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“L’ISPEZIONE DEL LAVORO: MODALITÀ DI ESERCIZIO E MEZZI DI
TUTELA DEL DATORE DI LAVORO”
Alessandro Nicodemi  NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, 2015

pp. 116, euro 15,00
L’opera delinea in termini di completezza l’ispezione del lavoro, altresì richiamando i dati
di maggiore rilevanza nella prassi applicativa.
In particolare, l’esposizione, illustrando modalità e limiti di esercizio dell’attività ispettiva,
evidenzia altresì i mezzi di tutela posti a disposizione dei soggetti ispezionati.
Il testo esamina la materia avvalendosi di ampi richiami al dato giurisprudenziale ed alla
prassi amministrativa, non trascurando l’analisi dottrinale di riferimento.

“AGLI ANTIPODI DELL’AZZECCAGARBUGLI - CULTURA ED ETICA
DELL’AVVOCATO”

Alarico Mariani Marini   JOVENE EDITORE, 2009

pp. 232, euro 18,00
Il libro appare come un resoconto degli importanti risultati ottenuti dal suo Autore in

poco più di un decennio di attività febbrile e lungimirante, tutta spesa per la riqualifica-
zione culturale ed etica dell’avvocatura italiana.

Quest’ultima è vista da Mariani Marini come un’istituzione il cui onore, oltre che dove-
re, è di agire per la Giustizia in terris. Perciò il libro ben si sarebbe potuto intitolare

Contro l’Azzeccagarbugli: quel tipo di avvocato laido, ignorante e, soprattutto, avido,
che molta parte dell’opinione pubblica tende a costituire ad icona di tutto un ceto. Ma

rivalutare gli avvocati nella rappresentazione che ne ha l’immaginario collettivo è
un’operazione complicata; e tuttavia irrinunciabile perché, la storia ce lo insegna, un’av-
vocatura stimata e responsabile si pone come una risorsa formidabile per il divenire cor-

retto del diritto e delle istituzioni in genere. Da questo punto di vista il libro è una
miniera ricca di spunti su cui tutti dobbiamo riflettere, magari in seminari ad hoc, per

avviare un dibattito (finalmente) efficace sulle riforme il cui tempo massimo è, in Italia,
scaduto già da un pezzo.

“PER NON AVER COMMESSO IL FATTO”
Michele Navarra  GIUFFRÈ EDITORE, 2010

pp. 304, euro 19,00
Uno sconosciuto, rinchiuso nel baule di un’auto, viene ucciso a sangue freddo e scaraven-
tato in fondo al lago di Bracciano, alle porte di Roma. Di lui non si saprà più nulla.
Dopo molti mesi, all’improvviso, grazie alle interessate dichiarazioni di un testimone
oculare, un altro uomo viene arrestato per rispondere di quell’omicidio. Toccherà all’av-
vocato Alessandro Gordiani cercare di dipanare l’intricata matassa di elementi, incerti e
contraddittori, via via raccolti nel corso delle indagini.
Il giovane avvocato, alle prese con i preparativi per il suo matrimonio e con l’imminente
nascita della figlia, dovrà per l’ennesima volta fare i conti con le sue idiosincrasie, con il
suo perfezionismo e con le sue debolezze, per cercare di superarle e di arrivare preparato
al processo. Un processo indiziario, il più difficile e delicato, con il quale ogni avvocato,
prima o poi, si deve confrontare, nella speranza di ottenere per il proprio assistito una sen-
tenza assolutoria “per non aver commesso il fatto”.

“STALKING - FORMA/E DI ABUSO SULLE DONNE ABITUATE A SUBIRE
IN SILENZIO SENZA TUTELA LEGALE. QUALI GLI INTERVENTI”

Alessia Amore  EDITORI RIUNITI UNIVERSITY PRESS, 2010

pp. 96, euro 7,50
Dall’idea di sostenere il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 18
Giugno 2008 e presentato dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e dal
Ministro della Giustizia Angelino Alfano; per fare luce sull’introduzione del reato di

stalking (art. 612 bis c.p.) che mette l’Italia finalmente al passo con gli altri Paesi che
hanno già legiferato in proposito, nasce questo manuale non solo sullo stalking ma

anche sul profilo dello stalker.
Il disegno di legge convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2009, n. 38, che ha
introdotto il delitto di “atti persecutori” nel codice penale con l’articolo 612 bis c.p., è

stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza,
perpetrata specialmente sulle donne.
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Cesare Beccaria: la storia
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Q
uesta notte ho sognato Cesare Beccaria, il cele-

bre giurista, filosofo, economista e letterato, uno

dei massimi esponenti dell’Illuminismo italiano,

che ha scritto Dei delitti e delle pene. Non è la prima

volta che incontro, nel sonno, un personaggio famoso,

perché coi miei fratelli spirituali che non sono più parlo

continuamente anche di giorno. Il fatto è che prima di

coricarmi avevo assistito ad un dibattito televisivo sulla

legittima difesa, un argomento oggi molto discusso e

controverso per via dei furti quotidiani che si verifica-

no nelle abitazioni e nei negozi, e di cui parla appunto

Cesare Beccaria.

Mi sono dunque addormentato con quel pensiero quan-

do ad un certo momento mi è apparso lui. Nato a Milano

nel 1738 (da Giovanni Saverio Beccaria-Bonesana e da

donna Maria dei Visconti di Saliceto), Cesare Beccaria,

marchese di Gualdrasco e di Villareggio, era un tipo

scontroso e ribelle e per questo non riusciva a stabilire

rapporti di simpatia e di amicizia con le persone, anche

perché i genitori, per le loro ottusità nobiliari, gl’impe-

divano di conquistare quella libertà alla quale ardente-

mente aspirava. Frequentato il collegio Farnesiano dei

gesuiti di Parma, in cui ricevette un’educazione da lui

definita ‘fanatica’ durante la quale ebbe modo di scopri-

re il suo ingegno e la sua ambizione, a vent’anni si lau-

reò in Giurisprudenza, a Pavia, e così venne a contatto

col mondo del diritto e della legge, in cui di lì a poco si

sarebbe fatto notare. Due anni dopo s’innamorò di una

donna, volubile e vivace, Teresa Blasco, che voleva spo-

sare contro l’opposizione e le minacce dei genitori,

soprattutto del padre che lo fece persino arrestare affin-

ché non commettesse quella ‘pazzia’. Uscì di prigione

dopo quaranta giorni e si sposò, ma non poté condurre

la moglie in casa finché non le nacque Giulia (la futura

madre di Alessandro Manzoni). A quel punto si riappa-

cificò con i genitori, anche per via delle sue disagiate

condizioni economiche. Mortagli la moglie nel 1774,

dopo quaranta giorni sposò Anna dei conti Barnaba

Barbò, che gli diede un figlio, Giulio.

Trovatomi dunque di fronte il grande giurista, entrando

subito in argomento, gli ho detto:

“Signor marchese, come le venne in mente di scrivere

Dei delitti e delle pene?”.

“A dire il vero non venne in mente a me. L’argomento me

lo diede Pietro Verri, e la maggior parte dei pensieri con-

tenuti nel libro è il risultato delle conversazioni a cui gior-

nalmente partecipavo col Verri, suo fratello Alessandro e

il conte Luigi Lambertenghi. Passavamo le sere chiusi in

una stanza, io mi annoiavo e gli altri si annoiavano della

mia noia. Per disperazione chiesi al Verri che mi desse un

argomento e lui me lo suggerì. Così cominciai a scrivere

su fogli di carta isolati delle idee, e gli amici mi stimola-

vano con entusiasmo, tanto che scrissi una gran folla di

pensieri. Il dopo pranzo si andava al passeggio, si parla-

va degli errori della giurisprudenza criminale, s’entrava

in dispute, in questioni, e io la sera scrivevo; ma lo scri-

vere mi costava fatica, un tale sforzo che dopo un’ora non

reggevo più e dovevo smettere”.

“E come andò a finire?”.

“Raccolto ch’io ebbi il materiale, col Verri e gli altri gli

fu dato un ordine e ne venne un libro. Il problema, in

una materia tanto irritabile, stava nel pubblicare l’ope-

ra senza correre guai. Verri la trasmise a Livorno al

signor Aubert, che la stampò anonima. Solo di lì a tre

mesi il libro fu conosciuto in Milano”.

“Ed ebbe un successo strepitoso, travolgente”.

“Già. In quel piccolo libro attaccavo con violenza le

atrocità giudiziarie che l’antico regime si trascinava die-

tro da secoli, le miserie umane che mettevano a nudo la

morte o la depra vazione della giustizia nelle forme

sociali vigenti. I miei strali andavano alle denunce segre-

te, all’infame uso della tortura, alla procedura penale, al

criterio punitivo. Ma, più di quanto io stesso nel mio

slancio morale e nel mio orrore per quelle miserie non

avessi forse avvertito, l’attacco era rivolto contro la

struttura sociale che quelle miserie permetteva, il mio

Interviste immaginarie a giuristi e legislatori:
Cesare Beccaria
Mario Scaffidi Abbate
Docente di Letteratura italiana
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atto di accusa investiva tutto un mondo e un sistema”. 

“Erano tempi molto tristi, c’era una gran confusione in

materia di giustizia”.

“È ben vero. Innocenti e colpevoli, sospetti e rei confes-

si, cittadini incensurati e delinquenti erano messi sullo

stesso piano, chiusi in carceri, interrogati in segreto e con

la tortura. Miserabilissime erano allora le prigioni, non

soltanto in Italia, e più ancora le case di correzione, dove

a ciascuno si dava un pane d’un soldo al giorno. Ogni

gente, poi, ogni sesso ed età eran mescolati, senza lavo-

ro, senza istruzione, senza pulizia alcuna; frequenti le

febbri carcerarie, mal sicure le prigioni, e perciò incep-

pati i prigionieri, esposti ai soprusi dei custodi. Sulle

piazze si infliggevano le sferzate, la ruota, la forca. I car-

cerati si tenevano in catene; i condannati più gravi, con

un cerchio di ferro al collo dovevano spazzare le vie, gli

altri filare e tessere. Non si teneva conto delle regole fon-

damentali che la Giustizia deve osservare. Occorre che i

colpevoli siano isolati in celle separate, e si occupino di

qualche lavoro. Se uniti, saranno restii a tornare verso il

bene: lasciateli soli con se stessi, e potranno concepire

vergogna del male. L’uomo solitario sente la propria

debolezza, teme più che non spera, e non è intraprenden-

te. La solitudine e il silenzio sgomentano il delitto, reca-

no l’anima alla riflessione, e la riflessione al pentimento.

Il malvagio è un uomo depravato; nel raccoglimento e

nella calma si purifica, e le ore tacite e pensose ricondu-

cono più uo mini traviati o colpevoli all’amor dell’ordine

e dell’onestà che non le punizioni più severe”.

“E cosa si può fare in queste condizioni?”.

“Bisogna prefiggere limiti al legislatore e al giudice: il

legislatore non deve proferir sentenze, né il giudice

interpretare la legge, ma solo applicarla nel senso lette-

rale. Il legislatore deve fare che tutti sappiano e com-

prendano i suoi ordini, il giudice esporre le ragioni

degli ar resti e delle condanne: non accuse clandestine,

non carceramenti arbitrari, non processi segreti, non

mezze prove, non determinazione e pertinacia a voler

scoprire a tutti i costi i colpevoli e perciò escludere gli

argomenti a difesa. È così che si amministra la

Giustizia, evitando il pericolo di abuso delle troppo

arbitrarie ‘interpretazioni’, sempre ispirate a un altret-

tanto vago ‘spiri to delle leggi’. Ci si deve poi astenere

dall’infliggere qualsiasi tipo di maltrattamento, di umi-

liazione, di rigore carcerario agli indiziati, prima che

siano riconosciuti colpevoli. Devesi poi eliminare il

ricorso alle accuse segrete, che non servono ad altro

che a incentivare il tradimento e la perversa vendetta.

Anche le pene non devonsi configurare come un’assur-

da e spietata vendetta contro il reo, ma hanno da esse-

re proporzionate ai delitti commessi”.

“Uno dei capisaldi del suo trattato riguarda la pena di

morte”.

“Che è la più deprecabile perché contraria allo spirito

del contratto sociale, perché una pena intensa ma istan-

tanea è assai meno efficace della detenzione perpetua,

perché, infine, nessuno, secondo la morale cristiana, ha

il diritto di disporre della vita altrui. Parmi un assurdo

che le leggi, che sono l’espressione della pubblica

volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne com-

mettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadi-

ni dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Il

fine delle pene non è di tormentare un individuo, né di

cancellare un delitto ch’è già stato commesso. Può in

un corpo politico, che ben lungi di agire per passione

dovrebbe essere il tranquillo moderatore delle passioni,

albergare questa inutile crudeltà, strumento del furore e

del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infe-

lice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azio-

ni già consumate? Il fine dunque non è altro che d’im-

pedire il reo dal far nuovi danni ai suoi concittadini e di

rimuovere gli altri dal farne uguali”.

“Lei ha definito la pena di morte ‘una guerra della

nazione contro un cittadino’”.

“La pena di morte è inaccettabile perché il bene della

vita è indisponibile, quindi sottratto alla volontà del

singolo e dello Stato. Inoltre essa non è un vero deter-

rente, non è necessaria in tempo di pace, non svolge

un’adeguata azione intimidatoria poiché lo stesso cri-

minale teme meno la morte che un ergastolo perpetuo

o una miserabile schiavitù, si tratta di una sofferenza

definitiva contro una sofferenza reiterata. In chi la

guarda, poi, essa può apparire come uno spettacolo o

suscitare compassione. D’altronde anche se la pena

assumesse un aspetto deterrente, essa apparirebbe uno

strumento troppo dispendioso in quanto dovrebbe esse-

re irrogata spesso per esercitare la dovuta impressione

sugli uomini. Perché non sostituirla con i lavori forza-

ti, in modo che il reo, ridotto a ‘bestia di servigio’, for-

nisca esempio duraturo ed incisivo dell’efficacia della

legge? Questa condizione è assai più potente dell’idea

della morte e spaventa più chi la vede che chi la soffre;

Cesare Beccaria: la storia



è quindi efficace ed intimidatoria. In realtà così facen-

do viene sostituita alla morte del corpo la morte del-

l’anima, il condannato viene annichilito interiormente.

Il ricorso alla pena capitale è necessario solo quando

l’eliminazione del singolo fosse il vero ed unico freno

per distogliere gli altri dal commettere delitti, come nel

caso di chi fomenta tumulti e tensioni sociali: ma que-

sto caso non sarebbe applicabile se non verso un indivi-

duo molto potente e solo in caso di una guerra civile”.

“Oggi i magistrati fanno ricorso a molti espedienti pur di

arrivare alla verità: le intercettazioni, i delatori, i cosid-

detti collaboratori di giustizia. Non le sembra che sia

come dare la Giustizia in subappalto ad altri quando

invece dovrebbe godere di quella autonomia che i magi-

strati vanno tanto rivendicando?”.

“Questi espedienti devonsi usare solo per prevenire

delitti importanti, perché la delazione incoraggia il tra-

dimento e favorisce dei criminali rei confessi dando

loro l’impunità. Per ciò che riguarda la grazia e le

amnistie esse possono essere usate, ma con cautela, al

carcerato che si comporta in maniera esemplare, ma

solo in caso di pene pesanti esse possono essere con-

cesse. Ma va limitata la discrezionalità del giudice, poi-

ché lo strumento della clemenza può essere usato per

favoritismi, come nell’Antico Regime, eliminando

anche pene lievi a persone che siano potenti o vicine

politicamente o umanamente a chi governa. La clemen-

za è la virtù del legislatore e non dell’esecutore delle

leggi, pertanto il fine della sanzione non è quello di

affliggere, ma quello di impedire al reo di compiere

altri delitti e di intimidire gli altri dal compierne”.

“E che ne dice della legittima difesa e del porto d’armi?”.

“Le leggi che proibiscono di portare armi non disarma-

no che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre

peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando

quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii, ma

gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nel-

l’assalire i disarmati che gli armati”.

“Occorrono nuove leggi e più sicure. Ci vuole ancora

oggi una riforma della Giustizia. Ma come?”.

“La prima riforma devesi fare all’interno della

Giustizia medesima. Non è accettabile un magistrato

che si lascia trascinare dalla passione, che conduce i

processi con accanimento, infierendo ostentatamente e

insistentemente contro l’imputato, quando la sua prima

dote dovrebbe essere la serenità, seguita dall’obiettivi-

tà e dall’imparzialità. Socrate soleva ripetere: ‘Non

rimprovero i giudici per avermi condannato, li rimpro-

vero per avermi condannato con cattiveria’”.

“Nulla di nuovo sotto il sole: molti sono gli esempi di

malagiustizia già nel mondo classico. Aristofane nelle

Vespe fa una sottile requisitoria contro il sistema giudi-

ziario che a quell’epoca in Atene era affidato ai giudici

popolari, i quali, per l’elevata retribuzione e l’appetibili-

tà di quella carica, erano docili pedine nelle mani del

potere politico, per cui l’imparzialità e la serenità dei tri-

bunali costituivano una merce rara. Il protagonista della

commedia, il giudice Filocleone, dormiva in tribunale

per essere sempre pronto a condannare il primo imputa-

to che gli capitava a tiro, innocente o reo che fosse, poi-

ché riteneva l’imputato sempre e comunque colpevole di

qualche cosa. Come lo vedeva, prima ancora che il pro-

cesso avesse inizio, esclamava: ‘Adesso lo fottiamo!

Forza, amici giudici, vespe furiose, tendete il pungiglio-

ne acuto, che è la nostra arma, colpite, colpite con rab-

bia, al culo, agli occhi, alle dita, tutt’intorno!’”.

“Lì siamo alla parodia della Giustizia, ma c’è molta

verità, come laddove si parla dei ‘sicofanti’, delle spie,

dei delatori e calunniatori di professione che avevano il

compito di origliare fra la gente per sentire se qualcuno

complottava contro la democrazia, e poi correvano dal

giudice a riferire”.

   “Fra i delatori c’erano anche le prostitute, noi diciamo

oggi le ‘escort’ (dal latino scortum), quando i clienti

pretendevano di ‘cavalcarle’, un atto che veniva inter-

pretato come una vocazione alla tirannide. E c’erano

anche le minorenni date in affidamento, che facevano

dire al vecchio giudice Filocleone: ‘Se un padre affida

la figlia a qualcuno noi mandiamo a farsi fottere il

testamento e il sigillo messovi sopra, e la ragazza la

diamo a chi ci convince di più. E di tutto ciò non dob-

biamo rendere conto a nessu no, perché nessun potere

sta alla pari del nostro’”.

A quel punto mi sono svegliato, con non so quale ama-

rezza e sconforto nel cuore, pensando che purtroppo

nessun contratto sociale potrà dare all’animo umano

quell’equilibrio e quella serenità che non ha mai dimo-

strato e mai dimostrerà.
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Cesare Beccaria col gruppo dei suoi amici fondò l’Accademia dei Pugni, che ebbe come giornale il Caffè. La
sua prima opera fu il saggio Dei disordini e dei rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762, pubblicata in
Lucca nello stesso anno. Due anni dopo, nel luglio 1764, usciva ano nimo il trattato Dei delitti e delle pene.
Durante il periodo del Caffè il Beccaria scrisse e pubblicò su quella rivista un Frammento sullo stile, a cui segui-
rono l’operetta Ricerche intorno alla natura dello stile e il volume Elementi di economia pubblica (una raccolta
delle sue lezioni) uscito postumo nel 1804. 
Nel 1766 il Beccaria fu invitato a Parigi dagli enciclopedisti e vi si recò accompagnato da Alessandro Verri, che
si mostrò geloso delle trionfali accoglienze tributate all’amico, una gelosia che si riversò anche nel fratello Pietro
incrinando i rapporti di amicizia per alcuni anni. Sull’operetta Dei delitti e delle pene non mancarono attacchi spe-
cialmente da parte dei gesuiti: il monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei accusò l’autore di offesa alla reli-
gione e all’autorità civile. A quelle critiche replicarono i fratelli Verri con una Risposta, attribuita al lora al Beccaria
stesso. Nel 1768 il celebre giurista fu nominato professore delle Scuole palatine di Milano, dove fu istituita appo-
sta per lui una cattedra di scienze camerali. Tre anni dopo fu eletto consigliere nel supremo Consiglio
dell’Economia, soppresso il quale divenne membro del Magistrato politico came rale e nel ’91 membro della
Giunta per la riforma del sistema giudiziario e criminale. Morì di apoplessia in seguito a indigestione il 21 novem-
bre 1794.

Cesare Beccaria: la storia

“Se contribuissi a strappare dalla morte
qualche vittima sfortunata le benedizioni

e le lacrime di un solo innocente
mi consolerebbero del disprezzo degli uomini”

(dall’Introduzione al libro  Dei delitti e delle pene)
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1.
Cenni storici sui sistemi di composizione

delle liti

I modelli di composizione non contenziosa

della lite sussistono all’interno del nostro ordinamento

non in veste ancillare od “alternativa” rispetto agli stru-

menti di tutela su base giurisdizionale, bensì rivestono

una peculiare funzione “complementare” rispetto a

questi ultimi, atteso che consentono alle parti di instau-

rare un dialogo su basi costruttive e di mantenere una

forma di controllo sul relativo procedimento, consen-

tendo alle stesse di adire successivamente, in caso di

esito negativo, l’autorità giudiziaria
2
.

Detti procedimenti si sono sviluppati in conseguenza

della crisi endemica raggiunta dalla giustizia statale
3
,

tuttavia, sul versante storico, hanno radici antiche.

La storia della mediazione si perde nella notte dei tempi

ed ha un trascorso imponente e trasversale che ha carat-

terizzato varie epoche storiche e varie popolazioni
4
. 

Sembra che l’impiego più antico risalga al periodo

sumerico quando la funzione specifica di tale strumen-

to era essenzialmente di tipo teologico: l’opera di inter-

mediazione tra Dio e l’uomo era sentita come necessa-

ria ai fini di una serena convivenza umana
5
.

