano dell’esistenza di un ter-
mine di prescrizione di soli sei anni (dalla maggiore età) per esercitare
l’azione civile di risarcimento danni, ritenuto irragionevolmente breve
e dunque in contrasto col loro diritto a un processo equo e col loro di-
ritto alla vita privata (artt. 6.1 e 8 Cedu), la Corte negò pertanto l’esi-
stenza di una violazione, ritenendo altresì rientrante nella discreziona-
lità degli Stati contraenti, e non in contrasto con il divieto di discrimi-
nazione ex art. 14 Cedu, la previsione di termini di prescrizione diversi
a seconda che l’azione di risarcimento scaturisca da lesioni volontarie
o accidentali 180.
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181 A proposito della tendenza della Corte, in un’ottica di accoglimento del-
l’idea del diritto penale come extrema ratio, a ritenere che nei casi di decessi ca-
gionati da condotte colpose bastino i rimedi di carattere civilistico a soddisfare
le esigenze di tutela dell’art 2 Cedu, v. più approfonditamente BESTAGNO 2003,
206 ss., anche per una disamina dei casi che a tale tendenza hanno fatto ecce-
zione. 

Tuttavia, anche a proposito della prescrizione, la Corte si è attesta-
ta più di recente su posizioni meno indulgenti nei confronti della
realtà ordinamentale nazionale e delle giustificazioni addotte dalle au-
torità statali, censurando quanto meno, se non la previsione astratta
di un determinato termine prescrizionale, il vuoto di tutela determi-
nato dall’esistenza di un termine prescrizionale non sufficientemente
lungo e dall’inerzia dell’autorità giudiziaria che lo aveva fatto scorrere
invano.

Ad esempio, nel caso Calvelli essa doveva decidere sul ricorso dei ge-
nitori di un bambino deceduto alla nascita, i quali lamentavano che il
medico ritenuto responsabile dell’accaduto, già condannato in primo
grado per omicidio colposo, fosse poi andato esente da pena a causa
dell’intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio di appel-
lo, e in ciò ravvisavano una responsabilità dello Stato, che a causa del-
le lungaggini della macchina giudiziaria non era stato in grado di ap-
prestare adeguata tutela del diritto alla vita (art. 2 Cedu) del neonato.
La Corte riconobbe l’applicabilità dell’art. 2 al caso di specie, ribaden-
do che è compito dello Stato adottare tutte le misure necessarie a sal-
vaguardare la vita delle persone, ivi compresa la messa in atto di un si-
stema giudiziario efficace che permetta di stabilire le cause di eventua-
li decessi; nel caso di specie essa ritenne però insussistente la violazio-
ne, ma solo perché, sebbene il reato fosse prescritto, i genitori avrebbe-
ro potuto ottenere comunque giustizia attraverso un’azione civile –
considerata in questo caso rimedio sufficiente ai fini della tutela
dell’art. 2 181 – alla quale avevano deliberatamente rinunciato a seguito
di una transazione stragiudiziale raggiunta col medico 182. Sembrereb-
be pertanto rimanere impregiudicata la possibilità che la previsione le-
gale di un termine di prescrizione troppo corto (di per sé o, più proba-
bilmente, in relazione alle lungaggini della macchina giudiziaria) pos-
sa dar luogo, in presenza della necessità di tutelare interessi essenziali
quali il diritto alla vita e in assenza di idonei rimedi alternativi a carat-
tere civilistico, a violazioni della Cedu.

Analogamente, sempre nel senso di un controllo europeo più rigo-
roso su prassi giudiziarie nazionali eccessivamente indulgenti o negli-
genti in materia di prescrizione, con conseguente pregiudizio delle le-
gittime aspettative delle vittime dei reati, sembra collocarsi da ultimo
anche la sentenza resa nel caso Anagnostopoulos: con questa pronun-
cia, la Corte ha affermato infatti che la legittima aspettativa risarcitoria
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182 Sentenza Calvelli e Ciglio c. Italia, parr. 51 ss.
183 Il diritto di accesso a un tribunale (access to a court), pur non essendo pre-

visto esplicitamente dall’art. 6 Cedu, è stato ritenuto riconducibile a questa nor-
ma per via giurisprudenziale: cfr. in proposito, anche per riferimenti, TAMIETTI

2004, 1780. 
184 Sentenza Anagnostopoulos c. Grecia, parr. 28 ss. 
185 Il problema della compatibilità tra provvedimenti di amnistia e tutela dei

diritti delle vittime di gravi episodi criminali è stato invece oggetto di maggiore
approfondimento da parte della giurisprudenza della Corte interamericana, con
riferimento ad alcuni casi di amnistie generalizzate per gravissimi reati com-
messi durante gli anni delle dittature sudamericane: in proposito v. BESTAGNO

2003, 57 ss., 76.

di un soggetto che si era costituito parte civile nel processo a carico di
alcuni dipendenti di una banca accusati di falso era stata compromes-
sa, con violazione del diritto di accesso ad un tribunale di cui all’art. 6.1
Cedu 183, dall’inerzia dell’autorità giudiziaria nazionale, la quale aveva
cominciato a prendere cognizione del fatto in un momento in cui i rea-
ti erano già prescritti, privando così il ricorrente della possibilità di ve-
dere accertata la responsabilità penale degli imputati e di conseguenza
accolta la propria pretesa risarcitoria 184. Anche in questo caso dunque
l’istituto della prescrizione è apparso in qualche modo lesivo dei diritti
del ricorrente, sebbene ciò fosse dovuto, più che a motivi intrinseci, al
fatto di avergli impedito, a causa dell’inerzia dell’autorità, di ottenere il
risarcimento.

In effetti, da entrambi i casi citati sembra potersi desumere che ciò
che conta, dal punto di vista della tutela dei diritti delle vittime, è che
il regime della prescrizione penale, nella sua configurazione astratta e
nella sua operatività in concreto, non comporti la paralisi di qualsiasi
altro rimedio anche a carattere non penale, ma civilistico-risarcitorio;
viceversa, la presenza di rimedi del genere si rivela in molte occasioni
sufficiente a soddisfare gli standard di tutela richiesti dalla Cedu, sen-
za imporre agli Stati specifici obblighi di perseguimento penale dei fat-
ti lesivi che coinvolgono l’istituto della prescrizione. Tuttavia, questi
casi sembrano comunque mostrare una certa tendenza giurispruden-
ziale a sindacare la fisionomia dell’istituto della prescrizione, al fine di
evitare di lasciare privi di qualsiasi tutela gli interessi delle vittime di
reati. 

c) L’amnistia. Meno significativa, e sempre naturalmente ispirata
ad un’esigenza di bilanciamento, appare infine la posizione degli orga-
ni di Strasburgo a proposito dell’istituto dell’amnistia e delle sue pos-
sibili ripercussioni negative sulla tutela penale dei diritti delle vittime
di reato 185. In particolare, la Commissione ha affrontato e risolto in
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Come è noto, l’istituto dell’amnistia ha sollevato problemi di legittimità co-
stituzionale anche all’interno dell’ordinamento italiano, essenzialmente però
sotto il profilo dell’art. 3 Cost. (disparità di trattamento), dando luogo ad un giu-
risprudenza costituzionale che, riconoscendo la costituzionalità dell’amnistia in
sé, in quanto prevista dalla stessa Costituzione, si è sforzata, da un lato, di non
invadere la competenza del legislatore, e, dall’altro, di vigilare sulla ragionevo-
lezza della inclusione o esclusione di questo o quel reato nel novero di quelli am-
nistiati o amnistiabili: cfr. in proposito LATTANZI - LUPO 2000, IV, art. 151, 143-
147, per i relativi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale.

186 Decisione Dujardin e altri c. Francia. Sul punto, VAN DIJK - VAN HOOF 1998,
298.

senso positivo il problema dell’astratta compatibilità con il rispetto del
diritto alla vita, di cui all’art. 2 Cedu, di una eventuale legge di amnistia
che riguardi anche i reati di omicidio, non escludendo però la possibi-
lità di un sindacato europeo su una legge di amnistia che abbia per ef-
fetto il sistematico impedimento della perseguibilità di tali reati.

Nel caso Dujardin, il ricorso concerneva in particolare un provvedi-
mento di clemenza emanato nei confronti di alcuni esponenti di un
movimento indipendentista della Nuova Caledonia, responsabili della
morte di alcuni poliziotti francesi Ma il bilanciamento operato dalle
autorità nazionali tra tutela del diritto alla vita ed esigenze (di caratte-
re eccezionale) poste alla base del provvedimento di clemenza apparve
corretto alla Commissione: la quale si pronunciò nel senso che una leg-
ge di amnistia che impedisca di procedere a carico di sospetti omicidi
non contrasta di per sé con la Cedu, «salvo se testimonia una prassi ge-
nerale tendente ad impedire sistematicamente che siano introdotti pro-
cedimenti contro gli autori di tali reati» 186.





CAPITOLO II

L’INFLUENZA DELLA CEDU
SUI SISTEMI SANZIONATORI E PENITENZIARI:
I REQUISITI DI COMPATIBILITÀ CON I DIRITTI

DELL’UOMO DELLE SANZIONI PENALI
E DELLE LORO MODALITÀ DI ESECUZIONE

SOMMARIO: 0. Premessa: Cedu e sistemi sanzionatori e penitenziari. – 1. No-
zione di sanzione penale desumibile dalla Cedu: rinvio. – 2. La progressiva
messa al bando della pena di morte nel sistema di tutela internazionale dei
diritti dell’uomo istituito dalla Cedu, e i suoi riflessi sulla sfera di operati-
vità dell’espulsione e dell’estradizione. – 3. La messa al bando giurispru-
denziale delle pene corporali in quanto inumane o degradanti. – 4. Le pene
detentive e i loro requisiti di compatibilità con la Cedu. In particolare, il
problema della durata della pena detentiva quale fattore di potenziale le-
sione dei diritti dell’uomo. – 5. (Segue) I requisiti di compatibilità con la Ce-
du delle condizioni e delle modalità di esecuzione delle pene detentive. –
5.1. La regolamentazione della vita dei detenuti all’interno dei luoghi di de-
tenzione. – 5.2. La regolamentazione dei contatti diretti dei detenuti col
mondo esterno. In particolare, il diritto alla corrispondenza ex art. 8 Cedu
e le sue ammissibili limitazioni. – 5.3. La detenzione di individui in parti-
colari condizioni di età o di salute. – 6. Le misure privative della libertà per-
sonale nei confronti di minori, alienati, alcolizzati, tossicomani e vagabon-
di: in particolare, la necessità di modalità differenziate di esecuzione della
misura e di un controllo costante sulla persistenza dei suoi presupposti di
applicazione. – 7. La differenza tra misure privative e limitative della li-
bertà personale in funzione preventiva e i margini più ampi di tollerabilità
delle seconde ai sensi della Cedu: l’esempio delle misure di prevenzione
personali italiane. – 8. Le pene accessorie e i relativi profili di possibile in-
compatibilità con i diritti dell’uomo. – 9. I limiti di applicabilità dell’espul-
sione dal territorio dello Stato come sanzione per il compimento di reati,
derivanti dalle esigenze di rispetto dei diritti dell’uomo. – 9.1. I limiti
all’espulsione derivanti dall’art. 3 Cedu: il divieto di espulsione nel caso di
potenziale sottoposizione dello straniero a tortura o trattamenti inumani o
degradanti nel paese di destinazione. – 9.2. I limiti all’espulsione derivanti
dall’art. 8 Cedu: il divieto di espulsione dello straniero nel caso di radicati
legami familiari o affettivi nel paese di residenza. – 9.3. I limiti all’espul-
sione derivanti da altri articoli della Cedu. – 10. Le sanzioni patrimoniali e
il diritto di ognuno al rispetto dei propri beni. In particolare, le diverse fi-
gure di confisca e la tendenziale conformità alla Cedu delle relative legisla-
zioni e prassi nazionali.
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1 In proposito, v. JUNG 1992, spec. 69 ss.; JUNG 1994, che sottolinea partico-
larmente (164) la necessità di analizzare e controllare i sistemi sanzionatori at-
traverso «la lente» dei diritti dell’uomo; sinteticamente, v. anche PALAZZO - BER-
NARDI 1988, 38 ss.; DE SALVIA 1997, 29 s. 

2 Il carattere perentorio della norma è messo in luce dalla generalità dei com-
mentatori: in tal senso v. ad es. già CHIAVARIO 1969, 65 ss., il quale sottolineava
anche la «neutralità» dell’articolo in questione rispetto al problema degli scopi e
delle funzioni della pena.

3 L’articolo è così formulato: «Art. 3. Divieto della tortura. Nessuno può esse-
re sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». 

L’art. 3 Cedu costituisce naturalmente la riproposizione a livello internazio-
nale di un fondamentale principio già accolto, nell’ordinamento italiano, all’art.
27, terzo comma, Cost., nella parte in cui vieta le pene che consistono in tratta-
menti contrari al senso di umanità (sul punto v., tra gli altri, DEAN 1999, 60-72).
Rispetto alla norma costituzionale, l’art. 3 Cedu presenta però il vantaggio di
estendere in modo più esplicito il divieto di «inumanità», oltre che alla fase di
esecuzione delle pene in senso stretto, anche ai profili della previsione astratta e
della commisurazione concreta di queste, nonché alle altre misure diverse dalle
pene in quanto più propriamente finalizzate alla rieducazione (quali, nell’ordi-
namento italiano, le misure di sicurezza): così CHIAVARIO 1969, 67 ss.

4 Sul punto v. CHIAVARIO 1969, 71.

0. Premessa: Cedu e sistemi sanzionatori e penitenziari

In questo capitolo si analizzerà l’influenza effettiva o potenziale del-
la Cedu sui sistemi sanzionatori e penitenziari degli Stati contraenti, e
i requisiti che tali sistemi devono necessariamente possedere per poter
essere considerati pienamente rispettosi dei diritti dell’uomo quali ri-
conosciuti a livello internazionale 1.

La Cedu contiene infatti varie disposizioni che influenzano il setto-
re delle sanzioni penali, contribuendo a delinearne i tratti ideali.

Tra queste, un ruolo di primissimo piano è giocato innanzitutto
dall’art. 3 Cedu, che prevede esplicitamente il diritto dell’individuo,
non derogabile in nessun caso e per nessuna ragione 2, a non essere
sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti 3.

Naturalmente, cosa debba intendersi per carattere «inumano» o
«degradante» delle pene non è facile dire in astratto, trattandosi di
qualificazioni inevitabilmente dotate di un certo grado di vaghezza 4.
Nella sentenza Tyrer, la Corte europea ha cercato di delineare alcuni
criteri in base ai quali individuare, tra i vari tipi di pene concretamen-
te irrogate e irrogabili, quelle dal carattere inumano o degradante. In-
nanzitutto, perché la pena possa qualificarsi come inumana, è neces-
sario che la sofferenza o l’umiliazione da essa provocate si collochino
ad un livello particolare, superiore a quello normalmente insito nell’ir-
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5 Sentenza Tyrer c. Regno Unito, parr. 29-30.
6 Sentenza Tyrer c. Regno Unito, par. 31 (massima tradotta anche in DE SAL-

VIA 2000c, 39, n. 29): «Una pena non perde la sua natura degradante per il solo
fatto che si ritiene costituisca, o costituisce realmente, un efficace mezzo di de-
terrenza o di lotta alla delinquenza […] Il ricorso a pene contrarie all’art. 3 non
è mai ammissibile quali che siano i loro effetti deterrenti». 

In tal modo la Corte sembra accogliere una concezione della funzione della
pena secondo cui le esigenze di prevenzione generale che legittimamente vengo-
no poste alla base della sua inflizione non possono mai condurre a superare il li-
mite fondamentale del rispetto della dignità umana: v. in proposito JUNG 1994,
172.

7 V. ancora la sentenza Tyrer c. Regno Unito, par. 34 (massima tradotta anche
in DE SALVIA 2000c, 40, n. 34): «Benché una sanzione penale possa essere prefe-
ribile ad un’altra, produrre effetti meno sfavorevoli o essere meno gravosa, non
vuol dire di per sé che non abbia affatto natura degradante sotto il profilo dell’ar-
ticolo 3». Nel caso di specie, la Corte rigettò l’assunto del Governo britannico se-
condo cui la pena corporale inflitta, giudicata degradante, avrebbe avuto sul de-
stinatario effetti meno gravosi e sarebbe dunque stata preferibile rispetto a una
pena detentiva.

8 Sentenze Tyrer c. Regno Unito, par. 31, e Soering c. Regno Unito, par. 102.
Cfr. DE SALVIA 2000c, 36.

9 Sul punto, DE SALVIA 1997, 29; TRECHSEL 1997, 235, e meglio infra, par. 4.

rogazione di qualsiasi pena: a questo proposito, ai fini dell’applicabi-
lità dell’art. 3 Cedu è necessario in particolare operare una valutazio-
ne, necessariamente relativa, della totalità delle circostanze di causa e
in particolare della natura e del contesto della pena e delle sue moda-
lità di esecuzione 5.

Inoltre, la Corte ha precisato che, dato il carattere assoluto del di-
vieto di pene inumane o degradanti di cui all’art. 3 Cedu, una pena non
perde il suo carattere degradante – e rimane dunque vietata – sol per-
ché essa si presenta come efficace strumento di deterrenza nell’inte-
resse della collettività 6, o perché risulta complessivamente preferibile
ad un’altra nell’ottica dello stesso soggetto punito 7. D’altra parte, nel
procedere all’accertamento del carattere inumano o degradante di un
certo trattamento o di una certa pena, la Corte ha ammesso di non po-
tere non essere influenzata, in questo campo come in molti altri,
«dall’evoluzione delle norme comunemente accettate dalla politica pe-
nale degli Stati membri del Consiglio d’Europa» 8. 

Dai compiti della Corte esula poi quello di emettere giudizi di pro-
porzione tra la gravità del reato e la sanzione penale astrattamente
comminata o concretamente irrogata: un giudizio del genere è stato
emesso solo eccezionalmente, allorché la sproporzione fosse tale da at-
tribuire al trattamento sanzionatorio un carattere inumano o degra-
dante 9.

5.



114 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

Oltre all’art. 3, che come si è visto tocca direttamente la materia del-
le sanzioni penali e della loro esecuzione, anche altri articoli della Ce-
du rivestono però importanza per questo settore: si tratta in particola-
re, come si vedrà, dell’art. 2 (diritto alla vita, a proposito della pena di
morte), dell’art. 5 (diritto alla libertà personale, con riferimento alle
pene detentive, o comunque privative della libertà personale), dell’art.
8 (diritto alla vita privata, con riferimento alle modalità di esecuzione
di tali pene), dell’art. 1, prot. 1 (diritto al rispetto dei propri beni, con
riferimento alle misure sanzionatorie che incidono sul patrimonio).

Dato che il momento dell’irrogazione e dell’esecuzione delle sanzio-
ni penali è forse quello in cui risulta maggiormente percepibile la com-
pressione dei diritti fondamentali dell’individuo ad opera del sistema
penale, non stupisce che tali disposizioni siano state oggetto di una si-
gnificativa produzione giurisprudenziale, la quale contiene indubbia-
mente indicazioni interessanti in merito ai requisiti di compatibilità,
col rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu, dei sistemi sanzio-
natori e penitenziari.

Nel prosieguo della trattazione si cercherà dunque di analizzare
partitamente, alla luce della Cedu e della relativa giurisprudenza, i va-
ri tipi di sanzione penale esistenti nei sistemi penali europei, al fine di
evidenziarne gli eventuali profili di incompatibilità con i diritti dell’uo-
mo, e di enucleare in tal modo i tratti fondamentali del sistema san-
zionatorio europeo «modello», sotto il profilo del rispetto dei diritti
dell’uomo.

In particolare, si prenderanno in considerazione le pronunce rela-
tive a pene ormai largamente screditate e oggi pressoché completa-
mente abolite in ambito europeo come la pena di morte e le pene cor-
porali; quelle relative ai requisiti minimi di compatibilità con i diritti
dell’uomo delle pene detentive (sia nella loro entità astratta, che nella
loro irrogazione concreta) e delle relative modalità di esecuzione,
nonché di tutte le altre particolari misure privative o limitative della
libertà personale, eventualmente dotate anche di finalità preventiva, o
relative a particolari categorie di soggetti (minori, c.d. «alienati», al-
colizzati, tossicomani, vagabondi); ancora, le numerose pronunce
concernenti i diritti dello straniero suscettibili di essere lesi a seguito
di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, anche se
motivato con l’avvenuta commissione di reati (diritti essenzialmente
riconducibili agli artt. 3 e 8 Cedu); infine, le pronunce che riguardano
in generale le misure sanzionatorie incidenti sul patrimonio (pene pe-
cuniarie, confisca, ecc.), e i loro eventuali profili di incompatibilità
con l’art. 1, prot. 1 Cedu, che sancisce il diritto al rispetto dei propri
beni. 
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10 V. supra, cap. I, par. 1 e 2.1.
11 Sui rapporti tra Cedu e pena di morte, v. tra gli altri GOMIEN -  HARRIS-

ZWAAK 1996, 96-98; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 303-305 e 325-327; PRADEL - COR-
STENS 1999, 299-300; DEAN 1999, 52-54; ESPOSITO A. 2001, 64-68.

12 Cfr. sul punto DE SALVIA 1997, 29; RUSSO - BLASI 2001, 36-37; RUSSO - QUAI-
NI 2006, 85 s.

13 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 303 e giurisprudenza della Commissione ivi
citata alla nota 46.

1. Nozione di sanzione penale desumibile dalla Cedu: rinvio

Preliminare all’indagine sulla compatibilità delle diverse sanzioni
penali con i diritti dell’uomo dovrebbe essere la definizione di ciò che,
sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo, e dunque in una prospettiva di tutela dei diritti dell’uomo, deb-
ba intendersi per sanzione penale. Tale questione va risolta in base ai
parametri enucleati dagli organi di Strasburgo, in particolare ai fini
dell’applicabilità degli artt. 6 e 7 Cedu, di cui si è già parlato. A tale trat-
tazione pertanto si rinvia 10.

2. La progressiva messa al bando della pena di morte nel sistema di tu-
tela internazionale dei diritti dell’uomo istituito dalla Cedu, e i suoi
riflessi sulla sfera di operatività dell’espulsione e dell’estradizione

Nell’evidenziare i tratti di un sistema sanzionatorio conforme al dirit-
to europeo dei diritti dell’uomo, un primo punto fermo è costituito dalla
completa messa al bando della pena di morte. A tale risultato, tuttavia, si
è pervenuti solo all’esito di un lento processo durato un cinquantennio 11.

L’art. 2 Cedu, nel proteggere il diritto alla vita di ogni persona, sta-
biliva (e stabilisce, in effetti, tuttora) che «nessuno può essere inten-
zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza
capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia puni-
to dalla legge con tale pena». 

Tale disposizione sancisce quindi, in astratto, la compatibilità con i
diritti dell’uomo della pena di morte – sia pure solo se irrogata a se-
guito di condanna emessa da un tribunale, per un reato per il quale è
la legge a prevedere espressamente tale pena – rivelandosi con ciò fi-
glia del tempo in cui la Cedu fu redatta 12; stando al solo art. 2 Cedu,
l’esecuzione di una condanna capitale non risulterebbe dunque di per
sé lesiva di alcun diritto dell’uomo 13.

Per di più, l’esplicito riconoscimento della compatibilità della pena
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14 In dottrina, in tal senso era costretto a orientarsi, con un certo disappun-
to, CHIAVARIO 1969, 71. In giurisprudenza, v. più recentemente la decisione
Kirkwood c. Regno Unito, la sentenza Soering c. Regno Unito, par. 103 e la deci-
sione L. c. Belgio (ric. 17232/90). Sul punto, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 325-326.
In senso critico rispetto a tale orientamento giurisprudenziale, PALAZZO 1990,
376 ss.

15 Per una sintesi delle tappe che hanno condotto l’ordinamento giuridico in-
ternazionale, a livello universale e regionale, ad accogliere in maniera sempre
più decisa – sebbene naturalmente non completa – le istanze abolizioniste, v.
MARCHESI 2002.

16 Il prot. 6 è stato aperto alla firma il 28 aprile 1983 ed è entrato in vigore il
1° marzo 1985. Al 10 luglio 2006 risulta ratificato da quarantacinque Stati mem-
bri del Consiglio d’Europa (tra cui l’Italia, che ha provveduto in tal senso con la
legge 2 gennaio 1989, n. 8) su quarantasei, cioè da tutti tranne la Russia (fonte:
www.coe.int). Sul prot. 6, che fu il primo documento internazionale riguardan-
te l’area europea ad esprimere una scelta tendenzialmente abolizionista, v., nel-
la dottrina penalistica italiana, PALAZZO 1984, anche per una puntuale sottoli-
neatura delle sottili differenze tra le norme del protocollo e l’art. 27, quarto com-
ma della Costituzione italiana; e, più brevemente, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 678-
681, anche per una sintetica ricostruzione delle vicende che hanno condotto
all’adozione del protocollo stesso.

di morte con i diritti dell’uomo, contenuto nell’art. 2 Cedu, ha indotto in
passato a negare, in base ad una lettura unitaria e sistematica delle nor-
me della Cedu, che la pena di morte possa considerarsi di per sé – e cioè
a prescindere dalle sue modalità di esecuzione o dal fatto di essere irro-
gata nei confronti di particolari categorie di soggetti – un trattamento
inumano o degradante, in quanto tale vietato dall’art. 3 Cedu 14.

Oggi però le cose stanno diversamente, potendosi senz’altro affer-
mare che la pena di morte non è compatibile con il rispetto degli stan-
dard di tutela dei diritti dell’uomo in ambito europeo e non può dun-
que trovare posto in un diritto penale europeo improntato alla tutela di
questi ultimi. 

Al riguardo, è necessario infatti tenere conto degli importanti passi
avanti compiuti dall’ordinamento giuridico internazionale, e, in Euro-
pa, dallo stesso sistema della Cedu – sotto l’influenza del movimento
abolizionista progressivamente cresciuto nel frattempo a livello mon-
diale – nel senso dell’abolizione della pena di morte 15.

a) Innanzitutto, nel 1983 è stato aperto alla firma il protocollo 6 al-
la Cedu, il quale, constatata «una tendenza generale a favore dell’abo-
lizione della pena di morte» nei paesi europei, ha impresso una forte
svolta nel senso della illegittimità della pena di morte all’interno del si-
stema della Cedu e del riconoscimento del diritto dell’individuo a non
essere condannato a tale pena 16. Il prot. 6 stabilisce infatti, all’art. 1:
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17 A proposito di questa formulazione, fa notare PALAZZO 1984, 765, che la
tendenziale abolizione della pena di morte non costituisce solo un limite di di-
ritto internazionale alla politica penale degli Stati, ma anche l’oggetto di un ve-
ro e proprio diritto soggettivo del singolo individuo, che potrebbe invocare la tu-
tela giurisdizionale internazionale davanti alla Corte europea in caso di condan-
na alla pena capitale. 

18 Il che esclude che uno Stato ratificante possa mai pretendere di applicare
la pena di morte in tempo di pace appellandosi all’esistenza di circostanze ecce-
zionali che minacciano la vita della nazione. 

19 VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 679. Dalla lettera dell’art. 2, prot. 6 in parola, ol-
tre che dall’art. 7 Cedu, la dottrina deduce (analogamente a quanto avviene per
l’art. 2 Cedu) che l’applicabilità della pena di morte nei casi di guerra o pericolo
imminente di guerra risulta subordinata comunque ad una stretta osservanza
del principio di legalità, nel senso che dovrebbe essere la legge a prevedere i ca-
si in cui è possibile applicare la pena di morte ed il modo in cui essa deve essere
eseguita (v. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 679-680, PRADEL-CORSTENS 1999,
299). È per questo motivo che nella dottrina italiana era stata denunciata la in-
compatibilità con l’art. 2 Cedu di quelle disposizioni del c.p.m.g. (artt. 183 e
241), poi abrogate con legge 13 ottobre 1994, n. 589, che consentivano al co-
mandante di passare per le armi il colpevole di determinati reati indipendente-
mente da una sentenza di condanna e anche in casi in cui la legge non prevede-
va la pena di morte per quei reati (cfr. CHIAVARIO 1969, 140; PALAZZO 1984, 764;
PALAZZO - BERNARDI 1988, 42). 

20 Il prot. 13 è stato aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed è entrato in vigore
il 1° luglio 2003. Al 10 luglio 2006 risulta ratificato da trentasei Stati membri del
Consiglio d’Europa, tra i quali non figura (ancora) l’Italia, su quarantasei (fonte:
www.coe.int). 

«La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pe-
na, né giustiziato» 17. L’art. 3 precisa poi che il divieto della pena di
morte non è derogabile ai sensi dell’art. 15 Cedu 18, e l’art. 4 sancisce
l’impossibilità da parte degli Stati di apporre riserve alle disposizioni
del protocollo.

L’unica eccezione al divieto della pena di morte è prevista dall’art.
2, che fa salva la discrezionalità degli Stati ratificanti di prevedere co-
munque tale pena nella propria legislazione in ipotesi eccezionali, e
precisamente «per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo im-
minente di guerra», con la conseguenza che anche uno Stato che aves-
se ratificato il protocollo sarebbe stato legittimato a mantenere in vi-
gore, introdurre o reintrodurre la pena di morte per fatti commessi in
caso di guerra o pericolo imminente di guerra 19. Anche questa possi-
bilità si avvia peraltro a venir meno a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo protocollo 13 alla Cedu, che mira ad abolire la possibilità di in-
fliggere la pena di morte in tutte le circostanze, e quindi anche in tem-
po di guerra 20.
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21 V. già la decisione Kirkwood c. Regno Unito, dove si fa riferimento all’ec-
cessivo ritardo nella esecuzione della pena di morte; e soprattutto la famosa sen-
tenza Soering c. Regno Unito, parr. 100 ss., spec. 111. V. anche la decisione L. c.
Belgio (ric. 17232/90). In dottrina è stato poi sottolineato come l’eventuale ese-
cuzione di una condanna a morte possa entrare in conflitto altresì con gli artt. 6,
7, o 14 Cedu, sicché occorrerebbe in ogni caso ulteriormente valutarla, nel caso
concreto, anche sotto questi profili: v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 303-304.

22 Di recente, tale sostanziale incompatibilità, insieme alla tendenziale abro-
gazione de facto dell’art. 2.1 Cedu, è stata ribadita, sia pure in forma di obiter dic-
tum, nelle sentenze Öcalan c. Turchia (Prima sezione), parr. 189-198; e Öcalan c.
Turchia (Grande camera), parr. 162-165.

23 Sul processo di abolizione della pena di morte in Europa, rispetto al quale
è stata molto importante la stessa azione del Consiglio d’Europa, v. tra gli altri
HOOD - KOVALEV 2000.

In Italia, come è noto, la pena di morte, ancora prevista dagli artt. 17 e 21del
Codice Rocco, è stata abolita e sostituita con quella dell’ergastolo prima per i de-
litti previsti dal Codice penale (d. lg. lgt. 10 agosto 1944, n. 224), poi anche per i
delitti previsti dalle leggi speciali diverse dalle leggi militari di guerra (art. 27,
quarto comma, Cost; d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21), e infine anche per i delitti

b) In secondo luogo, se è vero naturalmente che i protocolli 6 e 13
vincolano solo gli Stati ratificanti – sicché in astratto uno Stato che non
abbia proceduto alla ratifica potrebbe legittimamente introdurre o
mantenere in vigore la pena di morte senza per questo porsi in una si-
tuazione di contrasto con la Cedu – dalla giurisprudenza degli organi di
Strasburgo sembra tuttavia evincersi una certa propensione a ritenere
che l’esecuzione di una condanna a morte possa dar luogo ad una vio-
lazione dell’art. 3 Cedu, se non in quanto tale, almeno in relazione al
modo e alle circostanze in cui essa è comunemente irrogata ed esegui-
ta 21: il che vale naturalmente anche per gli Stati che, avendo ratificato
la Cedu, non abbiano però proceduto alla ratifica dei due protocolli.

Tali fattori testimoniano dunque, rispetto alla formulazione del-
l’art. 2 Cedu inequivocabilmente permissiva della pena di morte, di
una tendenza che va nel senso del pieno riconoscimento della incom-
patibilità della pena di morte col sistema europeo di tutela dei diritti
dell’uomo 22.

Un simile riconoscimento potrebbe sembrare di importanza prati-
ca limitata e di valore solo simbolico, se si considera che il lento e pro-
gressivo movimento di pensiero contrario alla pena di morte – che tro-
va le sue radici nel periodo illuminista e i suoi fondamenti, oltre che in
ragioni di incompatibilità con un diritto penale rispettoso dei diritti
fondamentali dell’individuo, anche in ragioni di pratica efficacia – ha
condotto oggi alla sua abolizione, per lo meno de facto, nella generalità
dei paesi del Consiglio d’Europa 23. 
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previsti da queste ultime (legge 13 ottobre 1994, n. 589). È noto, tuttavia, come
la pena di morte permanga in vigore e venga effettivamente applicata ancora og-
gi in molti paesi, anche appartenenti al mondo occidentale, spesso convinti as-
sertori della necessità di tutelare i diritti umani.

24 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 679. Sull’importanza anche simbolica e «cul-
turale» del prot. 6, v. PALAZZO 1984, 766-767.

25 Cfr. in proposito LATTANZI - LUPO 2000, I, art. 21, 417 s., anche per riferi-
menti.

26 In proposito v. RAVAUD - TRECHSEL 2000, 108 ss., i quali richiamano però
anche casi di asserita incompatibilità con l’art. 3 Cedu della pena di morte (o del-
la condizione in cui i condannati ne attendono l’esecuzione), relativi a paesi del-
l’Europa orientale dove è stata adottata una semplice moratoria de facto.

27 Decisione Kirkwood c. Regno Unito (cfr. v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 326).

Tuttavia, non solo tale riconoscimento costituisce un importante
punto fermo agli occhi dei paesi che via via entrano a far parte del Con-
siglio d’Europa o si accostano ad esso 24, ma esso determina importan-
ti ripercussioni di ordine pratico, perché comporta anche il divieto per
gli Stati facenti parte del sistema della Cedu di estradare, espellere o ri-
fiutare la concessione dell’asilo a tutti coloro che per qualsiasi motivo
rischino la pena capitale nel paese di destinazione.

Tale principio – già recepito nell’ordinamento italiano dapprima
per via giurisprudenziale, poi per espressa disposizione dell’art. 698,
secondo comma, c.p.p. 25 – è stato accolto infatti anche dalla giuri-
sprudenza di Strasburgo, che proprio in casi del genere ha dovuto
spesso confrontarsi col problema della pena di morte 26.

Già nel caso Kirkwood, in cui il ricorrente, sul punto di essere estra-
dato verso uno Stato dove avrebbe rischiato la pena capitale, lamenta-
va il rischio di violazione dell’art. 3 Cedu nell’ipotesi in cui la sua estra-
dizione avesse avuto luogo, la Commissione aveva affermato in genera-
le che l’estradizione può esporre a un trattamento vietato dall’art. 3 e
implicare dunque la responsabilità dello Stato estradante, pur avendo
ritenuto nel caso di specie non provato «che il trattamento al quale il
ricorrente sarebbe stato esposto, e il rischio di tale esposizione fossero
così gravi da costituire un trattamento o una pena inumani o degra-
danti contrari all’art. 3 della Convenzione» 27.

La Corte europea si è invece trovata per la prima volta ad affrontare
una vicenda simile nel famoso caso Soering, riguardante un giovane
studente tedesco, autore di un omicidio negli Stati Uniti e rifugiatosi
poi nel Regno Unito, il quale aveva fatto ricorso alla giurisdizione di
Strasburgo lamentando che la sua estradizione verso gli Stati Uniti, mi-
nacciatagli dalle autorità britanniche, lo avrebbe esposto con grande
probabilità al rischio di subire una condanna a morte, in violazione, tra
l’altro, dell’art. 3 Cedu (nel caso di specie nessun appiglio poteva infatti
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28 Sentenza Soering c. Regno Unito, parr. 100 e ss., a proposito della quale v.
tra gli altri MAROTTA 1989; PALAZZO 1990; DAMATO 1991; TACCHINARDI 1995, 338-
339; PRADEL-CORSTENS 1999, 310-312; RUSSO - QUAINI 2006, 112 ss.

29 Decisione Venezia c. Italia, a proposito della quale v. BULTRINI 1996.
30 V. Corte Cost. 27 giugno 1996, n. 223 (la sentenza è pubblicata e com-

mentata su numerose riviste: tra le altre, in Foro it., 1996, I, 2586, con osserva-
zioni di DI CHIARA; in Giur. cost., 1996, 1918, con nota di DELICATO; in Cass. pen.,
1996, 3258 con nota di DIOTALLEVI; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 1119, con no-

rinvenirsi né nell’art. 2 Cedu, che come si è visto legittima la pena di
morte, né nel prot. 6, non ancora ratificato dal Regno Unito all’epoca
dei fatti). Mossa evidentemente dall’intento di sottrarre comunque il ri-
corrente alla pena di morte cui sarebbe con buona probabilità andato
incontro nel paese di destinazione, la Corte ha fatto leva appunto
sull’art. 3 Cedu: come accennato, essa ha negato in linea di principio
che quest’ultimo vieti di per sé la pena di morte in quanto trattamento
inumano o degradante, avuto riguardo al fatto che l’art. 2 Cedu ammet-
te espressamente tale pena; ma ha precisato che sono le circostanze re-
lative all’inflizione di questa a potere ricadere nell’ambito dell’art. 3 Ce-
du. In particolare, il modo in cui la condanna a morte è pronunciata, la
personalità del condannato (età e stato mentale in particolare), la spro-
porzione rispetto alla gravità del reato commesso e le condizioni e la
durata della detenzione in attesa dell’esecuzione, sarebbero tutti fattori
da valutare, secondo la Corte, al fine di stabilire se l’estradando vada in-
contro ad un tale stato di ansia e sofferenza da sconfinare in un tratta-
mento vietato dall’art. 3 Cedu. In base a tali premesse, e ritenendo che
le condizioni di vita nel «braccio della morte» integrassero gli estremi
del trattamento contrario all’art. 3 Cedu, la Corte ha affermato nel caso
concreto che la eventuale esecuzione del provvedimento di estradizio-
ne, esponendo il ricorrente al rischio di un simile trattamento, avrebbe
dato luogo ad una violazione di tale articolo da parte del Regno Unito 28.

Qualche anno dopo è stato sollevato innanzi alla giurisdizione di
Strasburgo un caso analogo che ha coinvolto l’Italia nella veste di pae-
se estradante 29, ma sul quale la Corte europea non ha avuto modo di
pronunciarsi a causa dell’intervento della Corte Costituzionale italiana,
che, andando probabilmente al di là di quanto la stessa giurisprudenza
europea avrebbe affermato, ha sancito l’illegittimità costituzionale
dell’art. 698, secondo comma, c.p.p. e della legge di ratifica del trattato
di estradizione Italia-Stati Uniti, nella parte in cui consentivano l’estra-
dizione per reati punibili con la pena di morte nello Stato richiedente
(sia pure solo previo ottenimento di assicurazioni sufficienti – discre-
zionalmente valutabili dall’autorità – che la pena di morte non sarebbe
stata irrogata o eseguita) 30.

Alla luce di questa giurisprudenza può quindi considerarsi ormai
acquisito, nell’ambito di un diritto penale improntato al rispetto dei di-
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ta di SCHIAFFO; in Dir. pen. e proc., 1996, 1030, con commenti di PISA e MARCHET-
TI).

Secondo ESPOSITO V. 2000, col. 40, nota 82, sembra comunque che il princi-
pio della assoluta inestradabilità di un soggetto che rischi la pena di morte nel
paese di destinazione non sia stato recepito in tutte le sue applicazioni dalla Cas-
sazione italiana (in proposito si richiama Cass., sez. VI, 9 gennaio 1998, Meha-
novic).

31 Non può invece dirsi recepito dalla giurisprudenza europea il principio an-
cora più garantista accolto dalla Corte Costituzionale italiana, secondo cui nean-
che le «sufficienti assicurazioni» fornite dallo Stato richiedente basterebbero a
legittimare l’estradizione. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza degli or-
gani di Strasburgo in materia di pena di morte, e in particolare di estradizione
verso paesi che la applicano, cfr. RAVAUD - TRECHSEL 2000.

32 Sulle pene corporali (o comunque incidenti sull’integrità fisica) e i loro
profili di incompatibilità con il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti nella Cedu,
v. già CHIAVARIO 1969, 75, e, più recentemente, ROSSI 1993; TACCHINARDI 1995,
333-336; GOMIEN - HARRIS - ZWAAK 1996, 116-118; ESPOSITO A. 2001, 62-64.

33 Si fa riferimento naturalmente alle pene corporali in quanto pene legal-
mente previste: altro è invece il discorso per quanto riguarda i maltrattamenti fi-
sici che possono avere luogo de facto ad opera di rappresentanti dell’autorità
pubblica nei confronti di soggetti sottoposti a limitazioni di libertà. Anche in Ita-
lia, tale prassi è infatti tutt’altro che infrequente, come testimonia ad es. la sen-
tenza Labita c. Italia, nella quale l’Italia ha evitato di poco una condanna per tor-

ritti dell’uomo sanciti a livello europeo, il principio secondo cui il di-
vieto di applicazione della pena di morte (direttamente discendente
dai prott. 6 e 13, per gli Stati ratificanti; indirettamente desumibile dal
carattere inumano che il trattamento penitenziario antecedente al-
l’esecuzione capitale può assumere, per gli Stati non ratificanti) com-
prende non soltanto il divieto per lo Stato di applicare la pena di mor-
te nell’ambito della propria giurisdizione, ma anche quello di estrada-
re, espellere o rifiutare l’asilo a chiunque rischi, nel paese di destina-
zione, la pena capitale; a meno che lo Stato stesso non ottenga dalle
autorità del paese di destinazione assoluta garanzia che la pena di
morte non sarà irrogata o eseguita 31.

3. La messa al bando giurisprudenziale delle pene corporali in quan-
to inumane o degradanti 

Al pari e forse più della pena di morte, le pene corporali vanno an-
noverate senz’altro tra le sanzioni penali che non possono oggi trovare
legittima collocazione in un diritto penale europeo conforme ai diritti
dell’uomo 32. Generalmente espunte da molto tempo dai sistemi penali
nazionali degli Stati europei, compreso naturalmente quello italiano 33,
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tura a seguito di una denuncia per maltrattamenti ad opera di personale peni-
tenziario presentata da un detenuto. 

Per alcuni cenni storici sul graduale processo di abolizione, in Europa, della
tortura come pena e delle pene corporali, v. ESPOSITO A. 2001, 52-54.

34 Sentenza Tyrer c. Regno Unito, parr. 29-35. Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 310-311.
35 Sentenza Campbell e Cosans c. Regno Unito, parr. 24-31 (nella stessa pro-

nuncia fu riscontrata invece la violazione del diritto all’istruzione di cui all’art.
2, prot. 1 Cedu). In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 314. 

esse sono da ritenere contrastanti con la Cedu, e in particolare con
l’art. 3, che come si è visto fa divieto di sottoporre alcuno a tortura o a
pene o trattamenti inumani o degradanti, secondo quanto stabilito
dalla Corte europea in particolare nella sentenza Tyrer.

Tale pronuncia ha accolto il ricorso di un giovane sottoposto alla pena
della fustigazione in base ad una legge locale ancora in vigore nell’isola di
Man, che puniva con tale pena i reati di aggressione, percosse e disturbo
della quiete pubblica commessi da individui maschi di età compresa tra i
10 e i 17 anni. In particolare, la Corte, partendo dal presupposto che i trat-
tamenti vietati dall’art. 3 Cedu si distinguono per la diversa intensità del-
le sofferenze inflitte, ha negato che quanto subìto dal ricorrente costituis-
se tortura o trattamento inumano, ritenendo non raggiunto il corrispon-
dente livello di gravità; ma ha riconosciuto che, sebbene ogni punizione
includa elementi di degradazione, esso potesse tuttavia essere qualificato
come trattamento degradante, a causa del particolare grado di umiliazio-
ne (la cui intensità è da valutarsi in generale in relazione alle diverse cir-
costanze del caso, specie «natura e contesto della punizione medesima e
modo e metodo della sua esecuzione») connesso all’esecuzione della pu-
nizione, cioè da parte di un estraneo, e in forma istituzionalizzata 34.

Le conclusioni della sentenza Tyrer e, più in generale, la tesi della
incompatibilità delle pene corporali col rispetto dei diritti dell’uomo
nel contesto europeo non sembrano peraltro contraddette dalle suc-
cessive pronunce nelle quali la Corte ha negato la violazione dell’art. 3
Cedu in ben più lievi casi di punizioni corporali utilizzate in ambito
scolastico in funzione di sanzioni disciplinari (dunque non in funzione
di vere e proprie sanzioni penali irrogate in giudizio).

Si tratta in particolare della sentenza Campbell e Cosans, in cui, in
mancanza di una effettiva applicazione ai figli dei ricorrenti della mi-
nacciata punizione corporale, è stata negata la violazione dell’art. 3 Ce-
du, non essendo stato provato che la semplice minaccia di una puni-
zione corporale avesse prodotto sugli studenti conseguenze psicologi-
che negative tali da andare oltre un mero sentimento di inquietudine e
da integrare gli estremi di un trattamento degradante 35; e, successiva-



L’influenza della Cedu sui sistemi sanzionatori e penitenziari 123

36 Sentenza Costello-Roberts c. Regno Unito, parr. 29-32. Si era trattato, nella
specie, di tre colpi di scarpa sulle natiche coperte, ad opera del preside e in pri-
vato, a fronte della condanna a tre colpi di verga sul posteriore nudo, pronun-
ciata da una corte minorile ed eseguita tre settimane dopo da tre poliziotti in
una stazione di polizia, presa in considerazione nel caso Tyrer. 

A riprova dell’influenza «morale» che talvolta possono esercitare le pro-
nunce di Strasburgo sui legislatori nazionali, va peraltro rilevato che il Regno
Unito, a seguito di queste sentenze, ha comunque introdotto una legislazione
che proibisce le punizioni corporali nelle scuole (cfr. ROSSI 1993, 119; VAN DIJK

- VAN HOOF 1998, 314 nota 91). La tesi della incompatibilità delle punizioni cor-
porali con i diritti dell’uomo è stata fatta valere anche in alcuni altri ricorsi,
non pervenuti però al vaglio della Corte: v. sul punto ancora ROSSI 1993, 119-
120. 

37 Cfr. in proposito CHIAVARIO 1969, 185. L’articolo, nella parte che qui inte-
ressa, è così formulato: «Art. 5. Diritto alla libertà e alla sicurezza. Ogni persona
ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà,
salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge: a) se è detenuto re-
golarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; […]». Il
corrispondente di questo articolo, nell’ordinamento italiano, è naturalmente
l’art. 13 Cost.

Sull’art. 5 Cedu e le eccezioni da esso previste al diritto alla libertà persona-
le, v. TRICHILO 1993, 105-106; MURDOCH 1994; TACCHINARDI 1995. Va peraltro rile-
vato come la sanzione detentiva non possa neanche essere considerata in con-
trasto con il diritto di lasciare qualsiasi Stato, incluso il proprio, sancito dall’art.
2, prot. 4 Cedu, dal momento che tale diritto è soggetto a limitazioni per vari fi-
ni (mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati, ecc.): cfr. sul pun-
to VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 669, spec. nota 2008. 

mente, della sentenza Costello-Roberts, ancora relativa all’applicazione
delle punizioni corporali nelle scuole britanniche, nella quale la Corte,
partendo dal presupposto che il maltrattamento deve raggiungere un
certo livello di severità per ricadere nell’ambito dell’art. 3 Cedu, ha ne-
gato la violazione di tale articolo (e dell’art. 8 Cedu), ritenendo che le
circostanze del caso fossero assai differenti da quelle del caso Tyrer 36.

4. Le pene detentive e i loro requisiti di compatibilità con la Cedu. In
particolare, il problema della durata della pena detentiva quale fat-
tore di potenziale lesione dei diritti dell’uomo

Che la pena detentiva sia una sanzione penale di per sè non incom-
patibile col rispetto dei diritti dell’uomo, non è naturalmente posto in
discussione; a parte il fatto che essa è prevista e applicata in tutti gli
Stati contraenti (il che potrebbe in teoria non essere decisivo), essa co-
stituisce una deroga al diritto alla libertà personale espressamente pre-
vista dall’art. 5.1, lett. a, della stessa Cedu 37.
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38 V. in tal senso, tra le molte altre, le sentenze Bozano c. Francia, par. 54;
Bouamar c. Belgio, par. 47; Van Der Leer c. Paesi Bassi, par. 22; Tsirlis e Kou-
loumpas c. Grecia, par. 56. Sul punto cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 349; DE SAL-
VIA 2000c, 56-57; UBERTIS 2000, 75 ss.

39 Sul punto, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 350, anche per una più precisa anali-
si delle caratteristiche che l’organo al quale spetta irrogare la sanzione detentiva
deve possedere, secondo la giurisprudenza, affinché sia rispettato l’art. 5 Cedu.

40 Sul punto v. CHIAVARIO 1969, 185, anche per riferimenti bibliografici. 
41 V. tra le altre, sentenza B. c. Austria, par. 38. Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 351, spec. nota 285, per ulteriori riferimenti; UBERTIS 2000, 77 ss.
42 Sentenza B. c. Austria, par. 36 (la massima relativa si legge in DE SALVIA

2000c, 58, n. 39). In proposito v. CHIAVARIO 1969, 188; VAN DIJK - VAN HOOF 1998,
350. 

43 Decisione X. c. Rep. fed. tedesca (ric. 1322/62), richiamata anche in DE SAL-
VIA 2000c, 59, n. 47. Sul punto v. anche la sentenza Drozd e Janousek c. Francia e
Spagna, su cui VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 350-351. 

44 Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 351-352 e giurisprudenza ivi citata.

Affinché la sanzione detentiva sia compatibile col rispetto dei dirit-
ti dell’uomo, è necessario però che essa soddisfi alcuni requisiti evi-
denziati dalla norma stessa.

Innanzitutto, la sua irrogazione e la sua applicazione devono esse-
re improntate al pieno rispetto del principio di legalità, e cioè confor-
mi alla legge nazionale. A questo proposito, la Corte ha però precisato
che, sebbene l’art. 5 Cedu operi un rinvio alla legislazione nazionale,
ciò che importa, a prescindere dal rispetto formale delle norme inter-
ne, è soprattutto che la detenzione sia conforme allo scopo di fondo
dell’articolo, che è quello di proteggere l’individuo dall’arbitrio 38.

In secondo luogo, essa deve essere inflitta da un «tribunale» impar-
ziale, vale a dire un organo giudiziario, la cui competenza va stabilita
in base alla legge nazionale 39. 

In terzo luogo, essa deve essere inflitta «in seguito a condanna». Il
concetto di «condanna» non veniva ricostruito in maniera univoca dal-
la dottrina negli anni successivi all’entrata in vigore della Cedu 40, ed è
stato successivamente identificato dalla giurisprudenza contempora-
neamente in «una dichiarazione di colpevolezza, conseguente all’ac-
certamento giudiziale della commissione di un reato», e nell’«inflizio-
ne di una pena o di altra misura privativa di libertà» 41. La condanna
può anche non essere definitiva 42, o essere stata pronunciata dal tri-
bunale di uno stato diverso da quello dove essa viene eseguita 43. 

Quanto al nesso tra privazione di libertà e condanna («in seguito
a»), esso andrebbe inteso nel senso di una successione non solo tem-
porale, bensì anche logico-causale: la prima dovrebbe cioè dipendere
dalla seconda 44. 
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45 Cfr. sentenza Van Droogenbroeck c. Belgio, parr. 33 ss. Sul punto VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 352 e 382-383.

46 Per maggiori approfondimenti su questo tipo di pena, propria del diritto
anglosassone, e sulle sue implicazioni in merito al rispetto dei diritti dell’uomo,
v. infra, in questo stesso paragrafo.

47 Sentenza Weeks c. Regno Unito, parr. 38 ss. Sul punto cfr. ancora VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 352-353.

48 V. supra, par. 2. 

La Corte ha fatto peraltro un’applicazione piuttosto elastica di que-
sto principio: nel caso Van Droogenbroeck, essa ha ritenuto conforme
all’art. 5.1, lett. a, che il ricorrente, reo recidivo condannato a due anni
di reclusione e «messo a disposizione» del Governo per dieci anni, ve-
nisse sottoposto dopo il suo rilascio, in conseguenza del suo essersi re-
so irreperibile, a due successive privazioni di libertà, sempre fondate
sul primo provvedimento giudiziario, ad opera del Ministro della Giu-
stizia 45; e nel caso Weeks, in cui il ricorrente – condannato a pena per-
petua discrezionale 46, liberato condizionalmente dopo dieci anni e di
nuovo imprigionato alcuni mesi dopo per ordine dell’Home Secretary –
lamentava la violazione dell’art. 5 Cedu in relazione a questo secondo
periodo di detenzione, ritenendolo non sufficientemente fondato sulla
originaria sentenza di condanna, la Corte ha ritenuto invece implicito
in quest’ultima sentenza che la libertà del ricorrente rimanesse per
sempre rimessa alla discrezione dell’esecutivo 47.

È evidente come, in tal modo, la Corte abbia finito con l’avallare la
possibilità di un vincolo anche molto tenue tra condanna e detenzione.

Se, dunque, l’istituto della sanzione detentiva in sé considerato non
pone problemi di compatibilità con i diritti dell’uomo sanciti nella Ce-
du – a patto che siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 5.1 Cedu, fin
qui brevemente richiamati – a porli potrebbe essere però la sua durata.

a) Innanzitutto, l’ergastolo e le pene detentive particolarmente lun-
ghe potrebbero teoricamente essere ritenuti, in sé considerati, incom-
patibili con una o più disposizioni della Cedu e in particolare con l’art.
3 Cedu che vieta i trattamenti inumani o degradanti. In pratica, è estre-
mamente improbabile che la giurisprudenza europea pervenga esplici-
tamente e senza mezzi termini ad una simile conclusione, considerato
che l’ergastolo è previsto e applicato nella generalità degli Stati con-
traenti e che neanche la pena di morte è stata di per sè considerata co-
me trattamento inumano o degradante vietato dall’art. 3 48. Tuttavia,
più recentemente la Corte europea ha affermato, sia pure in astratto e
in modo molto cauto, di non escludere l’eventualità che la pena dell’er-
gastolo possa sollevare problemi di compatibilità con la Cedu: in par-
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49 Cfr. in tal senso la decisione Einhorn c. Francia, spec. par. 27, e, più re-
centemente, la sentenza Léger c. Francia, parr. 89 ss. In concreto, tuttavia, la
Corte ha ritenuto in entrambe le occasioni che un’eventuale riduzione della pe-
na a carattere perpetuo cui i ricorrenti erano stati condannati, sebbene impro-
babile, non fosse impossibile da ottenere, e che non si potesse riscontrare dun-
que violazione dell’art. 3 Cedu. Su questi due casi cfr. anche DEL TUFO 2004,
275 s.

In Italia, come è noto, le perplessità sollevate in merito alla possibilità di con-
ciliare l’istituto dell’ergastolo con la tutela dei diritti fondamentali dell’indivi-
duo, e soprattutto con il principio costituzionale di rieducazione, sono state ge-
neralmente fugate dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, tra l’altro, pro-
prio per effetto delle numerose riforme che ne hanno attenuato il carattere di as-
soluta perpetuità (cfr. in proposito LATTANZI - LUPO, I, Art. 22, 420 ss., anche per
i relativi riferimenti).

50 Cfr. ancora la sentenza Léger c. Francia, parr. 68 ss. Neanche sotto questo
profilo è stata riscontrata però in concreto violazione della Cedu, dal momento
che secondo la Corte l’avvenuta concessione della liberazione condizionale al ri-
corrente, da parte dei giudici nazionali, dopo quarantuno anni di detenzione, e
dopo ventisei anni dalla prima richiesta di concessione del beneficio, non pote-
va dirsi ingiustificata o irragionevole, tenuto conto della gravità del reato origi-
nariamente commesso (tale che le esigenze retributive ben potevano apparire
perduranti) e della personalità disturbata del ricorrente (fattore che legittimava
il perdurante perseguimento di finalità di prevenzione speciale). 

51 V. supra, cap. I, par. 2.2. Sul punto v. BERNARDI 2001, 279-280, dove si fa
cenno ad alcuni sistemi sanzionatori (francese, italiano e olandese) che lasciano
margini di discrezionalità al giudice; v. anche DELMAS-MARTY 1992a, 244.

ticolare, tale pena potrebbe risultare incompatibile con l’art. 3, qualo-
ra manchi, a livello di previsione astratta e/o di prassi concreta, qual-
siasi possibilità per il condannato di ottenere dei benefici penitenziari
e in particolare forme di liberazione condizionale o anticipata 49; e con
l’art. 5.1, lett. a, qualora al condannato, che abbia già scontato nume-
rosi anni di carcere sufficienti a soddisfare le finalità retributive della
sanzione, venga negata la possibilità di usufruire dei suddetti benefici
pur in assenza di elementi di pericolosità soggettiva che inducano a far
prevalere esigenze di prevenzione speciale 50.

b) Quanto alle pene detentive di durata indeterminata, è necessario
distinguere ulteriormente tra pene dalla durata eccessivamente inde-
terminata a livello di previsione sanzionatoria astratta, che come si è
visto potrebbero teoricamente confliggere col principio di determina-
tezza delle pene desumibile dall’art. 7 Cedu, ma a proposito delle qua-
li non risulta giurisprudenza europea 51; e pene dalla durata indetermi-
nata in concreto, secondo un modello sanzionatorio proprio di alcuni
ordinamenti anglosassoni, la cui compatibilità con la Cedu è stata con-
testata in alcuni giudizi davanti alla Corte.
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52 Sui problemi di compatibilità con la Cedu sollevati da questa particolare ti-
pologia di pene indeterminate e sui relativi casi, v. TRECHSEL 1997, 235-236; VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 383-384; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 488-490; RUSSO -
QUAINI 2006, 139-140.

53 Sentenza Weeks c. Regno Unito, par. 47. Nello stesso senso v. la sentenza
Hussain c. Regno Unito, par. 53, con riferimento alla condanna di un minore per
omicidio alla detenzione «a discrezione di sua Maestà» (detention during Her
Majesty’s pleasure). In argomento, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 481.

54 Sentenza Weeks c. Regno Unito, parr. 49-53.
55 Sentenze Weeks c. Regno Unito, spec. par. 58 ss.; Thynne, Wilson e Gunnell

c. Regno Unito, parr. 64 ss. 

Ci si riferisce in particolare alle discretionary sentences of life impri-
sonment, vale a dire alle condanne a vita discrezionalmente imposte
dal giudice, nella loro originaria configurazione caratterizzate da un
periodo di detenzione determinato (tariff) con finalità esplicitamente
repressive/retributive, fissato dal giudice a seguito della sentenza di
condanna, e dalla possibilità di prolungare la detenzione (o di reincar-
cerare dopo il rilascio), con finalità specialpreventive, a discrezione di
organi dell’esecutivo, fino a quando la pericolosità del soggetto non
venga meno 52. Nel caso Weeks, in cui l’autore di una rapina a mano ar-
mata era stato condannato ad una pena detentiva del genere, con la
prospettiva di potere essere rilasciato e reincarcerato per tutta la vita a
discrezione dell’esecutivo in base ad un giudizio prognostico sulla sua
pericolosità, la Corte ha riconosciuto in linea di principio che questo ti-
po di pena detentiva indeterminata può essere giustificata da esigenze
di difesa sociale, pur sollevando dubbi sulla sua compatibilità con il di-
vieto di pene inumane di cui all’art. 3 Cedu nel caso in cui essa venga
irrogata di fatto per reati non particolarmente gravi 53. Tuttavia, come
si è accennato, la reincarcerazione del ricorrente sulla base dell’origi-
naria condanna, a più di dieci anni di distanza, non è stata ritenuta in
concreto contraria all’art. 5.1 Cedu 54.

In questo e in alcuni successivi casi simili sempre riguardanti il Re-
gno Unito, la Corte ha però cercato di ridimensionare l’indetermina-
tezza e la discrezionalità dei periodi di detenzione successivi al tariff
precisando che, terminato l’eventuale periodo di detenzione «puniti-
vo», in caso di ulteriore periodo di detenzione, con o senza un interval-
lo di libertà, l’interessato ha il diritto di proporre ad intervalli ragione-
voli, pena la violazione dell’art. 5.4 Cedu, la periodica revisione giudi-
ziale della legittimità sia del perdurare della propria detenzione, sia di
un’eventuale reincarcerazione, e di chiedere il proprio rilascio nel caso
sia accertato il venir meno della sua pericolosità 55.

In una successiva pronuncia la Corte aveva precisato che ciò vale-
va però solo allorché la pena perpetua fosse discrezionale (discretio-
nary), perché, qualora invece si fosse trattato di pena perpetua obbli-
gatoria (mandatory), cioè prevista automaticamente per il caso in cui
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56 Sentenza Wynne c. Regno Unito, parr. 31-32. Nelle sentenze Hussain c. Re-
gno Unito, parr. 47-54, e Singh c. Regno Unito, parr. 55-62, la Corte ha ritenuto che
il diritto alla revisione giudiziale della perdurante legittimità della propria deten-
zione ai sensi dell’art. 5.4 Cedu, già affermato in capo ai condannati ad una di-
scretionary life sentence ma non ai condannati per omicidio ad una mandatory life
sentence, spettasse anche ai ricorrenti – minori condannati per omicidio alla de-
tenzione a discrezione di Sua Maestà (detention during Her Majesty’s Pleasure) –
dal momento che tale condanna, pur essendo obbligatoria, nel caso dei minori si
avvicinava di più ad una condanna a vita discrezionale (cfr. sul punto VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 384, nota 470; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 490-491).

57 Sentenza Stafford c. Regno Unito, parr. 62 ss., 87 ss. 
58 Cfr. sul punto EMMERSON - ASHWORTH 2001, 480, i quali richiamano in tal

senso una decisione della Commissione relativa ad una condanna a quattro an-
ni per incendio doloso. In senso critico sulla circostanza che né l’art. 5 né altre
disposizioni della Cedu pongono alcun limite al legislatore nel prevedere la pena
detentiva per qualsiasi reato, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua
gravità, cfr. già CHIAVARIO 1969, 132.

Il principio di proporzionalità nella commisurazione della pena è previsto in-
vece più in generale dall’art. 49, terzo comma, della Carta di Nizza (oggi trasfu-
so nell’art. II-109, terzo comma della c.d. Costituzione europea): cfr. in proposi-
to MILITELLO 2003, 52.

l’imputato sia riconosciuto colpevole del reato di omicidio, il condan-
nato non avrebbe avuto diritto di chiedere la revisione di cui all’art.
5.4 Cedu, in quanto ai fini del rispetto di tale articolo sarebbe stata
sufficiente l’originaria sentenza di condanna, dotata, a differenza
dell’altra, di un carattere essenzialmente punitivo 56. Ma questo orien-
tamento è stato successivamente disatteso dalla sentenza Stafford,
che, in base ad un’interpretazione evolutiva e sulla base delle modifi-
che nel frattempo intervenute in seno allo stesso ordinamento britan-
nico, ha esteso la garanzia dell’art. 5.4 Cedu anche alle pene perpetue
obbligatorie, affermando inoltre che i periodi di detenzione successi-
vi al tariff si giustificano ai sensi dell’art. 5.1 Cedu solo se motivati da
ragioni di prevenzione di reati a carattere violento (solo queste ragio-
ni potrebbero infatti trovare fondamento nella originaria condan-
na) 57.

c) Infine, problemi di compatibilità con la Cedu potrebbero deriva-
re dalla previsione edittale, o dalla concreta irrogazione da parte del
giudice, di una pena detentiva che appaia sproporzionata per eccesso
rispetto alla gravità del reato commesso o ad alcune condizioni perso-
nali del colpevole (minore età, stato di salute, ecc.). 

c1) Sebbene nessun articolo della Cedu preveda uno specifico dirit-
to alla pena detentiva «giusta» o «proporzionata», né più in generale il
diritto di contestare la severità di una qualsiasi pena 58, già alcuni de-
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59 I possibili risvolti «inumani», nel senso di cui all’art. 3 Cedu, della irroga-
zione di una pena sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità del reato o al-
la colpevolezza dell’autore sono stati messi in luce già diversi decenni fa in seno
alla dottrina tedesca (in proposito v. CHIAVARIO 1969, 78, e autori ivi citati alla
nota 33, nonché, più di recente, TACCHINARDI 1995, 336, nota 44, anche per ulte-
riori riferimenti bibliografici). Nella dottrina britannica, cfr. in proposito, alla
luce della successiva evoluzione giurisprudenziale, EMMERSON - ASHWORTH 2001,
481 ss., secondo i quali si porrebbe a rischio di incompatibilità con l’art. 3 una
condanna a una pena detentiva in cui il quantum venga fissato nella misura ne-
cessaria a perseguire fini di deterrenza, ma sia sproporzionato rispetto alla gra-
vità del singolo fatto commesso.

60 Cfr. in proposito VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 312, che alla nota 78 fanno ri-
ferimento a una decisione della Commissione secondo cui in generale «una pe-
na eccezionalmente severa per un reato minore potrebbe sollevare un problema
rispetto all’art. 3», e fanno notare come ciò introduca un elemento di relatività
nella valutazione del carattere inumano di una pena; nonché la sentenza Weeks
c. Regno Unito, par. 47, secondo cui, come accennato, qualora una pena perpe-
tua sia irrogata per un reato minore «si potrebbero sollevare seri dubbi sulla sua
compatibilità con l’art. 3 Cedu, che vieta, inter alia, le pene inumane». Sul pun-
to, v. anche EMMERSON - ASHWORTH 2001, 480 ss.; e, nella dottrina italiana, MILI-
TELLO 2003, 52, e autori ivi richiamati.

Che il mancato rispetto del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione
possa, anche se motivato da esigenze statuali di prevenzione, dar luogo ad una
violazione dei diritti fondamentali dell’individuo, è invece affermazione consoli-
data, almeno in linea di principio, nella giurisprudenza costituzionale italiana:
cfr. tra le tante Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 409, Foro it., 1990, I, 37, con note
di MESSINA e di ROMBOLI - ROSSI.

61 Cfr. TRECHSEL 2002, 438. Ciò del resto non può stupire troppo, se si consi-
dera che generalmente anche la stessa Corte Costituzionale italiana si spinge so-
lo con cautela – sia pure sempre più frequentemente negli ultimi anni – a sinda-
care, sotto il profilo del rispetto degli artt. 3, 13 e 27 Cost., l’esistenza di un rap-

cenni fa era stata avanzata a livello dottrinale la tesi secondo la quale
un rapporto di proporzione tra gravità del fatto ed entità della sanzio-
ne costituirebbe requisito essenziale affinché la pena irrogata risulti
compatibile con l’art. 3 Cedu 59.

Questa tesi ha trovato occasionalmente dei timidi riscontri nella
giurisprudenza, che talvolta ha lasciato intendere come l’eccessiva o
sproporzionata durata della pena detentiva rispetto alla gravità del
reato potrebbe in linea di principio renderla inumana ai sensi del-
l’art. 3 Cedu 60. Al di là di talune aperture di principio, il controllo di
proporzionalità sulle scelte sanzionatorie non sembra però essere
stato, in concreto, particolarmente incisivo; sicché, considerate an-
che le notevoli divergenze esistenti tra i diversi ordinamenti in ma-
teria di livelli sanzionatori, la tendenza appare piuttosto quella di la-
sciare sul punto ampi margini di discrezionalità agli Stati 61.
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porto di proporzione tra gravità del fatto e risposta sanzionatoria, al fine dichia-
rato di non invadere indebitamente il campo d’azione esclusivo del legislatore
statale (cfr. in proposito PALAZZO 1998, 374).  

62 V. la decisione sul ricorso 11615/85, richiamata da TRECHSEL 1997, 235.
63 Decisione Treholt c. Norvegia. In proposito v. CAMERON 2000, 268; EMMER-

SON - ASHWORTH 2001, 480, nota 24.
64 Cfr. per i relativi riferimenti VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 312, nota 80.
65 Sull’utilizzo di un criterio di proporzione nel sindacato sulle violazioni de-

gli artt. 8-11 Cedu v. CANNIZZARO 2000, 53 ss., e sinteticamente, quanto detto su-
pra, Introduzione, par. 4. 

66 Sentenza Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito (a proposito della quale
v. anche infra, cap. III, par. 2.1), par. 49. Tale esigenza di proporzionalità tra il

Così, la Commissione non ha, ad esempio, ritenuto inumana ai sen-
si dell’art. 3 Cedu una pena di cinquanta anni di reclusione, senza pos-
sibilità di liberazione condizionale, per due casi di rapporti sessuali
con minori 62; o, implicitamente, una condanna a venti anni per spio-
naggio 63. Essa ha anche precisato che il semplice fatto che un compor-
tamento sia punito più severamente in uno Stato piuttosto che in altri
non è ragione sufficiente per affermare che la punizione sia inumana o
degradante 64, non mostrandosi così disposta, in questa delicata mate-
ria, a dare peso neanche ad argomenti legati alla comparazione tra or-
dinamenti. 

Al di là dell’eventuale conflitto con l’art. 3 Cedu, in altre occasioni in
cui è stata lamentata la violazione di uno degli artt. 8-11 Cedu, la giu-
risprudenza ha lasciato intendere come l’eccessiva o sproporzionata
durata di una sanzione detentiva – ma il discorso in effetti dovrebbe
valere anche per le sanzioni non detentive – rispetto ai legittimi scopi
di tutela perseguiti e alla gravità dei fatti commessi potrebbe rappre-
sentare un’ingerenza ingiustificata nell’esercizio di uno dei diritti pre-
visti da tali articoli, e ciò anche qualora la condanna in sé venga rite-
nuta giustificata 65. In concreto anche tali aperture sono però risultate
timide e non hanno condotto a significative pronunce di accoglimento,
anche se ultimamente il controllo della Corte sembra essersi fatto più
incisivo.

Così, ad esempio, nella citata sentenza Laskey la Corte, pur ritenen-
do che il perseguimento penale e la condanna dei ricorrenti per attività
sadomasochistiche consensuali non costituisse di per sé una violazione
del diritto alla loro vita privata ex art. 8 Cedu, ha lasciato intendere –
ma solo in via ipotetica – che, qualora le condanne non fossero state ri-
dotte in appello, esse avrebbero potuto essere considerate sproporzio-
nate rispetto agli scopi di tutela perseguiti e dunque ingiustificabili ai
sensi dell’art. 8.2 Cedu 66.
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quantum di pena e gli scopi di tutela ai fini del pieno rispetto degli artt. 8-11 Ce-
du è stata poi ribadita da ulteriori pronunce della Commissione e della Corte,
senza che però ciò portasse in concreto a riconoscere l’esistenza di una violazio-
ne (cfr. ad esempio decisione Hoare c. Regno Unito; sentenza Worm c. Austria,
par. 57; sentenza Steel e altri c. Regno Unito, parr. 106-109: in proposito cfr. EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 484-487).

67 Sentenza Skalka c. Polonia, parr. 41-42: «Nelle circostanze del presente ca-
so la Corte ritiene che l’interesse protetto attraverso la contestata ingerenza era
abbastanza importante da giustificare limitazioni della libertà di espressione. Di
conseguenza, una adeguata condanna per avere offeso la corte come istituzione
e un innominato ma identificabile giudice non costituirebbe violazione dell’art.
10 Cedu. Dunque, la questione non è se il ricorrente avrebbe dovuto essere pu-
nito per la sua lettera alla Corte Regionale, ma piuttosto se la punizione era ade-
guata o necessaria ai sensi dell’art. 10.2. La Corte ritiene che la condanna a otto
mesi fosse sproporzionatamente severa. Anche se spetta in linea di principio al-
le corti nazionali fissare il livello di pena, in relazione alle circostanze del caso,
ci sono standard comuni che la Corte deve assicurare col principio di propor-
zionalità. Questi standard sono il grado di colpevolezza, la gravità del reato e la
sua reiterazione». 

68 In tema di condanne sproporzionate emesse nei confronti di minori, va ri-
cordato che la Corte Costituzionale italiana ha ritenuto incostituzionale, con
sentenza 28 aprile 1994, n. 168 (in Giur. cost., 1994, 1267, con note di GALLO e
GEMMA) la possibilità di infliggere la condanna a vita nei confronti del minore
imputabile.

69 V. le citate sentenze Weeks c. Regno Unito, Hussain c. Regno Unito, V. c. Re-
gno Unito e T. c. Regno Unito (in proposito v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 482-483).

La valorizzazione degli artt. 8-11 come baluardi contro l’irrogazio-
ne di sanzioni in concreto sproporzionate ha avuto invece esito positi-
vo, di recente, nel caso Skalka, in cui è stata ritenuta in contrasto con
l’art. 10 Cedu, in quanto sproporzionata per eccesso rispetto alla gra-
vità del reato, la condanna ad otto mesi di reclusione di un detenuto
che aveva indirizzato al magistrato di sorveglianza una lettera dai toni
gravemente ingiuriosi 67.

c2) Quanto invece all’eventualità che la durata della pena detentiva
possa risultare sproporzionata non in relazione alla gravità del fatto
commesso, ma a particolari circostanze inerenti la persona del colpe-
vole, come la sua minore età o il suo stato di salute, anche a questo
proposito gli organi di Strasburgo si sono mostrati in concreto restii a
censurare l’operato delle autorità nazionali.

A proposito di minori 68, si è già visto come la Corte abbia general-
mente avallato le condanne a pene in concreto indeterminate inflitte
nel Regno Unito, secondo gli schemi sanzionatori più sopra delineati,
nei confronti di minori responsabili di reati più o meno gravi, ritenen-
dole di fatto non incompatibili con l’art. 3 Cedu 69. 
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70 Decisione R.M. c. Regno Unito. In proposito v. EMMERSON - ASHWORTH 2001,
499.

71 Cfr. sentenza Bizzotto c. Grecia, par. 34.
72 Per tutte v. la sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, par. 69. Sul punto v.

DELMAS-MARTY 1992a, 159.
73 Così DELMAS-MARTY 1992b, 15.
74 Tra le tante, sentenza Kudla c. Polonia, par. 94. 
75 Di recente, un nutrito gruppo di sentenze che accertano la violazione di va-

Quanto a coloro che si trovino in particolari condizioni di salute, la
Commissione ha negato che costituisca discriminazione vietata dal-
l’art. 14 Cedu, in combinato disposto con l’art. 5 Cedu, la mancata con-
siderazione della malattia di cui il reo soffriva (Aids) come fattore di
mitigazione della pena irrogatagli per reati connessi al traffico di dro-
ga, sebbene altre malattie terminali fossero state invece talvolta prese
in considerazione nella precedente prassi giudiziaria interna 70.

5. (Segue) I requisiti di compatibilità con la Cedu delle condizioni e
delle modalità di esecuzione delle pene detentive

La Cedu non detta regole precise sulle modalità di esecuzione della
sanzione detentiva e sulle condizioni in cui essa deve essere scontata:
tuttavia, se è vero che le modalità di esecuzione della pena «non pos-
sono, in linea di principio, influire sulla legittimità di una privazione di
libertà» ai sensi dell’art. 5 Cedu 71, la Corte ha anche affermato in di-
verse occasioni che esse possono dare luogo a violazioni della Cedu,
soprattutto dell’art. 3, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o de-
gradanti, e dell’art. 8, che protegge il diritto alla vita privata. Si è affer-
mata in tal modo la piena operatività della Cedu anche nel settore del
trattamento dei detenuti 72, con la conseguenza di introdurre gradual-
mente per via giurisprudenziale una serie di limiti alla possibilità di
privare i detenuti di alcuni diritti e libertà 73. In particolare risultano
incompatibili con la Cedu quei regimi o quelle prassi carcerarie che su-
perino la soglia minima di intrinseca afflittività propria di ogni tratta-
mento punitivo 74.

La pena detentiva, oltre a dover essere inflitta, come si è visto al pa-
ragrafo precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 5 Cedu e in
misura tendenzialmente proporzionata alla gravità del fatto commes-
so, deve quindi anche essere eseguita in condizioni e secondo modalità
tali da rispettare pienamente i diritti dell’uomo; il che, stando anche al-
l’esperienza della giurisprudenza di Strasburgo, non sempre avviene 75.



L’influenza della Cedu sui sistemi sanzionatori e penitenziari 133

rie norme convenzionali in relazione al carattere inumano delle condizioni di
detenzione, è stato emanato ad esempio in relazione all’Ucraina: vedine un sun-
to in Dir. pen. e proc., 2003, 913. In relazione all’Italia v. il rapporto del Comita-
to per la Prevenzione della Tortura sulle carceri italiane (in Dir. pen e proc., 2003,
518), che evidenzia ancora di recente gravi lacune e misure insufficienti a pre-
venire maltrattamenti ai detenuti.

76 La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sui maltrattamenti dei dete-
nuti ad opera di rappresentanti delle autorità statali è abbondante, ma essendo
incentrata su comportamenti che si discostano dallo stesso diritto e dalla stessa
prassi nazionali, non sembra il caso di darne conto nel dettaglio. In casi del ge-
nere, la giurisprudenza europea, in assenza di prove certe dei maltrattamenti, ha
fatto leva talvolta su una sorta di «presunzione di responsabilità» dello Stato
convenuto per i casi in cui un individuo abbia riportato delle lesioni mentre si
trovava nelle mani di agenti statali, così affermando una violazione «sostanzia-
le» dell’art. 3 Cedu (v. supra, cap. I, par. 5.1); e ha riscontrato spesso la violazio-
ne dell’art. 3 Cedu anche sotto il suo aspetto procedurale, dovuto cioè all’assen-
za o insufficienza di una indagine ufficiale ed effettiva sui maltrattamenti stessi
ad opera delle autorità investigative e giudiziarie nazionali (in proposito v. me-
glio infra, cap. IV, par. 2). 

77 La Corte ha riconosciuto ad esempio che una detenzione in condizioni di
sovraffollamento, sporcizia, assenza di sanitari, riscaldamento, ventilazione, lu-
ce del sole potrebbe dar luogo ad un trattamento vietato dall’art. 3 Cedu: cfr. sen-
tenze Dougoz c. Grecia, parr. 42-49; Peers c. Grecia, parr. 63-75.

78 Sul problema dei rapporti tra Cedu e trattamento dei detenuti, v. TACCHI-
NARDI 1995, 347-351; ESPOSITO A. 2000; ESPOSITO A. 2001, 69-71. A proposito dei
regimi speciali di detenzione, CAMERON 2000, 268-269 fa notare che generalmen-
te l’esistenza di regimi speciali e più severi di detenzione a carico di soggetti pe-
ricolosi come terroristi o spie riesce quasi sempre a trovare una giustificazione
da parte statale.

79 Come si vedrà più in dettaglio, in relazione all’Italia è stata più volte la-

A questo proposito, interessano qui in particolare i rilevanti casi di
asserita violazione della Cedu sollevati davanti agli organi di Strasbur-
go in relazione non tanto a occasionali, anche se diffusi, episodi di
maltrattamenti fisici o psichici di detenuti, di per sè contra legem (na-
turalmente vietati e non di rado riconducibili all’art. 3 Cedu) 76, o alle
condizioni di fatto della detenzione (anch’esse suscettibili di tradursi
in una violazione dell’art. 3) 77; quanto piuttosto alle condizioni e mo-
dalità legali o regolamentari di esecuzione della sanzione detentiva, e in
particolare agli eventuali regimi speciali di detenzione 78. Nonostante ta-
li aspetti riguardino più il diritto penitenziario che quello propriamen-
te penale, la loro rilevanza, anche in relazione alla legislazione e alla
prassi italiana, è tale che si è ritenuto opportuno trattarli anche in que-
sta sede, almeno nella misura in cui la maggiore gravosità delle condi-
zioni della detenzione risponda al fine di rendere più afflittivo il trat-
tamento sanzionatorio 79.
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mentata la incompatibilità con gli artt. 3 e 8 Cedu del regime speciale di deten-
zione previsto dall’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento pe-
nitenziario), modificata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, già più volte tacciato
di incostituzionalità in Italia (cfr. sul punto, per tutti, MOCCIA 1997, 231 ss.); an-
che se la Corte europea non pare avere mai affermato in generale, salvo singoli
aspetti che si vedranno, l’incompatibilità con la Cedu di tale regime detentivo: v.
ad es. la decisione di irricevibilità della Commissione Natoli c. Italia, e le sen-
tenze citate da GRANATA 2002, 69, in nessuna delle quali è stata riscontrata la vio-
lazione dell’art. 3 Cedu (anche in relazione alle condizioni di età e salute dei de-
tenuti e, nonostante l’art. 3 preveda un diritto assoluto, alla pericolosità crimi-
nale degli stessi); da ultimo v. anche la sentenza Argenti c. Italia, spec. parr. 17
ss., e la sentenza Gallico c. Italia, parr. 16 ss., secondo la quale neanche l’appli-
cazione del regime del 41-bis per un periodo di tempo superiore a dodici anni è
contraria agli artt. 3 e 8 Cedu.

80 Con riferimento all’ordinamento italiano, in dottrina (PALAZZO - BERNARDI

1988, 40-41) sono stati ad esempio sollevati dei dubbi sulla compatibilità con
l’art. 3 Cedu dell’isolamento diurno fino ad un massimo di tre anni previsto dal-
l’art. 72 c.p. per coloro che abbiano commesso più delitti tutti importanti la pe-
na dell’ergastolo, in quanto trattamento potenzialmente inumano o degradante. 

81 Cfr. in tal senso le decisioni cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 318, nota 112.

Dall’esigenza di rispettare pienamente i diritti sanciti dalla Cedu
anche nei confronti dei detenuti discendono in particolare importanti
conseguenze, che adesso si passeranno brevemente in rassegna e che
hanno riguardato: la regolamentazione della vita dei detenuti all’inter-
no dei luoghi di detenzione; la regolamentazione dei contatti dei dete-
nuti col mondo esterno, e in particolare il loro diritto alla corrispon-
denza; la detenzione di soggetti in particolari condizioni di età o di sa-
lute. 

5.1. La regolamentazione della vita dei detenuti all’interno dei luoghi di
detenzione

a) Gli organi di Strasburgo hanno affrontato innanzitutto il proble-
ma dell’eventuale carattere inumano o degradante dell’isolamento dei
detenuti 80. In proposito, già alcuni decenni fa la Commissione aveva
elaborato dei principi ancora oggi validi, affermando in generale che
l’isolamento dei detenuti costituisce una misura particolarmente inde-
siderabile, da adottare solo per ragioni eccezionali, e che al riguardo è
necessario operare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i
fondamentali diritti individuali, basato su tutte le circostanze del caso,
tra cui anche durata della misura, obiettivo con essa perseguito ed esi-
stenza di una minima possibilità di contatto umano per la persona de-
tenuta 81.
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82 V. le decisioni richiamate da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 319, nota 124, non-
ché la decisione Treholt c. Norvegia. In proposito cfr. anche PRADEL - CORSTENS

1999, 306-307. Di recente, tali principi sono stati ribaditi dalla Corte nella sen-
tenza Ramirez Sanchez c. Francia, par. 100 ss.

83 In tal senso v. TACCHINARDI 1995, 347 e DEL TUFO 2000, 465-468, anche per
riferimenti.

84 Rapporto Kröcher e Möller c. Svizzera (cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 318). 
85 Sentenza Ramirez Sanchez c. Francia. 

In particolare, il totale isolamento sensoriale e sociale andrebbe
qualificato come trattamento inumano non giustificabile in base ad al-
cuna esigenza di sicurezza; non così invece il semplice isolamento dal-
la comunità carceraria (divieto di contatti con gli altri detenuti) dispo-
sto per ragioni di sicurezza, purché rimanga la possibilità di avere con-
tatti con il personale penitenziario, medico e religioso, gli avvocati e i
parenti e di aver accesso a giornali, radio e televisione 82.

In concreto, tuttavia, sia la Commissione che la Corte si erano mo-
strate propense ad avallare l’operato delle autorità statali più di quan-
to non fosse dato pensare a giudicare dalle affermazioni di principio,
sicché fino a qualche anno fa risultavano nel complesso rari i casi in
cui era stata riscontrata in concreto la violazione dell’art. 3 Cedu in re-
lazione alle condizioni di esecuzione della sanzione detentiva 83.

Ad esempio, nel caso Kröcher, la Commissione aveva fatto leva sul-
la necessità di tenere conto della pericolosità dei terroristi detenuti al
fine di affermare che un regime di isolamento caratterizzato da illumi-
nazione artificiale permanente, costante sorveglianza con televisione a
circuito chiuso, divieto di accesso a radio e giornali e assenza di eserci-
zio fisico non configurasse gli estremi di un trattamento inumano o de-
gradante, pur esprimendo dubbi sulla reale utilità e sulla compatibilità
con l’art. 3 Cedu di tali misure 84.

E recentissimamente la Corte ha escluso di poter ravvisare gli estre-
mi di un trattamento inumano nel fatto che il ricorrente, pericoloso
terrorista, fosse stato mantenuto in isolamento per la durata di ben ot-
to anni 85.

Negli ultimi anni però il controllo di Strasburgo sembra essersi fat-
to più incisivo, sicché è dato riscontrare alcuni casi in cui regimi di iso-
lamento particolarmente invasivi o limitanti sono stati ritenuti incom-
patibili con l’art. 3 Cedu. 

Con riferimento al tipo di controlli e di sorveglianza cui sono sotto-
posti i detenuti in regime di sicurezza, si può richiamare in proposito
la recente sentenza Lorsé, in cui la Corte ha ritenuto violato l’art. 3 Ce-
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86 Sentenza Lorsé e altri c. Paesi Bassi, parr. 58-74.
87 Sentenza Ilascu e altri c. Moldavia e Russia, parr. 424 ss., spec. 438 e 444.
88 L’art. 4 Cedu, per la parte che qui interessa, è così formulato: «Art. 4. Di-

vieto di schiavitù e del lavoro forzato. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni
di schiavitù e di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio nel
senso di questo articolo: a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona
detenuta alle condizioni previste dall’art. 5 della presente Convenzione o nel pe-
riodo di libertà condizionata […]».

89 Decisione Ventuno detenuti c. Rep. fed. tedesca. Sul punto v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 334-335.

du nel caso di un soggetto sottoposto ad un regime carcerario di mas-
sima sicurezza a seguito della condanna per reati connessi a traffico di
stupefacenti e uso di armi, il quale veniva assoggettato settimanalmen-
te a perquisizioni personali estremamente invasive, a prescindere da
incontri con altre persone, ritenendo che tali vessazioni routinarie in-
tegrassero un trattamento inumano o degradante 86.

E nel caso Ilascu, in coerenza con i principi già enunciati in prece-
denza, è stato ritenuto che un regime prolungato di isolamento stretto,
senza possibilità di contatti con altri detenuti, o di ricevere notizie
dall’esterno, nessun diritto alla corrispondenza né di contattare avvo-
cati o ricevere visite regolari dalla famiglia costituisse, riguardato in-
sieme ad altri maltrattamenti, addirittura un caso di tortura ai sensi
dell’art. 3 Cedu 87.

b) Altre pronunce hanno invece riguardato svariati aspetti della vita
dei detenuti all’interno dei luoghi di detenzione, e in particolare il lavoro,
le pratiche religiose, la possibilità di ricevere informazioni e l’istruzione,
chiamando in causa diverse previsioni convenzionali. Nella generalità
dei casi però i ricorsi concernenti questi aspetti non sono stati accolti.

La Commissione ha rigettato innanzitutto alcuni ricorsi proposti da
detenuti che lamentavano la presunta violazione dell’art. 4 Cedu (divieto
di schiavitù e di lavoro forzato e obbligatorio) a causa della imposizione
a loro carico dell’obbligo di lavorare in carcere, ritenendo, in particolare,
che i termini «schiavitù» e «servitù» non si applichino al lavoro dei dete-
nuti 88. Dalla disposizione di cui allo stesso art. 4.3, lett. a, sembrerebbe
desumersi peraltro che il lavoro dei detenuti, anche se a beneficio di im-
prese private, non possa considerarsi vietato dalla Cedu in quanto rien-
trante nell’ambito della suddetta norma, «quali che siano i suoi vantaggi
o inconvenienti dal punto di vista della logica della pena» 89.

Con riferimento poi alla libertà di religione tutelata dall’art. 9 Cedu,
sono state ritenute giustificate, ai sensi dell’art. 9.2 Cedu e in particola-
re al fine di garantire la protezione dell’ordine pubblico o della salute,
alcune interferenze delle autorità penitenziarie nell’esercizio del diritto
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90 Sul punto cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 556 e in particolare le pronunce ci-
tate alle note 1471,1472, 1474 e 1475.