Anche Omero sottolineava principi che, pur dettati per

l’arbitrato, influiranno anche sulla conciliazione

moderna
6
: gli uomini di quel tempo, infatti, accettava-

no la decisione solo in quanto proveniente da persona a

cui avessero conferito il potere di prenderla e osserva-

vano le regole soltanto quando ciò fosse frutto di una

libera scelta
7
: avevano, dunque, ben chiaro il concetto

di accordo e di volontarietà che sta alla base degli stru-

menti del negoziato
8
.

Platone, poi, nel dialogo I de “Le leggi” si interrogava

sul quesito se fosse più avveduto un legislatore che si

preoccupi di mantenere la pace esterna ovvero quello

che desideri la conservazione di quella interna. E face-

va pronunciare ad un suo personaggio, detto “Anonimo
Ateniese” (ossia il personaggio che nel dialogo imper-

sona la posizione del grande filosofo), queste parole:

“Ma non dovremmo forse preferire un terzo tipo di giu-
dice, uno che, raccolta una famiglia divisa, non mettes-
se a morte nessuno, ma ne riconciliasse i membri e per
il futuro desse loro delle leggi per assicurare una piena
concordia reciproca?”

9
.

A Roma l’esigenza di mantenere la pace sociale era tal-

mente sentita che si dedicò addirittura un tempio alla

dea Concordia. In particolare, ai fini dell’individuazio-

ne di un concetto simile alla mediazione civile e com-

merciale odierna, in dottrina
10

è stata richiamata l’opera

di Iacopo Cuiacio, giurista francese vissuto tra il 1522

ed il 1590, famoso per i suoi commenti al diritto giusti-

nianeo. Specificamente, un passo del 1584 delle sue

“Recitationes solemnes” al libro XIII del commento di

Paolo all’Editto pretorio recita nei seguenti termini: 

“Anche secondo la legge giudiziaria Julia dico che
questa legge proibisce al giudice della causa per legge,

Modalità alternative di risoluzione della lite
in ambito consumeristico1

Parte I

Alessandro Nicodemi
Avvocato, Dottorando di Ricerca “Consumatori e Mercato-area giuridica” Università degli Studi Roma Tre (XXVII ciclo)

SOMMARIO: 1. Cenni storici sui sistemi di composizione delle liti – 2. Profili ontologici dei modelli di composi-

zione non contenziosa della lite – 3. Controversie dei consumatori e conciliazione – 4. La disciplina di riferimen-

to – 4.1. La Direttiva 2013/11/UE ed il Decreto Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015

Il presente contributo, dopo avere richiamato taluni dati storici relativi alle metodiche di composizione delle liti,
ne esamina profili ontologici e disciplina di riferimento, altresì in relazione all’ultima normativa di rilievo.
L’esposizione è divisa in due parti: una pubblicata in questo numero, l’altra di successiva pubblicazione su que-
sta rivista.
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di offrirsi come arbitro affinché eviti il compito a lui
assegnato o lo abbandoni. Tuttavia può se la speranza
o il diritto fanno scorgere una composizione del nego-
zio, differire per un po’ il ruolo di giudice, prendere il
ruolo di comune amico e di pacificatore, o convincere
i litiganti, a transigere tra loro il negozio, che però la
persuasione del giudice non ha autorità di giudicato.
Perché non come arbitro o come giudice egli giudica,
ma come comune amico, interprete della volontà delle
parti, sequestratario di pace, o arbitro non investito
dal giudice (scelto dalle parti)”.

Anche i romani, dunque intendevano la conciliazione

come transazione cui si addiveniva tramite le parole

persuasive del giudice, senza che la stessa assumesse

valore di cosa giudicata. La difficoltà della citazione

per atto privato (vocatio in ius) indusse, poi, all’indivi-

duazione dei disceptatores domestici, amichevoli com-

positori della lite: nel concreto, i romani provavano la

conciliazione della lite in casa propria o di un congiun-

to o di un giureconsulto
11
. 

Per la verità – ad una valutazione più estesa – le rego-

le della negoziazione ai fini della composizione delle

liti rinvengono un retroterra molto antico e solido non

soltanto in Occidente, ma anche in Oriente.

Si tratta di regole molto particolari, nate in origine per

fare fronte ad un determinato tipo di società, quella

rurale, che si caratterizzava per il diffuso vincolo di

parentela. Paradigmatica in questo senso è l’esperienza

cinese ove la conciliazione tra gli uomini si è afferma-

ta circa 6.000 anni fa: in una società di contadini lega-

ti da vincoli di sangue l’interesse del singolo acquista-

va importanza soltanto nel momento in cui si armoniz-

zasse con quello comunitario.

Non era, dunque, un bene per la comunità che il singo-

lo volesse imporre la sua volontà attraverso il processo:

era la stessa famiglia che doveva insegnare ai figli a

non alimentare il contenzioso, la cui promozione deter-

minava un vero e proprio disonore in capo all’intera

famiglia.

Quello che contava era l’accomodamento ad ogni

costo, in vista del mantenimento del vincolo familiare.

Soltanto l’allentamento dei vincoli di sangue e familia-

ri ha portato a vedere l’avversario dapprima come

estraneo e, poi, come nemico e si sente, dunque, l’esi-

genza di vincere e non di co-vincere: è qui, in una paro-

la, che è nata l’esigenza del processo nel quale una

parte vince e l’altra perde
12
.

Passando all’epoca moderna, la conciliazione si è svi-

luppata nel mondo anglosassone che individua il tenta-

tivo libero e volontario, ad opera di due o più parti, di

raggiungere un accordo negoziato con l’aiuto di un

terzo imparziale, neutrale ed indipendente: il mediator.

La traduzione italiana di “mediator” non è però

“mediatore”, bensì “conciliatore”, ad evitare confusio-

ni col mediatore d’affari di cui all’art. 1754 codice civi-

le. I paesi anglosassoni hanno sviluppato, oramai da più

di un trentennio, una notevole quantità di tecniche per

la gestione e la soluzione delle controversie, che chia-

mano ADR – Alternative Dispute Resolution (risolu-

zione alternativa delle controversie) – e che registra

tassi di successo molto elevati: fonti inglesi (ADR
Group, Centre for Dispute Resolution) parlano di solu-

zioni raggiunte in tempi molto brevi, in un numero di

casi molto elevato, con altrettanti elevati tassi di rispet-

to degli accordi presi, perché fondati su una decisione

definita dalle parti, sulla convenienza reciproca delle

parti stesse nel prenderla e sulla soluzione concreta dei

loro interessi
13

.

Il Governo Federale americano promosse la mediazio-

ne in ambito commerciale già con la Intestate

Commerce Act del 1887, legge sul commercio tra Stati,

che istituì un meccanismo per la volontaria sottoposi-

zione delle controversie sindacali tra le compagnie fer-

roviarie e i loro dipendenti. Nel 1925 il Congresso

approvò la Federal Arbitration Act, legge sull’arbitrato

federale, che disciplina l’arbitrato di controversie su

contratti commerciali. Più di recente i Tribunali federa-

li hanno imposto un tentativo di arbitrato per conflitti

sindacali, violazioni dei diritti civili, frodi pensionisti-

che e casi anti-trust. È però nel secondo dopoguerra, e

soprattutto a partire dagli anni ’60, che in America si è

assistito al fiorire della mediazione e dell’arbitrato.

Una crescita, costantemente in aumento, di casi risolti

tramite queste procedure è stata appoggiata, recente-

mente, nel 1998, anno della modifica del Titolo 28°

della Carta dei Diritti (riguardante la risoluzione dei

conflitti), stabilendo che gli strumenti A.D.R. hanno la

prevalenza su qualsiasi procedura contenziosa. In molti

casi, infatti, prima di potersi rivolgere al giudice ordi-

nario, le A.D.R. sono un passaggio preventivo obbliga-

to. Proprio sulla spinta di un tale successo anche

l’Unione Europea e diversi paesi hanno stimolato inter-
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venti legislativi ad hoc, regolamentando le principali

caratteristiche dei procedimenti di ADR.  Aspetto, que-

sto, sui quali si tornerà nel prosieguo della presente

trattazione.

2. Profili ontologici dei modelli di composizione

non contenziosa della lite

Il modello di risoluzione dei conflitti giuridici interper-

sonali fondato sul processo civile è ormai in crisi pro-

fonda, soprattutto per effetto dello straordinario

aumento del contenzioso registrato negli ultimi decen-

ni. La proliferazione delle cause civili è dovuta ad una

molteplicità di fattori: l’espansione degli ambiti della

vita di relazione regolati dal diritto, l’aumento del

numero e della complessità delle norme giuridiche,

l’incremento delle occasioni di conflitto, il diffondersi

di un’elevata propensione alla litigiosità
14
.

Questi fattori di crisi, divenuti oramai strutturali, hanno

determinato, anche in conseguenza della scarsità delle

risorse dedicate a migliorare l’efficienza e la produtti-

vità del sistema giudiziario, la progressiva paralisi della

giustizia ordinaria. È opinione condivisa da molti, e tra

questi dal nostro legislatore, che la soluzione del pro-

blema consista nel delegare la gestione di alcune cate-

gorie di conflitti non più allo Stato, ma ad enti e istitu-

zioni intermedie che a loro volta ne affidano la decisio-

ne o la conciliazione ad un terzo
15
.

Proprio con riferimento alle tematiche in questione, nel-

l’ambito della tradizione giuridica anglosassone, è sorto

l’acronimo ADR (Alternative Disputes Resolution) ad

indicare i procedimenti di risoluzione alternativa delle

controversie
16
.

Procedimenti, questi, che – fondati su di una modalità

dialogica di approccio, espressione del principio di

solidarietà sociale ex art. 2 Cost.
17

– si rivelano partico-

larmente utili nell’ambito della tutela del consumatore,

dal momento che gli elevati costi e la notevole durata

dei procedimenti giudiziari rischiano di non fornire una

risposta adeguata alle molteplici istanze provenienti dai

singoli consumatori
18
.

A fronte delle connotazioni funzionali sopra delineate,

le procedure ADR danno, tuttavia, luogo a modalità di

composizione delle controversie molto eterogenee per

struttura e risultati raggiunti e fra loro semplicemente

accomunate dall’elemento negativo di essere estranee

all’esercizio della potestà giurisdizionale dello Stato
19
.

In particolare, nei diversi modelli di ADR, è rinvenibi-

le un diverso grado di esplicazione dell’autonomia pri-

vata che è massimo nella negoziazione, in cui le parti

assumono il pieno controllo in ordine alla gestione

della controversia, sino a degradare nella conciliazione

e, da ultimo, nel procedimento arbitrale. La negoziazio-

ne si palesa valida fino a quando i soggetti coinvolti

collaborano attivamente alla risoluzione dei problemi,

mantenendo un dialogo costruttivo e scambiandosi

reciprocamente ogni informazione utile alla gestione

delle problematiche emerse nel corso del negoziato
20
.

Tali metodi non conducono alla soluzione giuridica

della controversia, ma alla sua estinzione consensua-

le
21
. La transazione è, appunto, il modello tipico delle

forme di autocomposizione consensuale delle liti
22
.

La conciliazione, invece, consiste in un procedimento

mediante il quale le parti tentano di addivenire alla

risoluzione della controversia per mezzo di un sogget-

to – il conciliatore – estraneo alla questione ed equidi-

stante rispetto ai contrapposti interessi, il quale solleci-

ta gli istanti a pervenire ad un’intesa
23
.

In questi casi, si suole parlare di mediazione (o di

media-conciliazione), il cui elemento fondamentale è

costituito, appunto, dalla presenza del mediatore che,

quale terzo imparziale, aiuta le parti a trovare un accor-

do, agevolando la ripresa della comunicazione e del

dialogo
24
.

Nello specifico, nella conciliazione di tipo facilitativo

si assiste all’intervento di un terzo indipendente e neu-

trale che mette in relazione i soggetti e favorisce il dia-

logo tra i medesimi, i quali restano liberi di raggiunge-

re un accordo (sovente con effetti novativi rispetto alle

originarie pretese)oppure di intraprendere un’azione

giudiziale
25
.

La conciliazione di tipo valutativo, invece, si differen-

zia rispetto al precedente modello a causa del diverso

ruolo rivestito dal terzo, atteso che quest’ultimo viene

investito dalle parti del potere di proporre una soluzio-

ne alla controversia, fermo restando che le parti stesse

si riservano la facoltà di accettare o rifiutare la propo-

sta del conciliatore
26

.

In ordine alle metodiche di ADR in parola – fondate

sulla conciliazione in via generale – si è parlato di auto-

composizione del conflitto eterodiretta (per l’interven-

to di garanzia del terzo) ove la decisione spetta sempre

alle parti e l’eventuale conciliazione raggiunta riveste il
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carattere della consensualità, traducendosi in un pro-

gramma contrattuale con cui le parti raggiungono un

assetto di interessi diretto all’estinzione della lite
27

.

La conciliazione, poi, può essere facoltativa od obbli-

gatoria a seconda che la risultante dell’autonomia pri-

vata sia o meno imposta da una specifica norma di

legge
28
.

Nell’arbitrato, infine, l’autonomia privata si espleta

soltanto nella fase iniziale del procedimento, dal

momento che i contendenti restano liberi soltanto di

deferire la controversia a terzi mediante la sottoscrizio-

ne di un apposito negozio giuridico, denominato com-

promesso, oppure tramite l’inserimento della clausola

compromissoria all’interno del testo contrattuale
29
.

La natura aggiudicativa e la funzione eterodiretta del

procedimento arbitrale, stante il carattere decisorio

dello stesso, fanno sì che il ruolo dell’autonomia priva-

ta risulti maggiormente compromesso rispetto ai

modelli sopra delineati, rendendo tale modello di ADR

quello più vicino alla cultura della giurisdizione
30
.

3. Controversie dei consumatori e conciliazione

Nel diritto dei consumi si ritiene che i sistemi ADR, più

che svolgere un ruolo deflattivo del contenzioso tradi-

zionale, permettano l’emersione di una domanda di

giustizia che altrimenti rimarrebbe inascoltata. In effet-

ti, l’esperienza dimostra che i procedimenti ADR

hanno ad oggetto prevalentemente le c.d. small claims,

vale a dire le controversie individuali di modesto valo-

re, insorte tra professionisti e consumatori che non è

conveniente sottoporre alla cognizione del giudice

ordinario
31
. 

La conciliazione è, dunque, vista come un modo per

risolvere controversie che per le loro caratteristiche

sarebbe state destinate a non vedere alcun tipo di riso-

luzione ed a cadere nell’inerme rinuncia della parte più

debole, vale a dire il consumatore
32

.

Per altro, la conciliazione in ambito consumeristico

giova anche alle imprese, posto che, come è stato con-

divisibilmente rilevato in dottrina
33
, essa è in grado di

preservare la relazione tra le parti all’esito della risolu-

zione della controversia, evitando gli esiti spesso

distruttivi ed irreparabili della lite giudiziaria e consen-

tendo di mantenere il rapporto di fiducia tra fornitore

del servizio ed utente.

Tanto ciò è vero che un esame delle prassi conciliative

all’interno di taluni settori dell’economia dei servizi (ci

si riferisce, in particolare, ai settori dei trasporti, distri-

buzione del gas, telefonia ed ai servizi bancari) dimo-

stra come in presenza di un mercato concorrenziale gli

operatori economici siano spinti a realizzare tecniche di

fidelizzazione della clientela, tra le quali, appunto,

quella di prevenire ovvero risolvere pacificamente i

conflitti
34
.

Guardando, dunque, specificamente alle conciliazioni

in ambito consumeristico, possiamo distinguere tra

conciliazione libera, amministrata e paritetica
35
.

Nel primo modello le parti si rivolgono direttamente al

conciliatore, al quale affidano il ruolo di soggetto terzo,

indipendente, neutrale e imparziale. 

Il favor legislativo ricade, tuttavia, sul sistema c.d.

amministrato, nel quale fra le parti ed il conciliatore si

frappone un ulteriore soggetto (c.d. organismo di con-

ciliazione) il quale offre il relativo servizio in condizio-

ni di concorrenza paritaria con altri enti similari. Tale

modello organizzativo appare più idoneo ad offrire ai

consumatori un servizio con costi e tempi prefissati,

nonché provvedere alla nomina e formazione di conci-

liatori accreditati, dal momento che questi ultimi sem-

brano offrire maggiori garanzie di competenza, impar-

zialità e professionità, secondo i criteri previsti dal

D.M. 23 luglio 2004, n. 222
36

.

Dai modelli sopra delineati differiscono sensibilmente

i procedimenti c.d. paritetici
37

, fondati su accordi bila-

terali sottoscritti da importanti aziende con le associa-

zioni dei consumatori maggiormente rappresentative
38
.

Questa si è sviluppata soprattutto a seguito dell’attua-

zione della direttiva 98-22 (attuata in Italia con L.

281/1998) sia per iniziativa delle associazioni, come

alternativa alla conciliazione camerale e mezzo di pro-

selitismo, sia per l’interesse manifestato verso questo

tipo di procedura da parte delle associazioni di profes-

sionisti, soprattutto in materia di utenze dei servizi di

comunicazione e di servizi pubblici (o ex pubblici)

quali acqua, trasporti, energia
39
.

La caratteristica peculiare consiste nel fatto che ognu-

na delle parti è rappresentata nella procedura da un

conciliatore
40
, ciascuno nominato con le modalità stabi-

lite nei rispettivi regolamenti, per altro liberamente

consultabili sui relativi siti internet. Tale modalità ha

suscitato perplessità, dal momento che potrebbe appa-

rire in contrasto coi basilari principi di indipendenza,
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trasparenza ed equità, stabiliti dalle Racc. 98/257/Ce e

2001/310/Ce, contribuendo ad avvicinare il predetto

modello ai sistemi di negoziazione delegata
41-42

.

Attualmente, la questione pare risolta dall’ultima nor-

mazione intervenuta e, in particolare, dal disposto del-

l’art. 141 ter cod. cons., come introdotto dal D.Lgs.

130/2015 (v. infra).

Tanto rappresentato in via generale, saranno richiamati

i procedimenti negoziali ed aggiudicativi (questi ultimi

a carattere arbitrale) previsti per la soluzione delle con-

troversie tra consumatori e professionisti
43

.

I procedimenti negoziali sono i seguenti:

a) Conciliazione presso le Camere di commercio – pre-

vista dall’articolo 2, lettera g), L. 580/93 – cui è stata

riconosciuta una posizione di indipendenza e terzie-

tà ovvero di equidistanza tra gli interessi imprendito-

riali e quelli dei consumatori
44
. Le Camere di com-

mercio sono – ai sensi dell’art. 2, comma 4, L.

580/93 – gli organi espressamente deputati dal legi-

slatore per la regolazione del mercato
45

e, in partico-

lare, per la conciliazione stragiudiziale delle contro-

versie fra consumatori/utenti e imprese. Al riguardo,

tuttavia, è stata rilevata una contraddizione “quasi
insanabile”: il legislatore lascia la più ampia libertà

di azione alle Camere di commercio e le elegge a

garanti della concorrenza delle regole del gioco tra

consumatori e imprese nonostante queste ultime

siano istituzionalmente rappresentative delle impre-

se e possano apparire non parziali
46
.

b) Conciliazione prevista in materia di servizi di pub-

blica utilità (energia elettrica, gas e telecomunicazio-

ni) dall’art. 2, comma 24, lett. b), L. 481/95
47-48

. Per

le telecomunicazioni – ove il tentativo di concilia-

zione è obbligatorio e costituisce condizione di pro-

cedibilità del giudizio ordinario – si veda anche l’art.

1, comma 11, L. 249/97, norma attuata da moltepli-

ci delibere a partire dal 2001
49
, nonché la correlata

disposizione di cui all’art. 84, D.Lgs. 259/2003.

c) Conciliazione prevista nelle controversie aventi ad

oggetto servizi turistici dal Codice del turismo

(D.Lgs. 79/2011), all’art. 67.

d) Conciliazione in materia di commercio elettronico,

insorte tra prestatore di servizi via internet ed utiliz-

zatore, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 70/2003

(Decreto legislativo emanato in attuazione della

Direttiva 2000/31/CE)
50
.

e) Conciliazione di cui agli artt. 140 e 141 del Codice

del consumo (D.Lgs. 206/2005), avente carattere

non frammentario, ma generale allo scopo – come si

legge nella Relazione al medesimo Decreto

Legislativo – di “deflazionare il carico delle liti
pendenti e di agevolare la soluzione delle liti”51

. La

novità recata dall’art. 141 cod. cons., in particolare,

sta nella possibilità di esperire il tentativo di conci-

liazione non solo presso le Camere di commercio,

ma anche presso gli organismi di composizione

extragiudiziale delle controversie riconosciuti nel

predetto art. 141
52
. Delle novità apportate in materia

dal D.Lgs. 130/2015, si dirà nel prosieguo.

f) Conciliazione delle controversie circa l’adempi-

mento degli obblighi d’informazione, correttezza e

trasparenza affidata alle Camere di conciliazione

presso la Consob, ai sensi del D.Lgs. 179/2007,

recante “Istituzione di procedure di conciliazione e
di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garan-
zia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell’articolo 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre
2005, n. 262”.

g) Conciliazione per dirimere controversie tra consu-

matori ed imprese di tintolavanderia, prevista dal-

l’art. 3, lett. e), L. 84/2006, nelle controversie tra

imprese del settore (tinto-lavanderie) per danni agli

indumenti o smarrimenti degli stessi, in riferimento

ad un settore ad elevata conflittualità.

Procedimenti a carattere aggiudicativo od arbitrale,

anche essi finalizzati alla soluzione delle controversie

tra professionista e consumatore, sono invece quelli

indicati a seguire.

a) Procedimenti arbitrali presso le Camere di commer-

cio, ai sensi dell’art. 2, lett. g), L. 580/93 per la riso-

luzione delle controversie tra imprese e tra imprese

e consumatori.

b) Procedimenti arbitrali in ambito Consob, previsti

dall’art. 27, L. 262/2005, per la decisione di contro-

versie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non

professionali e le banche o gli altri intermediari

finanziari circa l’adempimento degli obblighi d’in-

formazione, correttezza e trasparenza previsti nei

rapporti contrattuali con la clientela, aventi ad

oggetto servizi d’investimento o di gestione del
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risparmio collettiva.

c) Procedimenti arbitrali dinanzi all’Arbitro Bancario

Finanziario (c.d. Ombudsman bancario, istituito nel

1993 su iniziativa dell’ABI), relativi a controversie

che vertono sull’accertamento di diritti, obblighi e

facoltà riguardanti operazioni e servizi bancari e

finanziari, purché la somma oggetto di contestazio-

ne non sia superiore a 100.000 euro, previsti dal-

l’art. 128 bis, D.Lgs. 385/93. La decisione così

emessa è vincolante per la banca. L’Ombudsman è

organo collegiale unitario nel quale non sono rap-

presentati gli interessi delle parti e che è sorto dal-

l’iniziativa degli operatori economici bancari
53
: poi-

ché esso non coinvolge alcun organo pubblico, è

stato ritenuto che non si tratti di un modello di con-

ciliazione “amministrativa”
54

.

Si tratta di una vera e propria procedura paragiuri-

sdizionale, atteso che al termine del procedimento

l’Ombudsman emette una decisione vincolante ed

assistita da sanzione
55
.

1 Il presente contributo recupera talune

considerazioni espresse dallo scrivente nel-

l’articolo “Conciliazione e tutela del consu-
matore”, in Rapporto sui Conflitti e sulla
Conciliazione 2015, a cura di A. STERPA,

presentato dall’Osservatorio sui conflitti e

sulla conciliazione in data 3 dicembre 2015,

conferendo, tuttavia, alle stesse una dimen-

sione assai più ampia ed articolata.

2 COSI G.-FODDAI M.A., Lo spazio della
mediazione, Milano, 2003, pp. 1 e ss. La

medesima posizione pare espressa da M.

MARIANELLO, Le ADR, profili sistemati-
ci, in Il nuovo diritto dei consumatori – Il
contratto, la conciliazione, la tutela collet-
tiva, Torino, 2009, p. 94. In particolare, l’A.

giunge alla conclusione per cui le ADR non

devono essere considerate strumenti alter-

nativi di giustizia “minore” oppure fattori

di emersione del contenzioso sommerso,

ma devono essere valutati sul piano valuta-

tivo e come rimedio complementare agli

altri mezzi di tutela previsti dall’ordina-

mento, altresì alla luce delle indicazioni

comunitarie sul punto [l’A. cita il Libro

Verde relativo ai modi alternativi di risolu-

zione delle controversie in materia civile e

commerciale del 19 aprile 2002, Com

(2002), p. 196, punto 9].

3 CASSESE S., La crisi dello Stato, Bari,

2002, p 1 e ss..

4 A. BRUNI, La mediazione conviene. I

vantaggi della conciliazione civile e com-
merciale. Tecniche e casistica, Santarcan-

gelo di Romagna, 2011, p. 54. 

5 Ivi.

6 Sul punto, CALCAGNO C.A., Breve sto-
ria della risoluzione del conflitto – I sistemi
di composizione dall’origine al XXI secolo,

Roma, 2014, p. 14. osserva che nell’Odissea

(canto VII, v. 70/75) Omero ci rappresenta

la regina Arete, moglie di Alcinoo, come

una nobile di mente e di animo che appiana

i contrasti tra coloro che ama.

7 CANTARELLA E., Diritto greco,

Milano, 1994, p. 175.

8 CALCAGNO C.A., op. cit., p. 14.

9 Leggi, 628. Platone, Le leggi, trad. di F.

Ferrari e S. Poli, Milano, 2007, p. 91.

10 CALCAGNO C.A., op. cit., p. 32.

11 SCAMUZZI V. L., voce Conciliatore e
conciliazione giudiziaria in Digesto italia-
no, Vol. VIII, p. I, Torino, 1896, p. 1. 

12 Le considerazioni che precedono sono state

svolte da CALCAGNO C.A., op. cit., p. 20.

13 Ricostruzione storica operata da BRUNI

A., La conciliazione delle controversie: un
metodo antico con un cuore moderno,

Mediares, 5, 2005, p. 163.

14 DINACCI G., Le tutele alternative, in

Diritto dei consumi – Soggetti, contratti,

rimedi, a cura di Liliana Rossi Carleo,

Torino, 2012, p. 240.

15 DINACCI G., op. cit., p. 240.

16 MARIANELLO M., op. cit., p. 91.

17 MARIANELLO M., op. cit., p. 94; GIA-

COBBE G., La cultura della conciliazione
nel sistema dell’ordinamento giuridico:
profili di natura privatistica, in Legalità e

giust., 2005, pp. 65 e ss.

18 MARIANELLO M., op. cit., p. 92;

DINACCI G., op. cit., p. 241; DE MEO R.,

Tutela del consumatore e accesso alla giusti-
zia: funzioni e prospettive dei metodi alter-
nativi di soluzione delle controversie, in I
metodi alternativi nella soluzione delle con-
troversie dei lavoratori, a cura di SCAN-

NICCHIO N., Bari, 2007, pp. 46 e ss.. 

19 DE MEO R., op. cit., p. 38.

20 MARIANELLO M., op. cit., p. 93.

21 GIOVANNUCCI ORLANDI V., La con-
ciliazione stragiudiziale: struttura e funzio-
ni in AA.VV. , La risoluzione stragiudizia-
le delle controversie: il ruolo dell’avvoca-
tura, a cura di ALPA e DANOVI, Quaderni
del Consiglio Nazionale Forense, Milano,

2004, p. 211. 

22 DE MEO R., op. cit., p. 39.

23 MARIANELLO M., op. cit., p. 93;

SATTA S., Dalla conciliazione alla giuri-
sdizione in Riv. Dir. Proc. Civ., 1939, I, pp.

_________________
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206 e ss. Sul punto, DE MEO R., op. cit., p.

38, osserva che un primo importante ele-

mento di distinzione strutturale tra i metodi

di composizione delle controversie può

essere visto nella presenza o meno di un

terzo che abbia il compito di coadiuvare le

parti, così distinguendo tra forme di etero-

composizione ovvero di autocomposizione

delle liti.

24 DINACCI G., op. cit., pp. 241 e ss.,

l’Autore osserva che la mediazione, intesa

come procedimento ADR, è nata negli Stati

Uniti d’America agli inizi degli anni

Settanta dagli studi svolti da docenti di

Harvard che avevano constatato come l’in-

tervento di un terzo neutro e imparziale in

una negoziazione consentiva, grazie anche

all’alternanza di sessioni plenarie e colloqui

riservati del mediatore con ciascuna delle

parti in conflitto, di giungere a una soluzio-

ne concordata della controversia.

25 MARIANELLO M., op. cit., p. 93; S.

Iannicelli La conciliazione stragiudiziale
delle controversie: modelli differenti e
dubbi interpretativi, in Obbl. e contr., 2008,

pp. 146 e ss..

26 MARIANELLO M., op. cit., p. 93; S.

Iannicelli, op. cit., p. 153.

27 DE MEO R., op. cit., pp. 40 e ss..

28 Sul punto, v. ANGIULI A., Modelli di
conciliazione con consumatori e utenti, in I
metodi alternativi nella soluzione delle
controversie dei lavoratori, a cura di Nicola

Scannicchio, Bari, 2007, p. 103. In partico-

lare, l’A. rileva che l’obbligatorietà del

ricorso preventivo alla conciliazione può

essere vanificato se si consente alle parti di

rinunciare ad essa sino al termine del proce-

dimento. In mancanza di tale accorgimento,

l’assunta obbligatorietà del tentativo di

conciliazione potrebbe esser resa inefficace

dall’abbandono della procedura non appena

essa sia iniziata ovvero in un momento suc-

cessivo, ma prima della sua conclusione.

29 MARIANELLO M., op. cit., p. 94;

LUISO F. P.-SASSANI B., La riforma del
processo civile, Milano, 2006, pp. 261 e ss..

30 MARIANELLO M., op. cit., p. 94;

TROISI C., Autonomia privata e gestione
dei conflitti, Napoli, 2007, p. 97.

31 DINACCI G., op. cit., p. 241.

32 DE MEO R., op. cit., p. 46. Della stessa

opinione AUTORINO G.-NOVIELLO D.-

TROISI C., La mediazione delle controver-
sie civili e commerciali, Maggioli, 2011, pp.

16 e ss.. Nello stesso senso anche CAPONI

R., La conciliazione stragiudiziale come
metodo di ADR (“Alternative Dispute
Resolution”), in Foro it., 2003, p. 165.

GALLETTO T., Il modello italiano di con-
ciliazione stragiudiziale in materia civile,

sostiene la valenza autonoma e non mera-

mente deflazionistica dei riti alternativi di

risoluzione delle controversie nell’offrire

composizione di small claims. Si veda

anche CICCARELLI D., Quarto rapporto
sulle negoziazioni paritetiche – breve sinte-
si in Temi di mediazione, arbitrato e risolu-
zione alternativa delle controversie –

Quaderni di giurisprudenza, Università

degli Studi e-Campus, 2010, p. 36.

L’Autrice, in particolare, rileva come le

conciliazioni paritetiche siano idonee a col-

mare il vuoto di tutela legato alle c.d. small
claims, ove a fronte del limitato valore eco-

nomico della controversia il consumatore

non è motivato a rivolgersi ad uno studio

legale o ad intentare una causa giudiziaria.

Con specifico riferimento al commercio

elettronico, la “sproporzione tra la portata
economica della controversia e il costo
della risoluzione giudiziaria” e come ciò

possa “scoraggiare i consumatori” all’in-

trapresa di iniziative giudiziali è esaminata

da RICCIO G.M., Commercio elettronico,
aste telematiche, ADR e tutela dei consu-
matori, in Rimedi e tecniche di protezione
del consumatore, Torino, 2011, p. 95.

33 DE MEO R., op. cit., pp. 49 e ss..

34 DE MEO R., op. cit., pp. 50 e ss..

35 MARIANELLO M., op. cit., p. 99.

36 MARIANELLO M., op. cit., p. 99. Nella

conciliazione amministrata – secondo

SCANNICCHIO N., La conciliazione
extragiudiziale Italiana nell’esperienza del-
l’a.d.r. europeo,in www.civitas.lex.uniba.it,
p. 6 - l’intervento del soggetto terzo ha

carattere semplicemente “persuasivo” e

facilitativo.

37 MARIANELLO M., op. cit., p. 99; G.

ALPA, Riti alternativi e tecniche di risolu-
zione giudiziale delle controversie in diritto
civile, in Pol. Dir., 1997, pp. 415 e ss..

38 Relativamente ai procedimenti paritetici

v. PRADERI P., Percorso storico delle con-
ciliazioni paritetiche in Italia, in

Conciliazioni e mediazioni - Quinto rap-

porto annuale di Consumer’s Forum, p. 11,

in www.consumersforum.it. In particolare,

l’A. rileva quanto segue: “La conciliazione
paritetica nasce come effetto del passaggio
in Italia dalla cultura del consumatore
quale soggetto passivo e manovrabile, a
soggetto attivo, consapevole e responsabile
e come tale portatore di interessi verso
l’impresa. Culturalmente è un salto di qua-
lità: il consumatore diventa soggetto inte-
ressante, anzi punto di riferimento priorita-
rio dell’impresa: ‘la centralità del consu-
matore-cliente’. Tutto questo è positivo.
Occorre però tener conto che nella società
dei consumi di massa il consumatore soffre
di una debolezza oggettiva. Ciò evoca il
tema delle asimmetrie:
a) L’asimmetria informativa: l’impresa
dispone delle informazioni che il consuma-
tore non ha, e il consumatore può subire
l’influenza distorcente della pubblicità.
b) L’asimmetria contrattuale: l’impresa
può rivolgersi al consumatore con clausole
abusive, con linguaggio volutamente di dif-
ficile comprensione, con tecniche scorrette.
c) L’asimmetria organizzativa: l’impresa
può disporre di un apparato con il quale è in
grado di resistere nelle controversie puntan-
do sullo scoraggiamento del consumatore.
La conciliazione paritetica mira ad abbat-
tere le asimmetrie del rapporto consumato-
ri e impresa”.

39 SCANNICCHIO N., La conciliazione
extragiudiziale Italiana nell’esperienza
dell’ a.d.r. europeo, in 

www. civitas.lex.uniba.it, p. 4.

40 MARIANELLO M., op. cit., pp. 99 e

ss.; SCANNICCHIO N., op. cit., pp. 4 e ss..

41 MARIANELLO M., cit., pp. 99 e ss.; le

medesime perplessità sono evidenziate da

SCANNICCHIO N., cit., p. 7. In ordine ai

procedimenti paritetici, si veda anche IAN-

NICELLI S., cit., p. 152.

42 In ordine al modello di conciliazione

paritetica, è stato altresì affermato che essa,

a differenza della giustizia ordinaria che

con il processo porta alla rottura definitiva

dei rapporti tra le parti, affronta le crisi dei

rapporti rappresentate dai reclami e dalle

controversie, cerca la composizione pacifi-

ca degli stessi così che il rapporto non si

interrompa, anzi possa trarre nuova linfa

per svilupparsi. Così facendo crea buona

economia e giustizia coesistenziale, decli-

nando la cultura della mediazione (così
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PRADERI P., cit., p. 13).

43 Sul punto, in via generale, si tenga anche

conto della previsione di cui all’art. 32,

D.Lgs. 59/2010. La norma – relativa a qua-

lunque attività economica, di carattere

imprenditoriale o professionale, svolta

senza vincolo di subordinazione, diretta

allo scambio di beni o alla fornitura di altra

prestazione anche a carattere intellettuale

(cfr. art. 1), fatte salve le ipotesi di esclusio-

ne di cui allo stesso D.Lgs. – stabilisce al

predetto art. 32, comma 1, che i prestatori

di servizi ai sensi della disciplina in parola

(v. art. 8 del menzionato D.Lgs.) devono

fornire i propri dati, in particolare un indi-

rizzo postale, un numero di fax o un indiriz-

zo di posta elettronica e un numero telefo-

nico ai quali tutti i destinatari, compresi

quelli residenti in un altro Stato membro,

possono presentare un reclamo o chiedere

informazioni sul servizio fornito.

44 ENRIQUEZ G., Fonti comunitarie e fonti
interne, in I metodi alternativi nella soluzio-
ne delle controversie dei lavoratori, a cura di

Nicola Scannicchio, Bari, 2007, p. 66.

45 ANGIULI A., cit., 86; MINERVINI E.,

Le camere di commercio e la conciliazione

delle controversie, in AA.VV. La risoluzio-
ne stragiudiziale delle controversie: il
ruolo dell’avvocatura, a cura di ALPA G.-

DANOVI R., Milano, 2004, p. 330; QUIN-

TO M., Camere di commercio e concilia-
zione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori Roma, 1997, p. 83. 

46 Così ANGIULI A., cit., p. 86.

47 Per le quali si veda anche la

Deliberazione n. 173/07/CONS, recante

“Approvazione del regolamento sulle pro-
cedure di risoluzione delle controversie tra
operatori di comunicazione e utenti”.

48 Nella medesima materia dei servizi pub-

blici rilevano altresì le disposizioni di cui al

recentissimo art. 19, comma 1, lett. o), L. 7

agosto 2015, n. 124 (c.d. Legge Madia),

contenente una delega ad introdurre adegua-

ti strumenti di tutela non giurisdizionale per

gli utenti di servizi pubblici nonché il dispo-

sto di cui all’art. 30, L. 18 giugno 2009, n.

69, per cui le carte dei servizi dei soggetti

pubblici e privati che erogano servizi pub-

blici o di pubblica utilità contengono la pre-

visione della possibilità, per l’utente o per la

categoria di utenti che lamenti la violazione

di un diritto o di un interesse giuridico rile-

vante, di promuovere la risoluzione non giu-

risdizionale della controversia, che avviene

entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

Esse – prosegue la norma in parola – preve-

dono, altresì, l’eventuale ricorso a meccani-

smi di sostituzione dell’amministrazione o

del soggetto inadempiente.

49 ANGIULI A., cit., p. 97.

50 In questa materia, la tradizionale debo-

lezza del consumatore pare assumere con-

notazioni ancora più evidenti, atteso che

intraprendere una lite giudiziaria nei con-

fronti di un soggetto residente in altro paese

sarebbe talmente antieconomico, nella

maggior parte dei casi, da indurre un’allo-

cazione del disservizio subito in capo al

consumatore medesimo. Sul punto, si veda

RICCIO G.M., cit., p. 95.

51 ENRIQUEZ G., op. cit., p. 70.

52 Ibidem, p. 72.

53 ANGIULI A., cit., p. 99.

54 LONGOBARDI N., Modelli ammini-
strativi per la risoluzione delle controver-
sie, in Dir. amm. proc., 2005, 1, p. 52.

55 ANGIULI A., cit., p. 99.
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A
ffrontare uno studio inerente il diritto militare

implica una oggettiva difficoltà dovuta alla

limitata attenzione che la dottrina e la ricerca

scientifica hanno da sempre dimostrato nei confronti di

tale disciplina. Malgrado le riserve di ordine logico e

metodologico sopra descritte, risulta necessario fornire

una definizione del diritto militare al fine di meglio

delimitare lo spazio di indagine del presente elaborato.

Il Diritto militare può intendersi come l’insieme di

norme, relazioni giuridiche e istituzioni che attengono

alla difesa nazionale
1
, significando che l’organizzazio-

ne dello Stato funzionale alla sua difesa non fa riferi-

mento ai soli apparati preposti a tale compito:

“Amministrazione della difesa”, “Forze armate” e

“Consiglio supremo di difesa”, ma riguarda anche le

norme che disciplinano il comando e le attività di que-

sti apparati e la stessa giustizia militare, deputata

all’applicazione della legge penale militare. 

In buona sostanza il Diritto militare abbraccia un campo

di interessi giuridici che investe il Diritto amministrati-

vo, il Diritto costituzionale e il Diritto penale militare e

si caratterizza, in particolare, per essere strutturato su

due diversi piani: uno di pace, l’altro di guerra
2
. 

Il diritto penale militare, originariamente considerato

come “Giustizia dei capi”, necessaria proiezione del

diritto disciplinare
3
, faticosamente assume una diversa

fisionomia dall’entrata in vigore della Costituzione

avvenuta in epoca successiva all’emanazione dei codi-

ci penali militari del 1941. 

L’ordinamento militare, con l’entrata in vigore della

nuova Carta costituzionale, perde di autonomia per

essere permeato da quelle istanze di garanzia della

dignità della persona considerati ora prioritari rispetto

alle esigenze di esemplarità, celerità e rigore punitivo

interpretate dai codici militari nella loro formulazione

originaria
4
.

Il contrasto tra il diritto penale militare di pace rispetto

a quello di guerra è stato solo parzialmente corretto

dagli interventi del legislatore e più spesso dalle nume-

rose pronunce della Corte Costituzionale volte a sanare

una disciplina sbilanciata verso la tutela di valori non

più compatibili con i principi fondanti di uno Stato

democratico e di diritto.

Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo codice di pro-

cedura penale viene a perdere consistenza la classica

suddivisione tra diritto penale sostanziale militare e dirit-

to penale processuale militare, rimasto ancorato ad un

apparato procedurale inquisitorio e considerato implici-

tamente abrogato per quelle parti in aperto contrasto con

il nuovo modello accusatorio. Anche l’enucleazione di

una parte generale del diritto penale sostanziale incontra

non poche difficoltà, a seguito dei numerosi interventi

della Consulta e di larga parte della dottrina più recente

nei riguardi di istituti che da sempre consacrano la spe-

cialità del diritto penale militare. Tuttavia, malgrado la

lenta ma inesorabile rivisitazione subita dal sistema

penale militare, esso rimane ancorato ad alcuni agganci

costituzionali non facilmente superabili che ne connota-

no l’autonomia e la particolarità: si pensi ai concetti di

reato militare, appartenente alle Forze armate, Tribunale

militare e legge penale di guerra.

Pertanto, malgrado i rilievi critici di una dottrina più

sensibile alle esigenze di una rilettura, costituzional-

mente orientata della materia, risulta ancora possibile

parlare di un diritto penale militare in tutte le sue spe-

cifiche articolazioni interne: dalla divisione tra diritto

penale militare di pace e di guerra, alla distinzione tra

diritto penale militare sostanziale e processuale e,

ancora, per quello che concerne il diritto sostanziale, in

parte generale e parte speciale. Sembra, infine, oppor-

tuno considerare l’ordinamento giudiziario militare,

diverso in tempo di pace e di guerra, e l’ordinamento

penitenziario militare
5
.

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di rappresenta-

re gli aspetti salienti del procedimento penale militare e

di evidenziarne l’evoluzione da esso subita nel tempo.

Il procedimento penale militare è costituito dall’insie-

me degli atti compiuti ai fini dell’accertamento di un

Diritto Penale Militare
Parte I: Elementi di Diritto Penale Militare

Pietro Mazzei e Chiara Lozupone
Avvocati del Foro di Roma
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reato che coinvolga la giurisdizione speciale militare.

Sul punto, l’articolo 103, comma 3, Cost.: “I Tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione sta-
bilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizio-
ne soltanto per i reati militari commessi da apparte-
nenti alle Forze armate”.

Nell’originaria impostazione dei codici penali militari,

il procedimento penale militare risultava disciplinato in

termini marcatamente derogatori rispetto alla disciplina

processuale ordinaria, essendo il medesimo ispirato ai

caratteri della speditezza, dell’esemplarità e della spe-

cializzazione dell’Organo Giudicante.

Una prima significativa evoluzione del sistema proces-

suale de quo è derivata dalle modifiche introdotte dalla

L. 7 maggio 1981, n. 180, all’Ordinamento Giudiziario

Militare di pace.

Infatti la predetta novella, riordinando la materia in

esame, ha comportato l’introduzione del grado di

appello nel processo militare e la previsione del ricorso

per motivi di legittimità alla Corte di Cassazione non-

ché la soppressione dei Tribunali Militari di bordo
6
.