91 Decisione Natoli c. Italia.
92 Sul punto cfr. ancora VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 578-579.
93 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 655 (e ivi riferimenti alla giurisprudenza) se-

condo i quali, dal momento che l’art. 2 prot. 1 Cedu, che protegge appunto tale
diritto, è in linea di principio, e compatibilmente con le esigenze della detenzio-
ne, applicabile anche ai detenuti, le autorità sarebbero tenute a procurare libri o
a consentire la frequenza di corsi per corrispondenza o a distanza ai detenuti,
pur non potendosi pretendere che ne sopportino interamente i costi.

in questione, come ad esempio il divieto impartito ad un detenuto bud-
dista di farsi crescere la barba, il rifiuto di tenere conto dei precetti re-
ligiosi del detenuto nella somministrazione del cibo, o il rifiuto di con-
cedere al detenuto di indossare per motivi religiosi i suoi abiti piuttosto
che la divisa del carcere 90, nonché, con riferimento all’Italia, il divieto
di partecipare alla messa cui sono assoggettati i detenuti al 41-bis, in
quanto comunque in grado di praticare la religione attraverso la pre-
ghiera e i colloqui con il cappellano 91. 

Quanto alla libertà di espressione e alla libertà di ricevere informa-
zioni dei detenuti, si è ritenuto che certe restrizioni alla stessa fossero
inerenti alla condizione di detenuto e dunque di per sé non contrarie
all’art. 10 Cedu, mentre in altri casi, pur ammettendosi che tali restri-
zioni confliggessero con l’art. 10, le si è ritenute giustificate, ai sensi
dell’art. 10.2, per la «difesa dell’ordine». Esemplificando, si è ritenuto
giustificato il rifiuto di fornire, a un detenuto che l’aveva richiesta per
utilizzarla in una conferenza stampa, copia del regolamento provviso-
rio di esecuzione delle sanzioni, o il divieto di ricevere giornali esteri 92. 

Con riferimento, infine, al diritto all’educazione, la Commissione ha
negato tale obbligo in capo alle autorità accettando la motivazione per
cui nessuno strumento di apprendimento per il tipo di educazione ri-
chiesto era disponibile nel carcere 93.

5.2. La regolamentazione dei contatti diretti dei detenuti col mondo
esterno. In particolare, il diritto alla corrispondenza ex art. 8 Cedu e
le sue ammissibili limitazioni

Il secondo ambito di incidenza dei diritti dell’uomo sulle modalità
di esecuzione della sanzione detentiva riguarda la regolamentazione
dei contatti diretti dei detenuti col mondo esterno, in particolare i rap-
porti con le rispettive famiglie, e il diritto alla corrispondenza. 

Si è già visto come eventuali restrizioni alla possibilità di avere con-
tatti con il mondo esterno, che siano parte di un regime di isolamento,
non siano state generalmente ritenute contrarie all’art. 3 Cedu. Adesso
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94 V. ad esempio il rapporto McVeigh, O’Neill e Evans c. Regno Unito (richia-
mato anche da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 521).

95 Sentenza Boyle e Rice c. Regno Unito, par. 74: «Nel determinare gli obbli-
ghi imposti agli Stati contraenti dall’art. 8 Cedu in tema di visite in carcere, bi-
sogna tener conto delle esigenze normali e ragionevoli della carcerazione e del
conseguente grado di discrezionalità da attribuire alle autorità nazionali nella
disciplina dei contatti di un detenuto con la sua famiglia».

96 Per questi casi v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 522, note 1318, 1319, 1321, con
alcune considerazioni critiche in merito a tale sindacato eccessivamente «largo»
sull’operato delle autorità statali.

97 Decisione Hacisüleymanoglu c. Italia.

si tratta di vedere se possono dare luogo a violazioni di altri articoli, e
in particolare dell’art. 8 Cedu sul diritto al rispetto della vita privata e
familiare, e, in misura minore, dell’art. 12 Cedu sul diritto al matrimo-
nio e alla fondazione di una famiglia.

a) Quanto ai contatti diretti con i familiari, la Commissione è parti-
ta dallo scontato presupposto che la separazione tra il detenuto e la
sua famiglia è un aspetto inerente alla detenzione 94, e che una genera-
le limitazione dei contatti diretti con i familiari non viola quindi l’art.
8 Cedu 95, tenuto conto anche del carattere non assoluto del diritto san-
cito da tale articolo.

Di conseguenza, essa ha ad esempio avallato la prassi austriaca di
impedire ai detenuti a pene superiori ad un anno di ricevere visite dai
figli minori, motivato con l’esigenza di proteggere la morale di questi,
o il divieto opposto ad un detenuto dalle autorità inglesi di recarsi al
matrimonio della figlia o al funerale della madre, o ancora il divieto di
rapporti sessuali tra marito e moglie, anche se detenuti nella stessa pri-
gione 96.

In un caso più recente concernente l’Italia, la Commissione ha am-
messo in generale che la detenzione di una persona in un carcere tal-
mente lontano dal luogo di residenza della sua famiglia da rendere dif-
ficilissima, se non impossibile, ogni visita possa costituire una ingeren-
za nel diritto alla vita familiare (si trattava di un detenuto turco che
scontava una pena per traffico di stupefacenti in un carcere italiano,
mentre la sua famiglia risiedeva in Turchia); ma ha ritenuto poi nel ca-
so di specie il ricorso irricevibile, affermando che «l’allontanamento
del ricorrente dalla sua famiglia è una conseguenza inevitabile della de-
tenzione seguita all’esercizio da parte dello Stato italiano delle sue pre-
rogative in materia di repressione penale» 97.

E più recentemente lo stesso atteggiamento «morbido» nei confron-
ti dell’operato delle autorità italiane è stato assunto anche dalla Corte,
che non ha ritenuto incompatibili con l’art. 8 Cedu le limitazioni ai col-
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98 Cfr. ad es. la decisione della Commissione Natoli c. Italia, e le successive
sentenze della Corte Messina c. Italia n. 2, parr. 59-74, spec. 66, e Argenti c. Ita-
lia, parr. 24-31.

99 Cfr. le pronunce citate da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 604 (nota 1705) e 615
(nota 1759), risalenti agli anni sessanta e settanta del secolo scorso.

100 V. il rapporto della Commissione nel caso Hamer c. Regno Unito, a propo-
sito del quale v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 615-617.

loqui familiari (non più di due al mese, senza possibilità di contatto fi-
sico e sotto sorveglianza) imposte ai condannati per mafia assoggettati
al c.d. regime del 41-bis. Riconosciuto che tali limitazioni tendono allo
scopo legittimo di recidere i legami tra la persona interessata e il suo
ambiente criminale di origine, impedendole di continuare a mantenere
il proprio ruolo nelle organizzazioni criminali attraverso attraverso i
contatti con i familiari, la Corte ha infatti affermato in più di una occa-
sione che le limitazioni in questione fossero opportune e proporzionate
rispetto agli obiettivi di contrasto della criminalità organizzata di tipo
mafioso perseguiti dalle autorità italiane 98. 

b) Se la regolamentazione dei contatti diretti coi familiari non ha
dato luogo a pronunce significative sotto il profilo del riconoscimento
di eventuali violazioni della Cedu, gli organi di Strasburgo si sono mo-
strati invece più sensibili alle esigenze connesse al diritto di contrarre
matrimonio e soprattutto al diritto alla corrispondenza. 

Quanto al primo, previsto esplicitamente dall’art. 12 Cedu, in pas-
sato la Commissione aveva ritenuto che il divieto di sposarsi imposto
ad un detenuto da parte delle autorità nazionali, non confliggesse con
tale articolo – per sua natura soggetto a limitazioni – né costituisse trat-
tamento inumano o degradante vietato dall’art. 3 Cedu 99.

Successivamente, invece, essa riconobbe anche ai detenuti, purché
siano soddisfatte le condizioni di validità ordinariamente richieste, il
diritto di sposarsi durante il periodo di detenzione, aggiungendo che le
eventuali restrizioni al diritto in questione non dovranno essere tali da
ledere l’essenza del diritto stesso. Nella specie, la Commissione ritenne
che ciò si fosse verificato, per avere le autorità costretto il detenuto ad
un’attesa di due anni. Non è stata invece ritenuta in contrasto con l’art.
12 Cedu la temporanea impossibilità, dovuta allo stato di detenzione,
di avere una vita coniugale e di accrescere la propria famiglia, gene-
rando prole 100.

Una rilevanza particolare ha assunto invece nella giurisprudenza il
diritto alla corrispondenza, esplicitamente protetto dall’art. 8 Cedu: è
proprio con riferimento ai detenuti infatti che gli organi di Strasbur-
go sono spesso stati chiamati a pronunciarsi in merito a sue presunte
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101 In argomento, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 528 ss.; DE SALVIA 2001, 234 s.;
RUSSO - QUAINI 2006, 161 s.; cfr. anche BONETTI 2004, 851 ss.

102 Decisione X. c. Rep. fed. tedesca (ric. 2375/64).
103 V. per tutte le sentenze Golder c. Regno Unito, parr. 45 ss., e Silver e altri c.

Regno Unito, parr. 84 e 97 ss.. In proposito, v. anche VAN DIJK - VAN HOOF 1998,
528-529.

104 Sentenze Golder c. Regno Unito, par. 45; Silver e altri c. Regno Unito, par.
98.

105 Giurisprudenza costante: tra le altre, v. sentenza Pfeifer e Plankl c. Austria,
par. 46. 

106 Sentenza Silver e altri c. Regno Unito. 

violazioni a seguito di censure o interferenze da parte delle auto-
rità 101.

In un primo tempo, la Commissione aveva affermato la tesi secon-
do cui le restrizioni alla corrispondenza erano conseguenza necessaria
dello stato di detenzione, così da non dovere essere di volta in volta
giustificate in base ai legittimi motivi di restrizione del diritto alla vita
privata previsti dall’art. 8.2 102. 

Successivamente, tuttavia, si è andato consolidando un orienta-
mento più garantista secondo cui ogni ingerenza dell’autorità in mate-
ria di corrispondenza, compresa quella dei detenuti, deve essere accu-
ratamente vagliata quanto alla sua necessarietà e alla sua conformità
rispetto ad uno degli scopi legittimi previsti dall’art. 8.2 Cedu 103. In
particolare, secondo la Corte, la necessità di tale ingerenza nell’eserci-
zio del diritto al rispetto della corrispondenza di un detenuto rispetto
ad uno di questi scopi deve essere valutata in funzione «delle normali
e ragionevoli esigenze della detenzione» 104; e dunque «un certo con-
trollo sulla corrispondenza dei detenuti non è di per sé incompatibile
con la Convenzione, ma l’ingerenza che ne risulta non deve eccedere
quanto richiesto dallo scopo legittimo perseguito» 105.

In applicazione di tali principi, nel citato caso Silver la Corte ha ad
esempio ritenuto che le restrizioni alla corrispondenza (blocco o ritar-
do) adottate nei confronti di alcuni detenuti, fatta eccezione per quei
pochi casi di missive contenenti minacce di violenza, fossero illegittime
ai sensi dell’art. 8.2 Cedu 106.

Secondo la Corte, inoltre, una speciale cautela deve essere adottata
dalle autorità allorché la loro ingerenza riguardi la corrispondenza del
detenuto con un operatore del diritto: tale corrispondenza, che ha la
funzione di consentire al detenuto di difendersi adeguatamente (e
rientra quindi anche nell’ambito di tutela dell’art. 6 Cedu, diritto ad un
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107 Sentenza Campbell c. Regno Unito, spec. parr. 48 e 62. In proposito v. DE

SALVIA 2000c, 227-229 e VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 529-531.   
108 Sentenza Schönenberger e Durmaz c. Svizzera, parr. 28 ss.
109 Sentenza Cotlet c. Romania, parr. 29 ss.
110 Sentenza Messina c. Italia n. 1, spec. par. 31. Nella successiva decisione

Natoli c. Italia la Commissione è sembrata però voler ridimensionare il divieto di
censura della corrispondenza tra il detenuto e gli organi di giustizia internazio-
nale, forse in virtù della particolare gravità dei reati (di criminalità organizzata)
attribuiti al ricorrente (cfr. in proposito LA GRECA 1998, 322).

processo equo), dovrebbe godere infatti di un regime privilegiato. Essa
può essere aperta, senza essere letta e con le opportune garanzie, solo
in casi eccezionali, qualora le autorità abbiano ragionevole motivo di
ritenere che il contenuto della lettera metta in pericolo la sicurezza del
carcere o di altre persone o abbia natura in qualche modo criminale. E
le medesime cautele devono investire anche la corrispondenza con gli
organi di Strasburgo, che può contenere allegazioni contro autorità o
personale penitenziari ed esporre il detenuto a rappresaglie da parte di
questi 107.

In applicazione di questi principi, la Corte ha ad esempio ritenuto
che il blocco di una lettera diretta a un detenuto e proveniente dal suo
avvocato, in cui quest’ultimo invitava il primo ad adottare la tattica
processuale di rimanere in silenzio costituisse una interferenza non
giustificabile (trattandosi di una tattica di per sé lecita) 108. 

E più recentemente, nel caso Cotlet, relativo a una serie di ingeren-
ze (ritardo, apertura, ostruzionismo) nella corrispondenza con gli or-
ganismi europei, essa ha stigmatizzato la presenza di presupposti vaghi
per effettuare i controlli, l’assenza di un’autorizzazione preventiva del
controllo da parte di organi giurisdizionali e l’impossibilità di impu-
gnare il provvedimento 109.

Tra le molte sentenze che la Corte ha emanato in materia spiccano
peraltro diverse pronunce concernenti l’Italia. Nel caso Messina, con-
cernente un detenuto per associazione mafiosa che lamentava il man-
cato recapito della propria corrispondenza (circostanza negata dal Go-
verno italiano convenuto), la Corte si è mostrata ancora una volta par-
ticolarmente sensibile alle esigenze di tutela delle persone detenute e
ha concluso per la violazione dell’art. 8 Cedu, affermando che la mera
produzione da parte del Governo di un documento di accettazione del-
le lettere indirizzate al detenuto e giunte in carcere non è sufficiente
per dimostrare che esse siano effettivamente pervenute al destinata-
rio 110.

Ancora più interessanti sono poi le pronunce di condanna dell’Italia
per le violazioni dell’art. 8 Cedu derivanti dall’applicazione dell’art. 18,
legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) – che co-
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111 Si tratta dunque di uno di quei non frequenti casi in cui la Corte europea
svolge di fatto un ruolo analogo a quello di una Corte Costituzionale, pronun-
ciandosi indirettamente sulla «illegittimità convenzionale», ossia incompatibi-
lità con la Cedu, di una norma di legge in sé considerata: sul punto v. supra, In-
troduzione, par. 3.

112 V. le sentenze Diana c. Italia, spec. parr. 32-33 e Domenichini c. Italia,
spec. parr. 32-33 (le massime rilevanti si leggono anche in DE SALVIA 2000c, 228).
L’incompatibilità con l’art. 8 Cedu della norma in questione è stata successiva-
mente affermata in ulteriori sentenze: v. in particolare Natoli c. Italia, parr. 35-
46 (dove ad essere contestato era anche il fatto che il controllo della corrispon-
denza, nel primo periodo di sorveglianza speciale, era stato disposto con prov-
vedimento del Ministro di Grazia e Giustizia), Rinzivillo c. Italia, parr. 25-32, e
Di Giovine c. Italia, parr. 20-27. Sul rapporto tra art. 8 Cedu e diritto alla corri-
spondenza dei detenuti in regime di 41-bis, con particolare riferimento a questi
casi, v. DEL TUFO 2000, 468-471. Da ultimo v. sentenza Madonia c. Italia, parr. 8-
14, concernente il controllo e la censura della corrispondenza scambiata dal ri-
corrente con i propri legali e con gli organi di Strasburgo. 

113 V. la legge 8 aprile 2004, n. 95, il cui testo si può leggere in Dir. pen. e proc.,
2004, 1200, con commento parzialmente critico di L. FILIPPI.

me è noto stabilisce penetranti forme di controllo della corrispondenza
dei detenuti soggetti al regime previsto dall’art. 41-bis della stessa leg-
ge, e che è stato ritenuto di per sé incompatibile con il diritto alla cor-
rispondenza sancito dall’art. 8 Cedu 111. In proposito, da un canto la
Corte ha ricordato che «se una legge attributiva di potere discrezionale
deve, in linea di principio, delimitarne la portata, è impossibile giunge-
re ad una certezza assoluta nella sua redazione»; dall’altro, essa ha tut-
tavia concluso nel senso che il suddetto art. 18, legge n. 354 del 1975
fosse formulato in maniera troppo ampia, in quanto si limitava a indi-
viduare la categoria delle persone interessate dalle possibili restrizioni
e l’autorità giudiziaria competente a disporle, omettendo però di stabi-
lire la durata, i motivi e le modalità di attuazione delle restrizioni stes-
se; sicché l’ingerenza nel diritto alla corrispondenza non poteva dirsi
«prevista dalla legge» ai sensi dell’art. 8.2 Cedu 112.

A ulteriore testimonianza della capacità di pressione che un conso-
lidato filone giurisprudenziale di univoca condanna dell’operato delle
autorità statali è in grado di esercitare su queste ultime, va rilevato co-
me le censure di incompatibilità con l’art. 8 Cedu mosse dalla Corte eu-
ropea hanno alla fine giocato un ruolo determinante nella scelta del le-
gislatore italiano di modificare la legge n. 354 del 1975, introducendo-
vi l’art. 18-ter, che ridimensiona e disciplina in maniera più precisa –
almeno nelle intenzioni – le restrizioni alla corrispondenza dei detenu-
ti e i tempi e i modi dei relativi controlli 113.
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114 Cfr. in proposito i vari casi richiamati da PALAZZO - BERNARDI 1988, 41; TAC-
CHINARDI 1995, 336-337; PRADEL - CORSTENS 1999, 307; ESPOSITO 2001, 70.

115 Decisione Priebke c. Italia.
116 Decisione Grice c. Regno Unito (in proposito, EMMERSON - ASHWORTH 2001,

500).
117 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 483 ss.
118 Sentenza Aerts c. Belgio, parr. 61 ss.

5.3. La detenzione di individui in particolari condizioni di età o di sa-
lute

Il terzo ambito di possibile incidenza dei diritti dell’uomo sulle mo-
dalità di esecuzione della pena detentiva riguarda la detenzione di sog-
getti in particolari condizioni di età o di salute. 

Gli organi di Strasburgo, pur propensi in generale ad ammettere che
in certi casi il prolungato mantenimento in stato di detenzione in car-
cere di individui in età avanzata e/o in cattive condizioni di salute pos-
sa sollevare problemi di compatibilità con i diritti dell’uomo, e segnata-
mente con l’art. 3 Cedu, non paiono tuttavia aver mai concluso, nei sin-
goli casi concreti vagliati, nel senso della violazione di tale articolo 114.

Ad esempio, la Corte ha ritenuto nel caso Priebke che la detenzione
in carcere per un breve periodo – prima dell’assegnazione agli arresti
domiciliari – di un individuo più che ottuagenario, tenuto conto del suo
complessivo stato di salute diligentemente monitorato dalle autorità
giudiziarie e mediche italiane, non raggiungesse il livello minimo di
gravità richiesto dall’art. 3 Cedu 115.

Analogamente, nel caso Grice è stato negato il carattere inumano
della detenzione prolungata di un malato di Aids, in assenza della pro-
va che la detenzione avrebbe inciso negativamente sulla sua salute o
sulla sua aspettativa di vita 116.

Un orientamento altrettanto restrittivo emerge infine in relazione
ai casi in cui il detenuto versi in precarie condizioni di salute mentale,
che potrebbero talvolta sfociare anch’essi in violazione di uno o più di-
ritti sanciti dalla Cedu 117. 

A titolo di esempio è possibile richiamare il caso Aerts, a proposito
del quale la Corte, in contrasto con l’opinione della Commissione, ha ri-
tenuto che non costituisse trattamento inumano la detenzione di un
soggetto mentalmente disturbato per nove mesi nell’affollata ala psi-
chiatrica di un carcere, prima del trasferimento in un ospedale psi-
chiatrico 118; il caso Kudla, a proposito del quale è stato negato che co-
stituisse violazione dell’art. 3 Cedu la detenzione di un soggetto in sta-
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119 Sentenza Kudla c. Polonia, parr. 82 ss. 
120 Sentenza Keenan c. Regno Unito, parr. 90 ss. Nello stesso caso la Corte ri-

conobbe però che il trattamento riservato in concreto al detenuto nei giorni an-
tecedenti al suicidio, dato il suo stato mentale, aveva violato l’art. 3 Cedu (parr.
109-116).

121 L’età al compimento della quale l’individuo esce dalla minore età dipende
dal diritto nazionale: VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 360; in tal senso già CHIAVARIO

1969, 202, nota 89.
122 Cfr. CHIAVARIO 1969, 184.

to di depressione cronica a rischio di suicidio 119; e il caso Keenan, in
cui la Corte ha affermato che le esigenze di tutela dei diritti dei detenuti
(e segnatamente del diritto alla vita) non possono spingersi fino a im-
porre agli Stati un obbligo positivo di adottare misure adeguate a im-
pedire il suicidio di un detenuto con problemi mentali, pena l’imposi-
zione di un eccessivo onere sulle autorità, le quali invece possono esse-
re ritenute responsabili solo allorché «sapevano o dovevano sapere
dell’esistenza di un immediato e concreto rischio per la vita di un ben
determinato individuo» 120. 

6. Le misure privative della libertà personale nei confronti di minori,
alienati, alcolizzati, tossicomani e vagabondi: in particolare, la ne-
cessità di modalità differenziate di esecuzione della misura e di un
controllo costante sulla persistenza dei suoi presupposti di appli-
cazione

Nei confronti di alcune particolari categorie di soggetti specificamen-
te elencate, l’art. 5.1 Cedu autorizza la privazione della libertà personale,
purché nei modi previsti dalla legge, anche a prescindere da una pro-
nuncia di condanna, e perfino a prescindere dalla commissione di un
reato: tale privazione, in particolare, è consentita «se si tratta della de-
tenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione,
o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità
competente» (lett. d) 121 e «se si tratta della detenzione regolare di una
persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un
alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo» (lett. e).

Tali disposizioni non rispondono dunque a finalità punitive, ma ad
una logica in parte (ri)educativa, in parte di difesa sociale 122. Con esse,
la Cedu ammette esplicitamente che lo Stato possa agire coercitiva-
mente, attraverso la privazione di libertà personale, su queste catego-
rie di individui, tanto in conseguenza della commissione di un reato,
quanto in assenza di tale presupposto, al semplice fine di sorvegliare
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123 Cfr. DELMAS-MARTY 1992a, 146. In tema v. anche SANSOTTA 1990; TAC-
CHINARDI 1995, 351-353; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 360-363; PISANI 2001, 125-
127.

124 Le misure privative di libertà adottate nei confronti dei soggetti in que-
stione a seguito di una sentenza di condanna (come ad esempio, nell’ordina-
mento italiano, le misure di sicurezza detentive adottate con la sentenza penale
di condanna nei confronti di soggetti imputabili, in quanto anche socialmente
pericolosi) troverebbero comunque la loro legittimazione nell’art. 5.1, lett. a: v.
in proposito CHIAVARIO 1969, 205.   

125 Nella dottrina italiana si è ipotizzato al riguardo il contrasto con l’art. 5
Cedu di quelle ipotesi in cui una misura di sicurezza è applicabile – indipenden-
temente dalla commissione di un reato – a soggetti non riconducibili alle cate-
gorie di cui all’art. 5.1. lett. e, come nei casi di c.d. quasi-reato previsti dagli artt.
49 e 115, secondo comma, c.p. Tali situazioni non sarebbero assimilabili infatti
né a quelle previste dalla lett. a dell’articolo in questione (per mancanza del re-
quisito di una vera e propria condanna) né a quelle previste dalla lett. e (trattan-
dosi di soggetti non rientranti in alcuna delle altre categorie soggettive ivi previ-
ste): v. sul punto CHIAVARIO 1969, 205-207; PALAZZO - BERNARDI 1988, 44, anche
per ulteriori riferimenti bibliografici.

126 V. sul punto RUSSO - QUAINI 2006, 133. A questo proposito, va ricordato che

l’educazione del minore o di arginare comportamenti ritenuti social-
mente pericolosi o devianti 123.

In base a queste disposizioni, possono dunque ritenersi compatibi-
li con la Cedu tutte le misure privative della libertà personale adottate
nei confronti di tali soggetti: tanto quelle conseguenti alla commissio-
ne di un reato ma non ad una condanna penale in senso proprio (come
le misure di sicurezza post delictum irrogabili nell’ordinamento italia-
no ai non imputabili socialmente pericolosi che abbiano commesso un
reato: art. 199 ss. c.p.) 124, quanto eventuali misure privative della li-
bertà ante delictum finalizzate semplicemente a prevenire eventuali
condotte pericolose 125.

La giurisprudenza europea ha riguardato entrambe queste catego-
rie di misure. Nel fare applicazione di tali disposizioni ai casi concreti
vagliati (per lo più concernenti i c.d. «alienati» e, in misura minore, i
minori, i tossicomani e i vagabondi), le principali preoccupazioni degli
organi di Strasburgo, come si vedrà, sembrano essere state essenzial-
mente tre: quella di chiarire il significato di tali nozioni (alcune delle
quali rimangono ciononostante vaghe e rimesse in larga misura alla di-
screzionalità degli Stati contraenti); quella di richiedere un controllo
costante da parte delle autorità statali sulla persistenza dei presuppo-
sti (pericolosità, esigenze rieducative, ecc.) che giustificano il protrar-
si della privazione di libertà (in questo senso la giurisprudenza sembra
orientata a porre l’accento sul grado effettivo di pericolosità sociale esi-
stente in un dato momento) 126; e infine quella di richiedere, almeno in

6.
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in Italia la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 204 c.p. è stata
abolita solo dalla legge n. 663 del 1986.

127 Per tutte, sentenza Winterwerp c. Paesi Bassi, 37 ss., 53 ss., a proposito del-
la quale SANSOTTA 1990, 537 nota 6; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 361.

128 V. in particolare le sentenze X c. Regno Unito (5 novembre 1981), parr. 36
ss.; Luberti c. Italia, parr. 24 ss. (anche se in concreto qui la Corte ritenne cor-
retto l’operato dell’autorità giudiziaria italiana, negando la lamentata violazione
dell’art. 5.1, lett. e; Ashingdane c. Regno Unito, parr. 35 ss.; Van der Leer c. Paesi
Bassi, parr. 21 ss.

129 Sentenza Luberti c. Italia (in proposito v. RUSSO - QUAINI 2006, 133). Nello
stesso senso, v. anche la sentenza Musial c. Polonia, parr. 39 ss., in cui la Corte
ha riconosciuto l’esistenza di una violazione dell’art. 5.4 Cedu a causa dell’iner-
zia dell’autorità giudiziaria di fronte alle richieste del ricorrente – sospettato del-
l’omicidio della compagna, dichiarato incapace di intendere e di volere e poi in-
ternato in un ospedale psichiatrico in quanto socialmente pericoloso – di essere

una certa misura, l’approntamento di luoghi e modalità di esecuzione
della detenzione differenziati rispetto a quelli ordinari e adeguati alle
specifiche esigenze delle categorie in questione.

a) Con riferimento alla categoria dei c.d. «alienati», la Corte ha cer-
cato, già nel primo caso vagliato in materia, di delineare i requisiti es-
senziali di conformità alla Cedu della privazione di libertà di tali sog-
getti. 

Premesso che la nozione di «alienato» è in continua evoluzione in
relazione ai progressi delle scienze psichiatriche, alla crescente flessi-
bilità di trattamento e ai progressivi mutamenti nell’atteggiamento del-
la collettività, essa ha affermato in particolare: innanzitutto, che, affin-
ché la detenzione di un infermo di mente sia «regolare» ai sensi dell’art.
5.1, lett. e, è necessario accertare in base a perizia medica obiettiva e
salvi i casi di urgenza, che la persona in questione sia effettivamente in-
ferma di mente, e che natura e grado del disturbo psichico siano tali da
giustificare e rendere necessaria la privazione di libertà; e poi, che que-
st’ultima si giustifica solo fintantoché il disturbo persiste, sussistendo
altrimenti un divieto di applicarla o di prolungarla oltre 127. Tali affer-
mazioni sono state confermate dalle successive sentenze 128. 

In particolare, il principio secondo cui le autorità statali devono co-
stantemente controllare le condizioni mentali degli alienati privati del-
la libertà, in modo da potere tempestivamente verificare l’avvenuta ces-
sazione delle ragioni di validità dell’internamento, nonché garantire
all’interessato il diritto al riesame di queste da parte di un giudice a in-
tervalli ragionevoli, è stato ribadito e precisato dalla Corte anche con
riferimento all’Italia nel caso Luberti, relativo all’internamento in un
ospedale psichiatrico giudiziario di un individuo con gravi turbe psi-
chiche, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie, ma prosciolto
perché dichiarato incapace di intendere e di volere 129. Generalizzando
tali conclusioni, è stato detto in proposito che «a giudizio della Corte e
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rimesso in libertà previo controllo periodico della legittimità della sua detenzio-
ne. Cfr. di recente anche la sentenza Magalhaes Pereira c. Portogallo.

130 TRECHSEL 1997, 235; v. anche DEL TUFO 2000, 463-464.
131 Sentenza Ashingdane c. Regno Unito, par. 44 (la massima pertinente può

leggersi anche in DE SALVIA 2000c, 69, n. 97). Cfr. anche VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 362.
132 Sentenza Bouamar c. Belgio, spec. par. 50 ss. (massime pertinenti in DE

SALVIA 2000c, 66 n. 80). Su questo caso v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 359-360; RUS-
SO - QUAINI 2006, 128.

della Commissione, laddove una sanzione privativa della libertà si giu-
stifica, secondo il diritto nazionale, con riferimento a una condizione
specifica della persona interessata, e tale condizione è suscettibile di
cambiamento occorre che un’autorità giudiziaria possa essere adita
perché verifichi se tale condizione continua a giustificare la detenzio-
ne» 130. 

Quanto alla necessità di prevedere modalità speciali di esecuzione
della detenzione, nel caso Ashingdane, pur ritenendo che le condizioni
della detenzione non rientrino nell’ambito dell’art. 5.1, lett. e, la Corte ha
precisato che il regime detentivo degli infermi di mente deve essere
conforme non solo al diritto interno, ma anche agli scopi impliciti del-
l’art. 5.1, con la conseguenza che deve sussistere una certa relazione tra
i motivi della privazione di libertà e il luogo e le condizioni della deten-
zione, e in particolare che la detenzione potrebbe dirsi regolare solo se
svolta in un ospedale, clinica o altra istituzione idonea e abilitata 131.

b) La necessità che vengano previste speciali modalità di esecuzio-
ne della detenzione è stata affermata dalla Corte anche con riferimen-
to ai minori: emblematico in tal senso il caso Bouamar, in cui la Corte
ha dovuto vagliare la compatibilità con la Cedu dell’assegnazione di un
minorenne che aveva commesso alcuni reati ad una casa di custodia, in
base ad una legge del 1965, perché si procedesse alla sua educazione
sorvegliata. In questa occasione essa ha affermato in generale che la
detenzione dei minori deve svolgersi «in un ambiente specializzato –
chiuso o aperto – che abbia risorse sufficienti corrispondenti alla sua
finalità», riconoscendo nel caso di specie che i numerosi periodi di de-
tenzione subiti dal minore in meno di un anno, in condizioni di virtua-
le isolamento e senza assistenza di adeguato personale non potevano
dirsi finalizzati a scopi educativi, e che dunque sussisteva violazione
dell’art. 5.1, lett. d, Cedu 132.

c) Con riferimento poi alla detenzione di soggetti alcolizzati, è pro-
babilmente in base alla stessa logica che la detenzione in un centro di di-
sintossicazione di un soggetto in stato di ubriachezza, che aveva mani-
festato al momento dell’arresto atteggiamenti aggressivi, opponendo re-
sistenza ad un agente, è stata ritenuta pienamente giustificata in base
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133 Cfr. la decisione H.D. c. Polonia.
134 V. in tal senso la sentenza Bizzotto c. Grecia, parr. 31 ss., in cui la Corte ha

ritenuto che la detenzione di un soggetto tossicomane condannato per traffico di
stupefacenti in un normale istituto di pena, piuttosto che in un istituto di pena a
carattere terapeutico come previsto dalla legge nazionale, a causa della man-
canza di strutture, costituisse appunto circostanza ininfluente ai fini della valu-
tazione della regolarità della detenzione ex art. 5.1, il quale non poteva dunque
dirsi violato, dal momento che la detenzione si fondava comunque su una con-
danna ad una pena con finalità repressive. 

135 Sentenza De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, parr. 68-70. Sul punto v. PISA-
NI 2001, 126.

136 Sentenza Winterwerp c. Paesi Bassi, par. 37 (la massima si legge anche in
DE SALVIA 2000c, 67, n. 85). L’esigenza di una interpretazione restrittiva delle ca-
tegorie cui fa riferimento l’art. 5 è stata peraltro riaffermata anche nella senten-
za Guzzardi c. Italia, spec. par. 98, nel quale la Corte ha ritenuto che non potes-
se ritenersi legittima ai sensi dell’articolo in questione la detenzione di un sog-
getto per il solo fatto che egli – indiziato di mafia – fosse da considerarsi sicura-
mente più pericoloso dei soggetti espressamente indicati dalla norma: sul punto
v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 361-362.

all’art. 5.1, lett. e 133; mentre in relazione ai soggetti tossicomani, gli or-
gani di Strasburgo hanno invece stranamente fatto applicazione più ri-
gida del principio secondo cui le modalità con cui è eseguita la deten-
zione (e in particolare la sua mancata esecuzione in istituti a carattere
terapeutico) non influenzano la regolarità della stessa ex art. 5.1, sebbe-
ne possano incidere su altri diritti sanciti dalla Cedu come l’art. 3 134.

d) Infine, con riferimento alla categoria dei vagabondi, dei quali l’art.
5.1, lett. e, Cedu opera una discutibile assimilazione a quelle degli alie-
nati, degli alcolizzati e dei tossicomani, sotto il profilo della possibilità
di privare tali soggetti della libertà anche anteriormente alla commis-
sione di un vero e proprio fatto di reato, va segnalata la risalente sen-
tenza De Wilde, con cui la Corte aveva ritenuto giustificata l’applicazio-
ne di una misura amministrativa di prevenzione, consistente nell’inter-
namento di alcuni soggetti che ai sensi del codice penale belga rientra-
vano nella categoria di «vagabondi», vale a dire «coloro che non hanno
né un domicilio sicuro, né mezzi di sussistenza, e che non esercitano
abitualmente né un mestiere né una professione», ritenendo tale defini-
zione sostanzialmente conforme all’art. 5.1, lett. e 135.

Tuttavia, è da ritenere che la validità di una simile conclusione sia
oggi quanto meno discutibile, anche alla luce della successiva, già cita-
ta, sentenza Winterwerp, concernente non un vagabondo ma un aliena-
to, nella quale la Corte ha opportunamente precisato che l’art. 5.1, lett.
e, Cedu va interpretato restrittivamente, e non autorizza la detenzione
di un soggetto «per il solo fatto che le sue idee o il suo comportamento
si scostino dalle norme prevalenti in una determinata società» 136; in tal
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137 L’obsolescenza della figura del vagabondo come possibile destinatario di
misure ante delictum è stata peraltro riconosciuta anche nell’ambito dell’ordina-
mento italiano, dal momento che tale figura, originariamente annoverata dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 tra i possibili destinatari di una misura di pre-
venzione ante delictum, è stata espunta dalla legge 3 agosto 1988, n. 327.

138 In proposito v. TRICHILO 1993, 104-105. Sui rapporti tra Cedu e misure di
prevenzione italiane, v. PALAZZO - BERNARDI 1988, 43-44.

139 Cfr. sentenze Guzzardi c. Italia, par. 108, e Raimondo c. Italia, par. 43. Sul
punto, v. supra, cap. I, par. 1. È curioso notare come da tale conclusione della
Corte discenda la conseguenza che le garanzie dell’equo processo previste del-
l’articolo 6.1 non si applicano alle misure di prevenzione personali, mentre si ap-
plicano a quelle patrimoniali: sul punto v. DEL TUFO 2000, 458-462.

modo mostrando di riconoscere l’inadeguatezza e forse anche la illegit-
timità della imposizione di misure restrittive della libertà personale nei
confronti di una categoria così generica e priva di connotati effettivi di
pericolosità quale quella dei vagabondi 137.

7. La differenza tra misure privative e limitative della libertà perso-
nale in funzione preventiva e i margini più ampi di tollerabilità
delle seconde ai sensi della Cedu: l’esempio delle misure di preven-
zione personali italiane

La Corte europea è stata spesso chiamata a pronunciarsi autonoma-
mente sulla compatibilità con la Cedu di misure privative o limitative del-
la libertà personale applicabili ante delictum a soggetti diversi da quelli di
cui al paragrafo precedente, non qualificate formalmente come penali
nell’ordinamento di appartenenza, ma spesso sostanzialmente ricondu-
cibili alle sanzioni penali, come le misure di prevenzione italiane 138. 

Le misure di prevenzione sono state riconosciute estranee alla ma-
teria penale ai fini dell’applicazione delle garanzie del giusto processo
di cui all’art. 6 Cedu, quindi nessun problema di compatibilità con i di-
ritti dell’uomo potrebbe porsi in ogni caso in relazione alla violazione
di questo o di altri articoli che stabiliscono garanzie specifiche per la
materia penale 139. 

Problemi di compatibilità delle misure di prevenzione con i diritti
dell’uomo possono dunque sorgere in relazione ad altri articoli. A que-
sto proposito è però necessario distinguere tra misure privative e mi-
sure semplicemente limitative della libertà personale.

Le misure privative della libertà personale, al pari delle pene deten-
tive propriamente dette, sono infatti essenzialmente soggette ad un
controllo di compatibilità, da parte degli organi di Strasburgo, con
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140 Per la tesi secondo cui le misure di prevenzione applicabili ai soggetti pe-
ricolosi di cui alla legge n. 1423 del 1956, e forse anche quelle della legge n. 575
del 1965, sarebbero incompatibili con l’art. 5 Cedu, non rientrando in nessuno
dei casi in esso previsti, v. CHIAVARIO 1969, 210 e 214 (e dottrina ivi citata), se-
condo cui l’unica soluzione per «salvarle» sarebbe quella di non ritenerle «pri-
vative» della libertà.

141 Sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi, parr. 58-59; Guzzardi c. Italia, par. 92;
Raimondo c. Italia, par. 39 (sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 345-346). 

L’art. 2, prot. 4 Cedu è così formulato: «Libertà di circolazione. 1. Chiunque si
trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi libera-
mente e di scegliervi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lascia-
re qualsiasi paese, compreso il suo. 3. L’esercizio di questi diritti non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono, in
una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, o alla sicu-
rezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle in-
frazioni penali, alla protezione della sanità o della morale o alla protezione dei
diritti e libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti nel paragrafo 1 possono anche, in
alcune zone determinate, essere oggetto di restrizion previste dalla legge e giu-
stificate dall’interesse pubblico in una società democratica». 

142 V. tra le altre la sentenza Guzzardi c. Italia, parr. 92-93 (altre massime in
FERRARI BRAVO - DI MAJO - RIZZO 2001, 15). 

l’art. 5 Cedu 140. Invece la garanzia di cui all’art. 5 Cedu non opera, se-
condo quanto affermato in più occasioni dalla Corte, nei confronti del-
le misure che comportano semplici limitazioni alla libertà personale,
la cui legittimità va valutata non alla stregua dell’art. 5.1, ma dell’art. 2,
prot. 4 Cedu, posto a tutela della libertà di circolazione 141.

Al fine di distinguere le privazioni di libertà dalle semplici limita-
zioni, la Corte ha affermato in generale che «il punto di partenza deve
essere la situazione concreta ed è necessario prendere in considerazio-
ne un’ampia gamma di criteri quali tipo, durata, effetti e modalità di
esecuzione della misura considerata», dal momento che «la differenza
tra privazione e limitazione di libertà è semplicemente una differenza
di grado e di intensità, e non di natura o di contenuto» 142.

In concreto, dalla distinzione è derivata, nell’atteggiamento della
Corte, una diversa propensione a riscontrare o meno l’applicabilità
delle norme della Cedu in questione. Due casi italiani sono emblemati-
ci in proposito.

Nel caso Guzzardi, in cui il ricorrente, accusato di associazione a de-
linquere e sequestro di persona, era stato assoggettato alla misura della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un piccolo villaggio
dell’Asinara dove la sua libertà di movimento era fortemente ridotta e i
contatti sociali al di fuori della cerchia dei parenti stretti, degli agenti
penitenziari e degli altri individui assoggettati alla misura erano estre-
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143 Sentenza Guzzardi c. Italia, parr. 96 ss. La Corte non si spinse tuttavia
(par. 107) a ritenere che il trattamento cui il ricorrente era stato sottoposto, an-
corché indubbiamente caratterizzato da aspetti «sgradevoli o addirittura incre-
sciosi», costituisse trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 Cedu.
Sul caso Guzzardi v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 314 e 346; PRADEL - CORSTENS

1999, 307; DEAN 1999, 72-74; RUSSO - QUAINI 2006, 127.
144 Sentenza Raimondo c. Italia, par. 39. La Corte ritenne però che l’art. 2,

prot. 4 fosse stato violato per il periodo intercorrente tra la data di revoca della
misura (o quantomeno la data di deposito in cancelleria del relativo provvedi-
mento) e la data della notifica al ricorrente, avvenuta con un certo ritardo. Sul ca-
so Raimondo, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 346 e 669. In senso analogo già prima
v. la decisione di irricevibilità della Commissione nel caso Ciancimino c. Italia.

145 Sentenza Ciulla c. Italia, parr. 39-41. 

mamente scarsi, la Corte concluse nel senso che venisse in gioco una ve-
ra e propria privazione di libertà ai sensi dell’art. 5 Cedu – come tale
giustificabile solo in presenza delle condizioni dal medesimo previste –
e non una semplice restrizione della libertà di circolazione come obiet-
tato dal Governo italiano: di conseguenza, ritenuto che tale vera e pro-
pria privazione di libertà nel caso di specie non trovasse alcuna giusti-
ficazione nell’art. 5.1, la Corte condannò lo Stato italiano 143.

Viceversa, nel caso Raimondo, in cui il ricorrente era stato assog-
gettato anch’egli alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, ma con modalità meno incisive, la Corte ritenne che venis-
se in gioco una mera limitazione della libertà personale, non rientran-
te quindi nell’ambito dell’art. 5 Cedu ma dell’art. 2, prot. 4 Cedu. Ciò
posto, la misura in questione (con divieto di lasciare l’abitazione senza
avvertire la polizia, obbligo di presentarsi in certi giorni e obbligo di re-
stare a casa dalle ventuno alle sette del mattino, salvo validi motivi di-
chiarati in anticipo), tenuto conto della minaccia costituita dalla mafia
per una «società democratica», fu riconosciuta compatibile col suddet-
to art. 2 – che prevede margini di restrizione della libertà di circolazio-
ne più ampi di quelli previsti dall’art. 5 per la vera e propria privazione
della libertà – in quanto necessaria al mantenimento dell’ordine pub-
blico, nonché alla prevenzione dei reati, e soprattutto proporzionata al-
lo scopo perseguito 144.

Dunque, solo qualora in base alle circostanze del caso concreto si
ritenga che la misura di prevenzione adottata concreti una vera e pro-
pria privazione di libertà personale, dovrebbe esserne vagliata la com-
patibilità con l’art. 5.1 Cedu che prevede i casi tassativi di privazione.

Al riguardo la Corte, che ha peraltro negato la riconducibilità della
detenzione ordinata in vista dell’applicazione di una misura di preven-
zione ad uno dei casi di legittima privazione della libertà previsti dal-
l’art. 5.1 Cedu (i quali vanno interpretati in modo restrittivo) 145, sem-
brerebbe orientata nel senso che la misura di prevenzione consistente
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146 Cfr. DEL TUFO 2000, 462.
147 In proposito v. CAMERON 2000, 374. 
148 Cfr. CHIAVARIO 1969, 74, che richiama una pronuncia della Commissione

secondo cui non potrebbe ritenersi degradante l’interdizione dall’esercizio della
professione forense conseguente ad una condanna per collaborazionismo. Nel-
l’aderire a tale conclusione, l’A. esprime l’opinione secondo cui pene del genere,
pur comportando generalmente una perdita del prestigio o della considerazione
sociale dell’individuo colpito, non potrebbero considerarsi «degradanti» ai sensi
dell’art. 3 Cedu.

149 Cfr. in proposito VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 668, che richiamano una pro-
nuncia della Comissione relativa al ricorso di una donna, condannata per sfrut-
tamento della prostituzione, alla quale era stato vietato di gestire un locale pub-
blico con vendita di alcolici. La Commissione affermò in quella occasione che
non contrasta con la Cedu, in linea di principio, il fatto che il legislatore ricon-
netta automaticamente delle conseguenze negative alla condanna per determi-
nati reati, e che dunque l’art. 6.1 Cedu non poteva dirsi violato sotto il profilo del
mancato accertamento giudiziale della necessità di adottare la misura in que-
stione; né poteva dirsi violato l’art. 8 Cedu, dal momento che il divieto in que-
stione era diretto a prevenire l’immoralità sessuale e la prostituzione, ed era
dunque necessario, ai sensi dell’art. 8.2, per la prevenzione dei reati e per la pro-
tezione della salute e della morale. 

(di fatto) in una vera e propria privazione di libertà – come nel caso
Guzzardi – confligga con l’art. 5.1 Cedu 146.

8. Le pene accessorie e i relativi profili di possibile incompatibilità
con i diritti dell’uomo

Due tipi di pene accessorie sembrano aver sollevato problemi di
compatibilità con la Cedu: le pene interdittive consistenti nel divieto,
conseguente a una condanna, di esercitare una determinata professio-
ne, e la perdita dell’elettorato attivo o passivo.

Quanto alle prime 147, l’atteggiamento della giurisprudenza è stato
di sostanziale chiusura, non essendo andati a buon fine i tentativi di
farne valere l’incompatibilità con l’art. 3 Cedu 148 o con gli artt. 6 e 8
Cedu 149.

La pena accessoria della perdita (temporanea o definitiva) dell’elet-
torato attivo o passivo potrebbe invece porsi teoricamente in contrasto
con l’art. 3, prot. 1 Cedu, che impegna gli Stati contraenti a tenere pe-
riodicamente libere elezioni sancendo in pratica il diritto di elettorato
attivo e passivo per tutti i cittadini; e in effetti, la violazione di tale ar-
ticolo è stata talvolta lamentata con riferimento appunto a quelle di-
sposizioni, presenti in molti Stati europei, che vietano l’elettorato atti-
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150 In proposito v. CAMERON 2000, 423, secondo cui la perdita definitiva del-
l’elettorato attivo e passivo, quale che sia la gravità del reato, difficilmente po-
trebbe soddisfare l’implicito requisito della proporzionalità della sanzione ri-
chiesto dalla Cedu.

151 V. le pronunce cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 663 nota 1980, e in parti-
colare la decisione in cui la Commissione, su ricorso di un obiettore di coscien-
za olandese, ritenne giustificata, tenuto conto del margine di apprezzamento
statale, la norma interna in base alla quale ogni condanna a pena detentiva su-
periore ad un anno comportava automaticamente la sospensione del diritto di
voto per tre anni.

152 Sentenze Hirst c. Regno Unito (Quarta sezione), parr. 37-52, e Hirst c. Re-
gno Unito (Grande Camera), parr. 56-85.

153 Sentenza Santoro c. Italia, parr. 54-60.

vo e passivo, soprattutto ai detenuti, quale sanzione accessoria rispet-
to alla condanna principale 150.

La giurisprudenza si è tradizionalmente orientata verso la tesi se-
condo cui l’irrogazione di una simile pena accessoria non costituisce,
in astratto, violazione del diritto in questione, anche se va rilevata, più
di recente, una maggiore propensione a sindacare il concreto operato
delle autorità statali in merito.

Infatti, se la Commissione, in alcune risalenti pronunce, aveva rite-
nuto non in contrasto con tale articolo il divieto di elettorato attivo gra-
vante sui condannati a pena detentiva 151, più di recente la Corte, pur
continuando a riconoscere agli Stati un ampio margine di apprezza-
mento nella determinazione delle regole e delle (legittime) limitazioni
in materia di elettorato attivo e passivo, anche con riferimento ai dete-
nuti, ha riscontrato ad esempio una violazione dell’art. 3, prot. 1 nella
privazione generalizzata del diritto di voto prevista dalla legislazione
inglese per tutti i detenuti, a prescindere dalla durata della pena e dal-
la natura o dalla gravità del reato, e ha pertanto invitato le autorità bri-
tanniche a introdurre elementi di elasticità, anche mediante il conferi-
mento di maggiore discrezionalità giudiziale 152.

E anche in un caso recente riguardante l’Italia la Corte ha posto l’ac-
cento sull’esigenza di non privare di effettività il diritto di cui all’art. 3,
prot. 1 Cedu, affermando in particolare la propria competenza a valu-
tare se le limitazioni imposte al diritto di voto perseguano uno scopo le-
gittimo e non siano sproporzionate; in base a queste premesse, essa ha
pertanto riscontrato la violazione dell’art. 3 prot. 1, Cedu, come conse-
guenza dell’indebito prolungamento della cancellazione dalle liste elet-
torali applicata in precedenza a seguito di un provvedimento di sorve-
glianza speciale 153.
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154 La differenza di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di espul-
sione non è stata ritenuta discriminatoria ai sensi dell’art. 14 Cedu: sentenza
Moustaquim c. Belgio, par. 49.

155 L’articolo è così formulato: «Art. 3. Divieto di espellere i cittadini. 1. Nes-
suno può essere espulso a seguito di misura individuale o collettiva, dal territo-
rio dello Stato di cui è cittadino. 2. Nessuno può essere privato del diritto di en-
trare nel territorio dello Stato di cui è cittadino». In argomento, v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 671-672.
156 In Italia, come è noto, l’espulsione dello straniero è una misura di sicurez-

za prevista dall’art. 235 c.p. per gli stranieri condannati alla reclusione non infe-
riore a dieci anni, da eseguirsi non appena il condannato finisca di scontare la
pena detentiva. Sono presenti tuttavia altre ipotesi speciali di espulsione, come
quelle previste dall’art. 312 c.p. per lo straniero condannato a una pena restritti-
va della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, o
dall’art. 86, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. in materia di stupefacenti) nei
confronti dello straniero condannato per alcuni reati in materia di traffico di stu-
pefacenti. Esistono poi numerosi casi di espulsione amministrativa o di polizia. 

157 V. l’art. 5.1, lett. f, Cedu che ammette la privazione della libertà, tra l’altro,
«se si tratta della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare ir-
regolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un pro-
cedimento d’espulsione o d’estradizione».

9. I limiti di applicabilità dell’espulsione dal territorio dello Stato co-
me sanzione per il compimento di reati, derivanti dalle esigenze di
rispetto dei diritti dell’uomo

Il problema della compatibilità col sistema europeo di protezione
dei diritti dell’uomo di una sanzione penale consistente nell’espulsione
del reo dal territorio di uno Stato (ma il discorso vale, più in generale,
per tutte le diverse forme di espulsione) va affrontato diversamente a
seconda che una sanzione penale del genere riguardi un cittadino del-
lo Stato in questione ovvero un non cittadino 154.

Nei confronti dei cittadini, una eventuale espulsione dal territorio
dello Stato quale sanzione penale per la commissione di un reato (una
sorta di «esilio») risulterebbe oggi in evidente contrasto con l’art. 3,
prot. 4 Cedu, che sancisce in capo agli Stati ratificanti appunto un di-
vieto generalizzato di espulsione dei propri cittadini dal relativo terri-
torio 155.

Per quanto riguarda invece i non cittadini, il discorso è natural-
mente più complesso e presenta maggiore rilevanza pratica, tenuto
anche conto del fatto che l’espulsione dello straniero dal territorio del-
lo Stato – anche quale sanzione penale per il compimento di un reato,
oltre che come misura di polizia – è prevista nella generalità degli or-
dinamenti europei 156, oltre che ammessa esplicitamente dalla stessa
Cedu 157.
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158 Giurisprudenza costante: v. ad esempio, tra le tante, le sentenze H.L.R. c.
Francia, par. 33, Vilvarajah e altri c. Regno Unito, par. 102; Nsona c. Paesi Bassi,
par. 92; Beldjoudi c. Francia, par. 74; Ahmed c. Austria, par. 38; Chahal c. Regno
Unito, par. 73; Bouchelkia c. Francia, par. 48.

159 L’art. 4, prot. 4 Cedu vieta però agli Stati le espulsioni collettive di stranie-
ri. In proposito, la Commissione ha precisato che tali espulsioni sono lecite solo
al termine di un esame ragionevole e obiettivo della situazione particolare di cia-
scuno degli stranieri che compongono il gruppo da espellere: v. decisione Becker
c. Danimarca (massima cit. in DE SALVIA 2000c, 384, n. 1). In argomento, VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 675-678; NASCIMBENE 2002a, 172 s.; DEL TUFO 2004, 279 ss.
È in applicazione di tale principio, ad esempio, che il tribunale di Milano ha di-
chiarato nulli quindici decreti di espulsione in una pronuncia di cui si dà notizia
sul quotidiano la Repubblica del 7 ottobre 2004.

160 L’articolo è così formulato: «Art. 1. Garanzie procedurali in caso di espul-
sioni di stranieri. 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Sta-
to non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai
sensi di legge, e sarà autorizzato: a) a far valere le sue ragioni contro la sua
espulsione, b) a far esaminare il suo caso, e c) a farsi rappresentare a tale scopo
innanzi all’autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata au-
torità. 2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di
cui al paragrafo 1 a), b) e c), del presente articolo quando tale espulsione si ren-
de necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicu-
rezza nazionale». In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 682-685, anche per
una sottolineatura del carattere minimale delle garanzie contenute nell’articolo
in questione.

In generale, si capisce dunque come sia ricorrente e consolidata
nella giurisprudenza di Strasburgo l’affermazione secondo cui, in base
al diritto internazionale generale, rientra nella sfera di piena discre-
zionalità di ogni singolo Stato contraente, in virtù della sua sovranità,
il compito di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento de-
gli stranieri dal proprio territorio 158. Tale principio ha una portata ge-
nerale e costituisce la premessa fondamentale di tutte le decisioni de-
gli organi di Strasburgo non solo in materia penale (espulsione dal ter-
ritorio dello Stato come sanzione penale, estradizione), ma anche in
ambiti non penali (regolamentazione dell’immigrazione, concessione
di asilo) 159.

Inoltre, un’ampia discrezionalità statale in materia permane anche
in capo gli Stati che hanno ratificato il prot. 7 alla Cedu, dal momento
che questo, all’art. 1.1, si limita a stabilire il principio secondo cui uno
straniero legalmente residente nel territorio dello Stato può essere
espulso solo a seguito di una decisione conforme alla legge nazionale,
e nel rispetto di alcune garanzie procedurali, peraltro derogabili per
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ai sensi del successivo
art. 1.2 160.

Tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza europea, la facoltà dello
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161 Limiti alle espulsioni derivano più in generale anche da altre Convenzio-
ni internazionali in materia di diritti umani: cfr. sul punto CONFORTI 2002, 234-
235, che richiama l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortu-
ra ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 febbraio
1984.

162 In tal senso v. ad es. sentenza Beldjoudi c. Francia, par. 74. 
163 V. ad es. sentenza Vilvarajah e altri c. Regno Unito, par. 103.
164 V. ad es. sentenza Soering c. Regno Unito, par. 85; v. anche decisione Cop-

pola c. Italia, nel quale il ricorrente lamentava il rischio di trattamenti inumani
in Argentina, paese di destinazione.

165 V. ad esempio sentenze Ahmed c. Austria, par. 39 (su cui VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 330-331) e Chahal c. Regno Unito, parr. 79-80 (massime pertinenti
anche in DE SALVIA 2000c, 44, nn. 53-54). 

166 In proposito cfr. anche, sinteticamente, DEL TUFO 2004, 277 ss. 

Stato di impedire ad uno straniero l’ingresso sul proprio territorio, o di
allontanarlo da esso, è influenzata e limitata sotto vari profili dal do-
vere di adempimento degli obblighi internazionali di rispetto dei dirit-
ti dell’uomo assunti con la ratifica della Cedu 161. La suddetta discre-
zionalità statale in materia trova così un limite indiretto alla propria li-
bera esplicazione nell’esigenza di rispettare le norme della Cedu 162,
specie con riferimento al divieto di ingresso e soprattutto all’allonta-
namento dal territorio dello Stato. Anche questo temperamento al
principio della assoluta discrezionalità statale in materia di trattamen-
to dello straniero ha una portata generale, essendo stato affermato tan-
to nei casi di rifiuto di concedere asilo 163 e di estradizione 164, quanto
nel caso, che maggiormente interessa la materia penale, di espulsione
come conseguenza della commissione di un reato, da parte dello stra-
niero, nel territorio dello Stato 165. I principi giurisprudenziali che ver-
ranno esposti sono quindi tendenzialmente validi in materia di espul-
sione anche se enunciati in relazione a casi di estradizione o rifiuto di
asilo, e viceversa: pertanto se ne tratterà in maniera unitaria.

I limiti alla discrezionalità delle autorità statali in materia di espul-
sione dello straniero, come più in generale in materia di allontana-
mento dal territorio, derivano essenzialmente dall’esigenza di rispetta-
re gli artt. 3 e 8 Cedu, e in misura minore altri articoli 166.

9.1. I limiti all’espulsione derivanti dall’art. 3 Cedu: il divieto di espul-
sione nel caso di potenziale sottoposizione dello straniero a tortura
o trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione

L’espulsione o l’allontanamento dello straniero dal territorio dello
Stato potrebbe innanzitutto comportare per l’interessato la sottopo-
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167 In proposito, v. TACCHINARDI 1995, 340-344; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 322-
325; ESPOSITO A. 2001, 68-69; DE SALVIA 2001, 185 ss.; NASCIMBENE 2002b, 155 ss.
Per una rassegna di massime giurisprudenziali, v. DE SALVIA 2000c, 41-47.

168 Decisione Agee c. Regno Unito (su cui v. anche TACCHINARDI 1995, 341, no-
ta 54), in cui il ricorrente sosteneva che la sanzione dell’espulsione fosse arbi-
traria, ingiustificata e sproporzionata e come tale costituente un trattamento de-
gradante. Nella decisione Raidl c. Austria, neanche il fatto che l’estradizione fos-
se avvenuta il giorno dopo un secondo tentativo di suicidio è stato ritenuto rile-
vante ai fini del giudizio di contrarietà dell’estradizione all’art. 3 Cedu. In pro-
posito, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 323.

169 Tra questi rientra anche il rischio di perdere la vita: per quanto riguarda
le possibili violazioni dell’art. 3 Cedu cui può dare luogo l’allontanamento di un
soggetto verso uno Stato dove questi corre il rischio di andare incontro ad una
condanna a morte, v. supra, par. 2 a proposito della pena di morte; quanto al ri-
schio di perdere la vita in forza di altre circostanze, v. il rapporto sul caso Bahad-
dar c. Paesi Bassi, par. 78 (cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 327-328).

170 Partendo dal presupposto della possibile responsabilità dello Stato, gli or-
gani di Strasburgo hanno analizzato nei diversi casi vagliati le prove fornite dai
ricorrenti in merito alla sussistenza di un rischio di trattamenti inumani o de-
gradanti nel paese di destinazione, con esiti oscillanti a seconda dei casi: talvol-
ta cioè ritenendo tali prove insufficienti, con la conseguenza di avallare l’opera-
to delle autorità nazionali che avevano provveduto all’allontanamento (tra le al-
tre, v. le sentenze Cruz Varas e altri c. Svezia, parr. 68-86; Vilvarajah e altri c. Re-
gno Unito, parr. 101-116; di recente, Mamatkulov e Askarov c. Turchia, parr. 71-
78), talvolta invece ritenendole sufficienti (con conseguente affermazione della
violazione dell’art. 3 Cedu condizionata all’esecuzione della misura): tra le tante
v. le sentenze Soering c. Regno Unito, par. 111; Ahmed c. Austria, par. 47; Chahal
c. Regno Unito, par. 107.

sizione ad un trattamento contrario all’art. 3 Cedu 167. 
In alcuni ricorsi è stata prospettata la possibilità che un provvedi-

mento di espulsione o allontanamento possa essere di per sé produtti-
vo di sofferenze fisiche o mentali tali da rientrare nell’ambito del sud-
detto articolo, ma in proposito va rilevato come gli organi di Strasbur-
go abbiano assunto un atteggiamento di tendenziale chiusura 168.

Il caso più frequente di possibile violazione dell’art. 3 Cedu come
conseguenza di un provvedimento di espulsione o allontanamento (già
eseguito o meno) è invece quello in cui vi siano fondati motivi per sup-
porre che lo straniero allontanato dal territorio dello Stato rischi di su-
bire nello stato di destinazione torture o trattamenti inumani o degra-
danti, vietati dall’art. 3 Cedu 169: in questi casi, lo Stato che lo ha espul-
so o allontanato può infatti essere ritenuto, sia pure indirettamente, re-
sponsabile per l’eventuale trattamento contrario all’art. 3 Cedu subito
dall’interessato 170. 

A questo proposito, la Corte non ha attribuito rilevanza al fatto che
il rischio di maltrattamenti provenga da individui o gruppi di individui
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171 V. tra le altre la sentenza H.L.R c. Francia, par. 40: «Dato il carattere as-
soluto del diritto garantito, la Corte non esclude l’applicabilità dell’art. 3 an-
che quando il pericolo provenga da individui o gruppi di individui che non
svolgono funzioni pubbliche; tuttavia, è necessario dimostrare che il rischio è
reale e che le autorità dello Stato di destinazione non sono in grado di elimi-
nare il rischio fornendo adeguata protezione». La sentenza riguardava un cit-
tadino colombiano raggiunto da un provvedimento di espulsione per reati
connessi al traffico di stupefacenti, il quale lamentava che la sua espulsione
lo avrebbe esposto alla vendetta dei trafficanti di droga colombiani da lui de-
nunziati: nel caso di specie tuttavia la Corte ritenne l’assenza di violazione,
non avendo il ricorrente provato che le autorità del paese di destinazione non
sarebbero state in grado di difenderlo adeguatamente (su questo caso v. RUS-
SO - BLASI 2001, 41-42). Ad esito concreto diverso è pervenuto invece la sen-
tenze Ahmed c. Austria, spec. par. 44, in cui il ricorrente, cittadino somalo ri-
fugiato in Austria, in procinto di essere espulso a causa di una condanna pe-
nale, lamentava il rischio di trattamenti contrari all’art. 3 Cedu nel suo paese
d’origine, teatro di guerra civile e scontri tra bande rivali, senza che vi fosse
un’autorità in grado di proteggerlo: la Corte affermò infatti che il Governo au-
striaco sarebbe andato incontro ad una violazione in caso di espulsione del ri-
corrente. 

172 Sentenza D. c. Regno Unito, par. 54, riguardante il caso di un malato di
Aids condannato per narcotraffico e poi scarcerato per buona condotta e in at-
tesa di rimpatrio, in cui la Corte ha affermato il rischio di violazione dell’art. 3
Cedu in caso di esecuzione dell’espulsione (su questo caso v. RUSSO - BLASI 2001,
42-43; massime rilevanti in DE SALVIA 2000c, 45-47). In senso contrario v. però
sentenza Bensaid c. Regno Unito, parr. 32 ss., a motivo della minore gravità del-
la malattia (schizofrenia).

173 Sentenza Soering c. Regno Unito, par. 111.
174 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 325, e decisioni della Commissione ivi cita-

te alla nota 156. 
175 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 325 e decisioni ivi citate alle note 158, 159

e 160.
176 Cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 482, e giurisprudenza ivi citata.

che non svolgono funzioni pubbliche 171; anzi, esso può addirittura es-
sere legato a circostanze obiettive come la mancanza di cure mediche
adeguate nel paese di destinazione 172. Inoltre, restano irrilevanti in
proposito l’entità dei tentativi dello Stato di evitare tale trattamento 173

e la partecipazione o meno dello Stato di destinazione al sistema della
Convenzione 174. Non costituirebbe però trattamento vietato ai sensi
dell’art. 3 Cedu il rischio di subire nello Stato di destinazione una per-
secuzione penale che conduca eventualmente ad una pena severa – a
meno che le accuse non siano palesemente false 175 – o ad una pena più
severa di quella che sarebbe applicata in uno Stato europeo 176. 

Con riferimento specifico all’espulsione conseguente alla commis-
sione di un reato, che qui maggiormente interessa, è importante infine



L’influenza della Cedu sui sistemi sanzionatori e penitenziari 159

177 In proposito v. le citate sentenze Soering c. Regno Unito; Ahmed c. Austria;
Chahal c. Regno Unito (sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 332-333). Nella
sentenza Chahal c. Regno Unito, parr. 79-80, relativa all’espulsione di uno stra-
niero sospettato di reati di terrorismo, si afferma in particolare: «La Corte è ben
consapevole delle enormi difficoltà riscontrate dagli Stati al giorno d’oggi nel
proteggere le rispettive comunità dalla violenza terroristica. Tuttavia, anche in
queste circostanze, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le
pene o i trattamenti inumani o degradanti, quale che sia la condotta della vitti-
ma […] Il divieto di maltrattamenti previsto dall’art. 3 è assoluto anche in mate-
ria di espulsione. Così, ogni volta che vi siano motivi fondati per ritenere che un
individuo possa, se espulso verso un altro Stato, andare incontro ad un rischio
reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all’articolo 3, la responsa-
bilità dello Stato contraente di proteggerlo da tali trattamenti sorge nel caso di
espulsione […] In tali circostanze, i comportamenti dell’individuo in questione,
per quanto indesiderabili o pericolosi, non possono essere tenuti in alcuna con-
siderazione».

178 In argomento, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 515-521; PALLARO 1998; NASCIM-
BENE 2000; ZENO ZENCOVICH 2001, 315-316; NASCIMBENE 2002a, 158 ss., e ivi ulte-
riori riferimenti bibliografici. 

179 V. ad es., tra le molte, sentenza Berrehab c. Paesi Bassi, parr. 19 ss. In pro-
posito v. RUSSO - QUAINI 2006, 160 s. Questo principio è stato accolto in Italia, in
considerazione, tra l’altro, dello speciale rango attribuito alle norme della Cedu,

sottolineare che, dato il carattere assoluto del divieto di trattamenti
inumani o degradanti stabilito nell’art. 3 Cedu, non hanno alcuna rile-
vanza, al fine di escludere la responsabilità dello Stato per il provvedi-
mento di espulsione, circostanze quali la gravità e il pericolo connessi
alla commissione del reato da parte dell’interessato (come la Corte ha
spesso sottolineato specie in materia di terrorismo), né le finalità even-
tualmente sottese alla punizione 177.

9.2. I limiti all’espulsione derivanti dall’art. 8 Cedu: il divieto di espul-
sione dello straniero nel caso di radicati legami familiari o affettivi
nel paese di residenza

Un secondo limite di grande rilevanza all’esercizio della discrezio-
nalità dello Stato nell’espellere o allontanare lo straniero dal proprio
territorio deriva invece dall’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare) 178. Gli organi di Strasburgo hanno infatti affermato
in diverse occasioni che l’allontanamento di uno straniero dal territo-
rio di uno Stato contraente può comportare una responsabilità di que-
st’ultimo, per violazione di tale articolo, nel caso in cui lo straniero in-
teressato abbia radicato la propria vita nello Stato in questione o vi ab-
bia stretto legami familiari o affettivi di una certa consistenza 179. A ta-
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prevalenti anche sulle leggi ordinarie successive, da Cass. 12 maggio 1993, Me-
drano, in Cass. pen., 1994, 439. Recentemente, in base a questi presupposti, Trib.
di sorveglianza di Sassari, 18 dicembre 2003, Giur. merito, 2004, 954, ha solle-
vato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, D.Lgs.
n. 286 del 1998, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo stra-
niero che, pur non in regola con le norme di soggiorno, abbia tutti i familiari re-
golarmente soggiornanti in Italia e non abbia più alcun legame familiare, socia-
le, linguistico e culturale con il suo paese d’origine, in riferimento agli artt. 2, 3,
10 (in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali), 29 e 30 Cost.; la Corte Cost. (ord. 1 luglio 2005,
n. 260, in Foro it., 2006, I, 22) ha però dichiarato la questione manifestamente
inammissibile.

180 Sul punto v. amplius VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 516-518 e le numerose pro-
nunce ivi citate.

181 Tra le altre, sentenza Berrehab c. Paesi Bassi, parr. 20-21 (alcune massime
riportate in DE SALVIA 2000c, 216-217).

le proposito, la decisione in merito alla violazione o meno dell’art. 8
Cedu per effetto del provvedimento di allontanamento dipende da tut-
ta una serie di fattori da vagliare nel singolo caso: legami con lo Stato
di residenza, possibilità per il partner di seguire l’espulso nel paese di
destinazione ed «esigibilità» di tale comportamento alla luce anche dei
legami stretti dal partner stesso col paese di residenza, possibilità che
il partner venga ammesso nello Stato di destinazione, consapevolezza
dei rischi di espulsione al momento del matrimonio, presenza di figli
ormai ambientati nel paese di residenza, minore età del soggetto e di-
pendenza dai suoi genitori, conseguenze economiche dell’allontana-
mento, legami con altri parenti al di fuori della famiglia 180. A proposi-
to della nozione di vita familiare tutelata dall’art. 8, la Corte ha poi pre-
cisato come questa vada intesa in senso ampio, tale da non richiedere
necessariamente la attuale coabitazione 181.

Quanto detto vale, come nel caso dell’art. 3 Cedu, in tutti i casi di al-
lontanamento dal territorio dello Stato, e quindi anche nel caso, che
qui più interessa, in cui la minaccia di espulsione sia motivata dalla
commissione di reati da parte dello straniero. Tuttavia, in questo caso
gli organi di Strasburgo si sono mostrati comprensibilmente più di-
sponibili a riconoscere la legittimità della minacciata espulsione, sulla
base di esigenze di difesa dell’ordine pubblico e di prevenzione dei rea-
ti. Sotto questo profilo va infatti rilevata una importante differenza ri-
spetto all’operare, nella stessa materia dell’espulsione penale, dell’art.
3 Cedu: mentre, infatti, quest’ultimo, come si è visto, pone un divieto
di natura assoluta – tale da non potere essere infranto in nessun caso,
quali che siano le esigenze di difesa sociale che lo Stato pretende di at-
tuare col provvedimento di espulsione – l’art. 8 Cedu sancisce un dirit-
to che è soggetto alle limitazioni richieste dalla protezione degli inte-
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182 V. ad esempio sentenze Nasri c. Francia, par. 41; Boughanemi c. Francia,
par. 41; Moustaquim c. Belgio, par. 43. In proposito v. DE SALVIA 2000c, 205 e 214.

183 Sentenza El Boujaidi c. Francia, par. 40: «Dunque il compito della Corte
consiste nel determinare se la misura in questione abbia rispettato un giusto
equilibrio tra gli interessi in gioco, e in particolare, da un lato, il diritto del ri-
corrente al rispetto della sua vita privata e familiare, e, dall’altro lato, la prote-
zione dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati».  

184 Secondo EMMERSON - ASHWORTH 2001, 513, dato il carattere indubbiamente
«prospettivo» dell’art. 8, nel senso che esso guarda al futuro allorché fa riferimen-
to alla prevenzione dei reati come legittimo motivo di restrizione del diritto alla vi-
ta privata e familiare, risulterebbe difficilmente giustificabile ai sensi dell’art. 8.2
Cedu un’eventuale espulsione anche a seguito della commissione di reati gravi,
qualora la commissione di nuovi reati risulti per un qualsiasi motivo improbabile. 

185 Sentenze C. c. Belgio; Dalia c. Francia; El Boujaidi c. Francia.
186 Sentenza Mansouri c. Francia.
187 Sentenza Boughanemi c. Francia (in proposito, EMMERSON - ASHWORTH

2001, 512).

ressi della collettività enunciati nel secondo capoverso. Pertanto, qua-
lora gli organi di Strasburgo ritengano, in relazione alle circostanze
del caso, che il provvedimento di espulsione costituisca in effetti un’in-
terferenza nell’esercizio del diritto alla vita privata o familiare, essi de-
vono ulteriormente verificare, ai fini della dichiarazione di violazione
e conformemente alla struttura dell’art. 8 Cedu, se il provvedimento
adottato possa giustificarsi alla luce delle esigenze di protezione della
collettività sancite nell’art. 8.2, vale a dire sia necessario in una società
democratica in quanto giustificato da un bisogno sociale imperativo e
proporzionato rispetto al legittimo scopo perseguito 182. Si pone in so-
stanza l’esigenza di un bilanciamento tra rispetto della vita privata e
familiare, da un lato, ed esigenze della collettività, dall’altro 183: tale bi-
lanciamento, che nel caso in cui lo straniero venga espulso perché ha
commesso dei reati ha come termine di riferimento soprattutto l’esi-
genza di protezione dell’ordine pubblico e prevenzione dei reati previ-
sta dall’art. 8.2, vale a dire compiti che lo Stato è legittimato a perse-
guire anche attraverso l’espulsione degli stranieri che delinquono, ten-
derà allora tanto più a risolversi a sfavore del ricorrente, quanto più
grave è la natura dei reati commessi, e soprattutto di quelli che egli po-
trebbe ancora commettere 184. 

Così, in diversi casi, pur riconoscendo che l’espulsione costituisse
una ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, ta-
le ingerenza è stata ritenuta giustificata alla luce delle suddette esigen-
ze, e ciò in particolare allorché venissero in gioco reati di una certa gra-
vità, come i reati di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti 185,
omicidio 186, sfruttamento aggravato della prostituzione 187, violenza
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188 Sentenza Bouchelkia c. Francia (in proposito, EMMERSON - ASHWORTH 2001,
512-513.

189 Sentenza Boujlifa c. Francia.
190 Sentenza Amghar c. Francia.
191 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 520; NASCIMBENE 2002a, 162. 
192 Sentenza Moustaquim c. Belgio, parr. 44-47. Su questo caso v. VAN DIJK -

VAN HOOF 1998, 520; con accenti vagamente critici, PALLARO 1998, 457.
193 Sentenza Beldjoudi c. Francia, parr. 75-79. Su questo caso v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 520; PALLARO 1998, 457; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 512. V. anche,
nello stesso senso, le sentenze Nasri c. Francia, parr. 38-46, Mehemi c. Francia,
parr. 34-37, e, da ultimo, Yilmaz c. Rep. fed. tedesca, parr. 42-49, dove la illegitti-
mità della espulsione è stata fondata sull’entità dei legami familiari, e sulla du-
rata indeterminata dell’allontanamento dal territorio tedesco.

194 V. ad es. la sentenza Ezzouhdi c. Francia, par. 34, in cui, dopo avere pas-
sato in rassegna la natura dei legami del ricorrente col paese di residenza, la
Corte ha infatti affermato: «Un elemento essenziale per la valutazione della pro-
porzionalità della misura di espulsione è la gravità degli illeciti commessi dal ri-
corrente. Al riguardo, la Corte osserva che, secondo la sentenza della Corte d’Ap-
pello di Lione, il ricorrente è stato condannato ad una pena di due anni di reclu-
sione per violazione della legge sugli stupefacenti, sostanzialmente connessa al

sessuale 188, rapina a mano armata e furto aggravato 189, rapina aggra-
vata da sequestro di persona 190.

Tuttavia non sono mancati altri casi, specie allorché fossero coin-
volti stranieri di seconda generazione 191, in cui l’espulsione, pur in pre-
senza di gravi reati, è stata ritenuta illegittima ai sensi dell’art. 8 in
quanto non giustificata da legittime esigenze di tutela dell’ordine pub-
blico e di prevenzione dei reati. Così, nel caso Moustaquim, relativo al
provvedimento di espulsione dal Belgio di un giovane marocchino
macchiatosi di numerosi reati e a rischio di recidiva, il bilanciamento
operato dalla Corte ha visto prevalere le ragioni del ricorrente in consi-
derazione di diversi fattori: i reati risalivano all’adolescenza, tutti i pa-
renti vivevano in Belgio da lungo tempo, il ricorrente vi risiedeva da
quando aveva meno di due anni ed era tornato in Marocco solo un paio
di volte per le vacanze 192. 

Allo stesso modo, nel caso Beldjoudi, la Corte ha ritenuto che un
eventuale provvedimento di espulsione del ricorrente, cittadino algeri-
no anch’egli reo di numerosi crimini molto gravi, avrebbe comportato
una violazione dell’art. 8 Cedu, in considerazione del fatto che questi
era nato in Francia da genitori algerini, aveva sempre vissuto in Fran-
cia e aveva sposato una francese, e che tutti i suoi più stretti parenti
avevano vissuto in Francia per molti anni 193.

In altri casi recenti, infine, un ruolo determinante ai fini della deci-
sione della Corte di riconoscere che l’espulsione non fosse giustificata
sotto il profilo dell’art. 8.2 è stato giocato dalla non particolare gravità
dei crimini commessi 194.
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fatto dell’uso e del consumo di droghe. A giudizio della Corte, non si può ragio-
nevolmente sostenere che, a causa di tali illeciti, il ricorrente costituisca una mi-
naccia grave per l’ordine pubblico, come dimostra la tenuità della pena pronun-
ciata […]. I reati commessi dal ricorrente non possono dunque, né isolatamente
né nel loro complesso, essere considerati di particolare gravità, mentre l’inge-
renza è rigorosa per il ricorrente che ha legami intensi con la Francia e non sem-
bra avere col Marocco rapporti diversi dalla cittadinanza. Inoltre, la natura del-
l’allontanamento sembra particolarmente severa». Cfr. nello stesso senso, sen-
tenza Jakupovic c. Austria, par. 30, dove la Corte ha posto l’accento sul fatto che
i reati attribuiti al ricorrente, e posti a fondamento del provvedimento di allon-
tanamento, non erano reati violenti ma contro il patrimonio. 

195 V. amplius NASCIMBENE 2002a, 163 s., anche per una critica alla aleatorietà
del giudizio della Corte sui casi del genere, dovuto alla molteplicità di fattori pre-
si in considerazione. 

196 Cfr. le decisioni della Commissione cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 614,
rispettivamente alle note 1754 e 1756.

In definitiva, da questa giurisprudenza emerge come tra i fattori
che possono potenzialmente indurre a far propendere per l’espulsione
vanno annoverati essenzialmente la gravità del reato commesso, l’esi-
stenza dei precedenti, la lunghezza del periodo durante il quale sono
stati commessi e di quello trascorso dall’ultimo reato; mentre tra i fat-
tori che possono potenzialmente indurre a far propendere per la solu-
zione opposta figurano essenzialmente la presenza di figli, specie se
minori, la presenza di parenti stretti nel paese di destinazione e la
maggiore o minore profondità dei legami culturali col paese ospite e
con quello di destinazione 195.

9.3. I limiti all’espulsione derivanti da altri articoli della Cedu

Strettamente correlati ai limiti al provvedimento di espulsione im-
posti dall’art. 8 Cedu sono quelli derivanti dall’art. 12 Cedu, che proteg-
ge il diritto di sposarsi e quello di fondare una famiglia. In particolare,
il diritto di sposarsi dovrà infatti ritenersi leso dall’espulsione solo qua-
lora il destinatario provi di avere progettato di sposarsi e sussistano del-
le difficoltà obiettive di realizzazione di tale progetto al di fuori del pae-
se in questione; mentre il diritto di fondare una famiglia dovrà ritener-
si leso solo allorché il partner non sia in condizione di potere seguire
l’espulso o ciò non possa ragionevolmente essergli richiesto 196.

Altro limite di minore rilevanza all’azione delle autorità statali in
materia di espulsione potrebbe derivare dall’art. 2, prot. 1 Cedu (dirit-
to all’educazione), nel senso che non potrebbe essere allontanato dal
territorio lo straniero che, a seguito del provvedimento e anche in con-
siderazione della situazione nel paese di destinazione, rischierebbe di
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197 Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 653-654. La Commissione in pro-
posito ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso di un gruppo di stu-
denti stranieri ai quali era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno,
ma ha adombrato l’ipotesi che la soluzione potrebbe essere diversa nel caso in
cui il provvedimento di espulsione determini l’impossibilità per l’interessato di
ricevere un’istruzione elementare (anche se è più difficile ipotizzare in questo
caso l’avvenuta commissione di reati). Cfr. le pronunce cit. da VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 653-654, note 1933 e 1935.
198 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 363, e giurisprudenza cit. alle note 349, 350

e 365.
199 Sul punto v. le pronunce massimate in DE SALVIA 2000c, 70-73.

venire leso nel suo diritto all’educazione (limitatamente, tuttavia, ai
gradi fondamentali di istruzione) 197.

Va ricordato infine che anche qualora l’espulsione dello straniero
sia giustificata (oltre che sotto il profilo della legislazione interna, an-
che) sotto il profilo della Cedu, nel senso che non espone il soggetto
al rischio di violazione dei suoi diritti di natura sostanziale, l’art. 5.1
lett. f stabilisce delle garanzie a vantaggio di colui che sia stato sotto-
posto ad un periodo di detenzione finalizzato a espletare l’iter
dell’espulsione (o dell’estradizione): tale detenzione, secondo la lette-
ra della stessa disposizione, deve essere «regolare», conforme alle
previsioni del diritto interno e internazionale e non arbitrariamente
imposta 198: inoltre, non può tradursi in una sottrazione di libertà per-
sonale eccessiva 199.

Alla luce di quanto detto, e in sintesi conclusiva, l’irrogazione allo
straniero che abbia commesso reati della sanzione dell’espulsione dal
territorio dello Stato ospitante costituisce provvedimento di per sé le-
gittimo, sotto il profilo della tutela dei diritti dell’uomo; tuttavia, la
possibilità per lo Stato di infliggere ad uno straniero una misura di
espulsione, trova, secondo la giurisprudenza europea, dei penetranti
limiti nell’esigenza di rispetto di alcune disposizioni della Cedu tra cui
in particolare gli artt. 3 e 8. Ne consegue dunque che, in tutti i casi in
cui sia ritenuta sussistente, alla luce dei principi suesposti, la violazio-
ne di una norma della Cedu per il caso di esecuzione della misura, lo
Stato non potrà sanzionare la commissione di un reato con la misura
di sicurezza dell’espulsione dal proprio territorio, né, in generale, con
un provvedimento di espulsione, a pena di incorrere in responsabilità
ai sensi della Cedu. 
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200 L’articolo è così formulato: «Art. 1. Protezione della proprietà. 1. Ogni per-
sona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere pri-
vato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizio-
ni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le di-
sposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in
vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l’uso dei beni in modo
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di
altre contribuzioni o delle ammende». 

In generale, sul diritto al rispetto dei beni nel sistema della Cedu, v. DE SAL-
VIA 1989; SCOVAZZI 1989; NUNIN 1991; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 618-643; SERMET

1998; DEL TUFO 2000, 462-463; PADELLETTI 2001. Con particolare riguardo all’in-
fluenza dell’art. 1, prot. 1 Cedu sull’ordinamento britannico, v. BELL 2000;
ALEXANDER 2000.

201 V. ad es. la sentenza Marckx c. Belgio, par. 63. Quanto alla nozione di be-
ni, deve trattarsi di beni attuali, ma non necessariamente beni materiali: anche i
crediti, a certe condizioni, possono rientrarvi (sul punto v. le massime richia-
mate in DE SALVIA 2000c, 362-363).

202 La maggior parte delle pronunce riguardanti questa parte della norma
hanno peraltro interessato prevalentemente il tema dell’espropriazione per pub-
blica utilità, che qui naturalmente non interessa. 

203 Il carattere non assoluto del diritto di proprietà, che emerge chiaramente
dalla formulazione dell’articolo 1, prot. 1 Cedu, è stato rimarcato anche dalla
Corte di Giustizia delle Comunità europee, in una serie di pronunce: v. sul pun-
to, ad esempio, PAJNO 2005, 1228, e in particolare, oltre alla sentenza ivi com-
mentata, le pronunce citate alla nota 29. 

10. Le sanzioni patrimoniali e il diritto di ognuno al rispetto dei pro-
pri beni. In particolare, le diverse figure di confisca e la tendenzia-
le conformità alla Cedu delle relative legislazioni e prassi nazionali

Tutte le misure patrimoniali che sanzionano la commissione di un
reato con la sottrazione di cose che appartengono al reo, o di porzioni
del suo patrimonio, possono sollevare problemi di compatibilità con la
Cedu, e in particolare con l’art. 1, prot. 1, che stabilisce il diritto di ogni
persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni 200. 

Tale diritto, essenzialmente riconducibile al diritto di proprietà 201

(unico diritto patrimoniale incluso nel sistema europeo di protezione
dei diritti dell’uomo), non è però un diritto assoluto: l’art. 1, prot. 1 Ce-
du prevede infatti espressamente la possibilità di una legittima priva-
zione di proprietà da parte dello Stato per causa di utilità pubblica, al-
le condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto in-
ternazionale 202; mentre al secondo capoverso ammette la legittimità di
una regolamentazione dell’uso dei beni per fini di interesse generale e
per assicurare il pagamento di imposte, contributi, ammende 203. 

La compatibilità dell’applicazione di una misura sanzionatoria pa-
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204 Sentenza Handyside c. Regno Unito, parr. 62-63, su cui VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 638. Il controllo di legalità delle misure consiste nell’accertamento di pre-
vedibilità e accessibilità della legge: VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 640.

205 V. le pronunce cit. in DE SALVIA 2000c, 362, e VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 639
nota 1866. Sul criterio di proporzionalità adottato dalla Corte nell’intepretazio-
ne dell’art. 1, prot. 1 Cedu, v. CANNIZZARO 2000, 87 ss.

206 Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 639-640, note 1871 e 1872.
207 Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 640-642.
208 Le pene pecuniarie di tipo proporzionale potrebbero tutt’al più dare luogo a

trimoniale (pena pecuniaria, confisca) con l’art. 1, prot. 1 Cedu dipen-
de dunque essenzialmente dalla possibilità di ritenerla giustificata alla
luce di quanto disposto dalla prima parte di questo secondo capover-
so. A questo proposito, va preliminarmente rilevato che in un primo
momento la Corte aveva espresso l’opinione che spettasse esclusiva-
mente allo Stato la valutazione in merito alla necessità della misura
nell’interesse generale, con la conseguenza che alla Corte sarebbe spet-
tato solo il controllo sulla legalità e sugli scopi perseguiti 204; successi-
vamente, tuttavia, il sindacato dei giudici europei si è gradualmente
esteso anche a questo aspetto, sicché essi tendono oggi a sindacare
tanto la legislazione statale, quanto le singole applicazioni di questa,
sotto il profilo dell’attuazione di un giusto equilibrio tra la salvaguar-
dia del diritto individuale di proprietà e le esigenze dell’interesse gene-
rale: a tal fine deve essere rispettato un rapporto di proporzionalità tra
i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da tutti i provvedimenti che li-
mitano il godimento della proprietà 205. Nel giudizio di proporzionalità
costituiscono fattori a sfavore del ricorrente la presenza di strumenti
di revisione giudiziale delle misure contestate, o l’esistenza di elemen-
ti di rischio nell’attività da lui intrapresa, o la mancata attuazione di
condotte volte a ridurre tali rischi, e il fatto che il ricorrente avrebbe
dovuto essere consapevole della possibilità di restrizioni 206. 

La seconda parte dell’art. 1.2, prot. 1 Cedu consente poi agli Stati di
introdurre le leggi necessarie per assicurare il pagamento di imposte,
contributi e ammende. In una prima fase, la Commissione aveva
espresso l’opinione secondo cui la libertà degli Stati al riguardo era
molto ampia e non andava incontro ad alcun particolare limite nell’im-
porre le misure ritenute opportune a tal fine, purché naturalmente pre-
viste dalla legge, mentre successivamente anche in questo campo è su-
bentrata l’esigenza di un più rigoroso controllo di proporzionalità del-
le misure adottate 207.

Alla luce di quanto detto, e in assenza di significativa giurispruden-
za sul punto, è da ritenere che le pene pecuniarie, in linea di massima,
non contrastino in astratto con l’art. 1, prot. 1 Cedu in quanto trovano
la loro esplicita giustificazione nel par. 2 dello stesso articolo 208.
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problemi di compatibilità con l’art. 7 Cedu, sotto il profilo della loro eventuale ec-
cessiva indeterminatezza, specie in quegli ordinamenti in cui non sia previsto alcun
limite massimo: ciò che sarebbe necessario, a questo proposito, è che l’ammonata-
re della pena pecuniaria sia ragionevolmente predeterminabile dal reo al momento
del fatto, in base ad una giurisprudenza costante: sul punto v. BERNARDI 2001, 280.

209 Cfr. ALEXANDER 2000, 299-300.
210 Sentenze Handyside c. Regno Unito, par. 63, e Müller e altri c. Svizzera, par.

42. Su queste due pronunce v. in particolare SCOVAZZI 1989; NUNIN 1991, spec.
702-704.

211 Nel senso che la protezione della morale rientra nella nozione di interes-
se generale ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 1, prot. 1, v. anche la decisio-
ne della Commissione cit. da SCOVAZZI 1989, 241, che ha ritenuto giustificato il
sequestro obbligatorio di un film pornografico.

Più ricca è invece la giurisprudenza di Strasburgo in materia di
confisca: anche la confisca appartiene infatti al novero di quelle misu-
re sanzionatorie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1,
prot. 1 Cedu sicché la sua compatibilità con la Cedu dipende dalla pos-
sibilità di ritenerla una misura necessaria nell’interesse generale.

Sotto questo profilo, la formulazione dell’articolo in questione pare
idonea a ricomprendere senz’altro il sequestro e la confisca di cose in-
trinsecamente collegate con il reato 209, nel senso che ne costituiscono
– per usare la terminologia dell’art. 240 c.p. italiano – lo strumento,
l’oggetto, il prodotto, il profitto o il prezzo.

La tradizionale figura di confisca concernente le cose che servirono
a commettere un reato, in particolare, può essere annoverata tra le mi-
sure necessarie a regolare l’uso dei beni nell’interesse generale (art.
1.2, prot. 1 Cedu) in base alle sentenze Handyside e Müller, in cui si af-
ferma l’esistenza di un «principio di diritto, comune agli Stati con-
traenti, in base al quale sono confiscate al fine di essere distrutte le co-
se il cui uso sia stato legalmente ritenuto illecito e pericoloso per l’in-
teresse generale» 210. In entrambe le pronunce, questa figura di confi-
sca, oltre a essere ritenuta compatibile con la Cedu in abstracto, lo è
stata anche nella sua applicazione concreta.

In particolare, il caso Handyside riguardava un editore inglese che si
era visto sequestrare, confiscare e distruggere duemila copie di un libro
destinato all’infanzia, che a seguito di un procedimento penale era sta-
to ritenuto osceno e tendente a depravare i giovani, in quanto vi erano
trattate questioni di educazione sessuale e consumo di droghe; la Cor-
te ritenne che la confisca adottata nei suoi confronti in base alla legi-
slazione inglese fosse giustificata dalla qualifica di osceno attribuita al
libro da un tribunale, e dunque dall’esigenza di proteggere la morale
dei più giovani, esigenza che rientra pienamente nella nozione di inte-
resse generale di cui all’art. 1.2, prot. 1 Cedu 211.
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212 Sentenza A.GO.SI. c. Regno Unito, parr. 47 ss., 62 (alcune massime in DE

SALVIA 2000c, 371-372). In proposito v. NUNIN 1991, 696-697; VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 642-643.

Il caso Müller concerneva invece un pittore che, avendo esposto al
pubblico delle tele ritenute oscene, era stato condannato ad un’am-
menda e alla confisca delle opere stesse, ed aveva pertanto proposto ri-
corso, insieme agli organizzatori dell’esposizione, per violazione (non
dell’art. 1 prot. 1), ma dell’art. 10 Cedu; la Corte ritenne però che tale
articolo non fosse stato violato nel caso di specie, dal momento che la
confisca delle opere era prevista dalla legge (art. 204 del c.p. svizzero,
che addirittura imponeva la distruzione degli oggetti giudicati osceni,
poi di fatto non attuata in quanto si trattava di opere d’arte), mirava ad
uno scopo legittimo ai sensi dell’art. 10.2 (tutela della morale pubbli-
ca), e appariva necessaria in una società democratica a tale fine.

A maggior ragione gli organi di Strasburgo hanno mostrato una
certa propensione a legittimare la confisca delle cose collegate alla
commissione di un reato allorché non venissero in considerazione esi-
genze di protezione della morale, ma ben più pressanti esigenze di ef-
ficace lotta alla criminalità organizzata e al traffico internazionale di
stupefacenti o di merci di contrabbando, e la confisca fosse utilizzata
come efficace strumento a tal fine.

La confisca di merci di contrabbando è stata ad esempio ritenuta ade-
guata al perseguimento di legittimi scopi di interesse generale e quindi
compatibile con l’art. 1, prot. 1 Cedu nel caso A.GO.SI.: in particolare, la
società ricorrente aveva venduto delle monete d’oro a due privati, senza
che il trasferimento di proprietà avesse avuto luogo a causa del mancato
pagamento del prezzo; successivamente gli acquirenti avevano tentato di
introdurre clandestinamente nel Regno Unito le monete, venendo sor-
presi dagli agenti della dogana, i quali avevano proceduto alla confisca
delle stesse, rivendicate poi senza esito dalla società rimastane legittima
proprietaria. La Corte ritenne che, al fine di verificare che fosse stato as-
sicurato il giusto equilibrio tra diritti del ricorrente e tutela dell’interesse
generale, bisognasse tenere in considerazione numerosi fattori, tra cui
anche il comportamento del proprietario e il livello di colpa o prudenza
di cui aveva dato prova, concludendo però per la non violazione dell’art.
1, prot. 1 Cedu in relazione alla legislazione e alla procedura inglesi 212.

La sussistenza di un interesse generale ai sensi dell’art. 1, prot. 1 Ce-
du (nella fattispecie: l’interesse ad un’efficace lotta al traffico internazio-
nale di stupefacenti), prevalente sui diritti del ricorrente, è stata afferma-
ta parimenti nel caso Air Canada, che concerneva il sequestro e la confi-
sca di un aeromobile di proprietà della società ricorrente, sul quale gli
agenti della dogana britannici avevano rinvenuto una notevole quantità
di stupefacenti: pur riconoscendo l’assenza di responsabilità della so-
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213 Sentenza Air Canada c. Regno Unito, parr. 27 ss. Di recente, in materia di
confisca delle cose che servirono a commettere il reato, v. decisione Rezzonico c.
Italia, in cui la Corte ha ritenuto pienamente giustificata, nei confronti di un ca-
rabiniere condannato per falsa denuncia di smarrimento della propria arma di
servizio, la confisca dell’arma stessa. 

214 Sul punto v. ALEXANDER 2000, 302, il quale, nonostante il rilevato atteggia-
mento di chiusura della Corte europea rispetto al problema, rileva sotto questo
profilo margini di potenziale conflitto tra la Cedu e la normativa britannica in
materia di confisca. In senso critico nei confronti di queste pronunce, per i mo-
tivi esposti nel testo, cfr. anche VERVAELE 1998, 45 ss.

215 Cfr. per tutti FORNARI 1997; nella dottrina straniera, v. ad esempio la sin-
tetica rassegna di ALEXANDER 2000, 298 s.

cietà, le autorità britanniche, in applicazione della legislazione inglese in
materia di traffico di stupefacenti, avevano acconsentito alla restituzione
del velivolo solo a seguito del versamento di una ingente somma di de-
naro. La Corte ritenne che tale legislazione, finalizzata alla lotta al traffi-
co internazionale di droga attraverso incisive misure patrimoniali, costi-
tuisse una forma di controllo nell’uso dei beni adeguata rispetto all’inte-
resse generale, e fosse pertanto conforme all’art. 1, prot. 1 Cedu 213.

Queste due ultime pronunce appaiono particolarmente interessanti
anche perché costituiscono evidentemente la riprova di quanto sia at-
tuale, anche in altri ordinamenti europei, il problema della tutela dei
diritti patrimoniali dei terzi in buona fede nell’ambito dei procedimen-
ti di sequestro e confisca, problema alla cui soluzione neanche la giuri-
sprudenza europea si è mostrata ancora in grado di dare un risolutivo
contributo 214.

Non solo, infatti, le due pronunce in questione hanno negato la vio-
lazione dell’art. 1, prot. 1 Cedu; ma l’appartenenza ad un terzo incolpe-
vole (o comunque «presunto» colpevole) del bene coinvolto nella com-
missione di un reato (oggetto nel primo caso, strumento nel secondo)
ha anche impedito di qualificare come «penali» la misura della confi-
sca e il procedimento per la sua irrogazione, con la conseguenza di
escludere un’eventuale violazione della presunzione di innocenza di cui
all’art. 6.2 Cedu.

Ma le figure di confisca che, in generale, sollevano maggiori proble-
mi sotto il profilo della compatibilità con i diritti dell’uomo, sono quel-
le, particolarmente incisive, che non si limitano a coinvolgere le cose
che furono strumento o oggetto del reato, ma aggrediscono intere por-
zioni del patrimonio individuale, spesso a prescindere da un diretto le-
game con la commissione di uno specifico reato e sulla base di mecca-
nismi presuntivi. Tali figure di confisca «allargata», applicabili in parti-
colare nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità organizza-
ta o dediti al traffico di stupefacenti, sono state introdotte nell’ultimo
ventennio in numerosissimi paesi europei ed extraeuropei 215.
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216 Cfr. ALEXANDER 2000, 300, il quale sottolinea peraltro come la confisca dei
proventi da reato, per quanto ritenuta astrattamente legittima ai sensi della Ce-
du, possa sollevare altri problemi di compatibilità con quest’ultima se applicata
attraverso meccanismi presuntivi e di semplificazione probatoria: sul punto v.
però quanto si dirà al cap. V, par. 1. Sul rapporto tra Cedu e confisca dei patri-
moni della criminalità organizzata, v. anche DE SALVIA 1997, 30-31. 

217 Sentenza Raimondo c. Italia, spec. par. 27.
218 Sentenza Raimondo c. Italia, parr. 29-30. La Corte riscontrò tuttavia una

violazione dell’art. 1, prot. 1 come conseguenza della mancata tempestiva resti-
tuzione dei beni confiscati a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di
proscioglimento del ricorrente. Su questo caso v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 642.
Nello stesso senso v. anche sentenza Welch c. Regno Unito (anche se la Corte ri-
tenne in tale occasione che la confisca fosse lesiva dell’art. 7 Cedu: v. supra, cap.
I, parr. 1.4 e 2.1); da ultimo v. le decisioni di irricevibilità Arcuri c. Italia, Bocel-
lari e Rizza c. Italia e Morabito e altri c. Italia, secondo cui la confisca «di pre-

La Corte europea ha avuto modo di affrontare i profili di possibile
contrasto con l’art. 1, prot. 1 Cedu anche di queste figure di confisca,
rispetto alle quali essa è apparsa però ugualmente propensa a legitti-
marne l’utilizzo da parte delle autorità statali, ritenendole giustificate
nell’interesse generale 216. 

Con particolare riferimento alla confisca dei patrimoni di soggetti
appartenenti alla criminalità organizzata, di grande interesse per l’Ita-
lia è in particolare la sentenza Raimondo, in cui la Corte si è pronun-
ciata sulla compatibilità con l’art. 1, prot. 1 Cedu, del sequestro e della
confisca «di prevenzione» di cui alla legge n. 575 del 1965, modificata
dalla legge n. 646 del 1982. 

Quanto al primo, è stata riconosciuta la legittimità dell’ingerenza con
il diritto di proprietà da esso rappresentata in virtù della sua conformità
all’interesse generale, trattandosi di misura provvisoria finalizzata ad as-
sicurare la successiva confisca di beni che sembrano il frutto di attività
illecite a danno della collettività; e ciò tanto più tenendo conto del «peri-
colosissimo potere economico di una organizzazione come la mafia» 217.

Quanto alla confisca, pur trattandosi di una vera e propria privazio-
ne definitiva di proprietà, essa è apparsa ai giudici europei conforme
all’art. 1.2, prot. 1 Cedu, in quanto proporzionata allo scopo, di interes-
se generale, di impedire che l’uso dei beni avvantaggiasse il ricorrente o
l’associazione alla quale egli era sospettato di appartenere, in danno
dell’intera società. In motivazione si legge in particolare che «la Corte
non disconosce le difficoltà incontrate dallo Stato italiano nella lotta
contro la mafia. Grazie alle sue attività illecite, in particolare il traffico
di stupefacenti, ed ai suoi legami internazionali, tale organizzazione
maneggia enormi quantità di denaro subito investito, tra l’altro, nel set-
tore immobiliare. Destinata a bloccare tali movimenti di capitali sospet-
ti, la confisca costituisce un’arma efficace e necessaria per combattere il
flagello. È dunque proporzionata all’obiettivo perseguito […]» 218. 
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venzione» italiana persegue il legittimo scopo di impedire l’uso illecito di beni la
cui provenienza legittima non è dimostrata, e appare proporzionata rispetto a
tale scopo, tenuto conto del fatto che l’uso di presunzioni è comune a tutti i si-
stemi giuridici, che la procedura di irrogazione garantisce il contraddittorio e il
diritto di difesa, e che la decisione sulla confisca non può essere fondata su sem-
plici sospetti, ma su fatti concreti che emergono da rigorose indagini patrimo-
niali e in presenza di consistenti indizi di mafiosità.

219 Sottolineano l’importanza assunta negli ultimi anni dalla confisca come ef-
ficace strumento di lotta alla criminalità organizzata, tra gli altri, FORNARI 1997;
FIANDACA - VISCONTI 2001; nella dottrina straniera, cfr. tra gli altri VERVAELE 1998, 39.

220 Sentenza Phillips c. Regno Unito, parr. 48 ss. 
221 NUNIN 1991, 697.
222 Il problema della compatibilità con la Cedu della normativa in materia di

confisca dei proventi da reato, e in particolare di quella britannica, è stato og-
getto di particolare dibattito nella dottrina di quel paese, ricevendo valutazioni
discordanti: v. in particolare BELL 2000, il quale, alla luce di un’analisi sulla re-
lativa giurisprudenza di Strasburgo, considera tale normativa nel complesso
compatibile con la Cedu e ritiene che difficilmente la Cedu possa risultare di
qualche aiuto per coloro nei confronti dei quali è stato avviato o concluso un
procedimento per l’applicazione della confisca dei beni. Dei profili di incompa-
tibilità con la Cedu sono invece evidenziati da ALEXANDER 2000, spec. 303.

Tale conclusione è, naturalmente, tanto più significativa quanto più si
tenga presente l’importanza che oggi, sia sul piano nazionale che su quel-
lo internazionale, viene attribuita in generale agli strumenti di ablazione
patrimoniale nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata 219.

Qualcosa di simile è avvenuto successivamente anche nel citato ca-
so Phillips, in cui la Corte ha riconosciuto come la confisca, ai sensi del
Drug Trafficking Act 1994, di una ingente somma di denaro pari al pre-
sunto ammontare dei proventi da traffico di stupefacenti, adottata nei
confronti del ricorrente, già condannato per reati legati a tale traffico,
trovasse la propria giustificazione in generale nell’art. 1.2, prot. 1 Cedu
(là dove questo consente agli Stati di adottare misure necessarie ad as-
sicurare il pagamento delle sanzioni) e costituisse nel caso di specie
un’interferenza nel diritto al rispetto dei beni proporzionata al legitti-
mo scopo perseguito di lotta al traffico di stupefacenti 220.

In conclusione, dalla breve rassegna giurisprudenziale fin qui con-
dotta appare evidente, come sottolineato anche in dottrina 221, che l’esi-
genza, affermata dalla Corte, di un giusto equilibrio tra diritti di pro-
prietà del ricorrente e interesse generale, specie qualora riguardi la
prevenzione e repressione di reati, non appare al momento produttiva
di significative conseguenze, dal momento che la Corte tende general-
mente ad avallare l’operato delle autorità nazionali, riconoscendo ge-
neralmente la conformità alla Cedu delle legislazioni e delle prassi in
materia di confisca e misure patrimoniali 222.





CAPITOLO III

L’INFLUENZA DELLA CEDU SULLA PARTE SPECIALE
DEL DIRITTO PENALE: LE TIPOLOGIE DI REATO

IN POTENZIALE CONFLITTO COL RISPETTO 
DEI DIRITTI DELL’UOMO E I DIVIETI DI PUNIZIONE

DERIVANTI DALLA CEDU 

SOMMARIO: 0. Premessa: Cedu e parte speciale. – 1. I presupposti di compati-
bilità con la Cedu delle norme penali poste a tutela della vita umana (in sen-
so lato) nei casi problematici dell’aborto, della fecondazione assistita e del-
l’eutanasia. – 2. La tendenziale incompatibilità con il diritto alla vita priva-
ta (art. 8 Cedu) delle norme che puniscono l’esercizio di attività sessuale
consenziente. In particolare, la liberalizzazione del comportamento omo-
sessuale con le relative eccezioni, e il divieto di discriminazioni in materia
di atti sessuali con e tra minori. – 2.1. Il tendenziale divieto di incriminazio-
ne dell’omosessualità derivante dalla Cedu e le relative eccezioni. – 2.2. Il di-
vieto di discriminazione in base al sesso nella repressione degli atti sessuali
che coinvolgono minori. – 3. Le poche pronunce relative ai reati contro la
famiglia o commessi in ambito familiare. – 4. I reati contro la religione, la
morale e il buon costume, e i loro rapporti con la libertà di espressione. L’at-
teggiamento (eccessivamente) cauto della Corte europea. – 5. I reati di opi-
nione e i loro rapporti con gli artt. 9 e 10 Cedu. – 5.1. Le fattispecie di ol-
traggio e di vilipendio politico e la loro tendenziale incompatibilità con la
Cedu nella giurisprudenza recente. – 5.2. Le fattispecie di istigazione, apo-
logia e propaganda: la concreta pericolosità della condotta come presuppo-
sto di compatibilità con la Cedu dell’intervento penale. – 5.3. Le fattispecie
di propaganda razzista e istigazione all’odio razziale, apologia del nazismo
e del fascismo, negazionismo e giustificazionismo, e la loro tendenziale
compatibilità con la libertà di espressione. – 5.4. Le attività di propaganda
religiosa e di proselitismo al confine tra liceità e illiceità penale. – 6. L’inge-
renza delle autorità statali nel fenomeno religioso attraverso divieti, restri-
zioni e sanzioni come possibile fattore di lesione dei diritti dell’uomo. – 6.1.
Le restrizioni e le sanzioni relative a condotte costituenti manifestazione
esterna della libertà di religione e i loro profili di incompatibilità con l’art. 9
Cedu. – 6.2. I reati comuni commessi per motivi religiosi o di coscienza: in
particolare, il rifiuto del servizio militare motivato da ragioni di coscienza.
– 7. I divieti di partecipazione a riunioni o manifestazioni pubbliche e i rea-
ti di associazione politica. – 7.1. La tutela della libertà di riunione pacifica e
la compatibilità con la Cedu dei divieti di partecipazione a riunioni e mani-
festazioni pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. – 7.2. I
reati di associazione politica e i loro presupposti di compatibilità con l’art.
11 Cedu. – 8. I reati contro l’onore e la reputazione individuali e la tendenza
della giurisprudenza di Strasburgo a garantire ampi margini di esercizio al-
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1 Sul punto v., in generale e per tutti, FIANDACA - DI CHIARA 2003, 105-106.

la libertà di espressione. – 9. I reati contro la corretta amministrazione del-
la giustizia e i loro rapporti con la libertà di espressione. – 10. I reati in ma-
teria economica (sciopero e serrata, reati in materia di concorrenza).

0. Premessa: Cedu e parte speciale

Questo capitolo sarà dedicato all’analisi della giurisprudenza di
Strasburgo concernente la c.d. parte speciale del diritto penale: in par-
ticolare, ci si concentrerà sugli eventuali profili di illegittimità «con-
venzionale» – cioè rispetto alla Cedu – di alcune norme incriminatrici
o prassi giurisprudenziali che puniscono condotte suscettibili di esse-
re considerate come esercizio di un diritto, e quindi, in definitiva, si
cercherà di far emergere i limiti alla potestà punitiva statale posti dal-
la stessa Cedu. Al riguardo è bene però fare alcune considerazioni pre-
liminari.

Come è noto, le scelte politico-criminali relative ai beni da tutelare
penalmente, alle singole condotte da incriminare e alla costruzione
delle relative fattispecie sono tradizionalmente rimesse alla libera di-
screzionalità del legislatore statale, mentre l’interpretazione e l’appli-
cazione delle norme sono rimesse alla libera attività interpretativa e
concretizzatrice degli organi giurisdizionali nazionali.

È altrettanto noto che, a partire dall’Illuminismo, parallelamente al
processo di laicizzazione del diritto penale, ha cominciato progressiva-
mente a farsi strada l’idea secondo cui la discrezionalità del legislatore
non sarebbe assoluta, ma incontrerebbe un rilevante limite nel-
l’esigenza di elevare a illecito penale solo le condotte effettivamente
dannose per la società, dovendosi considerare tendenzialmente preclu-
sa l’incriminazione di condotte non dotate di tale carattere 1.

A questo proposito, la dottrina penalistica ha successivamente ela-
borato il concetto di «bene giuridico»: sotto questo profilo, la potestà
incriminatrice sarebbe legittimamente esercitata dal legislatore statale
solo allorché la condotta incriminata sia lesiva di un bene giuridico me-
ritevole di tutela penale.

Tuttavia, il tentativo di delineare una nozione sostanziale di reato
fondata sul concetto di bene giuridico quale criterio-base per un cor-
retto esercizio della potestà incriminatrice da parte dello Stato può so-
lo parzialmente dirsi riuscito. In primo luogo, gli sforzi compiuti dalla
dottrina per chiarire cosa debba realmente intendersi per bene giuridi-
co non hanno avuto esiti univoci, sicché tale nozione è rimasta esposta
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2 Cfr. per tutti MARINUCCI - DOLCINI 2001, 487 s.
3 Sull’evoluzione storica dell’elaborazione dottrinale relativa al concetto di

bene giuridico, v. per tutti, sinteticamente, FIANDACA - MUSCO 2004, 4 ss. Sui pro-
blemi posti dalla categoria del bene giuridico, con particolare riferimento al suo
utilizzo in funzione di criterio di criminalizzazione, v. tra gli altri FIANDACA 1982;
ANGIONI 1983; STILE 1985; MARINUCCI - DOLCINI 1994.

4 Così VOLK 1999, 155.
5 In argomento, DELMAS-MARTY 1992a, 265 ss.; VOLK 1999, 155 ss.; EMMERSON

- ASHWORTH 2001, 223 ss.

ad un alto tasso di genericità e vaghezza: quasi ogni interesse si presta
astrattamente ad essere fatto rientrare in tale categoria, con la conse-
guenza che quasi ogni scelta incriminatrice può essere ritenuta legitti-
ma 2. In secondo luogo, anche nel caso in cui si pervenga ad un accor-
do su quali siano i beni giuridici da tutelare penalmente, ciò non ne-
cessariamente comporta l’apposizione di limiti chiari alla discreziona-
lità statale: infatti, negli odierni Stati democratici e pluralistici si veri-
fica spesso la compresenza di più beni giuridici astrattamente merite-
voli di tutela, ma tra loro confliggenti, con la conseguenza che l’eserci-
zio della potestà incriminatrice richiede l’attuazione di un bilancia-
mento di interessi difficilmente razionalizzabile a priori in via genera-
le 3. In una battuta, il concetto di bene giuridico non appare dunque do-
tato di una «vera capacità critica» 4.

È, dunque, inevitabile che al legislatore e al giudice restino ampi
margini di discrezionalità nello stabilire quali condotte debbano esse-
re rispettivamente incriminate e, in concreto, punite.

In questo capitolo si cercherà allora di verificare se e in che misura,
sull’esercizio tendenzialmente discrezionale della potestà punitiva da
parte delle autorità statali, ed eventualmente sulla definizione di un
concetto sostanziale di reato, influisca o possa influire, contribuendo a
delineare i requisiti che una determinata condotta deve possedere per
poter essere legittimamente incriminata e punita, l’esigenza di prote-
zione dei diritti dell’uomo sanciti nella Cedu 5.

A questo proposito, va preliminarmente rilevato come, a differenza
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, adottata in Fran-
cia nel 1789 – che all’art. 5, stabilendo che «la legge non ha il diritto di
proibire che le azioni nocive alla società», consacrava il principio del-
la necessaria dannosità sociale delle condotte punibili – la Cedu non
contenga alcuna disposizione esplicita dalla quale possano desumersi
delle direttive politico-criminali rivolte agli Stati contraenti in merito
all’esercizio della loro potestà punitiva. In particolare, non può essere
considerata di per sé oggetto di un diritto dell’uomo l’adozione da par-
te del legislatore di un determinato criterio generale di criminalizza-
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6 V., ad es., per tutte, la già citata sentenza Salabiaku c. Francia, par. 27:
«[Gli] Stati contraenti sono, in linea di principio, liberi di reprimere penalmen-
te un atto compiuto al di fuori dell’esercizio normale di uno dei diritti protetti
dalla Convenzione (…) e, pertanto, di definire gli elementi costitutivi di tale il-
lecito. Gli Stati contraenti possono in particolare, sempre in linea di principio
e a talune condizioni, rendere punibile un fatto materiale o obiettivo in se stes-
so considerato, che scaturisca o meno da un’intenzione delittuosa o da una ne-
gligenza; le loro rispettive legislazioni ne offrono degli esempi». Sulla dottrina
del «margine di apprezzamento statale» v. in generale, supra, Introduzione,
par. 4.

7 Cfr. VOLK 1999, 155.
8 V., per questa impostazione, DELMAS-MARTY 1988, 208-215; DELMAS-MARTY

1992a, 265-267.
9 A tale problema sarà dedicato il cap. IV.

zione, quale ad esempio il principio di offensività o della tutela di beni
giuridici. È comprensibile, pertanto, che la stessa Corte europea abbia
dal canto suo riaffermato in più occasioni che le scelte politico-crimi-
nali in merito alle condotte da incriminare e punire sono tendenzial-
mente sottratte al suo sindacato e rimesse alla discrezionalità degli
Stati contraenti 6.

Da ciò tuttavia non sembra automaticamente discendere che l’in-
fluenza della Cedu sulle scelte discrezionali statali di incriminazione e
punizione sia nulla. Discende, invece, che eventuali limiti alla potestà
punitiva statale derivanti dai diritti dell’uomo possono avere soltanto
natura di limiti «esterni» 7: le disposizioni della Cedu sui diritti dell’uo-
mo non sono cioè in grado di contribuire a delineare in positivo i con-
torni del concetto sostanziale di reato o di indicare criteri generali di
criminalizzazione, ma possono contribuire a identificare le condotte
che lo Stato, pur nella sua piena discrezionalità, non può legittima-
mente spingersi a incriminare e punire, pena la violazione di un dirit-
to dell’uomo.

Per la verità, stando alla giurisprudenza della Corte europea, deve
ritenersi che dalla Cedu possano derivare due tipi di limiti impliciti al-
la discrezionalità statale in materia di scelte di penalizzazione, l’uno
espresso nella forma negativa del divieto, l’altro nella forma positiva
dell’obbligo 8: il primo limite – che è quello cui si è appena fatto riferi-
mento e che qui interessa – consiste appunto nel divieto di incriminare
e punire condotte che costituiscano il normale esercizio di un diritto
sancito dalla Cedu; il secondo – di cui ci si occuperà più avanti 9 – con-
siste al contrario nell’obbligo di assicurare, eventualmente anche in se-
de penale, l’effettiva tutela dei diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu, at-
traverso l’incriminazione e la punizione delle condotte che ledano o
mettano in pericolo questi ultimi.
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10 Oltre alla citata sentenza Salabiaku, v. in tal senso ad es. la sentenza Engel
c. Paesi Bassi, par. 81: «La Convenzione lascia gli Stati liberi di considerare co-
me reato un’azione od un’omissione che non costituisca normale esercizio di
uno dei diritti che essa protegge». Cfr. sul punto DELMAS-MARTY 1988, 208-209;
DELMAS-MARTY 1992a, 265; DE SALVIA 2000a, 32-33; EMMERSON - ASHWORTH 2001,
223.

11 V. sul punto, per tutti, FIANDACA - MUSCO 2004, 24; MARINUCCI - DOLCINI

2001, 488 ss.. Nella dottrina tedesca, per tutti, JESCHECK - WEIGEND 1996, 9 ss.
12 Si tratta in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare

(art. 8); della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9); della libertà
di espressione (art. 10); della libertà di riunione e di associazione (art. 11). 

Ad essere precisi, oltre a questi, anche altri articoli della Cedu e dei suoi pro-

Tralasciando per adesso il problema dell’esistenza di obblighi posi-
tivi di tutela anche penale dei diritti dell’uomo, si può affermare allora
che la discrezionalità statale nell’esercizio della potestà punitiva in-
contra quantomeno un importante limite nel divieto per le autorità sta-
tali di incriminare e punire una condotta che costituisca essa stessa nor-
male esercizio di uno dei diritti garantiti dalla Cedu 10. Si tratta, com’è
evidente, della importante trasposizione, sul piano della tutela inter-
nazionale dei diritti dell’uomo, di quella che sul piano nazionale, con
riferimento al rapporto tra norma penale e diritti costituzionalmente
garantiti, è acquisizione ormai pacifica 11.

È bene tuttavia precisare fin da ora che il suddetto divieto incom-
bente sulle autorità statali non si atteggia sempre alla stessa maniera.
Talvolta esso può assumere carattere assoluto, nel senso di precludere
totalmente allo Stato l’incriminazione o punizione di una condotta co-
stituente in astratto esercizio di un diritto sancito dalla Cedu; più spes-
so, invece, esso ha carattere relativo, nel senso che impedisce alle au-
torità statali di interpretare e applicare estensivamente, in un modo
che risulti in concreto lesivo del singolo diritto, norme incriminatrici
di per sé non contrastanti con la Cedu. A questo proposito è utile però
ricordare brevemente quali siano e quale natura abbiano i diritti in
questione.

I diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu suscettibili di entrare in con-
flitto con la potestà punitiva statale, e di apporle pertanto «limiti
esterni» consistenti nel divieto di incriminazione e punizione delle
condotte costituenti normale esercizio dei diritti stessi, sono invero es-
senzialmente identificabili in quelli previsti dagli artt. 8-11 Cedu, il cui
esercizio – a differenza di quanto avviene per gli articoli 2-7 Cedu –
può assumere i connotati di un facere, ovvero di un comportamento at-
tivo percepibile all’esterno, come tale (astrattamente) possibile oggetto
di incriminazione 12. Tali articoli sono accomunati da una struttura

7.
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tocolli (art. 12; art. 2, prot. 1; art. 1, prot. 4) possono influenzare la potestà pu-
nitiva statale apponendovi limiti: tuttavia si tratta di ipotesi per lo più margina-
li sulle quali non vale la pena soffermarsi adesso e sulle quali si tornerà in sede
di trattazione. 

13 Dalla giurisprudenza emerge peraltro come nel concetto di «necessarietà
in una società democratica» debba ritenersi implicito anche quello di propor-
zionalità delle restrizioni in questione rispetto alla corrispondente compressio-
ne del diritto coinvolto. Sebbene nella Cedu manchi una esplicita enunciazione
del criterio di proporzionalità, quest’ultimo ha infatti assunto una grandissima
importanza come limite al potere dello Stato di interferire nel godimento dei
diritti individuali e come parametro per valutare se un’ingerenza sia, appunto,
«necessaria in una società democratica»: cfr. in proposito, ampiamente, CAN-
NIZZARO 2000, 39 ss., 54 ss., anche per riferimenti bibliografici e giurispruden-
ziali. 

14 V. PALAZZO - BERNARDI 1988, 51; CAMERON 2000, 35. Nel senso che la formu-
lazione ampia delle clausole di limitazione dei diritti dell’uomo negli articoli in
questione costituisce uno dei motivi della scarsa incidenza della Cedu sull’asset-
to delle libertà politiche e civili, cfr. PACE 2001, spec. 11 ss. 

In dottrina sono state manifestate opinioni critiche (VOLK 1999, 156) o co-
munque perplessità, in relazione anche al diverso assetto della Costituzione ita-
liana (PALAZZO - BERNARDI 1988, 52), in merito all’inclusione, tra i legittimi moti-
vi di ingerenza nell’esercizio dei diritti dell’uomo, di esigenze di tutela di beni o
interessi poco afferrabili, come ad esempio la «morale», dei quali si auspica per-
tanto una interpretazione il più possibile ristretta. Tale inclusione risulterebbe
infatti distonica rispetto alla opinione, ormai condivisa, secondo cui uno stato li-
beraldemocratico non è legittimato a pretendere, men che mai attraverso norme
penali, che i cittadini si comportino in maniera moralmente ineccepibile, alme-
no fino a quando non ledano altri cittadini o non turbino l’ordine pubblico: v.
VOLK 1999, 156. Nel senso della non tutelabilità della morale attraverso lo stru-
mento penale nei moderni ordinamenti costituzionali, v. nella dottrina italiana
FIANDACA 1984, passim; FIANDACA 1988, 3 ss.; e, più sinteticamente, FIANDACA - MU-

analoga: al primo capoverso enunciano l’essenza e il contenuto del di-
ritto, mentre al secondo stabiliscono esplicitamente che l’esercizio del
diritto stesso può essere oggetto di restrizioni apportate dalle autorità
statali con misure di vario genere, non tassativamente indicate (se del
caso dunque anche sanzioni penali), purché siano «previste dalla leg-
ge», e appaiano «necessarie in una società democratica» 13 rispetto al
fine di tutelare una serie di interessi di pertinenza di altri individui (di-
ritti e libertà, reputazione, vita privata altrui) o della collettività (sicu-
rezza nazionale, integrità territoriale o pubblica sicurezza, ordine pub-
blico, prevenzione dei reati, salute e morale pubblica, autorità e im-
parzialità del potere giudiziario, ecc.). Tali interessi sono peraltro for-
mulati in modo molto ampio attraverso l’utilizzo di una terminologia
piuttosto vaga, non di rado interpretata estensivamente in modo che
quasi per ogni forma di interferenza potrebbe rinvenirsi uno scopo le-
gittimo che la sorregge 14.
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SCO 2004, 24. La problematicità e la equivocità della nozione di morale sono sta-
te peraltro riconosciute dalla stessa Corte europea: v. le massime citate da DE

SALVIA 2000c, 243.
15 Sugli artt. 8-11 e la loro interpretazione e applicazione da parte della Cor-

te v. ampiamente, per tutti, CAMERON 2000, 31 ss.; v. anche PALAZZO - BERNARDI

1988, 47 ss.
16 È quanto avvenuto ad esempio nella sentenza Dudgeon c. Regno Unito (su

cui v. infra, par. 2), con cui la Corte ha affermato la violazione dell’art. 8 Cedu
per il solo fatto della esistenza di una norma incriminatrice dell’omosessualità,
comunque non giustificabile con esigenze di tutela di altri interessi (morale pub-
blica, ecc.). 

17 Un fenomeno analogo a quello delineato si è verificato, nel nostro ordina-

Sul piano dei limiti alla potestà incriminatrice, da ciò discende che
quasi ogni figura di reato potenzialmente limitativa di uno dei diritti
dell’uomo in questione potrebbe astrattamente trovare legittimazione,
dal momento che qualsiasi interesse lo Stato sostenga di voler tutelare
con essa, potrebbe essere fatto rientrare tra quelli genericamente indi-
cati nelle clausole derogatorie di cui al secondo capoverso degli artt. 8-
11 Cedu. Le autorità statali sono quindi libere di operare un bilancia-
mento tra interessi contrapposti, tutti astrattamente meritevoli di tute-
la, e a questo proposito godono di un certo margine di discrezionalità;
ma gli organi di Strasburgo hanno, dal canto loro, facoltà di sindacare
autonomamente tale bilanciamento 15.

Pertanto, data la struttura derogabile e «bilanciabile», e non asso-
luta, dei diritti in questione, il riconoscimento da parte degli organi di
Strasburgo della avvenuta violazione di uno di essi nel caso concreto
può avere portata e conseguenze diverse.

Come si è accennato, il primo caso, meno frequente, è quello in cui
la Corte europea, nel ritenere ingiustificata l’incriminazione o la puni-
zione di una determinata condotta che a suo avviso costituisce eserci-
zio di un diritto sancito dalla Cedu, lascia intendere che la norma in-
criminatrice statale non è suscettibile di essere interpretata e applica-
ta in modo conforme alla Cedu, e risulta quindi di per sé incompatibi-
le col rispetto del diritto dell’uomo in questione, non potendo comun-
que l’interesse o valore ad essa sotteso essere mai considerato come un
bene giuridico meritevole di tutela penale a scapito di tale diritto 16. In
un caso del genere la Corte europea, pur limitandosi sempre, confor-
memente ai compiti ad essa assegnati, a denunciare la violazione della
Cedu nel caso concreto, si comporta di fatto come un giudice costitu-
zionale, nel senso che dalla sua pronuncia discende implicitamente un
giudizio di illegittimità, rispetto alla Cedu, della norma incriminatrice
in sé considerata e della relativa figura di reato; fermo restando natu-
ralmente che essa – a differenza della Corte Costituzionale – non ha al-
cun potere di privare di efficacia la norma stessa 17.
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mento interno, nelle diverse occasioni in cui la Corte Costituzionale italiana si è
trovata a dover vagliare la compatibilità con la Costituzione di fattispecie eredi-
tate dal passato regime: la circostanza per cui una condotta, già presa di mira da
una norma penale, fosse configurata come diritto nella Costituzione (ad esem-
pio, lo sciopero per fini contrattuali), ha costituito infatti uno dei casi più fre-
quenti in cui la Corte ha emesso sentenze di accoglimento.

18 Un esempio in proposito è offerto dalle sentenze della Corte europea in
materia di diffamazione a mezzo stampa (su cui v. infra, par. 8), in molte delle
quali si è riconosciuto, in modo del tutto analogo a quanto avviene nel diritto in-
terno con riferimento al diritto di cronaca derivante dall’art. 21 Cost., che la con-
dotta in esame, costituendo esercizio del diritto di cronaca discendente dall’art.
10 Cedu, non doveva essere punita dai tribunali interni, pur senza mettere in di-
scussione la astratta compatibilità con la Cedu della norma penale nazionale che
incrimina la diffamazione a mezzo stampa.

Il secondo caso, più frequente, è quello in cui la Corte europea, nel
ritenere ingiustificata la punizione di una determinata condotta che a
suo avviso costituisce esercizio di un diritto, lascia tuttavia intendere
che la norma penale incriminatrice è suscettibile di essere interpretata
e applicata in modo conforme alla Cedu, e che solo nel caso di specie
ciò non si è verificato: la norma incriminatrice viene cioè considerata
incompatibile con la Cedu non in se stessa, ma solo nella misura in cui
essa sia stata applicata dalla giurisprudenza nazionale in modo da ga-
rantire agli interessi di pertinenza della collettività o di altri individui
una tutela in concreto sproporzionata rispetto alla lesione del diritto
del singolo individuo ricorrente. In questi casi la Corte europea svolge
un ruolo analogo a quello di una Corte suprema, quale può essere la
Corte di Cassazione italiana: essa afferma in sostanza che la norma pe-
nale non andava applicata nel caso di specie, sulla base di un ragiona-
mento paragonabile a quello che, nel diritto penale italiano, conduce
al riconoscimento della sussistenza della causa di giustificazione del-
l’esercizio di un diritto (che nella fattispecie è il diritto dell’uomo in
questione) di cui all’art. 51 c.p. 18.

Qualora la Corte invece ritenga che la condotta del ricorrente non
costituisca esercizio di un diritto sancito dalla Cedu, ovvero che, pur
costituendolo, la sua incriminazione o punizione sia necessaria per
raggiungere uno scopo legittimo e proporzionata al sacrificio del dirit-
to stesso – come stabilito negli artt. 8-11 Cedu – dichiara, naturalmen-
te, la non violazione.

È opportuno a questo punto analizzare più specificamente i diritti
in questione e soffermarsi brevemente sui principi elaborati in relazio-
ne ad essi dalla giurisprudenza, al contempo anticipando fin da ades-
so quanto verrà analizzato più a fondo nel corso della trattazione, vale
a dire i principali filoni della giurisprudenza di Strasburgo riguardan-
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19 L’articolo è così formulato: «Art. 8. Diritto al rispetto della vita privata e fa-
miliare. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società de-
mocratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benesse-
re economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o del-
la morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». In proposito v. am-
plius DE SALVIA 2001, 229 ss. 

20 L’articolo è così formulato: «Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di re-
ligione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la li-
bertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettiva-
mente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le prati-
che e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per leg-
ge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezio-
ne dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione

ti la c.d. parte speciale, e le figure di reato, presenti negli ordinamenti
degli Stati contraenti, che hanno creato problemi di compatibilità con
la Cedu in quanto suscettibili di determinare la punizione di condotte
configurabili, appunto, come esercizio di un diritto Cedu.

Come si è accennato, gli articoli della Cedu maggiormente suscetti-
bili di influenzare la c.d. parte speciale del diritto penale nazionale so-
no essenzialmente gli artt. 8-11. 

a) L’art. 8 Cedu protegge il diritto di ogni persona al rispetto della
propria vita privata e familiare, consentendo però alle autorità statali,
alle condizioni e per i fini enunciati dall’art. 8.2, di porre in essere ta-
lune restrizioni al diritto stesso 19.

I limiti che l’esigenza di rispettare tale diritto può apportare alla po-
testà punitiva statale riguardano essenzialmente l’incriminazione o la
punizione di condotte individuali strettamente legate alla sfera privata
e personale dell’individuo. In concreto, come si vedrà, la giurispruden-
za relativa all’art. 8 Cedu ha influenzato la materia penale soprattutto
con riferimento alla regolamentazione penale dell’aborto e dei reati di
eutanasia e assistenza al suicidio, agli (eventuali) requisiti di legitti-
mità dell’incriminazione di una serie di comportamenti riconducibili
all’esercizio privato e consensuale di attività sessuale (omosessualità,
atti sessuali con e tra minori, ecc.), e alla sfera di operatività di alcuni
reati commessi in ambito familiare.

b) L’art. 9 Cedu stabilisce e protegge il diritto di ogni persona alla li-
bertà di pensiero, coscienza e religione 20, che costituisce, come la Cor-
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dei diritti e delle libertà altrui». Sulla libertà di pensiero, coscienza e religione
nella Cedu, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 541 ss.; DE SALVIA 2001, 235 ss.; LARICCIA

2001, 319 ss.
21 Tra le tante, v. sentenza Kokkinakis c. Grecia, par. 31, e le altre pronunce

cit. in DE SALVIA 2000c, 230-231. 
22 Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998 541-542, e in particolare la nota 1393

per riferimenti giurisprudenziali; VOLK 1999, 156; LARICCIA 2001, 322.

te ha sottolineato, uno dei pilastri delle società democratiche 21. Stan-
do alla lettera dell’articolo, il godimento di tale libertà, con riferimen-
to al c.d. forum internum, non è soggetto ad alcuna limitazione: il che
comporta la assoluta incompatibilità con il rispetto dei diritti del-
l’uomo di qualsiasi forma di indottrinamento da parte dello Stato. 

Sotto il profilo specifico del diritto penale, risulterebbe dunque del
tutto incompatibile con l’art. 9 Cedu la imposizione di sanzioni penali
per il raggiungimento di finalità statuali di natura ideologica o religio-
sa, e dunque nei confronti di chi detiene certe convinzioni o professa
una determinata religione, di chi si rifiuta di aderirvi, o anche, in base
alla stessa lettera dell’art. 9 Cedu, di chi decide di mutare religione o
credo 22.

Soggiace invece a delle limitazioni la libertà di manifestare all’ester-
no la propria religione o il proprio credo, che è espressamente prevista
e tutelata dall’art. 9.1 Cedu ma può essere assoggettata, in base a quan-
to dispone l’art. 9.2, alle restrizioni previste dalla legge e necessarie al
fine soddisfare alcune esigenze della collettività (protezione dell’ordi-
ne pubblico, della salute o della morale pubblica, dei diritti e delle li-
bertà altrui).

La possibilità che l’incriminazione o la punizione di una condotta
consistente nella manifestazione esterna della propria religione o del
proprio credo risulti lesiva dell’art. 9 Cedu dipende quindi innanzitut-
to dall’ampiezza che si intende attribuire ai concetti di «religione» e
«credo», e a quelle di «manifestazione» o «pratica»; e, in secondo luo-
go, dalla valutazione in merito alla correttezza del bilanciamento ope-
rato dalle autorità nazionali tra tutela della libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo e altri interessi individuali o collet-
tivi ad essa contrapposti e meritevoli di tutela.

Nel corso della successiva trattazione si vedrà come questi criteri
sono stati applicati in concreto, e quali sono le condotte la cui incri-
minazione o punizione ha sollevato problemi di compatibilità con
l’art. 9 Cedu. Qui basta anticipare che le figure di reato in relazione al-
le quali è emerso un conflitto con la libertà di pensiero, coscienza e re-
ligione sono essenzialmente costituite da tutti quei reati di opinione
consistenti nella manifestazione esterna di convinzioni lato sensu reli-
giose, ritenute pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica;
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23 L’articolo è così formulato: «Art. 10. Libertà di espressione. 1. Ogni persona
ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcu-
na da parte delle Autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il pre-
sente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autoriz-
zazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L’esercizio di
queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a de-
terminate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e co-
stituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazio-
nale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o
dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o
per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario». 

Sulla libertà di espressione nella Cedu la bibliografia è ricchissima: v. tra gli
altri CARETTI 2001, cui si rinvia per ulteriori e più ampie indicazioni bibliografi-
che relative a lavori italiani e stranieri; MISSORICI 1995; VAN DIJK - VAN HOOF 1998,
557 ss.; DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN RIGHTS 2001; DE SALVIA 2001, 238 ss.

24 L’esigenza di bilanciamento tra interessi contrapposti è ad esempio espres-
sa esplicitamente nella sentenza Otto-Preminger-Institut c. Austria, par. 55.

dalle fattispecie, presenti in alcuni ordinamenti europei, che punisco-
no attività di propaganda prettamente religiosa o di proselitismo; ma
anche, più genericamente, dalle fattispecie che sanzionano in vario
modo condotte motivate da ragioni di coscienza o di religione (come
ad esempio il rifiuto di prestare il servizio militare per motivi di co-
scienza).

c) L’art. 10 Cedu consacra il diritto alla libertà di espressione, che
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e comunicare
informazioni e idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità
pubbliche. Al secondo capoverso, l’articolo enuncia invece i motivi che
possono legittimare lo Stato a sottoporre l’esercizio della libertà di
espressione a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, facendo an-
che significativo riferimento, a questo proposito, all’esistenza di dove-
ri e responsabilità in capo a coloro che la esercitano 23.

Al pari dei diritti sanciti dagli artt. 8, 9 e 11 Cedu, il diritto in que-
stione non ha dunque natura assoluta, e il suo esercizio può legittima-
mente essere limitato da parte delle autorità statali: anche in questo
caso, ciò che l’art. 10 richiede è in sostanza che nella legislazione e nel-
la prassi concreta venga attuato da parte delle autorità statali un cor-
retto bilanciamento tra la tutela del diritto individuale alla libertà di
espressione e la protezione degli eventuali interessi con essa conflig-
genti, altrettanto meritevoli di tutela, facenti capo ad altri soggetti o al-
l’intera collettività 24. 

Tale bilanciamento non è però esente dal controllo degli organi di



184 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

25 In tal senso v. ad esempio sentenza Wingrove c. Regno Unito, par. 53:
«Nell’esaminare se le restrizioni ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzio-
ne possono essere considerate necessarie in una società democratica, la Corte ha
tuttavia sempre sostenuto che gli Stati contraenti godono di un certo ma non il-
limitato margine di discrezionalità. Spetta in ogni caso alla Corte europea pro-
nunciarsi in modo definitivo sulla compatibilità delle restrizioni con la Conven-
zione, valutando in base alle particolari circostanze del caso, tra l’altro, se l’in-
gerenza corrispondeva ad un bisogno sociale imperativo e se era proporzionata
allo scopo legittimo perseguito».

26 Con riferimento all’ordinamento italiano, per un recente bilancio dei rap-
porti ancora estremamente problematici tra diritto alla libertà di espressione e c.d.
reati di opinione, e per la sottolineatura dei profili di incostituzionalità ancora pre-
senti sotto questo aspetto in molteplici figure di reato presenti nel Codice penale,
v. FIORE 2002. Sul carattere problematico, in particolare, del reato di diffamazio-
ne, dovuto alla difficoltà di identificare con chiarezza i contorni dell’offesa all’ono-
re e alla reputazione e ai rischi di conflitto con il diritto alla libera manifestazione
del pensiero, v. da ultimo, nella dottrina penalistica italiana, TESAURO 2005.

Strasburgo 25, i quali sono stati investiti innumerevoli volte di questioni
relative alla presunta violazione dell’art. 10 Cedu, a dimostrazione, tra l’al-
tro, del fatto che il rapporto tra libertà di espressione e tutela di eventuali
interessi confliggenti costituisce a tutt’oggi uno degli aspetti più delicati e
controversi del rapporto autorità-libertà negli odierni ordinamenti libe-
raldemocratici, specie quando entri in gioco l’utilizzo dello strumento pe-
nale 26. I giudici europei di regola hanno sottoposto ad una revisione cri-
tica piuttosto rigorosa il bilanciamento operato dagli organi statali nei
singoli casi concreti vagliati, dando luogo ad una ricca giurisprudenza
dalla quale emerge frequentemente la tendenza a privilegiare la libertà di
espressione rispetto alle possibili restrizioni, e a spostare in senso indivi-
dualgarantistico il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi.

Questa giurisprudenza risulta naturalmente di grande interesse an-
che per lo specifico settore del diritto penale, dal momento che l’arti-
colo 10.2 Cedu ammette all’occorrenza la possibilità di irrogare «san-
zioni» nei confronti di coloro che abbiano tenuto condotte astratta-
mente riconducibili all’esercizio della libertà di espressione, e che in
tutti gli ordinamenti europei esistono fattispecie penali che in vario
modo limitano la libertà di espressione, a tutela degli interessi con
questa confliggenti (ordine pubblico, onore e reputazione del singolo,
ecc.). La compatibilità con i diritti dell’uomo delle disposizioni legisla-
tive di diritto interno che reprimono penalmente i reati consistenti nel-
la manifestazione di un pensiero, e delle relative prassi giudiziarie, va
dunque verificata alla luce di questa giurisprudenza e del modo in que-
sta ha, di volta in volta, proceduto alla revisione critica del bilancia-
mento di interessi operato dalle autorità nazionali.

Prima di richiamare le tipologie di reato, presenti negli ordinamen-



L’influenza della Cedu sulla parte speciale del diritto penale 185

27 V., tra le moltissime, le sentenze Handyside c. Regno Unito, par. 49; Sunday
Times c. Regno Unito n. 1, par. 65; Lingens c. Austria, par. 41 (ulteriori riferi-
menti in DE SALVIA 2000c, 236, n. 2).

28 Cfr. ad es. le sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi, par. 100; Vereinigung De-
mokratischer Soldaten Österreichs e Gubi c. Austria, par. 36.

29 Cfr. sentenza Vogt c. Rep. fed. tedesca, par. 53.
30 Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 558, 576-578; DE SALVIA 2000c, 248-

249; CARETTI 2001, 340.
31 Così, tra le molte, le sentenze Handyside c. Regno Unito, par. 49; Sunday Ti-

mes c. RegnoUnito n. 1, par. 65; Lingens c. Austria, par. 41 e le altre sentenze cit.
in DE SALVIA 2000c, 236 n. 2; sul punto v. anche VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 559.

32 V. le sentenze cit. in DE SALVIA 2000c, 237; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 559-
560. In proposito v. anche MISSORICI 1995; ROSCINI 1999, 114 ss.

ti penali statali, che si pongono in potenziale conflitto con la libertà di
espressione, è bene accennare brevemente ai principi-cardine progres-
sivamente elaborati in relazione all’interpretazione dell’art. 10 Cedu, al
quale si è cercato di attribuire un ampio ambito di applicazione: si
tratta di affermazioni a carattere generale, che non riguardano esclu-
sivamente il campo penale, ma che tuttavia investono evidentemente
anche quest’ultimo.

c1) Innanzitutto, la libertà di espressione costituisce uno dei fonda-
menti essenziali di una società democratica e una delle condizioni di
base del suo progresso 27. Essa spetta non solo alle persone fisiche ma
anche a quelle giuridiche: con riferimento alle prime, tale libertà spet-
ta anche alle persone fisiche dotate di uno status particolare, sebbene
la Corte abbia ammesso che il suo esercizio da parte di categorie par-
ticolari di soggetti, come i militari 28 o i funzionari pubblici 29, possa
andare incontro a maggiori restrizioni che debbono però trovare la lo-
ro giustificazione nell’art. 10.2 Cedu 30.

c2) Il contenuto delle espressioni è tendenzialmente irrilevante al fi-
ne di stabilire se la libertà di espressione, e in particolare la libertà di
ricevere e fornire informazioni, vada tutelata o meno nel caso di spe-
cie: in diverse pronunce la Corte ha infatti affermato che il diritto san-
cito dall’art. 10 Cedu, «sotto riserva dell’art. 10.2, vale non solo per le
informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o in-
differenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano» 31. 

c3) La tutela della libertà di espressione deve essere particolarmen-
te rafforzata in relazione all’operato della stampa, stante il fondamen-
tale ruolo di «cane da guardia» del potere pubblico che ad essa com-
pete in una società democratica 32. Alla stampa, che non deve comun-
que superare taluni limiti derivanti dall’esigenza di tutelare la reputa-
zione e i diritti altrui e di impedire la diffusione di notizie riservate,
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33 Tra le molte v. ad es. sentenze De Haes e Gijsels c. Belgio, par. 37 ; Tammer
c. Estonia, par. 62. 

34 V. per tutte sentenza Oberschlick c. Austria n. 1, par. 57.
35 V. per tutte sentenza De Haes e Gijsels c. Belgio, par. 46.
36 V. la sentenza Casado Coca c. Spagna, par. 35, concernente l’imposizione di

sanzione disciplinare ad un avvocato per non avere rispettato il divieto di pub-
blicizzare la propria attività, e le altre pronunce cit. in DE SALVIA 2000c, 245 ss.
V. anche VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 559, spec. nota 1489.

spetta il compito di «comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e respon-
sabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse genera-
le» 33. A questo proposito, il diritto alla libertà di espressione investe
non solo il contenuto delle idee divulgate, ma anche le modalità di dif-
fusione e i mezzi utilizzati 34: ne è una conseguenza il fatto, ad esem-
pio, che la libertà giornalistica consenta anche il possibile ricorso ad
una certa dose di provocazione o esagerazione o a toni polemici e ag-
gressivi 35.

c4) Infine, la Corte ha precisato che l’art. 10 Cedu protegge la libertà
di espressione anche quando il suo esercizio sia finalizzato ad uno sco-
po di natura lucrativa 36.

Questi principi sono stati posti a fondamento delle pronunce relati-
ve alla violazione dell’art. 10 Cedu, che si cercherà di analizzare nel
corso della successiva trattazione. Sotto il profilo del diritto penale, ta-
li pronunce hanno riguardato, con esiti alterni, alcune categorie di rea-
ti poste a tutela di beni giuridici eterogenei e particolarmente esposte
al rischio di conflitto con il diritto alla libertà di espressione: innanzi-
tutto, alcune figure di reato a forte connotazione etica, poste a tutela di
beni giuridici assai problematici sotto il profilo dei limiti entro i quali
può e deve essere ad essi garantita una tutela penale (sentimento reli-
gioso, morale, buon costume); poi, varie tipologie di reati politici di
opinione, quali propaganda ed apologia sovversiva e antinazionale,
reati di istigazione a delinquere, manifestazione o divulgazione di idee
o opinioni a carattere razzista o apologetico di ideologie ritenute in-
compatibili con i principi fondamentali degli Stati liberaldemocratici
(nazismo, fascismo, ecc.), reati di oltraggio e vilipendio dello Stato, di
suoi organi o di sue istituzioni, tutte condotte generalmente ritenute
pericolose per beni quali la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, o la
personalità e l’autorità dello Stato o di suoi organi; ancora, reati con-
tro l’onore e la reputazione individuali (ingiuria e diffamazione, specie
a mezzo stampa), oggetto di una nutrita casistica giurisprudenziale;
infine, alcune altre figure di reato imperniate su condotte di intralcio
al normale svolgimento di funzioni pubbliche (ad esempio, la corretta
amministrazione della giustizia).
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37 L’articolo è così formulato: «Art. 11. Libertà di riunione e di associazione.
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’asso-
ciazione, ivi compreso il diiritto di partecipare alla costituzione di sindacati e
di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi dirit-
ti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dal-
la legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la pre-
venzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale
e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vie-
ta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di questri diritti da parte
dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Sta-
to». In argomento, v. tra gli altri EMMERSON - ASHWORTH 2001, 249-253; RIDOLA

2001, 351-363. 

d) Infine, dall’art. 11 Cedu, che protegge la libertà di riunione paci-
fica e di associazione, discende, sotto il profilo del diritto penale, il ten-
denziale divieto per le autorità statali di proibire o limitare la parteci-
pazione di gruppi o individui a riunioni o associazioni. Anche la libertà
in questione, tuttavia, può essere sottoposta in base all’art. 11.2 ad al-
cune restrizioni: in particolare, a determinate condizioni può risultare
compatibile con l’articolo in questione l’imposizione di limiti, even-
tualmente consistenti anche nella previsione e nella concreta applica-
zione di sanzioni, alla libertà di partecipazione a riunioni o associa-
zioni non autorizzate o vietate 37.

Nel corso della trattazione saranno prese pertanto in considerazio-
ne talune pronunce concernenti l’art. 11 Cedu, essenzialmente relative
a figure di reato consistenti, appunto, nella partecipazione a riunioni o
manifestazioni pubbliche non pacifiche o vietate, e a partiti o associa-
zioni vietati in quanto ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e la si-
curezza pubblica (vale a dire, come emerge più in particolare dalla giu-
risprudenza, finalizzati a modificare principi e strutture istituzionali
fondamentali dello Stato in un senso ritenuto contrario alla Cedu e ai
fondamentali principi democratici).

1. I presupposti di compatibilità con la Cedu delle norme penali po-
ste a tutela della vita umana (in senso lato) nei casi problematici
dell’aborto, della fecondazione assistita e dell’eutanasia

Esistono dunque alcune figure o categorie di reati più o meno tra-
dizionalmente presenti negli ordinamenti europei, che si pongono in
rapporto conflittuale con il rispetto dei diritti individuali fondamen-
tali – e dunque anche con quelli sanciti dalla Cedu – in quanto le sin-
gole condotte prese di mira da queste norme incriminatrici sono su-
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38 Su aborto, fecondazione assistita ed eutanasia, con particolare attenzione
ai problemi di tutela dei diritti dell’uomo e della dignità umana che emergono a
proposito della loro disciplina giuridica, e del relativo bilanciamento, v. di re-
cente, ad esempio, MANTOVANI 2002; PATALANO 2002.

39 Lo sottolinea anche DELMAS-MARTY 1992b, 16.
40 V. infra, cap. IV, par. 1.
41 In proposito v., sinteticamente, GOMIEN - HARRIS - ZWAAK 1996, 102 s. 

scettibili di essere qualificate proprio come esercizio di un diritto in-
dividuale. 

A questo proposito, problemi di compatibilità con i diritti Cedu
possono innanzitutto sorgere, e talvolta sono in concreto sorti, innan-
zitutto in relazione ad alcuni temi particolarmente «caldi» che hanno
a che fare con la tutela penale della vita umana (in senso lato), quali la
regolamentazione penale dell’aborto, della fecondazione assistita e
delle condotte in vario modo riconducibili all’eutanasia, a proposito
dei quali emergono rilevanti problemi di bilanciamento dei fondamen-
tali e contrapposti diritti e interessi in gioco 38. Al riguardo, l’atteggia-
mento della giurisprudenza europea è apparso molto cauto, preoccu-
pato di rispecchiare nel modo più fedele possibile gli orientamenti
maggioritari dell’opinione pubblica e degli ordinamenti giuridici euro-
pei. 

a) Per quanto riguarda l’aborto, va rilevato come, astrattamente
parlando, e per quanto paradossale possa a prima vista apparire, l’in-
criminazione dell’aborto volontario da parte del legislatore statale po-
trebbe essere ritenuta, ai sensi della Cedu, tanto illegittima, quanto ad-
dirittura doverosa 39. Di questo secondo aspetto, e cioè se ed entro qua-
li limiti la Cedu possa addirittura imporre agli Stati contraenti di in-
criminare in taluni casi l’aborto volontario, ci si occuperà in seguito, a
proposito degli obblighi positivi di incriminazione discendenti dalla
Cedu 40; qui invece si accennerà al problema opposto, vale a dire se ed
entro quali limiti l’incriminazione dell’aborto sia compatibile con la
Cedu o non rischi invece di ledere alcuno dei diritti in essa contenuti 41.
Appaiono rilevanti, a questo proposito, due casi vagliati dalla giuri-
sprudenza, dai quali emerge complessivamente una posizione media-
na, rispettosa dell’orientamento della maggioranza dei paesi europei,
secondo cui l’aborto rientra nella sfera del penalmente lecito, purché
però sussistano alcune condizioni rigorose.

Il primo è il caso Brueggeman, in cui i ricorrenti (due donne, un uo-
mo e un’associazione abortista) lamentavano la violazione, tra l’altro,
del diritto alla vita privata ex art. 8 Cedu come conseguenza della deci-
sione della Corte Costituzionale tedesca che subordinava a condizioni
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42 In particolare, le due ricorrenti, pur non essendo incinte, né avendo rice-
vuto alcun rifiuto di abortire, né essendo state perseguite per aborto illegale, ri-
tenevano che la decisione della Corte Costituzionale avesse violato il loro diritto
alla vita privata, dal momento che esse si trovavano obbligate o all’astinenza ses-
suale, o all’uso di contraccettivi (che esse non approvavano anche per ragioni di
salute) o ad una gravidanza indesiderata. La Commissione ammise il loro ricor-
so ritenendo che esse potessero essere nonostante tutto considerate «vittime» di
una violazione nel senso dell’art. 25 Cedu, facendo così propria la tesi secondo
cui anche la mera esistenza di una legislazione repressiva può dare luogo ad una
violazione dei diritti dell’uomo e può dunque essere sindacata dal giudice euro-
peo (v. supra, Introduzione, par. 3).

43 Cfr. rapporto sul caso Brueggeman e Scheuten c. Rep. fed. tedesca. In pro-
posito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 49-51 e 498; un accenno anche in DELMAS-
MARTY 1992b, 16.

più rigorose (tra cui ad esempio l’esistenza di un pericolo per la salute
della donna) la liceità penale dell’aborto volontario compiuto nelle pri-
me dodici settimane di gravidanza, stabilita dalla nuova legge che lo ave-
va da poco legalizzato. La Commissione dichiarò ricevibile il ricorso so-
lo con riferimento alle due donne 42, affermando che la gravidanza e la
sua interruzione sono eventi che rientrano nella nozione di vita privata,
e che la regolamentazione dell’aborto costituisce una interferenza nella
vita privata e in parte anche in quella familiare, la cui giustificazione è
da valutare ai sensi dell’art. 8.2 Cedu. Nel suo rapporto sul merito, essa
espresse tuttavia l’opinione, confermata poi dal Comitato dei Ministri,
che una qualche regolamentazione dell’interruzione di gravidanza non
costituisce necessariamente un’ingerenza illegittima nel diritto alla vita
privata della madre, dal momento che la gravidanza e la sua interruzio-
ne non costituiscono semplicemente un problema di rispetto della vita
privata della madre; e che dunque la nuova normativa adottata in Ger-
mania per conformarsi alla suddetta decisione della Corte Costituziona-
le, che riduceva la sfera di liceità dell’aborto, avuto riguardo al bilancia-
mento di interessi ad essa sotteso, non confliggesse con l’art. 8 Cedu 43.

Da ciò sembra potersi legittimamente dedurre che il rispetto della
Cedu non impone necessariamente agli Stati contraenti una legalizza-
zione incondizionata dell’aborto, risultando invece legittimo subordi-
narne la liceità penale a talune condizioni (come del resto avviene nel-
la generalità degli Stati europei).

Se la Cedu non impone un’incondizionata legalizzazione dell’abor-
to, è da ritenere tuttavia che essa costituisca anche un argine nei con-
fronti di una sua incondizionata criminalizzazione. Sia pure in assen-
za di esplicite prese di posizione nella giurisprudenza di Strasburgo,
una qualche indicazione in tal senso, anche se non direttamente ri-
guardante la compatibilità con la Cedu di una regolamentazione pena-
le dell’aborto, sembra emergere infatti dal caso Open Door, concernen-
te un caso di propaganda abortista.

In questo caso i ricorrenti, persone fisiche e associazioni abortiste,
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44 Sentenza Open Door Counselling ltd. e Dublin Well Woman Centre ltd. c. Ir-
landa, parr. 80 ss. Sul punto, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 499-500. È opportuno qui
ricordare che il delitto di pubblico incitamento a pratiche contro la procreazio-
ne, già previsto dall’art. 553 c.p. italiano, è stato dichiarato incostituzionale per
contrasto col diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) da
Corte Cost. 16 marzo 1971 n. 49, in Giur. cost., 1971, 525. 

45 V. in proposito MANTOVANI 2002, 73 s. 
46 Sotto questo profilo è stata oggetto di numerose critiche ad esempio la re-

cente legge italiana in materia (legge 19 febbraio 2004, n. 40, in Dir. pen. e proc.,
2004, 411, con commento di CANESTRARI), contenente (artt. 12 ss.) pesanti san-
zioni penali e sanzioni amministrative ritenute «sostanzialmente penali». 

47 In tal senso v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 612, i quali ipotizzano tale incom-
patibilità per i tutti i casi in cui non sia possibile l’adozione o questa non appaia
come una valida alternativa.

48 V. infra in questo stesso paragrafo.

lamentavano la violazione degli artt. 8 e 10 Cedu per essere stato loro
inibito con ordinanza, in presenza di una legislazione che reprimeva
penalmente l’aborto, rispettivamente di ottenere o di diffondere infor-
mazioni sulla possibilità di abortire all’estero; la Corte affermò la vio-
lazione dell’art. 10 in quanto il divieto imposto alle ricorrenti risultava
sproporzionato, e pertanto non ritenne di dovere analizzare la questio-
ne della violazione dell’art. 8 44.

Com’è evidente, le conclusioni adottate dalla Corte in questa occa-
sione non implicano necessariamente e automaticamente l’illegitti-
mità, rispetto alla Cedu, di forme di repressione penale dell’aborto: tut-
tavia esse sembrano dirla lunga sull’orientamento liberale della Corte
europea in proposito. 

b) Quanto al tema fortemente controverso della fecondazione assi-
stita – che coinvolge diritti individuali ritenuti di rango costituzionale,
tra loro confliggenti, quali il diritto del soggetto alla procreazione e il
diritto del nato ad una famiglia normale 45 – e alle possibili ripercus-
sioni, sul rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu, dell’adozione
di una regolamentazione (anche penale) della materia orientata in sen-
so prevalentemente restrittivo-repressivo 46, non esiste (ancora) una
specifica giurisprudenza europea sul punto. Taluno ha ipotizzato che
l’eventuale criminalizzazione incondizionata, da parte del legislatore
nazionale, di qualsiasi pratica di riproduzione artificiale potrebbe ri-
sultare incompatibile con l’art. 12 Cedu, nella parte in cui questo pre-
vede il diritto di fondare una famiglia 47; tuttavia, data la diversità di
opinioni sussistente in proposito nei diversi Stati europei, e alla luce
anche dell’atteggiamento assunto dalla Corte europea a proposito del-
l’eutanasia 48, l’accoglimento di una soluzione del genere da parte del-
la Corte appare allo stato alquanto improbabile.
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49 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 302-303; PATALANO 2002, 84. Per un quadro
aggiornato dei problemi che caratterizzano oggi il rapporto tra pratiche eutana-
siche e loro repressione penale, v. MAGRO 2001; più di recente, FIANDACA 2005,
175 ss. In prospettiva interdisciplinare v. invece CANESTRARI - CIMBALO - PAPPA-
LARDO 2003.

50 Decisione R. c. Regno Unito. Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 490.

c) Un discorso analogo a quello fatto per l’aborto vale anche con ri-
ferimento alla regolamentazione e alle eventuali conseguenze giuridi-
co-penali dell’eutanasia, che pongono spinosissimi problemi sui quali
in Europa sussistono ancora oggi orientamenti assai divergenti in me-
rito non soltanto alla questione della legalizzazione, ma anche, più a
monte, alla stessa questione del discrimine tra vita umana e vita mera-
mente vegetativa 49. Infatti, come nel caso dell’aborto e di altre que-
stioni a sfondo etico altamente controverse, anche sulle legislazioni e
sulle prassi nazionali che sanzionano penalmente le condotte di euta-
nasia o di assistenza al suicidio si potrebbe in astratto dare tanto un
giudizio di incompatibilità rispetto alle esigenze di tutela dei diritti
dell’uomo, quanto, all’opposto, un giudizio non solo di compatibilità
ma addirittura di necessarietà.

La questione della compatibilità con la Cedu della repressione pe-
nale dell’eutanasia è stata sollevata una prima volta, con riferimento
all’art. 8 Cedu, nel caso R. c. Regno Unito: il ricorrente, condannato a ti-
tolo di concorso per aver prestato assistenza al suicidio, sosteneva in-
fatti che le azioni da lui compiute rientravano nella sfera della sua vita
privata, e che la sua condanna costituiva di conseguenza una violazio-
ne dell’articolo suddetto. La Commissione aveva tuttavia agevolmente
destituito di fondamento tale tesi, affermando che gli atti di assistenza
al suicidio investono casomai la sfera privata dell’aspirante suicida, ma
non possono essere ricompresi nella sfera privata di colui che li ha
commessi, «perché in violazione dell’interesse pubblico alla protezione
della vita» 50.

Al di là di questa presa di posizione, tuttavia, il giudizio sul rappor-
to tra repressione penale dell’eutanasia e tutela dei diritti dell’uomo –
a differenza dell’aborto, che vede contrapposti in maniera più chiara
un eventuale diritto alla vita del nascituro ex art. 2 Cedu e il diritto al-
la vita privata della madre ex art. 8 Cedu – dipende evidentemente, più
che dall’applicazione dell’art. 8, dall’interpretazione più o meno esten-
siva che si intende dare dell’art. 2 Cedu. Se il diritto alla vita, da que-
st’ultimo protetto, viene interpretato estensivamente, nel senso di
comprendere anche il diritto di porre liberamente termine alla propria
vita, di non vivere più, allora una repressione penale delle pratiche eu-
tanasiche potrebbe risultare incompatibile con la protezione del dirit-
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51 Per una appassionata, seppur sintetica, critica al «diritto alla morte per
mano altrui», v. MANTOVANI 2002, 79 s. 

52 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 302-303.
53 Sentenza Pretty c. Regno Unito, parr. 37 ss., 49 ss. (su questo caso v. tra gli

to alla vita ex art. 2 51; viceversa, qualora si ritenga che la protezione del
diritto alla vita accordata dall’art. 2 si estenda al punto da obbligare lo
Stato alla salvaguardia incondizionata del bene della vita anche nei
confronti di soggetti in stato di malattia terminale che volontariamen-
te intendano porre fine alla propria esistenza, tale regolamentazione
penale potrebbe sembrare non solo legittima, ma addirittura doverosa
in ordine al pieno rispetto dell’art. 2 Cedu. 

Qualche tempo fa, in assenza di prese di posizione della giurispru-
denza europea sull’interpretazione dell’art. 2 Cedu, taluno aveva
espresso l’opinione secondo cui l’eutanasia di una persona in stato ve-
getativo, anche a voler assumere che essa vada considerata ancora in
vita a tutti gli effetti, non avrebbe contrastato in sé con la Cedu, do-
vendo il valore della protezione della vita essere bilanciato con gli altri
diritti della persona in questione, a cominciare dal diritto a non subire
trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 Cedu; tuttavia, si am-
metteva che sarebbe risultato molto difficile per gli organi di Stra-
sburgo attuare un rigoroso controllo sul bilanciamento tra i diversi in-
teressi della persona in questione 52.

La Corte europea è stata investita della questione solo recentemente
nel caso Pretty, in occasione del quale essa ha assunto un atteggiamen-
to di chiusura tendente a giustificare la persistente illiceità penale che
caratterizza ancora l’eutanasia nella maggior parte dei paesi europei.

Nel caso di specie, in particolare, una donna malata terminale ave-
va chiesto che il marito non venisse perseguito penalmente qualora
l’avesse «aiutata» a morire; vistasi rifiutare l’immunità per il marito,
sulla base della legislazione inglese che pone un divieto incondiziona-
to, penalmente sanzionato, di assistenza al suicidio, la donna ha adito
allora la giustizia europea ritenendo violate nei suoi confronti diverse
previsioni convenzionali. Ma la Corte non ha accolto le sue richieste, e
si è pronunciata essenzialmente nel senso che, innanzitutto, dall’art. 2
Cedu non potrebbe farsi discendere un diritto di morire anche per ma-
no altrui, che lo Stato sarebbe tenuto a riconoscere incondizionata-
mente; e, in secondo luogo, che le sofferenze cui essa sarebbe andata
incontro non avrebbero potuto considerarsi trattamenti inumani o de-
gradanti per i quali lo Stato britannico potesse essere, in virtù della sua
legislazione e del diniego opposto dalle autorità statali alla concessione
di un’immunità penale al marito, ritenuto responsabile ai sensi dell’art.
3 Cedu 53. 
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altri RUSSO - QUAINI 2006, 87 ss.). La donna aveva anche cercato di far valere vio-
lazioni degli artt. 8, 9 e 14 Cedu, ugualmente senza successo. 

54 Per un quadro riassuntivo delle legislazioni che negli ultimi anni hanno in-
trodotto forme di legalizzazione dell’eutanasia in alcuni paesi europei, v. tra gli
altri CIMBALO 2003.

55 Cfr. In proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 223-224. Fuori dall’ambito
europeo, la questione dell’esistenza di limiti costituzionali al potere degli Stati di
introdurre discrezionalmente norme incriminatrici di manifestazioni del com-
portamento sessuale, e in particolare di comportamenti omosessuali tra adulti
consenzienti, è ancora dibattuta: per una recente panoramica della giurispru-
denza statunitense relativa alla costituzionalità di alcune leggi incriminatrici
dell’omosessualità, ancora vigenti in alcuni Stati facenti parte degli Stati Uniti,
v. CERASE 2004. Nel senso che i reati appartenenti alla sfera sessuale e matrimo-
niale, ormai tendenzialmente eliminati nel mondo occidentale ma non altrove,
sono quelli per i quali si porrà maggiormente, in futuro, il problema di un dirit-
to penale interculturale, v. HOFFE 2001, 132.

56 Sui rapporti tra Cedu e reati in materia sessuale, VAN DIJK - VAN HOOF 1998,
496-498; PALLARO 2000, 105-112; STARMER - STRANGE - WHITAKER 2001, 32-33; ZE-
NO ZENCOVICH 2001, 313-314; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 223-229. 

Allo stato, è doveroso quindi concludere che la repressione penale
di coloro che «aiutino» a morire altri individui in condizioni particola-
ri, con il consenso di questi ultimi, risulta compatibile con la Cedu, in
quanto non contrastante né col diritto alla vita (latamente inteso) di
cui all’art. 2, né col diritto alla vita privata di cui all’art. 8; qualora però
dovesse crescere il consenso dell’opinione pubblica europea nei con-
fronti di tali pratiche, attualmente tradottosi solo in alcune isolate le-
gislazioni nazionali 54, è chiaro che, data l’interpretazione evolutiva da-
ta dalla giurisprudenza alle disposizioni convenzionali, non potrebbe-
ro escludersi ulteriori sviluppi.

2. La tendenziale incompatibilità con il diritto alla vita privata (art. 8
Cedu) delle norme che puniscono l’esercizio di attività sessuale
consenziente. In particolare, la liberalizzazione del comportamen-
to omosessuale con le relative eccezioni, e il divieto di discrimina-
zioni in materia di atti sessuali con e tra minori

Un settore che ha subito particolarmente l’influenza della giuri-
sprudenza di Strasburgo, specie con riferimento ai paesi anglosassoni,
caratterizzati da legislazioni sotto questo profilo piuttosto antiquate 55,
è quello dei reati in materia sessuale 56. Ciò non può peraltro stupire,
dal momento che la Corte ha sempre professato l’esigenza di una in-
terpretazione evolutiva della Cedu che tenesse conto dei mutamenti
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57 Giurisprudenza costante: v. tra le altre le sentenze X. e Y. c. Paesi Bassi,
par. 22, e Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, par. 36, secondo cui «l’orien-
tamento e l’attività sessuale riguardano un aspetto intimo della vita privata»;
nonché le altre pronunce cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 496 nota 1185. 

58 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 224.
59 Per la verità, la Commissione si è anche occupata, in una occasione partico-

lare, di un caso di sodomia eterosessuale: si tratta della decisione P. L. c. Irlanda,
nella quale essa è pervenuta tra l’altro a conclusioni che appaiono non proprio in
linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di repressione penale dei
comportamenti sessuali consensuali, affermando la non incompatibilità con l’art.
8 Cedu di una norma incriminatrice, appunto, della sodomia. In particolare, il ri-
corrente, assolto dall’accusa di stupro nei confronti della propria partner per non
essere stata raggiunta la prova dell’assenza di consenso di lei, e condannato inve-
ce per avere avuto con lei rapporti sessuali anali, lamentava che tanto la stessa esi-
stenza quanto l’applicazione al caso di specie della norma incriminatrice della so-
domia costituivano una ingiustificata interferenza col suo diritto alla vita privata
ex art. 8; contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere, la Commissione
ritenne invece insussistente la violazione dell’art. 8, tanto con riferimento alla stes-
sa esistenza della legislazione – dal momento che il ricorrente non aveva mai so-
stenuto che fosse il proprio particolare orientamento sessuale a renderlo propen-
so alla sodomia, e dunque egli non si trovava, a differenza degli individui con pro-
pensione all’omosessualità, in una situazione di costante timore di una persecu-
zione penale – quanto con riferimento all’applicazione della norma al caso di spe-
cie, dal momento che il verdetto di colpevolezza per la sola sodomia, e non per lo
stupro, costituiva solo un’applicazione del principio in dubio pro reo e non stava
affatto a significare che il ricorrente era stato condannato per un atto di sodomia
pienamente consensuale. Su questa pronuncia v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 229.

del costume e della coscienza sociale, e dato che rispetto a questi ulti-
mi le norme repressive di comportamenti legati alla sfera sessuale an-
cora presenti in alcuni ordinamenti europei mostravano già da tempo
un sempre maggiore scollamento.

L’aggancio testuale per poter procedere ad una revisione critica di
queste figure di reato è stato proprio l’art. 8 Cedu, che nel proteggere il
diritto individuale alla vita privata, secondo l’interpretazione della
Corte, protegge anche il diritto alla vita sessuale, che del primo costi-
tuisce importante esplicazione 57. L’incriminazione e la punizione di
comportamenti riconducibili all’esercizio consensuale e in privato di
attività sessuale sono state infatti considerate come un’interferenza
particolarmente grave col diritto in questione, giustificabile solo se
proporzionata ad uno degli scopi legittimi previsti dall’art. 8.2 58.

Le figure di reato prese in considerazione, rispetto alle quali la giu-
risprudenza ha mostrato un atteggiamento piuttosto liberale, seppur
attento a tenere nel debito conto l’esistenza di eventuali controinteres-
si, sono essenzialmente i reati di omosessualità e quelli di atti sessuali
con e tra minori 59. La vicenda giurisprudenziale di questi reati consi-
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60 In proposito v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 224-227.
61 Cfr. la decisione della Commissione (ric. 104/55), richiamata da VAN DIJK -

VAN HOOF 1998, 496, nota 1186, e da PALLARO 2000, 106, nota 4.
62 Decisione X. c. Rep. fed. tedesca (ric. 5935/72). In proposito v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 496 nota 1189; PALLARO 2000, 106 nota 6.

stenti in attività sessuale consenziente costituisce esempio emblemati-
co del modo in cui gli orientamenti giurisprudenziali cercano di segui-
re l’evoluzione dei costumi, onde pare interessante richiamarne breve-
mente le tappe fondamentali.

2.1. Il tendenziale divieto di incriminazione dell’omosessualità deri-
vante dalla Cedu e le relative eccezioni

Quanto innanzitutto ai reati consistenti nell’esercizio in privato di
comportamenti omosessuali tra persone consenzienti, l’evoluzione
giurisprudenziale, partita con una certa cautela, è significativamente
andata nel senso di una progressiva e sempre più ampia liberalizza-
zione di tali comportamenti, pur essendosi ammesse e riconosciute ne-
cessarie delle limitazioni in materia di rapporti omosessuali che coin-
volgano minori 60.

In particolare, in una pronuncia risalente alla metà degli anni cin-
quanta del secolo scorso, relativa a individui perseguiti penalmente per
atti omosessuali in base alla legislazione tedesca dell’epoca, la Com-
missione aveva ritenuto giustificata una proibizione generale di prati-
che omosessuali fondata sull’esigenza di protezione della salute e della
morale, senza tuttavia motivare esplicitamente sulla necessità di una
simile proibizione in relazione agli interessi da proteggere 61.

Alcuni anni dopo, la legislazione tedesca, modificata nel frattempo
nel senso che il divieto penale fosse limitato ai rapporti omosessuali
con i soli minori di diciotto anni, fu nuovamente tacciata di incompa-
tibilità con la Cedu: la Commissione, pur riconoscendo la necessità di
svolgere un’indagine autonoma sulla giustificazione della restrizione in
questione, alla luce dell’evoluzione della mentalità in Germania e negli
altri Stati europei, concluse nel senso che il divieto penale ancora pre-
sente nella legislazione tedesca fosse giustificato ai sensi dell’art. 8.2 ai
fini della protezione della morale e dei diritti altrui (in questo caso, dei
minori) e dichiarò irricevibile il ricorso di un omosessuale che era sta-
to perseguito penalmente 62. 

Analogamente, in un successivo caso riguardante il Regno Unito, la
Commissione affermò esplicitamente, seguita dal Comitato dei Mini-
stri, che il divieto penale di rapporti omosessuali con persone al di sot-
to dei ventuno anni, previsto dal diritto britannico, costituiva sì un’in-
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63 Rapporto X. c. Regno Unito (ric. 7215/75). In proposito v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 497 nota 1194.
64 A proposito delle ulteriori prese di posizione degli organi di Strasburgo in

merito al divieto di rapporti omosessuali con minori, v. infra, al par. 2.2.
65 Sentenza Dudgeon c. Regno Unito, parr. 37-63, a proposito della quale v.

VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 497; PALLARO 2000, 107; EMMERSON - ASHWORTH 2001,
224-225; RUSSO - QUAINI 2006, 37 nota 7. La sentenza si segnala anche perché la
Corte, estendendo il proprio sindacato alle c.d. violazioni potenziali dei diritti
dell’uomo, vale a dire quelle non ancora prodottesi ma che potrebbero verificar-
si a causa dell’esistenza di determinate situazioni (nella specie, la presenza di
una legislazione repressiva), ha espresso un giudizio, in linea di principio pre-
clusole, sulla astratta compatibilità della legge rispetto alla Cedu.

66 Sentenze Norris c. Irlanda e Modinos c. Cipro. 

gerenza nel diritto di cui all’art. 8 Cedu, ma trovava una giustificazio-
ne, nel caso di specie, in relazione all’esigenza di proteggere i diritti e le
libertà altrui (anche in questo caso, quelli dei giovani al di sotto dei
ventuno anni) 63.

Se il divieto di rapporti omosessuali con minori ancora poteva dirsi
giustificato 64, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso
i tempi erano però senz’altro maturi per sancire finalmente un divieto
generalizzato di incriminazione dell’omosessualità tra adulti.

La svolta, nell’evoluzione giurisprudenziale in materia, si ebbe in
occasione di un altro ricorso contro il Regno Unito, stavolta concer-
nente la legislazione nordirlandese, che sanzionava penalmente i rap-
porti omosessuali anche tra uomini consenzienti di età superiore ai
ventuno anni; da questo ricorso derivò la nota sentenza Dudgeon, nella
quale – pur ammettendosi che una qualche regolamentazione del com-
portamento omosessuale maschile, come del resto di altre forme di
comportamento sessuale, può essere considerata necessaria in una so-
cietà democratica (il riferimento era probabilmente, appunto, ai rap-
porti omosessuali con minori) – la Corte riconobbe che l’evoluzione de-
gli ordinamenti degli Stati contraenti aveva progressivamente condot-
to a negare in generale la dannosità sociale del comportamento omo-
sessuale, e concluse affermando che anche la mera vigenza di una leg-
ge che lo reprime penalmente, per quanto non applicata da anni, costi-
tuiva di per sé un’ingerenza nel diritto alla vita privata di cui all’art. 8
Cedu non giustificata dalla necessità di proteggere la morale né alcun
altro legittimo interesse, dal momento che esponeva coloro che avesse-
ro tenuto siffatti comportamenti al continuo rischio di essere persegui-
ti penalmente 65. 

Nella stessa scia della sentenza Dudgeon si sono poste successiva-
mente altre pronunce scaturite da ricorsi proposti in relazione a leggi na-
zionali incriminatrici di atti omosessuali commessi in privato tra adulti
consenzienti 66. Nella sentenza Norris, in particolare, la Corte ha sottoli-
neato come il rischio, sia pure minimo, che il ricorrente venisse perse-



L’influenza della Cedu sulla parte speciale del diritto penale 197

67 Sentenza Norris c. Irlanda, parr. 28 ss., 39 ss. È interessante notare come
l’esigenza di garantire il rispetto del diritto alla vita privata da eventuali incrimi-
nazioni penali aventi ad oggetto i comportamenti omosessuali non si sia tuttavia
spinta, come è facile comprendere, fino a prevalere sulle esigenze statali di con-
trollo dell’immigrazione: v. la decisione Z.B. c. Regno Unito (ric. 16106/90), con
cui la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un omosessuale ci-
priota il quale, espulso dal Regno unito per scadenza del permesso di soggiorno
in un momento in cui l’omosessualità era ancora un reato a Cipro, si richiama-
va alle sentenze Dudgeon e Norris al fine di evitare l’espulsione.

68 Sentenza ADT c. Regno Unito, parr. 21 ss. In proposito v. EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 227.

69 Sul punto v. PALLARO 2000, 108-109. 

guito penalmente bastasse a farne una potenziale «vittima» di violazione,
e come la legislazione contestata costituisse un’ingerenza sproporziona-
ta e non necessaria nell’esercizio del diritto di cui all’art. 8 Cedu 67.

Infine, l’ultimo passo della giurisprudenza di Strasburgo nella di-
rezione del progressivo ampliamento dell’area della liceità penale del-
l’omosessualità ha invece riguardato l’interpretazione estensiva data
alla nozione di atti commessi «in privato». Nel caso ADT, il ricorrente
lamentava di essere stato condannato per avere videoregistrato gli at-
ti omosessuali da lui posti in essere con un gruppo di altri uomini nel-
la propria casa, mentre secondo il Governo britannico la condanna si
giustificava perché la presenza di più di due persone e la videoregi-
strazione degli atti impedivano di considerare gli atti commessi in
«privato». La Corte ha dato però ragione al ricorrente, ritenendo che,
in assenza di qualsiasi elemento che facesse pensare ad una diffusione
pubblica della registrazione, e nonostante la presenza di più di due
persone, gli atti commessi dovessero considerarsi commessi in «priva-
to» 68.

Alla luce di queste pronunce, deve oggi ritenersi del tutto preclusa,
ai sensi della Cedu, la possibilità per lo Stato di incriminare i compor-
tamenti omosessuali commessi in privato tra adulti consenzienti. Pe-
raltro, a riprova di come la giurisprudenza di Strasburgo sia in grado
di esercitare una importante influenza sugli ordinamenti giuridici na-
zionali, va ricordato come le sentenze Dudgeon, Norris e Modinos ab-
biano determinato mutamenti nelle legislazioni repressive dell’omo-
sessualità non solo negli Stati direttamente coinvolti, ma anche in mol-
ti altri Stati del Consiglio d’Europa, e ripercussioni anche nel sistema
di tutela dei diritti dell’uomo istituito dal Patto ONU sui diritti civili e
politici 69. 