Inoltre, a seguito della Riforma del 1981, la Corte

Costituzionale è più volte intervenuta a puntualizzare

taluni principi, estendendo la portata di istituti propri

del processo penale ordinario a quello concernente i

reati militari.

La definitiva rivoluzione del sistema processuale pena-

le militare è stata attuata dal Legislatore in seguito

all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura

penale.

Invero, il sistema normativo speciale delineato dai

codici penali militari e dalla legge di riforma dell’ordi-

namento giudiziario militare, ha decisamente risentito

della rivoluzione copernicana insita nel nuovo sistema

di accertamento di stampo accusatorio a tal punto che

le disposizioni della legge speciale sopravvissute

all’emanazione del nuovo codice di rito, ricoprono

un’area di operatività certamente marginale, se non

addirittura residuale.

Infatti il nuovo codice di procedura penale, in mancanza

di specifiche norme di salvaguardia della previgente disci-

plina di carattere speciale, trova oggi applicazione anche

nel rito penale militare, in quanto non si ponga in contra-

sto con le norme tutt’ora previste dalla legge speciale
7
.

Lo si desume dall’esegesi del combinato disposto degli

artt. 261 C.P.Mil.P., 1 C.P.P. e 207 Disp. Coord. C.P.P.

così come interpretato dalla giurisprudenza di legitti-

mità della Suprema Corte di Cassazione
8
. 

La nuova disciplina processuale non copre tutte le

materie regolate dalla legge anteriore.

Tali deroghe, tuttavia, non devono porsi in “radicale

contrasto con i principi fondamentali” ai quali è ispira-

to il nuovo sistema processuale penale.

In tempo di pace, i militari che commettono reati mili-

tari sono sottratti alla giurisdizione ordinaria per esse-

re sottoposti a quella militare.

Si tratta, quindi, di una giurisdizione speciale ammessa

dalla stessa Costituzione.

Quanto alla giurisdizione militare, sono Organi giuri-

sdizionali in tempo di pace il Tribunale Militare, la

Corte Militare di appello e la Corte di Cassazione
9
.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma

dell’ordinamento giudiziario militare n. 180/1981, i

Tribunali Militari (con le sedi di Torino, Verona,

Padova, La Spezia, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e

Palermo) sono gli unici organi a cui spetta, in primo

grado, l’esercizio della giurisdizione militare in tempo

di pace.

L’Ufficio del Tribunale Militare, ex art. 2 L. n.

180/1981, è composto da un Magistrato militare di

Appello che lo presiede e da più Magistrati di Tribunale

o di Appello. 

Il Tribunale Militare è organo collegiale composto da

tre membri: due magistrati militari (fra cui il

Presidente) ed un militare non magistrato.

Pertanto, esso giudica con l’intervento di un Magistrato

militare di Appello che svolge le funzioni di Presidente,

di un Magistrato militare di Tribunale o di Appello che

esercita le funzioni di Giudice e di un militare

dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma

dei Carabinieri o della Guardia di Finanza di pari grado

a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado

di Ufficiale, anch’egli con funzioni di Giudice.

La composizione mista del Collegio, che prevede la

presenza di un Giudice militare, si giustifica non in

ragione della generica partecipazione popolare, ma per

l’apporto qualificato che tali soggetti possono conferi-

re all’accertamento del fatto di reato, anche in virtù

della diretta conoscenza della vita e della disciplina

militare.

I Giudici militari sono estratti a sorte, ogni sei mesi, in

relazione ad uno specifico bimestre nel quale dovranno
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esercitare le proprie funzioni giurisdizionali, tra gli

Ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione del

Tribunale Militare.

La competenza a decidere in sede di appello, ex art. 3

L. n. 180/1981, avverso le sentenze emesse dal

Tribunale Militare e – in camera di consiglio – contro i

provvedimenti emessi dal Gip, è attribuita alla Corte di

Appello Militare, con sede in Roma e sezioni distacca-

te in Verona e Napoli.

Anche la Corte Militare di Appello è organo collegiale,

ma è composta da ben cinque membri: tre Magistrati

militari, tra cui il presidente, e due militari non magi-

strati.

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla

legge 244/2007, gli Uffici giudiziari militari si distin-

guono (a decorrere dal luglio 2008) in organi requiren-

ti (Procura generale militare presso la Suprema Corte di

Cassazione; Procura generale presso la Corte militare

d’Appello e 3 Procure militari presso i Tribunali mili-

tari) e organi giudicanti (Corte militare d’Appello, 3

Tribunali militari e Tribunale militare di sorveglianza).

Presso ogni tribunale militare, organo giudiziario di 1°

grado, è istituito un ufficio del giudice per le indagini

preliminari e uno del giudice per l’udienza preliminare,

la cui organizzazione non presenta particolarità rispet-

to ai corrispondenti uffici esistenti presso i tribunali

ordinari.

Specificamente, essa è formata da un Magistrato mili-

tare di Cassazione nominato alle funzioni direttive

superiori, che la preside, e da due Magistrati militari di

Cassazione o di Appello.

Il Collegio giudicante è composto dal Presidente della

Corte o della Sezione distaccata con funzioni di

Presidente del Collegio, da due Magistrati militari di

Appello e da due Giudici militari, estratti a sorte, tra gli

Ufficiali aventi grado non inferiore a quello di Tenente

Colonnello
10
.

I giudici militari non magistrati, pertanto, sono estratti

a sorte fra tutti gli Ufficiali che prestano servizio nella

circoscrizione del Tribunale Militare o della Corte

Militare di Appello ove si svolge il giudizio, a condi-

zione che il componente estratto a sorte sia pari grado

rispetto all’imputato, qualora quest’ultimo appartenga

al ruolo degli ufficiali.

È un sistema che si avvicina, quanto a reclutamento, a

quello previsto per i giudici popolari della Corte di

Assise, mentre è assimilabile, quanto a funzione, al

ruolo svolto dagli esperti nella composizione del

Tribunale minorile.

Infatti, la presenza di militari nel Collegio giudicante

permette – si ribadisce – una maggior conoscenza dei

vari e specifici aspetti della vita militare.

Non si può, invece, assimilare tale presenza ad una

forma di partecipazione diretta dei cittadini all’ammi-

nistrazione della giustizia
11
.

Contro i provvedimenti emessi dai Giudici militari è, infi-

ne, ammesso Ricorso per Cassazione secondo le previsio-

ni del codice di procedura penale innanzi la Suprema

Corte
12
.

In tempo di guerra, del pari, sono sottratti alla giurisdi-

zione ordinaria tutti i reati militari a prescindere, quan-

to ad autore, da qualifiche soggettive nonché tutti i reati

preveduti dalla legge penale comune commessi da

militari.

Inoltre, spettano alla giurisdizione militare di guerra i

reati militari da chiunque commessi fuori dalle zone di

guerra dai quali possa derivare un nocumento alle ope-

razioni militari; qualunque reato commesso dai prigio-

nieri di guerra; i reati contro le leggi e gli usi delle

guerre commessi dagli appartenenti alle forze armate

nemiche .

La giurisdizione militare in tempo di guerra assume un

assetto del tutto diverso così costituito: Tribunale

Militare di guerra ordinario, Tribunale Militare di guer-

ra straordinario, Tribunale Militare di guerra di bordo.

Si è dunque in presenza di una giurisdizione che, oltre

ad essere speciale, può certamente essere qualificata

come eccezionale.

Non è decisamente una giurisdizione stabile, atteso che

la stessa si costituisce solo dal momento in cui viene

dichiarato lo stato di guerra
13
.

L’Italia si è data una legislazione di guerra nel 1938,

con l’approvazione del Regio Decreto 8 luglio 1938, n.

1415, cui sono state allegate le leggi di guerra e di neu-

tralità.

L’applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra

è oggi ordinata con decreto dal Presidente della

Repubblica, quando lo Stato italiano è in guerra con un

altro Stato, ossia durante i conflitti armati internaziona-

li, ma può essere applicata anche al di fuori di tali

ambiti se ciò è nell’interesse dello Stato, e può essere

limitata ad uno o più territori determinati (art. 3).
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Contestualmente o con atto separato può essere decre-

tato lo stato di guerra ai fini dell’applicazione della

legge penale militare di guerra, previa deliberazione

delle Camere (artt. 78 e 87 Cost.).

La legge di guerra del 1938 viene in rilievo ogni volta

che la norma incriminatrice contenuta nel Titolo IV vi

fa riferimento, come accade per gli artt. 174-176.

L’art. 25 della legge di guerra individua i legittimi bel-
ligeranti nelle forze armate regolari, ossia le forze

armate di uno Stato, comprese le milizie ed i corpi

volontari che le costituiscono o ne fanno parte, e nelle

formazioni di combattenti irregolari, purché operino in

favore di uno dei belligeranti, siano sottoposte ad un

responsabile, indossino un’uniforme o siano muniti di

un distintivo fisso, comune a tutti e riconoscibile a

distanza, portino apertamente le armi e si attengano alle

leggi ed agli usi di guerra.

Sul punto, appare opportuno rilevare che l’art. 242 C.P.

equipara agli Stati in guerra contro lo Stato italiano

anche gli aggregati politici che, sebbene non riconosciu-

ti come Stati, abbiano il trattamento dei belligeranti.
Pertanto, il nemico può essere costituito anche da

bande armate di stranieri, purché belligeranti, ossia da

forze che soddisfino i requisiti sanciti dall’art. 25 della

legge di guerra, in primis quello di operare a favore di

uno dei belligeranti e non a fini propri.

Esclusivamente ai predetti soggetti è consentito l’uso

dei mezzi bellici e, pertanto, il diritto di partecipare alle

ostilità.

I combattenti illegittimi, ossia coloro che non rientrano

nelle formazioni considerate legittimi belligeranti e che

compiono atti di ostilità contro le forze armate italiane,

sono puniti secondo la legge militare di guerra (art. 167

C.P.M.G.).

L’uso della violenza in guerra è lecito, purché sia con-

tenuto nei limiti imposti dalle necessità militari.

Pertanto, non si devono arrecare al nemico sofferenze

superflue o danni o distruzioni inutili, mentre è proibi-

to usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un

nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposto

le armi e non avendo più alcun modo per difendersi, si

sia arreso a discrezione.

In materia di bombardamenti di abitati ed edifici, la

legge di guerra impone di tener conto del danno al
quale viene esposta la popolazione civile, mentre la

medesima legge vieta il bombardamento che abbia il

solo scopo di colpire la popolazione civile o di distrug-

gere o danneggiare i beni non aventi interesse militare,

atteso che l’attacco contro i civili e gli apprestamenti

civili non può giustificarsi con ragioni di necessità

militari.

Per quanto attiene, poi, a feriti, malati e naufraghi, l’art.

90 fa riferimento, per la regolamentazione, alle conven-

zioni internazionali.

Per quanto riguarda i prigionieri di guerra, i benefici

derivanti dallo status di prigioniero di guerra spettano

esclusivamente ai legittimi belligeranti, i quali hanno

diritto ad un trattamento conforme alle convezioni

internazionali.

Nell’ambito del sistema penale militare italiano, le

norme che puniscono le violazioni del diritto bellico

sono contenute nel Titolo IV del Libro III del codice

penale militare di guerra, rubricato Reati contro le leggi
e gli usi di guerra.

Le fattispecie contemplate nel predetto Titolo riprodu-

cono in misura rilevante le norme internazionali e tra-

sformano i comportamenti contrari ad esse in figure di

reato, munendole di sanzione penale, così soddisfacen-

do agli obblighi di repressione penale previsti dalle

Convenzioni di Ginevra del 1949, prima ancora che

queste vedessero luce.

La normativa in esame, oltre ad essere strettamente col-

legata al diritto umanitario garantito da convenzioni e

consuetudini internazionali, ha come propri referenti

gli artt. 10 ed 11 Costituzione.

Il Titolo de quo ha subito sostanziali modifiche nel

2002 a seguito di due interventi legislativi (L. n. 6/2002

e L. n. 15/2002), ma contiene alcuni elementi innovati-

vi già nella versione originaria del 1941.

In primo luogo, il richiamo agli strumenti normativi

internazionali (convenzioni), che consente un adatta-

mento costante all’evoluzione della disciplina.

In secondo luogo, il Titolo IV contiene una responsabili-

tà penale individuale talmente marcata da investire anche

talune ipotesi di omesso impedimento di alcuni reati,

anche per colui che ha una posizione di subordinato.

L’art. 230 C.P.M.G. , ad esempio, punisce con la reclu-

sione chi, per timore di un pericolo o per altro inescu-

sabile motivo, non impedisce ad altri di maltrattare un

ferito, di danneggiare o distruggere case, di darsi al sac-

cheggio. 

In terzo luogo, assume rilevanza l’eccesso colposo in
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materia di necessità militare (art. 173 C.P.M.G.).

Infine, alcune norme assicurano una significativa tute-

la contro la violazione delle libertà fondamentali, anche

e soprattutto in ordine al particolare momento storico e

al clima politico vigente all’entrata in vigore del codi-

ce (ad esempio, l’art. 213 in tema di libertà religiosa e

di culto dei prigionieri di guerra).

Il titolo di giurisdizione per la perseguibilità dei reati

contro le leggi e gli usi di guerra è rappresentato dai

criteri della personalità (o nazionalità attiva) e della

difesa (o nazionalità passiva), a seconda della fattispe-

cie considerata e con il requisito comune della non-ter-

ritorialità.

Così, ad esempio, nel primo caso, l’art. 174 C.P.M.G.

punisce il comandante italiano che ordina o autorizza

l’uso di mezzi di guerra vietati; mentre, nel secondo

caso, l’art. 167 punisce chiunque compie atti di guerra

contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze arma-

te od opere o cose militari, senza avere la qualità di

legittimo belligerante.

1 F. Bassetta, Lineamenti di diritto militare,

Laurus Robuffo, Roma, 2002.

2 F. Bassetta, Analisi e prospettive del dirit-
to militare, in Diritto Militare, n. 4/2001.

3 D. Bortolotti, Disciplina militare, voce
dell’Enciclopedia giuridica, vol. XI,

Treccani, Roma, 1991.

4 T. Padovani, Diritto penale – parte gene-
rale, Giuffré, Milano, 2002.

5 S. Riondato, Diritto penale militare,

Cedam, Padova, 1998.

6 Enrico Maria Mancuso, Processo Penale
Militare, paragrafo I, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 12, p. 171.

7 Enrico Maria Mancuso, Processo Penale

Militare, paragrafo I, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 12, pp. 171 e

172.

8 Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1994,

Trombetta, in Cass. Pen., 1995, pp. 1.169 e

ss..

9 Roberta Aprati, Organi Giurisdizionali
Penali, paragrafo XI, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 10, pp. 548 e

549.

10 Enrico Maria Mancuso, Processo Penale

Militare, paragrafo II, in Il Diritto,

Enciclopedia Giuridica, Volume 12, pp. 172

e 173.

11 Roberta Aprati, Organi Giurisdizionali

Penali, paragrafo XI, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 10, p. 549.

12 Roberta Aprati, Organi Giurisdizionali
Penali, paragrafo XI, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Volume 10, pp. 548

e 549; R. Venditti, Il processo penale milita-
re, Milano 1997; Enrico Maria Mancuso,

Processo Penale Militare, paragrafi I e II, in

Il Diritto. Enciclopedia Giuridica, Volume

12, pp. 171 e ss..

13 Roberta Aprati, Organi Giurisdizionali
Penali, paragrafo XI, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Volume 10, pp.

548 e 549; R. Venditti, Il processo penale
militare, Milano 1997.

_________________



19Temi Romana

Saggi

1.
Definizione e rapporto con la criminologia

La criminalistica, o forensic science, studia la

scena del crimine, attraverso il repertamento e

l’analisi delle tracce presenti sul luogo del delitto, in

modo da poterne individuare l’autore o comunque cir-

coscrivere l’area dei possibili sospetti
1
.

Si tratta di una scienza multiforme ed in continua evo-

luzione
2
, che spazia, in un’ottica interdisciplinare, dalla

medicina legale alla chimica, alla balistica, alla fisica,

alla biologia forense, e si estrinseca nel lavoro di pro-

fessionisti esperti che provvedono alla catalogazione e

all’esame di tutte le tracce rinvenute sulla crime scene3.
La scena del delitto costituisce infatti il punto di contat-

to tra la criminalistica, che, come abbiamo detto, mira

alla ricerca della c.d. prova scientifica, e la criminolo-

gia, che studia il comportamento delinquenziale sul

piano della criminogenesi e criminodinamica, in base

alle variabili di fatto intervenute nel caso concreto, con

riguardo al singolo autore e al contesto sociale in cui si

trova ad operare
4
. 

In altre parole, criminologia e criminalistica contribui-

scono insieme alla ricerca del colpevole: l’una tentando

di costruirne un potenziale identikit sociologico, perso-

nologico e comportamentale, l’altra attraverso lo studio

“delle tracce di significato, [di] quegli elementi della

scena del crimine che rinviano allo stile dell’autore, [e]

al possibile movente; [di] quegli indicatori che, attraver-

so le azioni compiute e le modalità di attuazione, con-

tengono elementi riferibili alla soggettività in azione”
5

.

Per questo motivo, un’analisi completa del delitto

dovrebbe basarsi su sopralluoghi congiunti, di tipo sia

criminalistico, che squisitamente criminologico. Solo

in questo modo, infatti, è possibile procedere a un

esame ad ampio spettro della scena, che non solo costi-

tuisce un utile bagaglio informativo per l’acquisizione

di prove scientifiche, ma consente anche di inquadrare

la personalità del possibile autore e circoscrivere l’area

dei sospetti, così da consentire agli organi di investiga-

zione l’acquisizione di cognizioni ad ampio spettro sul

profilo criminale del delinquente.

Sulla scena dovrebbero quindi essere presenti sia i cri-

minologi, che gli investigatori, per poter focalizzare il

valore estrinseco, oltre che intrinseco degli indizi emer-

si. Questi infatti, singolarmente considerati, non posso-

no assumere una efficace valenza investigativa, posta

la relativa disomogeneità, sia per natura che per signi-

ficato. In altre parole, per poter essere intelligibile, un

indizio deve poter essere funzionalmente raccordato

agli altri, nella ricostruzione del futuro quadro probato-

rio. A titolo esemplificativo, un elemento certo, come

può essere tra gli altri la riferibilità di un’impronta digi-

tale o del DNA ad un determinato soggetto, può avere

di fatto un peso variabile nell’economia del reato, spe-

cie se l’identificazione concerne persone normalmente

in contatto con la vittima del crimine. 

Ecco che, per attribuire una valenza effettiva alla prova

riscontrata, occorre l’elaborazione di un quadro di rife-

rimento, vale a dire un’analisi criminologica pura che,

tenendo conto dei segnali lasciati dall’autore sulla

scena, raccordi tra loro i vari elementi e, predisponen-

do un profilo personologico e vittimologico degli atto-

ri criminali, consenta l’elaborazione più consapevole di

fondate ipotesi investigative. 

E si dovrebbe mirare tra l’altro a una sempre maggiore

settorializzazione delle competenze all’interno delle

strutture di investigazione, che dovrebbero avvalersi

sia di criminalisti che di criminologi. Si tratta infatti di

scienze troppo distinte e tecniche, per poter essere stu-

diate congiuntamente con efficacia: “non ci convince

l’immagine del criminologo-investigatore: occuparsi,

in qualità di studioso, della questione criminale, non fa

maturare, di per sé, una competenza investigativa, così

come svolgere indagini criminali non fa maturare, di

per sé, una competenza criminologica”
6
.

Ad ogni modo, l’approccio, fatto proprio dalla polizia

statunitense, non è completamente accolto in Italia,

La criminalistica e i rapporti
con le diverse scienze criminologiche
Giovanni Neri
Avvocato del Foro di Roma – Docente di Criminologia UNI I.P.U.S. Chiasso – Direttore scientifico della Collana Jus & Comparative Law
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ove, salvo che per delitti di tipo seriale, si riscontra una

generale diffidenza per le valutazioni di tipo criminolo-

gico, considerate scarsamente attendibili perché fonda-

te su dati soggettivistici, scevri da ogni possibile

riscontro obbiettivo
7
. Per converso invece si accolgono

di buon grado i risultati raggiunti dalle scienze crimina-

listiche, rispetto alle quali non v’è ragione di nutrire

alcuna resistenza, posta la natura oggettiva e scientifi-

ca dello studio analitico del singolo reato
8
.

2. La scena del crimine

La scena del crimine rappresenta il luogo di commis-

sione del delitto e costituisce, come abbiamo detto, la

principale fonte di informazioni per orientare l’attività

della polizia investigativa.

Ovviamente, risentendo delle modalità esecutive del

singolo crimine di riferimento, ogni scena presenta

caratteristiche uniche, che come tali devono essere trat-

tate e valutate nel relativo contesto, che, giova ripetere,

varia inevitabilmente in relazione alla criminogenesi e

criminodinamica del delitto compiuto, oltre che alle

connotazioni personologiche e psico comportamentali

del suo autore.

Pertanto, ogni definizione di crime scene risulta incom-

pleta e come tale utilizzabile per esclusivi fini didattico

classificatori. Così si è soliti discernere le scene a secon-

da del crimine commesso, dello stato organizzato o

disorganizzato dei luoghi, o della natura attiva o passiva

della condotta tenuta, ma nessuna classificazione, di per

sé, fornisce concreti elementi utili di tipo investigativo. 

L’unica distinzione di cui tener conto è quella che deli-

mita l’area spaziale di riferimento delle indagini, e che

individua tre diverse zone di investigazione: la c.d.

scena primaria, che costituisce il luogo di compimento

del crimine o di ritrovamento del cadavere, in caso di

delitti omicidiari; la scena secondaria, ossia il raggio

d’azione del delinquente o della vittima; e infine le c.d.

“altre zone di interesse investigativo”, collegate al

delitto e ove presumibilmente l’autore si è trovato a

transitare.

L’investigazione sulla scena del crimine si articola in

due momenti fondamentali: il rilevamento e l’accerta-

mento
9
.