La tendenza liberalizzatrice che emerge dalla più recente giuri-
sprudenza di Strasburgo in materia di repressione penale del com-
portamento omosessuale, quale fin qui richiamata, non è stata tutta-



198 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

70 Decisione Zukrigl c. Austria.
71 Decisione F. c. Svizzera (ric. 11680/85). In proposito v. anche PALLARO 2000,

112, nota 17. Quanto alla violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazioni) de-
rivante dalla mancata incriminazione della prostituzione femminile, la Com-
missione ha precisato che tale articolo vieta le sole discriminazioni nell’esercizio
dei diritti contenuti nella Cedu, e dunque non il diritto di intraprendere rappor-
ti sessuali prostituendosi.

via assoluta, ma sembra lasciare spazio ad alcune possibili eccezioni
attraverso le quali gli organi di Strasburgo si sono preoccupati di bi-
lanciare il preminente rilievo attribuito al diritto alla vita privata del-
l’individuo con altri diritti e interessi facenti capo a terzi o alla collet-
tività.

Secondo alcune altre pronunce recenti, rimarrebbe infatti legittima
in base alla Cedu la punizione del comportamento omosessuale in al-
cune particolari situazioni e circostanze, più o meno discutibili, che
qui di seguito si richiamano brevemente. 

a) Innanzitutto, resta legittima la repressione penale dei rapporti
omosessuali con minori, anche in conseguenza della legittima esistenza
di più generali limiti ai rapporti sessuali con minori. La compatibilità
con l’art. 8 Cedu di un divieto penale di rapporti omosessuali con gio-
vani tra i 14 e i 18 anni è stata infatti riaffermata più recentemente nel
caso Zukrigl 70, anche se poi, come si vedrà meglio oltre, tale divieto è
stato ritenuto lesivo degli artt. 8 e 14 Cedu sotto il profilo della discri-
minazione rispetto ai rapporti eterosessuali. 

b) È stata poi ritenuta legittima l’incriminazione della prostituzione
omosessuale: in particolare il ricorrente, condannato ad alcuni giorni
di reclusione in base ad una norma del codice penale elvetico per avere
esercitato la prostituzione omosessuale, aveva lamentato la violazione
nei suoi confronti dell’art. 8; la Commissione, pur ribadendo che il ri-
spetto della vita privata consente di stabilire relazioni sessuali con
chiunque, purché adulto e consenziente, ha precisato tuttavia che nel
caso di specie i rapporti sessuali erano intrapresi dietro remunerazione
e per mestiere, così da essere classificabili come prostituzione e da non
rientrare pertanto nella sfera della vita privata 71. 

c) Ancora, non sono stati fatti rientrare nella sfera delle attività pro-
tette dall’art. 8 Cedu i rapporti omosessuali che presentino elementi di
violenza, sebbene consensualmente inflitta: nel caso Laskey, la Corte ha
infatti ritenuto giustificata ai sensi dell’art. 8.2 Cedu, in base ad un’esi-
genza di protezione della salute e/o della morale, la condanna per le-
sioni personali inflitta ad un gruppo di omosessuali adulti coinvolti in
attività sadomasochiste comportanti lesioni fisiche, sia pure consen-
suali e di lieve entità, in base al presupposto per cui spetta agli Stati di-
sciplinare anche con sanzioni penali le attività lesive dell’integrità fisi-
ca, siano queste esercitate nel contesto di un’attività sessuale o meno, e
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72 Sentenza Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito, spec. par. 44. In propo-
sito v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 227-229. Dalla sentenza si trae ulteriore con-
ferma del fatto che, anche nella prospettiva della Corte europea, l’integrità fisica
è un bene giuridico indisponibile, e che la mancata attribuzione di valore scri-
minante al consenso dell’avente diritto in relazione a un comportamento lesivo
di un bene giuridico di così fondamentale rilevanza non risulta contraria al di-
ritto al rispetto della propria vita privata.

73 Cfr. in proposito la decisione B. c. Regno Unito, richiamata anche da VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 497, nota 1198, i quali sembrano però orientati nel senso
che, alla luce delle successive sentenze Norris e Modinos, tale pronuncia potreb-
be non costituire più un valido precedente. 

74 Sentenza Dudgeon c. Regno Unito, par. 62. In Italia, come è noto, esso è fis-
sato in generale a quattordici anni (art. 609-quater c.p.).

stabilire la soglia di violenza fisica tollerabile in caso di consenso della
vittima 72.

d) Infine, il divieto di incriminazione dell’omosessualità derivante
dalla Cedu potrebbe non valere con riferimento ad alcune particolari
categorie di soggetti: in una pronuncia successiva alla sentenza Dud-
geon, ma antecedente alle sentenze Norris e Modinos, la Commissione
aveva ad esempio negato la violazione dell’art. 8 Cedu in conseguenza
della repressione penale di comportamenti omosessuali tra membri
delle forze armate, ritenendo che tali comportamenti potessero solle-
vare dei problemi di ordine all’interno delle stesse che non sarebbero
sorti invece nella vita civile, e aveva di conseguenza ritenuto giustifi-
cata sotto questo profilo l’interferenza con la vita privata dei ricor-
renti 73.

2.2. Il divieto di discriminazione in base al sesso nella repressione degli
atti sessuali che coinvolgono minori

Secondo la Corte europea, la fissazione del limite di età al di sotto
del quale l’attività sessuale con minori acquista rilevanza penale rien-
tra in linea di principio nel margine di apprezzamento degli Stati con-
traenti 74.

Gli organi di Strasburgo hanno avuto però più volte modo di pro-
nunciarsi sulla compatibilità con l’art. 8, in relazione all’art. 14 (divie-
to di discriminazioni), della fissazione di soglie di età differenti per i
rapporti eterosessuali e omosessuali, e, all’interno di questi ultimi, per
i rapporti tra uomini e per quelli tra donne. Sotto questo profilo, anche
il problema dei limiti di liceità penale dell’attività sessuale che coin-
volge soggetti minori – così come quello della repressione del compor-
tamento omosessuale – è andato incontro ad una significativa evolu-
zione.



200 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

75 V. i casi citati in EMMERSON - ASHWORTH 2001, 226, nota 27.
76 Decisione Zukrigl c. Austria.
77 Rapporto Sutherland c. Regno Unito. V. in proposito PALLARO 2000, 111, no-

ta 16; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 226. Il caso non pervenne all’esame della Cor-
te in quanto il Regno Unito parificò per legge le età di consenso.

In un primo tempo, la Commissione aveva ritenuto giustificabili le
differenze 75; e, ancora in tempi relativamente recenti, nel citato caso
Zukrigl, essa aveva avallato il differente trattamento riservato nell’ordi-
namento austriaco ai rapporti omosessuali con minori di età compre-
sa tra i quattordici e i diciotto anni, a seconda che essi fossero intrat-
tenuti tra soggetti di sesso maschile (penalmente illeciti) o tra soggetti
di sesso femminile (penalmente leciti), sulla base della discutibile opi-
nione, tratta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca,
secondo cui una relazione omosessuale sarebbe stata più pericolosa
per gli adolescenti di sesso maschile che per quelli di sesso femmini-
le 76.

Tuttavia, tale opinione è stata più recentemente modificata, rite-
nendosi oggi non più giustificabile la previsione di soglie di età, al di
sotto delle quali l’attività sessuale consensuale è penalmente illecita,
differenziate a seconda del sesso dei soggetti coinvolti.

Dapprima, nel caso Sutherland, sulla base anche della situazione
esistente nella maggioranza degli Stati del Consiglio d’Europa, la Com-
missione ha ritenuto infatti ingiustificata, ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 8 e 14 Cedu, la fissazione di un diverso limite di età
per la liceità penale dei rapporti sessuali (rispettivamente sedici anni
per quelli eterosessuali e diciotto per quelli omosessuali); con ciò riget-
tando le tesi del Governo britannico secondo cui i giovani, con un
orientamento sessuale non ancora definito, avrebbero dovuto essere
protetti da attività di cui avrebbero potuto in seguito pentirsi, e la so-
cietà sarebbe stata legittimata a esprimere attraverso la disparità di
trattamento in questione la propria preferenza verso uno stile di vita
eterosessuale 77.

Ancor più di recente, nei casi L. e V. c. Austria e S. L. c. Austria, è sta-
ta la stessa Corte europea ad affermare chiaramente la ingiustificabi-
lità di un diverso trattamento penale dei rapporti omosessuali con mi-
nori consenzienti rispetto a quelli eterosessuali. In particolare, essa ha
affermato che l’art. 209 c.p. austriaco, che puniva i rapporti omoses-
suali tra adulti e minori consenzienti di età compresa fra i quattordici
e i diciotto anni, introduceva già a livello di legislazione penale una di-
sparità di trattamento, rispetto agli analoghi rapporti eterosessuali, in-
compatibile con il rispetto degli artt. 8 e 14 Cedu. Pur prendendo atto
che, in seguito a una pronuncia della Corte costituzionale austriaca, il
legislatore nazionale aveva abrogato l’art. 209 c.p. (e anzi forse proprio
approfittando di tale circostanza), la Corte ha pertanto ritenuto sussi-
stente la violazione dei suddetti articoli della Cedu, tanto nei confronti
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78 Sentenza L. e V. c. Austria, parr. 47 ss.
79 Sentenza S. L. c. Austria, parr. 10 e 39 ss. Quest’ultimo caso costituisce

un’ulteriore riprova di come, secondo la Corte, una violazione della Cedu possa
ritenersi sussistente anche nella semplice vigenza di una legge nazionale ad essa
contraria, a prescindere da una sua eventuale applicazione diretta nei confronti
del ricorrente (v. in proposito supra, quanto detto al par. 2.1 in merito alla sen-
tenza Dudgeon).

di due soggetti rispetto ai quali, in quanto condannati in precedenza
con sentenza irrevocabile, la modifica legislativa non aveva inciso 78,
quanto nei confronti di un altro soggetto che si era astenuto fino alla
maggiore età dall’avere rapporti sessuali con altri uomini proprio per
timore di esporre i partner a una condanna ai sensi dell’art. 209 c.p. au-
striaco, di dovere egli stesso testimoniare sui più intimi aspetti della
sua vita e di essere stigmatizzato dal proprio contesto sociale nel caso
in cui il suo orientamento sessuale fosse stato reso noto 79.

3. Le poche pronunce relative ai reati contro la famiglia o commessi
in ambito familiare

Un settore della parte speciale lambito dalla giurisprudenza di Stra-
sburgo, ma da essa per la verità non significativamente influenzato, è
costituito da una serie di figure di reato, generalmente presenti negli
ordinamenti europei, che nell’ordinamento italiano sono per lo più an-
noverate tra i reati contro la famiglia (bigamia e reati similari, mal-
trattamenti in famiglia, abuso dei mezzi di correzione, violazione degli
obblighi di assistenza ed educazione dei figli, ecc.). Salvo qualche ec-
cezione, tali figure di reato sono state ritenute generalmente conformi
alla Cedu, tanto, implicitamente, sul piano della loro esistenza astrat-
ta, quanto su quello della loro applicazione concreta, non essendo sta-
ti ravvisati profili di effettivo contrasto con le disposizioni della Cedu
(essenzialmente, l’art. 8, diritto al rispetto della vita privata e familia-
re, e l’art. 12, diritto al matrimonio).

a) Quanto innanzitutto al tradizionale – e ormai privo di significati-
ve applicazioni – reato di bigamia, e alle figure ad esso assimilabili, va
rilevato come esso potrebbe astrattamente entrare in conflitto con
l’art. 12 Cedu, che protegge il diritto di contrarre matrimonio e di fon-
dare una famiglia. A differenza dei diritti sanciti dagli articoli 8-11 Ce-
du, precedentemente analizzati, tale articolo non contiene un secondo
paragrafo che prevede i casi di legittima limitazione: tuttavia, il diritto
in questione non può essere considerato un diritto assoluto, dal mo-
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80 L’articolo è così formulato: «Art. 12. Diritto al matrimonio. Uomini e don-
ne, in età adatta, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le
leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto». In argomento v. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 601.

81 V. ad es. sentenza F. c. Svizzera, par. 32. Cfr. in proposito CANNIZZARO 2000,
79.

82 Cfr. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 604-605.
83 Decisione Khan c. Regno Unito. In casi del genere emerge il problema del-

le c.d. esimenti culturali, su cui v. meglio, nella prospettiva della Cedu, infra,
par. 6. 

mento che viene garantito «secondo le leggi nazionali che regolano
l’esercizio di tale diritto» 80. Gli Stati dispongono dunque di un potere
di regolamentazione dell’esercizio del diritto in questione, anche se dal
canto suo la Corte ha precisato che eventuali limitazioni non possono
essere tali da compromettere la sostanza del diritto stesso, così assog-
gettando il potere statale di regolamentazione ad un limite di propor-
zionalità 81.

Di conseguenza, la previsione del reato di bigamia nell’ordinamen-
to interno non dovrebbe ritenersi di per sé in contrasto con l’art. 12 Ce-
du, stante il radicamento del principio monogamico nella generalità
degli ordinamenti degli Stati europei, e considerato che l’essenza del
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è comunque rispettata
quando una persona è già sposata. Ciò comporta tra l’altro, con riferi-
mento al problema dei rapporti tra gli ordinamenti europei e gli ordi-
namenti che si reggono su principi diversi, che una persona prove-
niente da un paese dove è consentita la poligamia non potrebbe evi-
dentemente per ciò solo pretendere, in base all’art. 12 Cedu, di con-
trarre più di un matrimonio in un paese aderente al Consiglio d’Euro-
pa dove la poligamia non è consentita, né di contestare il divieto pe-
nalmente sanzionato di bigamia 82.

Analogamente, non possono ritenersi contrastanti con l’art. 12 Ce-
du eventuali divieti, anche penalmente sanzionati, di contrarre matri-
monio con minori, quand’anche a sostegno di tale condotta si invochi-
no motivi religiosi.

Così, nel caso Khan, la Commissione ha rigettato il ricorso di un in-
dividuo perseguito penalmente per avere contratto matrimonio,
conformemente alle prescrizioni della sua religione ma in contrasto
con le norme nazionali, con una ragazza infrasedicenne, senza il con-
senso dei genitori di lei 83.

Il diritto di contrarre matrimonio potrebbe invece risultare effetti-
vamente violato da eventuali norme che stabiliscano irragionevoli di-
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84 Cfr. NOTO 1989, 72.
85 Sentenza F. c. Svizzera, parr. 36 ss. (alcune massime in DE SALVIA 2000c,

262-263). Su questa pronuncia, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 610; e, amplius, NO-
TO 1989.

86 Previsti nell’ordinamento italiano dagli artt. 571-572 c.p.

vieti di contrarre un nuovo matrimonio a seguito dello scioglimento
del precedente. 

Viene in rilievo a questo proposito il caso F. c. Svizzera, in cui la
Corte ha ritenuto che il divieto di contrarre un nuovo matrimonio en-
tro un certo periodo dal divorzio – sancito dall’art. 150 c.c. svizzero e
punito con quella che è in dottrina è stata ritenuta una vera e propria
sanzione penale 84 – pur costituendo un aspetto della legittima attività
di regolamentazione dell’esercizio del diritto di contrarre matrimonio
da parte delle autorità statali – fosse in contrasto con l’art. 12 Cedu (il
quale garantisce protezione al diritto senza distinguere tra matrimonio
e nuovo matrimonio): e ciò in quanto tale divieto appariva sproporzio-
nato rispetto al legittimo fine di garantire la stabilità del matrimonio,
anche perché suscettibile di ripercuotersi negativamente sui diritti e
sulla posizione del futuro coniuge del divorziato e degli eventuali figli
eventualmente nati nel frattempo dalla loro unione 85.

Da tale pronuncia sembra dunque potersi desumere il principio se-
condo cui il diritto di un individuo divorziato di contrarre nuovo ma-
trimonio non può comunque essere assoggettato a irragionevoli e
sproporzionate restrizioni, specie se penalmente sanzionate.

b) Quanto poi ai reati contro l’assistenza familiare, la giurispruden-
za della Commissione dei primi anni ottanta del secolo scorso ha so-
stanzialmente riconosciuto che l’intervento dell’autorità pubblica in
alcune particolari situazioni familiari a rischio, talvolta accompagnato
anche dall’utilizzo dello strumento penale, può trovare una sua legitti-
mazione e non costituisce necessariamente un’indebita interferenza
nella gestione della vita familiare, incompatibile con la Cedu.

Vengono in rilievo in primo luogo i reati di abuso dei mezzi di cor-
rezione e disciplina, di maltrattamenti in famiglia e simili 86, la cui con-
creta repressione a livello nazionale è stata talvolta tacciata di costitui-
re violazione del diritto alla vita privata e familiare da parte dell’auto-
rità pubblica. Ma in proposito la Commissione ha negato che l’(ab)uso
dei mezzi di correzione (punizioni corporali, ecc.) da parte dei genitori
nei confronti dei figli rientri nell’esercizio di tale diritto e goda dunque
della protezione dell’art. 8 Cedu, con la conseguenza che una disciplina
e una prassi che vietino anche agli stessi genitori, sanzionandolo pe-
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87 Decisione Sette individui c. Svezia, a proposito della quale v. ROSSI 1993,
120. Anzi, come si vedrà infra, cap. IV, par. 2, nella più recente sentenza A. c. Re-
gno Unito (23 settembre 1998) è stata proprio una prassi giurisprudenziale na-
zionale troppo indulgente nei confronti dell’uso dei mezzi di correzione ad esse-
re censurata dalla Corte europea per mancata protezione effettiva dei minori vit-
time di maltrattamenti in famiglia. 

88 V. la decisione (ric. 9253/81) richiamata da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 504,
nota 1227.

89 L’articolo è così formulato: «Art. 2. Diritto all’istruzione. Il diritto all’istru-
zione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni
che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il di-
ritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo
conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

90 V. la decisione richiamata da EMMERSON - ASHWORTH 2001, 253-254.

nalmente, il ricorso a punizioni corporali, non potrebbe ritenersi in
contrasto col loro diritto alla vita privata 87. E in un’altra pronuncia,
pur ammettendo in generale che il rispetto per la vita familiare richie-
sto dall’art. 8 Cedu esige anche il rispetto degli stili educativi che i ge-
nitori ritengano di adottare nei confronti dei figli, anche se divergenti
da quelli comuni in una determinata società, essa ha affermato che è
tuttavia necessario che il trattamento cui i figli sono sottoposti non sia
considerato un crimine punibile in base agli standard prevalenti negli
Stati contraenti 88.

In secondo luogo, vengono in rilievo i reati consistenti nella viola-
zione degli obblighi, gravanti sui genitori, di educazione dei figli. È av-
venuto ad esempio che due genitori, i quali avevano scelto di educare i
propri figli a casa, abbiano lamentato la violazione del diritto all’istru-
zione (art. 2, prot. 1 Cedu) 89, in quanto condannati per essersi rifiutati
di obbedire all’ordine con cui si intimava loro di inviare i figli alla scuo-
la pubblica o di fornire le prove della loro effettiva educazione a casa;
la Commissione respinse però il ricorso, ritenendo che le autorità na-
zionali fossero legittimate a chiedere ai genitori di cooperare nella ve-
rifica degli standard educazionali dei figli 90.

4. I reati contro la religione, la morale e il buon costume, e i loro rap-
porti con la libertà di espressione. L’atteggiamento (eccessivamen-
te) cauto della Corte europea

In alcune occasioni, la giurisprudenza europea si è trovata a dover
valutare la compatibilità con la Cedu di alcune norme incriminatrici (e
delle relative prassi applicative) poste a tutela di beni a carattere per lo
più astratto ed evanescente (religione, sentimento religioso, morale pub-
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91 Per l’Italia v. le figure di reato previste dagli artt. 402-406, 527-529 e 724-
726 c.p., alcune delle quali però oggi abrogate, depenalizzate, modificate o di-
chiarate totalmente o parzialmente incostituzionali.

92 Cfr. in proposito, sinteticamente, DONINI 2004, 38 ss. Più in particolare, con
riferimento alla tutela penale della religione e del sentimento religioso cfr. tra gli
altri SIRACUSANO 1983, passim; più di recente, PADOVANI 1998; VISCONTI 2005, spec.
1065 ss. Anche la giurisprudenza costituzionale italiana, sia pure più cautamen-
te, ha accolto alcune di queste suggestioni e ridimensionato il ruolo dei delitti
contro la religione (per una ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale, v.
IVALDI 2004).

Con riferimento alla tutela penale della morale sessuale e del buon costume,
v. per tutti FIANDACA 1984, passim, e FIANDACA 1988, 3 ss.

93 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 238-240.
94 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 238, anche per i relativi rife-

rimenti.

blica, buon costume), ancora oggi diffuse negli ordinamenti europei 91,
nonostante la loro sottoposizione negli ultimi decenni ad una critica
sempre più forte, motivata con la progressiva affermazione dei principi
di laicità e neutralità etica degli odierni Stati liberaldemocratici, e la
conseguente negazione al diritto penale di una funzione di orientamen-
to culturale sul piano etico-religioso 92.

L’esito di tale vaglio, tenuto conto dell’evoluzione dei costumi e del-
la coscienza sociale in Europa, appare tuttavia generalmente deluden-
te, essendosi tradotto di regola in un sostanziale avallo, quando non
addirittura in uno stimolo, alle prassi punitive statali in materia.

a) Quanto innanzitutto alle fattispecie di reato di vilipendio della re-
ligione e di offesa al sentimento religioso, che potrebbero peraltro tro-
vare un qualche fondamento nell’art. 9 Cedu, esse sono entrate in al-
cuni casi in conflitto con il diritto alla libertà di espressione di cui al-
l’art. 10 Cedu 93. Gli organi di Strasburgo hanno elaborato in proposito
una giurisprudenza per lo più discutibile, preoccupata probabilmente
oltre misura di salvaguardare il sentimento religioso di alcuni settori
della popolazione, e forse eccessivamente prudente rispetto non solo
agli attuali standard europei, ma anche agli obiettivi di ampia tutela
della libertà di espressione da essi stessi solennemente manifestati. In
pratica, essi hanno mostrato di accogliere l’orientamento prevalente
secondo cui un divieto penalmente sanzionato di comportamenti a ca-
rattere blasfemo non contrasterebbe con l’art. 10 Cedu. Tale orienta-
mento, già delineato dalla Commissione 94, emerge chiaramente in al-
cuni casi anche recenti affrontati dalla Corte.

In particolare, nel caso Otto-Preminger-Institut, quest’ultima ha ri-
tenuto che la proiezione – organizzata dall’istituto ricorrente – del film
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95 Sentenza Otto-Preminger-Institut c. Austria, spec. parr. 47 ss. Su questa
sentenza v., in senso fortemente critico, MARGIOTTA BROGLIO 1995, 371 ss.; ROSCI-
NI 1999, 105 ss.

96 Sentenza Wingrove c. Regno Unito, par. 57, dove si legge in particolare:
«[…] una legislazione sulla blasfemia è ancora in vigore in numerosi paesi euro-
pei. È vero che tali norme sono sempre meno applicate e che numerosi Stati re-
centemente le hanno del tutto abrogate […] Forti argomenti sono stati avanzati
a favore dell’abrogazione delle norme sulla blasfemia, ad esempio, il fatto che ta-
li norme possono apparire discriminatorie verso certe confessioni […] o il fatto
che gli strumenti del diritto sono inadeguati a trattare questioni di fede e di cre-
do individuale […]. Tuttavia, resta il fatto che negli ordinamenti giuridici e so-
ciali degli Stati Membri del Consiglio d’Europa non vi è ancora una base comu-
ne tale da far ritenere che un sistema che consente ad uno Stato di imporre re-
strizioni alla diffusione di materiale ritenuto blasfemo non sia, di per sé, neces-

satirico «Das Liebeskonzil», in cui erano rappresentate in modo provo-
catorio e ridicolo le figure oggetto di venerazione della religione catto-
lica praticata dalla maggioranza della popolazione, avesse un carattere
blasfemo e lesivo dei sentimenti religiosi dei credenti protetti dall’art. 9
Cedu. Pertanto, si concludeva nel senso che la confisca della pellicola
adottata a seguito dell’apertura di un procedimento penale per vilipen-
dio della religione fosse giustificata, ai sensi dell’art. 10.2, in quanto mi-
sura necessaria per la protezione dei diritti altrui, e in particolare del
diritto a godere pacificamente della libertà di religione di cui all’art. 9.
In motivazione, la Corte ha precisato che i credenti devono essere pron-
ti a tollerare la negazione della loro fede e anche la diffusione di idee ad
essa ostili, ma non gli attacchi gratuiti e maliziosi rivolti all’oggetto del
loro sentimento religioso, nei confronti dei quali le autorità statali han-
no diritto di non mostrarsi tolleranti e di apprestare una tutela even-
tualmente anche penale. Ad ogni modo, non potendosi rinvenire in Eu-
ropa una concezione uniforme della religione, stabilire fino a che pun-
to siano ammissibili ingerenze nell’esercizio della libertà di espressio-
ne motivate da esigenze di tutela del sentimento religioso altrui rientra
nel margine di apprezzamento statale (sia pure sempre soggetto a con-
trollo da parte del giudice internazionale) 95.

Analogamente, nel caso Wingrove, relativo al rifiuto del visto ad una
videocassetta ritenuta contraria alla normativa penale repressiva della
blasfemia, la Corte ha concluso per l’assenza di violazione dell’art. 10
Cedu, tenuto conto della maggiore ampiezza del margine di apprezza-
mento statale in materia di morale e religione, rispetto ad altre materie
come quella politica. In particolare, la Corte ha sostenuto che nono-
stante la tendenza degli Stati europei a espungere progressivamente
dai rispettivi ordinamenti il reato di blasfemia e le relative legislazioni,
o comunque a farne sempre più rara applicazione, non vi è ancora una
base comune sufficiente per concludere che eventuali restrizioni alla
diffusione di materiale ritenuto blasfemo siano incompatibili con la
Cedu 96. 



L’influenza della Cedu sulla parte speciale del diritto penale 207

sario in una società democratica e dunque compatibile con la Convenzione» (al-
tre massime in DE SALVIA 2000c, 243-245). 

Da ultimo, v. sentenza I.A. c. Turchia, parr. 19 ss., che, richiamandosi al-
l’orientamento, già fatto proprio dalle sentenze Otto-Preminger-Institut e Win-
grove, secondo cui gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel
regolare i rapporti tra libertà di espressione e tutela della religione, ha ritenuto
non contrastante con l’art. 10 Cedu la condanna per blasfemia e vilipendio della
religione di un editore che aveva pubblicato un’opera in cui si criticavano con
espressioni dissacranti, ritenute gratuitamente offensive, vari aspetti della reli-
gione islamica.

97 Sul problema se dall’art. 9 Cedu e dalla giurisprudenza rappresentata dal-
la sentenza Otto-Preminger-Institut discenda a carico degli Stati addirittura un
obbligo positivo di tutelare penalmente il sentimento religioso, v. infra, cap. IV,
par. 5.

98 V. ancora le sentenze Otto-Preminger-Institut, par. 50, e Wingrove, par. 58.
99 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 231-234.

Alla luce di tali pronunce sembrerebbe dunque dover ritenere legit-
time, se non addirittura necessarie ai fini di un pieno rispetto della Ce-
du e in particolare dell’art. 9 97, le norme finalizzate a reprimere anche
penalmente la blasfemia e in generale gli attacchi ingiuriosi contro gli
oggetti della venerazione religiosa, sebbene la Corte si riservi la facoltà
di controllare il loro campo di applicazione e le garanzie previste dalla
legislazione 98. Restano tuttavia l’impressione che la Corte si sia mossa
con eccessiva cautela, e l’auspicio che in futuro tale orientamento pos-
sa essere ribaltato a vantaggio della libertà di espressione.

b) Quanto invece alle violazioni della libertà di espressione even-
tualmente derivanti dall’applicazione delle norme che prevedono i rea-
ti di atti osceni, pubblicazioni oscene e simili, in generale, dalla giuri-
sprudenza emerge la tendenza a considerare la commissione di atti
osceni e la pubblicazione di materiale asseritamente osceno come atti-
vità rientranti nell’ambito dell’art. 10 Cedu, dovendosi però tenere con-
to, al fine di valutare la compatibilità con quest’ultimo di una eventua-
le repressione penale, soprattutto dei probabili destinatari e del proba-
bile pubblico 99. Anche in questo caso, tuttavia, l’impressione è che la
Corte abbia assunto un atteggiamento non eccessivamente permissivo,
che risulta forse distonico rispetto all’intento, da essa stessa più volte
esplicitato, di garantire il massimo di estensione possibile al diritto al-
la libertà di espressione. 

In particolare, nel caso Handyside, risalente però alla metà degli an-
ni settanta del secolo scorso, la Corte ritenne ad esempio che la con-
danna ad un’ammenda per il reato di pubblicazioni oscene di un edito-
re inglese, che aveva pubblicato un libro per adolescenti contenente ri-
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100 Sentenza Handyside c. Regno Unito, parr. 42 ss., 53 ss. In proposito v. EM-
MERSON - ASHWORTH 2001, 231-232 (dove si dubita che oggi la Corte perverrebbe
ad una simile conclusione in relazione ad una pubblicazione analoga); RUSSO -
QUAINI 2006, 178-179. 

101 Sentenza Müller e altri c. Svizzera, parr. 29-37. In proposito v. EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 234. Quanto alla legittimità della confisca, v. meglio supra, cap.
II, par. 10.

ferimenti a problemi sessuali e di droga, fosse giustificata ai sensi
dell’art. 10.2 Cedu, tenuto conto dei potenziali destinatari della pubbli-
cazione e del margine di apprezzamento di cui ciascuno Stato con-
traente gode, in assenza di una nozione europea unitaria di morale, nel
determinare ciò che possiede i caratteri dell’oscenità ed è pertanto in
grado di ledere la morale pubblica 100.

E una decina d’anni dopo, anche il noto caso Müller, riguardante il
rapporto tra libertà di espressione artistica e legittima repressione del-
l’osceno, è stato risolto dalla Corte, a dispetto della dichiarata volontà
di includere anche la libertà di espressione artistica tra le forme di li-
bertà di espressione protette dall’art. 10 Cedu, a favore della seconda.
L’autorità giudiziaria svizzera aveva riscontrato la violazione dell’art.
204 c.p. svizzero, che vieta le pubblicazioni oscene, da parte di un noto
artista che aveva allestito una mostra aperta al pubblico di opere di
grande formato raffiguranti con estrema crudezza atti sessuali contro
natura; l’artista era stato pertanto sanzionato con un’ammenda mentre
le sue opere erano state temporaneamente confiscate e affidate ad un
museo che ne avrebbe consentito la visione solo ad una ristretta cer-
chia di esperti. La Corte, tenuto conto delle circostanze (una grande
galleria aperta al pubblico, l’assenza di avvisi relativi al contenuto del-
le opere mostrate, l’assenza di limiti di età per l’accesso) ritenne che
l’ingerenza fosse innanzitutto prevista dalla legge, dal momento che il
grado di precisione richiesto nella formulazione delle norme può esse-
re ovviamente minore nel caso di norme riguardanti materie partico-
larmente sensibili all’evoluzione delle concezioni sociali, come appun-
to quelle a tutela della morale pubblica; e poi anche adeguata allo sco-
po perseguito (protezione della morale e dei diritti altrui) e necessaria
in una società democratica, dal momento che appariva fondata la qua-
lifica di «oscene» attribuita alle opere in questione, che urtavano la
normale sensibilità 101.

Infine, a riprova tra l’altro dell’importanza attribuita in casi del ge-
nere alla natura dei potenziali destinatari della condotta incriminata, si
possono qui ricordare alcuni altri casi più recenti, risalenti agli inizi
dello scorso decennio, in cui tale elemento è stato determinante nel de-
cidere o meno per la violazione dell’art. 10 Cedu.

Così, ad esempio, una condanna per pubblicazione di materiale
osceno nei confronti di due individui che esercitavano la vendita e il
noleggio di video pornografici è stata ritenuta giustificata dalla Com-



L’influenza della Cedu sulla parte speciale del diritto penale 209

102 Decisione W. e K. c. Svizzera.
103 Decisione Hoare c. Regno Unito.
104 Cfr. il rapporto della Commissione 14 gennaio 1993, richiamato nella suc-

cessiva sentenza Scherer c. Svizzera, par. 26 (che decise la cancellazione della
causa dal ruolo per morte del ricorrente). In proposito v. EMMERSON - ASHWORTH

2001, 232-233. 
L’adozione da parte dell’agente di cautele miranti ad evitare che entrino in

contatto con le pubblicazioni oscene individui minori di età, o che non abbiano
consapevolmente scelto in tal senso, è talvolta considerato elemento essenziale
ai fini dell’attribuzione o meno di responsabilità penale anche dalla giurispru-
denza italiana: cfr. in proposito FIANDACA - MUSCO 2006, 113, e ivi riferimenti giu-
risprudenziali.

105 Sul carattere costituzionalmente problematico dei reati di opinione, v.
nella dottrina italiana soprattutto FIORE 1972, passim, spec. 87 ss., 131 ss., e, più
di recente, FIORE 2002.

missione a fini di protezione della morale, in quanto avveniva in eser-
cizi aperti al pubblico 102; e in un altro caso, in cui il ricorrente era sta-
to condannato per avere avviato un commercio di video pornografici a
mezzo posta, pubblicizzato però su un giornale a diffusione nazionale,
la Commissione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in
quanto, pur riconoscendo che erano state prese delle precauzioni per
evitare una eccessiva diffusione dei video, non vi era alcuna certezza
che solo gli acquirenti vi avessero accesso 103. 

Al contrario, una condanna per la proiezione di un film ritenuto
osceno, in una saletta riservata con accesso al pubblico ristretto e con-
trolli per evitare l’ingresso di minori, è stata ritenuta sproporzionata 104.

5. I reati di opinione e i loro rapporti con gli artt. 9 e 10 Cedu

La categoria dei c.d. reati di opinione – formata da tutte quelle fat-
tispecie di reato che puniscono un fatto materiale consistente nella
semplice manifestazione di pensieri o opinioni individuali ritenuti
dannosi o pericolosi per determinati interessi di pertinenza dello Sta-
to, della collettività o di terzi – rappresenta senz’altro, vuoi nella sua
stessa configurazione astratta, vuoi nella sua applicazione concreta,
una di quelle maggiormente esposte al rischio di apparire incompati-
bili con la Cedu.

Ai problemi di compatibilità con il rispetto dei diritti individuali
fondamentali, e in particolare con la libertà di manifestazione del pen-
siero, che tali figure di reato hanno tradizionalmente sollevato e solle-
vano tuttora all’interno dei singoli ordinamenti nazionali a carattere
costituzionale come quello italiano 105, si aggiungono infatti i profili di

8.
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106 Cfr. in proposito CAMERON 2000, 394. Com’è noto, nel contesto italiano ne-
gli ultimi decenni è andato maturando un filone dottrinale che, esprimendo for-
ti dubbi sulla compatibilità dei reati di oltraggio e vilipendio politico – previsti
ancora oggi agli articoli 290, 291, 292, 299 e 342 ss. c.p., anche se recentemente
novellati in senso meno repressivo – con l’art. 21 Cost. (il quale, nel sancire la li-
bertà di manifestazione del pensiero, costituisce l’omologo sul piano interno del-
l’art. 10 Cedu), ne auspica l’abolizione o un drastico ridimensionamento: v. tra
gli altri CONSO 1970; FIORE 1972, 135 ss., e, più di recente, MOCCIA 1997, 118 ss.;
FIANDACA - MUSCO 2002, 93 ss. Da ultimo, aderisce alla tesi secondo cui in parti-
colare i delitti di vilipendio e apologia confliggerebbero con i diritti costituzio-
nali, sotto il profilo particolare della eccessiva indeterminatezza delle relative
fattispecie, TESAURO 2004, 1085.

107 Cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 243-244. Anche la Corte costituzionale
italiana (cfr. sentenza 30 gennaio 1974, n. 20, Giur. cost., 1974, 75) sembra es-

possibile conflitto con l’art. 10 Cedu, che sancisce la libertà di espres-
sione, ma anche, là dove il pensiero o l’opinione espressi nel caso con-
creto assurgano al rango di manifestazione di una «religione» o di un
«credo», con l’art. 9 Cedu, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e
religione.

Le diverse tipologie di reati, riconducibili all’ampia categoria dei
reati di opinione, che appaiono a questo proposito problematiche sono
numerose, ed è opportuno trattarle separatamente.

5.1. Le fattispecie di oltraggio e di vilipendio politico e la loro tenden-
ziale incompatibilità con la Cedu nella giurisprudenza recente

Un primo gruppo di reati di opinione a rischio di violazione dell’art.
10 Cedu è costituito da quelle fattispecie, tradizionalmente presenti
negli ordinamenti degli Stati europei, che puniscono le condotte rite-
nute vilipendiose o oltraggiose dello Stato, di suoi organi o di sue isti-
tuzioni 106.

Il problema del possibile contrasto tra libertà di espressione ex art.
10 e condanne penali per reati di oltraggio e vilipendio politico non è
rimasto allo stadio teorico ma, soprattutto negli ultimi anni, è emerso
in concreto davanti agli organi di Strasburgo. Nell’affrontarlo, questi
ultimi hanno adottato il solito approccio caso per caso, utilizzando tal-
volta come criterio discretivo quello della concreta pericolosità della
condotta incriminata e punita: in particolare, essi si sono generalmen-
te sforzati di accertare se tale condotta avesse rappresentato nel caso
concreto una effettiva minaccia per determinati interessi pubblici, a
tal fine cercando il più possibile di tener conto del particolare contesto
nel quale le affermazioni oltraggiose o vilipendiose erano state fatte e
diffuse 107.
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sersi orientata nel senso che la repressione penale delle condotte oltraggiose o
vilipendiose di organi o istituzioni non contrasta con la libertà di espressione so-
lo se queste si traducano in un concreto pericolo per il corretto svolgimento dei
loro rispettivi compiti.  

108 Sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, parr. 43 ss., 99 ss. (relativa alla distri-
buzione da parte di un gruppo di soldati di un giornale proibito dai superiori in
quanto ritenuto pericoloso per la disciplina militare) in cui la Corte ha sostenu-
to che l’esigenza di prevenzione del disordine, che ai sensi dell’art. 10.2 Cedu
consente allo Stato di ricorrere a limitazioni della libertà di espressione, riguar-
da non solo l’ordine pubblico ma anche l’ordine all’interno di un gruppo specifi-
co come quello militare.

109 Rapporto Arrowsmith c. Regno Unito (su cui si ritornerà infra, par. 5.2) in
cui la distribuzione ai soldati di volantini che incitavano a non prestare servizio
in Irlanda del Nord, era stata ritenuta pericolosa per la sicurezza nazionale tan-
to dalle autorità nazionali, che avevano perseguito penalmente l’autrice del vo-
lantinaggio (non per vilipendio ma per istigazione alla diserzione), quanto dalla
Commissione, che ritenne pertanto legittimo l’operato delle autorità statali ai
sensi dell’art. 10.2 Cedu. 

110 Sul punto cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 243-244.

I pochi casi specifici di oltraggio o vilipendio di istituzioni pubbli-
che mostrano come l’esito di tale vaglio non sia stato insignificante:
anzi, va dato atto alla Corte europea – tenendo conto della sua natura
di giudice internazionale – di aver assunto negli ultimi anni posizioni
significativamente orientate a favore di una maggiore tutela della li-
bertà di espressione individuale, e della tendenziale abolizione – o
quantomeno di un tendenziale ridimensionamento dell’ambito di ap-
plicabilità – dei reati di oltraggio e vilipendio.

Al riguardo, i maggiori problemi sono sorti in un ambito in cui l’esi-
genza di tutela del prestigio istituzionale è particolarmente sentita co-
me quello militare. È vero che in alcune occasioni la minaccia alla di-
sciplina militare derivante dalla diffusione tra i soldati di materiale
contenente opinioni ritenute pericolose o offensive per le forze armate,
sia se proveniente da parte di militari 108 che da parte di civili 109, è sta-
ta annoverata tra i motivi di legittima restrizione della libertà di espres-
sione 110. Tuttavia, una presa di posizione significativa di segno contra-
rio si rinviene nel caso Grigoriades, concernente un ufficiale del-
l’esercito condannato e imprigionato per oltraggio all’esercito in base
all’art. 74 c.p.m. greco, per avere scritto una lettera molto dura al pro-
prio comandante in merito agli abusi commessi a danno dei militari di
leva; rigettando la tesi del Governo greco, che riteneva necessario nel
caso di specie il ricorso allo strumento penale al fine di mantenere la
disciplina militare, l’efficienza e il prestigio delle forze armate, la Corte
ha infatti concluso per la violazione dell’art. 10 Cedu, facendo leva es-
senzialmente sul fatto che la lettera non conteneva offese specifica-
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111 Sentenza Grigoriades c. Grecia, parr. 45 ss. (già richiamata supra, cap. I,
par. 2.2).

112 Sentenza Colombani c. Francia, parr. 64-65.
113 In ambito italiano, identifica nell’impossibilità di proporre l’exceptio veri-

tatis un rilevante elemento di critica ai reati di vilipendio, FIORE 1972, 137 ss.
(cfr. anche FIORE 2002, 18). 

mente rivolte al destinatario o ad altri individui precisi, e non era stata
pubblicata né diffusa presso terzi, sicché la sua pericolosità per la di-
sciplina militare era estremamente ridotta 111.

Ma una critica ancor più forte – e, sembrerebbe di poter dire, quasi
«ontologica» – ai reati di oltraggio e vilipendio può essere rinvenuta, al
di fuori del contesto militare, nella sentenza Colombani. 

Essa concerneva in particolare la condanna, per vilipendio di Capo
di Stato estero, del direttore e di un giornalista del quotidiano Le Mon-
de, a seguito della pubblicazione di un articolo in cui si riferiva il con-
tenuto della versione riservata di un rapporto redatto su richiesta della
Commissione europea sul traffico di droga in Marocco, mettendo in di-
scussione la reale volontà delle autorità marocchine, e del Re in parti-
colare, di arginare tale fenomeno. Nell’affermare che la condanna pe-
nale dei ricorrenti aveva leso il loro diritto alla libertà di espressione, la
Corte si è soffermata sull’interesse legittimo dell’opinione pubblica
francese a essere informata sul giudizio della Commissione europea in
proposito, sulla credibilità della fonte utilizzata dai giornalisti, e sulla
loro buona fede 112.

Alle affermazioni concernenti la specifica vicenda, la Corte ha ag-
giunto poi alcune considerazioni più generali sui reati di oltraggio e vi-
lipendio di organi o istituzioni – tra cui un capo di Stato estero – dalle
quali sembra evincersi che tali figure di reato, come strutturate nella
generalità degli Stati europei, presentano di per sé dei rilevanti profili
di incompatibilità con l’art. 10 Cedu, nel senso che la loro applicazio-
ne costituirebbe comunque un’ingerenza non «necessaria in una so-
cietà democratica» nell’esercizio della libertà di espressione. 

La Corte ha sottolineato in particolare: 
– che, contrariamente al reato di diffamazione, «il reato di vilipen-

dio non consente ai ricorrenti di far valere l’exceptio veritatis, vale a di-
re di provare veridicità delle loro affermazioni per potere essere eso-
nerati da ogni responsabilità penale», e che «tale impossibilità di far
emergere la verità costituisce una misura eccessiva per proteggere la
reputazione e i diritti di una persona, quand’anche si tratti di un Capo
di Stato o di Governo» 113; 

– che l’applicazione del reato di vilipendio «tende a conferire ai ca-
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114 V. ancora la sentenza Colombani c. Francia, parr. 66-69.
115 Per la verità, tali beni possono essere tradizionalmente lesi non solo dai

reati di opinione, ma anche da un’altra categoria di reati, quella dei reati contro
i segreti di Stato, anch’essa già oggetto di dubbi di compatibilità con la libertà di
espressione di cui all’art. 10 Cedu. Gli organi di Strasburgo hanno però ammes-
so che l’applicazione di sanzioni penali nei confronti di coloro che, in assenza di
un interesse pubblico superiore, abbiano divulgato segreti di Stato, in presenza
di un pericolo per la sicurezza nazionale, sia compatibile con l’art. 10 Cedu. Nel
caso Hadjianastassiou, in cui un ufficiale dell’aeronautica, incaricato di un pro-
getto di costruzione di missili, era stato condannato per avere svelato informa-
zioni militari vendendole ad un’azienda privata, la Corte ritenne infatti che la
diffusione di informazioni riservate sull’attività di ricerca di uno Stato relativa
ad un sistema di difesa fosse in grado di arrecare danno alla sicurezza naziona-

pi di Stato una posizione giuridica derogativa al diritto comune, sot-
traendoli alla critica soltanto in base alla loro funzione o status, senza
alcuna considerazione dell’importanza della critica», il che «equivale a
conferire ai capi di Stato stranieri un privilegio eccessivo che non può
conciliarsi con la pratica e le concezioni politiche attuali»;

– infine, che «il reato di vilipendio tende a ledere la libertà di espres-
sione e non corrisponde a nessuna prevalente necessità sociale, allor-
ché stabilisce un regime derogatorio di tutela per i capi di Stato estero,
fermo restando il diritto di costoro di far sanzionare gli attentati al lo-
ro onore o al loro prestigio, o ancora le affermazioni ingiuriose formu-
late nei loro confronti, e ciò, alle condizioni di diritto comuni ad ogni
individuo» 114.

Entrambe le pronunce richiamate (Grigoriades e Colombani) e so-
prattutto i principi enunciati nell’ultima, sembrano dunque costituire
buoni esempi del significativo ruolo che la Corte europea ha voluto as-
sumere, e potrebbe continuare ad assumere, nel naturale e progressivo
processo di delegittimazione dei tradizionali reati di oltraggio e vili-
pendio di istituzioni pubbliche nel contesto europeo.

5.2. Le fattispecie di istigazione, apologia e propaganda: la concreta pe-
ricolosità della condotta come presupposto di compatibilità con la
Cedu dell’intervento penale

Un secondo, consistente gruppo di reati di opinione potenzialmen-
te confliggenti con l’art. 10 (e talvolta anche con l’art. 9) Cedu è invece
formato da tutte quelle fattispecie che incriminano attività di istiga-
zione, apologia o propaganda (specie se di natura politica), ritenute le-
sive di rilevanti interessi pubblici quali l’integrità, l’indipendenza o la
sicurezza nazionali, ovvero l’ordine pubblico interno 115.
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le e che la condanna penale dell’autore del fatto, tenuto conto dei doveri che gra-
vano sui membri delle forze armate, non fosse in contrasto con l’art. 10 Cedu: v.
sentenza Hadjianastassiou c. Grecia, parr. 44 ss., e cfr. sul punto EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 244-246, anche nota 35.

116 Per l’Italia v. soprattutto gli artt. 266, 272 (recentemente abrogato), 302,
414 e 415 c.p.; numerose altre fattispecie sono contenute nella legislazione spe-
ciale.

117 Cfr. ad esempio, nell’ordinamento italiano, l’art. 15, comma 1-bis del re-
cente D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale), conv. con modificaz. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (in Dir.
pen. e proc., 2005, 1204, con commenti di FILIPPI e VALSECCHI), che ha aggiunto
all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) un quarto comma, il quale prevede un
aumento della pena per il caso in cui l’istigazione o l’apologia riguardino delitti
di terrorismo o crimini contro l’umanità.

118 Cfr. in proposito, tra gli altri, GALLO - MUSCO 1984, 91 ss.; MOCCIA 1997, 108
ss.; FIANDACA - MUSCO 2002, 79 ss.

119 D’altronde, la stessa Corte Costituzionale italiana, pur essendosi spinta a
dichiarare costituzionalmente illegittimi, per contrasto con la libertà di manife-
stazione del pensiero e di associazione, gli artt. 271 e 272, secondo comma, c.p.
(i quali incriminavano la propaganda antinazionale e le associazioni finalizzate
a svolgerla), ha generalmente «salvato» la maggior parte delle figure di reato di
propaganda, istigazione e apologia ereditate dal passato regime (in proposito v.
FIORE 1972, 87 ss.; e, più di recente, FIORE 2002, 20 ss.; FIANDACA - MUSCO 2002, 80
ss., 455 ss.). Senza contare che la Corte europea si è dovuta misurare con situa-
zioni di pericolo per la sicurezza nazionale, determinate da attività del genere,
anche molto maggiori rispetto a quelle riscontrabili nel contesto italiano.

D’altronde, è noto come anche tali figure di reato, ancor oggi larga-
mente presenti nei sistemi penali europei 116 e anzi talvolta, di recente,
oggetto di rivalutazione in funzione antiterroristica 117, abbiano tradi-
zionalmente sollevato e sollevino dubbi di compatibilità, almeno in al-
cune loro applicazioni, con il rispetto della libertà di manifestazione
del pensiero 118.

Nei casi concreti in cui tali figure di reato sono state oggetto della
valutazione degli organi di Strasburgo, questi hanno cercato come di
consueto, conformemente alla struttura degli articoli della Cedu coin-
volti, di bilanciare i diversi interessi in gioco attraverso una valutazio-
ne delle circostanze del singolo caso.

Data la notevole rilevanza astratta degli interessi pubblici coinvolti,
al riguardo essi si sono mostrati generalmente sensibili rispetto alle re-
lative esigenze di tutela, specie nei casi in cui le condotte punite a li-
vello nazionale, per quanto consistenti in semplici manifestazioni di
idee o opinioni, presentassero un carattere di concreta pericolosità per
i suddetti interessi pubblici (sicurezza nazionale, ordine pubblico,
ecc.) in quanto ritenute direttamente o indirettamente prodromiche o
favorevoli alla realizzazione di attività criminali o terroristiche 119. Tut-
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120 Decisione Marlow c. Regno Unito.
121 Cfr. CAMERON 2000, 385. Per l’ordinamento italiano v. l’art. 266 c.p., il qua-

le, sospettato di illegittimità costituzionale, è stato «salvato» dalla Corte Costitu-
zionale con sentenza 5 giugno 1978, n. 71, in Giur. cost., 1978, I, 603, ma viene
oggi generalmente interpretato, in giurisprudenza e in dottrina, nel senso di ri-
ferirsi alle sole condotte che, in relazione alle circostanze del caso, appaiano
concretamente idonee a stimolare la commissione fatti contrari alle leggi e ai
doveri militari (cfr. FIANDACA - MUSCO 2002, 82 ss., e giurisprudenza ivi citata). 

tavia, non sono mancati neanche casi in cui la ravvisata assenza di
concreti profili di pericolosità delle condotte incriminate ha indotto gli
organi di Strasburgo a ritenere che la punizione delle medesime costi-
tuisse una violazione della Cedu, e in particolare dell’art. 10.

Sotto questo profilo, la repressione penale delle condotte più pret-
tamente istigatorie – cioè caratterizzate da espliciti inviti a commette-
re reati o a disobbedire alle leggi – è stata generalmente avallata nella
giurisprudenza europea.

Ciò si è verificato innanzitutto con riferimento alle condotte di co-
mune istigazione a delinquere, e ciò anche allorché l’invito riguardas-
se la commissione di reati «controversi» dei quali una parte non irrile-
vante dell’opinione pubblica auspica la depenalizzazione, quali quelli
di produzione e consumo di droghe leggere.

Nel caso Marlow, la Corte ha ad esempio ritenuto legittima la con-
danna penale di uno scrittore che in un libro aveva incitato a coltivare
la cannabis, dal momento che si trattava di perseguire lo scopo legitti-
mo della prevenzione dei reati e di rispondere in modo proporzionato
a un «bisogno sociale imperativo», tenuto anche conto dell’assenza di
un consenso sociale diffuso in Europa sull’opportunità di depenalizza-
re i reati connessi alla produzione e al consumo di droghe leggere 120.

Ma qualcosa di simile è avvenuto in passato anche rispetto a con-
dotte supportate da motivazioni ideali di un certo rilievo, e in partico-
lare ad una classica fattispecie istigatoria, di carattere più spiccata-
mente politico, come quella di istigazione di militari alla disobbedien-
za, peraltro presente nella generalità degli ordinamenti 121.

Nel caso Arrowsmith, la condanna penale per il reato di istigazione
alla diserzione (c.d. incitement to disaffection) di una militante pacifista
che aveva distribuito ai soldati britannici dei volantini contenenti l’in-
vito a non operare in Irlanda del Nord, non è stata ritenuta in contrasto
con l’art. 9 Cedu, con la motivazione – per certi versi discutibile – che
non ogni atto motivato o influenzato da una religione o un credo ne co-
stituisce necessariamente «manifestazione», se ciò non emerge chiara-
mente dall’atto in questione, e che pertanto la distribuzione dei volan-
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122 Rapporto Arrowsmith c. Regno Unito, poi seguito dalla risoluzione del Co-
mitato dei Ministri n. 32 del 12 giugno 1979. Su questo caso v. DE SALVIA 1993-
1997, 194; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 549; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 230-231;
v. anche CAMERON 2000, 385, il quale parla di grande discrezionalità degli Stati
nell’incriminare e punire condotte di istigazione alla diserzione.

123 Decisione Saszmann c. Austria.
124 Del resto, anche nell’ordinamento italiano le condotte di apologia e pro-

paganda sovversiva o antinazionale, ancora punite fino a pochissimo tempo fa
dall’art. 272 c.p., erano da tempo sospettate di incostituzionalità (cfr. GALLO -
MUSCO 1984, 93 ss.; FIANDACA - MUSCO 2002, 87). 

125 Si tratta di un criterio grosso modo assimilabile a quello tradizionalmen-
te adottato anche dalla giurisprudenza italiana, costituzionale e non: v. ad esem-

tini non poteva essere senz’altro considerata come una manifestazione
di idee pacifiste (che pure la Commissione aveva ritenuto astrattamen-
te rientranti nella nozione di «credo» di cui all’art. 9 Cedu), ma solo di
un’opposizione alla politica britannica in Irlanda del Nord 122.

E qualcosa di simile è avvenuto più recentemente nel caso Sasz-
mann (relativo alla punizione di condotte consistenti nella distribuzio-
ne di volantini che promuovevano l’abolizione dell’esercito e l’interru-
zione dei processi agli obiettori, e invitavano alla disobbedienza alle
leggi militari), in cui la Commissione ha ritenuto legittima l’ingerenza
delle autorità statali nell’esercizio della libertà di espressione della ri-
corrente 123.

I maggiori problemi di compatibilità con la Cedu emergono però a
proposito delle attività di apologia e propaganda a carattere politico,
meno esplicitamente finalizzate alla commissione di reati, ma talvolta
ugualmente ritenute pericolose e per questo incriminate 124. 

La casistica europea più significativa in proposito riguarda soprat-
tutto la legislazione antiterroristica emanata in Turchia per contrasta-
re il fenomeno del terrorismo curdo, generalmente utilizzata per per-
seguire penalmente non solo coloro che avessero espresso sostegno
esplicito alle organizzazioni terroristiche, ma anche coloro che si fos-
sero pronunciati in senso genericamente sfavorevole alla politica del
Governo turco sul problema curdo. Quanto avvenuto con riferimento
ai c.d. «casi turchi» costituisce esempio significativo dell’approccio
«caso per caso» seguito dai giudici europei: da esso traspare il tentati-
vo di adottare – quale criterio discretivo tra condotte la cui punizione
da parte dello Stato costituisce violazione dell’art. 10 Cedu e condotte
legittimamente punibili – quello della presenza o meno, nella manife-
stazione del pensiero incriminata, di elementi di incitamento all’uso
della violenza o alla commissione di attività criminali o terroristiche, e
dunque di sua concreta pericolosità (nel senso di concreta idoneità a
provocare la commissione di reati) 125. Gli esiti concreti sono stati na-
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pio Corte Cost., sent. 23 aprile 1970, n. 65, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, 18;
Corte Cost. 5 aprile 1974, n. 108, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 444.

126 Sentenza Zana c. Turchia, parr. 52 ss. 
127 Sentenza Sürek c. Turchia n. 1, parr. 58 ss. 
128 Sentenza Incal c. Turchia, parr. 46 ss.
129 Sentenza Yagmurdereli c. Turchia, parr. 48 ss., spec. 54.

turalmente oscillanti. 
In molti casi in cui i ricorrenti avevano espresso direttamente o in-

direttamente il loro sostegno ad attività considerate criminose, gli or-
gani di Strasburgo hanno infatti avallato l’operato delle autorità na-
zionali.

Così, ad esempio, nel caso Zana, in cui la Corte ha ritenuto legittimo
l’aggravamento di pena subito da un detenuto politico per avere fatto
dichiarazioni di sostegno al PKK, organizzazione terroristica fuori leg-
ge, in un momento di gravi disordini nel sud-est della Turchia 126; o nel
caso Sürek, in cui la Corte ha ritenuto legittima la condanna dell’edito-
re di un giornale – che aveva pubblicato due lettere in cui si criticava
aspramente la politica del Governo e delle forze armate in relazione al
problema curdo – per i reati di propaganda separatista e di istigazione
alla violenza, sottolineando come la polemica politica non possa spin-
gersi fino a dare l’impressione di legittimare la lotta armata separatista
e sostenere ulteriori violenze, tenuto conto anche delle tensioni politi-
che già esistenti e delle difficoltà legate alla lotta contro il terrori-
smo 127.

Tuttavia, non sono neanche mancati casi di comportamenti meno
gravi – o sanzionati più severamente – in cui è stata invece riscontrata
da parte della Corte la violazione dell’art. 10 Cedu.

A titolo di esempio si possono richiamare il caso Incal, in cui un
membro di un partito politico, che aveva redatto un volantino in cui si
incitavano i curdi a considerarsi vittime di discriminazione da parte
delle autorità, aveva subìto sanzioni penali di varia natura e il seque-
stro del materiale propagandistico 128; e il caso Yagmurdereli, in cui è
stata ritenuta ingiustificata – rispetto al fine di mantenere l’ordine pub-
blico e proteggere la sicurezza nazionale – la pesante condanna per at-
tentato all’ordine costituzionale inflitta ad un giurista-scrittore, attivi-
sta per i diritti umani, che in un discorso pubblico aveva aspramente
criticato il Governo e la nuova legge antiterrorismo, tenuto conto so-
prattutto della lontananza del fatto dalla zona dei disordini terroristici
e del carattere pacifico della riunione nel corso della quale il discorso
era stato pronunciato 129.

Ancor più di recente, emblematico e particolarmente interessante ap-
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130 Sentenza Abdullah Aydin c. Turchia n. 1, parr. 26-36. Nello stesso senso v.
anche la successiva sentenza Abdullah Aydin c. Turchia n. 2, parr. 20-28, relativa
ad una caso analogo. V. anche anche la sentenza Mehdi Zana c. Turchia n. 2,
parr. 23-37, in cui è stata affermata la violazione dell’art. 10 Cedu come conse-
guenza della condanna del ricorrente per propaganda separatista, a seguito di
una conferenza stampa in cui questi aveva parlato delle azioni turche contro i di-
ritti del popolo curdo (anche in questo caso la condanna dello Stato turco è sta-
ta dovuta al carattere politico del discorso, interpretabile come propaganda se-
paratista ma privo di qualsiasi incitamento alla violenza); e la sentenza C.S.Y. c.
Turchia, parr. 38-48, concernente la condanna penale dell’autore di un libro sul-
la questione curda che però non conteneva inviti all’uso della violenza e alla re-
sistenza armata.

131 Sentenza Ekin c. Francia, parr. 58-64.

pare il caso Abdullah Aydin, concernente ancora un volta la vicenda di un
uomo politico inquisito per incitamento della popolazione all’odio e
all’ostilità sulla base di motivazioni riconducibili a differenze sociali, et-
niche e religiose, per avere parlato pubblicamente dei rapporti tra popo-
lo turco e popolo curdo. Secondo la sentenza, che ha riscontrato la vio-
lazione dell’art. 10 come conseguenza della persecuzione penale subita
dal ricorrente, la prevenzione di disordini e crimini e la conservazione
della sicurezza nazionale e dell’integrità territoriale sarebbero scopi le-
gittimamente perseguibili anche attraverso l’introduzione di limitazioni
alla libertà di espressione: a questo proposito, la Corte ha identificato,
come parametri sulla base dei quali stabilire se l’ingerenza nella libertà
di espressione fosse necessaria o meno, il contenuto del discorso fatto, il
linguaggio utilizzato, e il contesto nel quale il discorso stesso è stato pro-
nunciato. Nel caso di specie, la dichiarazione di violazione è derivata per-
tanto dalla constatazione che il discorso aveva carattere politico sotto il
profilo del contenuto e del linguaggio, e che, accanto alle (legittime) cri-
tiche rivolte alla politica del Governo (specie in tema di rispetto dei dirit-
ti umani), conteneva anche numerosi richiami alla pace, all’uguaglianza
e alla libertà. Si trattava in altre parole di un discorso politico privo di in-
coraggiamenti alla violenza, alla resistenza armata e all’insurrezione 130. 

Al di fuori del problema curdo, in senso analogo si può richiamare
infine il caso Ekin, in cui il divieto di pubblicazione e vendita di un li-
bro sul conflitto basco, motivato da ragioni di ordine pubblico, è stato
ritenuto sproporzionato rispetto al legittimo scopo perseguito 131.

5.3. Le fattispecie di propaganda razzista e istigazione all’odio razziale,
apologia del nazismo e del fascismo, negazionismo e giustificazioni-
smo, e la loro tendenziale compatibilità con la libertà di espressione

Tra le fattispecie penali di istigazione, apologia e propaganda a ca-
rattere politico che hanno sollevato problemi di compatibilità con la
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132 Per l’Italia v. la legge 13 ottobre 1975, n. 654, con cui è stata ratificata la
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazio-
ne razziale, e il D.L. 26 aprile 1993, conv. con modificaz. dalla legge 25 giugno
1993 n. 205 (su cui v., in dottrina, FRONZA 1997). Per considerazioni piuttosto cri-
tiche su tale normativa, sotto il profilo del suo carattere simbolico e del suo con-
flitto con la libertà di espressione, v. MOCCIA 1997, 101 ss.; la giurisprudenza re-
cente (v. Cass. 24 gennaio 2001, Gariglio, Riv. pen., 2001, 1018; Cass. 28 febbraio
2001, Aliprandi, Foro it., 2001, II, 457) ha tuttavia fugato i dubbi di costituzio-
nalità ad essa inerenti.

Per il Regno Unito v. invece la Section 18 del Public Order Act 1986 (su cui v.
EMMERSON - ASHWORTH 2001, 235).

133 Per l’Italia v. la legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba), repressi-
va del neofascismo, con la quale è stata data attuazione alla XII disposizione fi-
nale della Costituzione, sulla quale si sono appuntati i dubbi di costituzionalità
di una parte della dottrina (cfr. MANNA 1991, 146 ss.; MOCCIA 1997, 107 ss.). 

134 Sul potenziale contrasto con l’art. 10 Cedu delle norme repressive della
manifestazione di opinioni razziste, estremiste o apologetiche del nazismo e del
fascismo, v., in dottrina, PALAZZO - BERNARDI 1988, 48-49; ROSCINI 1999, 95-107;
EMMERSON - ASHWORTH 2001 235-238.

135 V. il rapporto della Commissione nel citato caso Arrowsmith c. Regno
Unito.

136 Cfr. la giurisprudenza cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 548 nota 1424.

Cedu vanno annoverate poi quelle, anch’esse largamente presenti negli
ordinamenti penali europei, che incriminano e puniscono, più in ge-
nerale, la manifestazione di idee o opinioni a carattere razzista 132, ov-
vero apologetico di ideologie estremiste bandite dall’ordinamento qua-
li nazismo o fascismo 133, nonché le correlate condotte di c.d. «nega-
zionismo» o «giustificazionismo».

Peraltro, rispetto alle condotte di propaganda e apologia sovversiva
di cui al paragrafo precedente, la punizione di simili comportamenti,
oltre che con la libertà di espressione di cui all’art. 10 Cedu (che costi-
tuisce sempre il referente normativo più immediato) 134, presenta più
spiccati profili di possibile conflitto anche con la libertà di pensiero,
coscienza e religione di cui all’art. 9 Cedu. Per poter godere teorica-
mente della protezione dell’art. 9 Cedu da illegittime incriminazioni, è
infatti sufficiente che una manifestazione esterna di opinioni indivi-
duali venga considerata manifestazione di «religione» o «credo»,
espressioni che la Commissione ha dilatato fino a comprendere anche
convincimenti non strettamente religiosi, quali, ad esempio, il pacifi-
smo 135 o il comunismo 136.

In pratica, tuttavia, la Commissione ha precisato che non ogni
espressione di opinioni individuali può essere considerata comunque
come manifestazione di religione o credo individuale e godere pertan-
to della protezione dell’art. 9 Cedu.
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137 Cfr. decisione F. P. c. Rep. fed. tedesca, a proposito della quale v. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 548-549.

138 V. infra, in questo stesso paragrafo.
139 Decisione X. c. Italia (ric. 6741/74). In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 549, nota 1430.
140 Sulla intrinseca incompatibilità di tali dottrine con lo spirito di fondo del-

la Cedu, v. meglio infra in questo stesso paragrafo.
141 Cfr. in proposito EMMERSON - ASHWORTH 2001, 235-238.

Essa ha ritenuto ad esempio che le affermazioni fatte da un milita-
re nel corso di una festa privata, secondo le quali l’Olocausto non era
altro che un’invenzione dei Sionisti, non riflettessero un «credo» nel
senso tutelato dall’art. 9 Cedu e pertanto non godessero della protezio-
ne di questo articolo, esclusivamente «destinato a proteggere religioni
o teorie su valori filosofici o ideologici universali» 137. Sotto questo pro-
filo, la punizione di una condotta del genere sembrerebbe non porsi in
contrasto con l’art. 9 Cedu – il discorso si presenta invece più comples-
so per l’art. 10 138 – proprio per la non riconducibilità della condotta in
questione alla nozione di manifestazione di religione o credo.

Il problema della riconducibilità alla nozione di manifestazione di
religione o credo della attività di propaganda fascista svolta in Italia è
stato invece lasciato aperto 139.

In ogni caso, anche a voler ammettere che dottrine razziste, naziste
o fasciste siano assimilabili ad una religione o ad un credo, sembre-
rebbe da escludere che esse – intrinsecamente incompatibili con lo spi-
rito della Cedu 140 – possano essere tutelate dall’art. 9; e comunque re-
sterebbe sempre da verificare se la repressione delle relative manife-
stazioni non persegua nel caso concreto uno scopo legittimo ai sensi
dell’art. 9.2 Cedu.

Maggiori problemi si pongono invece, come accennato, rispetto al-
l’art. 10 Cedu, il quale, garantendo in termini tendenzialmente molto
ampi la libertà di espressione dell’individuo, comprendente «la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee
senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche», potrebbe
indurre a ritenere protetta qualunque manifestazione di opinioni indi-
viduali, ivi comprese quelle in questione, le quali spesso non presenta-
no di per sé caratteri di concreta pericolosità o elementi di incitamen-
to alla violenza. 

Ciononostante, le legislazioni nazionali incriminatrici di tali con-
dotte, e le condanne penali in concreto irrogate a coloro che le avevano
tenute, allorché denunciate davanti agli organi di Strasburgo per con-
trasto con l’art. 10 Cedu, sono state generalmente ritenute legittime e
giustificate in base della Cedu, sulla base di argomentazioni diverse 141. 
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142 Decisione Glimmerveen e Hagenbeck c. Paesi Bassi (cit. e trad. in FERRARI

BRAVO - DI MAJO - RIZZO 2001, 201), dove si legge: «Lo scopo generale dell’art. 17 è
di impedire che gruppi totalitari possano sfruttare a loro vantaggio i principi po-
sti dalla Convenzione. Per raggiungere tale scopo, non è necessario privare di tut-
ti i diritti e di tutte le libertà garantiti dalla Convenzione gli individui di cui si con-
stati la dedizione ad attività tendenti a distruggere uno qualunque di tali diritti e
libertà. L’art. 17 attiene essenzialmente ai diritti che permetterebbero, se invoca-
ti, di tentare di dedurne il diritto di dedicarsi effettivamente ad attività che mira-
no alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione». 

143 CAMERON 2000, 356, fa notare come il richiamo al divieto di abuso di un
diritto di cui all’art. 17 Cedu abbia spesso costituito, a partire dal citato caso
Glimmerveen, un argomento ad abundantiam utilizzato per respingere ricorsi
contro la repressione delle manifestazioni di opinioni fasciste o razziste. 

144 Decisione Kühnen c. Rep. fed. tedesca. 

In un primo tempo, la Commissione, facendo leva sull’art. 17 Cedu
– che vieta l’abuso dei diritti della Cedu – aveva sostenuto ad esempio
che l’incitamento all’odio razziale non rientrasse tra le manifestazioni
del pensiero protette dall’art. 10 Cedu 142.

Successivamente, in linea con la tendenza a garantire un carattere
di onnicomprensività alla libertà di espressione, essa ha invece rag-
giunto lo stesso risultato pratico seguendo una via diversa: ha ammes-
so cioè che manifestazioni del genere rientrano nella sfera protetta dal-
l’art. 10 Cedu, ma ha affermato al contempo che la loro incriminazio-
ne e punizione, tenuto anche conto del citato art. 17, non costituireb-
be misura sproporzionata ai sensi dell’art. 10.2 143. 

Su questa linea si collocano in particolare alcune decisioni di irri-
cevibilità, relative alla repressione di comportamenti ispirati alla dot-
trina nazionalsocialista, in cui il conflitto tra libertà di espressione e
interesse pubblico alla repressione anche penale di tali comportamen-
ti è stato risolto sempre a sfavore della prima. 

Così, ad esempio, nel caso Kühnen, relativo alla condanna di un
esponente neonazista «per la preparazione e la diffusione di scritti di-
retti contro i cardini fondamentali della libertà e della democrazia e la
comprensione tra i popoli», la Commissione ha ritenuto che l’ingeren-
za nella libertà di espressione del ricorrente, oltre a essere prevista dal-
la legge e a perseguire uno scopo legittimo, era anche necessaria in una
società democratica perché l’accoglimento del ricorso sarebbe andato
contro la Convenzione stessa, dal momento che le proposte del ricor-
rente si scontravano con la tutela del regime democratico 144. 

In un caso di poco successivo, i ricorrenti lamentavano invece che
la loro condanna per reati di partecipazione ad associazioni politiche
che promuovevano attività ispirate al nazismo costituisse una sanzio-
ne sproporzionata rispetto alla espressione di semplici opinioni, con
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145 Decisione B.H., M.W., H.P. e G.H. c. Austria. Cfr. in proposito DE SALVIA

2000c, 281. Egualmente interessante per comprendere l’atteggiamento della
Commissione in materia può essere la decisione sul caso (non penale) National-
demokratische Partei Deutschlands c. Rep. fed. tedesca, in cui gli esponenti di un
partito politico nazionalista lamentavano la lesione della propria libertà di
espressione per il fatto che le autorità avevano imposto loro l’obbligo di vigilare
e prendere le opportune misure affinché, nel corso di una manifestazione orga-
nizzata dal partito stesso non si facessero dichiarazioni, penalmente rilevanti,
tendenti a negare o mettere in dubbio la persecuzione degli ebrei. La Commis-
sione ritenne legittima l’ingerenza (cfr. in proposito CAMERON 2000, 402 e DE

SALVIA 2000c, 253). Da ultimo v. anche la decisione Osmani e altri c. ex-Repub-
blica jugoslava di Macedonia, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso di
un sindaco condannato per incitamento all’odio razziale a seguito di alcune sue
pubbliche prese di posizione dalle quali erano scaturiti gravi disordini tra le va-
rie etnie presenti sul territorio. 

146 Cfr. PALAZZO - BERNARDI 1988, 48-49.
147 Decisione X. c. Italia (ric. 6741/74). Sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH

2001, 235.

conseguente violazione dell’art. 10 Cedu, considerato tra l’altro che
nessuna analoga sanzione era prevista per chi negasse, minimizzasse
o difendesse i crimini comunisti o i crimini di guerra delle potenze al-
leate; ma la Commissione, pur riconoscendo che la legge di proibi-
zione del nazionalsocialismo era effettivamente vaga allorché si rife-
riva ad «attività ispirate da idee nazionalsocialiste», ritenne tuttavia,
anche stavolta, che la proibizione di attività di divulgazione di idee
naziste fosse «necessaria in una società democratica» e fosse dunque
coperta dall’art. 10.2, aggiungendo che la propaganda nazionalsocia-
lista consisteva in un abuso del diritto alla libertà di espressione, ai
sensi dell’art. 17 Cedu, dal momento che il nazionalsocialismo è una
dottrina incompatibile con la democrazia e i diritti dell’uomo 145. 

Alla luce di questa giurisprudenza sono probabilmente da ritenere
compatibili con l’art. 10 Cedu, letto congiuntamente all’art. 17 Cedu,
anche le sanzioni penali previste nell’ordinamento italiano in applica-
zione della XII disposizione transitoria della Costituzione, per le atti-
vità di carattere neofascista 146. La stessa Commissione ha peraltro avu-
to modo di ritenere che non vi fosse violazione dell’art. 10 Cedu nel fat-
to di perseguire penalmente un appartenente ad una organizzazione
neofascista 147.

Dei problemi di compatibilità con la Cedu sono sorti poi in relazio-
ne a quelle particolari figure di reati di opinione, presenti in alcuni or-
dinamenti europei, quali soprattutto quelli francese, tedesco e austria-
co, generalmente riconducibili sotto l’etichetta di «negazionismo» o
«giustificazionismo», consistenti cioè nella pronuncia di affermazioni
tese a negare, più o meno provocatoriamente, la realtà di comprovati
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148 In proposito, anche per una approfondita analisi del fenomeno del nega-
zionismo e delle legislazioni nazionali introdotte in alcuni paesi europei per re-
primerlo, v. approfonditamente FRONZA 1999 e ivi riferimenti bibliografici. 

149 Cfr. in tal senso, tra i non giuristi, SOFRI 2005, 1, il quale, criticando il re-
cente arresto, avvenuto in Austria, dello storico revisionista inglese David Irving,
vicino ad ambienti neonazisti e autore di opere storiche che mettono in dubbio
lo sterminio degli ebrei e le relative responsabilità dei nazisti, sostiene, in osse-
quio alla libertà di espressione, che la sanzione penale non dovrebbe scattare in
conseguenza della manifestazione di opinioni, ancorché spregevoli, almeno fin-
tantoché le opinioni restino tali e non si traducano in una diretta istigazione al-
la commissione di atti criminali. 

Esprime dubbi sulla reale portata offensiva, e sulla compatibilità col pieno
rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, delle fattispecie di nega-
zionismo, considerate esempio di legislazione penale simbolica, FRONZA 1999,
1064 ss. 

150 Sentenza Lehideux e Isorni c. Francia, par. 43, nonché le pronunce della
Commissione citate da FRONZA 1999, 1043, nota 54.

avvenimenti storici (il riferimento è soprattutto alla negazione, mini-
mizzazione o giustificazione dell’Olocausto e dei crimini nazisti avve-
nuti durante la Seconda guerra mondiale) 148. Si tratta, com’è evidente,
di una categoria di reati fortemente indiziata di confliggere con la li-
bertà di espressione, come testimoniano prese di posizione anche re-
centi contrarie al loro utilizzo in funzione di strumento di limitazione
alla diffusione di opinioni, almeno finché queste si limitino a negare
l’esistenza di fatti storici senza incitare direttamente all’odio razziale,
alla violenza o alla commissione di reati 149.

Nel pronunciarsi su alcuni casi di condanne penali inflitte per reati
di questo tipo, Commissione e Corte hanno stabilito il principio gene-
rale per cui non rientrano nella sfera protetta dall’art. 10 Cedu, ancora
una volta letto congiuntamente all’art. 17 – e quindi possono legitti-
mamente essere assoggettate a sanzione penale – le affermazioni fina-
lizzate a negare fatti storici comprovati 150. Ma in proposito, rispetto al-
la repressione penale delle attività di vera e propria propaganda razzi-
sta, fascista o nazista, non sono mancate pronunce più favorevoli alla
libertà di espressione.

Si è già visto come ad affermazioni «negazioniste» sia stato negato
il carattere di «credo» tutelato dall’art. 9. Ma anche con riferimento al-
l’art. 10, nel caso Witzsch, in cui il ricorrente era stato condannato per
avere offeso la memoria delle vittime dell’Olocausto nel contesto delle
proteste contro l’introduzione della legislazione repressiva del «nega-
zionismo», la Corte ha fatto pendere la bilancia a svantaggio della li-
bertà di espressione, sostenendo che l’interesse pubblico alla preven-
zione dei reati e del disordine e gli interessi delle vittime del nazismo
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151 Decisione Witzsch c. Rep. fed. tedesca. Cfr. sul punto EMMERSON - ASHWORTH

2001, 236. Nello stesso senso v., di recente, decisione Garaudy c. Francia.
152 Sentenza Lehideux e Isorni c. Francia, parr. 46-58. Su questo caso v. tra gli

altri CAMERON 2000, 356.
153 Le peculiarità dell’intervista giornalistica quale «autonomo caso generico

governato da condizioni di applicazione diverse» rispetto ai normali casi di con-
flitto tra diritto di cronaca del giornalista e tutela di interessi collettivi o di terzi
sono evidenziate, con riferimento alla prassi giurisprudenziale italiana, da TE-
SAURO 2004, 1100. 

154 L’interesse pubblico alla conoscenza della materia oggetto di intervista
giornalistica costituisce uno degli elementi essenziali per la non punibilità del
giornalista che abbia contribuito a divulgare opinioni integranti estremi di rea-
to anche secondo la giurisprudenza italiana: v., con riferimento però al reato di
diffamazione e non a quello di divulgazione di idee razziste, Cass. sez. un., 30
maggio 2001, Foro it., 2001, II, 629.

«superano, in una società democratica, la libertà del ricorrente di
diffondere affermazioni che negano l’esistenza delle camere a gas e de-
gli omicidi di massa che lì hanno avuto luogo» 151. 

Invece, nel caso Lehideux, la Corte ha ritenuto che la condanna di
un ex-ministro del Governo Pétain e dell’avvocato di quest’ultimo, i
quali avevano pubblicato su un quotidiano un inserto pubblicitario che
invitava ad aderire ad un’associazione revisionista impegnata per la re-
visione del processo Pétain, fosse ingiustificata e in contrasto con l’art.
10 Cedu, dal momento che l’inserto non conteneva affermazioni mi-
ranti a scusare o minimizzare i crimini nazisti 152.

Per concludere, è interessante rilevare come, in relazione ai reati di
opinione del tipo di quelli fin qui richiamati, gli organi di Strasburgo
abbiano dovuto confrontarsi anche con il delicato problema della defi-
nizione del ruolo della stampa e, in particolare dell’eventuale rilevanza
penale delle condotte poste in essere dai giornalisti che abbiano con-
tribuito, specie attraverso lo strumento dell’intervista, alla diffusione
delle idee e delle opinioni incriminate 153.

A proposito del contributo del giornalista alla diffusione di idee e
opinioni a carattere razzista, la Corte si è mostrata ferma nel sottoli-
neare come eventuali norme penali debbano essere applicate nei limi-
ti di ciò che è strettamente necessario, facendo leva soprattutto sull’im-
portanza di garantire ai giornalisti la libertà di fornire all’opinione
pubblica un’adeguata informazione su un tema di rilevante interesse
generale, prevalente sull’interesse pubblico alla non diffusione di af-
fermazioni genericamente razziste 154.

Ciò è avvenuto emblematicamente nel caso Jersild, concernente la
condanna a titolo di concorso nel reato di dichiarazioni razziste (art.
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155 Sentenza Jersild c. Danimarca, parr. 30 ss., spec. par. 35, a proposito del-
la quale v. in dottrina VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 580-581; ROSCINI 1999, 97-105;
DE SALVIA 2000c, 241-242; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 235-236. In senso adesi-
vo, v. FREGO LUPPI 1995; in senso critico, specie nei confronti dello scarso peso
attribuito dalla Corte ai rischi connessi all’utilizzo del mezzo televisivo per la dif-
fusione di affermazioni razziste, v. INGRAO 1994, spec. 586-587.

A proposito di interviste giornalistiche su temi «caldi», va segnalato però che
nella precedente decisione Purcell e altri c. Irlanda (massimata anche in DE SAL-
VIA 2000c, 282 e in FERRARI BRAVO - DI MAJO - RIZZO 2001, 201, e sulla quale v. CA-
MERON 2000, 376-377), relativa al ricorso di una giornalista irlandese che lamen-
tava l’imposizione di limitazioni a interviste e servizi sul Sinn Fein e su altre or-
ganizzazioni impegnate in attività ritenute estremiste, la Commissione aveva in-
vece ritenuto che la sconfitta del terrorismo costituisse un obiettivo di primaria
importanza, tale da giustificare e rendere necessarie anche pesanti ingerenze
nella libertà di espressione rivendicata dalla giornalista.

156 In proposito va ricordata anche la sentenza della Corte Open door c. Ir-
landa, già analizzata supra, par. 1, che ha ritenuto in contrasto con il rispetto
della libertà di espressione il divieto di propaganda abortista.

157 Non si rinvengono figure di reato analoghe nell’ordinamento italiano.

266 c.p. danese) di un giornalista televisivo, per avere mandato in onda
nel corso di un programma da lui condotto delle dichiarazioni cruda-
mente razziste fatte da alcuni degli intervistati, senza alcun commento
negativo. Premesso che i principi in materia di libertà di stampa valgo-
no anche in materia di mezzi audiovisivi, la Corte ha in particolare af-
fermato che, stante l’importanza dei documentari di attualità basati su
interviste al fine di consentire alla stampa di svolgere il proprio fonda-
mentale ruolo, «sanzionare un giornalista per aver favorito la diffusio-
ne di dichiarazioni di terzi durante un’intervista sarebbe un grave osta-
colo al contributo della stampa alla discussione di problemi di interes-
se generale e sarebbe ammissibile solo per ragioni particolarmente se-
rie», concludendo per la violazione dell’art. 10 Cedu (mentre ha ritenu-
to pienamente giustificata la condanna degli intervistati) 155.

5.4. Le attività di propaganda religiosa e di proselitismo al confine tra
liceità e illiceità penale

Sempre in tema di legittimità dell’incriminazione di attività di pro-
paganda, ma al di fuori del campo politico-ideologico 156, è opportuno
infine accennare ad un ulteriore problema, seppur circoscritto, emer-
so in giurisprudenza: quello della eventuale violazione dell’art. 9 Cedu
come conseguenza di una repressione anche penale delle attività di
proselitismo e di propaganda a carattere più propriamente religioso,
quale quella posta in essere in Grecia 157.

L’incriminazione di simili attività di propaganda, la cui qualificabi-
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158 Sentenza Kokkinakis c. Grecia, parr. 36 ss. Su questo caso v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 555; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 230; RUSSO - QUAINI 2006, 174.
159 Sentenza Larissis e altri c. Grecia, parr. 36 ss., ampiamente commentata

da PARISI 1999. In proposito v. anche CAMERON 2000, 353. 

lità sotto ogni profilo in termini di «manifestazione di religione o credo»
naturalmente non è contestata (al contrario delle attività di propaganda
viste fin qui), ha infatti sollevato problemi sotto il profilo della sua giu-
stificabilità ai sensi dell’art. 9.2 Cedu, dando l’occasione alla Corte di
pronunciarsi a favore di un maggior rispetto della libertà religiosa. 

In particolare, nella sentenza Kokkinakis, concernente il caso di un
testimone di Geova perseguito e condannato per il reato di proseliti-
smo religioso, la Corte ha affermato innanzitutto che la libertà di reli-
gione ex art. 9 Cedu include anche il diritto di convincere il prossimo,
come si desume dal fatto che lo stesso art. 9 attribuisce il diritto all’in-
segnamento della propria religione e del proprio credo, nonché la li-
bertà di cambiare il proprio credo, che altrimenti verrebbe del tutto va-
nificata; e poi che la genuina predicazione evangelica va distinta da un
proselitismo illecito (consistente nel tentativo di convertire gli altri of-
frendo benefici materiali o sociali o approfittando dello stato di biso-
gno o incapacità altrui).

In concreto, non essendo state fornite motivazioni sul modo in cui
il ricorrente aveva tentato di operare il proselitismo, la Corte concluse
che nel caso di specie il ricorrente aveva agito in modo insistente ma
non illecito, che la legislazione greca in materia era stata erroneamen-
te applicata, e che la condanna era pertanto ingiustificata 158. 

La pronuncia ha lasciato tuttavia impregiudicato il problema se la
legislazione greca repressiva degli atti di proselitismo religioso fosse di
per sé contraria all’art. 9 Cedu: ciononostante, essa sembra fornire un
valido appiglio per sostenere la tesi secondo cui la possibilità per lo
Stato di incriminare e punire tali atti va incontro a rilevanti limiti. 

La posizione della Corte in merito a questo genere di reati è stata poi
ulteriormente precisata nella sentenza Larissis, ancora relativa alla con-
danna per proselitismo religioso di tre ufficiali dell’aeronautica greca
aderenti alla Chiesa di Pentecoste, che avevano svolto una intensa ope-
ra di evangelizzazione nei confronti sia di militari che di civili. In questa
occasione, la Corte ha ritenuto infatti che la condanna fosse giustificata
dall’esigenza di proteggere l’ordine delle forze armate, in relazione alle
pressioni svolte dai ricorrenti nei confronti di soldati gerarchicamente
subordinati, i quali si trovano rispetto ai superiori in una posizione di
soggezione; mentre ha ritenuto lesiva della libertà dei ricorrenti di ma-
nifestare la propria religione la loro condanna penale per avere svolto
opera di proselitismo nei confronti di civili, che non erano loro gerar-
chicamente subordinati, e che non risultavano essere stati significativa-
mente influenzati dalla loro attività di proselitismo 159.
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160 Per i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 9 Cedu, v.
supra, par. 0.

L’art. 9 Cedu appare dunque meno garantista rispetto all’art. 19 della Cost.
italiana, che prevede la libertà di manifestare la propria religione col solo limite
del buon costume («Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fe-
de religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al
buon costume»).

6. L’ingerenza delle autorità statali nel fenomeno religioso attraverso
divieti, restrizioni e sanzioni come possibile fattore di lesione dei
diritti dell’uomo

Si è appena visto come la Corte europea in un paio di occasioni ab-
bia ritenuto tendenzialmente contrastante col diritto di manifestare li-
beramente la propria religione o il proprio credo, di cui all’art. 9 Cedu,
la repressione delle attività di propaganda religiosa e di proselitismo
religioso posta in essere dalle autorità statali.

L’art. 9 Cedu non protegge tuttavia solo tali attività, ma tutte le for-
me di manifestazione esterna del fenomeno religioso; qualsiasi inge-
renza delle autorità statali consistente nell’imposizione di divieti e san-
zioni, eventualmente anche penali, risulta a questo proposito lesiva
dell’articolo in questione, a meno che essa non venga ritenuta necessa-
ria al fine di tutelare uno degli interessi generali elencati nell’art.
9.2 160.

Al riguardo è bene però distinguere tali restrizioni a seconda che es-
se riguardino la pura e semplice manifestazione esterna di una religio-
ne o di un credo, oppure condotte di per sé «neutre», ma motivate da
ragioni di coscienza o religione.

6.1. Le restrizioni e le sanzioni relative a condotte costituenti manife-
stazione esterna della libertà di religione e i loro profili di incompa-
tibilità con l’art. 9 Cedu

Tra le prescrizioni normative statali che possono interferire illegit-
timamente con la libertà di manifestare la propria religione o il pro-
prio credo rientrano in generale quelle che regolamentano la vita reli-
giosa individuale e collettiva attraverso restrizioni al libero esercizio
del culto, imponendo sanzioni, talvolta anche penali, come conse-
guenza di eventuali violazioni delle prescrizioni stesse.

a) In proposito, rilevano ad esempio tutte quelle prescrizioni che
impongono particolari modalità di elezione dei capi religiosi che non
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161 Sentenza Hasan e Chaush c. Bulgaria, spec. parr. 62 ss.
162 Sentenza Agga c. Grecia, spec. parr. 55 ss. In proposito v. il commento di

PASQUALI CERIOLI 2003, e le altre pronunce di segno analogo ivi citate. 

tengano nel debito conto le autonome scelte delle comunità religiose
stesse. In alcune occasioni recenti, prescrizioni del genere sono state
oggetto di sindacato della Corte europea, che si è pronunciata nel sen-
so della necessità di garantire alle comunità religiose una certa auto-
nomia di autoregolamentazione, pena la violazione dell’art. 9 Cedu.

Così è avvenuto in particolare nel caso Hasan: il capo della Comu-
nità musulmana, con un passato di attivista del precedente regime co-
munista, si era visto annullare la propria elezione con provvedimento
del nuovo Governo, che cercava di favorire implicitamente un altro
esponente più gradito; ma la Corte ha ritenuto che tale provvedimento
costituisse un’ingerenza statale nella libertà di manifestazione della re-
ligione arbitraria e fondata su una legge che lasciava eccessiva discre-
zionalità all’esecutivo, e dunque contrastante con l’art. 9 Cedu (letto in
congiunzione con l’art. 11 Cedu), tenuto anche conto del principio se-
condo cui le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi auto-
nomamente con proprie regole senza ingerenze da parte del potere po-
litico 161.

In questo caso le autorità statali non avevano dovuto ricorrere allo
strumento penale, cosa che invece è avvenuta nel successivo caso Agga,
risolto dalla Corte in senso analogo al precedente. La sentenza era sca-
turita dal ricorso di un muftì, autonomamente scelto dalla comunità
musulmana della Tracia prima dell’entrata in vigore di nuove norme
statali che regolamentavano, sottraendola parzialmente alle comunità
religiose di minoranza, l’elezione delle rispettive guide spirituali. Rifiu-
tatosi di lasciare l’incarico di muftì al suo successore nominato sulla
base delle nuove norme, il ricorrente era stato condannato per il reato
di usurpazione delle funzioni di ministro di culto. Ma la Corte europea
ha ritenuto che tale condanna costituisse una restrizione della libertà
di manifestare la propria religione del ricorrente non necessaria e spro-
porzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito di protezione
dell’ordine pubblico interno, condannando la Grecia per violazione
dell’art. 9 Cedu: alla base di tale conclusione stava anche in questo ca-
so, oltre all’assenza di chiara indicazione degli atti illegittimamente
compiuti dal ricorrente nella veste di muftì, l’idea che lo Stato non pos-
sa ricondurre autoritativamente le comunità religiose sotto una leader-
ship unitaria 162.

b) Ulteriori problemi di compatibilità con la libertà di manifesta-
zione della propria religione o del proprio credo di cui all’art. 9 Cedu
sono poi emersi in relazione a quelle norme o quei provvedimenti sta-
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163 Naturalmente non si tratta sempre e necessariamente di norme e provve-
dimenti che coinvolgono il diritto penale, ma è chiaro che i principi garantistici
enucleati in questa materia valgono a maggior ragione in caso di utilizzo dello
strumento penale. 

164 V. supra, par. 5.4.
165 Sentenza Manoussakis c. Grecia, spec. par. 40 ss. In proposito v. VAN DIJK -

VAN HOOF 1998, 551; DE SALVIA 2000c, 232-233. Nella stessa pronuncia si afferma
tuttavia in generale che un potere di controllo statale è legittimo allorché, per fi-
nalità pretestuosamente religiose, gruppi di persone perseguano attività danno-
se per la popolazione.

166 Sentenza Cipro c. Turchia, parr. 241 ss.

tali che mirano a impedire o a limitare eccessivamente, senza un legit-
timo scopo, l’esercizio del culto in forma individuale o collettiva, o
l’esposizione pubblica di simboli religiosi 163. Gli organi di Strasburgo
hanno esercitato in proposito un vaglio tendenzialmente piuttosto ri-
goroso, fatti salvi i casi in cui le attività in questione rischiavano di mi-
nare principi fondamentali dello Stato o di mettere in pericolo la tute-
la dell’ordine pubblico.

Così, nel caso Manoussakis è stata ad esempio ritenuta ingiustificata
ai sensi dell’art. 9.2 la condanna di un gruppo di testimoni di Geova che
avevano utilizzato degli immobili come luogo di culto senza la previa au-
torizzazione ministeriale richiesta dalla legge: a questo proposito, la
Corte ha infatti ribadito innanzitutto come l’art. 9 Cedu escluda ogni va-
lutazione dello Stato in merito alla legittimità delle credenze religiose o
delle loro modalità di espressione; e dunque, ritenuto che lo Stato greco
tendeva ad utilizzare il requisito dell’autorizzazione come strumento per
imporre rigide condizioni alla pratica religiosa di alcuni movimenti non
ortodossi, e constatato che dal momento della richiesta autorizzazione
erano passati invano diversi anni, essa ha affermato la violazione
dell’art. 9. Anche stavolta, come nel caso delle attività di proselitismo 164,
è stata lasciata aperta la questione della compatibilità con la Cedu della
legislazione repressiva in sé considerata: la sentenza induce tuttavia a ri-
tenere che dall’art. 9 discenda il divieto, per lo Stato, di attuare politiche
di controllo dei movimenti religiosi attraverso l’introduzione di obblighi
eccessivamente gravosi (magari penalmente sanzionati) nei confronti di
coloro che vogliano esercitare un determinato culto 165. 

E qualcosa di simile è avvenuto nel più recente caso Cipro c. Tur-
chia, in cui la Corte ha ritenuto che violassero l’art. 9 Cedu le misure re-
strittive della libertà di culto (limitazione della libertà di accesso ai luo-
ghi di culto, mancata approvazione della nomina di nuovi ministri di
culto) adottate dalle autorità di Governo della Repubblica di Cipro del
Nord nei confronti della minoranza religiosa greca-ortodossa 166.

Viceversa, ragioni di tutela dell’ordine pubblico sono state fatte pre-
valere nel caso Pendragon, in cui la Commissione ha ritenuto giustifi-
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167 Decisione Pendragon c. Regno Unito, su cui v. EMMERSON - ASHWORTH 2001,
230.

168 Sentenza Cha’are Shalom Ve Tsedek c. Francia, parr. 72 ss.
169 Sentenza Sahin c. Turchia, parr. 103 ss., e ivi anche richiami alla prece-

dente (e conforme) giurisprudenza della Commissione e della Corte. Non si trat-
tava però di un caso che coinvolgeva direttamente la materia penale, dunque la
pronuncia in questione non legittima comunque l’intervento della sanzione pe-
nale a completamento del divieto. Sulla questione del velo islamico, anche al di
là delle prese di posizione della Corte, v. ALGOSTINO 2005, 443 ss., e ivi ulteriori
richiami.

cati, in quanto previsti dalla legge e necessari per la prevenzione del di-
sordine (e dunque non contrastanti con gli artt. 9, 10 e 11 Cedu), l’ema-
nazione di un’ordinanza dell’autorità pubblica che vietava, dati i tu-
multi verificatisi negli anni precedenti nella stessa occasione, tutte le
riunioni non autorizzate entro un raggio di quattro miglia da Sto-
nehenge nei quattro giorni precedenti al solstizio d’estate, e il successi-
vo arresto del ricorrente per non aver rispettato il provvedimento 167.

E ragioni dello stesso tenore (tutela dell’ordine pubblico e della sa-
lute pubblica) hanno indotto la Corte europea ad escludere, in base a
tutte le circostanze del caso, una violazione del diritto di manifestare la
propria religione nella mancata concessione da parte delle autorità sta-
tali, ad un organismo religioso di un’associazione ebraica ultraorto-
dossa, dell’approvazione governativa alla pratica dell’abbattimento ri-
tuale di animali secondo le prescrizioni religiose, ancorché tale pratica
rientrasse pacificamente tra i riti religiosi tutelati dall’art. 9.1 Cedu 168.

Su altre ragioni si è invece basata la pronuncia che non ha ritenuto
contrastante con il diritto di manifestare liberamente la propria reli-
gione il divieto di indossare il foulard islamico negli istituti di insegna-
mento superiore: in particolare, si sarebbe trattato di una limitazione
giustificata dalla necessità di garantire il rispetto del principio di laicità
dello Stato e dei valori democratici e di eguaglianza tra i sessi 169.

Nonostante sia difficile desumere indicazioni univoche dalla casi-
stica giurisprudenziale sopra richiamata, nel complesso sembra di po-
ter concludere nel senso che le pronunce in questione lasciano intra-
vedere una certa tendenza della Corte, in tempi recenti, a garantire al-
la libertà di manifestare la propria religione spazi sempre più ampi di
operatività, e a ridurre di conseguenza l’ingerenza dello Stato nel fe-
nomeno religioso, a patto che i comportamenti in questione non met-
tano in pericolo i principi fondamentali su cui si regge lo Stato o non
creino significativi problemi di ordine pubblico.



L’influenza della Cedu sulla parte speciale del diritto penale 231

170 VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 542-544, secondo i quali questa tesi sembra es-
sere supportata dal caso Arrowsmith e dalla successiva giurisprudenza della
Commissione (da essi richiamata alla nota 1405). V. un accenno al problema an-
che in VOLK 1999, 154. 

171 LARICCIA 2001, spec. 323-325; v. anche la giurisprudenza cit. da VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 543, alle note 1400 ss.

172 Cfr. in proposito DONINI 2004, 24 s. (e ivi ulteriori riferimenti), che sotto-
linea lo scarsissimo spazio attribuito alle esimenti «culturali» nell’ordinamento
italiano.

173 Sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 229-231. In giurisprudenza v. ad

6.2. I reati comuni commessi per motivi religiosi o di coscienza: in par-
ticolare, il rifiuto del servizio militare motivato da ragioni di co-
scienza

Se in generale, come emerge anche dalla casistica fin qui richiama-
ta, la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo è ga-
rantita dalla Cedu, ma può andare comunque legittimamente incontro
a determinate restrizioni fondate sull’art. 9.2, la libertà di agire e di
comportarsi in ogni occasione conformemente al proprio pensiero, al-
la propria coscienza o alla propria religione, cioè di porre in essere
condotte di qualsiasi genere sol perché motivate da ragioni di coscien-
za o religione va incontro naturalmente a restrizioni ancora maggiori.

In dottrina è stato affermato che una tale libertà non sarebbe tute-
lata in quanto tale né dall’art. 9 né più in generale dalla Cedu, dal mo-
mento che ogni atto può essere motivato da ragioni di coscienza, e che
se si facesse discendere dalla tutela della libertà di coscienza una illi-
mitata garanzia alla libertà di agire secondo la propria coscienza anche
in violazione di beni giuridici rilevanti, si renderebbe priva di valore
qualsiasi prescrizione legale vincolante 170; altri sembrano invece più
propensi a ritenere che il riconoscimento della libertà di coscienza nel-
l’art. 9 Cedu comporti comunque l’obbligo dello Stato di assicurare la
massima operatività possibile anche alla libertà di agire secondo co-
scienza, la quale andrebbe così incontro, come la libertà di manifesta-
re la propria religione o il proprio credo, alle sole limitazioni che pos-
sono trovare il loro fondamento nell’art. 9.2 ovvero in altri articoli del-
la Cedu 171.

Ad ogni modo, gli organi di Strasburgo – peraltro in sintonia con il
carattere estremamente problematico dell’attribuzione di valore esi-
mente o attenuante alle c.d. cultural defenses, già a livello di singoli or-
dinamenti nazionali 172 – si sono mostrati generalmente riluttanti, tan-
to in astratto quanto in concreto, ad ammettere che un individuo pos-
sa sottrarsi all’applicazione della legge (e in particolare della legge pe-
nale) adducendo motivi religiosi o di coscienza 173.
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es. la decisione Pichon e Sajous c. Francia, secondo cui «[…] l’art. 9 della Con-
venzione non garantisce sempre il diritto di comportarsi nella sfera pubblica in
un modo dettato dalle proprie convinzioni. Il termine «pratica» contenuto nel-
l’art. 9.1 non designa un qualsiasi atto o comportamento pubblico motivato o
ispirato da una religione o una convinzione».

174 Cfr. su questi casi EMMERSON - ASHWORTH 2001, 229. All’ultimo di tali casi
(Sette individui c. Svezia) si è già accennato supra, par. 3.

175 Decisione Khan c. Regno Unito (alla quale si è già accennato supra, par. 3). 
176 Decisione Pichon e Sajous c. Francia.
177 Cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 544-546, spec. nota 1408, e giurisprudenza

ivi citata.

a) Con riferimento ai motivi religiosi, la Commissione ha così rite-
nuto ad esempio giustificati, ai sensi dell’art. 9.2, l’obbligo per i moto-
ciclisti di indossare il casco, che un individuo di religione sikh non in-
tendeva seguire per motivi religiosi; il perseguimento penale di un alle-
vatore che per motivi religiosi si era rifiutato di partecipare ad un pro-
gramma di vaccinazione obbligatoria per animali da fattoria; la norma
incriminatrice delle punizioni corporali inflitte dai genitori ai figli, an-
che in un caso in cui i primi sostenevano che ciò era giustificato dalle
loro convinzioni religiose 174; il perseguimento penale di un individuo
che, conformemente alle prescrizioni della propria religione, aveva
sposato una ragazza infrasedicenne senza il consenso dei genitori di
lei, in violazione del divieto stabilito dalle norme interne 175. 

Di recente, nel caso Pichon la Corte ha negato ai ricorrenti, di pro-
fessione farmacisti, la possibilità di invocare l’art. 9 Cedu per giustifi-
care il proprio rifiuto – fondato su motivazioni religiose – di vendere la
pillola anticoncezionale come previsto dalla legge, non potendo costo-
ro pretendere di imporre ad altri le proprie convinzioni religiose nel-
l’esercizio della propria professione 176.

b) Con riferimento invece ai motivi di coscienza, viene innanzitutto
in rilievo il problema della rilevanza penale delle condotte di rifiuto del
servizio militare per motivi di coscienza, che peraltro coinvolge, oltre
all’art. 9 Cedu, anche l’art. 4 Cedu (divieto di schiavitù e del lavoro for-
zato).

Diversi documenti internazionali – tra cui una Risoluzione dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa del 1967 e una Racco-
mandazione del Comitato dei Ministri del 1987 – e alcune pronunce
della stessa Commissione depongono autorevolmente nel senso che
l’obiezione di coscienza al servizio militare e al servizio civile sostituti-
vo ricade nell’ambito tutelato dall’art. 9 Cedu, in quanto manifestazio-
ne di una religione o di un credo 177. 

Tuttavia, la Commissione non si è mai spinta fino a ritenere che
l’art. 9 tuteli un vero e proprio diritto all’obiezione di coscienza, che lo
Stato avrebbe l’obbligo di riconoscere all’individuo consentendogli
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178 V. ad esempio decisione Crespo-Azorin c. Spagna (su cui v. anche LARICCIA

2001, 323-324), nonché la giurisprudenza cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 545,
nota 1409. V. anche la decisione R.B. c. Svizzera, con la quale, basandosi sempre
sull’art. 4, la Commissione ha negato che la condanna del ricorrente, che si era
rifiutato di pagare la tassa di esenzione militare per motivi di coscienza, fosse in
contrasto con l’art. 9 Cedu.

179 V. tuttavia la recente sentenza Stefanov c. Bulgaria, relativa al ricorso, già
dichiarato ricevibile, di un cittadino bulgaro testimone di Geova, condannato
per renitenza alla leva a causa dell’inerzia del Parlamento nell’istituire il servizio
civile, come previsto dalla Costituzione. La Corte, constatato il sopraggiungere
di un regolamento amichevole tra il ricorrente e il Governo convenuto, con cui
quest’ultimo condonava le sanzioni irrogate a tutti coloro che si trovavano nella
situazione del ricorrente, decise di radiare la causa dal ruolo.

180 V. quanto già affermato dalla Commissione nel rapporto sul caso Gran-
drath c. Rep. fed. tedesca (cit. e trad. anche in DE SALVIA 2000c, 49, n. 8): «Poiché
tale norma [art. 4.3 lett. b] riconosce espressamente che gli obiettori di coscien-
za possono essere obbligati a prestare un servizio civile sostitutivo del servizio
militare obbligatorio, occorre concludere che, a’ sensi della Convenzione, l’obie-
zione di coscienza non implica il diritto ad essere esonerato dal servizio civile
sostitutivo». V. anche nello stesso senso la decisione Johansen c. Norvegia e le al-
tre pronunce cit. da VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 546, nota 1411.

Sul tema dell’obiezione di coscienza al servizio militare in relazione alla Ce-
du, v. GILBERT 2001. In argomento v. altresì, di recente, la sentenza Tsirlis e Kou-
loumpas c. Grecia, parr. 52-63, che ha ritenuto contraria all’art. 5.1 la detenzio-
ne di due ministri del culto dei Testimoni di Geova seguita alla loro condanna
per il reato di insubordinazione, che non teneva conto della loro qualità di reli-
giosi riconosciuta nello stesso diritto interno greco.

l’esenzione dal servizio militare. In diverse occasioni essa ha infatti
precisato che ciò comporterebbe un contrasto con l’art. 4 Cedu, il qua-
le stabilisce che «nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio», precisando però che «non è considerato «lavo-
ro forzato o obbligatorio» ai sensi di questo articolo: a) […]; b) ogni ser-
vizio militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l’obie-
zione di coscienza è ritenuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di
quello militare obbligatorio» 178.

Da tale disposizione si è fatto evidentemente discendere che gli Sta-
ti non sono obbligati a riconoscere la legittimità dell’obiezione di co-
scienza. Ne consegue, sotto il profilo penale, che nei paesi che non ri-
conoscono il diritto all’obiezione di coscienza, la repressione penale
dell’obiezione non potrebbe dirsi in contrasto con la Cedu 179; vicever-
sa, negli Stati in cui l’obiezione di coscienza è riconosciuta, essa non
può essere considerata di ampiezza tale da comprendere il rifiuto di
qualsiasi servizio civile sostitutivo, per cui deve dedursene che ai sensi
della Cedu non è comunque preclusa agli Stati la repressione penale
degli obiettori totali, che rifiutino di prestare anche il servizio sostituti-
vo civile 180.



234 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

181 Sul punto cfr. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 549-550, e in particolare le deci-
sioni cit. alle note 1436-1437. In proposito v. anche DE SALVIA 1993-1997, 193. 

182 Emblematico in tal senso quanto disposto dalla Costituzione italiana, che
vieta le riunioni non pacifiche o armate e prevede la possibilità di vietare le riu-
nioni in luogo pubblico per motivi di sicurezza o incolumità pubblica (art. 17),
e vieta le associazioni finalizzate alla commissione di reati, le associazioni se-
grete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante or-
ganizzazioni di carattere militare (art. 18).   

Analogamente, con riferimento alla c.d. obiezione fiscale, e dunque
alla possibilità di sottrarsi agli obblighi fiscali, penalmente sanzionati,
adducendo motivi di coscienza (come il non volere contribuire a fi-
nanziare spese militari o per l’energia nucleare), la Commissione si è
pronunciata nel senso che tali atti non possono essere considerati
aspetti della pratica di una religione o di un credo e dunque che tali
forme di obiezione non possono rientrare nell’ambito di tutela dell’art.
9 Cedu 181.

7. I divieti di partecipazione a riunioni o manifestazioni pubbliche e
i reati di associazione politica

Generalmente, gli ordinamenti europei che riconoscono la libertà
di riunione e di associazione prevedono anche delle restrizioni a tali li-
bertà, suscettibili di tradursi in un divieto, talvolta sanzionato anche
penalmente, di partecipare a determinate riunioni o associazioni 182.
Dal momento che anche la Cedu prevede, all’art. 11, la libertà di riu-
nione e associazione ma anche la possibilità di limitarne l’esercizio, è
opportuno allora vedere come i relativi problemi di bilanciamento sia-
no stati affrontati dalla giurisprudenza europea, distinguendo in pro-
posito tra libertà di riunione e di associazione. 

7.1. La tutela della libertà di riunione pacifica e la compatibilità con la
Cedu dei divieti di partecipazione a riunioni e manifestazioni peri-
colose per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica

Un divieto di partecipazione a riunioni o manifestazioni pubbli-
che, imposto dalle autorità e motivato da ragioni di ordine pubblico
o sicurezza pubblica, eventualmente seguìto da misure sanzionato-
rie nei confronti dei contravventori, potrebbe in astratto sollevare
problemi di compatibilità con vari articoli della Cedu: in primo luo-
go, naturalmente, con l’art. 11, che tutela appunto la libertà di riu-
nione pacifica; ma anche, allorché la riunione sia finalizzata, come
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183 Lo stretto legame tra art. 10 e 11 Cedu, nel senso che la libertà di riunio-
ne è spesso finalizzata ad un migliore esercizio della libertà di espressione, è
messo in evidenza ad esempio nella sentenza Stankov e Organizzazione Unitaria
Macedone Ilinden c. Bulgaria, par. 85.

184 In argomento, RIDOLA 2001, 354-359; RUSSO - QUAINI 2006, 195.
185 Sentenza Cisse c. Francia.

di frequente avviene, alla divulgazione di opinioni o idee, con l’art.
10, e, nel caso in cui la riunione abbia carattere religioso, con l’art.
9 183.

Problemi del genere sono stati in effetti sollevati e hanno condot-
to ad una serie di pronunce giurisprudenziali che, per quanto non
facilmente inquadrabili in un filone unitario, appaiono animate dal-
la preoccupazione di garantire piena tutela ai diritti sanciti dalla Ce-
du in occasione di riunioni o manifestazioni pubbliche, almeno fin-
ché i comportamenti dei partecipanti non siano degenerati (o non
abbiano rischiato di degenerare) in comportamenti lato sensu vio-
lenti.

a) Per quanto riguarda l’art. 11 Cedu 184, esso è posto a tutela delle
riunioni pacifiche.

Perché la garanzia sia operante, è necessario dunque che ci si trovi
innanzitutto in presenza di un evento qualificabile come «riunione».

Nel caso Cisse, la Corte ha escluso ad esempio che possa integrare
gli estremi di una violazione dell’art. 11 Cedu l’evacuazione, ad opera
della forza pubblica, di una chiesa occupata abusivamente per ben due
mesi da un gruppo di immigrati in lotta per ottenere il permesso di sog-
giorno e da un gruppo di attivisti sostenitori delle loro ragioni, ritenen-
do che l’occupazione della chiesa protratta per un periodo di tempo co-
sì lungo non potesse considerarsi come una «riunione» nel senso di cui
all’art. 11 Cedu 185.

Quanto al carattere pacifico della riunione, esso è richiesto esplici-
tamente dall’art. 11 Cedu come presupposto imprescindibile per l’ope-
ratività della garanzia. In assenza di tale requisito, non può neanche
parlarsi di esercizio della libertà di riunione, sicché l’adozione di mi-
sure finalizzate ad impedire una riunione non pacifica e a sanzionarne
la partecipazione appare, dal punto di vista della Cedu, pienamente le-
gittima. 

La giurisprudenza, a questo proposito, ha precisato che ciò che con-
ta è che il carattere pacifico della riunione emerga chiaramente dalle in-
tenzioni degli organizzatori e degli originari partecipanti, restando irri-
levante l’eventuale successivo intervento di estremisti violenti o di con-



236 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

186 Christians against fascism and racism c. Regno Unito. In proposito v. an-
che EMMERSON - ASHWORTH 2001, 249; RIDOLA 2001, 356-357.

187 Sentenza Ezelin c. Francia, par. 53: «La libertà di partecipare ad una riu-
nione pacifica – nella fattispecie, una manifestazione non proibita – è di tale im-
portanza da non poter subire alcuna limitazione, anche per un avvocato, alme-
no nella misura in cui l’interessato non commetta egli stesso, in tale occasione,
nessun atto reprensibile». Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 588-589.

188 Decisione Rassemblement Jurassien e Unité Jurassienne c. Svizzera; in pro-
posito v. RIDOLA 2001, 356.

trodimostrazioni non pacifiche 186. Eventuali partecipanti ad una riu-
nione originariamente pacifica non potranno quindi mai essere sanzio-
nati, per il solo fatto di aver partecipato ad una riunione poi degenera-
ta in comportamenti non pacifici o violenti, se non nel caso in cui ab-
biano posto in essere essi stessi comportamenti del genere. Sotto que-
sto profilo, la Corte sembra aver fatto propria la tesi secondo cui la pre-
senza passiva di un soggetto sul luogo di commissione di un reato non
dovrebbe mai integrare gli estremi di un concorso morale punibile.

Così, nel caso Ezelin, la Corte ha ritenuto leso l’art. 11 Cedu per il
fatto che un avvocato avesse subito sanzioni (per la verità di natura di-
sciplinare e non penale, ma il principio dovrebbe valere comunque) da
parte del proprio ordine professionale, per non essersi dissociato dagli
atti violenti commessi da altri dimostranti appartenenti alla sua cate-
goria, nel corso di una manifestazione originariamente non proibi-
ta 187. 

Una riunione pacifica (almeno nelle intenzioni) gode invece sempre
della protezione dell’art. 11, anche qualora non sia autorizzata. Tutta-
via, considerato che l’art. 11.2 consente l’imposizione di restrizioni al-
la libertà di riunione pacifica che appaiano necessarie per la tutela di
determinati interessi pubblici, peraltro indicati con una certa ampiez-
za, la Commissione ha ritenuto compatibile con l’esercizio della libertà
di riunione la previsione legale di obblighi di preavviso alle autorità o
anche di previa richiesta di autorizzazione. 

Ne consegue che possono risultare giustificate sulla base dell’art.
11.2 Cedu, e non lesive della libertà in questione, anche le sanzioni
eventualmente irrogate (ad esempio, per intralcio del traffico) ai parte-
cipanti ad una riunione, che per quanto pacifica, non sia stata previa-
mente portata a conoscenza delle autorità 188.

Se un obbligo di preavviso, e un’eventuale previsione di sanzioni
per la sua mancata osservanza, appaiono compatibili con l’art. 11 Ce-
du, considerato nel suo complesso, più delicato appare invece il pro-
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189 V. rispettivamente le decisioni Christians against fascism and racism c. Re-
gno Unito; Rai, Allmond e «Negotiate Now» c. Regno Unito; Pendragon c. Regno
Unito. Su questi casi, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 588-589; EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 251-252; RIDOLA 2001, 358-359.

blema della legittimità di divieti totali preventivi di riunione imposti
dalle autorità per determinate aree e per determinati periodi di tempo,
motivati da ragioni di tutela dell’ordine pubblico ed eventualmente de-
rogabili solo previa autorizzazione delle autorità. Simili divieti devono
considerarsi compatibili con l’art. 11 solo se necessari al fine di tutela-
re uno degli interessi pubblici di cui all’art. 11.2, secondo un bilancia-
mento da operare caso per caso.

Dalla giurisprudenza emerge in generale il condivisibile principio
secondo cui uno Stato può assoggettare il diritto di manifestare ad au-
torizzazione, a patto che questa venga poi in concreto negata solo in
base alla ragionevole probabilità di uso della violenza da parte dei di-
mostranti, senza alcun riguardo ai contenuti della dimostrazione o al-
le idee propagandate prima e durante la stessa da organizzatori e par-
tecipanti.

Anche in proposito, in passato la Commissione si è tuttavia mostra-
ta solitamente propensa a ritenere giustificati simili divieti di riunione,
e le sanzioni anche di natura penale eventualmente irrogate per la loro
violazione, in base all’art. 11.2 e alle ragioni di tutela dell’ordine pub-
blico a questo riconducibili, lasciando così agli Stati un margine di ap-
prezzamento abbastanza esteso.

Così, ad esempio, è avvenuto nel caso Christians against Racism and
Fascism, in cui il divieto temporaneo preventivo di svolgere qualsiasi di-
mostrazione a Londra, finalizzato essenzialmente a impedire le marce
del National Front (particolarmente attivo in quel periodo), le quali in
passato erano spesso degenerate in comportamenti violenti, si fondava
su una situazione di crescente tensione, con rischio di disordini; nel ca-
so Rai, Allmond e «Negotiate Now», in cui era stata adottata una politica
di costante rifiuto del permesso di svolgere a Trafalgar Square tutte le
manifestazioni non «incontroverse» relative ai problemi dell’Irlanda del
Nord, per prevenire scoppi di violenza, pur garantendosi il permesso di
svolgere la manifestazione in altro luogo; o nel già richiamato caso Pen-
dragon, in cui il divieto di riunioni di venti o più persone entro quattro
miglia da Stonehenge per un periodo di quattro giorni si fondava sul fat-
to che vi erano stati dei disordini negli anni precedenti e che comunque
era possibile avvicinarsi ai luoghi in gruppi inferiori a venti persone 189.

Ma anche in questa materia è possibile riscontrare più recentemen-
te una tendenza della Corte a sindacare in modo più incisivo l’operato
delle autorità statali in materia.
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190 Sentenza Stankov e Organizzazione Unitaria Macedone Ilinden c. Bulgaria,
spec. par. 90.

191 Cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 246-248.
192 Sentenza Steel e altri c. Regno Unito, parr. 42 ss.
193 Sentenza Hashman e Harrup c. Regno Unito, parr. 25 ss. (in proposito v.

EMMERSON - ASHWORTH 2001, 247).
194 V. supra, par. 6.1.

Nel caso Stankov essa ha ad esempio affermato la violazione con-
giunta degli artt. 10 e 11 Cedu in conseguenza del divieto di riunione,
motivato da ragioni di ordine pubblico legate al possibile carattere an-
tibulgaro della manifestazione, imposto dalle autorità bulgare ad una
associazione della minoranza macedone di Bulgaria. Nel ragionamento
della Corte ha contato molto l’assenza di significativi elementi per rite-
nere che durante la manifestazione sarebbero stati fatti appelli all’uso
della violenza o alla rivolta o al rifiuto dei principi democratici 190.

b) Quanto alla possibile violazione della libertà di espressione di cui
all’art. 10 Cedu come conseguenza dell’adozione di misure di tutela
dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni collettive di prote-
sta, anche in questo caso la tendenza è stata quella di dare la prevalen-
za alla libertà di espressione solo allorché questa fosse stata esercitata
in modo non violento né coercitivo rispetto ad altri individui 191. Non
sono mancati in proposito dei casi recenti di accertata violazione. 

Così, nel caso Steel, la Corte ha correttamente ritenuto che l’arresto
per turbamento della pace pubblica di alcuni individui coinvolti in ma-
nifestazioni di protesta fosse giustificato solo in relazione a quei mani-
festanti che avevano protestato determinando un concreto pericolo per
l’ordine pubblico, e non giustificato invece per quelli che si erano limi-
tati a distribuire volantini e reggere cartelloni 192; in base allo stesso cri-
terio, nel caso Hashman la Corte ha ritenuto che le attività non violen-
te di sabotaggio di una partita di caccia svolte da alcuni militanti anti-
caccia rientrassero nella sfera di tutela dell’art. 10 Cedu e non potesse-
ro giustificare una reazione dell’autorità statale motivata dalla generi-
ca affermazione che esse erano «contra bonos mores» 193.

c) Quanto infine ai problemi di violazione dell’art. 9 Cedu, essi
possono emergere in quei casi in cui lo Stato apponga dei limiti alla
possibilità di riunirsi per l’esercizio del culto, magari sanzionandone
la violazione. Se ne è già parlato a proposito delle limitazioni alla li-
bera manifestazione della propria religione attraverso l’esercizio del
culto 194.
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195 V. in proposito CAMERON 2000, 404. Con riferimento all’ordinamento ita-
liano, a parte l’art. 271 c.p., dichiarato incostituzionale con sentenza del 12 lu-
glio 2001, n. 243, v. l’art. 270 c.p., originariamente concepito con l’obiettivo di
criminalizzare i partiti contrari al regime fascista, poi utilizzato nella lotta alle
associazioni terroristiche, a lungo sospettato di incostituzionalità e infine re-
centemente modificato; l’art. 270-bis c.p., introdotto per finalità di contrasto al
terrorismo eversivo; l’art. 305 c.p. Altre fattispecie di associazione politica sono
contenute nella legislazione speciale.

196 Cfr. tra le altre la sentenza Partito comunista unificato della Turchia e altri
c. Turchia, parr. 24-25: sul punto v. CAMERON 2000, 404.

197 V. ancora sentenza Partito comunista unificato della Turchia e altri c. Tur-
chia, parr. 46 ss. 

198 Cfr. in proposito RIDOLA 2001, 361, e giurisprudenza della Commissione
ivi citata. Il caso concernente la ricostituzione del partito fascista in Italia è quel-
lo affrontato dalla già citata decisione X. c. Italia (ric. 6741/74).

7.2. I reati di associazione politica e i loro presupposti di compatibilità
con l’art. 11 Cedu

La generalità degli ordinamenti europei prevede fattispecie di reato
incentrate su condotte di partecipazione ad associazioni o partiti, vie-
tati in quanto promotori di idee e attività incompatibili con l’assetto
politico-istituzionale esistente e con i suoi principi-cardine 195.

Anche tali figure di reato si pongono in potenziale conflitto con
l’art. 11 Cedu, che, oltre alla libertà di riunione pacifica, tutela la li-
bertà di associazione, la quale include anche, secondo la giurispruden-
za, il diritto di formare e tenere in vita partiti politici 196.

L’esercizio della libertà di associazione può essere però natural-
mente sottoposto alle restrizioni e ai limiti previsti, con una certa
ampiezza, dall’art. 11.2 Cedu, limiti che tuttavia, secondo la Corte,
sono soggetti, specie in relazione ai partiti politici, ad una interpre-
tazione restrittiva, sia da parte degli Stati contraenti nel decidere di
sciogliere un’associazione o un partito, o di vietare la partecipazione
agli stessi, che da parte degli organi di Strasburgo, chiamati a svolge-
re un rigoroso controllo sulle relative leggi e sulle decisioni che le ap-
plicano 197.

In passato, il controllo sull’operato delle autorità statali in materia
ha avuto esiti per lo più adesivi.

In base al disposto dell’art. 11.2 Cedu sono stati ad esempio ritenu-
ti giustificati il divieto di ricostituzione del partito fascista in Italia – ri-
tenuto misura necessaria in una società democratica per la sicurezza
pubblica e la protezione dei diritti altrui –, e le restrizioni imposte alle
attività di una associazione pangermanica 198.
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199 V. ad esempio sentenza Partito della prosperità (Refah Partisi) c. Turchia
(Terza sezione), parr. 47 ss. In proposito v. CAMERON 2000, 404-407. Una simile
impostazione, per quanto certamente equilibrata, sembra ritenere sufficiente la
considerazione del programma dell’associazione, in contrasto con l’opinione ac-
colta da quella parte della dottrina italiana (cfr. FIANDACA - MUSCO 2002, 38 ss.)
che ritiene illegittima la repressione penale delle associazioni che mirano a sov-
vertire l’ordinamento esistente anche con mezzi violenti, fintantoché la loro at-
tività non si sia tradotta in un uso effettivo della violenza o quantomeno nella
messa a punto di uno specifico programma criminale. Al riguardo v. anche
quanto affermato dalla minoranza dissenziente dei giudici e riportato alla nota
seguente.

200 V. le sentenze Partito della prosperità (Refah Partisi) c. Turchia (Terza se-
zione) e Partito della prosperità (Refah Partisi) c. Turchia (Grande Camera), ri-
spettivamente parr. 64 ss. e 106 ss. (a proposito delle quali v. FONTANA 2002; RUS-
SO - QUAINI 2006, 188 ss.). La minoranza dissenziente dei giudici, sottolineando
il legame tra l’art. 10 e l’art. 11, ha tuttavia sostenuto che dovrebbero essere ga-
rantite libere elezioni in cui tutte le opinioni, anche quelle più estreme, siano
rappresentate e che se un programma politico è incompatibile con gli attuali
principi e le attuali strutture dello Stato non è detto che solo per questo sia con-

Più di recente, la Corte europea sembra però aver iniziato ad ope-
rare un controllo più incisivo sulla discrezionalità statale in materia.
In una serie di casi concernenti la Turchia, essa ha così avuto modo di
enucleare i principi che dovrebbero guidare lo Stato nella imposizione
di limiti alla libertà di associazione, specie in campo politico. La Cor-
te ha affermato in particolare che i partiti politici che promuovono
modifiche alla legislazione o anche alle strutture costituzionali dello
Stato continuano a godere della protezione dell’art. 11 Cedu, a patto
però di soddisfare due requisiti: il perseguimento di obiettivi compati-
bili con i principi democratici e di natura non eversiva e l’utilizzo di
mezzi legali, democratici e non violenti per il conseguimento di tali
obiettivi 199. 

Gli esiti applicativi, come al solito, sono stati vari.

Così, nelle pronunce relative al caso del Partito della prosperità, la
Corte ha avallato con una stretta maggioranza lo scioglimento del par-
tito ricorrente ad opera della Corte Costituzionale turca – motivato dal
fatto che esso «era diventato un centro di attività contro il principio
della laicità» – e le sanzioni irrogate a coloro che, nonostante lo scio-
glimento del partito, avevano continuato a tenerlo clandestinamente in
vita, ritenendo tali misure giustificate dal fine di proteggere la società
democratica, dal momento che i leader del partito aspiravano ad in-
staurare un sistema giuridico fondato sulla discriminazione religiosa e
ad introdurre la legge islamica (in contrasto con i principi di laicità e di
uguaglianza posti alla base dell’ordinamento turco e della stessa Cedu)
e ad usare la forza per ottenere il potere e mantenerlo 200.
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trario alle regole democratiche, in assenza di prove della volontà di realizzare un
programma incompatibile con la Cedu.

Un altro caso meno significativo in cui l’art. 11 Cedu non è stato ritenuto vio-
lato, in ossequio all’esigenza di rispettare i principi fondamentali dello Stato è
quello deciso dalla sentenza Gorzelik e altri c. Polonia: in particolare la Corte ha
ritenuto che non costituisse violazione dell’art. 11 Cedu il mancato riconosci-
mento di un’associazione finalizzata a tutelare gli interessi della minoranza na-
zionale slesiana, perché un suo riconoscimento come rappresentante di una mi-
noranza nazionale avrebbe comportato l’acquisizione di indebiti privilegi eletto-
rali e messo in crisi il principio di unità dello Stato sancito dalla Costituzione po-
lacca.

201 Sentenza Partito Comunista Unificato della Turchia e altri c. Turchia, parr.
51 ss., in cui la violazione dell’art. 11 Cedu è stata motivata con il fatto che il par-
tito era stato sciolto prima ancora di intraprendere qualsiasi attività sulla base,
del tutto insufficiente, del suo nome e del suo programma (asseritamente) sepa-
ratista (su questo caso v. RUSSO - QUAINI 2006, 186 ss.); e poi, più recentemente,
sentenze Partito per la libertà e per la democrazia (Özdep) c. Turchia, parr. 37 ss.;
Yazar e altri c. Turchia, parr. 46 ss., relativa allo scioglimento del Partito Popola-
re del Lavoro; Partito per la democrazia (Dep) c. Turchia, parr. 43 ss.; Selim Sadak
e altri c. Turchia n. 2, parr. 27 ss.

Invece, in numerosi altri casi in cui i partiti in questione si erano li-
mitati ad invocare il diritto all’autodeterminazione e all’identità nazio-
nale del popolo curdo, contestando anche severamente la politica del
Governo turco in proposito, la Corte ha ritenuto che le misure repres-
sive adottate nei confronti dei membri di partiti dichiarati fuorilegge –
oltre che, naturalmente, lo stesso provvedimento di scioglimento del
partito – motivate dalla asserita messa in pericolo dell’unità e dell’inte-
grità dello Stato, risultassero non necessarie in una società democrati-
ca e dunque ingiustificate ai sensi dell’art. 11.2 Cedu, in assenza di pro-
ve sull’esistenza di obiettivi incompatibili con i fondamentali principi
democratici o sulla volontà dei membri del partito di far uso di mezzi
illegali o non democratici per giungere al potere. La constatazione di
tale violazione ha reso inoltre inutile valutare la violazione della libertà
religiosa ex art. 9 Cedu 201.

8. I reati contro l’onore e la reputazione individuali e la tendenza del-
la giurisprudenza di Strasburgo a garantire ampi margini di eser-
cizio alla libertà di espressione

Tra le figure di reato che si pongono in potenziale conflitto con
l’esercizio della libertà di espressione rientrano naturalmente anche
quelle che incriminano le manifestazioni del pensiero lesive dei beni
dell’onore e della reputazione individuali. In astratto, la compatibilità

9.
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202 A questo proposito può richiamarsi la decisione Times Newspaper ltd c.
Regno Unito, nella quale la Commissione ha precisato in generale che la pubbli-
cazione di materiale diffamatorio, in quanto tale, non è protetta dalla Cedu, nel
senso che non si può contare su quest’ultima per rivendicare il proprio diritto a
pubblicare articoli o affermazioni di carattere diffamatorio.

203 In argomento v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 240 ss.; RUSSO - QUAINI 2006,
175 ss.

204 Decisione E. c. Rep. fed. tedesca.

con la Cedu delle fattispecie poste a tutela dell’onore (ingiuria, diffa-
mazione, ecc.) non è contestata: essa trova infatti legittimazione nel-
l’art. 10.2 Cedu, laddove questo indica esplicitamente, tra i motivi che
possono legittimamente indurre le autorità statali a imporre restrizio-
ni e sanzioni al diritto alla libertà di espressione, quello della «prote-
zione della reputazione o dei diritti altrui» 202. Il modo in cui tali fatti-
specie sono in concreto applicate nella prassi è stato tuttavia molte vol-
te oggetto di vaglio da parte degli organi di Strasburgo, dando luogo ad
una variegata quanto interessante casistica 203.

Per quanto riguarda il reato di ingiuria, al fine di accertare l’esi-
stenza di una violazione dell’art. 10 Cedu, gli organi di Strasburgo han-
no cercato essenzialmente di verificare se le espressioni su cui si è ba-
sata la condanna avessero o meno un reale carattere offensivo, mo-
strando però una certa tendenza ad avallare le conclusioni raggiunte in
sede nazionale.

Così, in un caso tedesco, la Commissione ha ad esempio avallato la
conclusione dei tribunali nazionali secondo i quali, sebbene nel libero
dibattito pubblico su questioni di interesse generale il diritto alla li-
bertà di espressione possa giustificare espressioni lesive dell’onore al-
trui, paragonare un’associazione di sindacati al disciolto partito nazi-
sta è affermazione che va sicuramente oltre i limiti consentiti, perché
di carattere offensivo; sicché la condanna del ricorrente per espres-
sioni ingiuriose in base al diritto penale tedesco, peraltro limitata ad
una diffida e ad una multa poi sospesa, poteva dirsi giustificata 204.

Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto giustificata la repressione
penale dell’ingiuria (rivolta, in questo caso, a un pubblico ufficiale),
sulla base di motivazioni analoghe facenti leva sul carattere effettiva-
mente e semplicemente offensivo delle espressioni utilizzate, nel caso
Janowski: in particolare, la condanna penale del ricorrente per avere
ingiuriato in pubblico delle guardie municipali intente ad intimare a
dei venditori ambulanti, in maniera apparentemente illegittima, di al-
lontanarsi, è stata ritenuta necessaria e proporzionata al fine di pro-
teggere i pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni da attacchi
verbali offensivi, considerato che non venivano in gioco delle espres-
sioni critiche su temi di interesse generale, ma dei semplici insulti, e
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205 Sentenza Janowski c. Polonia, parr. 31 ss. Sui limiti di liceità della critica
rivolta a uomini politici, ricostruiti in maniera generalmente ampia dagli organi
di Strasburgo, v. infra in questo stesso paragrafo.

206 V. supra, par. 0, cui si rinvia anche per la disamina dei vari principi ela-
borati più in generale dalla giurisprudenza europea in materia di libertà di
espressione. 

207 VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 576. 
208 Sul punto, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 241.
209 V. tra le tante Cass. 2 ottobre 1992, in Cass. pen., 1993, 1703; Cass. 24 no-

vembre 1993, Paesini, in Giust. pen., 1994, II, 496; Cass. 26 novembre 1998, in
Cass. pen., 2000, 3005; Cass. 15 marzo 2001, in Guida al dir., 2001, fasc. 37, 60.

che ai pubblici funzionari non si richiede lo stesso grado di prontezza
nel ricevere critiche e attacchi che viene richiesto ai personaggi poli-
tici 205.

La giurisprudenza di Strasburgo è però particolarmente ricca so-
prattutto in materia di diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di
reato la cui sussistenza appare sempre molto controversa e contro-
vertibile, e la cui repressione viene avvertita dagli autori, generalmen-
te uomini pubblici appartenenti alla classe politica o alla professione
giornalistica, come particolarmente invasiva nella propria sfera di li-
bertà.

Nella maggioranza dei casi vagliati, il fatto che fosse coinvolta la
stampa, che secondo la giurisprudenza di Strasburgo, come si è già vi-
sto 206, svolge un ruolo essenziale nelle odierne società democratiche, li
ha indotti ad una interpretazione ancor più rigorosa delle possibili re-
strizioni previste dall’art. 10.2 per la libertà di espressione 207.

Dalla giurisprudenza emerge che la compatibilità con l’art. 10 Cedu
di un procedimento e di una condanna per diffamazione a mezzo
stampa dipende dal fatto che essi facciano riferimento ad allegazioni
di fatto non veritiere e gravemente lesive della reputazione 208. 

In proposito, il leading case in cui sono stati fissati i principi in ma-
teria, poi consolidati nella giurisprudenza successiva, è il caso Lingens,
concernente la condanna per diffamazione di un giornalista, a seguito
di un procedimento penale ispirato dall’ex cancelliere austriaco. La
Corte, in tale occasione, ritenne che l’imposizione al ricorrente di una
sanzione penale non potesse dirsi necessaria per la protezione della
reputazione altrui, basandosi su due principi che appaiono consolida-
ti anche nella giurisprudenza italiana in materia di diffamazione 209:
innanzitutto, quello secondo cui le affermazioni incriminate, costi-
tuendo giudizi di valore su fatti non contestati, la cui prova, a diffe-
renza delle affermazioni di fatto, è praticamente impossibile da forni-
re, non richiedevano di essere puntualmente provate; e, in secondo
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210 Sentenza Lingens c. Austria, spec. parr. 42 e 46. Su questa sentenza v. ZE-
NO ZENCOVICH 1987, 50 ss., che mette in luce le ascendenze nordamericane dei
principi in essa enunciati; TRECHSEL 1997, 237; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 572;
EMMERSON - ASHWORTH 2001, 241.

211 V. ad esempio le sentenze Oberschlick n. 1, par. 63; Feldek c. Slovacchia,
par. 75; Schwabe c. Austria, par. 34 (alcune massime anche in DE SALVIA 2000c,
251-252). In proposito v. pure VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 572, note 1557-1559. 

212 Tale requisito è richiesto anche dalla recente giurisprudenza italiana: v.
ad es. Cass. 6 agosto 2004, D.M. e altro, Dir. pen. e proc., 2004, 1216.

213 Sentenza Feldek c. Slovacchia (spec. par. 76 e 84-85) relativo ad una cau-
sa (civile) per diffamazione intentata contro il ricorrente (e da lui perduta) per
avere giudicato inidoneo un ministro del Governo slovacco a svolgere il suo
compito, a causa dei suoi trascorsi fascisti.

214 Sentenza Tammer c. Estonia, par. 67, relativa alle affermazioni pronun-
ciate da un giornalista nei confronti della moglie di un ex primo ministro, la
quale aveva avuto anch’essa ruoli pubblici: la Corte concluse che la condanna
penale del giornalista non aveva violato l’art. 10 Cedu, facendo leva proprio sul
carattere offensivo e denigratorio delle espressioni utilizzate per descrivere e
giudicare negativamente (cosa in sé del tutto legittima) la travagliata vita priva-
ta e familiare della donna (e, in parte, anche sull’assenza di un reale interesse
pubblico alla conoscenza di tali giudizi, oltre che sulla esiguità della sanzione).

215 Oltre alla sentenza Lingens c. Austria, par. 42, v. anche le sentenze Ober-
schlick c. Austria, nn. 1 e 2, rispettivamente parr. 59 e 29 (relative ad afferma-
zioni fatte da giornalisti), e la sentenza Castells c. Spagna, par. 46 (relativa ad af-
fermazioni fatte da uomini politici). Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 573.
A contrario v. anche la decisione Wachtmeester c. Paesi Bassi, in cui la Commis-

luogo, quello secondo cui spetta alla stampa alimentare il dibattito su
temi politici, sicché i limiti della critica accettabile sono decisamente
più ampi quando questa è esercitata nei confronti di uomini politici
piuttosto che di privati cittadini 210. 

La necessità di distinguere attentamente tra giudizi di fatto e giudi-
zi di valore al fine di stabilire se l’art. 10 sia stato o no violato, nel sen-
so che solo dei primi può pretendersi che il presunto diffamatore for-
nisca la prova della loro verità al fine di evitare la condanna, appare
consolidata nella successiva giurisprudenza 211. La Corte in proposito
ha ulteriormente precisato che i giudizi di valore, purché dotati di una
base fattuale veritiera 212, possono essere espressi liberamente anche
con parole aspre 213, sebbene anch’essi debbano essere formulati senza
ricorso ad espressioni offensive 214.

Altrettanto consolidato nella giurisprudenza appare poi l’orienta-
mento che impone ai giudici nazionali un affievolimento del rigore
con cui vanno applicate le norme penali sulla diffamazione, nel caso in
cui le affermazioni contestate riguardino membri del Governo, uomi-
ni politici, o comunque, più in generale, personaggi pubblici 215. La
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sione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un giornalista-opinionista condan-
nato per diffamazione proprio facendo leva sul fatto che la sua critica non era ri-
volta a personalità pubbliche o politiche ma a un gruppo di cittadini di un pic-
colo centro che svolgevano attività di acquisto e vendita di immobili nelle aste
pubbliche ma non esercitavano alcuna funzione pubblica. 

216 Oltre alla sentenza Lingens, par. 42, v. anche la sentenza Oberschlick c. Au-
stria n. 1, spec. par. 58, relativa alla condanna di un redattore capo di un gior-
nale per diffamazione di uomo politico (alcune massime anche in DE SALVIA

2000c, 251-252); e la sentenza Fressoz e Roire c. Francia, parr. 46 ss., concernen-
te due giornalisti condannati (non per diffamazione ma per ricettazione) per
aver pubblicato le cartelle esattoriali di un importante dirigente d’azienda, a lo-
ro pervenute in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da
altri commesso, in cui l’interesse a informare il pubblico è stato ritenuto preva-
lente sulla protezione delle informazioni riservate.

La violazione dell’art. 10 Cedu è stata affermata anche in un caso in cui il
giornalista ricorrente aveva utilizzato un semplice epiteto offensivo («imbecil-
le») verso un uomo politico austriaco: in questa decisione sembra però aver pe-
sato molto il fatto che il discorso dell’uomo politico, in relazione al quale era sta-
to utilizzato l’epiteto in questione, era manifestamente provocatorio, e quindi se-
condo la Corte naturalmente destinato a suscitare reazioni (sentenza Obersch-
lick c. Austria n. 2); sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 241-242.

217 Le restrizioni alla libertà di espressione sono ritenute poi ancora più di-
scutibili nel caso in cui le critiche ritenute diffamatorie riguardino uomini poli-
tici che siano anche esponenti del Governo, e provengano da parlamentari di op-
posizione: v. sentenza Castells c. Spagna, par. 42.

In senso critico nei confronti dei due principi enunciati dalla Corte, ritenuti
– non senza qualche fondamento – ambigui e suscettibili di applicazioni prati-
che non univoche, si era pronunciato, all’indomani della sentenza Lingens, ZENO

ZENCOVICH 1987, 50 ss. 
218 In argomento, v. GIARDINI 2002.

Corte attribuisce infatti fondamentale importanza al libero svolgersi
del dibattito politico e alla possibilità che i cittadini, attraverso la
stampa, possano «conoscere e valutare le idee e le attitudini della clas-
se dirigente» 216, sicché la tutela della libertà di espressione risulta es-
sere ancora più rafforzata nel rapporto tra libertà di stampa e dibatti-
to politico 217.

La libertà di stampa riveste poi un ruolo altrettanto delicato quan-
do costituisce lo strumento per attuare il controllo dell’opinione pub-
blica sull’operato del potere giudiziario, tenuto conto anche del fatto
che l’art. 10 Cedu annovera, tra i legittimi scopi in vista dei quali è pos-
sibile comprimere la libertà di espressione, quello di garantire l’auto-
rità e l’imparzialità del potere giudiziario 218. Nel caso Barfod, la Corte
ha identificato i termini del problema dei rapporti tra libertà di espres-
sione e tutela del potere giudiziario, sottolineando in generale come,
da un lato, occorra proteggere i giudici da attacchi distruttivi privi di
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219 Sentenza Barfod c. Danimarca, par. 29. Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 584-585; DE SALVIA 2000c, 249-251; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 243. V.
anche sentenza Lesnik c. Slovacchia, parr. 54 ss., per un caso in cui la condanna
alla reclusione di un soggetto che aveva rivolto critiche di arbitrarietà al pubbli-
co ministero che indagava su di lui è stata ritenuta compatibile con l’art. 10, non
avendo il ricorrente fornito elementi di prova a sostegno delle sue accuse. 

220 GIARDINI 2002, 494.
221 V. anche la sentenza Prager e Oberschlick c. Austria, parr. 34 ss., in cui i

rimproveri formulati sono stati ritenuti di un’ampiezza eccessiva; per un caso di
affermata violazione dell’art. 10 Cedu in materia di critiche ai giudici v. invece la
sentenza De Haes e Gijsels c. Belgio, parr. 37 ss.

fondamento che possono minare la fiducia e il rispetto riposti in loro
dai cittadini, garantendo così la serenità dell’amministrazione della
giustizia, mentre, dall’altro, occorra parimenti guardarsi dallo scorag-
giare i cittadini dal pronunciarsi sui problemi della giustizia per paura
di sanzioni penali 219.

In concreto, a differenza di quanto avvenuto con riferimento alla
critica rivolta agli uomini politici, gli organi di Strasburgo, nel sotto-
porre a vaglio critico il bilanciamento di interessi operato nel diritto
nazionale, si sono mostrati tuttavia più propensi a risolvere il conflitto
in favore della tutela del potere giudiziario, ammettendo solo entro li-
miti ristretti le critiche ai giudici 220.

Così, nel citato caso Barfod la Corte ha ad esempio ritenuto che le
accuse di parzialità rivolte dal giornalista a due giudici di una corte
competente in materia tributaria, basate sul loro contemporaneo ruolo
di funzionari del governo locale, non essendo supportate da alcuna
prova, integrassero gli estremi di un attacco personale di natura diffa-
matoria 221.

Questo orientamento rigoroso in tema di critiche alla magistratu-
ra è confermato da un caso emblematico riguardante l’Italia sul quale
la Corte si è pronunciata con due sentenze, vale a dire il caso Perna,
giornalista condannato in Italia per diffamazione aggravata per avere
accusato il magistrato Giancarlo Caselli di utilizzare l’attività giudi-
ziaria a fini politici e di perseguire un disegno di controllo complessi-
vo delle Procure, al contempo affermando ironicamente che questi,
all’atto dell’ingresso in magistratura, aveva giurato fedeltà a Dio, alla
legge e alla direzione del Pci (il partito del quale era militante). Se-
condo la prima, tutto sommato equilibrata pronuncia, se quest’ultima
critica, pur espressa con linguaggio provocatorio, non giustificava
sotto il profilo dell’art. 10 una condanna per diffamazione aggravata,
dal momento che essa aveva un fondo di verità costituito dalla mili-
tanza politica del giudice (data per scontata dalla Corte), la condanna
del giornalista non aveva costituito invece violazione della sua libertà
di espressione, con riferimento alle gravi affermazioni concernenti la
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222 Sentenza Perna c. Italia (Seconda sezione), spec. par. 47.
223 Sentenza Perna c. Italia (Grande camera), parr. 40 ss.

partecipazione del giudice ad un piano per ottenere il controllo delle
procure e la strumentalizzazione politica dell’attività giudiziaria 222. 

Due anni dopo, tuttavia, la Grande Camera, su ricorso del giornali-
sta e del Governo italiano, mutava in peius la propria decisione, affer-
mando che le frasi asseritamente diffamatorie debbono essere valutate
nel contesto complessivo in cui sono state pronunciate: pertanto, nel
caso di specie, anche le espressioni già ritenute legittime nella prima
sentenza sono state invece considerate eccedenti (e la condanna del
giornalista quindi proporzionata al fine legittimo di tutelare la reputa-
zione altrui) dal momento che esse miravano comunque a trasmettere
all’opinione pubblica l’idea – indimostrata al processo – per cui il ma-
gistrato avrebbe abusato dei suoi poteri per favorire la realizzazione
del piano di conquista degli uffici del pubblico ministero ad opera del
partito in cui militava 223.

9. I reati contro la corretta amministrazione della giustizia e i loro
rapporti con la libertà di espressione

L’esigenza di assicurare il corretto funzionamento della giustizia
costituisce uno dei limiti alla libertà di espressione espressamente pre-
visti dall’art. 10 Cedu. La clausola di deroga prevista in proposito dal-
l’art. 10.2 offre così un appiglio per legittimare la repressione non so-
lo, come si è visto al paragrafo precedente, dei comportamenti lesivi
dell’onore o della reputazione dei magistrati, ma anche, più in genera-
le, di una serie di comportamenti consistenti nel turbamento del nor-
male funzionamento della giustizia.

Possono farsi rientrare in tale ampia categoria, problematica sotto
il profilo dei rapporti con l’art. 10 Cedu, diverse figure di reato, in re-
lazione alle quali sembra di poter rinvenire una certa tendenza della
giurisprudenza europea a restringerne l’ambito di applicazione.

a) Vengono in rilievo, innanzitutto, gli illeciti consistenti nella viola-
zione del segreto istruttorio, specie se commessi ad opera di giornalisti
nell’esercizio della libertà di stampa. In proposito, la Corte ha cercato,
nel decidere della compatibilità con la Cedu delle condanne inflitte a li-
vello nazionale per reati del genere, di valutare la concreta pericolosità
delle rivelazioni per la corretta e imparziale amministrazione della giu-
stizia (e per la tutela dei diritti delle persone coinvolte), non di rado per-
venendo alla conclusione che la condanna fosse ingiustificata.
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224 Sentenze Weber c. Svizzera, parr. 46 ss.; Du Roy e Malaurie c. Francia, parr.
28 ss. 

225 Sentenza Sunday Times c. Regno Unito n. 1, parr. 58 ss. Su questo caso v.
RUSSO - QUAINI 2006, 180-181.

226 Sentenza Worm c. Austria, parr. 37 ss.

Così, nel caso Weber, un divieto di violazione del segreto istruttorio
di natura formale, sanzionato con un’ammenda a prescindere dalla im-
portanza, dalla notorietà anteriore e dalla effettiva segretezza dei fatti
rivelati, è stato ritenuto in contrasto con l’art. 10. Analogamente, nel
caso Du Roy è stata ritenuta incompatibile con l’art. 10 Cedu la legge
sulla stampa nella parte in cui imponeva un divieto assoluto di pubbli-
cazione di informazioni concernenti i procedimenti penali aperti su de-
nuncia con costituzione di parte civile, e di conseguenza affermata la
non ragionevole proporzione tra legittimo scopo della protezione
dell’amministrazione della giustizia e condanna di due giornalisti per
avere pubblicato informazioni in relazione, appunto, alla costituzione
di parte civile in un processo penale 224. 

b) In secondo luogo, rilevano tutti quei reati di attentato al corretto
funzionamento della giustizia, consistenti cioè nella diffusione di noti-
zie o informazioni che, a prescindere da qualsiasi violazione di un se-
greto, rischiano di influenzare indebitamente il regolare svolgimento
di un procedimento giudiziario.

Ad esempio, nel famoso caso Sunday Times, il noto giornale britan-
nico, dopo aver pubblicato un articolo concernente le malformazioni
cui erano andati incontro i figli di alcune donne che durante la gravi-
danza avevano assunto un farmaco sedativo, era stato diffidato dal pub-
blicare ulteriori annunciati articoli sull’argomento con provvedimento
della House of Lords; questa, ritenendo che l’eventuale pubblicazione
dell’articolo potesse condizionare negativamente lo svolgimento dei
processi in corso tra la società farmaceutica e i genitori dei bambini
malformati, ravvisava infatti nella pubblicazione un’ipotesi di contempt
of court, ovvero di attentato alla serenità del lavoro degli organi giudi-
ziari. La Corte, ritenendo invece l’argomento oggetto dell’inchiesta gior-
nalistica di grandissima importanza, e l’interesse pubblico all’informa-
zione meritevole di tutela, affermò che una simile restrizione alla li-
bertà di stampa non potesse dirsi necessaria per garantire l’autorità del
potere giudiziario, deducedone la violazione dell’art. 10 Cedu 225.

In senso opposto, più di recente, è stato risolto invece il caso Worm,
in cui un giornalista era stato condannato per indebita influenza su un
procedimento penale in corso, avendo pubblicato un articolo in cui si
tracciava la cronaca del procedimento per frode fiscale a carico di un
ex ministro delle finanze, dando per scontata la colpevolezza dell’im-
putato 226.
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227 V. il rapporto della Commissione sul caso K. c. Austria, parr. 45 ss., poi
conclusosi con un regolamento amichevole. In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF

1998, 566-567.
228 V. infra, cap. V, par. 1.1.
229 A patto che abbiano un buon motivo per astenersi dal collaborare, come

nel caso del giornalista che non intenda rivelare le proprie fonti in nome della li-
bertà di informazione: v. infra. 

c) Infine, in potenziale conflitto con l’art. 10 Cedu si pongono quel-
le norme che puniscono i comportamenti di mancata collaborazione
con la giustizia.

A ben vedere, però, tutte le figure di reato che puniscono tali com-
portamenti omissivi, almeno nei casi in cui riguardino soggetti a ri-
schio di subire un procedimento penale, possono confliggere, prima
ancora che con la libertà di espressione, con il consolidato principio di
carattere processuale nemo tenetur se detegere, secondo cui nessuno
dovrebbe essere obbligato a collaborare alla propria incriminazione,
principio che secondo la giurisprudenza europea è agevolmente ricon-
ducibile a quello più generale dell’equo processo di cui all’art. 6 Cedu.

Ad esempio, nel caso K. c. Austria, il ricorrente lamentava la lesione
dei suoi diritti ex artt. 6 e 10 per il fatto di essere obbligato a testimo-
niare in un processo penale – il che avrebbe implicato un obbligo di te-
stimoniare contro se stesso – e per il fatto di essere stato sottoposto ad
una sanzione detentiva e ad una pecuniaria in conseguenza del suo ri-
fiuto. L’affermazione, da parte della Commissione, della violazione
dell’art. 10 Cedu dipese in questo caso dalle stesse ragioni che l’avreb-
bero portata a riscontrare una violazione dell’art. 6, ossia il carattere
autoincriminante delle affermazioni che il ricorrente sarebbe stato co-
stretto a fare se avesse voluto evitare la sanzione 227.

Dei profili di possibile incompatibilità tra queste figure di reato e
l’art. 6 Cedu ci si occuperà più approfonditamente oltre, a proposito
del più generale fenomeno di interazione tra diritto penale sostanziale
e diritti processuali 228. Qui basta sottolineare che, al fine di contestare
a Strasburgo la punizione di fatti consistenti in una mancata collabo-
razione con le autorità, l’argomento fondato sulla violazione della li-
bertà di espressione (intesa come libertà di tacere) ex art. 10 Cedu pre-
senta, rispetto a quello fondato sulla violazione del principio nemo te-
netur se detegere ex art. 6 Cedu, il vantaggio di poter essere utilizzato
anche da coloro rispetto ai quali non sia in atto alcuna «accusa pena-
le» ai sensi dell’art. 6, e dunque non solo da indagati o imputati (anche
in procedimenti connessi o collegati) ma anche da coloro che siano
chiamati a collaborare nella veste di semplici testimoni 229 o comunque
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230 Sentenza Goodwin c. Regno Unito, parr. 27-46. In proposito v. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 581; CAMERON 2000, 398-401, nonché, amplius, CASTELLANETA

1996.
231 In proposito v. ABRUZZO 2002, 123 ss. 

in un momento antecedente all’avvio di un procedimento penale nei
loro confronti, che potrebbe però scaturire proprio dalle loro dichiara-
zioni. Naturalmente, tuttavia, spetterà sempre alla Corte stabilire nel
singolo caso se la mancata collaborazione con le autorità costituisca
normale esercizio della libertà di espressione o se una sua limitazione
attraverso obblighi di collaborazione possa invece giustificarsi in base
all’art. 10.2 Cedu.

Un esempio di mancata collaborazione con l’autorità da parte di
un soggetto estraneo alla vicenda per cui si procedeva, e dunque non
coinvolto in un precedente procedimento penale, né a rischio di es-
serlo in conseguenza delle proprie dichiarazioni, è offerto dal caso
Goodwin, concernente il delicato problema del rapporto tra libertà di
espressione e protezione delle fonti giornalistiche. Un giornalista era
stato sanzionato con un’ammenda per non aver ottemperato all’ordi-
ne di rivelare la propria fonte, il che era necessario per consentire ad
un altro soggetto di evitare dei danni alla reputazione. In questo caso
l’art. 6 non sarebbe stato invocabile in quanto nessuna accusa penale
era stata sollevata nei confronti del giornalista ricorrente, né avrebbe
potuto esserlo in conseguenza delle sue dichiarazioni, sicché la sua
argomentazione risultò naturalmente imperniata sulla violazione del-
la sua libertà di espressione e segnatamente di informazione. La Cor-
te ritenne di dover privilegiare quest’ultima, affermando che l’am-
menda in questione era in contrasto con l’art. 10 Cedu: infatti, affin-
ché un ordine di divulgazione della fonte sia necessario, non sarebbe
sufficiente la dimostrazione da parte del richiedente della possibilità
di subire un danno, dovendosi dare in tal caso preminenza all’interes-
se pubblico all’informazione e quindi alla tutela delle fonti giornali-
stiche, mentre si richiederebbero i presupposti oggettivi di cui all’art.
10.2 Cedu 230.

In conclusione, dall’art. 10 Cedu, letto alla luce della sentenza in
questione, e, più di recente, dalla Raccomandazione n. R(2000) 7
adottata l’8 marzo 2000 dal Consiglio d’Europa, sembra in sostanza
emergere un tendenziale divieto – non immune da eccezioni – per gli
Stati contraenti di incriminare e punire la condotta del giornalista
consistente nel rifiuto di rivelare e divulgare l’identità delle proprie
fonti 231.
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232 A differenza di quanto avviene, ad esempio nell’ordinamento italiano in
cui il diritto di sciopero è, come è noto, un diritto costituzionalmente garantito
(art. 40 Cost.), con la conseguenza che una sua incriminazione, in assenza di
messa in pericolo di beni costituzionalmente rilevanti, è illegittima: cfr. in pro-
posito, per tutti, MARINUCCI - DOLCINI 2001, 489 s., anche per riferimenti alla giu-
risprudenza costituzionale.  

233 Sentenza Schmidt e Dahlström c. Svezia, par. 36 (massima anche in DE

10. I reati in materia economica (sciopero e serrata, reati in materia
di concorrenza) 

Infine, delle interferenze tra norme incriminatrici statali e disposi-
zioni della Cedu potrebbero verificarsi, e sono state in effetti talvolta
lamentate, in relazione ad alcune figure di reato poste a tutela di inte-
ressi pubblici di natura economica, quale quello al normale e corretto
svolgimento delle attività economico-imprenditoriali. Se ne fa cenno a
conclusione di questo capitolo per ragioni di completezza, anche se su
questo settore l’influenza della Cedu risulta comunque piuttosto limi-
tata, come testimoniano le poche pronunce ad esso relative, dalle qua-
li emerge comunque il tentativo della Corte di operare un equo bilan-
ciamento degli interessi in gioco.

a) Vengono in considerazione innanzitutto eventuali forme di re-
pressione dello sciopero. Sebbene nessun articolo della Cedu affermi
esplicitamente l’esistenza di un diritto allo sciopero 232, il quale dunque
non gode di protezione diretta da parte della Cedu, una repressione pe-
nale incondizionata dello sciopero da parte dello Stato dovrebbe infat-
ti con ogni probabilità ritenersi lesiva della libertà di associazione di
cui all’art. 11 Cedu.

In tal senso appare significativa la sentenza Schmidt, con la quale la
Corte, sia pure in maniera piuttosto generica, aveva affermato circa un
trentennio addietro che la Cedu «protegge la libertà di difendere gli in-
teressi professionali degli aderenti a un sindacato attraverso la loro
azione collettiva» e aveva identificato nell’esercizio dello sciopero una
delle principali manifestazioni di tale libertà.

D’altra parte, sarebbe ugualmente errato ritenere che qualunque ti-
po di limitazione, eventualmente anche di natura penale, del diritto di
sciopero, si ponga di per sé in contrasto con l’art. 11 Cedu: nella stessa
pronuncia infatti la Corte aveva ammesso pure che il diritto di sciope-
ro potesse essere assoggettato da parte delle autorità nazionali,
nell’ambito del loro margine di apprezzamento, «ad una regolamenta-
zione di natura tale da limitarne in alcuni casi l’esercizio», come del re-
sto esplicitamente previsto dalla Carta sociale europea, anch’essa fir-
mata nel quadro del Consiglio d’Europa 233.
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SALVIA 2000c, 260, n. 26). In dottrina v. sul punto VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 599;
RIDOLA 2001, 367.

234 V. ad esempio la decisione Unison c. Regno Unito, che ha dichiarato irri-
cevibile il ricorso per violazione dell’art. 11 Cedu di un sindacato di lavoratori
del settore pubblico al quale era stato fatto divieto per via giudiziaria di indire e
attuare uno sciopero generale.

Pertanto, non stupisce che in successivi casi anche piuttosto recen-
ti (non sempre, peraltro, relativi alla materia penale), sembri di poter
riscontrare una tendenza della Corte a lasciare alle autorità nazionali
un ampio margine di apprezzamento in materia 234.

b) Quanto alla serrata, considerato che anch’essa è riconosciuta co-
me diritto dalla Carta sociale europea, richiamata dalla decisione so-
pra ricordata, si potrebbe essere indotti a ritenere che una sua even-
tuale repressione penale possa sollevare censure di incompatibilità
con l’art. 11 Cedu analoghe a quelle sollevate dalla eventuale repres-
sione penale dello sciopero. Sebbene in assenza di specifiche prese di
posizione giurisprudenziali, e per quanto non sia possibile prevedere
esattamente come si comporterebbe in proposito la Corte europea,
quanto statuito dalla stessa sentenza prima richiamata in tema di com-
patibilità con la Cedu di eventuali limitazioni del diritto di sciopero in-
duce tuttavia a ritenere a maggior ragione compatibili con la Cedu
eventuali limitazioni all’esercizio della serrata, la cui natura di diritto
fondamentale è sicuramente più controversa.

c) Dalla giurisprudenza della Corte è possibile poi trarre ancora
qualche spunto relativo al problema della legittimità di divieti, even-
tualmente accompagnati da sanzioni penali, imposti dalle autorità
pubbliche agli operatori economici a tutela del mercato e della con-
correnza. Talvolta la Corte si è trovata a dover giudicare della compa-
tibilità con il rispetto della libertà di espressione di cui all’art. 10 Cedu
di divieti di condotte consistenti nella divulgazione di informazioni ri-
guardanti (non temi di pubblico interesse, ma) l’esercizio di attività
economico-imprenditoriali, divieti generalmente finalizzati a tutelare
il libero gioco della concorrenza.

Proprio la minore rilevanza pubblica di questo genere di informa-
zioni potenzialmente lesive del libero gioco della concorrenza ha in-
dotto però la Corte nel caso Markt Intern Verlag ad attribuire alle auto-
rità nazionali un margine di apprezzamento più ampio rispetto a quan-
to avvenuto in relazione ad altre figure di reato: in particolare, ad aval-
lare l’operato delle autorità statali che avevano attribuito alla protezio-
ne degli interessi commerciali di un’azienda un peso maggiore rispetto
alla libertà di pubblicare informazioni negative in merito all’attività
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235 V. rispettivamente le sentenze Markt Intern Verlag Gmbh e Klaus Beer-
mann c. Rep. fed. tedesca, parr. 27 ss.; Casado Coca c. Spagna, parr. 38 ss.; Jacu-
bowski c. Rep. fed. tedesca, parr. 23 ss. Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 574-
575. Si tratta di casi non penali (dal momento che i divieti in questione non era-
no stati penalmente sanzionati), ma che forniscono spunti potenzialmente rile-
vanti anche per la materia penale.

236 L’articolo è così formulato: «Art. 1. Divieto di imprigionamento per debiti.
Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere stato
in grado di adempiere ad un’obbligazione contrattuale». In effetti, quindi, il li-
mite non riguarda l’incriminazione di un siffatto comportamento in sé, ma la
previsione di una pena detentiva. 

237 Tra gli esempi di condotte alle quali non si applicherebbe l’articolo in que-
stione sono stati fatti quelli della persona che ordina un pranzo al ristorante sa-
pendo di non potere pagare, della persona che omette negligentemente di effet-
tuare la fornitura che aveva l’obbligo contrattuale di effettuare, del debitore che
si prepara a lasciare il paese per non adempiere i propri impegni. V. in proposi-
to VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 666.

commerciale dell’azienda stessa. Lo stesso orientamento favorevole al
riconoscimento alle autorità statali, a proposito della divulgazione di
informazioni di natura commerciale, di un ampio margine di apprez-
zamento in relazione alle possibili ingerenze nella libertà di espressio-
ne motivate da ragioni di tutela dell’economia e della concorrenza, ac-
compagnato da un controllo europeo meno rigoroso, è stato successi-
vamente confermato anche nei casi Casado Coca e Jacubowski 235.

Nell’ambito dei rapporti economici tra privati, si segnala infine un
ulteriore limite alla potestà incriminatrice statale derivante dall’art. 1,
prot. 4 Cedu. Tale disposizione vieta infatti agli Stati contraenti di pri-
vare un soggetto della propria libertà per il solo fatto di non essere sta-
to in grado di adempiere ad un’obbligazione contrattuale da lui assun-
ta 236. In base a questa disposizione risulta dunque preclusa la possibi-
lità per lo Stato di sanzionare taluno con la privazione della libertà
personale per il solo fatto di non avere adempiuto ad un’obbligazione
contrattuale 237. Dal momento che la norma si riferisce ai casi di priva-
zione di libertà «per il solo fatto di» (merely) non avere adempiuto ad
un’obbligazione contrattuale, la privazione di libertà non appare pre-
clusa in tutti quei casi in cui il debitore abbia agito in modo fraudo-
lento, o in mala fede, o con negligenza colpevole.





1 Come nel caso di uccisioni ingiustificate ad opera di rappresentanti delle
forze dell’ordine, oppure di maltrattamenti ingiustificati di persone private del-
la libertà ad opera del personale penitenziario (v. supra, rispettivamente cap. I,
par. 5.1, e cap. II, par. 5).

CAPITOLO IV

GLI OBBLIGHI POSITIVI DERIVANTI DALLA CEDU: 
NECESSARIO UTILIZZO DEL DIRITTO PENALE 

IN FUNZIONE DI TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO?

SOMMARIO: 0. Premessa: Cedu e obblighi positivi di tutela penale dei diritti
dell’uomo. – 1. Obblighi positivi derivanti dall’art. 2 Cedu e tutela penale
della vita umana. – 2. Obblighi positivi derivanti dall’art. 3 Cedu e tutela pe-
nale dell’integrità psicofisica individuale. – 3. Obblighi positivi derivanti
dall’art. 4 Cedu e tutela penale della libertà individuale. – 4. Obblighi positi-
vi derivanti dall’art. 8 Cedu e tutela penale della libertà sessuale. – 5. Obbli-
ghi positivi e tutela penale di altri diritti dell’uomo riconducibili alla Cedu,
ma di rango inferiore: una strada (per fortuna) difficilmente percorribile.

0. Premessa: Cedu e obblighi positivi di tutela penale dei diritti del-
l’uomo

Come emerge dalla precedente trattazione, l’influenza esercitata
dalla Cedu sul diritto penale nazionale consiste generalmente nel por-
re dei limiti alla discrezionalità delle autorità statali, facendo loro di-
vieto, oltre naturalmente che di porre in essere comportamenti crimi-
nosi contra legem in violazione di diritti dell’uomo 1, anche di incrimi-
nare e punire secundum legem determinati comportamenti riconduci-
bili all’esercizio di tali diritti, o, più in generale di fare uso dello stru-
mento penale in modo incompatibile con questi.

Ciò significa che dalla Cedu derivano, in capo allo Stato, in primo
luogo ed essenzialmente obblighi negativi, consistenti, in campo pena-
le, nella necessaria astensione dall’utilizzo dello strumento punitivo:
ciò è conforme del resto allo scopo primario della Cedu, che è appun-
to quello di proteggere l’individuo dalle violazioni dei suoi diritti fon-
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2 Cfr. BESTAGNO 2003, 23 ss.
3 In giurisprudenza, per l’affermazione secondo cui dalla Cedu discendono

anche obblighi positivi, v. tra le molte le sentenze Marckx c. Belgio, par. 31; X. e
Y. c. Paesi Bassi, parr. 21 ss.; Plattform «Ärzte für das Leben» c. Austria, parr. 32
ss.; Gustafsson e altri c. Svezia, par. 45. 

Sugli obblighi positivi derivanti dalla Cedu, v. in generale BESTAGNO 2003, 29
ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, e MOWBRAY 2004; con riferimen-
to a singoli articoli della Cedu, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 297-299, 500-502,
508-509, 534-536, 589-591, 599-600; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 535-560; RUS-
SO - BLASI 2001, 40-43; ESPOSITO A. 2001, 60-62; RIDOLA 2001, 355.

4 Per un’analisi approfondita della responsabilità «omissiva» dello Stato sul
piano internazionale per violazione di obblighi positivi, con specifico riferimen-
to alla materia penale, v. BESTAGNO 2003, 149 ss.

5 In proposito v. ancora BESTAGNO 2003, 149 ss.

damentali eventualmente derivanti dall’operato delle autorità statali,
attraverso la statuizione a carico di queste ultime, appunto, di obblighi
negativi o «divieti di ingerenza» 2.

Tuttavia, è un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di Stra-
sburgo, almeno a partire dal periodo a cavallo tra gli anni settanta e ot-
tanta del secolo scorso, che dalla Cedu – o quantomeno da alcune del-
le sue disposizioni – discendono a carico degli Stati contraenti e dei lo-
ro organi non soltanto degli obblighi negativi di astensione da tutte
quelle attività che abbiano come effetto diretto la violazione dei diritti
dell’uomo, ma anche degli obblighi positivi di intervento; obblighi con-
sistenti nel porre in essere tutte le misure (legislative, giudiziarie, am-
ministrative o di natura semplicemente pratico-operativa) necessarie a
garantire una protezione effettiva, e non meramente formale, dei dirit-
ti dell’uomo di coloro che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato,
evitando che una situazione di fatto non determinata dall’attività posi-
tiva dei suoi organi, e perfino una condotta tenuta da terzi individui,
possano determinarne la violazione 3. Il mancato rispetto di tali obbli-
ghi positivi di tutela dei diritti dell’uomo derivanti dalla Cedu, da par-
te delle autorità statali, darebbe luogo ad una sorta di responsabilità
«omissiva» di queste ultime, che può essere fatta valere davanti agli or-
gani di Strasburgo 4.

Sullo specifico terreno del diritto penale, il riconoscimento dell’esi-
stenza di obblighi positivi di tutela derivanti dalla Cedu ha aperto gra-
dualmente la strada al riconoscimento dell’esistenza di un altro modo,
opposto a quello poc’anzi richiamato, attraverso il quale i diritti
dell’uomo sanciti sul piano internazionale possono esercitare la pro-
pria influenza sul diritto penale, limitando la discrezionalità statale 5:
in talune circostanze, e specie con riferimento ai diritti dell’uomo di
maggiore rilevanza (come il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla li-
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6 Sulle implicazioni generali della sentenza X. e Y. c. Paesi Bassi, v. DELMAS-
MARTY 1992a, 265-266; TRECHSEL 1997, 233; BESTAGNO 2003, 204.

7 Cfr. tra le altre le sentenze A. c. Regno Unito; M.C. c. Bulgaria; Siliadin c.
Francia, su cui si tornerà tra breve. Evidenzia come l’evoluzione giurispruden-
ziale vada nel senso di un sempre più incisivo sindacato sul corretto ed efficace
utilizzo del potere punitivo da parte delle autorità statali, BESTAGNO 2003, 27 ss.

8 Cfr. diffusamente BESTAGNO 2003, 14 ss., 27 ss., 204 ss., 269 ss. Sulla dupli-
ce natura, al contempo limitativa e propulsiva, dei diritti dell’uomo internazio-
nalmente sanciti rispetto al diritto penale, v. DELMAS-MARTY 1988, 208-215; TRE-
CHSEL 1989, 822; DELMAS-MARTY 1992a, 265-266. Più in generale, sulla possibile
protezione dei diritti dell’uomo delle vittime dei reati attraverso il diritto penale,
EMMERSON - ASHWORTH 2001, 535-560. Anche MILITELLO 2003, 55, sia pure con ri-
ferimento alla Carta di Nizza e non alla Cedu, si interroga sulla possibilità che
l’avvenuta giuridificazione dei diritti umani in documenti internazionali possa
legittimare, o addirittura in taluni casi imporre, il ricorso allo strumento penale
in funzione protettiva dei diritti medesimi, sottolineando in generale come que-
sti possano appunto fungere da fondamento, e non solo da limite negativo del di-
ritto penale. 

La tesi secondo cui in certi casi solo lo strumento penale è in grado di pro-
teggere adeguatamente i diritti dell’uomo è sostenuta più in generale, a prescin-
dere da qualsiasi riferimento agli obblighi positivi derivanti dalla Cedu, anche
nella letteratura extragiuridica: v. ad es. HOFFE 2001, VIII-IX (dell’Introduzione)

bertà personale o alla libertà sessuale), la giurisprudenza europea ha
affermato via via con sempre maggiore decisione che dalla Cedu di-
scendono obblighi positivi di tutela dei diritti dell’uomo anche attra-
verso il diritto penale, vale a dire obblighi, in capo alle diverse autorità
statali rispettivamente competenti, di incriminazione, investigazione,
perseguimento, effettiva punizione e addirittura prevenzione dei com-
portamenti criminosi di terzi individui potenzialmente lesivi dei prin-
cipali diritti dell’uomo.

Questa impostazione è stata accolta dalla Corte europea nel caso X.
e Y. c. Paesi Bassi, in cui fu riscontrata la violazione, da parte dello Sta-
to, di un diritto dell’uomo (nella specie: il diritto al rispetto della vita
privata ex art. 8 Cedu) di pertinenza della vittima di un reato, derivan-
te proprio dall’assenza di una protezione penale contro le aggressioni
perpetrate da terzi 6; ed è stata successivamente recepita e precisata in
diverse altre sentenze 7.

In tal modo, la giurisprudenza pare far propria la tesi secondo cui il
diritto penale non sarebbe soltanto uno strumento statale potenzial-
mente pericoloso per il rispetto dei diritti dell’uomo (di coloro che, rei
veri o presunti, siano imputati o condannati), ma anche uno strumen-
to utile, se non addirittura necessario e indispensabile, per una effetti-
va protezione ed affermazione degli stessi diritti (di coloro che siano
vittime reali o potenziali di reati) 8.
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secondo cui «il diritto penale rappresenta un elemento irrinunciabile dell’orga-
nizzazione di una società che intenda se stessa come vincolata all’ideale dei di-
ritti umani. E questo non in generale, bensì piuttosto nella funzione concreta di
scudo protettivo dei diritti umani ed espressione del legame della società con le
vittime della loro violazione»; inoltre, sottolinea ancora l’A., l’incriminazione o
punizione dei fatti ritenuti lesivi dei diritti dell’uomo, proprio perché finalizzata
alla protezione di valori a vocazione tendenzialmente universale, porterebbe
una particolare legittimazione anche nella prospettiva della creazione di un di-
ritto penale sopranazionale e interculturale (ivi, 56-57); lo stesso A. (ivi, 95-96) si
spinge poi a sostenere che solo l’esigenza di tutelare interessi riconducibili alla
nozione di diritti dell’uomo legittimerebbe il ricorso allo strumento penale, in
quanto solo in tal modo verrebbe rispettata la natura di extrema ratio di quest’ul-
timo.

L’idea del diritto penale come strumento necessario a fini di tutela dei dirit-
ti dell’uomo sta peraltro alla base dei recenti sforzi miranti a dare corpo ad un
diritto penale internazionale e ad una giurisdizione penale internazionale (su
cui v. per un accenno supra, Introduzione, par. 1).

9 V. ad esempio i c.d. casi «turchi», su cui si tornerà infra, nei successivi pa-
ragrafi.

10 Nel dibattito penalistico italiano, il problema si è tradizionalmente posto a
proposito della Costituzione e di eventuali obblighi di incriminazione da essa
implicitamente discendenti, venendo generalmente risolto in senso negativo
tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza costituzionale proprio in fun-
zione dell’esigenza di rispettare i suddetti principi: in proposito v. tra gli altri,

Il riconoscimento giurisprudenziale dell’esistenza di obblighi posi-
tivi di tutela dei diritti dell’uomo che implicano talvolta il necessario
utilizzo dello strumento penale, derivanti dalla Cedu, costituisce sul
piano internazionale un risultato assai significativo, potenzialmente
foriero di conseguenze notevoli con riferimento all’esigenza di rispetto
di livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali, specie nei casi di col-
pevole inerzia o macroscopica e immotivata indulgenza delle autorità
statali preposte all’esercizio del potere punitivo rispetto a gravi viola-
zioni dei diritti umani 9.

Là dove il mancato utilizzo dello strumento penale da parte delle
autorità statali corrisponda invece ad una precisa opzione di politica
criminale, è chiaro che l’affermazione dell’esistenza di obblighi positi-
vi di tutela penale, considerata dal punto di vista dell’ordinamento na-
zionale (e in particolare di quello italiano), e non del diritto interna-
zionale, non va esente da problemi e riserve.

Innanzitutto, com’è noto, nell’area penalistica continentale l’idea
secondo cui sarebbe possibile identificare degli obblighi di tutela pe-
nale di fonte per così dire «sovra- o extra-legislativa», tali da vincolare
lo stesso legislatore statale, è tradizionalmente andata incontro a nu-
merose obiezioni fondate sul carattere di extrema ratio attribuibile al
diritto penale e sul principio di riserva di legge 10.
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PULITANO 1983, spec. 513 ss.; MARINUCCI - DOLCINI 2001, 506 ss., e ulteriori riferi-
menti bibliografici anche di lingua tedesca; DONINI 2004, 66 ss.; a livello manua-
listico, cfr. per tutti FIANDACA - MUSCO 2004, 15-16, 25.

Più di recente, un duplice effetto, al contempo limitativo ed estensivo del di-
ritto penale, è stato identificato in relazione al diritto comunitario, tanto che og-
gi ci si interroga sempre più sull’esistenza anche di obblighi comunitari di tute-
la penale di alcuni interessi comunitariamente rilevanti, discendenti dal diritto
comunitario a carico degli Stati membri dell’Unione europea (sul punto v. so-
prattutto SOTIS 2002; più sinteticamente, FIANDACA - DI CHIARA 2003, 70-71). Ob-
blighi del genere sembrano peraltro emergere da alcune recenti prese di posi-
zione della Corte di Giustizia delle Comunità europee (cfr. in proposito la effi-
cace sintesi di VIGANÒ 2005).

Sempre di recente, lo stesso problema è stato sollevato con riferimento ai di-
ritti fondamentali sanciti dalla c.d. Carta di Nizza (su cui v. supra, Introduzione,
par. 2) da MILITELLO 2003, 48 ss., 65 ss., il quale, se da un lato sottolinea le po-
tenzialità dell’intervento penale europeo a fini di tutela dei diritti dell’uomo, pur
nella consapevolezza della necessità di apporre limiti ad esso in funzione degli
stessi obiettivi, dall’altro si mostra critico rispetto all’ipotesi di dedurre dalla
Carta di Nizza dei generalizzati obblighi di penalizzazione in capo agli Stati del-
le condotte offensive dei diritti fondamentali, per ragioni analoghe a quelle tra-
dizionalmente addotte per negare l’esistenza di obblighi costituzionali di tutela
penale.

Queste perplessità potrebbero certo indurre a ridimensionare la
portata degli obblighi positivi di tutela penale enucleati dalla giuri-
sprudenza europea e a ritenerli soccombenti rispetto all’esigenza di ri-
spettare i suddetti principi penalistici (ferma restando naturalmente la
possibilità di una responsabilità dello Stato sul piano internazionale).

D’altra parte, sul piano del diritto internazionale questo problema
non rileva: è comprensibile, dunque, che i giudici internazionali non se
ne facciano carico, e, conformemente alla natura della loro funzione, si
limitino generalmente a stabilire degli obblighi di tutela (eventualmente
anche penale) senza preoccuparsi troppo di invadere eventuali sfere di
competenza esclusiva del legislatore nazionale sancite a livello interno.