In una prima fase infatti, gli organi investigativi cristal-

lizzano la scena e vi ricercano le tracce del reato. Si

tratta di operazioni complicate rispetto alle quali il c.d.

first responder deve bilanciare l’interesse alla conser-

vazione dello stato dei luoghi con le necessità di soc-

corso eventualmente impellenti che potrebbero di fatto

determinare una contaminazione, ambientale o crimi-

nologica, della scena del crimine. 

Le attività richieste alle pattuglie di primo intervento

hanno dunque natura squisitamente conservativa: la

crime scene deve infatti essere preservata, evacuata e

controllata per scongiurarne ogni possibile alterazione.

Nulla deve essere toccato o spostato, in attesa del sopral-

luogo degli operatori della scientifica. Possono soltanto

essere identificati i presenti, per assumere da essi le

prime sommarie informazioni sull’accadimento delittuo-

so, ma per il resto la scena deve rimanere “congelata”.

I reparti di polizia scientifica provvedono poi all’espleta-

mento delle c.d. indagini dirette. Procedono dunque al

sopralluogo sulla scena, di cui è redatto apposito verbale,

e eseguono i necessari rilievi fotografici, topografici, pla-

nimetrici e plastici, nella ricerca delle tracce del reato
10
.

Il verbale di sopralluogo consiste in una rappresenta-

zione fedele degli elementi indiziari riscontrati sulla

scena del crimine, scevra da ogni eventuale valutazio-

ne di tipo personale. Alle indicazioni ordinarie (data e

ora d’inizio delle attività, generalità, grado e qualifica

degli operatori procedenti, autorità che ha disposto le

indagini e eventuale presenza sul posto e generalità di

coloro che hanno denunciato il fatto, se noti), segue il

resoconto delle attività espletate, dei rilievi effettuati

prima dell’alterazione dello stato dell’ambiente e degli

oggetti repertati. 

Ovviamente, in caso di delitti omicidiari, suicidi o inci-

denti l’attenzione deve focalizzarsi sul cadavere, che

deve essere pertanto identificato ed ispezionato. La c.d.

ispezione cadaverica costituisce un’attività di rilevante

importanza posto che consente un primo accertamento

delle cause del decesso e l’iniziale comprensione della

dinamica del delitto e, come tale, deve essere accurata-

mente documentata. Si procede a rilievi descrittivi

(indicando l’età apparente, il sesso, l’odore, il colorito,

lo stato di conservazione e integrità, la sede, il giaci-

glio, l’atteggiamento, l’abbigliamento e la posizione

del deceduto), fotosegnaletici e dattiloscopici, con

riguardo ad ogni elemento utile per il prosieguo delle

indagini. Deve essere data quindi contezza di eventua-

li macchie, tracce organiche, lesioni, corpi estranei pre-

senti sul cadavere, dalle quali sarà possibile ricostruire
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l’iter criminis e individuare eventuali segni di collutta-

zione o di violenza antecedenti al decesso.

Alla fase del repertamento, segue poi quella squisita-

mente scientifica dell’accertamento, che consiste nella

valutazione delle tracce acquisite mediante le necessa-

rie analisi di laboratorio. 

Nonostante le apparenze, questo costituisce un momen-

to investigativo meno complesso del precedente, per-

ché fondato su attività mediche, balistiche o tossicolo-

giche applicate ai dati raccolti e repertati durante le

operazioni di sopralluogo. È quest’ultimo, in realtà, a

costituire il motore delle indagini, che prendono avvio

proprio dalla riproduzione fedele della scena del crimi-

ne documentata nel relativo verbale.

Per questa ragione, si impone una sempre maggiore spe-

cializzazione del personale addetto, che deve essere dota-

to di elevata preparazione teorico normativa, oltre che di

qualificazione e comprovata esperienza tecnico scientifi-

ca, adeguata alla complessità dell’intervento richiesto.

Ma, e qui torniamo al discorso dal quale eravamo par-

titi, la specializzazione scientifica non è sufficiente alla

piena comprensione della crime scene: questa infatti

costituisce lo specchio visivo della mente criminale, o

meglio, “[l’]’aula di scuola dove il sospetto sconosciu-

to insegna agli investigatori qualcosa di sé”. Motivo

per il quale il sopralluogo dovrebbe a nostro parere

svolgersi alla presenza di un offender profiler.
Ogni delinquente infatti durante l’iter criminis estrinse-

ca le proprie inclinazioni comportamentali: il tipo di

vittima prescelta, la posizione del corpo, l’arma del

delitto, il modus operandi, i tentativi di staging11, costi-

tuiscono infatti indici importantissimi per l’elaborazio-

ne delle prime ipotesi investigative.

Riteniamo pertanto che congiunzione tra i risultati

raggiunti dall’analisi della scena del crimine e le valu-

tazioni personologiche del c.d. offendere profiler
costituiscano la chiave di volta di un’indagine effi-

ciente. L’unione tra le risultanze medico legali, bali-

stiche e tossicologiche, e l’elaborazione di un profilo

criminale permette infatti un più agevole inquadra-

mento della criminogenesi e criminodinamica del

delitto perpetrato.

2. Il ruolo della vittima nelle indagini di tipo crimi-

nalistico

Nell’attività investigativa un ruolo molto importante è

rivestito dalla vittima del reato, e ciò sia nel caso in cui

si tratti di persona sopravvissuta al crimine, che nel-

l’ipotesi in cui ne venga accertato il decesso.

Le dichiarazioni del sopravvissuto costituiscono infatti

il perno dell’impianto investigativo e accusatorio, dal

momento che la descrizione dell’iter criminis fornita

dalla vittima è senza dubbio il punto di partenza, e nei

casi meno complessi, anche d’arrivo, dell’intera inda-

gine.

Ma del pari, anche l’ispezione cadaverica costituisce la

base di ogni attività criminalistica e criminologica pro-

pedeutica alla ricerca del colpevole. Come abbiamo

visto, infatti, i rilievi sul deceduto, orientano l’intero

sistema investigativo, che procede a rilievi scientifici e,

negli ordinamenti ove è consentito, anche a valutazioni

criminologiche sulle modalità operative e le connotazio-

ni socio comportamentali del potenziale autore del fatto.

Nell’ottica del criminalista dunque la vittima è colui o

colei che è in grado di coadiuvare le indagini, consen-

tendo la ricostruzione della dinamica dei fatti e la rac-

colta di ogni elemento utile all’identificazione e alla

cattura del colpevole
12
.

Inoltre, dal punto di vista psicologico investigativo, il

contributo della vittima consente di meglio comprende-

re le caratteristiche personologiche dell’autore del

reato e le dinamiche relazionali intercorrenti tra gli

attori criminali. 

Talvolta infatti, il delitto è il frutto di rapporti contro-

versi, ostili o di antagonismo con la vittima, ma può

anche essere mosso da motivazioni di tipo squisitamen-

te economico e utilitaristico, o ancora, costituire

l’estrinsecazione di istinti criminali sfogati su vittime

casuali. E ciò è reso evidente, oltre che dalla testimo-

nianza diretta del sopravvissuto, anche dai sopralluoghi

sul cadavere, che può costituire un ottimo veicolo di

comprensione della mente criminale. 

A titolo esemplificativo, tracce di materiale organico e

violenza possono far pensare ad un delitto a sfondo ses-

suale, potenzialmente ripetibile se l’autore sigla il pro-

prio crimine con marchi d’identificazione o attraverso

un modus operandi particolarmente efferato o caratte-

rizzato da pratiche di tipo rituale. Per converso, l’ucci-

sione con un solo colpo di arma da fuoco può denota-

re, a seconda delle modalità di commissione del fatto,

un omicidio premeditato nei confronti di persone vici-

ne all’autore, un delitto per vendetta o ancora un crimi-
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ne d’impeto, commesso per eliminare potenziali testi-

moni di altri reati.

Ed è chiaro che, indipendentemente dalla classifica-

zione che si voglia adoperare rispetto al contributo

della vittima (vittimologia investigativa, vittimalisti-

ca
13

, ecc.) il corretto inquadramento della genesi del

crimine attraverso la cooperazione della stessa costi-

tuisce un momento cardine di tutta l’attività di investi-

gazione. 

4. Conclusioni

In conclusione, quel che speriamo di aver trasmesso

nelle pagine precedenti, è l’esistenza di una imprescin-

dibile interconnessione e complementarietà fisiologica

tra le varie branche delle scienze forensi.

Tracce e attori criminali costituiscono infatti, ciascuno

per la propria parte, lo specchio del medesimo reato ed

è impensabile, a nostro parere, condurre indagini effi-

caci, rapide e complete senza affiancare il criminologo

agli esperti criminalisti.

Nell’ordinamento statunitense, ove la tecnica del profi-
ling è comunemente accettata ed applicata alle investi-

gazioni, gli specialisti criminali cooperano nella rico-

struzione del fatto e della personalità del suo potenzia-

le autore. In Italia, per converso, la diffidenza verso le

consulenze antropologiche e di tipo criminologico,

esclude quasi ogni apporto della psicologia forense

dalla fase investigativa. Ciò in ragione delle paventate

difficoltà di utilizzo in ambito penale di strumenti squi-

sitamente soggettivistici e, come tali, avulsi da possibi-

li controlli scientifici di attendibilità. 

A questo proposito, riteniamo che le remore e la sfidu-

cia manifestate in relazione al ricorso alle competenze

del criminal profiler, oltre a non essere del tutto giusti-

ficabili, posta l’evoluzione della criminologia come

scienza autonoma ed accreditata, determinano anche

inammissibili rallentamenti nel corso dell’attività inve-

stigativa di tipo criminalistico. 

Non si può infatti non prendere atto della necessità di

ricollegare i vari indizi emersi sulla scena di ogni crimi-

ne per poter efficacemente comprendere le dinamiche

del delitto e circoscrivere l’area dei possibili sospettati.

E il criminologo, meglio di qualunque altro professioni-

sta, dispone delle cognizioni indispensabili a elaborare il

quadro di riferimento degli elementi repertati ed analiz-

zati dagli operatori della polizia scientifica.
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G. V., Sulle tracce dell’investigatore,

Padova, 1999. Vd. inoltre PASTENA P., la
scienza delle tracce. L’identificazione
scientifica dell’autore di un crimine, Roma,

2003. Per la letteratura straniera vd.

JAMES S. H.-NORDBY J. J., Forensic
Science, London, 2005.

2 Come è ovvio, la criminalistica, ancor più

della criminologia, risente dell’evoluzione

delle tecniche investigative, in quanto, con

il progredire della scienza e della tecnolo-

gia, sono mutate anche le modalità di con-

duzione delle indagini.

3 Analogamente CECCAROLI G., Sulle
tracce del delitto, Padova, 2000, che defini-

sce la criminalistica come “l’insieme delle

molteplici tecnologie che vengono utilizza-

te per l’investigazione criminale; utilizza

apporti della medicina legale, dattiloscopia,

balistica, grafometria, biologia, chimica,

tossicologia, ematologia, ecc.”.

4 Vd. NERI G., Introduzione alla crimino-
logia, in Elementi di criminologia, Roma,

2012.

5 In questi termini DE LEO G.-PATRIZI P.,

Lo psicologo criminologo, Milano, 2006. In

materia vd. anche DE LEO G.-SCALI M.-

CUZZOCREA V.-GIANNINI M.-LEPRI

G. L., Psicologia investigativa: una nuova
sfida della psicologia giuridica, in Rass. It.
di criminologia, III-IV, 2000, pp. 367 e ss..

6 Così PISAPIA G. V., cit..

7 In fase di indagine il sistema italiano è

restio ad avvalersi di criminal profiler,

salvo che in relazione a delitti di tipo seria-

le. L’unico corpo di polizia che ricorre ai

profilers è infatti l’Unita per l’Analisi del

Crimine Violento (U.A.C.V.), che si avvale

della professionalità di investigatori, fun-

zionari medico legali e psicologi esperti che

coadiuvano gli organismi investigativi e

l’autorità giudiziaria. A questo proposito,

l’U.A.C.V., nasce nel 1995, e si divide in

quattro strutture: E.S.C. (Esame della scena

del crimine), che ricostruisce la virtuale

scena del crimine e la dinamica del delitto;

A.S.C. (Analisi della scena del crimine),

che analizza il luogo del commesso reato

direttamente o attraverso immagini riprese

durante i sopralluoghi dell’E.S.C.; A.I.

(Analisi delle Informazioni), che sintetizza

e approfondisce ulteriormente gli studi

dell’E.S.C. e dell’A.S.C.; e A.C. (Analisi

del Comportamento), sezione che realizza

in base alle informazioni elaborate il profi-

lo finale dell’autore del reato. Inoltre, per

agevolare la consultazione dei dati raccolti

è stato realizzato il S.A.S.C., ossia un

Sistema Informativo per l’Analisi della

Scena del Crimine.

Per approfondimenti sul ruolo e l’importan-

za del criminal profiler v.d. AINSWORTH

P. B., Offender profiling and crime analy-
sis, London, 2001; HOLMES R., Profiling
Violent Crimes, Thousand Oaks, 1996;

NERI G., Introduzione alla criminologia,

cit.; PICOZZI M.-ZAPPALÀ A., Criminal
profiling. Dall’analisi della scena del delit-
to al profilo psicologico del criminale,

Milano, 2001.

8 La natura oggettiva della criminalistica è

tale da escludere dal concetto di “traccia del

reato” ogni elemento che non sia di tipo

scientifico. A tal proposito vd. PASTENA

P., cit., che non ricomprende nel concetto

l’esame degli indizi “cosiddetti personali,

intesi come contrapposti a materiali, o

intrinseci (che per Pagano erano le confes-

sioni e le deposizioni) contro estrinseci,

ovvero ancora indizi personali contro tracce

(e solo quest’ultime a rigore potrebbero

costituire oggetto della criminalistica”).

9 Per approfondimenti sulle tecniche inve-

stigative vd. DONATO F., Criminalistica e
tecniche investigative, Firenze, 2006;

GABRIELLI F.-MANGANELLI A.,

Investigare, manuale pratico delle tecniche
di indagine, Padova, 2006; INTINI A.-

CASTO A. R.-SCALI D. A., Investigazione
di Polizia Giudiziaria, Roma, 2006; PACE-

RI R.-MONTANARO S., La polizia scien-
tifica, Roma, 1991; SIDOTI F., La cultura
dell’investigazione, Roma, 2003.

10 Dal punto di vista criminalistico gli indi-

zi si distinguono in determinabili e indeter-

minabili. I primi sono rilevabili e apprezza-

bili ictu oculi senza la necessità di appositi

esami di laboratorio (es. documenti rinve-

nuti sulla scena), mentre i secondi necessi-

tano di analisi specifiche (es. tracce organi-

che o polveri non conosciute).

11 Si tratta di indizi che, talvolta per errore

e il più delle volte consapevolmente, l’auto-

re del fatto lascia sulla scena. Il delitto

costituisce infatti la firma motivazionale e

comportamentale del criminale. 

12 Analogamente MONZANI M., Lezioni
di psicologia criminale e vittimologia,

Napoli, 2010, che considera vittima, dal

punto di vista criminalistico, “qualsiasi

individuo colpito da un reato, sopravvissu-

to o no al reato stesso, che può in qualun-

que modo aiutare le indagini contribuendo

a un’esatta ricostruzione dei fatti, a

un’esatta ricostruzione della relazione tra

autore e vittima precedente il reato, attra-

verso la raccolta delle tracce ( non solo fisi-

che) del reato stesso, al fine dell’identifica-

zione del reo”.

13 Il concetto di vittimalistica è utilizzato in

particolare da MONZANI M., Percorsi di
criminologia, Padova, 2011, pp. 72 ss. che

lo definisce come lo studio della “crimina-

listica tradizionale applicata alla vittima

non sopravvissuta al reato, integrata con lo

studio della testimonianza della vittima

sopravvissuta”. L’A., partendo dal presup-

posto che la vittimalistica costituisca una

scienza accumunata alla vittimologia per

oggetto di studio e alla criminalistica per le

finalità perseguite, finisce per considerarla

come una branca di quest’ultima, criticando

il diverso concetto di vittimologia investi-

gativa. A suo parere si tratterebbe infatti di

una contraddizione in termini: “la vittimo-

logia è una branca della criminologia, dun-

que non riguarda direttamente le indagini,

bensì uno studio di tipo empirico sul crimi-

ne, mentre l’accezione “investigativa” fa

riferimento esplicito e richiama direttamen-

te l’attività d’indagine; ecco perchè ritenia-

mo che il termine esatto da utilizzare sia vit-
timalistica, per sottolineare la sua finalità,

la sua metodologia, la sua corretta colloca-

zione scientifica e la sua derivazione dalla

criminalistica tradizionale”. Dello stesso

autore anche MONZANI M.-GULLOTTA

G., Il sopralluogo psico-criminologico,

Milano, 2013; Criminologia e criminalisti-
ca, vittimologia e …“vittimalistica”?, in

Crimen et delictum, 2008; La vittima: dalla
criminologia alla criminalistica, in Riv. di
psicologia giuridica, IV, Padova, 2004.
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1.
Premessa

Nel mondo penitenziario lavorano moltissime

professionalità con energie e idee molto ricche

e vi sono tante realtà che sono considerate come model-

li anche all’estero. Molte lavorazioni di eccellenza,

progetti culturali importanti, scuole di teatro, esperien-

ze numerosissime portate avanti dal lavoro prezioso e

insostituibile del volontariato e delle tante associazioni

che operano all’interno del carcere. Purtroppo però

queste sono ancora opportunità destinate a pochi.

L’impegno è quello di realizzare per ciascun detenuto

condizioni detentive dignitose e soprattutto fare in

modo che attraverso tali condizioni il periodo di deten-

zione possa restituire alla società un cittadino migliore

di quello che vi è entrato.

Questa è la funzione che la Costituzione assegna alla

pena (art. 27, comma 3) quando prescrive che essa “non

può consistere in trattamenti contrari al senso di umani-

tà e deve tendere alla rieducazione del condannato”. Il

fine della pena è quello di promuovere, sostenere, inco-

raggiare un percorso di vita; si fa affidamento sulla

responsabilità della persona, affinché abbia una condot-

ta in armonia con i diritti degli altri e con le esigenze
fondamentali o “minime” della società in cui vive.

L’Amministrazione Penitenziaria ha avviato un proces-

so di cambiamento profondo. Si è parlato di “rivoluzio-

ne normale” perché sostanzialmente si cerca soltanto di

dare completa attuazione, dopo trent’anni, ai principi

scritti nell’Ordinamento Penitenziario del 1975 e nel

Regolamento di esecuzione che seguì nel 2000 .

Il nucleo fondamentale del nuovo modello detentivo è

la differenziazione degli istituti penitenziari al fine di

individuare obiettivi diversi per ciascuno di essi e indi-

rizzare l’azione in ragione della specificità delle singo-

le strutture, anche attraverso una specifica formazione

del personale.

Il progetto è quello di allocare i detenuti in istituti e

sezioni distinti per gruppi omogenei e di creare le con-

dizioni affinché ogni detenuto trascorra la maggior parte

del proprio tempo al di fuori della camera detentiva in

refettori e spazi dedicati alle attività comuni ove siano

favorite la responsabilizzazione e l’osservazione che,

con l’intervento degli operatori e dei volontari con varie

professionalità potranno essere espletate in modo molto

più efficace (questo si intende per “carcere aperto”).

Non soltanto il lavoro, l’istruzione, le attività culturali

o sportive hanno una finalità di risocializzazione, ma in

concreto tutto nell’organizzazione della vita carceraria,

dalle regole dello stare insieme, alle modalità con cui si

rendono possibili i rapporti con i familiari e con la

“società esterna”, deve essere pensato e realizzato in

funzione di questo scopo. Di per sè partecipare alla vita

carceraria e accettarne in concreto le regole, consente

di sviluppare una prospettiva di vita e di condotta in

armonia con i diritti degli altri e con le esigenze della

società.

La detenzione, se attuata nel modo previsto dalla legge,

può avere un effetto positivo in termini di risocializza-

zione e in qualche caso si può dire perfino che la pena

detentiva, per persone che vivono determinate condi-

zioni di disadattamento e di difficoltà personali e socia-

li, può essere una vera opportunità (si pensi ad esempio

ai programmi attuati in carcere o in comunità esterne

per detenuti affetti da dipendenze che forse, lasciate a

se stesse, fuori non troverebbero facilmente le stesse

occasioni).

La rieducazione, il trattamento e la valutazione del per-

corso in carcere del detenuto attraverso una effettiva

“osservazione” dipendono innanzitutto dalle condizioni

detentive e dal rispetto dato alle specificità di ognuno.

Condizioni migliori per tutti vuol dire innanzitutto dif-

ferenziare il trattamento in ragione della specificità di

ciascuno: detenuti definitivi/in attesa di giudizio, italia-

ni/stranieri, nuovi giunti/dimettendi, sani/ammalati,

condannati a pene lunghe/condannati a pene brevi.

Molte sezioni femminili degli istituti penitenziari stan-

Le detenute e i principi che devono ispirare
il loro trattamento
Roberta Palmisano
Responsabile Ufficio Studi Dipartimento Aministrazione Penitenziaria
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no sperimentando il nuovo modello. 

Le detenute aggiungono una loro specificità ulteriore;

ed è poi particolarmente difficile per i gruppi minorita-

ri come le giovani e le cittadine straniere, poter avere

adeguate risposte alle rispettive esigenze.

Riconoscere appieno i diritti delle donne vuol dire quin-

di riconoscere la diversità di sesso e ciò perché uomini

e donne hanno caratteristiche proprie ed esigenze.

Quindi oggi, nel parlare di una specificità qual è quella

della detenzione femminile, parlare di trattamento

significa parlare innanzitutto di condizioni detentive.

2. Popolazione detenuta femminile

Le donne detenute sono solo una piccola percentuale

della popolazione carceraria nazionale. 

Il dato statistico ci porta a riflettere.

Nel passato, questa differenza era correlata al diverso

ruolo rivestito dalla donna nella società: la donna non

era nelle condizioni di delinquere perché relegata nel

ruolo di madre e moglie. La popolazione carceraria

femminile è in crescita perchè l’emancipazione delle

donne porta ad una criminalità femminile che tende ad

eguagliare i reati degli uomini. Ma in realtà per quanto

riguarda l’Italia le cifre delle donne che delinquono

rimangono abbastanza stabili e la percentuale di donne

su tutti i denunciati negli ultimi anni è rimasto pressoc-

ché costante (circa il 17/18%).