Un secondo motivo di perplessità è dato poi dal fatto che l’afferma-
zione di obblighi positivi di tutela dei più importanti diritti dell’uomo
anche attraverso il diritto penale in genere non viene motivata in ma-
niera particolarmente approfondita sul piano delle finalità di una si-
mile forma di tutela: la Corte europea generalmente si limita ad affer-
mare l’insufficienza della tutela extrapenale già eventualmente esisten-
te, magari richiamando in maniera generica la forza deterrente e ge-
neralpreventiva connessa all’utilizzo dello strumento penale. Più che
su un’approfondita (e improbabile) analisi delle ragioni per cui, nel
singolo caso vagliato, la tutela penale appare imprescindibile, la Corte
fonda generalmente l’affermazione di un obbligo positivo di tutela pe-
nale su considerazioni di tipo comparatistico e soprattutto sul richia-
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11 Cfr. ad esempio le motivazioni delle sentenze Siliadin c. Francia e M. C. c.
Bulgaria, a proposito delle quali v. meglio infra, rispettivamente parr. 3 e 4.

12 In proposito v. soprattutto EMMERSON - ASHWORTH 2001, 535-536; BESTAGNO

2003, passim. L’ampiezza di tali obblighi è chiaramente enucleata dalla senten-
za M.C. c. Bulgaria, par. 153, in materia di reati sessuali, dove si afferma che «gli
Stati hanno un obbligo positivo, inerente agli artt. 3 e 8 della Convenzione, di in-
trodurre norme penali che puniscano effettivamente lo stupro e di applicarle in
pratica attraverso un’efficace attività investigativa e inquirente», aggiungendo
poi (par. 186) che l’obiettivo di efficace tutela contro violenza sessuale e abusi
sessuali richiede misure di natura penale e non solo di natura civilistico-risarci-
toria. 

13 L’articolo, nella parte che qui interessa, è così formulato: «Art. 2. Diritto al-
la vita. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può es-
sere intenzionalmente privato della vita […]». 

Sull’art. 2 Cedu, in generale, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 296-308; RUSSO -
BLASI 2001. A proposito dell’art. 2 va precisato che le violazioni dell’integrità fi-
sica possono rientrare nel suo ambito solo in quanto comportino una minaccia
per la vita, altrimenti rientrano nell’ambito dell’art. 3 Cedu: cfr. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 299; RUSSO - BLASI 2001, 38 e giurisprudenza ivi citata. 
14 V. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 297-299, dove si sottolinea anche il carattere

mo all’esistenza di norme internazionali o di pronunce delle giurisdi-
zionali internazionali dalle quali emergano direttive «forti» di tutela,
talvolta esplicitamente a carattere penale 11. 

Ad ogni modo, quali che possano essere le riserve e le perplessità
sulla categoria degli obblighi positivi di tutela penale discendenti dalla
Cedu e sul modo più o meno frammentario con cui essa è stata enu-
cleata, l’esistenza di una simile categoria di obblighi – almeno sul pia-
no del diritto internazionale e indipendentemente dalla eventuale pre-
valenza che in sede nazionale si ritenga di accordare a principi costi-
tuzionali come quello di riserva di legge – è ormai un dato di fatto ed è
necessario tenerne conto.

In questo capitolo si cercherà allora di tracciare un quadro dei vari
tipi di obblighi positivi che dalla Cedu sono stati fatti derivare o po-
trebbero teoricamente farsi derivare a carico degli Stati contraenti an-
che in materia penale 12.

Al riguardo è bene premettere che l’esistenza di obblighi positivi
in materia penale è stata riconosciuta dagli organi di Strasburgo in-
nanzitutto in relazione alla protezione del fondamentale bene della
vita, consacrato dall’art. 2 Cedu 13. In questo caso è infatti la parti-
colare formulazione della disposizione, contenente tanto un divieto
di privazione intenzionale della vita, quanto un obbligo di protezio-
ne del diritto alla vita, che induce a farne discendere come corolla-
rio l’esistenza, a carico dello Stato, di obblighi tanto negativi che po-
sitivi di protezione della vita di ciascun individuo 14. Come si è ac-
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peculiare della formulazione dell’art. 2, rispetto al corrispondente art. 6 del Pat-
to Onu sui diritti civili e politici.

15 V. supra, cap. I, par. 5.1. 
16 V. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 297, nota 18.

cennato 15, il divieto di privazione intenzionale della vita formulato
nella seconda parte dell’art. 2 Cedu si indirizza infatti innanzitutto
alle autorità statali, e comporta evidentemente l’obbligo negativo
per i rappresentanti dello Stato di astenersi dal compimento di atti,
intenzionali o meno, che ledano o mettano ingiustificatamente in
pericolo la vita, se non assolutamente necessari per raggiungere uno
dei fini tassativamente previsti dallo stesso art. 2 Cedu. Tuttavia,
specie se si ammette che il divieto di privazione intenzionale della
vita si rivolge anche ai privati individui, l’art. 2 Cedu sembra chiara-
mente suggerire, là dove afferma che «il diritto alla vita di ogni per-
sona è protetto dalla legge», che sulle autorità statali gravano anche
degli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita.

Degli obblighi positivi dello stesso genere di quelli scaturenti dal-
l’art. 2 Cedu sono stati fatti poi derivare a carico dello Stato anche dal-
l’art. 3 Cedu, posto a tutela di un diritto assoluto e fondamentale del-
l’individuo quale quello di non essere sottoposto a tortura o tratta-
menti inumani o degradanti; dall’art. 4 Cedu, concernente il divieto di
riduzione in schiavitù; e dall’art. 8 Cedu, relativo al diritto alla vita pri-
vata e alla libertà sessuale; inoltre, in sede di trattazione si vedrà anche
se e in che misura obblighi del genere siano altresì desumibili dalla li-
bertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9 Cedu), con riferimento
ai reati contro la religione e il sentimento religioso, e dalla libertà di as-
sociazione (art. 11 Cedu), con riferimento a reati di vario genere. 

Dal momento che tali obblighi positivi dovrebbero consistere nel-
l’adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva tu-
tela dei diritti dell’uomo delle potenziali vittime dei reati, il contenuto
degli stessi è difficile da identificare in abstracto, essendo naturalmen-
te impossibile per lo Stato adoperarsi per impedire qualunque lesione
dei diritti dell’uomo di ciascun individuo ad opera di chiunque 16. Tut-
tavia, è possibile enucleare fin da adesso alcune categorie di tali obbli-
ghi, che possono essere di varia natura.

a) Innanzitutto, può trattarsi di obblighi a carico del legislatore, e
tra questi, in primo luogo, di obblighi di introduzione nell’ordinamen-
to nazionale di norme penali che incriminino esplicitamente, o per via
di ragionevole interpretazione, i comportamenti ritenuti lesivi dei di-
ritti dell’uomo. Obblighi positivi di incriminazione potrebbero farsi di-
rettamente scaturire dalle singole norme della Cedu, specie da quelle
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17 Cfr. ad esempio la sentenza Siliadin c. Francia, su cui v. infra, par. 3. In
proposito v. anche BESTAGNO 2003, 35 ss.

18 Cfr. la sentenza X. e Y. c. Paesi bassi, su cui v. infra, par. 4. 

che stabiliscono i più importanti diritti dell’individuo, là dove si riten-
ga che lo strumento penale sia l’unico in grado di garantire la tutela del
diritto in questione, con la conseguenza che l’assenza di tutela penale
potrebbe impegnare la responsabilità dello Stato (fermo restando, na-
turalmente, che una tutela penale non potrebbe impedire sempre che
il diritto in questione venga in concreto leso ad opera di privati indivi-
dui, e che dunque solo in alcuni casi le lesioni possono essere addebi-
tate allo Stato): si potrebbe dunque ad esempio desumere dall’art. 2
(diritto alla vita) l’obbligo di sanzionare penalmente l’omicidio e le
condotte affini; dall’art. 3 (divieto della tortura) l’obbligo di sanziona-
re penalmente la tortura e i trattamenti inumani o degradanti; dall’art.
4 (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) l’obbligo di sanzionare pe-
nalmente la riduzione in schiavitù; e così via.

Un simile approccio è stato in effetti seguito in alcuni ricorsi pre-
sentati a Strasburgo con i quali si è cercato di far valere la responsabi-
lità dello Stato per la mancata predisposizione di norme incriminatri-
ci di talune condotte (ad esempio, l’aborto) ritenute lesive di diritti fon-
damentali; ed esso, sia pure occasionalmente, sembra essere stato si-
gnificativamente fatto proprio, come si vedrà, dalla giurisprudenza 17.

In secondo luogo, il legislatore avrebbe comunque l’obbligo di in-
trodurre tutte le norme (ad esempio, norme processuali) necessarie al
fine di applicare in concreto le norme incriminatrici, e dunque di pu-
nire effettivamente i comportamenti astrattamente incriminati, in mo-
do da garantire un adeguato effetto deterrente; e ciò a prescindere dal-
la contemporanea esistenza di eventuali rimedi di carattere civilistico-
risarcitorio che, con riferimento alle violazioni più gravi dei diritti fon-
damentali, potrebbero anche risultare insufficienti 18.

b) La semplice introduzione di leggi penali che incriminano i com-
portamenti lesivi dei diritti dell’uomo, o che comunque ne consentono
la punizione potrebbe però non essere sufficiente a esentare lo Stato
dalla responsabilità «omissiva» per la violazione di un diritto dell’uo-
mo ad opera di terzi individui, essendo necessario infatti che questa
violazione sia effettivamente punita. Ciò significa che dalla Cedu pos-
sono discendere a carico delle autorità statali anche altri obblighi po-
sitivi, oltre a quelli gravanti sul legislatore: tali obblighi possono gra-
vare sugli organi giurisdizionali e sulle autorità inquirenti e investiga-
tive, tenuti a garantire la effettiva punizione dei comportamenti lesivi
dei diritti dell’uomo attraverso, rispettivamente, la corretta interpreta-
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19 Con riferimento alla corretta interpretazione e applicazione delle norme
incriminatrici v. ad esempio l’obbligo per le autorità statali di far rientrare nel-
l’area della punibilità anche le percosse date a un minore dal patrigno che sem-
bra emergere dalla sentenza A. c. Regno Unito (23 settembre 1998): in proposito
v. meglio infra, par. 2. 

Con riferimento agli obblighi c.d. «procedurali» (investigazione e persegui-
mento efficaci), v. invece tra le molte la sentenza Assenov e altri c. Bulgaria, spec.
par. 102, e in dottrina, ampiamente, BESTAGNO 2003, 39 ss., 75 ss. 

Peraltro, già nella sentenza Irlanda c. Regno Unito, spec. par. 159, risalente
alla fine degli anni settanta, la Corte aveva criticato la condotta «tollerante» del-
le autorità militari di vertice rispetto agli abusi commessi dagli agenti delle for-
ze di sicurezza nei confronti dei membri dell’IRA in stato di arresto, pur senza
parlare di autonoma violazione di un obbligo positivo. In proposito v. BESTAGNO

2003, 41 ss.
20 Cfr. ancora BESTAGNO 2003, 93 ss., 105 ss.
21 Quest’ultima categoria di obblighi, con riferimento all’art. 2, è chiaramen-

te enucleata nella sentenza Osman c. Regno Unito, par. 115: la pronuncia con-
cerneva l’asserita responsabilità dello Stato britannico per non avere evitato un
omicidio che, stando alle conoscenze delle autorità di polizia in merito alla per-
sonalità dell’omicida, secondo i ricorrenti poteva invece essere evitato. Sul pun-
to v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 535-536, e meglio infra, par. 1.

zione e applicazione delle previsioni incriminatrici poste a tutela degli
stessi, e lo svolgimento di indagini ufficiali, efficaci ed imparziali, ac-
compagnato al corretto esercizio dell’azione penale. L’affermazione
dell’esistenza di obblighi del genere e la constatazione di una loro vio-
lazione ricorrono in effetti sempre più spesso nella giurisprudenza di
Strasburgo a partire dalla metà dello scorso decennio, soprattutto con
riferimento ai diritti dell’uomo di maggiore rilevanza quali appunto il
diritto alla vita e all’integrità fisica e il diritto a non subire torture o
trattamenti inumani o degradanti 19. Stando alla più recente elabora-
zione giurisprudenziale, peraltro, la violazione di tali obblighi «proce-
durali» è addizionale, e addirittura a volte del tutto autonoma e indi-
pendente rispetto alla violazione degli obblighi «sostanziali» di rispet-
to delle norme della Cedu, nel senso che può ricorrere anche qualora
lo Stato non venga riconosciuto responsabile di una violazione diretta,
a mezzo di suoi agenti, di uno dei diritti sanciti dalla Cedu 20.

c) Infine, ulteriori obblighi positivi generalmente, ma non esclusi-
vamente, gravanti sulle autorità di polizia, possono consistere nell’ado-
zione di misure di natura pratica volte a prevenire la commissione di
reati consistenti nella violazione di diritti dell’uomo, nei casi in cui ci
siano ragioni per ritenere che questi ultimi siano a rischio. Per quanto
non numerose, non mancano le pronunce giurisprudenziali che hanno
affermato l’esistenza di obblighi di tale natura 21. Si ritiene in questo la-
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22 In tal senso cfr. per tutte la recente sentenza Gongadze c. Ucraina, parr.
164 ss.: «La Corte ribadisce che il primo periodo dell’art. 2.1 impone allo Stato
non solo di astenersi dal privare taluno della vita intenzionalmente e illegal-
mente, ma anche di adottare misure appropriate per salvaguardare le vite di
coloro che si trovano sotto la sua giurisdizione. Ciò comporta innanzitutto un
obbligo primario per lo Stato di garantire il diritto alla vita ponendo in essere
norme penali effettive che abbiano un effetto deterrente rispetto alla commis-
sione di reati contro la persona, supportate da un meccanismo di applicazione
della legge finalizzato a prevenire e punire le violazioni di tali norme. Ma ciò
comporta anche, in determinate circostanze, un obbligo positivo per le auto-
rità di adottare misure operative a carattere preventivo finalizzate a protegge-
re un individuo o più individui la cui vita appare a rischio a causa di eventuali
atti criminosi di un altro individuo». In dottrina cfr. in argomento LEWISCH

1995, 401. 

voro di dovervi fare riferimento, oltre che per connessione tematica,
proprio perché tali obblighi impongono di adottare misure finalizzate
a prevenire la commissione di reati, sebbene tali misure non possano
naturalmente essere considerate, proprio per il loro carattere preventi-
vo, propriamente penali.

1. Obblighi positivi derivanti dall’art. 2 Cedu e tutela penale della vi-
ta umana

Come accennato, il problema dell’esistenza e della portata di obbli-
ghi positivi di tutela dei diritti dell’uomo, derivanti dalla Cedu e gra-
vanti sugli Stati contraenti, si pone essenzialmente a proposito dei di-
ritti di maggiore rilevanza, in quanto tali meritevoli e forse addirittura
senz’altro bisognosi di una tutela incisiva ed effettiva anche di natura
penale. Tra questi diritti, un ruolo di primissimo piano è evidentemen-
te giocato dal diritto alla vita, sancito dall’art. 2 Cedu.

Si è anche accennato al fatto che tali obblighi positivi di tutela, in
materia penale, possono avere natura varia (obblighi di incriminazio-
ne, di investigazione e perseguimento penale, di punizione e financo di
prevenzione di determinate condotte lesive dei diritti) e rivolgersi di
conseguenza a diverse autorità statali (legislatore, giudici, pubblici mi-
nisteri, forze dell’ordine, autorità di polizia, pubblici ufficiali in gene-
re). Ciò vale anche – se non soprattutto, data la necessità di una tutela
ampia e incisiva – per il diritto alla vita 22. 

a) Per quanto riguarda innanzitutto eventuali obblighi di incrimi-
nazione discendenti dall’art. 2 Cedu, si potrebbe ritenere che sul legi-
slatore gravi l’obbligo di proibire e rendere punibili per legge tutte le
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23 In tal senso v. già, sia pure in termini non proprio espliciti, CHIAVARIO 1969,
134 in nota, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Cfr. anche, più recentemen-
te, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 297.

24 PRADEL - CORSTENS 1999, 298.
25 In proposito v. PRADEL - CORSTENS 1999, 297-298, secondo i quali l’obbligo

di proteggere la vita umana discendente dall’art. 2 avrebbe bisogno di essere tra-
dotto in specifiche incriminazioni, e precisamente: genocidio, omicidio volonta-
rio, omicidio colposo ed eutanasia (attiva). Con riferimento al problema dell’eu-
tanasia v. meglio infra, in questo stesso paragrafo.

26 Come è noto, il problema dell’esistenza di obblighi costituzionali impliciti
di tutela penale della vita prenatale, e dunque di incriminazione dell’aborto, è
stato molto dibattuto in passato nella dottrina e nella giurisprudenza costituzio-
nale italiane e tedesche, in occasione dell’emanazione di normative che restrin-
gevano l’area della tutela e quindi dell’intervento penale: cfr. in proposito, per
tutti, MARINUCCI - DOLCINI 2001, 510 ss., anche per ulteriori riferimenti. 

27 In argomento, v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 49-50 e 300-302; PRADEL - COR-
STENS 1999, 298; RUSSO - BLASI 2001, 38.

condotte omicide dolose e colpose 23. Al riguardo è chiaro però che, al-
meno con riferimento al delitto di omicidio volontario, una simile ge-
nerica conclusione, che fa discendere direttamente dall’art. 2 Cedu
l’obbligo di incriminazione da parte dello Stato, sia pure importante
sul piano teorico, avrebbe tuttavia uno scarso valore pratico, dal mo-
mento che si tratta del delitto per eccellenza, tradizionalmente punito
in tutti gli ordinamenti 24.

Più difficile è invece stabilire, oltretutto in assenza di significative
indicazioni da parte della giurisprudenza di Strasburgo, se l’ipotetico
obbligo positivo di incriminazione delle condotte lato sensu omicide
debba tradursi in specifiche incriminazioni, e soprattutto, in caso di ri-
sposta affermativa, quali siano tali incriminazioni 25.

I maggiori problemi in proposito riguardano soprattutto i casi pro-
blematici dell’aborto (volontario e involontario) e dell’eutanasia. Al ri-
guardo è possibile rinvenire delle prese di posizioni interessanti degli
organi di Strasburgo, che lasciano tuttavia poco spazio alla enuclea-
zione di specifici obblighi di incriminazione di simili condotte.

Quanto all’aborto, l’ipotetica esistenza di un obbligo dello Stato di
incriminare le condotte di aborto volontario di donna consenziente,
oggi depenalizzate, a certe condizioni, nella generalità degli Stati eu-
ropei, dipende dall’interpretazione più o meno ampia che si intenda
dare dell’art. 2 Cedu 26. Quest’ultimo protegge infatti il diritto alla vita
di «ogni persona», sicché si pone il problema di stabilire se tale espres-
sione includa o meno anche i soggetti concepiti ma non ancora venuti
alla luce 27. Qualora si accolga la tesi positiva, infatti, potrebbe logica-
mente dedursene, in linea di principio, l’esistenza di un obbligo per lo
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28 VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 300. 
29 V. supra, cap. III, par. 1.
30 Cfr. decisione X. c. Regno Unito (ric. 8416/78): «La «vita» del feto è intima-

mente connessa alla vita della donna che lo porta in grembo e non può essere
considerata separatamente. Se si sostiene che il contenuto dell’art. 2 si estende
al feto e che la protezione accordata da tale articolo deve, in assenza di limiti
espliciti, essere considerata assoluta, occorrerebbe dedurne che l’aborto è vieta-
to anche quando il proseguimento della gravidanza metterebbe gravemente in
pericolo la vita della futura madre. Ciò significherebbe che «la vita che viene ad
esistere» del feto sarebbe più preziosa di quella della donna incinta. Il «diritto al-
la vita» di una persona già nata dovrebbe dunque essere ritenuto sottoposto non
solo ai limiti espressi menzionati nell’art. 2 della Convenzione, ma anche ad un
altro limite implicito» (massima cit. e trad. in DE SALVIA 2000c, 30, nn. 4-5). Sul
punto v. DELMAS-MARTY 1992b, 16; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 544.

Stato di proibire, ed eventualmente perseguire penalmente, anche le
condotte di aborto 28.

Le poche pronunce degli organi di Strasburgo in merito depongono
però, come del resto è del tutto comprensibile, in senso contrario. 

All’inizio, la questione della riferibilità al nascituro della tutela
dell’art. 2 Cedu è stata affrontata dalla sola Commissione, la quale, se
nel caso Brueggeman 29 l’aveva lasciata volutamente aperta, nel succes-
sivo caso X. c. Regno Unito si è invece pronunciata nel senso che
l’espressione «ogni persona» non includa il concepito. In particolare,
essa ha precisato comunque che, anche ad ammettere che l’art. 2 Cedu
tuteli il nascituro fin dal concepimento, in ogni caso il suo diritto alla
vita non potrebbe avere carattere assoluto, essendo almeno soggetto al-
le restrizioni necessarie alla protezione del diritto alla vita della ma-
dre 30; ed è anzi sembrata spingersi fino a ritenere che l’aborto sia giu-
stificabile anche quando si voglia semplicemente proteggere la salute
(e non la vita) della madre, o comunque quando l’aborto appaia desi-
derabile per più generiche «ragioni mediche». In base a queste pre-
messe, la Commissione ha ritenuto ragionevole, nel caso in questione,
il bilanciamento tra interessi contrapposti attuato dalla legislazione in-
glese in materia, e ha concluso nel senso che tale legislazione, in
conformità alla quale era stato effettuato l’aborto volontario di un feto
di dieci settimane al fine di prevenire danni alla salute fisica e mentale
della futura madre, non era in contrasto con alcun obbligo positivo di
tutela discendente a carico dello Stato dall’art. 2 Cedu.

Analogamente, in un caso successivo, la Commissione, pur ammet-
tendo stavolta che in certe circostanze anche il feto potrebbe godere di
una certa protezione da parte dell’art. 2 Cedu, ha riconosciuto che le gran-
di divergenze nelle legislazioni degli Stati contraenti in materia di aborto
le impedivano una presa di posizione generale, e la inducevano a lasciare
loro un certo margine di discrezionalità. Pertanto, nel caso di specie, il bi-
lanciamento di interessi operato dalla piuttosto liberale legislazione nor-
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31 Decisione H. c. Norvegia. 
32 Decisione Boso c. Italia.
33 Sentenza Vo c. Francia, parr. 81-95.
34 Sul problema dei limiti cui dovrebbe andare incontro una eventuale pena-

lizzazione dell’aborto al fine di risultare compatibile con la Cedu, v. supra, cap.
III, par. 1.1.

vegese, che consentiva l’aborto nei casi in cui la gravidanza, la nascita o la
cura del bambino avrebbero potuto porre la donna in una difficile condi-
zione di vita, è stato ritenuto conforme al margine di discrezionalità sta-
tale, e pertanto anche la prevista liceità dell’aborto di un feto di quattor-
dici settimane non è stata ritenuta in contrasto con l’art. 2 Cedu 31.

Conforme a tale orientamento appare anche la decisione di irricevi-
bilità per manifesta infondatezza, concernente l’Italia, resa dalla Corte
nel caso Boso, in cui il ricorrente lamentava l’incompatibilità con l’art.
2 Cedu, oltre che con gli artt. 8 e 12, della legislazione italiana in mate-
ria di aborto, ritenuta eccessivamente permissiva e come tale non
conforme all’obbligo positivo dello Stato di tutela della vita (del feto):
la Corte ha infatti ritenuto che il bilanciamento tracciato da tale legi-
slazione tra tutela del feto e tutela della salute della madre non desse
luogo a violazioni della Cedu 32. 

Nella stessa linea si colloca infine, assai di recente, la sentenza Vo, con
la quale la questione degli obblighi di incriminazione e punizione discen-
denti dall’art. 2 Cedu in materia di aborto è stata affrontata anche dalla
Corte, sia pure sotto un diverso profilo, vale a dire quello dell’esistenza di
un obbligo a carico del legislatore di punire le condotte di procurato
aborto colposo come se si trattasse di veri e propri omicidi colposi, nel
quadro di una tutela più incisiva del bene vita (lato sensu inteso). Ma, an-
che in questo caso, la Corte ha disatteso la tesi favorevole a configurare
un simile obbligo, «assolvendo» la Francia dall’accusa di aver violato l’art.
2 Cedu come conseguenza del fatto di non possedere una legislazione a
tutela del feto/embrione che consenta di sanzionare penalmente le con-
dotte di procurato aborto colposo come omicidi colposi (nel caso di spe-
cie, la donna ricorrente, che aveva subito un aborto al sesto mese di gra-
vidanza come conseguenza involontaria di un errore medico, contestava
l’assoluzione del sanitario dall’accusa di omicidio colposo) 33.

Dalle pronunce appena richiamate sembra potersi trarre la conclu-
sione che la tutela del bene primario della vita, quale richiesta dall’art.
2 Cedu, non si spinge fino ad imporre alle autorità statali né un obbli-
go incondizionato di reprimere penalmente l’aborto di donna consen-
ziente, né un obbligo di equiparare ai fini penali le condotte di procu-
rato aborto di donna non consenziente a quelle di omicidio (doloso o
colposo). Anzi, dallo stesso articolo sembra invece doversi dedurre un
divieto di penalizzazione dell’aborto di donna consenziente almeno nei
casi in cui questa sia in pericolo di vita 34. Anche se dalle prese di posi-
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35 In dottrina, LEWISCH 1995, 401, sembra ad esempio orientato nel senso di
ritenere che l’art. 2.1, prima parte, comporti in capo agli Stati un obbligo di pro-
teggere ogni persona, compresi i concepiti non ancora nati. 

36 Sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 545.
37 Decisione Widmer c. Svizzera. Sul punto, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001,

546-547.

zione giurisprudenziali sopra richiamate non potrebbe teoricamente
escludersi in futuro l’accoglimento di ulteriori ricorsi che lamentino
una insufficiente tutela penale del nascituro in questa o quella legisla-
zione nazionale (che stabilisca, ad esempio, un termine entro il quale
l’aborto è penalmente lecito ritenuto eccessivamente lungo, oppure
consenta l’aborto a prescindere da qualsiasi ragione terapeutica) 35, la
linea di Strasburgo sembra abbastanza ferma nell’attribuire ampia di-
screzionalità agli Stati contraenti circa la regolamentazione, anche pe-
nale, dell’aborto; fermo restando, naturalmente, che la ragionevolezza
di tale regolamentazione rimane assoggettata al vaglio, da effettuarsi
caso per caso, degli organi di Strasburgo 36.

Quanto all’eutanasia, il problema consiste innanzitutto nello stabi-
lire se dall’art. 2 Cedu discenda per lo Stato anche un obbligo di incri-
minazione delle condotte ad essa riconducibili in senso lato (interru-
zione del trattamento terapeutico che tiene in vita i pazienti in stato
vegetativo, eutanasia passiva, eutanasia attiva), con la conseguenza
che, in caso di risposta affermativa, una eventuale legislazione che am-
mette, a determinate condizioni, l’eutanasia (come quella recentemen-
te introdotta in alcuni paesi europei) risulterebbe incompatibile con
l’art. 2 Cedu. 

A proposito dell’eutanasia passiva, una indicazione negativa sulla
possibilità di far discendere dall’art. 2 Cedu un obbligo per lo Stato di
incriminazione autonoma e specifica delle condotte ad essa riconduci-
bili, può desumersi dalla giurisprudenza.

In particolare, nel caso Widmer il ricorrente, figlio di un uomo gra-
vemente malato, deceduto in conseguenza della scelta dello staff ospe-
daliero di non prolungare le cure, lamentava la violazione dell’art. 2 Ce-
du per il fatto che il diritto svizzero non prevedesse una specifica fatti-
specie di eutanasia passiva, e che il procedimento penale da lui avviato
fosse stato pertanto archiviato dalla magistratura svizzera in assenza
degli estremi per la configurabilità di un omicidio colposo. La Com-
missione rigettò il ricorso ritenendo che l’esistenza, nell’ordinamento
penale svizzero, della fattispecie di omicidio colposo fosse sufficiente a
considerare assolto l’obbligo dello Stato di proteggere la vita, senza che
fosse necessario, in base all’art. 2 Cedu, introdurre una specifica fatti-
specie incriminatrice dell’eutanasia passiva 37.
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38 Ad esempio, PRADEL - CORSTENS 1999, 297, sembrano orientati nel senso che
l’art. 2 imporrebbe allo Stato l’obbligo di incriminare l’eutanasia attiva, ma non
necessariamente quella passiva; mentre secondo VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 302-
303, dall’art. 2 Cedu non discenderebbe per lo Stato alcun obbligo di incrimina-
re l’eutanasia (anche se l’affermazione riguarda più che altro l’eutanasia passiva),
dal momento che il diritto alla vita della persona andrebbe comunque bilanciato
con il diritto della stessa a non subire trattamenti inumani o degradanti.

39 Cfr. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 546-547.
40 V. supra, cap. I, par. 5.1.

Un obbligo di incriminazione avrebbe invece più probabilità di es-
sere enucleato per via giurisprudenziale con riferimento all’eutanasia
attiva, la cui illiceità penale è oggetto di un consenso più diffuso: al ri-
guardo non risultano però specifiche pronunce, sicché allo stato la so-
luzione del problema non può che dipendere dalle personali vedute di
ciascuno in relazione al problema della necessità di garantire all’euta-
nasia spazi di liceità 38. 

Ad ogni modo, anche per l’immediato futuro, è assai improbabile
che in un campo delicato e controverso come quello dell’eutanasia la
giurisprudenza europea si spinga ad affermare l’esistenza di uno spe-
cifico obbligo di incriminazione di simili condotte 39.

È chiaro peraltro che, al di là di specifici obblighi di incriminazio-
ne, sul legislatore grava comunque l’obbligo di far sì che anche tutte le
norme, diverse da quelle incriminatrici, che eventualmente possano
condizionare l’applicazione di queste (ad esempio, le norme sulle cau-
se di giustificazione) siano formulate in astratto in modo da garantire
una tutela piena ed effettiva del diritto alla vita 40.

b) Oltre ad eventuali obblighi di incriminazione e punizione sul pia-
no astratto gravanti sul legislatore, dall’art. 2 Cedu può farsi derivare
un’altra categoria assai significativa di obblighi positivi, cioè quelli
consistenti nel garantire l’effettiva ed efficace applicazione delle nor-
me penali poste sul piano astratto a tutela della vita. Obblighi di que-
sto genere sono stati enucleati con una frequenza sempre maggiore
dalla giurisprudenza europea degli ultimi anni.

L’effettiva applicazione delle norme penali che tutelano la vita ri-
chiede innanzitutto che le autorità statali (e in particolare quelle inve-
stigative e inquirenti) pongano in essere e facciano funzionare un si-
stema efficace di investigazione e perseguimento penale delle condotte
omicide: affinché la protezione del diritto alla vita sia effettiva, le au-
torità statali sono cioè tenute non solo a predisporre norme incrimina-
trici a tal fine necessarie, ma anche ad istituire un sistema investigati-
vo e giudiziario efficace che consenta di accertare le cause e le circo-
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41 Nella sentenza Calvelli e Ciglio c. Italia, par. 49, a proposito di un decesso
avvenuto in ospedale si afferma ad esempio testualmente: «I suddetti obblighi
positivi pertanto richiedono agli Stati di introdurre disposizioni che obbligano
gli ospedali, sia pubblici che privati, ad adottare misure appropriate per la pro-
tezione delle vite dei loro pazienti. Essi richiedono anche di istituire un sistema
giudiziario effettivo e indipendente, in grado di accertare le cause della morte di
pazienti affidati alle cure dei medici, nel settore sia pubblico che privato, e le re-
lative responsabilità».

In effetti, da questa pronuncia (alla quale si è già accennato supra, cap. I, par.
5.2), sembra potersi desumere, per i casi di omicidio colposo, un obbligo di in-
dagine effettiva e di tutela delle vittime (eventualmente anche attraverso rimedi
a carattere non penale), piuttosto che un vero e proprio obbligo di perseguire pe-
nalmente le condotte omicide colpose. Anche in relazione alle condotte colpose,
non mancano però pronunce che hanno affermato obblighi di tutela penale del-
la vita umana: in proposito v. BESTAGNO 2003, 208 s. Sul problema v. anche PRA-
DEL - CORSTENS 1999, 297-298.

42 Sul punto, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 550-551; BESTAGNO 2003, 124 ss.,
205 ss.

43 Cfr. in proposito PRADEL - CORSTENS 1999, 298; BESTAGNO 2003, 120 ss., an-
che per riferimenti giurisprudenziali.

44 Sentenza McCann c. Regno Unito, par. 161: «L’obbligo di proteggere il di-
ritto alla vita discendente da tale disposizione, letto in congiunzione con il com-
pito generale dello Stato, discendente dall’art. 1 della Convenzione, di «garanti-
re a chiunque si trovi nella propria giurisdizione i diritti e le libertà stabilite nel-
la Convenzione», richiede di conseguenza che venga posta in essere una qualche
forma di effettiva indagine ufficiale allorché degli individui siano stati uccisi in
conseguenza dell’uso della forza, da parte, inter alios, di agenti dello Stato». Nel

stanze del decesso di qualsiasi individuo, e ad adottare nel singolo ca-
so tutte le misure necessarie per far valere la responsabilità dell’autore
del fatto 41. Qualora ciò non avvenga, l’omissione di adeguate indagini
sulle circostanze del decesso di taluno potrebbe impegnare la respon-
sabilità statale ai sensi dell’art. 2 Cedu 42.

Al riguardo va precisato inoltre che l’obbligo dello Stato, discenden-
te dall’art. 2 Cedu, di svolgere un’indagine ufficiale, effettiva ed impar-
ziale nel caso di morte sospetta di un individuo sussiste in ogni caso,
sia l’evento letale derivato dalla condotta di un agente statale o meno 43. 

Come esempio del primo tipo, si può richiamare innanzitutto il già
citato caso McCann, in cui i ricorrenti lamentavano tra l’altro l’assenza
di imparzialità e accuratezza dell’inchiesta seguita all’uccisione di tre
presunti terroristi da parte delle forze di sicurezza britanniche. In quel-
la occasione la Corte affermò appunto in generale l’esistenza di un di-
ritto, discendente dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 Cedu, ad
un’indagine ufficiale, effettiva, approfondita e imparziale sui decessi
causati da pubblici ufficiali 44.
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caso di specie tuttavia la Corte non ravvisò, sotto il profilo dei difetti dell’inchie-
sta svolta dalle autorità, la violazione dell’art. 2 Cedu. In proposito v. VAN DIJK -
VAN HOOF 1998, 299; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 550-551; BESTAGNO 2003, 90 ss.
Sulla sentenza McCann v. anche supra, cap. I, par. 5.1.

45 Anche se, per la verità, i casi di sparizione forzata sono stati inquadrati ini-
zialmente nell’ambito non dell’art. 2, ma dell’art. 5 Cedu, dal quale si è fatto co-
munque coerentemente discendere un analogo obbligo procedurale di indagine
effettiva: v. in proposito BESTAGNO 2003, 127 ss., anche per riferimenti giuri-
sprudenziali.

46 In proposito v. CAMERON 2000, 263. 
Con riferimento alla Turchia, v. tra le tante, a titolo esemplificativo, le sen-

tenze Kaya c. Turchia, parr. 86 ss., ed Ergi c. Turchia, parr. 82 ss., relative a uc-
cisioni perpetrate in circostanze non chiare ad opera delle forze di sicurezza an-
titerrorismo durante i disordini nel sud-est del paese; e, successivamente, la sen-
tenza Timurtas c. Turchia, parr. 87 ss. (su cui RUSSO - QUAINI 2006, 91 ss.) relati-
va all’arresto e alla successiva sparizione di un leader locale del PKK, di cui i fa-
miliari non avevano più avuto notizia (in questo caso peraltro la violazione
dell’art. 2 Cedu fu riscontrata «presuntivamente» anche sotto il profilo sostan-
ziale: parr. 81 ss.). Più recentemente v. anche la sentenza Nuray Sen c. Turchia,
parr. 174 ss., in cui la responsabilità dello Stato turco è stata affermata a causa
dell’assenza di coordinamento nelle indagini sulla scomparsa della vittima, del
mancato esame del corpo e dei vestiti della stessa, successivamente rinvenuti, e
della mancata audizione di testimoni del rapimento. Per ulteriori casi simili re-
lativi alla Turchia, v. RUSSO - BLASI 2001,45-46; BESTAGNO 2003, 77 ss., il quale
mette in evidenza come all’enucleazione di tali obblighi autonomi si sia giunti
solo gradualmente, anche se rapidamente.

Con riferimento al Regno Unito, v. ad esempio la recente sentenza McShane
c. Regno Unito, spec. parr. 94 ss. (relativa all’uccisione del marito della ricorren-
te da parte delle forze di sicurezza britanniche nel corso dei disordini avvenuti
in Irlanda del Nord nel 1996), in cui la Corte ha riconosciuto una violazione del-
l’art. 2 Cedu perché l’inchiesta era stata condotta, con lunghi e ingiustificati pe-
riodi di inattività, da ufficiali di polizia collegati, sia pure indirettamente, a quel-
li che avevano condotto le operazioni (parr. 106 ss.).

47 Decisione Famiglie Taylor, Crampton, Gibson e King c. Regno Unito, relati-
va agli omicidi commessi in un ospedale pubblico da un’infermiera che soffriva
di turbe psichiche: la Commissione ha affermato in proposito che, allorché le

L’obbligo «procedurale», autonomamente discendente dall’art. 2 Ce-
du, di condurre un’indagine effettiva e imparziale nel caso in cui un in-
dividuo sia deceduto (o si ritiene sia deceduto) per mano di agenti sta-
tali, e dell’effettivo perseguimento penale di costoro nel caso in cui l’uc-
cisione della vittima risulti ingiustificata o non necessitata, è stato poi
ribadito in numerose successive pronunce. In particolare, ne è stata ri-
scontrata la violazione – spesso in assenza di prove di una violazione
«sostanziale», cioè di una lesione del diritto alla vita posta in essere di-
rettamente da agenti statali – in una serie di casi di uccisioni o spari-
zioni forzate 45 di presunti terroristi, specie in Turchia e Regno Unito 46,
ma anche in casi di diversa natura 47.
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autorità statali possano essere in qualche modo ritenute responsabili per la mor-
te di taluno, si richiede un’effettiva indagine che accerti chiaramente i fatti e li
porti a conoscenza dell’opinione pubblica, e in particolare dei parenti della vitti-
ma (su questo caso v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 298-299).

48 Per tutte v. la sentenza McShane c. Regno Unito, parr. 95 ss.
49 Sentenza Edwards c. Regno Unito, parr. 69 ss.
50 V. supra, cap. I, par. 5.1.
51 In argomento, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 298; EMMERSON - ASHWORTH 2001,

535-538; RUSSO - BLASI 2001, 40-41.

In tali pronunce, la Corte ha precisato che ai fini della dimostrazio-
ne dell’efficacia di un’indagine che coinvolge agenti dello Stato, i re-
sponsabili dell’indagine dovranno essere indipendenti dagli indagati
sotto il profilo non solo gerarchico, ma anche funzionale-operativo, e
che l’indagine deve essere caratterizzata dai requisiti della prontezza e
della ragionevole speditezza 48. 

Un esempio del secondo tipo (necessità di un’indagine effettiva nel
caso di una uccisione non perpetrata da un agente statale) è invece for-
nito dal caso Edwards, in cui la Corte ha ritenuto fondato, sotto questo
profilo, il ricorso per violazione dell’art. 2 Cedu proposto dai genitori di
un detenuto ucciso da un altro detenuto con turbe psichiche, motivato
tra l’altro con l’assenza di un’effettiva indagine sul fatto 49.

Accanto agli obblighi di investigazione e perseguimento penale del-
le condotte omicide gravanti su autorità investigative e inquirenti, dal-
la giurisprudenza europea relativa all’art. 2 Cedu discendono poi degli
obblighi positivi di punizione gravanti sull’autorità giudiziaria. Tutte le
norme penali poste a tutela della vita, vale a dire sia quelle incrimina-
trici che quelle che ne condizionano in vario modo l’applicazione, de-
vono essere cioè anche in concreto applicate in modo da garantire una
tutela piena ed effettiva del diritto alla vita. Così, ad esempio, i giudici
devono evitare di riconoscere in maniera eccessivamente ampia la sus-
sistenza di cause di giustificazione: ma in proposito è possibile rinvia-
re a quanto già detto 50.

c) Infine, una responsabilità «omissiva» dello Stato in base all’art. 2
Cedu potrebbe essere ravvisata in tutti quei casi in cui taluno sia stato
privato della vita ad opera di terzi, e tuttavia vi siano elementi che in-
ducano ragionevolmente a ritenere che le autorità statali, attuando un
certo ragionevole grado di vigilanza, sindacabile dagli organi di Stra-
sburgo, avrebbero potuto e dovuto prevedere e prevenire il fatto crimi-
noso, intervenendo con le misure idonee ad impedirlo 51. Entro certi li-
miti, dall’art. 2 Cedu può infatti desumersi un obbligo positivo per lo
Stato di adottare le misure pratico-operative necessarie a prevenire i ri-
schi alla vita che provengano da comportamenti criminali di terzi.
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52 V. la decisione W. c. Regno Unito (a proposito della quale v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 298) relativa all’uccisione di due persone a seguito di atti di terrori-
smo, in cui la Commissione ha ritenuto di non potere sindacare in dettaglio l’ap-
propriatezza e l’efficienza delle misure adottate dal Regno Unito per combattere
il terrorismo in Irlanda del Nord.

53 Se ne è già parlato supra, cap. I, par. 5.1.
54 Cfr. ad esempio quanto statuito nella sentenza Osman c. Regno Unito, par.

115: «[…] l’art. 2 della Convenzione può anche implicare in certe ben definite
circostanze un obbligo positivo per le autorità di adottare misure operative a ca-
rattere preventivo finalizzate a proteggere un individuo la cui vita è a rischio per
effetto degli atti criminosi di un altro individuo». V. in proposito EMMERSON -
ASHWORTH 2001, 535-536.

Se in passato la Commissione aveva escluso di potere sindacare
l’appropriatezza delle misure statali dirette a prevenire attentati alla vi-
ta 52, più recentemente la Corte ha invece riconosciuto l’esistenza di un
obbligo di adozione di misure preventive adeguate a tutela della vita, e
affermato la sua competenza a valutarne il rispetto.

Innanzitutto, può essere qualificato come obbligo positivo di pre-
venzione delle violazioni del diritto alla vita l’obbligo di pianificare
adeguatamente le operazioni militari e di polizia che prevedono l’uso
della forza in modo da prevenire la perdita non assolutamente neces-
saria di vite umane, la cui violazione è stata riscontrata ad esempio nei
casi McCann ed Ergi 53.

Successivamente però la portata degli obblighi di prevenzione è sta-
ta in qualche modo generalizzata ed estesa ad opera della giurispru-
denza a tutta una serie di altre situazioni in cui la vita di taluno sia a
rischio per mano di terzi, e le autorità statali, a vari livelli, ne siano in
qualche modo consapevoli e siano in grado di fare qualcosa per impe-
dire l’evento letale 54.

Questo principio è stato emblematicamente affermato in astratto
nel caso Osman, in cui alle autorità di polizia (e quindi allo Stato bri-
tannico) si contestava di non avere fatto quanto necessario e possibile
per evitare che un maestro di scuola uccidesse il padre di un suo allie-
vo, del quale si era infatuato, pur essendo state avvertite in più occa-
sioni del comportamento minaccioso e singolare tenuto dal maestro.
La Corte, pur precisando che gli obblighi positivi dello Stato in merito
non possono essere estesi fino a imporre oneri insostenibili sulle auto-
rità, e vanno comunque bilanciati con gli obblighi di garanzia desumi-
bili dagli altri articoli della stessa Cedu, ha affermato in proposito che
non era sufficiente, come sostenuto dal Governo britannico, dimostra-
re l’assenza di volontarietà o di colpa grave nell’operato delle autorità
di polizia, per escludere la responsabilità «omissiva» di queste, ma che
era necessario valutare, sulla base di un criterio assimilabile alla colpa

10.
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55 Sentenza Osman c. Regno Unito, spec. par. 116. In concreto, tuttavia, la
Corte non riconobbe l’esistenza di una violazione dell’art. 2 Cedu, non ritenendo
che il comportamento omissivo delle autorità, anche alla luce degli elementi in
loro possesso, fosse in alcun modo censurabile (parr. 117-122).

56 Cfr. in proposito BESTAGNO 2003, 123 ss., per una accurata disamina della
giurisprudenza.

57 Sentenza Akkoç c. Turchia, parr. 79 ss. In proposito v. anche RUSSO - QUAI-
NI 2006, 96 s.

58 Sentenza Gongadze c. Ucraina, parr. 164 ss. 
59 In tal senso, v. per tutte la recente sentenza Gongadze c. Ucraina, par. 165:

«Tenuto conto delle difficoltà di regolamentazione delle moderne società, del-
l’imprevedibilità delle condotte umane e delle scelte operative che devono esse-
re attuate in termini di priorità e risorse, l’obbligo positivo deve essere interpre-
tato in modo da non imporre un onere impossibile o sproporzionato sulle auto-
rità. Pertanto, non ogni lamentato rischio per la vita può comportare per le au-
torità l’obbligo derivante dalla Cedu di adottare misure operative per impedire
che quel rischio si materializzi. Affinché nasca un obbligo positivo, deve essere

semplice, se le autorità sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente
sapere dell’esistenza di un concreto e immediato rischio per la vita di
un individuo da parte di terzi 55.

L’obbligo positivo in questione è stato affermato anche in successi-
ve pronunce, alcune delle quali ne hanno effettivamente riscontrato an-
che in concreto la violazione 56. A titolo esemplificativo, è possibile ri-
chiamare il caso Akkoç, in cui alle autorità statali si addebitava, in oc-
casione dell’uccisione di un uomo implicato in attività politiche «a ri-
schio» il fatto di essere state messe preventivamente in guardia sul fat-
to che l’interessato era stato destinatario di serie telefonate minatorie
ad opera di ignoti avversari e di non aver fatto nulla per evitare che ta-
li minacce si concretizzassero 57; e il recente caso Gongadze, in cui la
Corte ha riconosciuto che le autorità ucraine non avevano adempiuto
all’obbligo di proteggere la vita di un giornalista che si occupava di gra-
vi casi di corruzione di alti vertici istituzionali, pur essendo state mes-
se previamente a conoscenza, ad opera della stessa vittima, delle mi-
nacce da lui subite e dei rischi cui egli andava incontro in virtù della
sua attività professionale 58.

Un simile, incisivo obbligo positivo per le autorità statali di preve-
nire lesioni del bene vita ad opera di terzi individui, per quanto rico-
nosciuto dalla Corte, non potrebbe però evidentemente spingersi fino
a comprendere la prevenzione di ogni potenziale violenza criminale,
non potendosi imporre eccessivi oneri alle autorità statali. A questo
proposito, la Corte ha lasciato intendere che è necessaria la notizia di
una minaccia concreta e reale per la vita di individui determinati, in
mancanza della quale l’obbligo positivo di protezione del diritto alla vi-
ta non scatterebbe 59. Di conseguenza, non sono mancate naturalmen-
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accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere all’epoca dei fatti
dell’esistenza di un reale e immediato rischio per la vita di un determinato indi-
viduo o di determinati individui in conseguenza degli atti criminali di un terzo e
che essi hanno omesso di adottare misure rientranti nei propri poteri che avreb-
bero ragionevolmente prevenuto quel rischio».

60 Sentenza Mastromatteo c. Italia, parr. 69 ss.

te occasioni in cui non sono stati riscontrati gli estremi della violazio-
ne di tale obbligo positivo di prevenzione. 

Così, ad esempio, nel caso Mastromatteo la Corte ha respinto il ri-
corso per violazione dell’art. 2 Cedu proposto dalla madre di un uomo
ucciso nel corso di una rapina in banca da parte di alcuni malviventi
beneficiari di un permesso-premio, la cui pericolosità, a giudizio della
donna, non era stata valutata adeguatamente dal magistrato di sorve-
glianza all’atto di concessione della misura. Alla base della pronuncia
stava in questo caso tra l’altro l’esigenza di non mettere in discussione
il riconoscimento della legittimità delle politiche di progressivo reinse-
rimento sociale e di non chiamare in causa la responsabilità statale sul-
la base di una meccanica applicazione del criterio della condicio sine
qua non (nonostante, a rigore, la mancata concessione dei benefici pe-
nitenziari avrebbe avuto come conseguenza appunto quella di impedi-
re l’uccisione della vittima), tenuto anche conto dell’imprevedibilità
delle condotte umane 60.

2. Obblighi positivi derivanti dall’art. 3 Cedu e tutela penale dell’inte-
grità psicofisica individuale

Quanto detto a proposito dell’art. 2 Cedu, con riferimento ai diver-
si tipi di obblighi positivi che da esso possono farsi derivare a carico
degli Stati in materia penale e dell’atteggiamento tenuto al riguardo
dalla giurisprudenza, vale in linea di massima anche per l’art. 3 Cedu,
in relazione alla tutela penale dell’integrità psicofisica individuale ri-
spetto alla sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degra-
danti.

a) Innanzitutto, per quanto riguarda gli obblighi di incriminazione,
si potrebbe ritenere che dall’art. 3 Cedu discenda implicitamente un
obbligo per lo Stato di reprimere penalmente gli atti di tortura con una
apposita norma incriminatrice, e non solo attraverso la sussunzione
degli stessi sotto altre fattispecie meno gravi (lesioni, percosse, violen-
za, abuso d’autorità, ecc.).

Sul punto non si registrano pronunce degli organi di Strasburgo, i



276 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

61 V. infra, par. 3.
62 Entrata in vigore il 26 giugno 1987. Sugli specifici obblighi internazionali

di incriminazione e di concreta repressione della tortura sussistenti a carico de-
gli Stati, v. MARCHESI 1999; FIORAVANTI 2004.

63 Sentenza A. c. Regno Unito (23 settembre 1998), parr. 19 ss. In proposito v.
l’ampio commento di SILVANI 1999, nonché EMMERSON - ASHWORTH 2001, 538-
539; ESPOSITO A. 2001, 61-62.

cui orientamenti in materia di tutela penale della vita, più sopra ri-
chiamati, potrebbero far presagire una soluzione negativa (a patto
naturalmente che il divieto di tortura e l’obbligo di punizione effetti-
va di coloro che la pongono in essere sia di fatto rispettato); tuttavia,
non è neanche del tutto da escludere – anche alla luce di quanto re-
centemente affermato dalla Corte con riferimento alla riduzione in
schiavitù 61 – che, qualora una questione del genere venga sollevata,
gli strumenti di repressione penale degli atti di tortura in atto esi-
stenti, ad esempio, in Italia possano essere considerati inadeguati o
insufficienti, specie se si considera che l’impegno a punire esplicita-
mente la tortura con una apposita norma incriminatrice è sancito,
per quegli Stati che l’abbiano ratificata, nella Convenzione Onu con-
tro la tortura 62.

Al di là di un ipotetico obbligo di esplicita incriminazione della tor-
tura, non rinvenibile in quanto tale (finora) nella giurisprudenza, da
questa emerge però chiaramente, in linea di principio, che le norme
penali nazionali poste a tutela dell’integrità psicofisica individuale de-
vono comunque essere formulate in sede legislativa, nonché interpre-
tate e applicate in sede giudiziaria, in maniera tale da abbracciare tut-
te le condotte che integrano gli estremi del trattamento inumano o de-
gradante, anche se poste in essere da privati individui nei confronti di
altri individui.

Così, ad esempio, nel caso A. c. Regno Unito, concernente le per-
cosse subite da un ragazzino di nove anni da parte del suo patrigno, la
Corte ha ritenuto, contrariamente ai giudici nazionali – i quali aveva-
no assolto l’uomo ritenendo che le percosse costituissero un moderato
e ragionevole castigo (reasonable chastisement) – che quelle percosse
costituissero un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3
Cedu, del quale anche lo Stato britannico andava ritenuto responsabi-
le, in quanto il diritto penale britannico consentiva ai giudici un ecces-
sivo margine discrezionale ai fini dell’assoluzione e non garantiva
quindi al singolo individuo un’adeguata protezione contro questo tipo
di condotte 63.

b) Anche con riferimento alle violazioni dell’art. 3 Cedu, gli organi
di Strasburgo hanno affermato poi l’esistenza di obblighi positivi di ef-
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64 Con riferimento all’art. 13 Cedu v. ad esempio le sentenze Aksoy c. Turchia,
parr. 95 ss., e Aydin c. Turchia, parr. 103 ss., relative entrambe a casi di torture
(maltrattamenti fisici nel primo caso e violenze sessuali nel secondo) da parte
delle forze dell’ordine e di sicurezza turche nei confronti di individui privati del-
la libertà: sul punto, EMMERSON - ASHWORTH 2001, 550. Con riferimento all’art. 6
Cedu v. invece la sentenza Selmouni c. Francia, parr. 116-118. 

Un caso particolare in cui è stata riscontrata la violazione di un obbligo po-
sitivo delle autorità scaturente dall’art. 3 Cedu è quello affrontato nella sentenza
Cipro c. Turchia, parr. 154 ss., in cui la Corte ha ritenuto che il silenzio tenuto
dalle autorità sulle circostanze della sparizione di alcuni Greci ciprioti aveva
esposto i parenti degli scomparsi ad una situazione di angoscia qualificabile co-
me trattamento inumano. In proposito, BESTAGNO 2003, 131.

65 Cfr. BESTAGNO 2003, 134 ss.

fettiva investigazione e perseguimento penale degli autori di torture o di
trattamenti inumani o degradanti. In una prima fase, per la verità, la
Corte ritenne che simili obblighi derivassero, più che da una disposi-
zione sostanziale come l’art. 3, dall’interazione tra quest’ultimo ed una
disposizione procedurale come l’art. 6 (diritto ad un processo equo) o
l’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo): da tali norme, la Corte fa deri-
vare infatti per gli Stati l’obbligo, nel caso in cui taluno denunci di aver
subito torture o trattamenti inumani o degradanti da parte di agenti
dello Stato, o comunque durante un periodo di arresto, detenzione o
fermo, di svolgere indagini celeri, approfondite ed effettive finalizzate
ad una rapida identificazione e punizione dei colpevoli, evitando qual-
siasi azione od omissione che vi frapponga ingiustificati ostacoli 64.

Successivamente, invece, la Corte ha fatto derivare tali obblighi dal-
la stessa disposizione sostanziale dell’art. 3 Cedu (letto congiuntamen-
te all’art. 1), come garanzia aggiuntiva rispetto all’obbligo (negativo) di
astensione dall’inflizione di trattamenti inumani o degradanti ad ope-
ra delle autorità statali, e ciò anche quando mancasse la prova di vio-
lazioni «sostanziali», con ciò uniformandosi a quanto da essa nel frat-
tempo già affermato con riferimento al diritto alla vita a partire dal ca-
so McCann 65.

Questi principi sono stati applicati anche in relazione ad alcuni fa-
mosi casi italiani. Nel caso Labita, concernente maltrattamenti lamen-
tati dal ricorrente, detenuto in regime di 41-bis, ad opera del personale
penitenziario, la Corte ribadì l’obbligo delle autorità di svolgere un’in-
dagine ufficiale effettiva nei casi di asseriti maltrattamenti ad opera
della polizia e simili, affermando in particolare che: «tale indagine, al
pari di quella che discende dall’art. 2, deve poter condurre al-
l’identificazione e alla punizione dei colpevoli. Se così non fosse, nono-
stante la sua capitale importanza, il divieto legale generale della tortu-
ra e di pene o trattamenti inumani o degradanti, sarebbe in pratica
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66 Sentenza Labita c. Italia, parr. 113 ss., 130 ss. e spec. 131. 
67 Sentenza Indelicato c. Italia, parr. 28 ss., 36 ss. 
68 Sentenza Z. e altri c. Regno Unito, parr. 69 ss. Sul punto v. EMMERSON -

ASHWORTH 2001, 537-538. Il mancato approntamento di misure adeguate a pre-

inefficace, e sarebbe possibile in taluni casi per gli agenti dello Stato
calpestare, godendo di una quasi impunità, diritti di coloro che sono
sottoposti al loro controllo». In concreto, in assenza di prove certe dei
maltrattamenti, essa riscontrò la violazione procedurale dell’art. 3 Ce-
du sotto il profilo della scarsa efficacia delle indagini 66. 

E qualcosa di analogo è avvenuto anche nel successivo caso Indeli-
cato: la Corte, a fronte della doglianza proposta dal ricorrente – il qua-
le, condannato per associazione mafiosa e detenuto in un carcere di
massima sicurezza, lamentava di aver subito gravi maltrattamenti ad
opera del personale penitenziario – ritenne insussistente la violazione
dell’art. 3 Cedu in relazione ai maltrattamenti, non avendo potuto veri-
ficare, a causa dell’insufficienza del materiale probatorio, la veridicità
dei fatti allegati; ma affermò invece, appunto, la violazione dello stesso
articolo – sotto il profilo procedurale – in relazione alla constatata inef-
ficienza delle indagini svolte dalle autorità al fine di accertare l’esisten-
za dei maltrattamenti stessi, stigmatizzando l’operato tardivo e negli-
gente dell’autorità giudiziaria italiana 67. 

c) Infine, con riferimento agli obblighi positivi di prevenzione di at-
ti criminali lesivi del diritto in questione, la responsabilità dello Stato
potrebbe venire in gioco – al pari di quanto avviene in relazione all’art.
2 Cedu – anche qualora siano ravvisabili profili di negligenza nell’atti-
vità degli organi statali, che non siano stati in grado di impedire, pur
potendolo, che trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu venissero posti in es-
sere a danno di taluno ad opera di atti criminosi commessi da altri in-
dividui. 

Così, sulla scorta del citato caso Osman, nella sentenza Z. e altri c.
Regno Unito la Corte ha censurato la condotta delle autorità statali bri-
tanniche che, pur essendone informate, non erano state in grado di in-
tervenire efficacemente per impedire che i quattro ragazzini ricorrenti
subissero per anni, durante l’infanzia, abusi e maltrattamenti gravissi-
mi, di indubbia rilevanza penale e di indubbio carattere inumano e de-
gradante, da parte dei propri genitori. La Corte ha cioè affermato che
lo Stato poteva considerarsi responsabile per non aver impedito, pur
avendone avuto la possibilità, gli atti criminosi commessi dai genitori
ai danni dei figli all’interno della loro stessa casa, e ha riconosciuto di
conseguenza la violazione dell’art. 3 Cedu 68.
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venire gravissimi abusi fisici e psichici su minori, perpetrati in ambito familia-
re, è stato considerato causa di violazione dell’art. 3 Cedu anche nella successi-
va sentenza E. e altri c. Regno Unito, parr. 89 ss.

69 Nel senso che dall’art. 4 Cedu avrebbe potuto desumersi un obbligo positi-
vo dello Stato di combattere e reprimere efficacemente il fenomeno della tratta
di esseri umani e delle nuove forme di riduzione in schiavitù, v. già prima, in
dottrina, DE SALVIA 2001, 188. 

3. Obblighi positivi derivanti dall’art. 4 Cedu e tutela penale della li-
bertà individuale

Un ulteriore obbligo positivo di tutela penale dei diritti dell’uomo
(e, segnatamente, del diritto alla libertà individuale), sotto forma di ve-
ro e proprio obbligo di incriminazione, è stato poi fatto derivare assai
di recente dall’art. 4 Cedu, che prevede il diritto di non essere ridotto
in condizioni di schiavitù o servitù, nella recente sentenza che ha deci-
so il caso Siliadin 69.

Con tale pronuncia la Corte ha condannato la Francia per l’assenza
di una normativa penale idonea a reprimere efficacemente il fenome-
no della c.d. «schiavitù domestica»: vale a dire quella forma di sotto-
missione e di privazione di libertà, non assimilabile alla classica schia-
vitù del passato, ma di pari gravità, in cui si vengono spesso a trovare
soprattutto giovani donne immigrate clandestinamente in Europa, ad
opera di coloro (trafficanti di esseri umani o sfruttatori) i quali, even-
tualmente con promessa di regolarizzazione e di educazione o inseri-
mento professionale, ne abbiano organizzato o favorito l’introduzione
clandestina nel territorio di uno Stato, finendo poi per assumere un
controllo pressoché assoluto sui beneficiari-debitori e per privarli di
ogni elementare diritto.

Il caso riguardava in particolare un’immigrata quindicenne del To-
go, che, giunta in Francia al seguito di una connazionale con la pro-
messa di essere presto regolarizzata e istruita, e adibita nel frattempo a
lavori domestici in favore di altri connazionali, aveva finito col diveni-
re una vera e propria serva alle dipendenze di costoro, sfruttata senza
orario definito e senza retribuzione fissa per qualsiasi tipo di lavoro, al-
loggiata in condizioni disagiate e limitata nei suoi movimenti a causa
del ritiro del passaporto.

Conclusosi il procedimento penale per i reati di sfruttamento di per-
sona senza retribuzione e di mantenimento di condizioni di lavoro e di
alloggio contrarie alla dignità umana, commessi abusando della situa-
zione di dipendenza e vulnerabilità della vittima, con il proscioglimen-
to degli imputati e con una semplice condanna al risarcimento danni in
favore della giovane, questa ha adito la Corte europea lamentando una
insufficiente protezione legale dei propri diritti. La Corte, dopo aver ri-
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70 Sentenza Siliadin c. Francia, par. 112: «In queste condizioni, la Corte ritie-
ne che, conformemente alle norme e alle tendenze contemporanee in materia,
deve ritenersi che gli obblighi positivi che gravano sugli Stati membri in virtù
dell’art. 4 della Convenzione, impongono la criminalizzazione e la repressione
effettiva di qualsiasi atto tendente a mantenere una persona in questo genere di
situazione». 

71 Sentenza Siliadin c. Francia, parr. 117 ss.
72 Sentenza Siliadin c. Francia, parr. 141 ss., dove si richiama, a proposito del-

la insufficienza dei soli rimedi civilistici, la citata sentenza X. e Y. c. Paesi Bassi. 
73 L’Italia sembra avere adempiuto a un tale obbligo con la recente legge 11

agosto 2003, n. 228, «Misure contro la tratta di persone» (in Dir. pen. e proc.,
2004, 32, con commento di PECCIOLI), che ha modificato gli artt. 600 ss. c.p. 

74 V. supra, cap. III, par. 2.

conosciuto anche l’art. 4 come possibile fonte di obblighi positivi, an-
che in materia penale 70, ha ritenuto che la condizione in cui la giovane
era stata mantenuta, pur non potendosi classificare come vera e pro-
pria schiavitù, poteva però essere assimilata ad una condizione di ser-
vitù o quantomeno di lavoro forzato 71; e che la condotta degli sfrutta-
tori avrebbe meritato – considerati anche i numerosi trattati interna-
zionali finalizzati all’eliminazione delle moderne forme di schiavitù,
servitù e lavoro forzato – di essere punita efficacemente; avendo con-
statato che la legge penale francese – la quale non prevedeva norme in-
criminatrici della «schiavitù domestica» e non classificava neanche
schiavitù e servitù come fattispecie penalmente rilevanti – risultava la-
cunosa, e che gli imputati erano stati prosciolti in sede penale a causa
di una prassi giudiziaria interna indulgente, la Corte ha affermato la
violazione dell’art. 4 Cedu 72. 

Da questa pronuncia emerge dunque con evidenza proprio l’obbli-
go per lo Stato, discendente dall’art. 4 Cedu, di introdurre norme pe-
nali idonee a reprimere efficacemente, attraverso la creazione di fatti-
specie incriminatrici ad hoc e una prassi giudiziaria rigorosa, tutte le
forme di riduzione in schiavitù, ivi comprese quelle più «moderne» 73.

4. Obblighi positivi derivanti dall’art. 8 Cedu e tutela penale della li-
bertà sessuale

Anche la libertà sessuale dell’individuo – il cui fondamento si rin-
viene nell’art. 8 Cedu, che come si è visto protegge, con la vita privata,
anche la vita sessuale 74 – rientra verosimilmente, al pari della vita, del-
l’integrità psicofisica e della libertà individuale protette dagli artt. 2, 3
e 4 Cedu, tra i beni essenziali la cui adeguata tutela costituisce, per le
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75 Sentenza X. e Y. c. Paesi Bassi, parr. 27 ss. Su questo caso, v. VAN DIJK - VAN

HOOF 1998, 534-535; BESTAGNO 2003, 35 ss. Successivamente, un obbligo dello Sta-
to di tutelare adeguatamente – sia pure senza specifico riferimento al diritto pena-
le – la vita privata, e in particolare la libertà sessuale, è stato affermato in generale
anche nel caso Stubbings, in materia di sevizie sessuali su minori, sebbene si sia in
quella sede riconosciuto allo Stato un certo margine di discrezionalità nel decidere
come adempiere a tale obbligo (nel caso di specie, la previsione di un termine pre-
scrizionale relativamente breve per esercitare l’azione civile di risarcimento non è
stata pertanto ritenuta in contrasto con l’art. 8 Cedu, dal momento che esistevano
adeguate sanzioni penali idonee a far sì che l’obbligo di tutela potesse dirsi sostan-
zialmente rispettato): v. sentenza Stubbings c. Regno Unito, parr. 62, 63 e 66. 

autorità statali, un dovere inderogabile, nell’ottica di un pieno rispetto
delle norme della Cedu.

Al riguardo, infatti, la Corte europea ha sottolineato la necessità di
assicurare anche sul piano penale – attraverso norme penali dall’effet-
tiva valenza deterrente – una adeguata protezione della libertà sessua-
le, soprattutto degli appartenenti alle categorie più vulnerabili (mino-
ri, handicappati). Dall’art. 8 Cedu discenderebbe, in altre parole, un
obbligo dello Stato di proteggere adeguatamente, anche con lo stru-
mento penale, tali categorie di soggetti da eventuali violenze o abusi
sessuali perpetrati da terzi ai loro danni. 

Questa impostazione è stata delineata nella più volte citata senten-
za X. e Y. c. Paesi Bassi, che come si è visto ha inaugurato il filone giu-
risprudenziale relativo all’esistenza di obblighi positivi derivanti dalla
Cedu in materia penale. Il caso riguardava una giovane handicappata
mentale vittima di abusi sessuali, reato che, come la maggior parte dei
reati sessuali, era perseguibile solo a querela; tuttavia, nel caso di spe-
cie, dal momento che la vittima era impossibilitata a presentare quere-
la in nome proprio a causa del suo stato mentale, e che la querela pre-
sentata dal padre era stata dichiarata inammissibile in quanto consen-
tita dalla legge solo per i minori di sedici anni, l’azione penale nei con-
fronti del presunto autore degli abusi non aveva potuto essere esercita-
ta, dal momento che la lacuna legislativa – consistente nel fatto che
nessuno, nel caso di specie, poteva validamente presentare la querela –
non poteva essere colmata con un’interpretazione sfavorevole al pre-
sunto reo. Adita dal padre della vittima, che ne lamentava la violazione
del diritto alla vita privata a causa dell’assenza di tutela penale, la Cor-
te – contrariamente a quanto affermato dal Governo olandese, che pe-
raltro riconobbe l’esistenza della lacuna e si affrettò a varare un pro-
getto di legge per colmarla – sottolineò come in casi di una simile gra-
vità la tutela civilistica si riveli insufficiente e non sia possibile proteg-
gere adeguatamente il diritto alla vita privata se non attraverso il dirit-
to penale, unico a garantire una prevenzione efficace, condannando di
conseguenza lo Stato per violazione dell’art. 8 Cedu 75.
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76 Sentenza M. C. c. Bulgaria, parr. 88-108, 126-147 e 156-163. La Corte ha ri-
chiamato anche il par. 35 dell’Appendice alla raccomandazione Rec(2002)5 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, secondo cui gli Stati membri do-
vrebbero, al fine di garantire alle donne effettiva protezione contro le violenze,
«incriminare qualsiasi atto sessuale commesso nei confronti di persone non
consenzienti, anche se non mostrino segni di resistenza»  

Una ventina d’anni dopo, l’obbligo positivo dello Stato di garantire
l’effettiva tutela della libertà sessuale attraverso una legislazione ed
una prassi giudiziaria e investigativa adeguate, che consentano di re-
primere penalmente gli autori di reati di violenza sessuale e abusi ses-
suali, è stato ancor più chiaramente delineato dalla Corte – che lo ha
desunto dagli artt. 3 e 8 Cedu – nella recente sentenza che ha deciso il
caso M. C. c. Bulgaria.

In particolare, la ricorrente, che sosteneva di aver subito uno stupro
ad opera di due uomini quando non era ancora quindicenne, aveva fat-
to ricorso a Strasburgo asserendo che la mancata condanna dei suoi
presunti violentatori ad opera dell’autorità giudiziaria bulgara – moti-
vata con l’assenza di prove certe di violenza e di assenza di consenso –
era in realtà dovuta ad una legislazione interna e ad una prassi giudi-
ziaria e investigativa poco rigorose, in quanto propense a ravvisare gli
estremi della violenza sessuale solo nei casi di resistenza fisica attiva
opposta dalla vittima, e a dedurre dall’assenza di prova di una simile re-
sistenza la presenza del consenso; legislazione e prassi che, non garan-
tendo una adeguata repressione penale dei fatti di violenza e abuso ses-
suale, contrastavano con gli obblighi positivi di tutela dell’integrità fisi-
ca e della vita privata individuali gravanti sulle autorità nazionali in ba-
se agli artt. 3 e 8 Cedu, e avevano pertanto determinato la violazione del
suo diritto a non subire trattamenti degradanti e a veder rispettata la
propria vita privata, anche da parte di terze persone. 

La Corte, a seguito di un’ampia indagine comparatistica incentrata
sui codici penali di numerosi Stati europei ed extraeuropei e perfino
sulla giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex Ju-
goslavia in materia di violenze sessuali perpetrate nel contesto di un
conflitto armato 76, ha messo in evidenza come negli ultimi decenni si
sia verificato – tanto a livello di formulazioni legislative, quanto a livel-
lo di prassi giurisprudenziale – un profondo mutamento della conce-
zione tradizionale del delitto violenza sessuale, incentrata sull’evidente
utilizzo della forza fisica da parte dell’aggressore e della resistenza fisi-
ca da parte della vittima, che ha condotto a identificare oggi l’elemento
essenziale di tale delitto nella semplice assenza di consenso, anche se
non accompagnata da atti di resistenza fisica attiva. Nell’affermare ciò,
la Corte ha fatto anche riferimento ai moderni orientamenti delle
scienze psichiatriche e psicologiche, secondo cui non è affatto detto
che l’assenza di consenso si traduca sempre in forme di resistenza vio-
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77 Sentenza M. C. c. Bulgaria, spec. parr. 69-71 e 164. La tesi secondo cui la
violenza sessuale si può configurare anche in assenza di specifici atti di resi-
stenza fisica attiva da parte della vittima è consolidata nella giurisprudenza ita-
liana (cfr. tra le altre Cass. 21 gennaio 2000, Scotti e altri, in Giust. pen., 2000, II,
690; Cass. 15 novembre 1999, Lutterotti, in Dir. pen. e proc., 2000, 1612).  

78 Sentenza M. C. c. Bulgaria, par. 166.
79 Cfr. ancora sentenza M. C. c. Bulgaria, parr. 169-174. Su questo caso v. tra

gli altri RUSSO - QUAINI 2006, 110 ss. 
80 Secondo TRECHSEL 1997, 236-237, nel senso dell’esistenza di un obbligo

del genere sembrerebbe deporre anche il citato caso S. W. c. Regno Unito, con-
cernente la punibilità del marito colpevole dello stupro della moglie, e incen-
trato sull’accertamento della violazione dell’art. 7 Cedu: dalla soluzione data
nel caso di specie dalla Corte, che ha respinto il ricorso del marito, dovrebbe in-
fatti dedursi che sullo Stato grava «l’obbligo di proteggere, con gli strumenti del
diritto penale, la donna coniugata contro la violenza carnale commessa dal ma-
rito».

lenta allo stupro, ben potendo, specie in soggetti deboli come i minori,
sfociare in un comportamento di passiva sottomissione determinata
dalla paura e dalla rimozione 77.

La conclusione è che «ogni approccio restrittivo al perseguimento
dei reati sessuali, come il richiedere prova di resistenza fisica in ogni
circostanza, rischia di lasciare impuniti certi tipi di violenza sessuale e
di mettere così a rischio la protezione effettiva della libertà sessuale in-
dividuale» e che agli Stati membri si richiede in base agli artt. 3 e 8 Ce-
du di «incriminare e perseguire efficacemente ogni atto non consen-
suale anche in assenza di resistenza fisica da parte della vittima» 78.

Tanto premesso, la Corte ha riconosciuto, da un lato, l’adeguatezza
della norma penale bulgara che incrimina la violenza sessuale, la qua-
le non differisce significativamente da quella di altri Stati europei, ma,
dall’altro, ha fatto notare come l’interpretazione generalmente datane
nella prassi inquirente e giudiziaria fosse eccessivamente restrittiva, e
dunque incompatibile con l’obbligo positivo di tutela della libertà ses-
suale individuale 79. Tale approccio restrittivo si sarebbe manifestato
anche nel caso di specie, in cui investigatori e autorità inquirenti si era-
no concentrati sulla ricerca di prove evidenti di resistenza fisica attiva,
e in mancanza di queste, avevano concluso di non poter desumere al-
trimenti l’assenza di consenso. 

Dalle pronunce richiamate è possibile quindi desumere un obbligo
dello Stato, discendente dagli artt. 3 e 8 Cedu, di assicurare la repres-
sione penale dei reati sessuali perpetrati nei confronti di queste cate-
gorie di soggetti «deboli», attraverso, tra l’altro, l’introduzione di nor-
mative che istituiscano anche gli strumenti processuali (querela, ecc.)
a tal fine necessari, e la corretta ed equilibrata applicazione delle nor-
me incriminatrici 80.



284 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

81 Cfr. TRECHSEL 1997, 236-237, nella prospettiva di attuazione di un bilan-
ciamento tra valori e interessi contrapposti che tenga conto delle esigenze di tu-
tela delle vittime dei reati oltre che dei diritti di coloro che possono entrare in
contatto con la giustizia penale.

5. Obblighi positivi e tutela penale di altri diritti dell’uomo ricondu-
cibili alla Cedu, ma di rango inferiore: una strada (per fortuna) dif-
ficilmente percorribile

Si è visto fin qui come, almeno con riferimento ad alcuni tra i più
importanti diritti dell’uomo sanciti dalla Cedu (diritto alla vita, diritto
all’integrità psicofisica e diritto alla libertà sessuale), sia ormai pacifi-
camente riconosciuta, a seguito di numerosi interventi giurispruden-
ziali, l’esistenza di obblighi positivi di tutela (in molti casi anche di na-
tura penale) derivanti dalla Cedu stessa a carico delle autorità statali.

Una volta riconosciuta l’esistenza della categoria degli obblighi po-
sitivi, nulla impedirebbe in linea di principio di considerare come fon-
te di tali obblighi, oltre alle disposizioni della Cedu che sanciscono i di-
ritti suddetti, anche tutte le altre disposizioni della Cedu, nell’ottica di
una sempre maggiore valorizzazione di quest’ultima in funzione di tu-
tela dei diritti dell’uomo che possono essere lesi dalla condotta di terzi
privati individui 81.

Ciascuna disposizione della Cedu si presta infatti, in astratto, ad es-
sere considerata come fonte di obblighi positivi di tutela a carico dello
Stato: tuttavia, resta evidente che la possibilità di far derivare un ob-
bligo positivo di tutela da una disposizione della Cedu, e soprattutto di
farlo riconoscere dalla giurisprudenza di Strasburgo, è tanto maggio-
re, quanto superiore è il rango del diritto in questione e del bene giuri-
dico ad essa connesso; e ciò naturalmente vale a maggior ragione per
la problematica categoria degli obblighi di tutela penale.

In altre parole, quanto più basso è il posto occupato dal bene giuri-
dico riconducibile ad una disposizione della Cedu e ritenuto bisogno-
so di tutela penale nella scala di valore dei beni giuridici, tanto meno
plausibile sarà la tesi dell’esistenza di obblighi positivi di tutela dello
stesso bene e tanto più difficile il loro riconoscimento giurispruden-
ziale. 

Non c’è dubbio, dunque, che le possibilità di identificare obblighi di
tutela penale al di fuori dei settori della tutela della vita, dell’integrità
psicofisica e della libertà personale e sessuale, appaiono in linea di
principio piuttosto scarse, sebbene una simile eventualità non possa
essere del tutto esclusa. E in effetti, l’analisi della giurisprudenza in
proposito conferma questa impressione. I pochi tentativi di afferma-
zione di obblighi positivi di tutela, talvolta anche penale, di beni giuri-
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82 Sul punto v. CAMERON 2000, 346-347, nonché supra, cap. III, par. 4. 
83 V. supra, cap. III, par. 0.
84 In argomento, v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 548.
85 Decisione Choudhury c. Regno Unito.

dici diversi da quelli fin qui analizzati non sono generalmente andati a
buon fine, salva qualche apertura, peraltro discutibile, contenuta qua-
si incidentalmente in questa o quella pronuncia.

a) Il problema si è posto essenzialmente con riferimento alla tutela
(penale) della religione e del sentimento religioso: beni giuridici che, se
da un lato vengono oggi considerati a livello dottrinale sempre meno
meritevoli di tutela penale rigorosa, in virtù della progressiva laicizza-
zione dello Stato, dall’altro continuano, anche in ordinamenti statali
ispirati al principio di laicità, ad essere tutelati anche penalmente da
opinioni o espressioni artistiche provocatorie ritenute blasfeme 82.

Questi beni giuridici possono peraltro trovare un fondamento nel-
l’art. 9 Cedu, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione.
L’esigenza di rispettare la libertà di religione, come si è visto, compor-
ta essenzialmente l’obbligo negativo dello Stato di astenersi dal perse-
guire un individuo sulla base delle sue convinzioni religiose o perché
ha manifestato la propria religione 83; tuttavia, nell’ottica degli obblighi
positivi, si pone il problema di verificare se dall’art. 9 Cedu non possa
discendere anche un obbligo positivo dello Stato di proteggere la li-
bertà di religione, eventualmente anche attraverso la repressione pe-
nale dei comportamenti di individui o gruppi che risultino lesivi del
sentimento religioso altrui.

La portata di un simile obbligo, la cui esistenza è senz’altro discuti-
bile, specie in materia penale, resta ancora incerta nella giurispruden-
za europea 84, che si è pronunciata in senso negativo in un paio di oc-
casioni.

Si tratta in particolare del caso Choudhury, in cui la Commissione
ha ritenuto non contrastante con l’art. 9 Cedu la mancata previsione di
una sanzione penale nei confronti degli autori di pubblicazioni offensi-
ve di confessioni religiose minoritarie (nella specie, il ricorrente conte-
stava il rifiuto delle autorità britanniche di perseguire penalmente lo
scrittore Salman Rushdie e l’editore del suo libro «I versetti satanici»),
affermando che l’art. 9 Cedu non si spinge al punto da includere anche
il diritto di vedere sanzionati coloro che, attraverso pubblicazioni, of-
fendono la sensibilità religiosa di un individuo o di un gruppo di indi-
vidui 85. E poi del caso Dubowska, per certi versi analogo, in cui è stato
parimenti ritenuto irricevibile un ricorso per violazione del medesimo
art. 9, originato dal mancato perseguimento penale di offese pubbliche
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86 Decisione Dubowska e Skup c. Polonia.
87 Sentenza Otto-Preminger-Institut c. Austria, parr. 47 ss. Sul punto v. VAN

DIJK - VAN HOOF 1998, 551; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 239, 548.
88 Cfr. MARGIOTTA BROGLIO 1995, 371 ss.; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 551.

al sentimento religioso perpetrate attraverso una rappresentazione ca-
ricaturale della Madonna e del Bambino Gesù; in particolare, con la
motivazione che «i membri di una comunità religiosa devono tollerare
e accettare la negazione delle loro credenze religiose e anche la diffu-
sione di dottrine ostili alla loro fede» 86. 

Tuttavia, in una importante, non troppo risalente pronuncia della
Corte sembra invece stranamente adombrarsi la necessità che lo Stato,
ai fini del pieno rispetto dell’art. 9, appresti adeguate forme di tutela,
eventualmente anche penale, del sentimento religioso, vietando le con-
dotte consistenti nella divulgazione di rappresentazioni artistiche pro-
vocatorie di oggetti di venerazione religiosa che possano incidere ne-
gativamente sulla libertà di religione dei credenti.

Si tratta della già richiamata sentenza resa nel caso Otto-Preminger-
Institut, con cui la Corte ha ritenuto che la proiezione di un film rite-
nuto blasfemo nei confronti della religione cattolica, praticata dalla
maggioranza della popolazione, avesse violato i sentimenti religiosi dei
credenti protetti dall’art. 9 Cedu, e che pertanto la confisca della pelli-
cola fosse giustificata ai sensi dell’art. 10.2 Cedu e non contrastasse
quindi con la libertà di espressione 87.

Dalla motivazione sembra anzi trasparire come i provvedimenti
adottati nel caso di specie fossero necessari al fine di assicurare il pie-
no rispetto della libertà di religione: in quest’ottica la repressione delle
condotte blasfeme o vilipendiose nei confronti della religione sembre-
rebbe quasi risultare non solo conforme ai diritti dell’uomo, nel senso
che non cozzerebbe con il diritto alla libertà di espressione, ma addi-
rittura doverosa al fine di tutelare il diverso diritto alla libertà di reli-
gione.

La sentenza è stata giustamente criticata, essendosi rilevato come la
proiezione del film non abbia in alcun modo impedito o limitato la
maggioranza cattolica della popolazione nel manifestare la propria re-
ligione, e come dall’art. 9 Cedu non possa farsi discendere, conforme-
mente, per altro, a quanto affermato dalla Commissione nelle pronun-
ce sopra citate, un diritto di portata generale a non vedere oltraggiati in
alcun modo gli oggetti della propria venerazione e le proprie credenze
religiose, dal momento che tale opinione sarebbe anzi in contrasto con
il pluralismo consacrato dallo stesso art. 9 88. Viene da chiedersi, inol-
tre, quanto abbia contato ai fini della decisione il fatto che a essere di-
leggiati fossero in questo caso i simboli della religione cristiana, che è
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89 Un ragionamento analogo a quello della sentenza in questione può ritro-
varsi anche nella già citata sentenza Wingrove c. Regno Unito, in tema di blasfe-
mia, concernente, come si è visto (v. supra, cap. III, par. 4), legittime ingerenze
alla libertà di espressione finalizzate a proteggere i diritti altrui, ivi compreso il
diritto alla libertà di religione.

90 Sentenza Jersild c. Danimarca, par. 31. Sul punto v. MASSIAS 2001, 602 ss.
91 Sentenza Plattform «Ärzte für das Leben» c. Austria, par. 32: «In una demo-

crazia il diritto di controdimostrare non può estendersi fino a inibire l’esercizio
del diritto di dimostrare. Una genuina ed effettiva libertà di riunione pacifica
non può, pertanto, essere ridotta a un mero obbligo di non ingerenza da parte
dello Stato; una concezione puramente negativa non sarebbe compatibile con
l’oggetto e lo scopo dell’art. 11. Come l’art. 8, l’art. 11 talvolta richiede l’adozione
di misure positive, anche nella sfera dei rapporti interindividuali, se necessario».
In proposito v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 589-590, RIDOLA 2001, 355.

assolutamente maggioritaria in Austria come in generale in Europa, e
non quelli di una qualsiasi minoranza religiosa 89.

b) Altri obblighi positivi di tutela (che però non sempre appaiono
configurarsi come veri e propri obblighi di tutela penale) sembrano poi
potersi desumere da affermazioni (non si sa quanto realmente medita-
te) rinvenibili qua e là nella giurisprudenza. Ad ogni modo, si tratta di
affermazioni significative ma ancora troppo poco approfondite perché
possano trarsene chiare direttive di comportamento per le autorità sta-
tali.

Ad esempio, con riferimento alla necessità di punire i comporta-
menti e le manifestazioni razziste, appare significativo quanto affer-
mato nella sentenza Jersild, nella quale, pur affermandosi la violazione
dell’art. 10 Cedu come conseguenza della punizione del giornalista ri-
corrente che aveva contribuito a divulgare interviste a contenuto razzi-
sta, la Corte ha riconosciuto la necessità di una criminalizzazione del-
le condotte razziste «tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Uni-
te e degli altri strumenti internazionali che impongono agli Stati l’ob-
bligo di adottare misure effettive per eliminare tutte le forme di discri-
minazione razziale e per prevenire e combattere le ideologie e le prati-
che razziste» 90.

Un obbligo positivo di tutela (non necessariamente a carattere pe-
nale) della libertà di riunione è stato poi desunto dall’art. 11 Cedu e af-
fermato esplicitamente nel caso Plattform «Ärzte für das Leben», in cui
la Corte ha affermato l’esistenza di un obbligo per lo Stato di impedire
con misure positive che delle controdimostrazioni rendano vano il di-
ritto di dimostrare di altri soggetti, che non devono sentirsi scoraggiati
nell’esercitarlo dal timore di subire attacchi 91.

Quanto invece alla libertà di associazione, anch’essa protetta dal-
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92 Cfr. RIDOLA 2001, 368. Nel senso che la tutela del lavoro e dei lavoratori, ga-
rantita dalla Costituzione italiana, appare come un bene particolarmente meri-
tevole di tutela, eventualmente anche penale (almeno rispetto alle condotte più
aggressive) sembrano orientati MARINUCCI - DOLCINI 2001, 520. 

l’art. 11 Cedu, non si rinvengono pronunce che ne configurano specifi-
ci obblighi di tutela penale, sebbene in dottrina sia stato sostenuto che
dal diritto alla libertà di associazione discenderebbe l’obbligo di tutela-
re il lavoratore nell’esercizio dei suoi diritti sindacali, eventualmente
attraverso l’introduzione di norme che vietino la condotta antisindaca-
le da parte del datore di lavoro 92.



CAPITOLO V

PROFILI DI INTERAZIONE TRA DIRITTO PENALE 
SOSTANZIALE E PROCESSO E QUESTIONI 

DI DIRITTO PENALE EMERGENZIALE

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Le interazioni tra diritto penale sostanziale e pro-
cessuale e le loro possibili ripercussioni sul rispetto dei diritti dell’uomo. –
1.1. Possibili violazioni di diritti dell’uomo di natura processuale come ef-
fetto dell’applicazione di norme penali sostanziali. – 1.2. Possibili violazioni
di diritti dell’uomo di natura sostanziale dovute a carenze delle norme pro-
cessuali. – 2. Gravi forme di criminalità, diritto penale dell’emergenza e ri-
spetto dei diritti dell’uomo. – 2.1. L’art. 15 Cedu e la possibilità per gli Stati
contraenti di derogare agli obblighi di rispetto dei diritti dell’uomo in caso
di guerra o di pericolo per la vita della nazione. – 2.2. L’innalzamento della
soglia di tollerabilità delle ingerenze nel libero esercizio dei diritti dell’uomo
in relazione ai più gravi fenomeni criminali.

0. Premessa

In questo capitolo sembra opportuno trattare infine del modo in cui
la giurisprudenza di Strasburgo ha affrontato due fenomeni più gene-
rali, caratteristici del funzionamento del sistema penale, suscettibili di
determinare violazioni di diritti fondamentali e pertanto coinvolti dal-
l’esigenza di pieno rispetto dei diritti dell’uomo sanciti nella Cedu: il
problema dell’interazione tra istituti di diritto sostanziale e processua-
le, e quello dell’adozione di legislazioni e prassi c.d. emergenziali. 

Per quanto riguarda il primo, si prenderà in considerazione la giu-
risprudenza relativa alle possibili violazioni di diritti dell’uomo di na-
tura processuale inglobati nell’art. 6 Cedu (presunzione di innocenza,
principio del nemo tenetur se detegere) come conseguenza dell’adozio-
ne di norme di diritto sostanziale che introducono surrettiziamente
meccanismi di semplificazione probatoria attraverso l’uso di partico-
lari tecniche di redazione delle norme stesse, o che stabiliscono obbli-
ghi di collaborazione; nonché quella relativa, al contrario, alle possibi-
li violazioni di diritti dell’uomo di natura sostanziale come conseguen-
za della mancata predisposizione da parte delle autorità pubbliche di
istituti o meccanismi processuali necessari per la loro tutela.
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Per quanto riguarda il secondo, si prenderanno in considerazio-
ne invece tanto le pronunce con cui gli organi di Strasburgo hanno
talora sindacato e censurato le concrete motivazioni addotte da al-
cuni Stati contraenti – ai sensi dell’art. 15 Cedu – al fine di giustifi-
care il ricorso a misure derogatorie della Cedu «in caso di guerra o
di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» (ivi
comprese le situazioni di emergenza derivanti dall’insorgere di una
minaccia terroristica); quanto quelle con cui essi hanno vagliato, al
di fuori di espresse dichiarazioni di deroga ai sensi dell’art. 15 Cedu,
la compatibilità con i diritti sanciti dalla Cedu di legislazioni e pras-
si emergenziali improntate a criteri di efficienza preventivo-repres-
siva.