Nelle nostre carceri oltre il 95% dei detenuti sono

maschi e solo un po’ più del 4% sono donne.

Tra il 2005 e il 2013 questa percentuale è rimasta pres-

socché stabile e ha oscillato tra il 4,7 e il 4,4%.

3. Regole per le condizioni detentive delle donne 

Per quanto riguarda le condizioni generali di detenzio-

ne le regole minime per il trattamento dei detenuti delle

Nazioni Unite affermano (regola 8) che “uomini e

donne, per quanto possibile, devono essere ristretti in

istituti separati, o in sezioni completamente separate

dello stesso istituto”.

Le Regole penitenziarie europee del 2006 (regola

18.8b) affermano che deve essere dato rilievo alla

necessità di tenere separati uomini e donne.

Il 21 dicembre 2010, l’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite
1

ha adottato un nuovo testo di disposi-

zioni volte a colmare una lacuna negli standard interna-

zionali riguardanti le esigenze specifiche delle donne in

conflitto con la legge penale. Sono le Regole delle
Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e
le misure non detentive per le donne autrici di reati,
note come le “Regole di Bangkok” a riconoscimento

del ruolo determinante svolto dal Regno di Tailandia

nella loro elaborazione.

Le Regole Minime per il trattamento dei detenuti2
ed

alle Regole Minime standard delle Nazioni Unite per le
pene non detentive (Regole di Tokio) adottate quasi 60

anni fa e al momento soggette ad un processo di revi-

sione non prestano particolare attenzione a come si

possa ovviare alle pratiche discriminatorie che di fatto

impediscono alle donne di beneficiare di tutte le dispo-

sizioni che possono rendere più accettabile il regime

carcerario. 

Seppure sprovviste di efficacia vincolante, le 70

Regole di Bangkok fanno parte dell’ampia raccolta di

principi e linee guida, standard e norme, sviluppate

dalle Nazioni Unite nel corso di più di 50 anni.

Esse sono divise in due sezioni, una contenente le

disposizioni di applicazione generale e l’altra le regole

dedicate a categorie speciali quali le madri, le stranie-

re, le giovani. È interessante sottolineare che nella parte

relativa alla valutazione del rischio le Regole conside-

rano che generalmente le detenute presentano una peri-

colosità relativamente debole e che le misure di alta

sicurezza su di loro hanno un effetto particolarmente

negativo.

La regola n. l fissa il principio di individualizzazione

del trattamento (“bisogna tenere conto delle esigenze

peculiari delle donne detenute per l’attuazione delle

presenti regole. Le misure adottate per soddisfare tali

necessità non devono essere considerate discriminato-

rie”). È necessario prendere in considerazione le esi-

genze diverse delle donne rispetto a quelle degli uomi-

ni: l’attenzione a queste esigenze non è discriminatoria

“il concetto di eguaglianza significa ben più che tratta-

re tutte le persone allo stesso modo. Il trattamento

uguale di persone in situazioni diseguali contribuirà a

perpetuare l’ingiustizia e non a eradicarla”.

Proprio perché le donne costituiscono una minoranza

nell’ambito penitenziario i loro bisogni specifici sono

spesso disattesi .

Tradizionalmente le carceri sono progettate e costruite

da uomini per contenere uomini, quindi secondo un

modello che mal si adatta alle necessità emotive, fami-
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liari, sociali e sanitarie femminili. In molti paesi le

donne sono ospitate in sezioni sommariamente separa-

te dalle sezioni maschili, per evitare situazioni di pro-

miscuità ad esse è negato l’accesso alle strutture comu-

ni per le attività sportive, lavorative e formative.

Spesso sono ristrette in carceri che si trovano molto

lontano dalle loro famiglie e comunità di riferimento,

rendendosi così difficili e onerosi i contatti con le loro

famiglie. 

Le detenute sono spesso madri. La lontananza dai figli

aggiunge sofferenza alla pena detentiva mentre i locali

per le visite raramente offrono uno spazio adatto per

ritrovare la vicinanza tra madre e figlio. In genere, la

mancanza di affetti e i ritmi del carcere sono più diffi-

cili da accettare per le donne che per gli uomini e ciò si

traduce in un numero maggiore di suicidi e di atti di

autolesionismo. 

Uno degli aspetti su cui le Regole di Bangkok mettono

più l’accento è l’incidenza dei casi di abuso sessuale e

di violenza, anche familiare, delle detenute. Grande

attenzione viene dedicata alla necessità di evitare il

ripetersi di questo tipo di traumi, introducendo proto-

colli adeguati nelle relazioni tra le detenute e lo staff,

soprattutto maschile, e cautele in materia di colloqui se

la violenza può essere di carattere familiare. Le Regole

di Bangkok dedicano molto spazio alle specifiche

necessità delle donne in materia di salute ginecologica

(PAP TEST, screening per il seno...), psicologica, psi-

chiatrica, eccetera e raccomandano la possibilità d’ac-

cesso a cure equivalenti a quelle disponibili all’esterno.

Le Regole di Bangkok sono il primo testo normativo

internazionale che si occupa dei bambini che si trovano

in carcere con le loro madri, estendendo ad essi il dirit-

to ad una assistenza sanitaria adeguata. Ampio spazio è

dedicato alle cure prenatali, all’allattamento al seno e

alla difficile decisione sul se e fino a quando lasciare il

bambino con la madre, nonché a come preparare la

separazione nel modo meno traumatico possibile, sem-

pre rispettando l ‘interesse superiore del minore. 

Alcune disposizioni sono dedicate alle detenute stra-

niere con particolare riferimento alle politiche di trasfe-

rimento dei detenuti nel loro paese di origine e di rim-

patrio dei figli. Nelle Regole di Bangkok troviamo

anche un importante capitolo sul personale penitenzia-

rio il cui ruolo nell’assistenza delle donne detenute nel

loro percorso di reinserimento è più volte sottolineato.

La formazione professionale specifica diventa lo stru-

mento principale affinché il personale, a tutti i livelli,

possa mettere in atto le misure necessarie a soddisfare

le esigenze specifiche di genere e a rimuovere le prati-

che discriminatorie contro le donne. 

Importante la parte delle Regole dedicata alle sanzioni

non detentive.

4. Situazione in Italia

In Italia gli istituti penitenziari destinati in modo esclu-

sivo alle donne sono cinque (Trani, Pozzuoli, Roma

Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca) e per il resto le

donne sono collocate in 52 piccoli reparti all’interno di

penitenziari maschili. Quindi nella maggior parte dei

casi la donna detenuta si trova a vivere una realtà fatta

e pensata nella struttura, nelle regole e nelle relazioni

da e per gli uomini spesso senza cogliere gli aspetti di

specificità e tipicità proprie delle donne, che la deten-

zione non cancella, ma anzi rafforza.

Alla data del 28 febbraio 2014 su 60.828 detenuti,

erano 2.589 le detenute presenti.

L’uomo e la donna si differenziano sia per la quantità di

crimini commessi sia per la tipologia degli stessi. Molte

sono le donne in carcere per reati contro il patrimonio e

per spaccio di droga, anche se colpisce il dato relativo

alle detenute per reati di sfruttamento della prostituzio-

ne perché tra il totale dei detenuti ristretti per questo

titolo di reato la percentuale femminile è alta (l’11,2%).

Il numero delle donne detenute per reati associativi dal

2008 è quasi raddoppiato anche se la percentuale rispet-

to alla presenza maschile è soltanto del 2%.

La detenzione di coloro che sono in attesa di giudizio è

molto meno tutelata dal punto di vista del trattamento.

Differenziare detenuti definitivi da quelli in attesa di

giudizio è già difficile, differenziare ulteriormente

all’interno di queste categorie tra uomini e donne è

quasi impossibile, così le donne detenute definitive e

non si trovano sempre assieme.

Le donne mediamente hanno condanne più brevi di

quelle degli uomini e hanno maggiori probabilità di

essere single e meno probabilità di avere qualcuno cui

affidare la casa e la famiglia. Così anche una breve con-

danna per una donna arreca danni e conseguenze a

lungo termine. Se le pene detentive brevi come puni-

zione in generale non possono dirsi efficaci, esse lo

sono ancora meno per le donne. Molto più efficace in
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alternativa al carcere, sarebbero misure di probation e

di giustizia ripartiva, diffuse in altri Paesi. Concordare

il modo migliore per riparare il danno e reintegrare le

donne nella società vuol dire sostenere i loro figli, con

risultati in termini di abbattimento di recidiva, e con

l’ulteriore effetto di ridurre la possibilità che i figli

diventino a loro volta delinquenti .

5. Attività trattamentali

Le donne hanno una minore possibilità di accesso alle

attività trattamentali. È una discriminazione involonta-

ria dovuta al loro numero limitato e all’impossibilità di

condividere con gli uomini le strutture.

Alle donne sono affidate molte lavorazioni.

Nell’istituto di Bollate le sezioni femminili sono coin-

volte nel lavoro di imprese di scenografia, cucina e

catering, esperti di controllo qualità, giardinieri e labo-

ratorio di cosmetici. Vi è pure una sartoria per la realiz-

zazione anche di abiti d’epoca; nel laboratorio si lavo-

ra su ordinazioni ricevute presso il negozio a Castello

“Banco IO”, dove lavora la coordinatrice del progetto.

Nella Casa Circondariale della Giudecca a Venezia
lavora una lavanderia e l’azienda agricola con un orto

che misura 6.000 metri quadri ed è provvisto di grandi

serre. Al suo interno si coltiva un po’ di tutto, compre-

si numerosi ortaggi regionali: i radicchi di Treviso,

Vero na e Castelfranco, il broccolo padovano e quello di

Creazzo, il carciofo violetto di Sant’Erasmo. Nell’orto

c’è spazio anche per una oliveta, un frutteto, la zona per

il compost, il tunnel con i semenzai e una sezione deno-

minata ‘aromantica’, dedicata alle officinali e ai pepe-

roncini. La produzione è abbondante e i frutti e gli

ortaggi raccolti vengono venduti al mercatino che si

tiene fuori dal carcere ogni giovedì mattina

(Fondamenta delle Covertite, Giudecca 712). Quelli in

eccedenza finiscono in borse assortite di verdure ven-

dute e distribuite dai gruppi di acquisto solidale della

zona, mentre le erbe aromatiche e medicinali vengono

usate dal laboratorio di cosmetica per la preparazione

di prodotti di bellezza e di cortesia richiesti da alcuni

alberghi della laguna.

L’officina Creativa degli istituti di Lecce e Trani produ-

ce e distribuisce borse, accessori e capi di abbigliamen-

to realizzati con materiale di riciclo (in vendita anche

presso il negozio Eataly di New York) e ha un’impor-

tante scuola di cucina.

A S. Vittore a Milano vi è una sartoria che lavora tra

l’altro anche le toghe per avvocati e magistrati riuscen-

do a spezzare il meccanismo giudiziario. Sono attuati

anche il progetto “parole in libertà” nel quale le donne

scrivono un libro e il “progetto flamenco” nel quale le

detenute gitane raccontano la loro esperienza nonché il

giornale “Oltre gli occhi”.

A Vercelli, la sartoria “Codice a sbarre” produce cami-

ci per i medici dei reparti di pediatria, abiti da lavoro,

divise scolastiche e capi di abbigliamento commercia-

lizzati in numerose boutique.

Nella Casa circondariale di Monza vi sono la produzio-

ne di assemblaggio giocattoli e la revisione merce con

un punto vendita di elettrodomestici che sono stati revi-

sionati dalle detenute come funzionanti e integri anche

se hanno le confezioni deteriorate.

A Pozzuoli vi è la produzione di caffè “Lazzarelle”

ottenuto da una pregiata miscela di chicchi provenienti

da Brasile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, India,

Uganda.

A Rebibbia è stata realizzata un’azienda agricola e ven-

gono prodotte borse in pvc riciclato (ogni borsa è un

pezzo unico); vi è altresì il laboratorio di sartoria

“Ricuciamo” che recentemente ha cucito un abito per

Miss Italia. 

A Torino, nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

le detenute inventano accessori femminili lavorando

con i materiali che normalmente vengono buttati o

dimenticati, come se fossero rari e preziosi. Il marchio

denominato “Fumne” (donne in torinese), ha prodotto

di recente anche un profumo.

A Bologna la sartoria “Gomito a gomito” confeziona

generi di abbigliamento e accessori.

Nella sezione femminile della Casa circondariale di

Benevento vi sono il laboratorio di oreficeria e le cera-

miche.

A Latina cappelli, sciarpe, borse sono realizzati dalle

detenute. Nel carcere vi è pure un teatro come in tanti

altri istituti.

Ma, come ho detto, questi progetti riescono a coinvol-

gere soltanto una minoranza delle detenute. 

A Bollate, per aumentare l’offerta trattamentale si è

tentato di far partecipare le donne alle attività che si

svolgono nei reparti maschili, ma è bastato un evento

critico (una gravidanza nel 2010) per segnare una bat-

tuta di arresto di questo percorso. I giornali titolarono
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“Bollate, carcere a luci rosse”. Anche a Bollate quindi

la sezione femminile e quella maschile marciano con

un passo decisamente diverso, anche se l’organizzazio-

ne e il modello detentivo sono gli stessi.

L’istruzione le attività scolastiche e di formazione, che

pure sono in espansione, rimangono sottodimensionate

rispetto alla richiesta e qui si deve sottolineare che in

tutti i corsi, di ogni ordine e grado, la percentuale di fre-

quenza delle donne è superiore a quella degli uomini
3
.

6. Detenute madri

Con l’approvazione della legge 21 aprile 2011, n. 62,

che offre alle madri detenute nuove possibilità di assi-

stere ed accudire il figlio minore fuori dall’istituto di

pena inteso in senso stretto, il legislatore ha inteso raf-

forzare la tutela del rapporto tra i minori e le madri che

si trovino in stato di privazione della libertà personale,

sia perché in custodia cautelare durante il processo, sia

perché condannate in via definitiva ad una pena deten-

tiva da scontarsi in istituto di pena. Esse devono essere

collocate negli ICAM istituti a custodia attenuata (sul

modello di quello che fu attuato a Milano nel 2007),

dotati di caratteristiche strutturali diverse rispetto alle

carceri tradizionali ed ispirate a quelle di una casa di

civile abitazione. Si è in procinto di aprire nuovi ICAM

in Piemonte, Toscana, Lazio e Campania, mentre sono

già operativi quelli di Milano, del Veneto e della

Sardegna. In queste strutture è attuato un regime peni-

tenziario di tipo familiare-comunitario incentrato sulla

responsabilizzazione al ruolo genitoriale; ratio ispira-

trice della nuova normativa è quella di garantire una

adeguata tutela della genitorialità e dell’infanzia nel

corso dell’esecuzione penale assicurando una crescita

armoniosa e senza traumi dei minori. 

Per quanto riguarda gli arresti domiciliari l’art. 284,

comma 1 c.p.p. modificato dalla legge 62/2011 men-

ziona, oltre al luogo di abitazione, ai luoghi di privata

dimora ed ai luoghi pubblici di cura ed assistenza,

anche la nuova e specifica figura della casa-famiglia

protetta.

La legge ha modificato le ipotesi di detenzione domici-

liare (c.d. per fini umanitari) ex art. 47 ter comma 1 lett.

a) della legge 354/75 previste nei confronti di donna

incinta, o di madre di prole convivente di età inferiore

ai dieci anni, per l’espiazione delle pene detentive non

superiore a quattro anni (anche se costituenti parte resi-

dua di maggior pena). Tra i luoghi di detenzione, oltre

all’abitazione o altro luogo di privata dimora o luogo

pubblico di cura, assistenza od accoglienza, sono state

aggiunte le case-famiglia protette.

La stessa legge ha modificato la disciplina della c.d.

detenzione domiciliare speciale disciplinata dall’art. 47

quinquies della legge n. 354 del 1975 e destinata alle

madri con prole non superiore ad anni dieci anche nel

caso di esecuzione di pene di lunga durata. È stata intro-

dotta infatti la possibilità di espiare la parte di pena pro-

dromica all’ammissione del beneficio (almeno un terzo

della pena o 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo)

presso gli ICAM e, se non vi è pericolo di fuga o di rei-

terazione del reato, presso il proprio domicilio e, in

assenza di quest’ultimo, presso le case famiglia protette.

Le indicate strutture consentono quindi a soggetti

sprovvisti di riferimenti familiari e abitativi di accede-

re alla misura cautelare degli arresti domiciliari e alla

misura alternativa della detenzione domiciliare e in

questo senso rappresentano uno snodo essenziale per

l’attuazione pratica della legge.

Il Ministro della Giustizia, come previsto dall’art. 4

comma 1 della legge, sulla base di un’intesa con la

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con

decreto 8 marzo 2013 ha individuato le caratteristiche

tipologiche delle “case-famiglia protette”. Esse debbo-

no essere collocate in località vicine ai servizi territo-

riali, devono consentire un modello di vita comunita-

rio, devono avere spazi interni da poter utilizzare per i

colloqui con operatori e familiari e per effettuare even-

tuali visite mediche, devono prevedere servizi igienici

e camere riservate.

Al fine di consentire l’attuazione della legge del 2011

alcune Associazioni del territorio nazionale si sono atti-

vate per mettere a disposizione strutture aventi i requi-

siti previsti. Deve essere segnalato in modo particolare

il Progetto Nazionale di Accoglienza delle Donne dete-

nute con figli predisposto dalla Caritas italiana insieme

ai Centri diocesani Migrantes e all’Ispettorato dei

Cappellani delle carceri italiane, che assicura una rete

di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territo-

rio nazionale (complessivamente 32 strutture) e cura

con grande impegno un piano di intervento che, tenen-

do conto della posizione giuridica delle detenute madri,

predispone percorsi personalizzati in grado di garantire

il reinserimento nella società.
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La presenza in carcere di detenute madri con prole negli

ultimi anni è oscillata tra le 60 e le 40 unità e al 30 giu-

gno 2014 erano 43 e i bambini inferiori a 3 anni 41.

Il legislatore si è occupato dei bambini (fino a tre o

dieci anni d’età) che vivono in carcere con la madre.

Molte però sono le madri detenute che non vedono mai

i loro figli o li vedono saltuariamente durante le ore di

colloquio. In Italia non abbiamo gli incontri affettivi

(diffusi negli altri Paesi) e troppo spesso i colloqui con

i figli avvengono in situazioni logistiche che per questi

ultimi sono raccapriccianti. Mancano ambienti idonei,

poche carceri hanno la ludoteca e a volte le procedure

di ingresso sono traumatiche: anche i bambini vengono

perquisiti e addirittura i neonati, perché potrebbe esser-

ci droga nascosta nel pannolino. Queste situazioni crea-

no vuoti affettivi inammissibili: spesso i genitori tengo-

no nascosta ai figli la loro detenzione perché non sanno

con quali parole spiegarla. A volte questo succede per-

ché le detenute hanno paura che i servizi per minori

intervengano e spesso è impossibile intervenire nelle

situazioni di crisi familiare.

Con una separazione forzata, il rapporto madre-figlio

può essere facilmente compromesso; il distacco, le dif-

ficoltà oggettive di mantenere rapporti continuativi e

regolari, la distanza del luogo di detenzione fanno sì

che spesso i figli subiscono la situazione più come una

sparizione che non come un allontanamento momenta-

neo. Quando la mamma detenuta è stata l’unica a pren-

dersi cura di loro, il distacco è intollerabile. Spesso per

i figli minori andare a colloquio (anche nella stessa

città) è difficile perché significa dover perdere un gior-

no di scuola (sotto questo profilo il DAP ha diramato

disposizioni che vanno nel senso di aumentare la possi-

bilità di effettuare colloqui nel pomeriggio o nel fine

settimana).

Tanti sono gli interventi che volontari e associazioni

realizzano in molti istituti italiani: accompagnano i

bambini ai colloqui in carcere, rendono più brevi le

attese e sostengono i bambini durante le perquisizioni,

rendono più gradevoli i locali adibiti al colloquio;

danno sostegno al genitore che si rifiuta di condurre il

figlio in carcere a visitare il padre o la madre; aiutano i

bambini a mantenere rapporti costanti con il genitore

detenuto; danno modo agli stranieri di mettersi in con-

tatto telefonico con la propria famiglia in modo che chi

ha problemi di fuso orario possa comunque interloqui-

re con i figli lontani.

Fin al XIX Secolo il posto dei bambini nella società era

molto marginale. Il primo organismo internazionale

che si occupò di loro, il Comitato di Protezione per

l’Infanzia, fu costituito dalla Società delle Nazioni nel

1919. Nel 1924 fu proclamata la prima Dichiarazione

dei Diritti dell’Infanzia che precisò la responsabilità

degli adulti nei confronti dei minori. Una data impor-

tante è quella del 1946 in cui fu costituita dall’ONU

l’Unicef, una struttura dedita alla tutela dell’infanzia,

che nel 1953 diventò una organizzazione internaziona-

le permanente. Nel 1959 l’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite proclamò all’unanimità la Dichiarazione

dei Diritti dell’Infanzia che in dieci principi precisa gli

obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bam-

bini. È un passo molto importante anche se ancora il

bambino è considerato oggetto di cure più che un sog-

getto di diritto.

Che il bambino è portatore di diritti è stato riconosciu-

to per la prima volta nel 1989 con la adozione da parte

dell’Assemblea Generale dell’ONU della Convenzione

internazionale sui Diritti dell’infanzia recepita dall’or-

dinamento giuridico italiano con la ratifica del maggio

1991.

L’articolo 9 della Convenzione sancisce:

1. Gli Stati membri vigilano affinché il fanciullo non

sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a

meno che le autorità competenti non decidano, sotto

riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le

leggi di procedura applicabili, che questa separazione è

necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.

3. Gli Stati membri rispettano il diritto del fanciullo

separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrat-

tenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti

con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contra-

rio all’interesse preminente del fanciullo [...].

La legge n. 54 del 08/02/2006 “Disposizioni in materia

di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei

figli” ha introdotto il principio della bigenitorialità,

inteso come diritto del minore a mantenere rapporti

equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessa-

zione della loro convivenza. Il decreto legislativo del

28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizio-

ni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo

2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, entrato in

vigore il 7 febbraio 2014, ha disposto una revisione
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delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e

all’art. 55 ribadisce che il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori di ricevere cura educazione istru-
zione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
La convivenza cessa non soltanto in caso di separazio-

ne ma anche in caso di detenzione di uno dei due geni-

tori e anche in questa situazione i figli mantengono il

diritto alle relazioni con entrambi i genitori e non devo-

no essere discriminati.

Non sempre la genitorialità è un diritto riconosciuto del

detenuto e spesso si è portati a ritenere, con troppa faci-

lità e superficialità, che colui che si trova in carcere non

possa essere in grado di occuparsi dei propri figli. La

magistratura di sorveglianza tutela il rapporto tra geni-

tori e figli e di recente ha riconosciuto il diritto di un

detenuto sottoposto al regime del 41 bis ad effettuare

colloqui in numero maggiore con una figlia maggioren-

ne il cui sviluppo psicofisico ed emotivo sarebbe stato

compromesso dalla mancanza di contatti con il padre.

Il 21 marzo 2014 è stato sottoscritto un Protocollo

d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Associazione

Bambinisenzasbarre.

7. Vita quotidiana

I detenuti surrogano la privazione del ruolo di sostegno

alla propria famiglia lavorando e mandando soldi a casa.

Per le detenute invece essere private di questo ruolo è

una sofferenza enorme. Gli uomini hanno sempre una

donna che porta il pacco e lava i panni, non si vede mai

il contrario. Ma questo non sembra essere un motivo di

disagio per le detenute le quali vorrebbero poter lavare e

stirare i panni del marito in stato di libertà.

C’è una sostanziale differenza di genere nel modo di

vivere il carcere. Gli uomini hanno una maggiore capa-

cità di adattarsi all’ambiente o di accettare la carcera-

zione come conseguenza di comportamenti devianti.

Le donne subiscono con sofferenza il carcere e per esse

il bisogno di aggregazione e socialità è molto più forte

che per gli uomini e i loro rapporti interpersonali

rispondono più a logiche di espressione di affettività,

che a quelle di comparazione della forza, sia essa forza

fisica o forza del prestigio criminale.

Generalmente le donne considerano i reati che le hanno

portate in carcere come incidenti di percorso e non scelte

di vita consapevoli. Hanno un senso di vergogna e la pre-

occupazione per il dopo, legata non soltanto alla possibi-

lità di reinserimento lavorativo, ma anche a quella di

essere accettate in società e di poter tornare a vivere

un’esistenza normale (esse spesso hanno avuto una vita

normale e non hanno solide carriere criminali alle spalle).

Le celle e gli spazi individuali vengono curati dalle

donne con attenzione particolare: le stanze sono ordi-

nate e pulite, tenute meglio di quelle maschili; le donne

tendono a riprodurre nella loro stanza l’ambiente fami-

liare e i gesti consuetudinari compresa l’attenzione al

proprio corpo.

È stato diffuso dal DAP uno schema di Regolamento

interno predisposto per le sezioni femminili che tiene

conto delle peculiarità dell’esecuzione penale riguar-

dante il genere femminile al fine di elaborare accorgi-

menti organizzativi e offerte riabilitative idonei a

cogliere e valorizzare la specificità della popolazione

detenuta femminile. In esso trovano particolare atten-

zione la dimensione affettiva, le specifiche necessità

sanitarie, il diverso rapporto con le esigenze della pro-

pria fisicità, la necessità di offrire pari opportunità di

reinserimento sociale e sono accresciuti i momenti di

compresenza con i detenuti maschi (scuola e formazio-

ne in genere, iniziative culturali, ricreative e sportive,

partecipazioni alle commissioni di rappresentanza pre-

viste dall’Ordinamento penitenziario, ecc.).

Nel Regolamento penitenziario della sezione femminile

di Vercelli per esempio è previsto espressamente che la

detenuta possa tenere con sé la fede, catenine, orecchini

e oggetti di bigiotteria (di modico valore); creme depi-

latorie, deodoranti, creme, smalto, cosmetici, pinze per

le ciglia, depilatore elettrico, extention, tinta per i capel-

li, crema lisciante per capelli crespi; lenti a contatto,

ferri per lana con punta arrotondata, kit per cucito.

All’atto dell’ingresso la detenuta riceve anche un kit per

l’igiene personale tra cui assorbenti igienici. L’arredo

della cella comprende uno specchio, infine sono dispo-

nibili una lavatrice e un servizio di parrucchiera.

8. Salute

Le donne in carcere, come gli uomini, non sono un

gruppo omogeneo (donne migranti, rom, tossicodipen-

denti prostitute, tutte con diversi bisogni) ma hanno
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esigenze di salute molto diverse rispetto agli uomini.

Esse hanno innanzituto bisogno di informazioni speci-

fiche sul loro corpo: attitudine riproduttiva, il cancro al

seno e all’utero, l’osteoporosi, problemi ormonali. La

fascia di età tra i 50 e i 60 è quella più rappresentata fra

le detenute e le donne in menopausa devono sapere

come gestire le loro condizioni e possono avere biso-

gno di integratori alimentari. In carcere non è prevista

la prevenzione dei tumori al seno e all’utero che

all’esterno sono gratuiti per tutte le donne.

La mancata fornitura di assorbenti igienici e prodotti di

igiene di prima necessità e la mancanza della possibili-

tà di usufruire di una doccia frequente possono rappre-

sentare, di per sé, trattamento degradante.

Il numero limitato di detenute spesso comporta che nel

carcere vi siano soltanto medici di sesso maschile.

Abbiamo detto che la detenuta si adegua con difficoltà

alla spersonalizzazione della vita detentiva e somatizza

il relativo disagio. Problemi di salute mentale origina-

no per le donne dal loro stato di detenzione e dallo

stress per la necessità di essere lontane dai figli.

Una percentuale non trascurabile degli atti di autolesio-

nismo è compiuta dalle donne.

Nel 2013 su 6.649 eventi di autolesionismo registrati,

295 erano riferiti alle donne (4,4 %). Nel 2012 su 7.260

eventi quelli riferiti alle donne sono stati 337 (4,6 %).

Nel 2011 su 5.612, 263 eventi riferiti alle donne

(4,7%). Nel 2010 su 5.591 eventi, quelli riferiti alle

donne sono stati 250 (4,5%).

La normativa di riordino della sanità penitenziaria

prende in considerazione in modo specifico il tema

della detenzione femminile.

Il D.Lgs. 230/1999 nell’art. 1, comma 2, lettere e) ed f)

stabilisce che il servizio sanitario nazionale assicura

appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di pre-

venzione, diagnosi precoce e cura per le donne detenu-

te e internate, l’assistenza sanitaria della gravidanza e

della maternità, nonché l’assistenza pediatrica e i servi-

zi di puericultura per i figli delle recluse. 

Le “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio

Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e

degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni

sottoposti a provvedimento penale” allegate al D.P.C.M.

1.4.2008 dedicano attenzione alla detenzione femmini-

le: l’allegato A contiene un apposito piano di interventi

dedicato alla condizione detentiva femminile.

Pur costituendo una netta minoranza rispetto alla popo-

lazione maschile, alle detenute si riconoscono specifi-

che e particolari esigenze legate ad una situazione sani-

taria preoccupante. 

Tra le azioni programmatiche, si ricordano in particolare:

• il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle reclu-

se con particolare riguardo ai controlli di carattere

ostetrico-ginecologico;

• gli interventi di prevenzione e di profilassi delle

malattie a trasmissione sessuale e dei tumori del-

l’apparato genitale femminile; 

• corsi di informazione sulla salute per le detenute e

le minorenni sottoposte a provvedimento penale e di

formazione per il personale dedicato, che fornisca-

no anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla

Azienda sanitaria al momento della dismissione dal

carcere o dalle comunità (consultori, punti nascita,

ambulatori ecc.);

• potenziamento delle attività di preparazione al parto

svolte dai Consultori familiari; 

• espletamento del parto in ospedale o in altra struttu-

ra diversa dal luogo di reclusione;

• sostegno e accompagnamento al normale processo

di sviluppo psico-fisico del neonato.

Al 30 giugno 2014 su un totale di 55.541 detenuti pre-

senti in carcere le donne erano 2.551 e tra queste 450

tossicodipendenti di cui 85 straniere. 

Al 15 ottobre 2014 tra le donne ammesse alle misura

dell’affidamento in prova terapeutico, quelle affette dal

virus HIV erano cinque e quelle tossicodipendenti

erano 75. Le donne agli arresti domiciliari affette dal

virus HIV erano cinque.

Per quanto riguarda l’infezione da HIV è emerso che la

tossicodipendenza rimane un fattore di rischio indipen-

dente tra uomini e donne mentre la trasmissione per via

sessuale è maggiormente indicata come fattore di

rischio dalla popolazione detenuta femminile.

Per finire

Anche quest’anno vi sono state molte iniziative in car-

cere per la festa della donna (8 marzo):

A Milano i consiglieri provinciali, aderendo alle loro

richieste, hanno regalato alle detenute un ferro da stiro,

due forni microonde e due fornetti scaldavivande e

hanno deciso di arricchire la dotazione degli spazi di

socialità.
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A Rebibbia miss Italia ha sfilato insieme alle detenute

su una passerella improvvisata all’interno della casa cir-

condariale, con un abito creato dalle stesse detenute per

lei. “Erano anni che non mi sentivo donna” ha afferma-

to Tiziana, una delle modelle detenute che ha partecipa-

to alla sfilata. “Per me poter indossare bei vestiti, truc-

carmi e mettermi i tacchi alti è stato un momento dav-

vero importantissimo di evasione e libertà” .

A Cagliari per il quinto anno consecutivo, all’insegna

della solidarietà con le detenute del carcere di

Buoncammino di Cagliari una delegazione di donne

che ricoprono pubblici incarichi (parlamentari, sottose-

gretari, consiglieri regionali, presidi di facoltà) hanno

visitatole detenute portando un pacchetto contenente

prodotti per la cura personale offerte da farmacie e pro-

fumerie del posto con materiale informativo sull’8

marzo.

A Venezia alla Casa di Reclusione di Giudecca è stato

presentato lo studio teatrale “Cantica delle donne” sulla

complessità della figura femminile con testi, immagini,

musiche e canzoni di vari autori.

A Salerno le detenute della Casa circondariale di Fuomi

hanno potuto condividere insieme ai loro bambini ed

alle volontarie delle due associazioni una giornata di

musica e poesia. 

A Brescia è stato organizzato un torneo di pallavolo tra

detenute e operatrici sportive ed è stato avviato un

corso di arbitri per il volley, a cui dovrebbero prendere

parte le detenute con il coinvolgimento di squadre di

scuole e associazioni bresciane.

1 Risoluzione 65/229, United Nations

Rules for the Treatment of Women

Prisoners and Non-cu stodia) Measures for

Women Offenders (the Bangkok Rules).

2 Adottate dal Primo Congresso delle

Nazioni Unite sulla Prevenzione del Delitto

ed i l Trattamento dei Delinquenti, svoltosi

a Ginevra nel 1955, e approvate dal

Consiglio Economico e Sociale delle

Nazioni Unite con le risoluzioni 663C

(XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXIl)

del 13 maggio 1977.

3 Nell’anno scolastico 2012-2013 vi erano:

- 196 detenute iscritte a corsi di alfabetiz-

zazione;

- 335 iscritte alla scuola primaria;

- 293 alla scuola media inferiore;

- 153 alla scuola secondaria di secondo

grado;

- 187 iscritte ad altri corsi; 

- 12 iscritte a corsi universitari.

_________________
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P
remessa

Una premessa – peraltro molto sintetica – appare

utile, al fine di comprendere, nella sua essenza,

l’istituto della revisione delle sentenze di condanna,

delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444, comma 2,

o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,

anche se la pena è già stata eseguita (ex art. 629 C.P.P.).

La “premessa” appare utile ai “non addetti ai lavori” ed

a quanti non hanno avuto (o non hanno avuto ancora)

la possibilità di occuparsi dell’istituto della revisione.

Il “caso”, di cui si parla nelle pagine seguenti, è stato

complesso e molto sofferto: ha assunto una particolare

rilevanza sul piano giuridico ed ha richiesto pazienza

ed impegno, tenuto conto delle non poche problemati-

che sollevate ed insorte durante il complesso e sofferto

iter processuale e che hanno formato oggetto di ampia

e puntuale disamina negli scritti difensivi (istanza di

revisione, ricorso per cassazione, memorie, ecc.) e

negli interventi dei difensori, soprattutto in sede di

discussione dell’istanza di revisione davanti alla Corte

di Appello di Bologna e, più in particolare, davanti alla

Corte di Appello di Ancona.

È opportuno ricordare la legge n. 481/1965, sollecitata da

un “caso giudiziario”, che ha sollevato molto clamore
1
. 

La legge di che trattasi, peraltro, apportava al Codice di

procedura penale non poche modifiche, tali che – nel

complesso – stravolgevano il significato e la ratio della

revisione per come fino ad allora intesa
2
: nel senso che

da strumento eccezionale di impugnazione, diretto a

garantire – in ogni tempo (art. 629 C.P.P.) – il ricono-

scimento della piena innocenza del condannato in

punto di fatto, essa veniva a segnalare – sostanzialmen-

te – l’esistenza di un’ulteriore fase del procedimento di

merito, al fine di rimuovere il giudicato di condanna. Il

che, grazie ed in forza di nuovi elementi di prova emer-

si successivamente al giudicato. 

Merita sottolineare che l’interesse alla revisione tra-

scende la sfera degli interessi del condannato: perchè è

l’ordinamento, nel suo complesso, a farsi carico di

un’esigenza di giustizia.

L’istituto della revisione viene inquadrato tra i mezzi di

impugnazione – sia pure a carattere straordinario –

almeno nei limiti in cui esso tende a superare il giudi-

cato.

Non è superfluo osservare che solo le decisioni di con-

danna – una volta divenute irrevocabili – possono for-

mare oggetto di revisione e senza condizionamenti tem-
porali (ex art. 629 C.P.P.).

In ultima analisi: l’istituto della revisione presuppone la

formazione della “cosa giudicata”. L’art. 629 C.P.P.

dispone, infatti, che “è ammessa in ogni tempo (...) la
revisione delle sentenze di condanna (...) o delle sentenze
emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti
penali di condanna (...), divenuti irrevocabili (...)”. 

L’art. 648 C.P.P. precisa:

1. “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudi-
zio contro le quali non è ammessa impugnazione
diversa dalla revisione”.

Un giudizio di revisione di sentenza di condanna
irrevocabile. Osservazioni, problematiche, interventi
difensivi in relazione ad un caso complesso e sofferto
Albino e Silvia Greco
Avvocati del Foro di Roma

Si avverte il cortese lettore che i nomi delle persone e degli altri soggetti, che – direttamente e/o indirettamente –
compaiono nel processo davanti alla Corte di Assise e davanti alla Corte di Assise di Appello di Trieste, nonché
nel giudizio di revisione della sentenza di condanna della Corte di Assise di Trieste in data 13.12.1999 e della
sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Trieste in data 1.12.2000, nel presente lavoro sono stati
eliminati, mantenendone soltanto le “iniziali”.
Il che, per ragioni di opportunità ed in forza della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
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2. “Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irre-
vocabile quando è inutilmente decorso il termine
per proporla o quello per impugnare l’ordinanza
che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso
per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal gior-
no in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza
che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”.

3. “Il decreto penale di condanna è irrevocabile quan-
do è inutilmente decorso il termine per proporre
opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che
la dichiara inammissibile”.

È appena il caso di precisare e ribadire che, rispetto

all’appello o al ricorso per cassazione, la revisione è un
mezzo di impugnazione straordinario, in quanto esperi-
bile a favore del condannato senza limiti di tempo (ex
art. 629 C.P.P.). Si aggiunga – per completezza – che la

straordinarietà di questo mezzo di impugnazione è giu-

stificato dalla tassatività dei casi, in cui si può azionare.

Sul punto, l’art. 630 C.P.P. recita:«La revisione può
essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (...) o
del decreto penale di condanna (...) non possono
conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza
penale irrevocabile (...) del giudice ordinario o di
un giudice speciale (...);

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna
hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del
condannato in conseguenza di una sentenza del giu-
dice civile o amministrativo, successivamente revo-
cata (...), che abbia deciso una delle questioni pre-
giudiziali previste dall’art. 3, ovvero una delle que-
stioni previste dall’articolo 479 (...);

c)se dopo la condanna sono sopravvenute o si scopro-
no nuove prove che, sole o unite a quelle già valu-
tate, dimostrano che il condannato deve essere pro-
sciolto a norma dell’art. 631 (...);

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata
in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un
altro fatto previsto dalla legge come reato (...)».

Giova sottolineare e chiarire che la revisione delle sen-

tenze di condanna o dei decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili – per come disciplinata dall’art.

629 del Codice di procedura penale – costituisce un’ec-
cezione alla regola della “cosa giudicata” e, pur mante-

nendo il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo stra-
ordinario di impugnazione, tende peraltro ad esplicarsi

in chiave costituzionale (art. 24, comma 4, Cost.) e cioè

come strumento di civiltà giuridica informato ad una

sempre più ampia tutela a fronte del possibile errore

giudiziario, dando priorità – in tal modo – alle esigen-
ze di giustizia sostanziale, rispetto a quelle di certezza

dei rapporti giuridici.

Conviene ricordare e rilevare che, “a pena di inammis-
sibilità della domanda”, l’art. 631 C.P.P. stabilisce che

“gli elementi in base ai quali si chiede la revisione”,

debbono “essere tali da dimostrare, se accertati, che il
condannato deve essere prosciolto” (ex artt. 529, 530 o

531 C.P.P.).

L’art. 632 C.P.P. individua i soggetti che «possono
chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto (...)

ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità
tutoria (...) e, se il condannato è morto, l’erede (...)
o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la corte di appello
(...) nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di
condanna (...)».

In ordine al procedimento, va ribadito – come già illu-

strato – che la richiesta di revisione delle sentenze di

condanna (...), o dei decreti penali di condanna divenu-

ti irrevocabili, può essere avanzata senza limiti di
tempo a favore del condannato (ex art. 629 C.P.P).

La richiesta di revisione – ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 633 C.P.P. – “è proposta personalmente o per
mezzo di un procuratore speciale” e “deve contenere
l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che
la giustificano e deve essere presentata, unitamente a
eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte
di appello individuata secondo i criteri di cui all’arti-
colo 11” (v. legge n. 405/1998). Inoltre, “nei casi pre-
visti dall’articolo 630, comma 1, lettere a) e b), alla
richiesta devono essere unite le copie autentiche delle
sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati”.

Infine, “nel caso previsto dall’articolo 630, comma 1,
lettera d), alla richiesta deve essere unita copia auten-
tica della sentenza irrevocabile di condanna per il
reato ivi indicato”.

Il giudizio di revisione si conclude – fatta eccezione per

il caso in cui vi sia una declaratoria di inammissibilità

(ex art. 634 C.P.P.) – con sentenza di accoglimento o di
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rigetto (ex. art. 637 C.P.P.).

Si aggiunga che – in ogni caso – “l’ordinanza che dichia-

ra inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta

non pregiudica il diritto di presentare una nuova richie-
sta, fondata su elementi diversi” (ex art. 641 C.P.P.).

Nella fattispecie, la revisione della sentenza penale di

condanna è stata richiesta (ex art. 630 C.P.P): 

1) perchè “dopo la condanna sono sopravvenute” e si

sono scoperte “nuove prove” che, “sole o unite a

quelle già valutate”, dimostravano chiaramente ed

in modo incontrovertibile che il condannato doveva

essere prosciolto “a norma degli articoli 529,530 o

531” (v. art. 631 C.P.P.).

2) perchè la condanna venne pronunciata in conse-

guenza di “falsità in atti o in giudizio”. In ultima

analisi: scoperta di “nuove prove” (ex art. 630,

comma primo, C.P.P., lett. c); e “falsità in atti o in
giudizio” (ex art. 630, comma primo, C.P.P., lett. d).

In ordine alle “nuove prove”, merita ricordare la senten-

za della Corte di Cassazione (a Sezioni unite penali)
3
, in

forza della quale, in tema di revisione, “per prove nuove
rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c)cod. proc. pen. ai
fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono
intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza
definitiva di condanna e quelle scoperte successivamen-
te ad essa, ma anche quelle non acquisite nel preceden-
te giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche
implicitamente, purchè si tratti di prove dichiarate
inammissibili o ritenute superflue dal giudice”.

Si tratta di una sentenza di particolare rilevanza e di

ampio respiro perchè consacra – in nome del principio

del favor revisionis – l’orientamento giurisprudenziale

meno rigoristico in tema di nozione di “prova nuova”.

C’è di più: rappresenta “un momento di crescita” non

solo sul piano giuridico e giurisprudenziale, ma anche

sul piano civile del nostro Paese e certamente rafforza
il “principio” per il quale il sistema costituzionale e
processuale favorisce – in ogni modo – il “rimedio” ad

una “condanna ingiusta”.

Non basta: la sentenza di cui sopra ha risolto il “con-

flitto” tra esigenze di natura formale ed esigenze di
natura sostanziale ed il favor revisionis ha assunto un

valore davvero esponenziale4
.