1. Le interazioni tra diritto penale sostanziale e processuale e le loro
possibili ripercussioni sul rispetto dei diritti dell’uomo

Analizzando la giurisprudenza, si rinvengono una serie di pronun-
ce, alcune delle quali di accoglimento, riguardanti le violazioni dei di-
ritti dell’uomo che possono derivare da particolari fenomeni di intera-
zione tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale. Tali fe-
nomeni di interazione, in particolare, sembrano riconducibili a due di-
verse tipologie, per certi versi speculari: da un canto, violazioni di tra-
dizionali principi processuali assurti al rango di diritti dell’uomo pos-
sono scaturire dal modo in cui sono strutturate e formulate le norme
di diritto sostanziale; dall’altro, e al contrario, violazioni di diritti del-
l’uomo di natura sostanziale possono verificarsi, pur in presenza di
norme penali sostanziali poste a tutela di tali diritti, a causa della ca-
renza di strumenti processuali idonei a garantire l’effettiva operatività
di tali norme. Di questi due fenomeni si intende dare adesso alcuni
esempi concreti.

1.1. Possibili violazioni di diritti dell’uomo di natura processuale come
effetto dell’applicazione di norme penali sostanziali

Un primo ricorrente fenomeno potenzialmente produttivo di viola-
zioni di diritti dell’uomo di natura processuale – quali in particolare la
presunzione di innocenza e il diritto di non contribuire alla propria in-
criminazione – riconducibile alla particolare dinamica dei rapporti tra
diritto penale sostanziale e diritto penale processuale, è quello dell’in-
troduzione da parte del legislatore nazionale di norme penali sostan-
ziali che – nel delineare una fattispecie di reato, o comunque i presup-
posti per l’applicazione di sanzioni penali – sono strutturate in manie-
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1 V. in argomento, tra gli altri, VOLK 1998, 50 ss., 204 ss.; VOLK 1999, 159-162. 
2 Cfr. in proposito le massime riportate in DE SALVIA 2000c, 157-159.
3 Cfr. ad esempio sentenza Saunders c. Regno Unito, par. 68.
4 Sentenza Allenet de Ribemont c. Francia, par. 35. In proposito v. DE SALVIA

2000a, 45.

ra tale da agevolare l’operato degli organi investigativi e inquirenti at-
traverso meccanismi di semplificazione probatoria o attraverso il ri-
corso a veri e propri schemi presuntivi, ma da rischiare di determina-
re violazioni più o meno gravi dei suddetti principi fondamentali affe-
renti alla materia processuale.

Esempi di norme di questo genere si rinvengono tradizionalmente
negli ordinamenti penali europei, compreso quello italiano; negli ulti-
mi tempi, peraltro, la dottrina penalistica ha evidenziato un utilizzo
particolarmente frequente di queste tecniche normative specie in alcu-
ni settori, quali quelli della criminalità economica o della criminalità
organizzata, in relazione ai quali si assisterebbe oggi in tutta Europa a
tentativi più o meno consapevoli di elusione dei suddetti consolidati
principi processuali attraverso particolari tecniche di redazione di ta-
lune norme di diritto penale sostanziale, al fine di superare altrimenti
insormontabili difficoltà probatorie 1.

Le possibili ripercussioni sul rispetto dei diritti dell’uomo, ricondu-
cibili al fenomeno in questione, non hanno mancato di essere fatte va-
lere in più di una occasione anche davanti agli organi di Strasburgo,
dal momento che i principi processuali coinvolti in questi casi sono
sanciti – oltre che negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti –
anche nella Cedu 2: la presunzione di innocenza è infatti contenuta
nell’art. 6.2 Cedu, mentre il principio (che a quest’ultima, secondo la
stessa Corte 3, è strettamente collegato) secondo cui l’imputato ha il di-
ritto di non contribuire alla propria incriminazione (nemo tenetur se
detegere), pur non essendo esplicitamente previsto dall’art. 6 Cedu, è
stato riconosciuto dalla Corte come direttamente desumibile dal prin-
cipio generale dell’equo processo di cui al primo paragrafo dello stesso
articolo. 

Tali principi si cercherà adesso di analizzare separatamente nella
loro applicazione giurisprudenziale. 

a) La presunzione di innocenza. L’art. 6.2 Cedu sancisce il principio
della presunzione di innocenza, stabilendo che «ogni persona accusa-
ta di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente accertata». Si tratta di una specificazione del
principio dell’equo processo di cui all’art. 6.1 4, che secondo la Corte si
applica, oltre ai processi penali, anche ai procedimenti formalmente



292 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale

5 Su cui v. supra, cap. I, par. 1. Sul punto v. VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 458-459.
6 Per avere un’idea di norme del genere, con riferimento all’ordinamento ita-

liano basti pensare alle contravvenzioni di cui agli artt. 707 (possesso ingiustifi-
cato di chiavi alterate o di grimaldelli) e 708 c.p. (possesso ingiustificato di valo-
ri) – quest’ultimo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., sen-
tenza 2 novembre 1996, n. 370, in Foro it., 1997, I, 1695 – le quali appaiono in-
centrate sulla mancata giustificazione, da parte dell’imputato, rispettivamente
dell’attuale destinazione di chiavi alterate e grimaldelli, o della provenienza di
valori; nonché la confisca prevista dall’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, conv.
nella legge 7 agosto 1992, n. 356, fondata sul sospetto e sull’esistenza di prece-
denti penali dell’interessato. 

Con riferimento agli ordinamenti tedesco e britannico, cfr. CHIAVARIO 1969,
385; più di recente, con riferimento all’ordinamento britannico, v. CAMERON

2000, 328-330, il quale trae dalla legislazione britannica antiterrorismo alcuni
esempi di security offences considerati a rischio di contrasto con la Cedu, come
ad esempio quelle figure di reato che puniscono anche con elevate pene detenti-
ve addirittura il semplice possesso di informazioni probabilmente utili ai terro-
risti, in assenza della prova di motivi ragionevoli per conservare le informazioni
e anche in assenza di prova dell’elemento soggettivo.

7 In giurisprudenza v. in tal senso le sentenze Barberà, Messeguè e Jabardo c.
Spagna, par. 77; Allenet de Ribemont c. Francia, par. 36 (massime anche in DE

SALVIA 2000c, 182 ss.). In proposito v. DE SALVIA 2000a, 45-46.

non penali, ma a questi ultimi assimilabili in base ai criteri elaborati a
partire dal caso Engel 5.

In alcune occasioni, delle surrettizie violazioni del principio in que-
stione sono state lamentate in relazione a quelle norme penali – diffu-
se in molti ordinamenti – che introducono più o meno esplicite pre-
sunzioni legali di fatto o di diritto, le quali possono sfociare in un’at-
tribuzione di responsabilità penale o nell’irrogazione di una sanzione
non adeguatamente suffragate da prove prodotte dall’accusa 6.

Ciò ha offerto ai giudici europei l’occasione per far propria, in linea
di massima, una concezione ampia del principio in questione, al quale
viene attribuita implicitamente non solo la sua tradizionale valenza
processuale – nel senso che l’indagato/imputato ha diritto ad essere
trattato come innocente in tutto il procedimento penale da parte non
solo del giudice ma di tutti gli organi statali, che l’onere della prova de-
ve gravare sull’accusa e che il dubbio deve giovare all’imputato 7 – ma
anche una valenza sostanziale – nel senso che esso imporrebbe allo
stesso legislatore di astenersi dall’introdurre norme sostanziali struttu-
rate in maniera tale che la loro applicazione possa risolversi in un ag-
giramento del principio stesso.

In particolare, la Corte europea ha espresso compiutamente la pro-
pria posizione in materia di presunzioni nella sentenza Salabiaku. Se-
condo questa pronuncia, l’uso di presunzioni di fatto e di diritto, dif-
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8 Sentenza Salabiaku c. Francia, par. 28: «Presunzioni di fatto e di diritto
operano in tutti i sistemi giuridici. La Convenzione non proibisce in linea di
principio queste presunzioni, ma impone agli Stati contraenti di rimanere in
proposito entro determinati limiti, con riferimento al diritto penale. […] L’arti-
colo 6.2 pertanto non guarda alle presunzioni di fatto e di diritto previste nel di-
ritto penale con indifferenza. Esso impone agli Stati di rimanere entro ragione-
voli limiti che tengano conto della posta in gioco e garantiscano il rispetto dei di-
ritti della difesa». 

Nello stesso senso v. la sentenza Pham Hoang c. Francia, par. 33, e la deci-
sione Z. c. Francia (ric. 12846/87). Sull’uso delle presunzioni nella legislazione
repressiva v. anche VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 461; CAMERON 2000, 327.

9 Cfr., per riferimenti a questi casi, EMMERSON - ASHWORTH 2001, 258.

fuso, anche nelle leggi penali, nella generalità degli ordinamenti euro-
pei, non contrasta di per sé con l’art. 6.2 Cedu, purché sia confinato en-
tro ragionevoli limiti che «tengano conto degli interessi in gioco e ga-
rantiscano il rispetto dei diritti della difesa» 8. 

In altre parole, si è affermata in tal modo la legittimità astratta del
ricorso a schemi presuntivi del tipo di quelli sopra menzionati, al con-
tempo però riconoscendo che un uso eccessivamente ampio delle pre-
sunzioni di fatto o di diritto rischia di entrare in contrasto con la pre-
sunzione di innocenza: in tal modo la Corte si è pertanto riservata il
compito di verificare in concreto la conformità alla Cedu del modo in
cui di volta in volta tali schemi presuntivi sono stati applicati.

Non si può quindi escludere a priori che il ricorso a schemi presun-
tivi nella redazione di norme sostanziali possa dar luogo, almeno in al-
cuni casi, a pronunce di accoglimento, sebbene gli organi di Strasbur-
go si siano mostrati generalmente propensi ad avallare non solo l’esi-
stenza negli ordinamenti nazionali di norme che introducono schemi
presuntivi, ma anche il modo in cui questi sono stati applicati in con-
creto dai giudici nazionali e dalle autorità statali in genere.

Già la stessa Commissione aveva in alcune decisioni meno recenti
ritenuto legittima la presunzione relativa secondo cui un uomo che vi-
veva insieme a una prostituta, o comunque ne controllava l’attività, vi-
vesse con proventi illeciti; nonché la norma del codice penale austriaco
che puniva la pubblicazione di materiale diffamatorio, a meno che l’ac-
cusato non provasse la verità delle affermazioni 9. 

Dal canto suo la Corte, nella citata sentenza Salabiaku, ritenne che
non fosse in contrasto con l’art. 6.2 Cedu la condanna per importazio-
ne in contrabbando di merci vietate di un individuo trovato in posses-
so, ad un controllo doganale, di un ingente quantitativo di stupefacen-
ti; condanna emessa in base ad una presunzione legale, vigente nel di-
ritto doganale francese, in virtù della quale la responsabilità penale per
l’importazione in contrabbando di merci viene a gravare sul mero de-
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10 Sentenza Salabiaku c. Francia, spec. parr. 27 e 30. Nello stesso senso v. an-
che la decisione V. c. Paesi Bassi (ric. 16431/90), secondo cui la condanna del ri-
corrente al pagamento di una maggiorazione della tassa di circolazione, in base
alla presunzione, fondata sulla iscrizione nel registro delle immatricolazioni,
che egli fosse il possessore della vettura, era conforme all’art. 6.2.

11 Sentenza Pham Hoang c. Francia, parr. 33-36.
12 Sentenza Phillips c. Regno unito, parr. 35 e 40 ss. In tema di presunzioni

cfr. anche la decisione H. c. Regno Unito (ric. 15023/89), con cui la Commissio-
ne ha ritenuto non contrastante col principio della presunzione di innocenza
l’attribuzione alla difesa dell’onere di provare l’esistenza di una parziale infer-
mità mentale al momento della commissione del fatto.

tentore, a prescindere dal puntuale accertamento in capo a questi di un
atteggiamento doloso o colposo 10. Dalla motivazione della sentenza
sembra emergere in particolare come tale conclusione fosse stata al-
meno in parte determinata dalla constatazione, da parte della Corte,
che i giudici francesi non avevano fatto in concreto ricorso automatico
alla presunzione, dal momento che essi avevano valutato attentamente
i fatti di causa e in particolare l’eventuale esistenza di situazioni di er-
rore inevitabile o di forza maggiore.

Analogamente, nel caso Pham Hoang, la Corte affermò di non esse-
re competente a valutare se le presunzioni legali del codice doganale
francese in materia di traffico di droga fossero astrattamente compati-
bili con l’art. 6.2, ma solo se esse fossero state applicate in modo da le-
dere la presunzione di innocenza; avendo constatato che i giudici na-
zionali si erano riferiti ad un insieme di fatti, e non basati esclusiva-
mente sulle presunzioni legali, essa ritenne che queste non fossero sta-
te applicate in modo contrario all’art. 6.2 11.

Infine, nel più recente caso Phillips la Corte ha ritenuto che l’uso
delle presunzioni, ai sensi del Drug Trafficking Act 1994, nell’ambito del
procedimento di confisca dei beni di un trafficante di droga già in pre-
cedenza condannato, non fosse in contrasto con l’art. 6.2 Cedu; e ciò in
quanto, sebbene quest’ultimo si applichi all’intero procedimento pena-
le, il diritto a essere presunto innocente concerne solo il particolare
reato contestato: essendo il soggetto in questione già stato condannato,
l’art. 6.2 non avrebbe potuto essere applicato in relazione al processo di
determinazione delle conseguenze sanzionatorie. Essa ha ritenuto al-
tresì che non sussistesse neanche contrasto col più generale art. 6.1 Ce-
du (che pure comprende il diritto alla presunzione di innocenza come
parte della nozione generale di equo processo), dal momento che tali
presunzioni non miravano a stabilire la colpevolezza dell’imputato, ma
solo a fissare l’ammontare della confisca 12.

Quanto affermato nelle pronunce fin qui richiamate costituisce
com’è evidente l’ennesima riprova, da un lato, dell’atteggiamento prag-
matico degli organi di Strasburgo, restii a fare affermazioni generali e
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13 Sul punto v. anche CAMERON 2000, 328, che richiama in proposito la sen-
tenza Salabiaku c. Francia. 

14 V. le sentenze Funke c. Francia, parr. 41 ss., e John Murray c. Regno Unito,
par. 45. Sul punto v. DE SALVIA 2000a, 39; EMMERSON - ASHWORTH 2001, 445.

15 Sul punto, con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea, v. GRA-
NATA 2002, 62 s.

Per la tesi secondo cui molti reati omissivi propri, specie tra quelli introdot-
ti nel moderno diritto penale dell’economia, possono entrare in conflitto col
principio processuale nemo tenetur se detegere, elevato a diritto dell’uomo dal-
l’art. 6 Cedu, v. VOLK 1999, 161, dove si invita pertanto a trarre dai principi pro-
cessuali indicazioni per la politica criminale sostanziale; cfr. anche, senza speci-
fico riferimento alla Cedu, VOLK 1998, 75 ss.  

Sui profili sostanziali del principio nemo tenetur se detegere, e in particolare
sui limiti alla possibilità per il legislatore di imporre obblighi di collaborazione
con le autorità attraverso la minaccia della sanzione penale, derivanti dal diritto
di difesa costituzionalmente protetto, v., più in generale e senza specifico riferi-
mento alla Cedu, PULITANÒ 1999, spec. 1278 ss.

propensi invece a concentrarsi sui contorni del caso concreto; e, dal-
l’altro, del loro modus operandi imperniato sulla formulazione di giu-
dizi di bilanciamento (in concreto, appunto). Dalle pronunce in que-
stione si evince infatti chiaramente la tendenza a verificare di volta in
volta il rispetto della presunzione di innocenza nella dinamica del ca-
so concreto e ad ammettere tanto più il ricorso a schemi presuntivi e a
meccanismi di semplificazione dell’accertamento probatorio quanto
più la condotta che in tal modo si mira a punire appaia – come nei ca-
si ricordati, che non a caso avevano a che fare con reati di criminalità
organizzata e traffico di stupefacenti – pericolosa per la società 13. 

b) Il principio nemo tenetur se detegere. Dal più generale diritto ad
un processo equo, come accennato, la Corte europea fa discendere il
diritto di tacere e di non contribuire in alcun modo alla propria incri-
minazione, essenzialmente finalizzato a mettere al riparo l’imputato
da pressioni dell’autorità inquirente 14. Se tale principio, come la pre-
sunzione di innocenza, ha una matrice spiccatamente processuale, nel
senso che esso fa divieto di fondare una condanna esclusivamente o es-
senzialmente sul silenzio dell’accusato, sul suo rifiuto espresso di ri-
spondere, o su elementi di prova ottenuti coercitivamente, esso ha an-
che dei riflessi di natura sostanziale, nel senso che fa tendenziale di-
vieto di sanzionare penalmente tutte le condotte di mancata collabora-
zione con l’autorità (omissione di dichiarazioni, omissione di adempi-
menti formali, mancata messa a disposizione di informazioni o docu-
menti), quando da tale collaborazione possano derivare effetti autoin-
criminanti o comunque conseguenze sfavorevoli per l’interessato 15.

Tali riflessi di natura sostanziale sono stati colti anche dalla giuri-
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16 Sentenza Funke c. Francia, parr. 41 ss., spec. 44. 
17 Sentenza Funke c. Francia. Sul punto v. EMMERSON - ASHWORTH 2001, 446.

I principi elaborati con la sentenza Funke erano già stati peraltro enucleati, in
forma analoga, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità eu-
ropee: v. in proposito BULTRINI 2004, 32 ss.

18 Sentenza Heaney e McGuinness c. Irlanda, parr. 47 ss., spec. 59. L’analogia
tra questo caso e il caso Funke è evidenziata dalla stessa Corte, che sottolinea co-
me «entrambi i casi concernevano la minaccia e l’imposizione di una sanzione
penale sui ricorrenti in questione per avere omesso di fornire informazioni alle
autorità che investigavano sulla presunta commissione di reati da parte loro»
(par. 49).

sprudenza di Strasburgo, che in alcune occasioni ha censurato, per con-
trasto con l’art. 6 Cedu, i tentativi delle autorità statali di ottenere coer-
citivamente, attraverso la minaccia della sanzione penale, informazioni
o elementi di prova dal carattere potenzialmente autoincriminante.

Il leading case in proposito è il caso Funke, in cui la Corte ha ritenu-
to contraria all’art. 6 Cedu l’applicazione di un’ammenda penale, ai
sensi di una norma di diritto doganale francese, nei confronti di un in-
dividuo che, sottoposto ad una indagine da parte dell’amministrazione
doganale e richiesto di produrre determinati documenti e informazio-
ni, non aveva ottemperato alla richiesta; e ciò in quanto la minaccia
della sanzione penale era, secondo la Corte, solo un modo per costrin-
gere la persona in questione a fornire le prove dei fatti da lui presunta-
mente commessi, che le autorità doganali non volevano o non poteva-
no ottenere con mezzi alternativi 16. Sebbene la pronuncia non sia del
tutto chiara sul punto, sembra che la Corte abbia inteso sostenere che
il semplice fatto che una sanzione sia imposta per il rifiuto di fornire
documentazione potenzialmente auto-incriminante costituisca viola-
zione del diritto ad un equo processo 17.

L’orientamento della sentenza Funke è stato poi sostanzialmente
confermato da successive pronunce relative a casi simili. Tra le altre si
può richiamare la sentenza Heaney, in cui la Corte ha affermato che la
astratta previsione e la concreta irrogazione, nella fase investigativa, di
una sanzione penale nei confronti di due soggetti indagati per gravi
reati di terrorismo, per la mancata ottemperanza all’ordine di fornire
alle autorità di polizia informazioni potenzialmente autoincriminanti
sui propri movimenti, determinasse una violazione del diritto al silen-
zio, ingiustificabile per motivi di difesa dell’ordine pubblico dalla mi-
naccia terroristica 18.

Tuttavia, a riprova della non univocità delle soluzioni fornite dalla
giurisprudenza di Strasburgo, non mancano naturalmente neanche
casi in cui è stata riconosciuta, peraltro in modo ragionevole, la com-
patibilità con la Cedu di norme incriminatrici del genere. 
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19 Sentenza Serves c. Francia, parr. 43 ss. In proposito v. GRANATA 2002, 63. 
20 Sentenza X e Y. c. Paesi Bassi. In proposito v. meglio supra, cap. IV, par. 4.
21 In proposito v. pure supra, cap. IV, parr. 1 e 2.

In particolare, nel caso Serves la Corte ha ritenuto non in contrasto
con l’art. 6 Cedu la sanzione imposta nei confronti del ricorrente per es-
sersi rifiutato di giurare come testimone. Alla base del rifiuto del ricor-
rente stava la sua convinzione che la sua chiamata in veste di testimo-
ne fosse un escamotage per privarlo delle sue garanzie contro l’autoin-
criminazione; la Corte però ritenne che l’obbligo di testimoniare non
costituisse una misura di per sé coercitiva, lasciando intendere che egli,
in quanto persona potenzialmente coinvolta nei fatti oggetto di indagi-
ne, avrebbe dovuto giurare e poi eventualmente rifiutarsi di rispondere
alle sole domande che potevano determinarne l’incriminazione 19.

1.2. Possibili violazioni di diritti dell’uomo di natura sostanziale dovu-
te a carenze delle norme processuali

A quanto emerge dalla giurisprudenza, un interessante fenomeno
di violazione dei diritti dell’uomo, per certi versi analogo a quello fin
qui esaminato, ma di segno inverso, può verificarsi allorché l’operati-
vità di una norma penale sostanziale posta a presidio di un determina-
to bene giuridico elevabile al rango di diritto dell’uomo risulti paraliz-
zata dall’assenza, nell’ordinamento in questione, di adeguati strumen-
ti e meccanismi processuali che ne consentano la piena operatività. In
casi del genere la lesione dei diritti dell’uomo della vittima di un reato
deriverebbe dalla impossibilità di perseguire e punire il colpevole – pur
esistendo una apposita norma incriminatrice – per mancanza di stru-
menti processuali.

Come si è visto a proposito degli obblighi positivi di tutela discen-
denti dalla Cedu, ciò si è verificato ad esempio nel caso X. e Y. c. Paesi
Bassi, in cui la Corte ha riconosciuto che l’impossibilità, per il padre di
una ragazza handicappata vittima di violenza sessuale, di presentare
querela a nome della figlia a causa di una lacuna nella relativa discipli-
na processuale, paralizzando di fatto la norma incriminatrice sostan-
ziale applicabile al caso concreto e privando quindi la vittima della tu-
tela penale, costituiva una violazione del suo diritto alla vita privata ex
art. 8 Cedu 20. 

Più in generale, violazioni di diritti dell’uomo dello stesso genere
possono emergere in tutti i casi in cui le autorità investigative e inqui-
renti a livello nazionale non procedano ad indagini celeri, effettive ed
imparziali in merito alle lamentate violazioni di diritti essenziali 21.
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22 Sul fenomeno, proprio di tutte le società occidentali, del diritto penale del-
l’emergenza, frutto di periodi di recrudescenza criminale, orientato all’efficien-
za e talvolta proprio per questo poco rispettoso dei diritti fondamentali dell’in-
dividuo, la letteratura è molto ampia. Con riferimento specifico all’ordinamento
italiano, v. tra gli altri soprattutto l’ampia ricostruzione di MOCCIA 1997; più sin-
teticamente, STORTONI 2002; COPPI 2002; un accenno anche in FIANDACA - MUSCO

1994, 28 ss.; DONINI 2004, 53 ss.; da ultimo, con particolare riferimento alle limi-
tazioni della privacy nella recente legislazione italiana in materia di intercetta-
zioni nei casi di sospetto terrorismo, v. MANNA 2004, spec. 1053 ss. Più in gene-
rale, con riferimento alle legislazioni e alle prassi penali emergenziali adottate in
seguito all’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti,
ma anche in Italia e in vari altri Stati europei con specifiche finalità di contrasto
al terrorismo internazionale, v. DE SENA 2004, 196 ss. e FRONZA 2006, 31 ss., en-
trambi con ampi riferimenti bibliografici. 

Una certa tendenza a privilegiare obiettivi di efficienza repressiva delle for-
me più gravi di criminalità, talvolta senza tenere in debita considerazione le esi-
genze di pieno rispetto delle garanzie individuali fondamentali, è riscontrabile
peraltro anche sullo stesso piano sovranazionale europeo, e in particolare nel-
l’attività svolta dall’Unione europea nel quadro del c.d. terzo pilastro: cfr. in pro-
posito DEL TUFO 2004, 267 ss.

2. Gravi forme di criminalità, diritto penale dell’emergenza e rispetto
dei diritti dell’uomo

In chiusura, sembra opportuno soffermarsi sul modo in cui la giu-
risprudenza europea ha affrontato, in generale, il classico ma sempre
attuale problema del rapporto conflittuale tra garanzie individuali fon-
damentali e diritto penale emergenziale.

Come è noto, negli odierni ordinamenti liberaldemocratici dell’area
occidentale, alcuni dei più rilevanti rischi di violazione dei diritti del-
l’uomo possono sorgere, e sono storicamente sorti, in relazione alla
messa in atto di normative o prassi emergenziali finalizzate ad una più
efficace lotta contro le forme più gravi di criminalità, quali il terrori-
smo e la criminalità organizzata, pericolose per la sicurezza nazionale
e l’ordine pubblico. Infatti, tali normative e prassi sono spesso com-
prensibilmente improntate a criteri di efficienza e tendono a privile-
giare il raggiungimento degli obiettivi di contrasto e repressione del
crimine a scapito, talvolta, del pieno rispetto dei diritti individuali: sic-
ché, in relazione ad esse, sorge il problema dell’individuazione del cor-
retto punto di equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali delle perso-
ne coinvolte ed effettività della repressione penale di tali fenomeni cri-
minali 22.

Volendo analizzare il problema dei rapporti tra tutela dei diritti
dell’uomo e legittime esigenze di repressione dei più gravi fenomeni
criminali dal punto di vista della Cedu e del sistema di protezione dei
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23 Cfr. supra, Introduzione, par. 4.
24 Sul problema dei rapporti tra tutela dei diritti dell’uomo e diritto penale

dell’emergenza nell’ottica particolare della Cedu e della giurisprudenza europea
in materia di tutela dei diritti dell’uomo, cfr. sinteticamente DELMAS-MARTY

1992a, 153-157; DE SALVIA 1997, 26-27; CHIAVARIO 1997; DE SENA 2004; e, assai di
recente, FRONZA 2006, la quale paventa il rischio che il frequente richiamo al
margine di apprezzamento statale in materia di terrorismo finisca col legittima-
re sul piano giuridico anche le legislazioni e le prassi meno garantiste.

diritti dell’uomo da essa istituito, va rilevato come sia la Cedu che la
giurisprudenza europea, per quanto istituzionalmente deputate alla
protezione dei diritti dell’uomo, si mostrino tuttavia sensibili alle esi-
genze di efficace lotta al crimine organizzato e terroristico di cui gli
Stati contraenti si fanno interpreti e portatori attraverso l’introduzio-
ne di normative c.d. emergenziali.

Da un lato infatti la stessa Cedu prevede, all’art. 15, la possibilità di
introdurre misure in deroga al rispetto dei diritti dell’uomo in caso di
guerra o di pericolo per la vita della nazione; dall’altro, la giurispru-
denza, sforzandosi di attuare un corretto bilanciamento tra i contrap-
posti interessi in gioco (tutela dei diritti individuali e tutela della col-
lettività), in diverse occasioni si è mostrata consapevole delle difficoltà
incontrate dagli Stati nella lotta contro queste forme di criminalità e
disposta, attraverso un richiamo alla c.d. dottrina del margine di ap-
prezzamento statale 23 e specie in relazione ai diritti di carattere non
assoluto suscettibili di restrizione (artt. 8-11 Cedu soprattutto), ad
avallare di fatto legislazioni o prassi repressive improntate ad un ab-
bassamento degli standard comuni di tutela dei diritti dell’uomo (op-
portunamente mantenendo però un atteggiamento più intransigente
di fronte alle violazioni dei diritti c.d. inderogabili) 24.

2.1. L’art. 15 Cedu e la possibilità per gli Stati contraenti di derogare
agli obblighi di rispetto dei diritti dell’uomo in caso di guerra o di pe-
ricolo per la vita della nazione

L’art. 15.1 Cedu stabilisce una clausola di deroga a carattere gene-
rale (cioè valida per tutti i diritti) secondo la quale «in caso di guerra o
di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Alta
Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazio-
ni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la si-
tuazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contrad-
dizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale».
L’art. 15.2 precisa tuttavia che in nessuna circostanza è possibile dero-
gare agli artt. 2 (salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi
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25 Sull’art. 15 e la derogabilità degli articoli della Cedu, v. in generale, tra gli
altri, VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 730-747; CANNIZZARO 2000, 42 ss.; CATALDI 2001;
DE SALVIA 2001, 175 s.; RUSSO - QUAINI 2006, 83 ss.

26 In proposito v. ZANGHÌ 1997, 174; RUSSO - QUAINI 2006, 83-84. 
27 In argomento, v. DE SANCTIS 2003, anche per una analisi degli altri profili

di possibile incompatibilità con la Cedu che tale legislazione ha posto (in parti-
colare, quello della violazione del divieto di discriminazioni tra cittadini e stra-
nieri riconducibile all’art. 14 Cedu); nonché, approfonditamente, DE SENA 2004,
233 ss., spec. 241, secondo il quale la deroga adottata dal Regno Unito in mate-
ria di rispetto della libertà personale risultava incompatibile con la Cedu sotto il
profilo tanto dell’assenza di una minaccia diretta alla sicurezza nazionale dello
Stato britannico, quanto del superamento del rapporto di proporzione tra esi-
genze di sicurezza e incidenza delle misure adottate sui diritti individuali.

atti di guerra), 3, 4.1, e 7, che costituiscono il c.d. «nocciolo» duro del-
la Cedu, ossia i diritti dell’uomo non derogabili in nessun caso 25.

La volontà di avvalersi della deroga al rispetto dei diritti dell’uomo
prevista dall’art. 15 Cedu è stata talvolta manifestata da alcuni degli
Stati contraenti proprio per giustificare l’introduzione di legislazioni o
prassi restrittive, caratterizzate da un affievolimento delle garanzie in-
dividuali e finalizzate ad una più efficace lotta soprattutto nei con-
fronti della criminalità terroristica, ritenuta in queste occasioni di tale
gravità da costituire appunto una minaccia per la vita della nazione.

Ciò è storicamente avvenuto soprattutto ad opera del Governo bri-
tannico in relazione al terrorismo secessionista dell’IRA operante in Ir-
landa del Nord e ad opera del Governo turco in relazione al terrorismo
di matrice curda, operante nel sud-est del paese, ma anche da parte di
Irlanda e Grecia 26. 

Più recentemente, a seguito dei fatti dell’11 settembre 2001, il Re-
gno Unito ha deciso di avvalersi ancora della possibilità di deroga, in
relazione al rispetto dell’art. 5.1 Cedu in materia di tutela della libertà
personale, al fine di poter emanare una legislazione anti-terrorismo di
natura emergenziale suscettibile di entrare in conflitto con l’art. 5.1,
lett. f, Cedu: questa legislazione introduceva eccezionali poteri di de-
tenzione, potenzialmente a tempo indeterminato, nei confronti di cit-
tadini stranieri sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo in-
ternazionale – i quali per qualsiasi motivo, ivi compresa l’esigenza di
evitare che potessero subire violazioni dei loro diritti nel paese di de-
stinazione, non potevano essere espulsi – anche in assenza di un pro-
cedimento di espulsione o estradizione a loro carico, fino a quando non
si fossero create le condizioni per la loro espulsione per motivi di sicu-
rezza nazionale 27.

La legittimità del ricorso alla deroga e delle misure adottate di con-
seguenza però è stata fin dai primi ricorsi sottoposta al sindacato degli
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28 ZANGHÌ 1997, 174 s.
29 Cfr. in proposito CATALDI 2001, 431-432.
30 In tal senso, sia pure con formulazioni parzialmente diverse, v. le senten-

ze Lawless c. Irlanda (merito), parr. 23 ss., 31 ss.; e Irlanda c. Regno Unito, parr.
205 ss. (sul punto v. CHIAVARIO 1997, 317; CATALDI 2001, 431-434; DE SENA 2004,
213 ss.).

31 CANNIZZARO 2000, 43 ss., spec. 48, fa notare che, anche se il modello di bi-
lanciamento sotteso all’art. 15 Cedu è tendenzialmente rigido (nel senso che in
assenza di una situazione di emergenza non è consentita alcuna deroga, mentre
in presenza di una situazione del genere è consentita qualunque deroga, purché
necessaria per porvi fine), in pratica la giurisprudenza ha adottato un modello
più flessibile imperniato su un criterio di proporzionalità delle misure derogato-
rie rispetto alla maggiore o minore gravità della situazione di emergenza.

32 V. in tal senso le sentenze, relative al fenomeno del terrorismo nordirlan-
dese, Lawless c. Irlanda (merito), parr. 20-38 (si tratta della prima sentenza resa
dalla Corte nel merito, nel 1961); Irlanda c. Regno Unito, parr. 205-224 (che per
prima ha utilizzato il richiamo alla c.d. dottrina del margine di apprezzamento
statale); e soprattutto, più di recente, Brannigan e McBride c. Regno Unito, parr.
38-66. Si trattava di situazioni in cui sussisteva, secondo la Corte, una minaccia

organi di Strasburgo 28. A questo proposito, la Corte ha precisato che
gli Stati contraenti godono in linea di massima di un certo margine di
discrezionalità nello stabilire se un determinato pericolo minacci ef-
fettivamente la vita della nazione e quali siano le misure, eventual-
mente derogatorie della Cedu, da adottare per scongiurarlo; tuttavia,
essa ha aggiunto che tale margine di discrezionalità nazionale non è il-
limitato, ma è assoggettato ad un controllo europeo: in particolare, ta-
le controllo – che non viene effettuato in abstracto al momento della
comunicazione della deroga, ma solo a posteriori, a seguito di un even-
tuale successivo ricorso 29 – verte, oltre che sull’esistenza dei presuppo-
sti per dare luogo alla deroga (guerra o altro pericolo pubblico che mi-
nacci la vita della nazione), anche sull’eventuale superamento della
«stretta misura» – secondo la formulazione dell’art. 15 Cedu – in rela-
zione alle misure concretamente adottate 30, che devono rispondere ad
un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della situazione di
emergenza denunciata 31.

Nella pratica, in alcune occasioni concernenti per lo più forme spe-
ciali di privazione di libertà senza controllo giudiziale, ritenute in con-
trasto con l’art. 5 Cedu, tale sindacato è stato però generalmente eser-
citato in maniera piuttosto elastica, dando ampio credito alle ragioni
addotte dagli Stati contraenti a sostegno della decisione tanto di avva-
lersi della possibilità di deroga, quanto di ricorrere, di volta in volta, a
determinate misure derogatorie dei diritti Cedu al fine di porre termi-
ne alla situazione di emergenza 32.
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reale e non soltanto eventuale per la sicurezza dello Stato, essendosi già verifi-
cati numerosi attentati terroristici; e in cui le misure adottate apparivano idonee
(secondo una valutazione da farsi ex ante, come precisato dalla sentenza Irlanda
c. Regno Unito, par. 214) al raggiungimento dello scopo di porre fine all’emer-
genza, e non sostituibili con misure meno invasive (sul punto v. CANNIZZARO

2000, 43 ss.; RUSSO - QUAINI 2006, 136 s., spec. nota 51).
33 L’unico caso in proposito è quello delle deroghe al rispetto della Cedu in-

trodotte dal regime dei colonnelli in Grecia, i quali sostenevano l’esistenza di un
piano di colpo di stato comunista (cfr. il rapporto sul caso Danimarca, Norvegia,
Svezia e Paesi Bassi c. Grecia): v. sul punto DE SANCTIS 2003, 643. Si è trattato co-
munque di un caso la cui soluzione era più influenzata da ragioni politiche che
giuridiche.

34 Sentenza Sakik e altri c. Turchia, parr. 34-39. 

Anche qui non sono mancati, tuttavia, casi particolari in cui la de-
cisione di avvalersi della deroga è stata ritenuta illegittima: o perché si
è ritenuto inesistente lo stato di emergenza denunciato dalle autorità
nazionali 33; ovvero perché si è ritenuto che le misure concretamente
adottate avessero superato la «stretta misura».

Un esempio in tal senso è offerto dalla sentenza Sakik, con cui la
Corte, pur riconoscendo l’esistenza di un pericolo pubblico per la vita
della nazione in Turchia, in relazione al terrorismo curdo, ha afferma-
to che la sospensione delle garanzie della Cedu per effetto dell’art. 15
Cedu si applica solo alle regioni interessate dalla situazione di emer-
genza ed esplicitamente indicate nella dichiarazione di deroga; tale so-
spensione non potrebbe invece estendersi legittimamente ad altri terri-
tori (come avvenuto nel caso di specie) neanche quando, come soste-
nuto dal Governo turco convenuto, i fatti in questione costituivano lo
strascico di una campagna terroristica che si stava svolgendo altrove 34.

2.2. L’innalzamento della soglia di tollerabilità delle ingerenze nel libero
esercizio dei diritti dell’uomo in relazione ai più gravi fenomeni cri-
minali

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 15 Cedu – «guerra o
altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione» – gli Stati con-
traenti sono dunque legittimati a introdurre norme derogatorie dei dirit-
ti previsti dalla Cedu (fatta eccezione, naturalmente, per i diritti indero-
gabili di cui all’art. 15.2), ferma restando la possibilità degli organi di
Strasburgo di sindacare la conformità alla Cedu delle misure derogatorie. 

Ma non è detto che, nelle situazioni di emergenza, misure incidenti
sui diritti fondamentali vengano adottate da parte degli Stati sempre
previa manifestazione della volontà di avvalersi della possibilità di dero-
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35 V. sul punto TRECHSEL 1997, 238-239, dove si fa notare che, potendo il ri-
corso alla deroga ex art. 15 Cedu essere interpretato come un segno di debolez-
za dello Stato di fronte ad una situazione di crisi, è più frequente che gli Stati
contraenti, senza avvalersi dell’art. 15 Cedu, facciano comunque valere davanti
agli organi di Strasburgo eventuali situazioni eccezionali come legittimo motivo
per un abbassamento degli standard di tutela dei diritti dell’uomo normalmente
rispettati.

36 Con riferimento all’ordinamento italiano, per una disamina delle normati-
ve e delle prassi emergenziali susseguitesi soprattutto in materia di criminalità
organizzata e terrorismo, sul piano sia processuale che sanzionatorio, v. MOCCIA

1997, rispettivamente 143 ss. e 231 ss.
37 Cfr. sul punto DE SALVIA 1997, 27 ss. Cfr. anche DE SENA 2004, 201 ss.
38 Sentenze Brogan e altri c. Regno Unito, par. 48; e Fox, Campbell e Hartley c.

Regno Unito, par. 28. V. anche le altre pronunce citate in DE SALVIA 2000c, 44 (n.
53), 46 (nn. 62-63), e 47 (nn. 69, 75, 77 e 90).

ga ex art. 15 Cedu. Anzi, è molto più frequente che gli Stati, salvi i casi di
introduzione di misure indiscutibilmente in contrasto con disposizioni
della Cedu, non manifestino la volontà di avvalersi della deroga 35. In
proposito è dunque ulteriormente necessario verificare se e in che misu-
ra, in mancanza di una espressa decisione da parte dello Stato di avva-
lersi della deroga, le esigenze di una più efficace lotta contro i più gravi
fenomeni criminali possano legittimamente comportare, se non una de-
roga, quantomeno un affievolimento delle garanzie previste dalla Cedu.

Sotto questo profilo, come accennato, gli organi di Strasburgo, in
numerose pronunce riguardanti asserite violazioni dei diritti dell’uo-
mo ad opera di legislazioni o prassi di emergenza attuate tanto in am-
bito sostanziale che processuale (soprattutto sul terreno delle misure
investigative, coercitive e sanzionatorie 36), si sono mostrati consape-
voli delle difficoltà insite nell’individuazione del punto di equilibrio tra
rispetto dei diritti dell’uomo e salvaguardia della collettività attraverso
una repressione efficace della criminalità, tracciando limiti rigorosi al-
la discrezionalità statale, ma tenendo contemporaneamente nella de-
bita considerazione le esigenze repressive 37. 

Essi hanno di conseguenza adottato una linea mediana, particolar-
mente attenta a vagliare tutti gli aspetti del caso concreto. Secondo la giu-
risprudenza, «di fronte alla crescita del terrorismo nella società moderna,
la Corte ha riconosciuto la necessità, inerente al sistema della Conven-
zione, di un corretto bilanciamento tra la difesa delle istituzioni demo-
cratiche nell’interesse comune e la salvaguardia dei diritti individuali» 38.

Nel processo di fissazione del giusto punto di equilibrio tra salva-
guardia dei diritti individuali e tutela della collettività di volta in volta
intrapreso dalla Corte, un ruolo fondamentale è stato però comprensi-
bilmente giocato dal rango dei diritti coinvolti.
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39 Sentenza Tomasi c. Francia, parr. 115 s. (in proposito v. RUSSO - QUAINI 2006,
62). Tra le moltissime pronunce in materia di trattamenti inumani o degradanti in-
flitti a detenuti e asseritamente motivati da esigenze di lotta al crimine organizza-
to e terroristico, v. nello stesso senso già le sentenze Irlanda c. Regno Unito, parr.
165-168, e, più di recente, Selmouni c. Francia, par. 99; Labita c. Italia, par. 120.

40 Sentenza Brogan e altri c. Regno Unito, spec. parr. 61-62 (anche se la Corte
non ritenne l’art. 5 Cedu violato sotto tutta una serie di altri profili: v. anche la
nota seguente). Cfr. DE SALVIA 1997, 27 s.; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 371; CAME-
RON 2000, 281.

41 Sentenza Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, parr. 28 ss. Cfr. DE SALVIA

Così, là dove fossero coinvolti diritti di rango primario non deroga-
bili o derogabili solo in casi tassativamente enunciati nella Cedu (qua-
li quelli di cui agli artt. 3, 5 e 6), le esigenze di garanzia individuale
hanno generalmente – anche se non sempre – avuto la meglio. Vengo-
no in considerazione, in proposito, numerose pronunce relative so-
prattutto a misure investigative, cautelari e processuali di emergenza,
dalle quali si evince come la giurisprudenza abbia progressivamente
assunto un atteggiamento sempre più rigoroso e intransigente nei con-
fronti dell’uso da parte statale di misure che incidono su tali diritti.

Così, con riferimento all’art. 3 Cedu, nella sentenza Tomasi, relativa
al caso di un detenuto sottoposto ad un trattamento inumano per mo-
tivi di sicurezza e lotta alla criminalità, la Corte ha ad esempio affer-
mato chiaramente che le esigenze investigative e le innegabili difficoltà
inerenti alla lotta contro il terrorismo non possono tradursi nel-
l’apposizione di limiti alla protezione che l’art. 3 Cedu accorda all’inte-
grità fisica degli individui 39.

Con riferimento invece all’art. 5 Cedu, nella sentenza Brogan, la
Corte, pur ammettendo che «l’accertamento dei reati di terrorismo po-
ne indubbiamente le autorità davanti a problemi particolari», che pos-
sono legittimare l’ampliamento dei termini della detenzione cautelare,
ha affermato ad esempio che le esigenze di lotta al terrorismo non pos-
sono tuttavia spingersi fino a giustificare una detenzione cautelare per
sospetto coinvolgimento in attività terroristiche protrattasi per quattro
giorni senza controllo giudiziario e ha riscontrato pertanto una viola-
zione dell’art. 5.3 Cedu 40. E successivamente, nella sentenza Fox, pur
riconoscendo le peculiarità dei reati di terrorismo, che possono con-
sentire l’adozione di standard di garanzia meno elevati, la Corte ha ri-
tenuto che una condanna per atti di terrorismo avvenuta circa sette an-
ni prima non potesse rientrare tra le «ragioni plausibili» richieste dalla
vigente legislazione antiterrorismo per sottoporre l’interessato ad una
detenzione cautelare, in quanto circostanza da sola inidonea a fondare
un sospetto di coinvolgimento dei ricorrenti nella commissione di nuo-
vi atti di terrorismo in Irlanda del Nord, e di conseguenza a giustifica-
re una privazione di libertà ai sensi dell’art. 5.1, lett. c 41. 
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1997, 27; VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 358; CAMERON 2000, 281. A testimonianza di
un’evoluzione giurisprudenziale in senso garantistico con riferimento ai diritti
di rango primario, è da notare che la presenza di «ragioni plausibili» per proce-
dere all’arresto con finalità di prevenzione del terrorismo era stata invece am-
messa nella citata sentenza Brogan, in cui la Corte ritenne non violati, tra l’altro,
gli artt. 5.1 e 5.4 Cedu.

42 Sul punto v. tra gli altri, anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali,
DE SALVIA 1997, 28; TRECHSEL 1997, 244; VOGLIOTTI 1998; CAMERON 2000, 287 ss.;
DE SENA 2004, 203, specie nota 15.

43 Cfr. in proposito DE SENA 2004, 204 ss., anche per riferimenti (208 ss.) a
pronunce in cui il requisito della legalità non è stato ritenuto soddisfatto.

44 V. ad es. la sentenza Margaret Murray c. Regno Unito, spec. parr. 90 ss., su
cui VAN DIJK - VAN HOOF 1998, 358.

Con riferimento infine all’art. 6, in una serie di pronunce la Corte si
è poi occupata del problema della compatibilità con il diritto ad un pro-
cesso equo dell’utilizzo a fini di condanna di testimonianze anonime
provenienti da informatori o agenti infiltrati, o di dichiarazioni di pen-
titi, necessitato da esigenze di tutela della sicurezza nazionale e di effi-
cace lotta alla criminalità organizzata e terroristica: anche in queste oc-
casioni, se da un lato la Corte ha avallato tali legislazioni e tali prassi
che potevano sembrare a prima vista in contrasto con la Cedu, dall’al-
tro essa ha affermato che queste non possono comunque giungere a
comprimere del tutto il principio del contraddittorio e i diritti della di-
fesa, mostrando così di compiere un effettivo sforzo finalizzato
all’identificazione in concreto di un difficile punto di equilibrio 42.

Invece, la Corte si è comprensibilmente mostrata in concreto più di-
sponibile ad avallare le istanze di efficace repressione finalizzata alla
tutela della collettività allorché le ingerenze statali contestate riguar-
dassero diritti non assoluti, o comunque considerati di rango inferiore
(come il diritto alla vita privata ex art. 8 Cedu); essa ha fatto riferi-
mento alla pericolosità insita nei fenomeni criminali coinvolti come le-
gittima causa di affievolimento delle garanzie individuali ad essi ine-
renti (ferma restando l’esigenza che le misure siano legalmente previ-
ste e «proporzionate» 43) lasciando intendere che tale affievolimento
sarebbe invece soggetto ad un vaglio europeo più rigoroso qualora ri-
guardi diritti «non derogabili» o di rango superiore 44.

Esemplificando, nella nota sentenza Klass, in cui i ricorrenti conte-
stavano la compatibilità con l’art. 8 Cedu di una legislazione piuttosto
invasiva in materia di intercettazioni e controllo della corrispondenza,
la Corte affermò in generale che le esigenze di efficace lotta al crescen-
te fenomeno del terrorismo non possono che indurre ad accettare
l’adozione di misure limitative dei diritti fondamentali quali quelle in
questione, ma che il margine di apprezzamento delle autorità statali al

11.
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45 Sentenza Klass e altri c. Rep. fed. tedesca, parr. 39 ss., spec. 48 ss., dove si
legge: «[…] Le società democratiche oggigiorno si trovano minacciate da for-
me di spionaggio e terrorismo altamente sofisticate, col risultato che lo Stato
dev’essere in grado, al fine di contrastare tali minacce, di attuare la sorve-
glianza segreta di elementi sovversivi che operano all’interno della loro giuri-
sdizione. La Corte deve pertanto accettare che l’esistenza di qualche legisla-
zione che attribuisce poteri di sorveglianza segreta della corrispondenza e del-
le telecomunicazioni è, in condizioni eccezionali, necessaria in una società de-
mocratica nell’interesse della sicurezza nazionale e/o per la prevenzione del
crimine. 49. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni in base alle
quali il sistema di sorveglianza deve essere messo in atto, la Corte sottolinea
che il legislatore nazionale gode di una cera discrezionalità. Certamente non
spetta alla Corte sostituire alla valutazione delle autorità nazionali ogni altra
valutazione di quale potrebbe essere la migliore politica in questo campo […].
Tuttavia, la Corte sottolinea che ciò non significa che gli Stati contraenti go-
dono di discrezionalità illimitata nell’assoggettare a sorveglianza segreta per-
sone sotto la loro giurisdizione. La Corte, consapevole del pericolo che questa
legge pone, di minare o addirittura distruggere la democrazia con lo scopo di
difenderla, afferma che gli Stati contraenti non possono, in nome della lotta
contro lo spionaggio e il terrorismo, adottare qualsiasi misura ritengano ap-
propriata». 

46 Sentenza Klass e altri c. Rep. fed. tedesca, parr. 50 ss.; in senso analogo e
con motivazioni analoghe v. la sentenza Leander c. Svezia, parr. 62 ss., relativa a
un caso di assunzione da parte della polizia di notizie segrete sul conto di un
soggetto, con finalità di tutela della sicurezza dello Stato.

47 Sentenza Margaret Murray c. Regno Unito, parr. 90 ss. Una certa tendenza
ad avallare le restrizioni apposte ai diritti individuali derogabili tutte le volte che
queste si rivelino essenziali a fini di tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine
pubblico emerge anche dalla giurisprudenza in tema di attività di istigazione,
propaganda e apologia direttamente legate a casi di violenza terroristica: se ne è
già parlato supra, cap. III, par. 5.2. 

riguardo non può essere illimitato e comprendere qualsiasi misura si
ritenga opportuna 45; tuttavia, in concreto essa pervenne alla conclusio-
ne che la legislazione in questione, tenuto conto delle diverse cautele di
carattere sostanziale e procedurale da essa previste contro eventuali
abusi (precisa indicazione dei presupposti e dei limiti delle tecniche di
sorveglianza previste, esistenza di forme di controllo, sia pure di tipo
non giudiziario), dovesse essere considerata come una forma di restri-
zione proporzionata e dunque legittima ai sensi dell’art. 8.2, sotto il
profilo della difesa e della prevenzione dai reati 46.

Analogamente, nel successivo caso Margaret Murray, anch’esso in
materia di terrorismo, la Corte ritenne che le modalità particolar-
mente invasive con cui era stata effettuata la perquisizione dell’abita-
zione della ricorrente – sospettata di aver aiutato i due fratelli, già
condannati per reati legati all’acquisto di armi destinate all’IRA – non
costituissero interferenze illegittime nel suo diritto alla vita privata 47.
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SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE: I LINEAMENTI
ESSENZIALI DI UN DIRITTO PENALE EUROPEO CONFOR-
ME AI DIRITTI DELL’UOMO SECONDO LA GIURISPRUDEN-
ZA DI STRASBURGO

SOMMARIO: 1. Cedu e parte generale. – 1.1. La definizione autonoma della ma-
teria penale. – 1.2. La concezione europea «debole» della legalità penale. – 1.3.
Altri fondamentali principi penalistici. – 1.4. Le cause di esclusione della
punibilità lato sensu intese e i rischi di violazione dei diritti dell’uomo con-
nessi ad un eccessivo indulgenzialismo. – 2. Cedu e sistemi sanzionatori e
penitenziari. – 2.1. Le pene bandite: pena di morte, pene corporali, espul-
sione del cittadino. – 2.2. I requisiti di compatibilità con la Cedu delle pene
che incidono sulla libertà personale. – 2.3. L’espulsione dello straniero e i
suoi limiti. – 2.4. I requisiti di compatibilità con la Cedu delle misure patri-
moniali. – 3. Cedu e parte speciale. – 3.1. Tutela penale della vita, aborto ed
eutanasia. – 3.2. Reati che coinvolgono il diritto alla vita privata: in partico-
lare, reati in materia sessuale e reati contro la famiglia. – 3.3. Reati contro il
sentimento religioso, la morale e il buon costume. – 3.4. Reati di opinione: i
limiti posti dalla Cedu alla punizione della libera manifestazione del pen-
siero e delle convinzioni religiose. – 3.5. Divieti di riunione e reati di asso-
ciazione politica. – 3.6. Reati contro l’onore (ingiuria e diffamazione). – 3.7.
Altre figure di reato. – 4. Cedu e obblighi positivi di tutela penale. – 4.1. Ob-
blighi di tutela penale del diritto alla vita. – 4.2. Altri obblighi positivi di tu-
tela penale. – 5. Problemi generali inerenti al funzionamento del sistema pe-
nale. – 5.1. Rapporti tra diritto penale e processo. – 5.2. Diritti dell’uomo e
diritto penale emergenziale.

Dopo aver cercato, nei capitoli precedenti, di passare in rassegna in
modo analitico-sistematico le linee di tendenza della giurisprudenza di
Strasburgo in materia penale, e prima di provare a trarre da quanto in
precedenza esposto alcune conclusioni di carattere più generale in me-
rito al ruolo e al significato di questa giurisprudenza, pare opportuno
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1 Sull’autonomia dalle qualificazioni giuridiche interne come criterio inter-
pretativo generale adottato dalla Corte europea v. supra, Introduzione, par. 4. 

procedere ad una esposizione sintetica dei risultati emersi nel corso
dell’indagine.

1. Cedu e parte generale

Nel complesso, la fisionomia della c.d. parte generale del diritto pe-
nale risulta modestamente influenzata dalla Cedu e dalla relativa giu-
risprudenza. Le uniche eccezioni riguardano il tentativo apprezzabile,
ancorché non sempre pervenuto a conclusioni univoche, di definizio-
ne autonoma della «materia penale» a fini garantistici, e di elabora-
zione di una nozione condivisa di legalità penale. Altri classici principi
del diritto penale (come ad esempio il principio di colpevolezza), e la
stragrande maggioranza degli istituti di parte generale, non risultano
invece significativamente (e talvolta affatto) influenzati dalla Cedu,
fatta eccezione per alcune cause di esclusione della punibilità lato sen-
su intese, i cui limiti di applicabilità sono stati sindacati un po’ più a
fondo negli ultimi anni al fine di evitarne un utilizzo eccessivamente
«largo» a danno delle vittime di reati. 

1.1. La definizione autonoma della materia penale

Un primo problema affrontato dalla giurisprudenza in una nutrita
serie di pronunce è stato quello della costruzione di nozioni unitarie,
potenzialmente applicabili ai diversi Stati europei, di «diritto penale»,
«reato» e «sanzione penale», e, più in generale, dell’identificazione di
ciò che rientra nella sfera della c.d. «materia penale». Come si è visto,
gli organi di Strasburgo si sono trovati in diverse occasioni di fronte al-
la necessità di applicare norme della Cedu che fanno riferimento a ta-
li concetti. A tal fine, onde evitare che la qualificazione giuridica «non
penale» attribuita nel singolo ordinamento interno a determinati ille-
citi o sanzioni finisse con l’eludere i principi garantistici che la Cedu e
alcuni dei relativi protocolli dettano con riferimento alla materia pe-
nale, la Corte ha dovuto gradualmente elaborare, a partire dalla metà
degli anni settanta, una nozione autonoma1, di tipo «sostanziale», di
cosa sia «penale» ai fini della corretta interpretazione e applicazione
delle norme della Cedu.

A questo proposito, essa ha enucleato alcuni criteri (accanto a
quello della qualificazione giuridica adottata in diritto interno, quello
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2 Per riferimenti alle pronunce e ai relativi casi concreti, v. la trattazione di
questi casi supra, cap. I, par. 1.

basato sulla portata generale e sul fine punitivo-repressivo dell’illeci-
to e della sanzione e quello basato sul grado di severità di quest’ulti-
ma), la cui concreta applicazione ha condotto ad un ampliamento a fi-
ni garantistici della «materia penale» e dunque alla conseguente
estensione delle garanzie per essa previste anche ad una serie di ille-
citi, procedimenti, misure e sanzioni qualificati nel diritto interno co-
me disciplinari, amministrativi, fiscali, doganali, nonché ad alcuni
provvedimenti – a proposito dei quali non si registrano però orienta-
menti del tutto univoci – incidenti su diritti di natura patrimoniale
(sequestro, confisca). 

Viceversa, sono stati invece generalmente lasciati fuori dall’ambito
della materia penale alcuni tipi di misure delle quali è stato riconosciu-
to – senza peraltro approfondirne particolarmente gli «indicatori» – il
carattere essenzialmente (special-) preventivo 2.

Da questa giurisprudenza sembrano quindi emergere delle nozioni
di «diritto penale» e di «materia penale» decisamente autonome da
quelle adottate nei singoli Stati e tendenzialmente più ampie, ma di
natura «funzionale», vale a dire in tanto ampliabili o restringibili in
quanto da ciò possano derivare, a seconda dei casi, determinate con-
seguenze in materia di tutela dei diritti. In particolare, l’attribuzione in
sede nazionale della qualifica «non penale», originaria o sopravvenuta
(per effetto ad esempio di una depenalizzazione) non potrebbe co-
munque comportare automaticamente l’elusione delle garanzie riser-
vate alla materia penale.

1.2. La concezione europea «debole» della legalità penale

Un secondo filone giurisprudenziale importante – per quanto non
ricchissimo – ha poi riguardato l’interpretazione e la concreta applica-
zione negli ordinamenti interni del principio di legalità in materia pe-
nale, dal momento che tale principio, di matrice illuministica, è stato
recepito nell’art. 7 Cedu, unico articolo della Cedu a sancire esplicita-
mente – elevandolo a vero e proprio diritto dell’uomo – un principio ti-
picamente penalistico. 

Sul piano teorico, la giurisprudenza europea ha cercato di attribui-
re al principio in esame il significato più ampio possibile, contempo-
raneamente però cercando di conciliare tale ampiezza con l’esigenza
di darne una lettura accettabile e condivisibile in tutti gli ordinamenti
giuridici degli Stati contraenti. Essa ha ritenuto quindi inglobati nella
disposizione di cui all’art. 7 Cedu, oltre al divieto di retroattività dei
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3 Per le relative esemplificazioni giurisprudenziali v. supra, cap. I, par. 2.

reati e delle pene in esso espressamente stabilito, anche gli altri corol-
lari del principio di legalità in materia penale, vale a dire il principio di
determinatezza della fattispecie penale e il divieto di analogia in ma-
lam partem delle norme penali; ma non ha potuto naturalmente inclu-
dervi anche la dimensione «formale» della legalità, cioè quella incen-
trata sulla fonte formale di provenienza delle norme penali (in Italia,
rappresentata dal principio della riserva di legge statale): infatti, oltre a
non trovare riscontri testuali nella stessa formulazione dell’art. 7 Cedu
(che parla di «diritto» nazionale e internazionale, e non di «legge»),
questa dimensione della legalità è apparsa inevitabilmente troppo le-
gata alle peculiarità del singolo ordinamento giuridico e difficilmente
conciliabile con il ruolo «creatore del diritto» attribuito alla giurispru-
denza negli ordinamenti di common law.

In concreto, d’altronde, la giurisprudenza europea, a dispetto delle
solenni affermazioni di principio, si è mostrata generalmente piuttosto
restìa ad affermare la sussistenza di violazioni dell’art. 7 Cedu (nei suoi
vari aspetti: principio di irretroattività, principio di determinatezza e
divieto di analogia), trincerandosi nella maggior parte dei casi dietro
l’affermazione secondo cui, anche se una norma interna, o il modo in
cui essa era stata applicata nel singolo caso concreto, potevano dare
adito ad un sospetto di incompatibilità con l’art. 7, le circostanze ap-
parivano generalmente tali che la condanna penale del ricorrente in se-
de nazionale, tenuto anche conto dei precedenti orientamenti della
giurisprudenza interna in proposito, risultava ragionevolmente preve-
dibile e dunque non intaccava la ratio intimamente sottesa alla dispo-
sizione dello stesso art. 7 3.

Sotto quest’ultimo profilo, è evidente che la giurisprudenza euro-
pea finisce tra l’altro col valorizzare notevolmente il ruolo del giudice
interno, in relazione alle esigenze di rispetto dei diritti dell’uomo, pro-
babilmente in misura superiore a quanto comunemente si sia disposti
a fare nell’ambito dell’ordinamento interno. Infatti, come si è visto,
uno degli argomenti principali, se non il principale, utilizzato in con-
creto dalla Corte europea per negare la violazione dell’art. 7 Cedu fa le-
va sulla constatazione dell’esistenza di un consolidato e uniforme
orientamento giurisprudenziale nazionale a supporto della concreta
decisione giudiziaria ritenuta dal ricorrente lesiva del suo diritto di-
scendente dall’art. 7; in presenza di una situazione del genere, la viola-
zione di uno dei principi inglobati in quest’ultimo – quali appunto il
principio di irretroattività, il principio di determinatezza, o il divieto di
analogia – risulterebbe cioè solo apparente, posto che la condanna pe-
nale cui il ricorrente è andato incontro, alla luce del consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, risultava ragionevolmente prevedibile. In
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altre parole, la decisione di punire il ricorrente in base ad una norma
sospettata di eccessiva indeterminatezza, o di una norma estesa analo-
gicamente, o ancora di una norma interpretata evolutivamente in sen-
so estensivo e in malam partem, o infine di una norma dalla maschera-
ta applicazione retroattiva, pare alla Corte tanto meno censurabile sot-
to il profilo della sua incompatibilità con la Cedu, quanto più tale de-
cisione si inserisca nel solco di una giurisprudenza interna consolida-
ta già pronunciatasi nello stesso senso, e appaia perciò conforme al
c.d. diritto vivente.

Da quanto detto sembra venir fuori una nozione «sostanziale» ma
per certi versi «debole» di legalità penale a livello europeo, anche se
più recentemente sembra di poter rilevare una certa tendenza della
Corte europea ad esercitare in modo più incisivo il proprio sindacato
sul rispetto della legalità in materia penale nei suoi vari aspetti (irre-
troattività, determinatezza, divieto di analogia), come testimoniano al-
cune tra le più recenti pronunce analizzate.

1.3. Altri fondamentali principi penalistici

Un ruolo decisamente modesto è stato giocato invece da due im-
portanti principi penalistici quali il principio di colpevolezza e il prin-
cipio ne bis in idem sostanziale in materia penale.

Il primo, non espressamente recepito nella Cedu, è stato oggetto di
analisi dottrinali volte a rinvenirne il fondamento implicito in disposi-
zioni quali quella dell’art. 6 (presunzione di innocenza) o dell’art. 3 (di-
vieto di trattamenti inumani o degradanti e implicito obbligo di rispet-
to della dignità umana). Ma questi tentativi non hanno trovato un ade-
guato riscontro giurisprudenziale nei pochissimi casi in cui sono state
sollevate questioni lato sensu riconducibili all’esigenza di rispettare il
principio in questione (ad esempio, la questione dell’imputabilità del
minore).

Né si può dire che il secondo dei principi richiamati, che pure è
espressamente riconosciuto dall’art. 4, prot. 7 Cedu, abbia avuto signi-
ficativa e univoca applicazione: le poche pronunce ad esso relative – ri-
guardanti per lo più casi di sovrapposizione, in relazione allo stesso
fatto materiale, di sanzioni penali e sanzioni «sostanzialmente» (anche
se non formalmente) penali – hanno avuto esiti vari che non lasciano
molto spazio a conclusioni più generali 4.
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1.4. Le cause di esclusione della punibilità lato sensu intese e i rischi di
violazione dei diritti dell’uomo connessi ad un eccessivo indulgen-
zialismo

Un filone giurisprudenziale di una certa consistenza ha poi riguar-
dato l’ambito di operatività, e i possibili profili di incompatibilità con
la Cedu, di una serie di cause di esclusione della pena lato sensu inte-
se, largamente presenti – e talvolta largamente applicate – negli ordi-
namenti penali europei.

L’elemento che accomuna le circostanze o i fattori che escludono la
pena, al di là della qualificazione dogmatica che ad essi viene attribui-
ta in sede legislativa o dottrinale negli ordinamenti dell’Europa conti-
nentale (cause di giustificazione, cause di esclusione della colpevolez-
za, cause di esclusione della pena in senso stretto, cause di estinzione
o esclusione del reato), è il loro effetto di esclusione della punizione di
comportamenti di regola punibili, ma che proprio in virtù di tali circo-
stanze e fattori si ritiene di dover esentare da pena. Qualunque causa
di esclusione della punibilità si pone dunque come eccezione ad una
regola (rappresentata dalla punibilità) e tende a sottrarre alla pena
l’autore di un fatto altrimenti punibile. Sotto questo profilo, qualun-
que causa di esclusione da punibilità costituisce pertanto il frutto di un
giudizio di bilanciamento, operato innanzitutto dal legislatore in
astratto, tra gli interessi della collettività e della vittima (rappresentati
dallo Stato) alla repressione di fatti offensivi di beni rilevanti, e l’inte-
resse dell’autore del fatto a non essere sottoposto a pena in tutti quei
casi in cui ciò non risulterebbe giusto o anche soltanto opportuno.
Qualora la causa di esclusione della punibilità sia formulata in termi-
ni ampi, a questo giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi
si aggiunge quello operato dal giudice con riferimento alle circostanze
del caso concreto.

Gli organi di Strasburgo, in relazione ad alcuni articoli della Cedu
(soprattutto l’art. 2 sul diritto alla vita, caratterizzato da una formula-
zione particolarmente rigorosa in tema di legittimo uso della forza
omicida, ma non solo), si sono spesso trovati a dover sovrapporre un
proprio autonomo giudizio di bilanciamento del tipo sopra evidenzia-
to a quello già effettuato dal legislatore ed eventualmente dal giudice a
livello nazionale. In diversi casi essi sono stati infatti chiamati a valu-
tare se un’applicazione eccessivamente «larga» di cause di esclusione
della punibilità non rischiasse, perseguendo l’obiettivo di garantire
l’autore del fatto da un’applicazione troppo severa delle norme penali,
di trascurare altrettanto importanti esigenze di tutela penale di inte-
ressi essenziali facenti capo alla vittima del reato, che lo Stato dovreb-
be avere ugualmente il compito di proteggere e garantire. 

Al riguardo, non sono mancati in effetti casi in cui la Corte ha for-
mulato il proprio giudizio di bilanciamento tra diritti dell’autore del
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fatto e diritti della vittima in modo autonomo rispetto alle prese di po-
sizione delle autorità statali a livello normativo o, più spesso, giuri-
sprudenziale, nei casi che coinvolgevano diritti della vittima di altissi-
mo pregio quali il diritto alla vita e all’integrità fisica.

A questo proposito viene in rilievo soprattutto il problema della le-
gittimità del ricorso alla forza (omicida). Dovendo tener conto soprat-
tutto dell’art. 2 Cedu, che nell’enunciare il diritto alla vita di ciascuno
stabilisce anche le situazioni in cui risulta legittimo, purché assoluta-
mente necessario, ricorrere appunto alla forza omicida, gli organi di
Strasburgo hanno affrontato infatti diversi casi di utilizzo della forza
(omicida), soprattutto ad opera di rappresentanti delle forze dell’ordi-
ne ma non solo, in relazione ai quali veniva contestata un’eccessiva in-
dulgenza delle autorità statali – tanto a livello di legislazione astratta
quanto a livello di applicazione concreta – nel riconoscere l’esistenza
di cause di esclusione della punibilità a beneficio degli autori.

Gli esiti di tali giudizi sono stati naturalmente vari, largamente di-
pendenti dalle circostanze dei casi concreti, sicché risulta difficile ge-
neralizzare le relative conclusioni 5; tuttavia, quel che qui interessa sot-
tolineare è proprio la tendenza della Corte a non fare troppo affida-
mento, in questo campo così delicato, sui giudizi di bilanciamento
operati dalle autorità statali, e a procedere invece, sulla base di una
propria valutazione delle circostanze, alla formulazione di un autono-
mo giudizio di bilanciamento che tenga nel debito conto anche i dirit-
ti e gli interessi delle vittime dei reati; con la conseguenza di giungere
a censurare l’operato delle autorità statali, o a causa della non «assolu-
ta necessarietà», nel singolo caso di specie, del ricorso alla forza omi-
cida (e ciò nei casi di causazione della morte sia intenzionale, sia acci-
dentale, sia semplicemente tentata); oppure – in applicazione del di-
verso art. 3 Cedu – a causa dell’uso sproporzionato della forza nei casi
di semplici lesioni dell’integrità fisica.

Fino a poco tempo fa, gli organi di Strasburgo si erano invece mo-
strati per lo più fermi nel respingere le doglianze proposte da coloro
che, ritenendo di essere stati vittima di un reato ad opera di terzi, rite-
nevano lo Stato corresponsabile della lesione dei propri diritti sanciti
dalla Cedu (di natura sostanziale o processuale), per aver consentito
agli autori del reato di beneficiare di classiche cause di esclusione del-
la punibilità, presenti nella generalità degli ordinamenti, quali l’immu-
nità, la prescrizione o le amnistie. Più recentemente, in alcuni casi ri-
guardanti l’Italia, la Corte sembra avere invece assunto un atteggia-
mento più disponibile a censurare, in proposito, la previsione eccessi-
vamente larga di tali istituti (in particolare, dell’immunità, e, in misu-
ra minore, della prescrizione) da parte delle autorità statali, sia pure
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solo nel caso in cui ciò comporti il venir meno in capo alla vittima di
qualsiasi rimedio (dunque anche di natura non strettamente penalisti-
ca) a tutela dei propri diritti 6.

2. Cedu e sistemi sanzionatori e penitenziari

Dei problemi di compatibilità con la Cedu sono sorti spesso in giu-
risprudenza a proposito della fisionomia dei sistemi sanzionatori e pe-
nitenziari. Uno sguardo d’insieme a questa giurisprudenza consente di
delineare i tratti essenziali di quello che appare il sistema sanzionato-
rio europeo «modello» sotto il profilo del rispetto dei diritti dell’uomo.

2.1. Le pene bandite: pena di morte, pene corporali, espulsione del cit-
tadino

Alcuni tipi di pene sembrano oggi sicuramente potersi dire di per sé
contrarie ai diritti dell’uomo, e come tali dunque non dovrebbero in
nessun caso trovare posto nei sistemi penali europei, sebbene non pos-
sano affatto dirsi scomparse in altri sistemi penali extraeuropei, anche
appartenenti al mondo occidentale 7. Si tratta in particolare della pena
di morte, delle pene corporali e dell’espulsione del cittadino, ormai
espunte dai sistemi penali europei aderenti al sistema della Cedu (ma
non era così fino a poco tempo fa).

In particolare, la pena di morte, originariamente prevista come le-
gittima dall’art. 2 Cedu, è stata abolita senza eccezioni dai prott. 6 e 13
alla Cedu (per gli Stati che li hanno ratificati) e talora anche ritenuta,
nelle sue concrete modalità di esecuzione, incompatibile con l’art. 3
che vieta le pene o i trattamenti inumani o degradanti; le pene corpo-
rali sono state invece dichiarate senz’altro incompatibili con l’art. 3 Ce-
du nel 1978 con la sentenza Tyrer; mentre l’espulsione del cittadino è
vietata dall’art. 3, prot. 4 Cedu. 

Da tali divieti discende come corollario, tra l’altro, il divieto per lo
Stato di espellere o estradare taluno verso paesi dove egli rischi di es-
sere sottoposto a pene del genere 8.
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2.2. I requisiti di compatibilità con la Cedu delle pene che incidono sul-
la libertà personale

Le pene che incidono sulla libertà personale, quali le pene detenti-
ve anche perpetue o di lunga durata e le misure di sicurezza, pur rite-
nute compatibili nella loro essenza astratta con la Cedu (in quanto, tra
l’altro, previste nella generalità degli ordinamenti) possono in concre-
to non risultare tali in relazione alle circostanze della loro irrogazione
o alle modalità della loro esecuzione. Al fine di evitare una simile even-
tualità, esse devono rispettare alcuni requisiti.

In particolare, al fine di tutelare il diritto alla libertà personale del
singolo (art. 5 Cedu), le pene detentive devono essere irrogate nel ri-
spetto della legalità da parte di un organo giudiziario e a seguito di
condanna (vale a dire una dichiarazione di colpevolezza conseguente
all’accertamento giudiziale della commissione di un reato); non devo-
no essere di tale entità da sconfinare in un trattamento inumano, ma
piuttosto essere tendenzialmente proporzionate rispetto alla gravità
del fatto commesso, sebbene il sindacato della giurisprudenza europea
sul rispetto del principio di proporzione tra fatto e sanzione, in assen-
za di parametri chiari e univoci condivisi a livello europeo non sia sta-
to, salvo qualche recente eccezione, particolarmente rigoroso e incisi-
vo; infine, devono più in generale essere eseguite con modalità tali da
non ledere oltre misura i diritti del detenuto, e dunque consentendogli
un certo livello di contatti col mondo esterno (sotto questo profilo gli
organi di Strasburgo, se hanno generalmente avallato legislazione e
prassi nazionali, hanno posto l’accento sulla necessità di ridimensio-
nare le forme di isolamento e le restrizioni alla corrispondenza proprie
di taluni regimi speciali di detenzione) e prevedendo particolari forme
di detenzione per coloro che si trovino in determinate condizioni di età
o salute.

Le stesse condizioni di legittimità previste dall’art. 5 Cedu devono
essere soddisfatte peraltro da tutte le altre misure che possano appari-
re sostanzialmente privative della libertà, anche se a finalità preventi-
va (come talvolta riconosciuto in relazione alle misure di prevenzione
italiane), a meno che non si tratti di semplici misure limitative della li-
bertà personale, nel qual caso esse devono soddisfare solo le meno ri-
gorose condizioni previste dall’art. 2, prot. 4 Cedu.

La Cedu consente anche l’adozione, nel rispetto di determinate
condizioni, di misure sanzionatorie privative della libertà personale
nei confronti di una serie di soggetti che si trovano in condizioni
particolari (c.d. alienati, alcolizzati, tossicomani, vagabondi, mino-
ri); rispetto a tale materia la Corte ha generalmente insistito sulla
necessità di predisporre modalità specifiche di esecuzione di tali
sanzioni e di effettuare controlli periodici sulla persistenza delle ra-
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9 V. supra, cap. II, parr. 4, 5, 6, 7.
10 V. supra, cap. II, par. 9. 
11 V. supra, cap. II, par. 10. 

gioni (preventive, rieducative) poste alla base della privazione di li-
bertà 9.

2.3. L’espulsione dello straniero e i suoi limiti

L’identificazione (in astratto e in concreto) dei presupposti per l’ap-
plicazione allo straniero che abbia commesso un reato della misura
dell’espulsione dal territorio dello Stato rientra tendenzialmente tra i
compiti delle autorità nazionali, sicché la legittimità di un’espulsione
non può di regola essere sindacata dal giudice internazionale; ciò vale
tuttavia solo a patto che tale espulsione non esponga l’interessato al ri-
schio di essere ucciso, torturato o sottoposto a trattamenti inumani o
degradanti nel paese di destinazione, né comprometta irrimediabil-
mente i legami familiari da lui intrattenuti nel paese dal quale è stato
o dovrebbe essere espulso (in questo secondo caso, un peso rilevante al
fine di decidere della legittimità dell’espulsione è tuttavia attribuito al-
la gravità dei reati commessi); e ciò perché in tali casi l’espulsione po-
trebbe risultare rispettivamente lesiva degli artt. 3 e 8 Cedu 10.

2.4. I requisiti di compatibilità con la Cedu delle misure patrimoniali

Le misure sanzionatorie che incidono sul patrimonio (pene pecu-
niarie, confisca, ecc.) sono infine anch’esse consentite dalla Cedu, pur-
ché adottate conformemente alla legge, finalizzate a scopi legittimi
(prevenzione dei reati, ecc.) e necessarie nell’interesse generale; in ca-
so contrario esse possono entrare in contrasto col diritto di ciascuno al
rispetto dei propri beni di cui all’art. 1, prot. 1 Cedu. In particolare, so-
no legittime, se adottate nel rispetto dei suddetti requisiti – il che, ad
avviso della Corte, è generalmente avvenuto nei casi in concreto da es-
sa vagliati – tanto le tradizionali forme di confisca concernenti le cose
che costituiscono strumento o oggetto della commissione del reato,
quanto le più moderne e spregiudicate forme di confisca patrimoniale,
anche ante delictum, previste nella legislazione in materia di crimina-
lità organizzata di molti paesi europei 11.
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12 V. supra, cap. III, par. 1.

3. Cedu e parte speciale

La c.d. parte speciale del diritto penale è influenzata dalla Cedu so-
prattutto nella misura in cui quest’ultima pone limiti esterni all’azione
delle autorità statali, facendo loro divieto di incriminare e punire sin-
gole condotte suscettibili di essere considerate come esercizio o mani-
festazione di un diritto dell’uomo. Tali limiti alla potestà punitiva sta-
tale discendono essenzialmente, ma non solo, dagli artt. 8-11 Cedu,
che attribuiscono al singolo il diritto di esercitare alcuni tradizionali
diritti fondamentali (diritto alla vita privata e familiare, libertà di pen-
siero, coscienza e religione, di espressione, di riunione e associazione)
consentendone però delle limitazioni.

3.1. Tutela penale della vita, aborto ed eutanasia

Alcune pronunce hanno riguardato innanzitutto i requisiti di compa-
tibilità con la Cedu di una eventuale disciplina che tuteli penalmente il
bene della vita anche nei casi problematici, sotto il profilo della tutela
dei diritti dell’uomo, dell’aborto e dell’eutanasia. La giurisprudenza in
materia di aborto ed eutanasia costituisce un tipico esempio di approc-
cio «prudente» della Corte europea, che in tali campi così delicati ha ge-
neralmente cercato di interpretare le linee di politica legislativa e il sen-
tire comune prevalenti in Europa. Così, la giurisprudenza relativa alla
compatibilità con l’art. 8 Cedu delle legislazioni repressive dell’aborto ha
in linea di massima rispecchiato l’evoluzione della regolamentazione
della materia negli Stati contraenti, adattandosi ai relativi mutamenti: in
particolare, essa ha sposato l’orientamento mediano secondo cui l’abor-
to dovrebbe essere considerato penalmente lecito – pena la violazione
dell’art. 8 Cedu – non sempre, ma solo in presenza di precise condizioni,
potendo una legalizzazione incondizionata delle pratiche abortive en-
trare in conflitto con le esigenze di tutela degli interessi del nascituro.
Dal canto loro, le pronunce relative all’eutanasia si sono caratterizzate
per un atteggiamento di sostanziale chiusura nei confronti di un tema
tanto dibattuto in relazione al quale le legislazioni «liberalizzatrici» so-
no ancora minoritarie in Europa; esse hanno in sostanza generalmente
negato l’esistenza in capo al singolo individuo di un «diritto di morire»
tutelato dalla Cedu e, a maggior ragione, di un diritto di compiere atti di
assistenza al suicidio coperti dall’art. 8 Cedu, così ribadendo in sostanza
la generale legittimità, ai sensi della Cedu, della incriminazione delle
condotte di omicidio del consenziente e di assistenza al suicidio 12.
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13 V. supra, cap. III, parr. 2 e 3.

3.2. Reati che coinvolgono il diritto alla vita privata: in particolare, rea-
ti in materia sessuale e reati contro la famiglia

Un filone giurisprudenziale relativamente consistente ha poi ri-
guardato la compatibilità con la Cedu di tutta una serie di norme in-
criminatrici e di prassi giurisprudenziali relative a comportamenti
riconducibili all’esercizio privato e consensuale di attività sessuale
tra adulti, ancora presenti in alcuni ordinamenti europei, nonostan-
te la significativa evoluzione dei costumi verificatasi negli ultimi de-
cenni, che gli organi di Strasburgo si sono sforzati di assecondare. In
particolare, la giurisprudenza europea ha manifestato in proposito
una tendenza liberalizzatrice che ha generalmente utilizzato il ri-
chiamo all’art. 8 Cedu al fine di stimolare l’eliminazione dagli ordi-
namenti penali europei delle residue norme incriminatrici delle varie
forme di omosessualità ancora in vigore (con alcune eccezioni, rico-
nosciute legittime, quale soprattutto quella dei rapporti omosessuali
che coinvolgono minori), ispirandosi ad una applicazione general-
mente rigorosa del principio secondo cui l’incriminazione e la puni-
zione di tali comportamenti costituisce un’interferenza particolar-
mente grave, da giustificare debitamente, col diritto alla vita privata
ex art. 8 Cedu. 

Quanto al più problematico tema del conflitto tra diritto alla vita
privata e repressione degli atti sessuali che coinvolgono minori, gli or-
gani di Strasburgo hanno seguito anche in questo caso l’evoluzione de-
gli orientamenti di pensiero dominanti in Europa, pervenendo recen-
temente a riconoscere come ingiustificata, in quanto discriminatoria
ai sensi dell’art. 14 Cedu, la fissazione di soglie di età minima per la li-
ceità dell’attività sessuale consensuale differenziate a seconda che si
tratti di rapporti eterosessuali o omosessuali, e, all’interno di questi ul-
timi, di rapporti tra soggetti di sesso maschile o femminile.

Non sembrano essere stati riscontrati invece significativi profili di
contrasto con la Cedu nel settore dei reati contro la famiglia o com-
messi in ambito familiare (bigamia, maltrattamenti in famiglia, reati
commessi con abuso della potestà parentale, ecc.), rispetto al quale
eventuali ingerenze delle autorità statali nel diritto al matrimonio e
nella vita familiare sono state generalmente ritenute giustificate da
pressanti esigenze di tutela, specie dei minori 13.

3.3. Reati contro il sentimento religioso, la morale e il buon costume

Alcune pronunce hanno poi riguardato tradizionali (e oggi piutto-
sto screditate) figure di reato poste a tutela della religione o del senti-
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14 V. supra, cap. III, par. 4.

mento religioso, della morale e del buon costume, che a dispetto della
laicizzazione e della liberalizzazione degli ordinamenti giuridici degli
Stati europei continuano a figurare nei loro rispettivi sistemi penali.
L’atteggiamento della Corte europea in proposito è stato piuttosto pru-
dente, essendosi attestato su una linea tradizionalista e forse eccessi-
vamente conservatrice che ha lasciato agli Stati contraenti, in assenza
di standard uniformi, un margine di apprezzamento piuttosto ampio:
di fatto, essa ha in tal modo sostanzialmente legittimato la perdurante
vigenza e applicazione di figure di reato quali la blasfemia e fattispecie
affini (ritenendo necessaria la protezione del sentimento religioso del-
la maggioranza della popolazione da attacchi gratuiti) o le pubblica-
zioni oscene (specie se prive di cautele volte a limitarne la cerchia dei
destinatari agli adulti consenzienti), e comunque, più in generale, di
legislazioni restrittive della diffusione di materiale ritenuto blasfemo o
osceno; in tal modo, essa si è mostrata probabilmente più timida di
quanto le sue stesse solenni affermazioni di principio relative alla vo-
lontà di tutelare nella maniera più ampia possibile la libertà di espres-
sione non lasciassero pensare 14.

3.4. Reati di opinione: i limiti posti dalla Cedu alla punizione della li-
bera manifestazione del pensiero e delle convinzioni religiose

Uno dei filoni più consistenti della giurisprudenza di Strasburgo ri-
guarda invece i c.d. reati di opinione, specie a carattere politico, su-
scettibili di confliggere in primis con la libertà di espressione di cui al-
l’art. 10 Cedu, ma anche con la libertà di pensiero, coscienza e religio-
ne di cui all’art. 9 Cedu. 

I casi di asserita violazione dell’art. 10 Cedu vagliati dagli organi di
Strasburgo sono molteplici, riguardano varie figure di reato poste a
tutela di beni giuridici eterogenei, e lasciano emergere chiaramente il
carattere estremamente problematico del giudizio di bilanciamento
da operare caso per caso tra le esigenze di tutela di tale diritto e quel-
le dei diritti e interessi con esso configgenti, enunciati nello stesso art.
10 Cedu. 

Gli organi di Strasburgo hanno cercato di enucleare dei principi-
cardine alla stregua dei quali formulare poi di volta in volta il proprio
giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco, più o meno ispirati a
quelli che regolano la materia all’interno degli Stati contraenti: tutta-
via, risulta ugualmente molto difficile trarre dalla giurisprudenza in
materia di libertà di espressione indicazioni univoche che consentano
di prevedere anticipatamente l’esito del singolo ricorso. La casistica
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appare infatti estremamente frammentata e inevitabilmente legata al-
le peculiarità del caso concreto, e non sempre risulta agevole cogliere
nelle pronunce un reale nesso di consequenzialità logica tra principi
generali enunciati in premessa e conclusioni concrete raggiunte.

Tuttavia, quel che è possibile intravedere è una certa tendenza –
sebbene sempre cauta – a riconoscere effettivamente alla libertà di
espressione margini di manifestazione più ampi rispetto a quanto non
consentito, spesso, dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

La giurisprudenza di Strasburgo si è occupata innanzitutto della
compatibilità con l’art. 10 Cedu di alcune figure di reati di opinione ge-
neralmente accolte nei moderni ordinamenti penali europei di stampo
liberaldemocratico, quali innanzitutto i reati di oltraggio e vilipendio
dello Stato, di suoi organi o di sue istituzioni, a proposito dei quali è
dato riscontrare, specie di recente, non solo un atteggiamento di cen-
sura nei confronti del modo in cui tali figure di reato sono state appli-
cate in concreto, ma anche alcune prese di posizione propense alla lo-
ro delegittimazione in astratto.

Maggiore prudenza può riscontrarsi invece a proposito di reati qua-
li istigazione, apologia e propaganda a carattere più o meno politico-
sovversivo, in relazione ai quali la giurisprudenza, nel cercare di di-
scernere tra condotte legittimamente punibili e non, ha sempre mo-
strato di ispirarsi ad un criterio di concreta ed effettiva pericolosità
delle condotte stesse per beni quali la sicurezza nazionale o l’ordine
pubblico. In molti casi, l’esercizio della potestà punitiva delle autorità
statali in proposito è stato ritenuto giustificato, sebbene non siano
mancati casi in cui invece è stata significativamente riscontrata una
violazione della Cedu.

Ugualmente cauta, sebbene talvolta non priva di aperture nel senso
di un riconoscimento della libertà di espressione più ampio rispetto a
quanto in concreto consentito dalle autorità statali, si presenta altresì
la giurisprudenza di Strasburgo relativa ad un altro gruppo di reati ri-
conducibile alla manifestazione o divulgazione di idee o opinioni a ca-
rattere razzista, o apologetico di ideologie estremiste bandite dall’ordi-
namento (nazismo, fascismo, ecc.), o «negazionista». Il contributo for-
nito dagli organi di Strasburgo alla chiarificazione degli eventuali pro-
fili di illegittimità «convenzionale» di queste figure di reato sotto il pro-
filo della libertà di espressione si è infatti rivelato abbastanza povero:
esse sono state generalmente riconosciute compatibili, oltre che nella
loro configurazione astratta, anche nella loro applicazione concreta,
con la tutela della libertà di espressione – a parte alcune significative
eccezioni dovute alle peculiarità dei casi vagliati, come ad esempio l’ap-
plicazione della sanzione penale anche al giornalista che aveva contri-
buito a diffondere, pur senza condividerle, le idee in questione – in
quanto motivate da preminenti esigenze di carattere generale, nonché
tenendo conto del divieto di «abuso del diritto» di cui all’art. 17 Cedu.
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Alcune pronunce hanno poi riguardato alcune particolari figure di
reato suscettibili di confliggere con la libertà di pensiero, coscienza e
religione di cui all’art. 9 Cedu.

In generale, dall’art. 9 Cedu emerge innanzitutto il divieto – quasi
scontato – per le autorità statali di imposizione al singolo di sanzioni
penali per il semplice fatto di professare una determinata religione o
un determinato credo, e quindi per ragioni meramente ideologiche o
religiose; viceversa, risulta assoggettabile a limitazioni anche di natu-
ra penale – sempreché previste dalla legge e «necessarie in una società
democratica» per la protezione di rilevanti interessi collettivi o di ter-
zi, espressamente previsti dallo stesso art. 9 Cedu – la libertà di mani-
festazione esterna della propria religione o del proprio credo. 

Rispetto ad attività di manifestazione esterna delle proprie convin-
zioni religiose, quali l’attività di propaganda religiosa, l’esercizio col-
lettivo e pubblico del culto, la celebrazione di riti o l’esposizione di
simboli religiosi (ad esempio, il velo islamico), il ruolo della Corte eu-
ropea è consistito nell’operare un bilanciamento tra i contrapposti in-
teressi emergenti dal singolo caso vagliato e nel sostituire eventual-
mente tale bilanciamento a quello già operato dalle autorità statali, ri-
tenuto eccessivamente orientato a tutela delle esigenze della colletti-
vità o dei terzi.

Così, premesso che comunque non ogni espressione di convinzioni
individuali né ogni attività di propaganda e proselitismo costituisce
necessariamente una manifestazione della propria religione o del pro-
prio credo protetta dall’art. 9 Cedu, la Corte ha operato un proprio bi-
lanciamento in alcuni casi di condanne penali per attività di propa-
ganda e di proselitismo religioso, riconoscendo in alcuni casi concreti
l’esistenza di violazioni dell’art. 9 Cedu per il modo in cui le autorità
statali avevano cercato di utilizzare lo strumento penale al fine di osta-
colare la diffusione – legittima finché non sia svolta mediante indebite
pressioni – di alcuni culti religiosi non ortodossi. E lo stesso è avvenu-
to in relazione a taluni casi di restrizioni e limitazioni alla facoltà del-
le confessioni religiose di organizzarsi autonomamente e al libero
esercizio del culto in forma collettiva. 

D’altro canto, al fine di evitare che la pretestuosa allegazione di mo-
tivi religiosi o di coscienza alla base di una condotta penalmente illeci-
ta o comunque vietata possa trasformarsi in uno strumento per elude-
re la vincolatività delle prescrizioni normative, la Corte si è mostrata
riluttante ad ammettere che taluno possa legittimamente pretendere di
essere esentato dalla sanzione penale, o comunque superare i limiti o
gli obblighi imposti da norme giuridiche asserendo che il proprio com-
portamento costituirebbe espressione della libertà di agire secondo co-
scienza. Questo orientamento è emerso in particolare nella giurispru-
denza che ha dovuto vagliare la riconducibilità all’art. 9 Cedu di un
presunto diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare: essa ha
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15 V. supra, cap. III, parr. 5 e 6.
16 V. supra, cap. III, par. 7.

cercato anche in questo caso di mediare tra le diverse regolamentazio-
ni dell’obiezione di coscienza presenti nei diversi Stati europei, aval-
lando sostanzialmente lo status quo (vale a dire, ammettendo che uno
Stato possa non riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza al ser-
vizio militare, e comunque riservarsi di perseguire penalmente i c.d.
obiettori totali e/o assoggettare a limitazioni e condizioni l’esercizio
dell’obiezione stessa). E lo stesso atteggiamento di tendenziale chiusu-
ra si è riscontrato con riferimento ad altre forme di obiezione di co-
scienza, quali la c.d. obiezione fiscale o l’obiezione alla diffusione di
metodi contraccettivi, e alla violazione di prescrizioni normative di va-
rio genere (ad esempio quelle in materia di requisiti essenziali per con-
trarre matrimonio) per motivi religiosi 15.

3.5. Divieti di riunione e reati di associazione politica

Dall’art. 11 Cedu discende invece un tendenziale – ma derogabile
per scopi legittimi – divieto per le autorità statali di proibire o limitare
la partecipazione di gruppi o individui a riunioni pacifiche o associa-
zioni.

Con riferimento alla libertà di riunione, la giurisprudenza europea
ha sottolineato l’importanza del carattere pacifico della riunione stes-
sa come presupposto imprescindibile perché questa possa rientrare
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 Cedu, e altresì ammesso la le-
gittimità dell’imposizione di obblighi di preavviso e talvolta anche di
richiesta di una preventiva autorizzazione a carico degli organizzatori;
inoltre, si è mostrata pronta anche ad avallare – richiamandosi alla
dottrina del margine di apprezzamento – la prassi delle autorità stata-
li di imporre talvolta divieti totali preventivi di riunione per determi-
nate aree e/o periodi di tempo.

Con riferimento alla libertà di associazione, in passato sono state
generalmente ritenute giustificate le restrizioni imposte da motivi di
ordine pubblico e sicurezza pubblica a partiti e associazioni incostitu-
zionali; più di recente, la Corte ha precisato che le restrizioni, anche di
natura penale, imposte a partiti e associazioni sono legittime se questi
ultimi mirano a modificare i principi e le strutture istituzionali fonda-
mentali di uno Stato in un senso ritenuto contrario alla Cedu e ai fon-
damentali princpi democratici, ovvero attraverso mezzi comunque
non democratici, ma non se si limitano a proporre riforme politico-
istituzionali anche radicalmente contrarie agli orientamenti governati-
vi (la casistica riguarda comunque per lo più la Turchia) 16.
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17 Nel ricercare i fattori determinanti del gran numero di ricorsi presentati
agli organi di Strasburgo per lamentare violazioni della libertà di espressione so-
prattutto da parte di giornalisti, probabilmente non bisogna tuttavia sottovalu-
tare, oltre alla perdurante problematicità di figure di reato che incriminano me-
re espressioni quali la diffamazione a mezzo stampa, il carattere spesso «ideolo-
gico» e di «principio» assunto dalle relative vicende giudiziarie – nelle quali so-
no generalmente coinvolti personaggi che godono di una certa notorietà (gior-
nalisti compresi) – nonché la matrice più «colta» e «consapevole» di tali tipi di
reati e di chi li commette.

18 V. supra, cap. III, par. 8.

3.6. Reati contro l’onore (ingiuria e diffamazione)

Uno dei filoni giurisprudenziali in assoluto più consistenti ha ri-
guardato poi i reati contro l’onore e la reputazione e soprattutto la dif-
famazione a mezzo stampa, stante la grande importanza attribuita da-
gli organi di Strasburgo al ruolo della libera stampa negli ordinamen-
ti democratici, e la contrapposta necessità di tutelare adeguatamente
onore e reputazione di terzi 17.

La giurisprudenza ha cercato soprattutto in questo settore di enu-
cleare alcuni principi generali – tendenzialmente non troppo difformi,
peraltro, da quelli accolti dalla giurisprudenza italiana – cui ispirarsi
nella risoluzione dei singoli casi concreti vagliati (necessità, ai fini del-
la condanna in sede civile o penale, di allegazioni di fatto non veritiere
e gravemente lesive della reputazione o comunque di espressioni of-
fensive; differenza tra giudizi di valore e giudizi di fatto e maggiore
sindacabilità dei secondi rispetto ai primi da parte del giudice, sotto il
profilo della lesività dell’altrui reputazione; margini più ampi di eser-
cizio del diritto di critica del giornalista nei confronti di personaggi po-
litici o comunque che rivestono un ruolo pubblico; margini più ristret-
ti, invece, in relazione alle critiche rivolte alla magistratura). Nei casi
concreti, essa ha cercato di tenere fede a tali principi, ma la sua opera
di giudizio bilanciato ha avuto comprensibilmente esiti alterni a se-
conda delle caratteristiche del caso concreto 18.

3.7. Altre figure di reato

Nella giurisprudenza si è rinvenuta, infine, una certa tendenza a re-
stringere la sfera di applicabilità di alcune figure di reato poste a tute-
la della corretta amministrazione della giustizia (violazione del segre-
to istruttorio, attentato al corretto svolgimento di procedimenti giudi-
ziari, mancata collaborazione con la giustizia), le quali possono entra-
re in conflitto, ancora una volta, con alcuni diritti sanciti dalla Cedu e
segnatamente col diritto ad un processo equo e con la libertà di espres-
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sione; mentre appare scarsa l’incidenza della Cedu e della relativa giu-
risprudenza in materia di reati contro l’economia e il mercato 19.

4. Cedu e obblighi positivi di tutela penale

La giurisprudenza di Strasburgo ha iniziato ad affermare, a caval-
lo degli anni settanta e ottanta del secolo scorso, l’esistenza di obblighi
positivi di tutela dei diritti dell’uomo, spingendosi in alcune (sempre
più frequenti) occasioni ad affermare l’esistenza di obblighi positivi
anche in campo penale. Essa ha in particolare riconosciuto l’esistenza
di violazioni di diritti dell’uomo come conseguenza del mancato ap-
prontamento da parte delle autorità statali di misure adeguate, anche
di natura penale, finalizzate a prevenire e reprimere la commissione
di fatti gravemente lesivi di diritti individuali, così mostrando di voler
tenere in considerazione anche le esigenze di tutela (penale) delle vit-
time di reato, oltre che quelle di garanzia dei rei. Tali obblighi hanno
riguardato soprattutto (ma non solo) la necessaria tutela anche pena-
le di beni giuridici di altissimo pregio come la vita, l’integrità psicofi-
sica, la libertà personale e la libertà sessuale, riconducibili agli artt 2,
3, 4, e 8 Cedu. Prendendo spunto da queste pronunce giurispruden-
ziali, è possibile affermare l’esistenza di obblighi positivi di varia na-
tura (incriminazione, investigazione, perseguimento penale, effettiva
punizione, prevenzione), che vincolano le autorità statali a vari livelli
(legislatori, giudici, pubblici ministeri, forze dell’ordine, altri soggetti
pubblici). 

4.1. Obblighi di tutela penale del diritto alla vita

In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di protezione del di-
ritto alla vita (art. 2 Cedu), fermo restando che in generale le autorità
statali non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi violazio-
ne del diritto alla vita che sia conseguenza di situazioni di fatto o di at-
ti di terzi, possono ipotizzarsi innanzitutto, a carico del legislatore, de-
gli obblighi di incriminazione di tutte quelle condotte che possono
considerarsi in vario modo «omicide»: in concreto, il problema non si
è posto naturalmente per l’omicidio semplice, tradizionalmente puni-
to in tutti gli ordinamenti, ma per le condotte problematiche di aborto
ed eutanasia. In proposito, la giurisprudenza, data la delicatezza della
materia, ha tenuto un atteggiamento decisamente prudente: così, nel
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caso dell’aborto, essa ha ritenuto insussistente un obbligo incondizio-
nato di penalizzazione e affermato l’esistenza di un certo margine di
discrezionalità statale – il rispetto del quale rimane sindacabile dagli
organi di Strasburgo – nello stabilire il discrimine tra condotte aborti-
ve lecite e illecite; e, nel caso dell’eutanasia non consensuale, ha analo-
gamente sostenuto l’insussistenza di un obbligo ex art. 2 Cedu di in-
troduzione di specifiche fattispecie incriminatrici, specie laddove po-
tessero essere applicate più generali fattispecie di omicidio.

In ogni caso, le norme penali poste a tutela della vita e quelle che ne
condizionano l’applicazione devono essere formulate a livello astratto
in modo da garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Sui
giudici, poi, grava l’obbligo di fare corretta ed equilibrata applicazione
di tali norme, evitando ad esempio di riconoscere in maniera troppo
«larga» l’esistenza di cause di giustificazione.

Una seconda categoria di obblighi discendenti dall’art. 2 Cedu e
gravanti sulle autorità statali è quella degli obblighi di celere, effettiva
ed efficace attività di investigazione e perseguimento penale nei casi di
condotte dalle quali sia derivata la morte di taluno, siano state esse po-
ste in essere da agenti statali (poliziotti, militari) o da privati cittadini.
L’esistenza di tali obblighi è stata sempre più spesso affermata dalla
giurisprudenza, in una serie di occasioni in cui, essendosi ravvisata
l’inerzia o la scarsa attività delle autorità statali (investigative e inqui-
renti) nel perseguire adeguatamente le condotte omicide, è stata affer-
mata per questo la violazione dell’art. 2 Cedu.

Infine, la giurisprudenza si è talvolta pronunciata nel senso dell’esi-
stenza di un’ulteriore categoria di obblighi positivi discendenti dall’art.
2 Cedu, consistenti nell’impedire che il diritto alla vita di taluno possa
essere leso dal comportamento criminale di un terzo o da altri fattori,
allorché le autorità fossero in possesso di elementi tali da indurle ra-
gionevolmente a ritenere che tale violazione avrebbe potuto con buona
probabilità avere luogo (e ammesso naturalmente che le autorità fos-
sero in condizione di intervenire per impedirlo). Si è in tal modo con-
figurata una sorta di «responsabilità omissiva» delle autorità statali
per violazione del diritto alla vita, almeno nei casi in cui queste ultime
abbiano consapevolezza di un concreto e immediato rischio per la vita
di uno o più individui determinati; in altri casi, la Corte ha giustamen-
te ritenuto invece di non poter sempre accollare alle autorità statali la
responsabilità delle violazioni del diritto alla vita commesse da terzi
individui 20.
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4.2. Altri obblighi positivi di tutela penale

Obblighi positivi più o meno dello stesso tenore (investigazione,
perseguimento penale, effettiva punizione e talvolta anche prevenzio-
ne di determinate condotte criminose) sono stati fatti derivare a carico
delle autorità statali anche dall’art. 3 Cedu, con riferimento a qualun-
que atto qualificabile come trattamento inumano o degradante posto
in essere a danno di taluno da rappresentanti dello Stato o anche da
semplici privati, con conseguente affermazione della violazione di tale
articolo per effetto di una prassi punitiva – a livello investigativo, in-
quirente o giudiziario – eccessivamente indulgente.

La giurisprudenza ha infine desunto ulteriori obblighi positivi di
tutela penale da altri articoli della Cedu, in particolare dall’art. 4 (di-
vieto di schiavitù) in relazione alla repressione delle moderne forme di
schiavitù «domestica» perpetrate ai danni soprattutto di giovani im-
migrati; e dall’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) in relazione
alla repressione delle condotte di violenza sessuale e abusi sessuali,
specie allorché commessi in danno di categorie deboli come minori o
infermi. 

Invece, non è stato mai esplicitamente affermato, salvo qualche ve-
lato accenno in contrario, che obblighi positivi dello stesso genere de-
rivino da altri articoli della Cedu a tutela di altri beni giuridici (come
l’art. 9 a tutela del sentimento religioso) 21.

5. Problemi generali inerenti al funzionamento del sistema penale

Si è visto infine in che modo la giurisprudenza europea ha affron-
tato alcuni temi generali inerenti al funzionamento del sistema penale
nel suo complesso. Uno è quello dei rapporti tra diritto penale e pro-
cesso; l’altro è quello del conflitto tra diritti dell’uomo e diritto penale
emergenziale. 

5.1. Rapporti tra diritto penale e processo

La giurisprudenza si è occupata in diverse occasioni delle surretti-
zie violazioni dei diritti dell’uomo risultanti da alcune negative interfe-
renze tra diritto processuale e diritto sostanziale. Ciò sotto un duplice
profilo: da un lato, violazioni dei diritti dell’uomo di natura processua-
le possono derivare da un utilizzo spregiudicato del diritto sostanziale,
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e in particolare di alcune tecniche di redazione delle norme; dall’altro,
violazioni di diritti sostanziali ad opera di terzi individui possono es-
sere imputate anche alle autorità statali in caso di carenza o insuffi-
cienza di strumenti giuridici idonei a far valere in giudizio la respon-
sabilità degli autori per la lesione dei diritti stessi. 

Sotto il primo profilo, classici diritti di natura processuale come la
presunzione di innocenza o il diritto a non contribuire alla propria in-
criminazione (nemo tenetur se detegere) possono essere lesi come con-
seguenza dell’introduzione di norme penali sostanziali che introduca-
no surrettiziamente meccanismi di inversione dell’onere della prova, o
comunque di semplificazione probatoria (quali presunzioni, ecc.), ov-
vero incriminino mere omissioni consistenti in una mancata collabo-
razione con le autorità al fine di spingere l’interessato ad assumere un
diverso atteggiamento. Casi del genere sono stati vagliati varie volte
dagli organi di Strasburgo, i quali hanno anche in questo settore cer-
cato di operare un proprio bilanciamento di interessi; in concreto,
però, salvo alcune significative eccezioni, essi hanno avallato general-
mente l’uso di meccanismi del genere da parte degli Stati, specie, com-
prensibilmente, nei casi in cui tali meccanismi di semplificazione in-
vestigativa e probatoria che coinvolgono anche il diritto penale sostan-
ziale riguardassero reati gravi di criminalità organizzata o traffico di
stupefacenti.

Sotto il secondo profilo, dalla giurisprudenza emerge la necessità
che lo Stato predisponga nel diritto interno, strumenti normativi a ca-
rattere processuale, e più in generale un sistema di investigazione e
perseguimento dei reati, adeguati a far valere la violazione di un dirit-
to del ricorrente ad opera di terzi soggetti, evitando casi di impunità o
irresponsabilità. Si configura così un obbligo per le autorità statali di
garantire l’effettiva applicazione, e non solo la vigenza astratta, delle
norme penali incriminatici 22.

5.2. Diritti dell’uomo e diritto penale emergenziale

Infine, un ulteriore problema generale anch’esso scaturente dalla
necessità di bilanciare tra loro diritti o interessi contrapposti ma al-
trettanto meritevoli di tutela è quello della compatibilità con i diritti
dell’uomo di tutte quelle normative e prassi emergenziali, finalizzate
ad una efficace repressione dei più gravi fenomeni criminali quali il
terrorismo o la criminalità organizzata, talvolta imperniate su un af-
fievolimento delle tradizionali garanzie individuali in vista del rag-
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giungimento dei relativi fini. Le legislazioni emergenziali, anzi, pro-
prio per il fatto di costituire eccezioni rispetto agli standard di bilan-
ciamento comuni ai vari Stati contraenti, costituiscono oggetto poten-
zialmente privilegiato dell’opera di «vigilanza» sul rispetto dei diritti
dell’uomo svolta dalla Corte europea. 

Anche in questo settore, la Corte ha generalmente adottato una li-
nea di prudente bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti del-
l’uomo e quelle di repressione di tali fenomeni criminali, mostrandosi
però più intransigente allorché fossero coinvolti diritti di rango prima-
rio. La Corte – pur lasciando agli Stati ampi margini di discrezionalità
nella valutazione dell’opportunità o meno di adottare misure repressive
eccezionali contro il terrorismo o contro la criminalità organizzata, in
base al presupposto secondo cui sono le autorità nazionali, e non il giu-
dice internazionale, a poter conoscere meglio le situazioni concrete –
ha cercato comunque di non accogliere sempre in modo passivo le te-
si governative: essa si è fatta carico piuttosto di verificare se, nei vari
casi vagliati, la compressione dei diritti individuali fosse veramente ne-
cessaria per il perseguimento dei legittimi fini di tutela della colletti-
vità al raggiungimento dei quali essa era preordinata. 

Così essa, da un canto, si è dichiarata competente a sindacare i
motivi addotti dalle autorità statali a sostegno della manifestata vo-
lontà di avvalersi della possibilità di derogare al rispetto dei diritti
dell’uomo, prevista dall’art. 15 Cedu al fine di superare gravi situazio-
ni emergenziali, nonché la proporzione tra le misure adottate e la si-
tuazione concreta (peraltro, nelle relativamente poche occasioni in
cui ciò è avvenuto, generalmente avallando, salva qualche eccezione,
le ragioni fornite dagli Stati); dall’altro, in assenza di richieste di de-
roga, pur avallando spesso, nelle situazioni emergenziali, una com-
pressione dei diritti individuali da parte delle autorità statali maggio-
re di quella che sarebbe stata tollerabile in situazioni normali, è giun-
ta in molti casi a censurare l’adozione di normative e prassi emergen-
ziali in materia penale, specie in quanto lesive di diritti individuali di
rango primario quali il diritto a non subire trattamenti inumani o de-
gradanti o privazioni di libertà ingiustificate (maggiore disponibilità
verso le tesi governative è stata mostrata invece nel caso in cui la com-
pressione avesse coinvolto diritti di rango inferiore, quale il diritto al-
la vita privata) 23.



1 A questo proposito va tuttavia ovviamente rimarcato, a scanso di equivoci,
come i vari settori del diritto penale nazionale che nel corso degli ultimi decen-
ni hanno sollevato davanti agli organi di Strasburgo problemi di compatibilità
con i diritti dell’uomo contenuti nella Cedu non siano i soli, né necessariamente
i più importanti, a porsi in un rapporto conflittuale con la tutela dei diritti fon-
damentali dell’uomo: dati infatti il carattere conciso e non del tutto esaustivo
della Cedu, il carattere frammentario della sua giurisprudenza, la diversa perce-
pibilità delle singole violazioni, e in definitiva la molteplicità di fattori che pos-
sono determinare il sorgere delle questioni davanti alla giurisdizione di Stra-
sburgo e il tenore delle conseguenti decisioni, è ben possibile che un determina-
to settore del diritto penale, anche se mai toccato dalla giurisprudenza di Stra-
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL RUOLO E L’INFLUEN-
ZA DELLA CEDU E DELLA GIURISPRUDENZA DI STRA-
SBURGO SUL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

SOMMARIO: 1. I settori del diritto penale «a rischio» di conflittualità con i di-
ritti dell’uomo sanciti dalla Cedu. – 2. Luci e ombre nella valutazione del-
l’odierno valore della Cedu e della giurisprudenza di Strasburgo per i siste-
mi penali europei: in particolare, i settori del diritto penale su cui i diritti
dell’uomo riconosciuti a livello europeo hanno maggiormente inciso o po-
tranno incidere in futuro. – 2.1. Le ombre: la limitata incidenza della Cedu
e della giurisprudenza di Strasburgo sul diritto penale sostanziale e alcune
delle sue ragioni. – 2.2. Le luci: i settori, gli aspetti e le tendenze del diritto
penale sostanziale su cui la Cedu e la giurisprudenza di Strasburgo hanno
significativamente inciso.

È venuto adesso il momento di cercare di trarre da quanto emerso
nel corso dell’indagine alcune conclusioni di carattere più generale. A
questo proposito, mi sembra che la panoramica della giurisprudenza
di Strasburgo in materia di diritto penale sostanziale fin qui condotta
si riveli utile essenzialmente sotto due profili.

In primo luogo, tale panoramica offre indicazioni utili – sebbene
probabilmente incomplete – in ordine all’individuazione, nell’ambito
dell’odierno diritto penale degli Stati europei, dei settori e degli aspet-
ti che maggiormente si pongono in rapporto problematico e conflit-
tuale con il rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti a livello euro-
peo 1. È importante sottolineare come, tra i settori del diritto penale
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sburgo, presenti tuttavia profili più o meno accentuati di conflittualità con i di-
ritti individuali fondamentali.

2 È chiaro che ciò non vale in ogni caso: non sempre infatti la mole di ricor-
si concernenti un determinato profilo del diritto interno costituisce sintomo del
carattere problematico di tale profilo in relazione al rispetto dei diritti dell’uo-
mo, potendo trattarsi di ricorsi «strumentali» o pretestuosi, dettati da ragioni
di strategia difensiva processuale, se non addirittura politico-ideologica o me-
diatica.

che si trovano in una zona «a rischio» di violazione dei diritti dell’uo-
mo possano rientrare naturalmente non soltanto quelli su cui la Cedu,
per il tramite della giurisprudenza di Strasburgo, ha effettivamente in-
ciso – nel senso che sono state emanate in relazione ad essi sentenze di
accoglimento, eventualmente seguite a livello nazionale da una modi-
fica delle normative vigenti o delle relative prassi giurisprudenziali –,
ma anche quelli rispetto ai quali violazioni dei diritti dell’uomo sono
state più frequentemente lamentate, nonostante poi, per i motivi più
diversi – quali l’assenza nella Cedu di chiari e univoci appigli testuali,
un eccessivo self-restraint della Corte europea, l’esigenza di non inva-
dere eccessivamente l’ambito di competenza del legislatore statale, la
diversità di vedute in merito nell’ambito dei diversi Stati europei – non
si sia mai pervenuti (o si sia pervenuti solo raramente) al riconosci-
mento dell’esistenza di una violazione. La presenza di numerosi ricor-
si in relazione a questo o quel settore del diritto penale può in altre pa-
role costituire una significativa spia del carattere problematico del set-
tore in questione sotto il profilo della compatibilità con i diritti dell’uo-
mo, anche nel caso in cui i ricorsi che lo hanno riguardato non siano
stati, per vari motivi, accolti 2.

In secondo luogo, attraverso la panoramica della giurisprudenza di
Strasburgo in materia penale fin qui condotta è possibile forse cercare
di comprendere meglio quale sia stato e quale potrà essere in futuro, in
concreto e al di là del loro indubbio valore simbolico, il valore della Ce-
du e della relativa giurisprudenza nell’ottica di un affinamento, in
chiave individualgarantistica, del diritto penale attualmente esistente
nei diversi Stati europei. In quest’ottica assumono generalmente rilie-
vo le sole pronunce di accoglimento, attraverso le quali si sia eventual-
mente pervenuti ad incidere sulla realtà del diritto penale vivente; op-
pure quelle pronunce di rigetto che abbiano assecondato la tendenza,
già manifestata in qualche modo dalle autorità statali, ad espungere
dai rispettivi ordinamenti delle situazioni soggettive ritenute non più
meritevoli di tutela, che col ricorso davanti ai giudici europei si cerca-
va invece di far valere come diritti ancora sussistenti; mentre nessun
rilievo, sotto questo profilo, può essere attribuito alla giurisprudenza
di Strasburgo nei molti casi in cui, come già evidenziato, negando l’esi-
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stenza di violazioni, essa abbia di fatto avallato la realtà degli ordina-
menti penali esistenti.

A questi due profili di interesse della giurisprudenza di Strasburgo
– l’individuazione dei settori del diritto penale maggiormente a rischio
di conflitto con i diritti dell’uomo e la comprensione del concreto valo-
re della Cedu per il diritto penale – sono rispettivamente dedicati i
prossimi due paragrafi conclusivi.

1. I settori del diritto penale «a rischio» di conflittualità con i diritti
dell’uomo sanciti dalla Cedu

Dalla rassegna giurisprudenziale fin qui condotta è possibile innan-
zitutto trarre, a prescindere dal riconoscimento o meno dell’esistenza
di violazioni dei diritti dell’uomo nei singoli casi concreti, alcune indi-
cazioni in merito ai settori del diritto penale che hanno posto e pongo-
no maggiori problemi sotto il profilo della loro compatibilità con i di-
ritti dell’uomo riconosciuti e consacrati a livello europeo nella Cedu.
Tali problemi emergono a livelli diversi ed è bene analizzarli distinta-
mente. 

1.1. Alcuni problemi sono innanzitutto emersi a livello di norma-
zione astratta, e riguardano quindi principalmente l’operato del legi-
slatore nazionale e le sue scelte politico-criminali. Il fatto che in rela-
zione ad alcuni di essi non siano rinvenibili pronunce di condanna, se
da un lato può voler dire che tutto sommato il settore in questione non
presenta evidenti profili di contrasto con la Cedu, dall’altro non esclu-
de che ciò si verifichi in futuro e induce comunque a tenerlo sotto con-
trollo.

a) Un primo importante àmbito problematico è rappresentato dal
variegato mondo del diritto, per così dire, «parapenale»: vale a dire
dall’insieme di quei settori dell’ordinamento giuridico (diritto discipli-
nare, diritto penale amministrativo, diritto di polizia e di prevenzione,
ecc.) che si trovano in una posizione di contiguità rispetto al diritto pe-
nale – nel senso che operano in maniera simile, tutelano beni analoghi
e similmente incidono sui diritti della persona – senza però farne tra-
dizionalmente parte, e senza dunque essere sempre disciplinati nel ri-
spetto di analoghe garanzie sostanziali e processuali.

Tipico del diritto «parapenale» è, tra l’altro, il rischio di lesione di
consolidati e tradizionali diritti di natura processuale propri del cam-
po penale, quali la presunzione di innocenza (in relazione a tutte le
norme che fondano conseguenze giuridiche negative per il singolo su
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presunzioni di fatto o di diritto, il cui rigetto grava sulla difesa) e il di-
vieto di autoincriminazione (in relazione alle norme che prevedono
sanzioni per il mancato compimento di atti a carattere autoincrimi-
nante) 3.

I rischi di violazione di diritti dell’uomo dovrebbero essere scongiu-
rati da parte del legislatore, come può desumersi dalla giurisprudenza
di Strasburgo, attraverso la piena estensione del rispetto di tutte le ga-
ranzie sostanziali e processuali previste per la materia penale anche a
tali settori ad essa contigui, allorché questi – sotto il profilo della loro
potenziale incidenza sui diritti individuali – abbiano natura «sostan-
zialmente» penale.

b) Analoghi rischi di violazione di diversi diritti dell’uomo di natu-
ra sostanziale e processuale si riscontrano poi in relazione alla messa
in atto del c.d. diritto penale dell’emergenza, vale a dire quell’insieme
di norme introdotte per fronteggiare gravi emergenze criminali, che
talvolta assumono un carattere di stabilità e finiscono per creare veri e
propri sottosistemi penali caratterizzati da regole proprie, parzialmen-
te derogatorie rispetto al diritto penale «comune». Tali sottosistemi
penali, ispirati ad una logica di massima efficienza preventivo-repres-
siva nei confronti del grave fenomeno criminale di volta in volta preso
di mira (terrorismo, criminalità organizzata, ecc.), talvolta non tengo-
no nel debito conto le esigenze garantistiche e finiscono infatti col con-
fliggere, in nome della lotta alla criminalità, con il rispetto dei diritti
individuali. Non è un caso allora che anche in relazione al diritto pe-
nale dell’emergenza, che investe profili sostanziali, sanzionatori, inve-
stigativi e processuali, siano stati molto frequentemente proposti ri-
corsi a Strasburgo. Anche a questo proposito occorrerebbe uno sforzo
in sede legislativa per limitare al massimo l’ambito di applicabilità –
personale e temporale – di questo tipo di normazione e ridurre al mi-
nimo gli inevitabili profili di conflitto con il rispetto dei diritti fonda-
mentali 4. 

c) Altri problemi importanti che investono l’attività di normazione
astratta in campo penale riguardano invece la concreta attuazione del
principio di legalità penale.

Un primo problema è quello delle possibili lesioni del principio di
determinatezza della fattispecie penale nella formulazione della singo-
la fattispecie. Il principio di determinatezza è stato affermato solenne-
mente dalla Corte europea e – sebbene sue violazioni non siano state
lamentate troppo frequentemente, e comunque generalmente non ri-
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5 V. supra, cap. I, par. 2.
6 V. supra, cap. I, par. 5. 

conosciute dalla Corte nemmeno in assenza di una giurisprudenza
chiarificatrice consolidata – le poche sentenze in materia sono comun-
que sufficienti a far ritenere che il deficit di determinatezza delle fatti-
specie penali (Kokkinakis c. Grecia) o di un loro singolo elemento co-
stitutivo (Cantoni c. Francia) e il rischio, a tale deficit collegato, di ap-
plicazioni analogiche, costituisca tuttora un problema ricorrente nei
sistemi penali europei. 

Quanto al principio di irretroattività, espressamente sancito dalla
Cedu e tendenzialmente rispettato negli ordinamenti interni, non sono
mancate occasioni in cui ne è stata lamentata la violazione in relazio-
ne a mutamenti giurisprudenziali in malam partem o a casi particolari
di successione di leggi modificative dei presupposti di configurabilità
della responsabilità penale 5.

d) Come lesivi dei diritti dell’uomo delle potenziali vittime dei reati
sembrano poi essere non di rado avvertiti alcuni istituti riconducibili
alla generica categoria delle cause di esclusione della pena lato sensu
intese (immunità, prescrizione, ecc.). È questo un dato interessante,
che spinge a riflettere sul fatto che talvolta, negli ordinamenti liberal-
democratici occidentali, la preoccupazione di salvaguardare i diritti di
coloro che vengono in contatto con la giustizia penale, il principio del
favor rei, e la tendenza alla umanizzazione del diritto penale finiscono
col far perdere di vista l’altrettanto importante esigenza di tutelare la
posizione e i diritti di coloro che dei reati sono vittime effettive o po-
tenziali. In altre parole, l’esistenza di ricorsi a Strasburgo contro l’ap-
plicazione, talora ritenuta eccessivamente ampia, di cause di esclusio-
ne della pena è un dato che dovrebbe indurre il legislatore ad operare
sempre in modo da rendere il diritto penale non solo uno strumento il
meno possibile lesivo dei diritti dei presunti o effettivi rei, ma anche
uno strumento di tutela reale delle vittime, limitando l’eccessivo ricor-
so a cause di non punibilità o a forme di limitazione della responsabi-
lità, là dove questo non appaia veramente giustificato 6.

e) Con riferimento all’apparato sanzionatorio, i maggiori problemi
– stante la progressiva umanizzazione, nel corso degli ultimi cinquan-
ta anni, delle condizioni e delle modalità legali di esecuzione della pe-
na detentiva (altro discorso vale per le condizioni di fatto in cui avvie-
ne l’espiazione) – sono emersi sul piano normativo soprattutto in rela-
zione all’introduzione di regimi speciali di detenzione, spesso caratte-
rizzati da un alto grado di invasività nella sfera personale dell’indivi-
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7 V. supra, cap. II, par. 5.
8 V. supra, cap. II, parr. 9 e 10.
9 V. supra, cap. III, par. 5.

duo, soprattutto nel quadro della legislazione penale emergenziale cui
prima si accennava 7.

Tra gli istituti sanzionatori a rischio, non nella loro essenza astrat-
ta ma eventualmente nella loro concreta disciplina normativa, si collo-
cano poi l’espulsione penale dello straniero (che richiederebbe da par-
te del legislatore la predisposizione di specifici limiti finalizzati ad evi-
tare che la sua esecuzione si traduca in una violazione dei diritti indi-
viduali); e la confisca, specie allorché la sua applicabilità investa anche
i diritti dei terzi di buona fede, come emerso nelle sentenze A.GO.SI e
Air Canada 8.

f) Con riferimento alla c.d. parte speciale, la tipologia di reati che ha
creato i maggiori problemi sotto il profilo del rispetto dei diritti del-
l’uomo – segnatamente la libertà di espressione e, in misura minore, la
libertà di pensiero, coscienza e religione – è senz’altro costituita dalla
vasta categoria dei c.d. reati di opinione, specie di quelli a carattere po-
litico-ideologico. Il pluralismo politico-ideologico cui si ispirano gli
Stati europei e lo stesso Consiglio d’Europa infatti pone tali figure di
reato sempre in una posizione a rischio.

Sotto il profilo legislativo, ovvero della stessa compatibilità con i
diritti dell’uomo di una astratta inclusione di queste fattispecie di rea-
to nei codici e nelle leggi penali, vengono in rilievo innanzitutto la ca-
tegoria dei reati di oltraggio e vilipendio politico dello Stato, di suoi
organi o di sue istituzioni, a proposito della quale si rinvengono prese
di posizione giurisprudenziali tendenzialmente contrarie; e poi tutte
quelle figure di reato che sanzionano in vario modo le attività di isti-
gazione, apologia e propaganda finalizzate alla diffusione di idee sov-
versive o antinazionali, di dottrine o ideologie bandite (razzismo, na-
zismo, fascismo), di concezioni revisioniste della storia, di concezioni
religiose minoritarie, ecc.; e ciò almeno nella misura in cui le relative
norme incriminatrici risultino suscettibili di essere applicate anche al-
le manifestazioni del pensiero in concreto non pericolose per la sicu-
rezza nazionale e l’ordine pubblico, in quanto non direttamente inci-
tanti all’uso della violenza eversiva o alla commissione di reati 9. In
proposito, a prescindere dal riconoscimento di concrete violazioni dei
diritti dell’uomo nei singoli casi vagliati, sarebbe opportuna una rivi-
sitazione di tutte le figure di reati di opinione ancora esistenti negli
Stati europei mirante a definirne con maggiore chiarezza, ancorando-
le alla reale messa in pericolo di beni rilevanti, i presupposti di appli-
cazione. 
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10 V. supra, cap. III, par. 7.
11 V. supra, cap. III, par. 4.
12 V. supra, cap. I, par. 5.1., e cap. IV, passim.

g) Un’analoga esigenza di ripensamento si pone poi a proposito del-
le figure di reato che incriminano le condotte di partecipazione ad as-
sociazioni o partiti politici fautori di opinioni o idee del tipo di quelle
sopra delineate, e pertanto spesso vietate; l’applicabilità di tali figure di
reato dovrebbe già in sede legislativa essere limitata alle forme asso-
ciative effettivamente pericolose per l’assetto democratico dello Stato
o finalizzate dichiaratamente al compimento di azioni violente 10.

h) Tra le figure di reato «a rischio» di conflitto con la libertà di
espressione, probabilmente bisognose di una ridefinizione, o quanto
meno di un attento monitoraggio da parte del legislatore vanno poi an-
noverate quelle poste a tutela di beni quali il sentimento religioso, la
morale pubblica e il buon costume, là dove ancora esistenti (vilipendio
della religione, atti osceni, pubblicazioni blasfeme o oscene), e ciò no-
nostante le relative pronunce (Otto-Preminger-Institut, Wingrove,
Handyside e Müller) non abbiano riscontrato nei casi concreti vagliati
violazioni della libertà di espressione 11.

i) Molto importante appare infine – nell’ottica, accolta dalla giuri-
sprudenza europea, di una efficace tutela anche penale dei diritti delle
vittime dei reati più gravi come quelli contro la vita, l’integrità fisica, la
libertà personale e sessuale – l’esigenza di procedere ad una attenta ri-
considerazione della normativa penale sostanziale relativa a tali com-
portamenti criminali, al fine di garantirne una adeguata punizione che
non lasci spazio a rischi di impunità o di eccessiva mitezza del tratta-
mento sanzionatorio. Come si è visto, infatti, davanti agli organi di
Strasburgo sono spesso state lamentate, talvolta con successo, da par-
te delle vittime di reati, proprio le carenze dell’azione statale, anche a
livello di astratta normazione (ad es. in materia di repressione delle
«moderne» forme di schiavitù: caso Siliadin), in materia di sicurezza e
protezione dei cittadini e di repressione e prevenzione di atti grave-
mente lesivi di diritti essenziali, anche quando commessi da agenti sta-
tali (si pensi ad esempio, a questo proposito, a normative troppo in-
dulgenti in materia di uso delle armi da parte delle forze dell’ordine,
come quella bulgara presa in considerazione nel caso Nachova) 12.

1.2. Se, come si è visto, non mancano settori del diritto penale so-
stanziale che, avendo sollevato problemi di compatibilità con i dirit-
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13 V. supra, cap. I, par. 5.1.
14 V. supra, cap. III, parr. 5 e 7.
15 V. supra, cap. III, par. 8.

ti dell’uomo, necessiterebbero almeno in taluni paesi europei di un
attento ripensamento già sul piano della stessa disciplina astratta,
altri e più frequenti problemi di compatibilità con i diritti dell’uo-
mo, non necessariamente derivanti dalla struttura delle norme, in-
vestono più che altro il momento della concretizzazione giurispru-
denziale, e riguardano quindi l’operato dei giudici nazionali e, più in
generale, delle autorità preposte alla concreta applicazione delle
norme. Al riguardo, i settori che risultano più «caldi», sotto il profi-
lo delle possibili lesioni dei diritti dell’uomo, sono soprattutto quel-
li in cui – a causa del convergere di più interessi contrapposti ma
meritevoli di tutela e magari della insufficiente predeterminazione
da parte del legislatore di strumenti e criteri di soluzione del con-
flitto – il compito di rinvenire nel caso concreto un soddisfacente bi-
lanciamento viene attribuito al (o talvolta in pratica indebitamente
scaricato sul) giudice.

a) A questo proposito viene in rilievo innanzitutto il problema dei li-
miti di liceità penale dell’uso della forza omicida da parte di rappre-
sentanti dello Stato, in funzione preventiva della commissione di reati,
ben esemplificato dal caso McCann: il problema della massima tutela
possibile da accordare al diritto alla vita costituisce infatti ancora un
tema nevralgico in cui si scontrano drammaticamente contrapposte e
rilevantissime esigenze di tutela di beni essenziali 13.

b) In secondo luogo, anche sotto questo profilo viene in rilievo il
problema dei reati consistenti nella manifestazione di pensieri o opi-
nioni, e in particolare della concreta definizione dell’ambito di appli-
cabilità di alcune figure di reato la cui astratta presenza nell’ordina-
mento non viene generalmente contestata, anzi è spesso riconosciuta
necessaria e legittima, ma delle quali non sempre è agevole individua-
re, appunto, la concreta portata. Si tratta innanzitutto delle solite fat-
tispecie che puniscono la diffusione di idee e opinioni dal carattere
sovversivo, antinazionale, pericoloso per la sicurezza nazionale e l’or-
dine pubblico, ovvero la partecipazione a riunioni o la costituzione di
associazioni a tali idee od opinioni ispirate 14.

A queste si aggiungono poi le varie fattispecie poste a tutela del-
l’onore e della reputazione del singolo, che hanno dato luogo ad
un’ampia per quanto non omogenea casistica davanti agli organi di
Strasburgo 15.
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16 V. supra, cap. I, par. 2.3.
17 V. supra, cap. IV, passim. 
18 Come si è già avuto modo di sottolineare all’inizio dell’indagine: v. supra,

Introduzione, par. 5.

c) Ulteriori aspetti problematici dell’attività del giudice sono i rischi
di violazione del principio di legalità connessi all’utilizzo dell’interpre-
tazione estensiva che sconfini eventualmente in applicazione analogi-
ca, talvolta emersi in giurisprudenza ancorché raramente sia stata ri-
scontrata la violazione in concreto del divieto di analogia 16.

d) Infine, il filone giurisprudenziale relativo agli obblighi positivi di
tutela penale impone anche al giudice l’esigenza di guardarsi da facili
indulgenzialismi e di tenere nella debita considerazione la domanda di
tutela proveniente dalle vittime dei più gravi reati evitando, nei limiti
del rispetto della legge, di intepretare e applicare le norme in maniera
da lasciare impuniti – o troppo lievemente puniti – fatti obiettivamen-
te lesivi di beni individuali essenziali come la vita, l’integrità fisica, la
libertà personale e sessuale 17.

2. Luci e ombre nella valutazione dell’odierno valore della Cedu e del-
la giurisprudenza di Strasburgo per i sistemi penali europei: in
particolare, i settori del diritto penale su cui i diritti dell’uomo ri-
conosciuti a livello europeo hanno maggiormente inciso o potran-
no incidere in futuro

Venendo adesso al problema del valore concreto della Cedu e della
giurisprudenza di Strasburgo per l’odierno diritto penale, non si può
fare a meno di constatare come ad un testo normativo di per sé tutto
sommato povero di riferimenti espliciti al diritto penale, anche rispet-
to ad altri trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti del-
l’uomo 18, faccia però da pendant una giurisprudenza che, per quanto
non ricchissima, appare tuttavia consistente e coinvolge molteplici
aspetti degli odierni sistemi penali. 

L’analisi, fin qui condotta, dei contenuti di questa giurisprudenza
mostra però la necessità di mantenere un atteggiamento equilibrato
nella sua valutazione. 

Ad uno sguardo d’insieme, non c’è dubbio che l’impatto pratico del-
la Cedu e della relativa giurisprudenza formatasi a livello europeo, al-
meno in materia di diritto penale sostanziale, possa apparire sotto
molti aspetti limitato, e che è bene evitare di sopravvalutare l’impor-

12*.
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tanza, l’influenza e il significato del diritto e della giurisprudenza di
Strasburgo per ragioni di tipo politico-ideologico connesse alla retori-
ca internazionalista-europeista. 

D’altronde, si è visto anche come nella giurisprudenza europea non
manchino, già adesso, spunti interessanti e filoni giurisprudenziali la
cui valorizzazione appare opportuna, oltre che doverosa, da parte di
tutti i soggetti istituzionali e degli operatori del diritto, dal legislatore
nazionale in giù, nell’ottica della creazione di un patrimonio giuridico
comune europeo anche in materia penale. 

Il quadro appare quindi contraddistinto da luci e ombre. In propo-
sito è opportuno però andare un po’ più a fondo, partendo dagli aspet-
ti deludenti o poco significativi.

2.1. Le ombre: la limitata incidenza della Cedu e della giurisprudenza di
Strasburgo sul diritto penale sostanziale e alcune delle sue ragioni

Per molti versi la capacità della giurisprudenza europea di condi-
zionare il diritto penale appare dunque limitata.

a) Innanzitutto, e questo probabilmente è un risultato poco sor-
prendente, la Cedu e la giurisprudenza di Strasburgo hanno contribui-
to molto poco alla costruzione di una comune dogmatica penalistica
europea. Le ragioni di tale fenomeno, che almeno a prima vista costi-
tuisce un grosso limite dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte
europea, sono evidentemente da ricercare innanzitutto nelle profonde
differenze riscontrabili sotto il profilo dogmatico nell’ambito dei di-
versi paesi (soprattutto in relazione alla contrapposizione tra paesi
dell’Europa continentale e paesi dell’area anglosassone), differenze ta-
li da rendere agli organi di Strasburgo estremamente arduo, se non im-
possibile, il compito di procedere ad un simile tentativo di armonizza-
zione, il quale – ammesso che essi fossero stati intenzionati a svolger-
lo – avrebbe peraltro rischiato di innestarsi in maniera non armonica
su tradizioni giuridiche da tempo consolidate; e in secondo luogo dal-
la vocazione pragmatica e concreta propria sia della Cedu – strumento
internazionale essenzialmente finalizzato, fin dalla sua nascita, alla
migliore salvaguardia dei diritti fondamentali individuali e non certo
al perseguimento dell’armonizzazione né tanto meno dell’unificazione
giuridica europea – sia degli organi di Strasburgo, che di tale origina-
ria finalità si sono fatti rigorosi interpreti, concentrando sempre la
propria attenzione sull’accertamento dell’esistenza o meno della viola-
zione in concreto dei diritti dell’uomo, attraverso un’analisi delle pe-
culiarità del singolo caso di volta in volta vagliato, e tralasciando di ap-
profondire le questioni di ordine teorico.

La scarsa propensione dogmatica comprensibilmente mostrata da-
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19 Al riguardo è stata auspicata in dottrina una semplificazione della scienza
giuridica, proprio in vista della necessità di tener conto delle diversità intercor-
renti tra i diversi sistemi giuridici europei: v. ad esempio BERNARDI 2003, 572 ss.
A questo proposito lo stesso A. (569) afferma tra l’altro: «E tuttavia, resta la
realtà di una nuova, sia pur non ancora sufficientemente diffusa, presa d’atto
della crescente esigenza di europeizzazione della scienza giuridica, e della con-
nessa necessità di dover rinunciare a considerare intoccabili gli elementi pecu-
liari della dogmatica penale nazionale». Sui problemi cui la dogmatica tradizio-
nale può andare oggi incontro, specie in prospettiva europea, v. anche DONINI

2004, 156 ss. 

gli organi di Strasburgo nell’affrontare i problemi di tutela dei diritti
dell’uomo in materia penale rafforza piuttosto la diffusa convinzione
che, nell’ottica dell’armonizzazione di alcuni settori del diritto penale
a livello europeo e dell’elaborazione di un edificio dogmatico comune
«minimo», la dogmatica non possa (più) giocare lo stesso ruolo tradi-
zionalmente occupato negli ordinamenti dell’Europa continentale, e
comunque dovrebbe essere necessariamente improntata a criteri di
semplicità, al fine di risultare accettabile e condivisibile da tutti 19. 

Peraltro, il fatto che l’approccio dogmatico giochi un ruolo margi-
nale nell’ottica della tutela internazionale dei diritti dell’uomo e che il
maggior peso sia attribuito alle questioni sostanziali può essere guar-
dato come un fatto non necessariamente negativo: al contrario, esso
può addirittura assurgere a positivo indice della concretezza e della
adattabilità del sistema di tutela alla variegata realtà ordinamentale
europea, e ciò a maggior ragione in quanto, come si vedrà tra breve, è
dato constatare invece uno sforzo diretto alla costruzione di categorie
giuridiche condivise nei casi in cui ciò possa avere concrete refluenze
sulla tutela dei diritti.

b) A parte la scarsa influenza sulla dogmatica penalistica, va poi ri-
levato come numerosi settori e istituti del diritto penale non siano sta-
ti minimamente toccati dalla giurisprudenza di Strasburgo, o lo siano
stati solo marginalmente. 

A questo proposito, non va dimenticato che la frammentarietà del-
le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, le quali toccano solo
alcuni settori del diritto penale, spesso deriva semplicemente dall’as-
senza di ricorsi e non è quindi imputabile agli organi giurisdizionali
europei, ma piuttosto, per un verso, alla struttura stessa della Cedu, e,
per altro verso, all’atteggiamento di chiusura per lungo tempo assunto
dagli operatori giuridici nazionali.

Lo strumento del ricorso a Strasburgo in funzione di tutela dei di-
ritti dell’uomo ha infatti stentato ad affermarsi tra gli operatori del di-
ritto anche a causa della scarsa conoscenza della Cedu e della relativa
giurisprudenza, peraltro generalmente fruibile solo in lingua originale
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20 Sotto questo profilo, l’eventualità che si utilizzi lo strumento del ricorso a
Strasburgo per tipologie di violazioni dei diritti dell’uomo in relazione alle qua-
li non esistono consolidati filoni giurisprudenziali, richiederebbe una ben più
approfondita conoscenza della Cedu, della relativa giurisprudenza, e del relativo
meccanismo giurisdizionale (attualmente mancante: v. GRANATA 2002, 80 ss.) da
parte della classe forense.

(inglese o francese). All’inizio esso si è affermato in paesi come il Re-
gno Unito e la Germania, solo in un secondo tempo in Italia e solo a
partire dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso è divenuto uno
strumento «di massa», sebbene probabilmente ancora sottoutilizzato
in molte delle sue potenzialità.

Inoltre, dati il carattere generalissimo delle norme della Cedu, e la
finalità di accertamento di concrete violazioni dei diritti dell’uomo in
essa riconosciuti propria degli organi di Strasburgo – i quali non giu-
dicano sulla astratta conformità alla Cedu della legislazione e delle
prassi interne e si attivano solo in presenza di un ricorso di chi si ritie-
ne vittima di una violazione – è normale che la maggiore o minore in-
cidenza della Cedu su questo o quell’aspetto del diritto penale dipenda
in larga misura dall’esistenza di ricorsi in materia, e dall’instaurarsi di
un filone giurisprudenziale che si mostri propenso a riconoscere in
quel campo l’esistenza di violazioni 20.

Quanto in particolare al diritto penale sostanziale, la carenza di ri-
corsi è conseguenza anche della già rilevata «reticenza» della Cedu in
materia. Sotto questo profilo, è importante ricordare ancora una volta
come le violazioni dei diritti individuali appaiano generalmente più
evidenti in relazione agli aspetti di diritto processuale penale, e, anche
all’interno del diritto penale sostanziale, più in relazione ad alcuni set-
tori che ad altri. Ne deriva pertanto che la giurisprudenza di Strasbur-
go assume un carattere frammentario, e così pure le indicazioni da es-
sa desumibili in materia di diritto penale sostanziale (ma il discorso
appare ugualmente valido, sia pure forse in misura minore, per altre
branche).

c) Se, come evidenziato fin dall’inizio di questo lavoro, la Cedu ap-
pare già di per sé povera di indicazioni chiare in materia di diritto pe-
nale sostanziale, e gli operatori del diritto spesso non hanno adeguata-
mente sfruttato lo strumento del ricorso a Strasburgo, nel corso del-
l’indagine è però emerso come anche la giurisprudenza europea, là do-
ve ha avuto modo di pronunciarsi, abbia rivelato in molte occasioni i
propri limiti, apparendo di volta in volta poco incisiva, vaga, fram-
mentaria, inafferrabile, troppo fortemente legata al caso concreto e
quindi insuscettibile di significativa generalizzazione, incapace di for-
nire chiare linee guida, politicamente influenzabile (e influenzata),
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21 BERNARDI 2003, 541 ss., sottolinea come alla base delle decisioni più com-
plesse delle Corti internazionali sia generalmente sotteso uno sforzo di analisi
comparatistica che, nel caso in cui mostri l’esistenza di consistenti divergenze
tra le diverse discipline vigenti negli Stati europei, conduce spesso – e compren-
sibilmente – a pronunce improntate appunto ad un atteggiamento di prudente
self restraint.

22 V. supra, cap. III, par. 1.
23 V. supra, cap. I, par. 3. 

cauta fino all’estremo su questioni dibattute su cui non si sia raggiun-
to un largo consenso veramente diffuso nell’opinione pubblica e nei si-
stemi giuridici europei.

La frammentarietà di cui si diceva deriva spesso dall’atteggiamento
di self-restraint assunto dai giudici europei in relazione a molti settori
del diritto penale sostanziale, spiegabile con motivazioni lato sensu
«politiche»: in particolare, da un lato con le divergenze di disciplina –
oltre che, come accennato, di ricostruzioni dogmatiche – esistenti tra i
diversi Stati contraenti, tali da non lasciare emergere orientamenti co-
muni e da indurre gli organi di Strasburgo a non «schierarsi»; e, dal-
l’altro, con l’esigenza, alla prima in parte collegata, di non invadere ec-
cessivamente il campo della discrezionalità delle autorità statali, che
tradizionalmente trova proprio nel diritto penale sostanziale e nel-
l’esercizio della potestà punitiva uno dei settori di sua maggiore espli-
cazione 21.

Così, su alcuni temi «caldi» venuti alla ribalta nel corso degli ultimi
decenni, che coinvolgono fortemente le esigenze di tutela dei diritti
dell’individuo e di affermazione della dignità dell’essere umano di cui
la Cedu è portatrice (si pensi ad esempio alla possibile incidenza sul ri-
spetto dei diritti dell’uomo di una regolamentazione penale in senso
repressivo dell’eutanasia affrontata nella sentenza Pretty c. Regno Uni-
to 22, oppure della fissazione della soglia di età minima per essere as-
soggettati a responsabilità penale affrontata nei casi T. e V. c. Regno
Unito 23), la giurisprudenza di Strasburgo si è mostrata piuttosto cau-
ta, decisamente propensa a lasciare, in assenza di un comune sentire
europeo consolidato in materia e in presenza di discipline legislative
fortemente differenziate, ampi margini di discrezionalità ai legislatori
e in genere alle autorità statali dei singoli Stati contraenti, sostanzial-
mente avallando la realtà ordinamentale nazionale. 

E se in alcuni casi (come quello dell’eutanasia) una presa di posi-
zione troppo «progressista» della Corte avrebbe rischiato di creare
scompiglio nell’opinione pubblica europea e nella realtà degli ordina-
menti nazionali (la maggior parte dei quali è ancorata a concezioni
«proibizionistiche»), in altri casi (come quello dell’imputabilità del mi-
nore) la diversità di vedute in Europa non necessariamente avrebbe
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24 V. supra, cap. II, par. 10.

dovuto costituire ostacolo insormontabile ad una presa di posizione
più coraggiosa (nel senso di fissare una soglia di età punibile minima
comune, inducendo così gli Stati contraenti più «severi» ad unifor-
marsi ad essa). 

d) Inoltre, più in generale, al di là delle pronunce concernenti temi
delicati e controversi sui quali non sussiste consenso diffuso, in una se-
rie di occasioni la giurisprudenza europea, pur senza assumere atteg-
giamenti di chiusura motivati con l’assenza di consenso generalizzato
sulla questione sostanziale vagliata, e anzi affermandosi competente a
pronunciarsi su di essa, ha però finito con l’emettere giudizi di bilan-
ciamento che ricalcavano in buona sostanza quelli già operati dalle au-
torità nazionali, finendo con l’avallarne pressoché in toto l’operato. Si
pensi ad esempio alla sentenza Raimondo, relativa all’istituto della
confisca di prevenzione, in cui il bilanciamento operato dalla Corte tra
le esigenze di efficace lotta alla mafia e quelle di tutela del diritto di
proprietà individuale ha sostanzialmente ricalcato quello già operato
in sede nazionale (salvo che per alcuni aspetti) 24.

Beninteso, ciò non costituisce in alcun modo un fatto di per sé ne-
cessariamente negativo: esso potrebbe infatti essere piuttosto interpre-
tato non come l’attestarsi della Corte su standard minimali di tutela
dei diritti dell’uomo, ma anzi, ottimisticamente, come la conferma che
la legislazione e la prassi seguite dalle autorità nazionali sono apparse
pienamente conformi agli standard europei di tutela dei diritti dell’uo-
mo; tuttavia, è un fatto che in questi casi l’apporto della giurispruden-
za europea alla sistemazione degli interessi in gioco risulta pratica-
mente nullo.

e) Un altro fattore di possibile delusione è dato dal fatto che, ad uno
sguardo d’insieme della giurisprudenza, è possibile talvolta riscontra-
re una significativa discrasia tra, da un lato, la affermata volontà
astratta degli organi di Strasburgo di riconoscere ai principi e ai dirit-
ti sanciti nella Cedu la massima ampiezza possibile, e, dall’altro, l’esi-
stenza – in alcuni settori – di un atteggiamento di prudenza restìo a
trarre dalle affermazioni di principio le dovute conseguenze sul piano
concreto, e caratterizzato anzi da una certa propensione a negare l’esi-
stenza di violazioni. All’interno della stessa pronuncia, spesso è dato
leggere solenni affermazioni di principio in premessa, alle quali se-
guono però soluzioni di segno sostanzialmente opposto, raggiunte at-
traverso passaggi logici non sempre debitamente esplicitati, o richiami
generici alle «circostanze del caso concreto» che spingerebbero ap-
punto verso tali soluzioni. Sotto questo profilo, sembra quasi che inte-
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25 V. supra, cap. I, par. 2.
26 V. supra, cap. III, par. 4.

ressi più l’affermazione retorica di un principio generale (in funzione
di orientamento politico-culturale), che non la effettiva tutela dei dirit-
ti dell’uomo attraverso la verifica del rispetto del principio stesso nel
caso concreto. 

Emblematico mi sembra, in questo senso, l’esempio della tematica
della legalità. Al principio di legalità, non espressamente sancito dalla
Cedu in tutte le sue implicazioni, gli organi di Strasburgo hanno mo-
strato in astratto di volere attribuire un significato ampio (sebbene co-
munque più ristretto di quello attribuitogli negli ordinamenti penali
continentali), comprendente anche i non espressi principi di determi-
natezza e del divieto di analogia; in concreto, però, salvo alcune recen-
ti aperture, la tendenza è stata nel senso di negare l’avvenuta violazio-
ne dei principi stessi 25.

E un discorso analogo potrebbe essere fatto in relazione ad altri
settori. Si pensi ad esempio alla tutela penale del sentimento religio-
so, della morale e del buon costume, a proposito della quale è dato ri-
scontrare una certa contraddizione tra l’asserita volontà di garantire
i più ampi margini possibili di esplicazione alla libertà di espressio-
ne, e le discutibili soluzioni date ai casi concreti vagliati in materia,
che hanno privilegiato invece le esigenze di tutela dei beni sopra
enunciati 26.

f) Infine, in molti altri settori, su cui la giurisprudenza di Strasbur-
go pure ha inciso significativamente riconoscendo in più occasioni la
violazione di diritti Cedu, l’influenza risulta sostanzialmente limitata
al singolo caso concreto, senza che sia possibile desumere dalla sen-
tenza di condanna indicazioni più generali al fine di risolvere ulteriori
futuri casi simili. Nelle materie in cui la scelta tra punizione e non pu-
nizione di un determinato comportamento, operata dalle autorità na-
zionali, e la scelta tra violazione e non violazione della Cedu risultano
maggiormente legate alla formulazione di giudizi di valore, il bilancia-
mento operato dai giudici europei va spesso a sostituirsi semplice-
mente a quello già operato dalle autorità nazionali, e si connota come
bilanciamento decisamente in concreto, sicché alla discrezionalità va-
lutativa di queste si sostituisce di volta in volta la discrezionalità valu-
tativa di quelli, senza che possa sempre agevolmente desumersi una ra-
tio o un criterio-guida sottostante.

Si pensi ad esempio al settore dei reati contro l’onore e contro la re-
putazione, in cui, nonostante la Corte si sia sforzata di enucleare alcu-
ni criteri guida per la risoluzione dei casi concreti, di fatto l’esito del
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27 V. supra, cap. III, par. 8. 
28 A questo proposito v. ad esempio le considerazioni di CAMERON 2000, 435-

437, il quale individua a partire dai primi anni novanta del secolo scorso una
tendenza della Corte a mostrarsi meno accondiscendente verso gli argomenti e
le giustificazioni addotte dai Governi e a tutelare i diritti dell’uomo in modo più
deciso, innalzando i relativi standard.

Non va dimenticato peraltro che l’importanza della Cedu e dei relativi prin-
cipi è stata rafforzata anche a seguito del loro «travaso», per via prima giuri-
sprudenziale e poi pattizia, nell’ordinamento comunitario e dell’Unione europea
(in proposito v. supra, Introduzione, par. 2).

singolo giudizio (violazione/non violazione della libertà di espressione
come conseguenza della repressione) rimane in larga misura legato a
circostanze non identificabili a priori 27 (pur se va riconosciuto, al ri-
guardo, come anche la giurisprudenza nazionale in questo campo ab-
bia dato luogo a pronunce di segno anche molto diverso, come conse-
guenza della scarsa determinatezza delle fattispecie a tutela dell’onore
e della scarsa afferrabilità di quest’ultimo concetto).

2.2. Le luci: i settori, gli aspetti e le tendenze del diritto penale sostan-
ziale su cui la Cedu e la giurisprudenza di Strasburgo hanno signifi-
cativamente inciso

Tuttavia, sarebbe ugualmente errato, alla luce di quanto emerso nel
corso dell’indagine, ritenere che la Cedu e la giurisprudenza di Stra-
sburgo siano prive di qualsiasi significativa rilevanza – specie se si
guarda al loro futuro – in relazione alla progressiva razionalizzazione
dei sistemi nazionali di diritto penale sostanziale nel segno di una più
piena tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. 

L’indagine sulla giurisprudenza degli organi di Strasburgo fin qui
condotta sembra infatti dimostrare che tutto sommato la Cedu, per il
tramite di una giurisprudenza europea comunque sempre più propen-
sa – di questo va dato atto – ad ampliare i confini del proprio sindaca-
to sull’operato delle autorità nazionali, sia pure con le cautele sopra
accennate, sia almeno potenzialmente in grado di esercitare una signi-
ficativa influenza sul diritto penale, contribuendo all’eliminazione o
all’attenuazione dei suoi aspetti maggiormente confliggenti con la tu-
tela dei diritti individuali; inoltre, il ruolo della Cedu in ambito euro-
peo, progressivamente e lentamente definito, sembra destinato a cre-
scere ulteriormente in futuro, a causa sia della maggiore consapevo-
lezza acquisita negli anni dagli operatori giuridici in merito all’esisten-
za di tale strumento, alla sua importanza e alle sue potenzialità, sia
della vocazione più «interventista» che, come appena accennato, ca-
ratterizza l’operato più recente della Corte europea 28.
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Da quanto detto nei capitoli precedenti sembra in particolare po-
tersi desumere che l’influenza fino a oggi esercitata dalla Cedu e dalla
giurisprudenza europea sul diritto penale sostanziale, nel senso di una
più decisa tutela dei diritti dell’uomo in esso coinvolti, si sia manife-
stata (e continuerà probabilmente a manifestarsi in futuro) in diversi
modi.

a) Innanzitutto, l’evoluzione della giurisprudenza europea ha con-
tribuito a gettare – o quantomeno a rinforzare – le basi di un progres-
sivo (e auspicabile) superamento di certe categorie giuridiche nazio-
nali. Se, come si è visto, lo sforzo di riflessione ed elaborazione dog-
matica fatto dai giudici europei non è stato particolarmente approfon-
dito e non ha condotto alla creazione di una comune dogmatica pena-
le europea (ammesso che ciò fosse in qualche modo un obiettivo da
perseguire), non c’è dubbio che, là dove la costruzione di nozioni giu-
ridiche comuni è sembrata necessaria per garantire la piena e unifor-
me tutela dei diritti Cedu, la Corte ha mostrato di assumere una posi-
zione conseguenziale.

Al riguardo appaiono particolarmente significativi due filoni giu-
risprudenziali: quello relativo alla definizione della «materia penale»
e quello relativo alla portata del principio di legalità. Tali filoni sem-
brano costituire infatti un esempio significativo di come le esigenze
di uniformità, e di «accettabilità» in tutti gli Stati contraenti, delle so-
luzioni adottate dalla Corte europea, impongano a questa – e, in pro-
spettiva, anche all’interprete nazionale – di ripensare e modificare al-
cune consolidate nozioni giuridiche di diritto interno, al fine di crea-
re una «grammatica minima comune» europea anche in campo pe-
nale. 

Tanto la nozione di «materia penale», quanto quella di «legalità pe-
nale», vengono infatti ricostruite dalla Corte europea in maniera non
del tutto coincidente con le rispettive nozioni comunemente accolte in
ambito nazionale (come, ad esempio, in ambito italiano).

Nel caso della «materia penale», la nozione prospettata appare più
ampia (a fini garantistici) di quella che potrebbe delinearsi attraverso
l’utilizzo dei criteri formali accolti in ambito nazionale.

Nel caso della legalità penale, la nozione appare invece più ristret-
ta, nel senso che essa non include necessariamente tra i suoi requisi-
ti – considerate le differenze intercorrenti tra gli Stati europei in re-
lazione al sistema delle fonti del diritto e al processo di formazione
delle norme – l’utilizzo dello strumento della legge formale, né tanto-
meno di quella di matrice parlamentare, al fine di identificare i com-
portamenti penalmente vietati e delle norme che regolano la materia
penale, ma si identifica con la semplice accessibilità per il cittadino
della norma su cui si basa la condanna e della sua interpretazione
giurisprudenziale, e sulla conseguente ragionevole prevedibilità della
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29 V. supra, cap. I, parr. 1 e 2. 
30 V. supra, cap. V, par. 1. 

condanna stessa, con riferimento al momento della commissione del
fatto 29.

Al di là del possibile impatto pratico di questi orientamenti, che non
sempre sono in grado di assicurare risultati applicativi uniformi, in en-
trambi i casi sembra evidente come la giurisprudenza della Corte euro-
pea possa fungere da stimolo verso il superamento del tradizionale mo-
do di intendere alcune basilari nozioni penalistiche e verso una rico-
struzione delle stesse in forme più idonee a superare le barriere nazio-
nali e più conformi alla logica «funzionale» – cioè finalizzata alla tutela
effettiva e sostanziale dei diritti dell’uomo – che anima tutto l’operato
della Corte europea: la tendenza ad ampliare la nozione di «materia pe-
nale» ha infatti una esplicita finalità di estensione delle garanzie, men-
tre la tendenza a restringere la nozione di «legalità penale» è sorretta da
una logica che guarda al nucleo essenziale e sostanziale della garanzia
e ne lascia da parte gli aspetti formali, nonché quelli legati alla dogma-
tica nazionale e difficilmente condivisibili in un’ottica europea.

b) La giurisprudenza di Strasburgo ha avuto poi la funzione di met-
tere significativamente in risalto alcuni fenomeni di possibile intera-
zione tra diritto penale sostanziale e diritto processuale, potenzial-
mente pericolosi per il pieno rispetto dei diritti dell’uomo, sui quali
spesso non ci si sofferma adeguatamente 30. 

Animata dal fine di tutelare effettivamente i diritti dell’uomo, la
Corte europea ha infatti posto attenzione, da un canto, alle possibili
violazioni di tradizionali diritti di natura processuale scaturenti da
particolari tecniche di strutturazione e formulazione delle norme in-
criminatrici e delle norme di diritto sostanziale in genere; dall’altro, e
al contrario, alle possibili violazioni di diritti dell’uomo di natura so-
stanziale dovute non alla assenza o alla lacunosità delle norme penali
sostanziali poste a tutela di tali diritti, bensì alla carenza di strumenti
processuali adeguati e idonei a garantire l’effettiva operatività di tali
norme, e alla loro limitata o insufficiente applicazione pratica. 

E siffatti orientamenti appaiono costituire senz’altro importante
stimolo a guardare al problema della tutela dei diritti dell’uomo nella
sua dimensione concreta ed effettiva, senza appagarsi della mera vi-
genza di principi fondamentali o di norme astratte incapaci di tradur-
si nella realtà.

c) Sul piano dei contenuti, la Cedu e la relativa giurisprudenza han-
no poi svolto in diverse occasioni la concreta e importante funzione di
determinare o accelerare il processo di espunzione dagli odierni siste-
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31 V. supra, cap. I, par. 2.1.
32 V. supra, cap. I, par. 5.1.
33 V. supra, cap. I, par. 5.2.
34 V. supra, cap. II, par. 2.
35 V. supra, cap. II, par. 3 e 9.
36 V. supra, cap. II, par. 5.
37 V. supra, cap. II, par. 6.
38 V. supra, cap. II, par. 9.
39 V. supra, cap. III, par. 2.

mi penali europei di istituti, prassi interpretative, tendenze politico-
criminali che appaiono oggi come residui di un diritto penale, per co-
sì dire, «preliberale» o «antiquato». 

Ci si riferisce in particolare, volendo esemplificare sinteticamente,
alle più o meno significative prese di posizione relative, tra l’altro: 

– all’abolizione di antiche cause di non punibilità ormai assoluta-
mente non più al passo coi tempi, come quella concernente il marito
reo dello stupro della moglie 31;

– alla necessità di predisporre norme legislative e regolamentari
chiare e restrittive in materia di uso legittimo della forza (omicida) da
parte di agenti statali 32;

– al ridimensionamento della portata esimente del privilegio del-
l’immunità 33;

– alla completa abolizione, nonostante la lettera contraria dell’art. 2
Cedu, della pena di morte, con tutte le conseguenze che da essa deri-
vano in tema di estradizione o espulsione verso paesi che applicano ta-
le pena 34;

– alla totale delegittimazione delle pene corporali e dell’espulsione
del cittadino quali sanzioni penali 35;

– all’umanizzazione delle condizioni di esecuzione della pena de-
tentiva e del trattamento dei detenuti 36;

– alla necessaria predisposizione di garanzie particolari per l’espia-
zione delle pene irrogate a particolari soggetti quali i minori e gli in-
fermi di mente 37;

– all’apposizione di significativi limiti garantistici alla discreziona-
lità statale in materia di espulsione dello straniero a seguito della com-
missione di reati nel territorio dello Stato 38; 

– alla progressiva depenalizzazione di alcune figure obsolete di rea-
ti sessuali e in particolare dell’omosessualità in privato tra adulti con-
senzienti, nonché alla eliminazione delle disparità tra uomini e donne
a proposito della soglia di età minima di rilevanza penale degli atti ses-
suali 39;
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40 V. supra, cap. III, par. 3 e cap. IV, par. 2.
41 V. supra, cap. III, par. 5.1.
42 V. supra, cap. III, par. 7.2. 
43 V. supra, cap. IV, par. 3.
44 V. supra, cap. IV, par. 4. 
45 Sul metodo comparatistico nella giurisdizione internazionale, v. le consi-

derazioni di BERNARDI 2003, 546 ss., il quale, sebbene nell’ambito di un discorso
concernente per lo più il diritto comunitario, sottolinea come il metodo compa-
ratistico adottato in materia di diritti umani dalle Corti internazionali abbia un
effetto diretto di incidenza sul sistema penale, nel senso che esso incide sulla «le-
gittimità» delle scelte di politica criminale statali, e ne evidenzia gli aspetti che
abbisognano di modifica per garantirne la compatibilità con i principi e diritti
fondamentali sanciti a livello internazionale. 

– alla tendenziale eliminazione della efficacia scriminante dello ius
corrigendi dei genitori che commettano abusi sui figli minori 40;

– ai dubbi sollevati in relazione alla opportunità di mantenere in vi-
ta la categoria dei reati di oltraggio e vilipendio delle autorità, almeno
per come ancora oggi generalmente costruita (in relazione, ad esem-
pio, all’inopponibilità dell’exceptio veritatis) 41;

– alla limitazione della potestà dello Stato di reprimere forme legit-
time di associazione politica non violenta 42;

– alla necessità di garantire l’effettiva e adeguata punizione di tutte
le forme di riduzione in schiavitù, ivi comprese quelle «moderne» for-
me di asservimento di cui sono generalmente vittime molte giovani
donne immigrate 43; 

– alla necessità di garantire l’effettiva punizione di tutte le forme di
violazione della libertà sessuale, specie nei confronti delle vittime più
indifese come le giovani minorenni, e in particolare all’accoglimento
di una moderna concezione del reato di violenza sessuale imperniata
sull’elemento fondamentale dell’assenza di consenso della vittima, in-
dipendentemente dalla presenza o meno di prove di una attiva resi-
stenza fisica 44.

Va rilevato che, nella maggior parte dei casi suddetti, la decisione
della Corte di accoglimento del ricorso, e dunque di censura della realtà
ordinamentale di volta in volta indiziata di incompatibilità con la Cedu,
è avvenuta sulla base dell’utilizzo, più o meno consapevole o dichiarato,
del metodo comparatistico, attraverso il quale la Corte di volta in volta
è pervenuta ad un giudizio di «anormalità» della realtà medesima ri-
spetto agli standard europei consolidati, e di conseguente condanna 45.

Se è vero però che in tutte queste occasioni il ruolo svolto dagli or-
gani di Strasburgo è risultato spesso poco innovativo, essendosi nella
maggior parte dei casi limitato a «ratificare» orientamenti e tendenze



Sintesi dei risultati dell’indagine e considerazioni conclusive 349

46 Del resto è affermazione condivisa quella secondo cui in vari settori il di-
ritto interno degli Stati è più progredito del diritto internazionale: cfr. ad es.
CONFORTI 2002, 9.

47 Per un accenno all’importante ruolo-guida svolto dalla Cedu e dalla giuri-
sprudenza di Strasburgo nei confronti degli ordinamenti che di recente comin-
ciano ad accostarsi al Consiglio d’Europa, anche nel campo del diritto penale, v.
ad esempio, con riferimento all’ordinamento russo, KOVLER 2000. Per un caso in
cui la giurisprudenza di Strasburgo relativa al carattere inumano delle pene cor-
porali (v. supra, cap. II, par. 3) è stata addirittura utilizzata dalla Corte Suprema
dello Zimbabwe – Stato extraeuropeo non facente parte del Consiglio d’Europa
né ovviamente destinato a farne parte in futuro – per escludere, in applicazione
di una norma costituzionale interna che vietava i trattamenti disumani, l’appli-
cabilità delle suddette pene, v. CONFORTI 2002, 325.

48 Secondo DONINI 2004, 97 ss., sarebbe preferibile, per evitare confusione,
questa seconda espressione.

già ampiamente affermatesi nei diversi Stati europei, e a «correggere»
quegli ordinamenti che presentavano aspetti evidentemente distoni-
ci 46, non si deve tuttavia ritenere che esso abbia una scarsa importan-
za pratica. 

Innanzitutto perché un conto è, ad esempio, la pur significativa
constatazione empirica dell’esistenza di una tendenza generalizzata –
ma pur sempre non assoluta – manifestatasi a livello europeo in meri-
to all’espunzione o alla modifica in senso liberalgarantistico di questo
o quell’aspetto del diritto penale; e un altro conto è invece l’esistenza di
una presa di posizione al riguardo da parte di un organo giudiziario in-
ternazionale come la Corte europea, che a tale tendenza dia il suo au-
torevole avallo. In secondo luogo, perché le prese di posizione della
giurisprudenza di Strasburgo in proposito costituiscono un punto di
riferimento di grande importanza per i paesi in cui i residui penalisti-
ci «preliberali» sono più numerosi e che solo negli ultimi anni hanno
incominciato ad aderire al Consiglio d’Europa e in particolare ad ac-
costarsi al sistema della Cedu 47.

d) Parallelamente all’opera di svecchiamento del diritto penale de-
gli Stati europei, la Cedu e la relativa giurisprudenza hanno anche con-
tribuito, in più occasioni, a porre un freno ad alcune criticabili ten-
denze «avanguardistiche» caratteristiche del c.d. diritto penale «mo-
derno», diffuso in molti ordinamenti.

Negli ultimi anni, come la dottrina penalistica non solo italiana ha
messo più volte in evidenza, si è assistito infatti ad una profonda tra-
sformazione, tuttora in corso, del diritto penale «classico», ispirato ai
tradizionali canoni e principi garantistici di matrice liberale, in dire-
zione di un diritto penale «moderno» o, meglio ancora, «postmoder-
no» 48, caratterizzato come tale da una serie di fattori quali: la perdita
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49 In proposito v. DELMAS-MARTY 1992a, spec. 26-62,150-152; FIANDACA - MU-
SCO 1994, 26 ss.; PALIERO 1994, 1225 ss; MOCCIA 1997, passim; SILVA SÁNCHEZ

2004, passim, spec. 5 s., 18, 41 ss.; DONINI 2004, 16 s., 97 ss. 
50 V. supra, cap. I, par. 1.
51 V. supra, cap. V, par. 1.1.
52 V. supra, cap. I, par. 5.1.

di centralità del Codice; l’inflazione delle norme penali facenti capo al-
la legislazione penale speciale, con conseguenti possibili lesioni del
principio di legalità (in relazione all’introduzione di nuove incrimina-
zioni frutto dell’opera dell’esecutivo o all’interpretazione estensiva
operata dai giudici a causa dell’oscurità della legge o dell’emergere di
nuove esigenze) e di stretta necessità (in relazione alla nascita di un di-
ritto penale simbolico, talvolta rispondente a bisogni reali, talvolta pu-
ro frutto della burocrazia degli uffici legislativi); la sovrapposizione al-
le pene tradizionali di altre misure sanzionatorie spesso analoghe alle
prime nella sostanza afflittiva, ma formalmente appartenenti ad altri
settori del diritto o miranti a fini di altra natura, per le quali si assiste
ad un affievolimento delle garanzie in relazione alla loro applicabilità;
l’introduzione di un doppio binario repressivo, con l’adozione, in rela-
zione ai più pericolosi fenomeni criminali (criminalità organizzata,
terrorismo, traffico di stupefacenti), di normative penali di tipo emer-
genziale orientate ad una maggiore efficienza repressiva e fondate su
misure preventive, processuali e sanzionatorie caratterizzate da una
maggiore potenzialità lesiva dei diritti fondamentali 49.

La giurisprudenza europea si è dovuta così misurare in diverse oc-
casioni con vari aspetti del c.d. diritto penale «moderno» connotati da
una più o meno marcata conflittualità con il pieno rispetto dei diritti
dell’uomo, talvolta provando a porvi degli argini. Tali aspetti vanno
dall’introduzione di illeciti, procedimenti e sanzioni, formalmente
qualificati come estranei alla materia penale e dunque in teoria legitti-
mamente derogatori rispetto ai principi garantistici del diritto penale
classico, ma in realtà dotati anch’essi di un carattere afflittivo e re-
pressivo 50; all’introduzione di reati omissivi la cui condotta tipica con-
siste nella mancata fornitura alle autorità statali di informazioni o do-
cumenti potenzialmente autoincriminanti, con conseguente possibile
lesione del principio nemo tenetur se detegere 51; alla tendenza giuri-
sprudenziale a riconoscere con maggiore facilità l’esistenza della scri-
minante dell’uso legittimo della forza, anche omicida, da parte di rap-
presentanti dello Stato nei confronti di soggetti sospettati di aver com-
messo o di voler commettere reati di una certa gravità quali appunto
quelli di terrorismo o di criminalità organizzata 52; all’ampliamento
delle misure incidenti sulla libertà personale e sul patrimonio nella fa-
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53 V. supra, cap. V, par. 2.
54 V. supra, cap. II, par. 5.
55 V. supra, cap. I, par. 1 e 2.1.
56 V. supra, cap. I, par. 5.1.
57 V. supra, cap. V, par. 1.1.
58 V. supra, cap. V, par. 2.
59 V. supra, cap. II, par. 5.2.

se investigativa 53; all’introduzione infine di regimi speciali di deten-
zione, assai più rigorosi, per coloro che sono condannati per i reati
suddetti 54.

Così, in relazione a tali aspetti, la Corte europea ha in numerose oc-
casioni ad esempio:

– denunciato i rischi di lesione dei diritti dell’uomo, specie di natu-
ra processuale ma non solo, come conseguenza della «truffa delle eti-
chette» (si pensi ad esempio alla sentenza Welch c. Regno Unito, in cui
l’applicazione retroattiva della confisca, determinata dalla sua presun-
ta natura «preventiva», è stata denunciata dalla Corte europea come le-
siva, dato il carattere sostanzialmente penale della misura, del divieto
di retroattività; o alla affermazione della applicabilità dei principi ga-
rantistici validi per la materia penale agli illeciti amministrativi depe-
nalizzati) 55;

– cercato, almeno in linea di principio, di ricondurre entro limiti
più rigorosi, improntati al criterio della «assoluta necessarietà», l’effi-
cacia scriminante dell’uso legittimo della forza omicida da parte di
rappresentanti dello Stato, anche nelle situazioni di maggiore pericolo
(ad esempio nei casi Nachova e altri c. Bulgaria e Makaratzis c. Gre-
cia) 56; 

– affermato la violazione del principio nemo tenetur se detegere in
relazione alla punizione della mancata ottemperanza ad oneri di infor-
mazione verso le autorità (ad esempio nelle sentenze Funke c. Francia
e Heaney e McGuinness c. Irlanda) 57;

– stigmatizzato l’eccessiva invasività di alcune legislazioni e prassi
emergenziali in materia di terrorismo 58; 

– denunciato la lesione di diritti dell’uomo come conseguenza del-
l’applicazione di regimi speciali di detenzione (si pensi alle diverse
sentenze – Diana, Domenichini, ecc. – con cui si è affermata la lesione
del diritto alla vita privata, e in particolare del diritto alla corrispon-
denza, dei detenuti sottoposti in Italia al regime detentivo previsto
dall’art. 41-bis, ord. pen., come conseguenza dei penetranti controlli
effettuati sulla loro corrispondenza ai sensi dell’art. 18 della stessa
legge) 59. 
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60 V. supra, cap. III, parr. 4, 5 e 8. 

Per quanto si manifestino comunque sensibili alle difficoltà incon-
trate dagli Stati contraenti nella lotta contro il terrorismo o contro la
mafia, tenendo nel dovuto conto anche le esigenze repressive, e ap-
paiano generalmente equilibrate, tali pronunce hanno dunque talvolta
contribuito a porre un freno alle derive emergenziali insite nella politi-
ca criminale degli Stati nazionali, spostando talvolta in senso più ga-
rantistico il punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco, laddove
i diritti individuali risultassero eccessivamente sacrificati. Anche in
questo caso, il contributo dato dalla giurisprudenza di Strasburgo ap-
pare dunque, per quanto limitato, importante.

e) Più in generale, al di là dei conflitti emersi nell’ambito del c.d. di-
ritto penale «moderno», la Cedu e la relativa giurisprudenza in molte
occasioni hanno effettivamente svolto la funzione di spostare in senso
più favorevole alla tutela delle libertà individuali il punto di equilibrio
già identificato dalle autorità statali a seguito di un’operazione di bi-
lanciamento tra diversi interessi contrapposti ma parimenti meritevo-
li di tutela. Ciò è avvenuto essenzialmente in relazione ad alcuni setto-
ri del diritto penale che legittimamente incidono sul libero esercizio di
libertà individuali, la cui illimitata estrinsecazione risulterebbe lesiva
di altri interessi individuali o collettivi. 

Così, in molte occasioni la Corte europea è intervenuta per denun-
ciare come lesivo di una delle libertà sancite dalla Cedu il bilancia-
mento dei contrapposti interessi in gioco operato nel caso concreto
dalle autorità statali e per sostituirvi un proprio bilanciamento, mag-
giormente orientato alla tutela del diritto dell’uomo di volta in volta
coinvolto. Ciò è avvenuto soprattutto nel settore emblematico dei rea-
ti di opinione, e in genere dei reati che a vario titolo si pongono in po-
tenziale conflitto con la libertà di espressione, che come già evidenzia-
to è uno di quelli maggiormente presi in considerazione dalla giuri-
sprudenza di Strasburgo, a testimonianza indubbia della sua perdu-
rante problematicità nell’ambito degli ordinamenti giuridici europei 60.
Basti pensare alle numerose pronunce (a partire dalla sentenza Lin-
gens c. Austria) in tema di diffamazione a mezzo stampa, con le quali
la Corte ha cercato di garantire più ampi margini di esercizio alla li-
bertà di espressione dei giornalisti, correttamente dando rilievo alla di-
stinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore, nonché al ruolo imper-
sonato dalla persona oggetto dell’attacco presuntamente diffamatorio
(nel senso di consentire una critica più penetrante nei confronti dei
soggetti che rivestono una posizione pubblica, soprattutto degli uomi-
ni politici, adottando però contemporaneamente un approccio più
cauto in materia di critiche alla magistratura); alla sentenza Jersild c.
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61 V. supra, cap. III, par. 5.4 e 6.1.
62 V. supra, cap. IV, passim.

Danimarca, nella quale la Corte ha preso le difese della libertà di
espressione del giornalista anche nel caso in cui questi abbia contri-
buito alla divulgazione presso l’opinione pubblica di idee dall’impatto
forte (nella specie, di idee razziste); o ancora alle numerose sentenze
contro la Turchia, ma non solo (ad esempio le sentenze Yagmurdereli c.
Turchia, Grigoriades c. Grecia, Colombani c. Francia) in tema di delitti
di propaganda, istigazione e apologia sovversiva o antinazionale, ovve-
ro di oltraggio e vilipendio di autorità) in cui è stata spesso privilegia-
ta la libertà di espressione a fronte non solo di discutibili esigenze di
tutela del prestigio dell’autorità, ma anche di più rilevanti esigenze di
salvaguardia dell’integrità dello Stato e della sicurezza nazionale, su
cui la repressione penale del reato di opinione in questione si era ba-
sata.

Tuttavia, se il settore dei reati in potenziale conflitto con la libertà
di espressione è sicuramente quello in cui più è stato necessario alla
Corte adoperarsi in vista di un più equilibrato bilanciamento tra gli in-
teressi in gioco, spesso orientandosi nel senso di una maggiore tutela
della libertà in questione, la Corte ha anche cercato di garantire mar-
gini più ampi di esplicazione degli altri diritti, ad esempio ampliando
la sfera di liceità penale delle manifestazioni esterne della libertà di re-
ligione, attraverso la riduzione dell’ambito di applicabilità del reato di
proselitismo religioso (v. le sentenze Kokkinakis c. Grecia e Larissis c.
Grecia) e la garanzia della piena libertà dell’esercizio del culto da inde-
bite restrizioni (v. tra le altre la sentenza Manoussakis c. Grecia) 61.

Sempre in tema di bilanciamento, vanno ricordate ancora le im-
portanti e innovative prese di posizione della giurisprudenza europea,
potenzialmente foriere di notevoli ripercussioni sulle tradizionali con-
cezioni dell’incidenza del diritto internazionale anche di matrice giuri-
sprudenziale, sul diritto interno, in materia di obblighi positivi di tute-
la penale e persino di obblighi di incriminazione. Come si è visto, in
molti casi la Corte si è mostrata più sensibile delle autorità nazionali
(legislative, giudiziarie, inquirenti, ecc.) alle esigenze di tutela delle vit-
time dei più gravi reati contro la vita, l’integrità fisica e la libertà per-
sonale e sessuale, invitandole sostanzialmente ad un utilizzo più inci-
sivo dello strumento penale a tutela di tali beni giuridici fondamenta-
li, sul piano sia della legislazione astratta, che dell’applicazione con-
creta e della prevenzione (come emerge dalle sentenze X. e Y. c. Paesi
Bassi, A. c. Regno Unito, Osman c. Regno Unito, Z. c. Regno Unito, Si-
liadin c. Francia, M. C. c. Bulgaria) 62.

In tutti questi casi e in molti altri appare quindi evidente come la

13*.
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Corte abbia svolto appunto, caso per caso, una difficile opera di ricer-
ca del ragionevole bilanciamento tra interessi contrapposti, non di ra-
do significativamente risoltosi, rispetto alla regolamentazione operata
in ambito nazionale, nel senso di una più incisiva affermazione dei di-
ritti dell’uomo; la quale talvolta ha avuto effetti diretti solo sul caso
concreto, ma in altre occasioni ha spinto le autorità nazionali a modi-
ficare in senso più garantistico legislazioni e prassi applicative.
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