Merita ricordare che, nel caso in esame, la domanda di

revisione – opportunamente corredata da ben 25 atti e

documenti – è stata depositata presso la Corte di

Appello di Bologna in data 10 febbraio 2003 e dopo un

iter processuale piuttosto lungo (Corte di Appello di

Bologna; Corte di Assise di Trieste, quale giudice del-

l’esecuzione; Corte di Cassazione; Corte di Appello di

Ancona), finalmente la Corte di Appello di Ancona,

ritenuta la domanda di revisione “ammissibile in rito e

fondata nel merito”, e poiché “il sicuro accertamento

che il ricorrente non è l’autore dei reati per i quali è

stato condannato in luogo di altra persona per errore di

nome, ha come conclusione obbligata la revoca della

sentenza penale di condanna emessa in data 13.12.1999

dalla Corte di Assise di Trieste nei confronti di G. D. e

l’assoluzione di costui per non aver commesso i fatti a

lui addebitati”, revocata “la sentenza della Corte di

Assise di Trieste in data 13.12.1999”, con sentenza del

24.9.2007, n. 1247/07, ha assolto G. D. “dai reati a lui
ascritti per non aver commesso i fatti”.

In forza della suindicata sentenza a G. D – finalmente! –

è stata restituita la sua dignità umana e, soprattutto, la

libertà: un bene che non ha prezzo!

Successivamente – nel 2008 – sempre presso la Corte

di Appello di Ancona (Sezione promiscua), è stata pre-

sentata domanda per ottenere la giusta “riparazione”

(ovvero il giusto “indennizzo”) per il danno patito.

La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del

18.5/8.6-2010 ha riconosciuto a G. D., a titolo di inden-
nizzo, la somma di (...).

Sul punto, è appena il caso di sottolineare che – pur-

troppo – nessuna somma di denaro potrà mai sanare le

gravi ferite subìte da G. D. per essere stato – da inno-

cente – arrestato ed incarcerato e per avere affrontato il

giudizio di revisione. Alla fine – giustamente – è stato

assolto per non aver commesso i fatti a lui ascritti: con

la conseguenza, peraltro, che i danni sono stati e sono
irreversibili.
L’istanza di revisione di cui si parla – assolutamente

seria sul piano giuridico, puntuale ed ampiamente

motivata – aveva un solo obiettivo: ottenere un nuovo
accertamento di verità sostanziale, al di là e contro il
giudicato di condanna formalmente intervenuto. Il che,

per porre rimedio ad una decisione manifestamente
errata ed ingiusta e per sostituire, di conseguenza, il

giudicato intervenuto con una nuova e diversa pronun-
cia: per come richiede ed impone la ratio dell’istituto

della revisione, tenuto conto del conflitto – ormai risol-
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to – tra esigenze di natura formale ed esigenze di natu-
ra sostanziale.

Il nostro assistito ha ottenuto giustizia: ha ottenuto una

nuova e diversa pronuncia rispetto alla decisione ingiu-

sta ed errata di condanna. 

È il caso di sottolineare: ha ottenuto giustizia!

Soprattutto, gli è stata restituita la libertà!

In ultima analisi: gli è stata restituita dignità umana e
giuridica.

Non è poco!

È il caso di ripetere: non è poco!

Dibattimento

(Udienza del 24 settembre 2007)

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Intervento difensivo di Silvia Greco
Signor Presidente,

Signori della Corte!

Ho difeso il Sig. G. D. davanti alla Corte di Appello di

Bologna e davanti alla Corte di Assise di Trieste, quale

giudice dell’esecuzione (non davanti alla Suprema

Corte di Cassazione). Ed oggi, sia pure in questa fase,

dopo una pausa professionale per la nascita di una bam-

bina, ed a conclusione della puntuale, corretta ed inec-

cepibile trattazione di questo procedimento, sono felice

di difendere G. D. anche davanti a questa Ecc.ma Corte

di Appello di Ancona.

Il mio intervento difensivo sarà breve e per due ragio-

ni: da un lato, perché la conclusione del procedimento

appare chiara, logica e fisiologica; all’altro lato, perché

sarà il Collega Albino Greco a svolgere l’intervento

difensivo più completo e più articolato.

Ho sempre creduto, e credo, nella completa estraneità

di G. D. ai gravi fatti accaduti in Peteano e Trieste nel

mese di ottobre 1997 e, quindi, ho sempre creduto e

credo nella sua piena ed assoluta innocenza.

La documentazione prodotta con l’istanza di revisione

ed in particolare la “perizia tecnica” del Prof. M. L., di

cui al documento n. 25, allegato alla stessa istanza di

revisione, e le risultanze emerse a seguito di quanto

disposto da questa Corte sia su richiesta del Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Ancona e sia su

richiesta della difesa e specificamente la perizia tecni-

ca, portano ad affermare e concludere che il ricorrente

G. D., nato a Belgrado il 3 luglio 1966, e cioè questo G.

D. presente anche oggi davanti a questa Corte, è perso-

na assolutamente diversa da quella che con le stesse

generalità è stata giudicata e condannata dalla Corte di

Assise di Trieste nel 1999 e dalla Corte di Assise di

Appello di Trieste nel dicembre 2000. Perchè, come

accertato dalla Corte di Assise di Trieste, quale giudice

dell’esecuzione e come motiva la sentenza della

Suprema Corte, pronunciata all’udienza del 27 maggio

2004, che ha accolto sia il ricorso proposto da G. D., sia

il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la

Corte di Appello di Bologna, si tratta di persone asso-

lutamente diverse.

Con l’istanza di revisione, questa difesa ha chiesto un

nuovo accertamento della verità sostanziale per porre

rimedio ad una decisione ingiusta ed errata e per sosti-
tuire il giudicato di condanna formalmente intervenuto
con una diversa pronuncia: per come richiede la “ratio”

dell’istituto della revisione anche alla luce della nota

sentenza n. 624/02 della Suprema Corte (a Sezioni

Unite Penali).

Il richiesto accertamento della verità sostanziale, e cioè

della verità reale, è stato eseguito – come già osservato

– in modo puntuale e corretto ed ha evidenziato, senza

alcun dubbio, quanto già anticipato e cioè che G. D. è

persona assolutamente diversa rispetto a quella giudi-

cata e condannata dalla Corte di Assise e dalla Corte di

Assise di Appello di Trieste.

Pertanto, anticipando le conclusioni del Collega, chiedo

che questa Ecc.ma Corte voglia revocare la sentenza

della Corte di Assise di Trieste, dichiarando il ricorrente

G. D. estraneo ai fatti per i quali è stato giudicato e con-

dannato dalla stessa Corte di Assise e dalla stessa Corte

di Assise di Appello di Trieste, e voglia assolvere G. D.

dai reati a lui ascritti per non aver commesso i fatti: al

fine di consentirgli – previa istanza e documentazione

prevista e/o ritenuta utile – di chiedere ed ottenere il giu-

sto indennizzo, per quanto ingiustamente patito.

Grazie!

Intervento difensivo di Albino Greco
Sig. Presidente,

Signori della Corte,

Sig. Procuratore Generale!

Introduzione
Quando – nel 2002 – per la prima volta ho incontrato
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G. D., detenuto nella Casa Circondariale “Rebibbia”

Nuovo Complesso, in Roma, ho avuto subito – netta e

chiara – la sensazione di trovarmi di fronte ad una per-

sona buona, sincera, trasparente ed innocente. Al termi-

ne del colloquio, la sensazione si è trasformata in cer-

tezza, sempre più fortificata e rafforzata nei colloqui

successivi: egli era (ed è) persona diversa da quella che

con le stesse generalità è stata condannata dalla Corte

di Assise di Trieste in data 13.12.1999 e dalla Corte di

Assise di Appello di Trieste in data 1.12.2000, che ha

confermato la sentenza della stessa Corte di Assise (la

sentenza è divenuta irrevocabile in data 25.6.2001).

***

La stessa sensazione e la stessa certezza ha avuto la

giovane Collega Silvia Greco, impegnata con me

davanti alla Corte di Appello di Bologna e davanti alla

Corte di Assise di Trieste (quale Giudice dell’esecuzio-

ne) ed oggi davanti a questa Ecc.ma Corte di Appello

di Ancona.

Non mi sono sbagliato e non si è sbagliata neanche la

Collega: perchè G. D., presente davanti a questa Corte

– come è stato presente davanti alla Corte di Appello di

Bologna, davanti alla Corte di Assise di Trieste (quale

Giudice dell’esecuzione) e davanti alla Corte Suprema

di Cassazione – era (ed è) completamente estraneo ai

fatti del 1997 accaduti in Peteano (GO) e Trieste.

***

Con sentenza 13.12.1999, la Corte di Assise di Trieste

ha condannato G. D. (unitamente ai Signori R. Z., J. N.

e D. E.) alla pena di anni 19 di reclusione (con interdi-

zione in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di

interdizione legale per la durata della pena detentiva

inflitta; con la confisca di tutto quanto in sequestro, ad

eccezione della targa automobilistica, e con la condan-

na al risarcimento – in solido – dei danni patiti dalle

costituite parti civili), per i reati di cui agli artt.:

A) 110 – 575 – 577 n. 4 in rel. al 61 n. 4 C.P. perché, in

concorso di volontà ed azione tra loro, nonché con altre

persone non identificate:

- R. Z., quale mandante e comunque organizzatore

dell’azione criminosa;

- J. N., G. D. e D. E., quali autori materiali,

cagionavano volontariamente la morte di R. Z., segna-

tamente, percuotendolo, cospargendolo di liquido

infiammabile e quindi appiccandogli il fuoco, in tal

modo causandogli ustioni di secondo e terzo grado sul

70% del corpo, in esito alle quali il predetto decedeva,

dopo un periodo di ricovero ospedaliero, causa compli-

cazioni polmonari.

Con l’aggravante del fatto commesso con crudeltà e

sevizie.

In Peteano (GO), Trieste e altrove in data 23.10.1997

(data dei fatti), nonché in Trieste il 7.11.1997 (data del

decesso).

B) 110 – 605 – 61 n. 2 C.P. perché, in concorso di

volontà ed azione tra loro, nonché con altre persone

non identificate:

- R. Z., quale mandante e comunque organizzatore

dell’azione criminosa;

- J. N., G. D. e D. E., quali autori materiali, privava-

no della libertà personale R. Z., segnatamente,

costringendolo a seguirli sotto la minaccia di due

pistole, indi trasportandolo, a bordo della sua auto-

vettura, fino ad una zona boschiva ove lo percuote-

vano, lo spogliavano, lo cospargevano di liquido

infiammabile, gli appiccavano il fuoco e quindi

ammanettavano e lo caricavano nel baule della sua

autovettura, trasportandolo in tali condizioni sino a

Trieste, ove lo lasciavano rinchiuso nel veicolo

all’interno di un parcheggio.

Con l’aggravante del fatto commesso per eseguire il

reato di cui al capo c).

In Peteano (GO), Trieste e altrove in data 23.10.1997.

C) 56 – 110 – 629 co. I e II C.P. in rel. all’art. 628 III

co. nn. 1 e 2 C.P. perché, in concorso di volontà ed

azione tra loro, nonché con altre persone non identifi-

cate:

- R. Z., quale mandante e comunque organizzatore

dell’azione criminosa;

- J. N., G. D. e D. E., quali autori materiali, compiva-

no atti idonei diretti in modo non equivoco a costrin-

gere R. Z. con violenza e minaccia consistite nelle

condotte di cui ai capi a) e b), a consegnare a loro

stessi o comunque a complici una somma di denaro

pari ad almeno 217.523 marchi tedeschi, asserita-

mente quale pagamento di un debito di importo

comunque inferiore, contratto dalla A... S.r.l.

import/export con sede a Gorizia in Via ... (ditta

della quale R. Z. era socio/consigliere), e a procura-

re in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Con le aggravanti del fatto commesso:

- da più persone riunite;
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- mediante impiego di armi;

- ponendo il R. in stato di incapacità di agire.

In Peteano (GO) Trieste e altrove in data 23.10.1997.

D) 110 – 61 n. 2 C.P. – 4 – 7 L. 895/1967 perché, in

concorso di volontà ed azione tra loro, nonché con altre

persone non identificate, detenevano e portavano in

luogo pubblico delle armi comuni da sparo, segnata-

mente due pistole di modello imprecisato.

Con l’aggravante del fatto commesso per eseguire i

reati di cui ai capi b) e c).

In Peteano (GO), Trieste e altrove in data 23.10.1997.

Reati qualificati dell’ulteriore aggravante di cui all’art. 7

L. 203/1991 segnatamente commessi al fine di agevola-

re l’attività di un sodalizio di tipo mafioso, composto da

soggetti allo stato non identificati di nazionalità serba, in

quanto caratterizzato dalla forza di intimidazione del

vincolo associativo e dalle derivate condizioni di assog-

gettamento e di omertà, nonché dall’impiego di armi.

***

Avverso la suindicata sentenza, il difensore (d’ufficio:

Avv. S. M.) ha proposto appello (anche per i Signori R.,

D. e J.). La Corte di Assise di Appello di Trieste, con

sentenza 1.12.2000, ha confermato la sentenza della

Corte di Assise di Trieste.

***

Fermamente convinto (insieme alla Collega Silvia
Greco) della piena ed assoluta innocenza di G. D., è

stata preparata – con determinazione ed impegno –

l’istanza di revisione della sentenza pronunciata in data

13.12.1999 dalla Corte di Assise di Trieste: il che sulla

base ed alla luce di “nuove prove” (ex art. 630, comma

primo, lett. “c”, C.P.P.) – tenuto conto della sentenza n.

624/2002 della Suprema Corte (Sezioni Unite Penali); e

sulla base ed alla luce di “falsità in atti o in giudizio”

(ex art. 630, comma primo, lett. “d”, C.P.P.).

***

Sicchè, in forza di una seria ed incontrovertibile docu-
mentazione (dichiarazione di A. D.; dichiarazione di A.

S.; dichiarazione di J. N.; “perizia tecnica” del Prof. M.

L.), prodotta con l’istanza di revisione, è stato chiesto –

e si va completando – un nuovo accertamento della

verità sostanziale, al di là e contro il giudicato di con-

danna formalmente intervenuto: per il trionfo della

verità e della giustizia; per l’affermazione della “verità
reale”, che è ben diversa dalla “verità processuale”.

Perchè (e lo sappiamo tutti) la “verità processuale” non

sempre rispecchia la “verità reale”. Perchè esiste (spes-

so e purtroppo!) una “verità processuale”, che viaggia

su un binario parallelo a quello della “verità reale”. E

spesso (e purtroppo!) i due binari – paralleli e non con-

vergenti – non portano alla stessa stazione. Alcune

volte, si; altre volte, no.

Nella fattispecie, certamente no!

Corte di Appello di Bologna
La Corte di Appello di Bologna (presso la quale – in

data 10 febbraio 2003 – è stata depositata l’istanza di

revisione, unitamente alla copiosa documentazione),

all’udienza del 30 giugno 2003, ha pronunciato la sen-

tenza, della quale quattro sono i punti essenziali e
salienti:
1) inspiegabilmente, ha dichiarato “inammissibile la

richiesta di revisione proposta da G. D.”;

2) peraltro (e correttamente), ha “ritenuto che la perso-

na detenuta” (allora) “è diversa da quella contro la

quale fu pronunciata la condanna” (e cioè che G. D.,

nato a Belgrado il 3 luglio 1966, che la Corte ha

visto ed interrogato e davanti alla quale ha scritto “di

proprio pugno le generalità comprese la materna e

paterna” – v. processo verbale di dibattimento – è

persona diversa da quella contro la quale la Corte di

Assise di Trieste con sentenza in data 13.12.1999

l’ha condannato alla pena di anni 19 di reclusione e

la sentenza è stata confermata dalla Corte di Assise

di Appello di Trieste in data 10 dicembre 2000) e,

quindi, ne ha ordinato “l’immediata liberazione”. Si

aggiunga che, sul punto, la sentenza (pag. 12) così

motiva: “questa Corte ha visto il detenuto, comparso

davanti ad essa, ha visto la fotografia, agli atti del

concluso processo, dell’uomo giudicato e condanna-

to per avere il sembiante mostrato dalla fotografia

stessa e non per avere il nome G. D., pure attribuito-

gli, ed ha constatato che si tratta di persone assoluta-

mente diverse, perchè assolutamente diversi sono i

sembianti e perchè la diversità è tale da escludere

ogni inganno dovuto a cattivi effetti fotografici”;

3) tuttavia, ha imposto a G. D. “l’obbligo di dimorare

nel Comune di Montegrotto Terme (provincia di

Padova), Via Claudiana 14, presso il fratello G. D.,

nonchè l’obbligo di presentarsi il lunedì ed il vener-

dì al locale Comando dei Carabinieri”;

4) ha ritenuto, infine, che “la competenza a provvede-
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re nel merito ai sensi dell’art. 667 c.p.p. spetta alla

Corte d’assise di Trieste, giudice dell’esecuzione”,

ed ha ordinato, quindi, “trasmettersi gli atti a detta

Corte” ed ha ordinato, altresì, “la comunicazione di

questo provvedimento anche al Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Trieste.

Mi sia consentito, Sig. Presidente e Signori della

Corte, leggere, nella sua interezza, la parte dispositiva

della suindicata sentenza della Corte di Appello di

Bologna: al fine di sottolinearne e coglierne gli aspet-

ti in parte contraddittori, in parte condivisibili, in parte

da non condividere. P.Q.M.: «Visto l’art. 367 c.p.p. »

– afferma la sentenza di che trattasi – «pronunciando

in sede di revisione della sentenza della Corte d’assise

di Trieste in data 13 dicembre 1999, confermata dalla

sentenza della Corte d’assise di appello di Trieste in

data 1 dicembre 2000 con riferimento esclusivo alla

condanna di G. D., nato a Belgrado il 3 luglio 1966,

allora latitante e contumace, dichiara inammissibile la

richiesta di revisione proposta da G. D., nato a

Belgrado il 3 luglio 1966, ora detenuto per l’esecuzio-

ne della predetta sentenza ed estradato in Italia dalla

Croazia ai fini di tale esecuzione.

Secondo la competenza del giudice che procede, rite-

nuto che la persona detenuta è diversa da quella con-

tro la quale fu pronunciata la condanna, visto l’art

667 c.p.p., ordina l’immediata liberazione del G. D.,

prima nominato quale attualmente detenuto, al quale

impone l’obbligo di dimorare nel comune di

Montegrotto Terme (provincia di Padova), via

Claudiana, 14, presso il fratello G. D., nonchè l’ob-

bligo di presentarsi il lunedì ed il venerdì al locale

comando dei carabinieri.

Ritenuto che la competenza a provvedere nel merito ai

sensi dell’art. 667 c.p.p. spetta alla Corte d’assise di

Trieste, giudice dell’esecuzione, ordina trasmettersi gli

atti a detta Corte ed ordina la comunicazione di questo

provvedimento anche al Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Trieste».

***

Si tratta, invero, di una sentenza giusta, corretta, logica

ed ineccepibile sotto un profilo (facilmente individua-

bile); ma anche di una sentenza assolutamente non con-

divisibile sotto altri profili (anche facilmente indivi-

duabili). 

Corte di Assise di Trieste
La Corte di Assise di Trieste, quale Giudice dell’esecu-

zione, all’udienza del 26 settembre 2003, ha emanato

un’ordinanza ineccepibile sotto ogni profilo: 

“Rilevato che appare assolutamente certo, anche sulla

base dell’osservazione diretta di G. D., comparso

all’odierna udienza, che lo stesso è persona diversa da

quella che con le stesse generalità è stata condannata da

questa Corte d’Assise in data 13/12/99 – irr. 25/6/01”;

“Ritenuto che nessun vincolo può essere imposto

all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 667 c.p.p.;

P.Q.M.

“Revoca l’obbligo di dimora in Montegrotto Terme

imposto a G. D. con sent. della Corte d’Appello di

Bologna il 30.6.03, nonchè l’obbligo di presentarsi alla

stazione Carabinieri di Montegrotto Terme e dispone

trasmettersi copia degli atti alla Procura della

Repubblica di Trieste per quanto di sua competenza in

ordine all’identificazione della persona che con le

generalità di G. D. è stata giudicata e condannata da

questa Corte d’Assise”.

***

(Per incidens: completamente e giustamente libero, G.

D. – finalmente – ha potuto rivedere i suoi cari: in par-

ticolare, la sua anziana e malata mamma, che ha tanto

sofferto in conseguenza della drammatica “vicenda

giudiziaria”, che ha coinvolto il figlio; e, soprattutto, la

piccola T.).

Ricorso per Cassazione
Nel frattempo Sig. Presidente e Signori della Corte,

avverso la sentenza pronunciata in data 30.6.2003 dalla

Corte di Appello di Bologna, per G. D. è stato presen-

tato ricorso per cassazione limitatamente alla parte in

cui la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la

richiesta di revisione e limitatamente alla parte in cui

ha imposto a G. D. l’obbligo di dimora nel Comune di

Montegratto Terme (Padova), nonché l’obbligo di pre-

sentarsi il lunedì ed il venerdì al locale Comando dei

Carabinieri.

***

Anche la Procura Generale presso la Corte di Appello

di Bologna – lo ricordo anzitutto a me stesso – ha pro-

posto ricorso per cassazione avverso la suindicata sen-

tenza della stessa Corte e sostanzialmente per gli stessi

motivi.
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Corte Suprema di Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione (Sezione prima, pre-

sieduta dal Dott. M. S.)
5
, con sentenza del 27 maggio

2004 (n. 685/04), depositata il 21.9.04, ha ritenuto fon-
dato il ricorso proposto da G. D., come ha ritenuto

parimenti fondato il ricorso proposto dal Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Bologna; e, tra

l’altro, ha osservato: «Orbene, poichè sia la corte d’ap-

pello che il giudice dell’esecuzione hanno concorde-
mente accertato che il “G.” arrestato in esecuzione

della sentenza di condanna non si identifica nel “G.”

contro il quale venne celebrato il processo di cognizio-

ne, si versa nelle ipotesi di cui all’art. 668 c.p.p. con la

conseguenza che deve procedersi al giudizio di revisio-

ne così come richiesto da entrambi i ricorrenti».

La Suprema Corte, quindi, esaurita la fase incidentale

di esecuzione e tenuto conto che G. D. non era più sot-

toposto ad alcuna misura restrittiva, ha annullato la

sentenza impugnata ed ha rinviato “per il giudizio di

revisione alla corte d’appello di Ancona”.

***

Desidero telegraficamente ricordare (a me stesso) che

il Procuratore Generale della Repubblica presso la

Corte di Appello di Bologna all’udienza del 30.6.2003
(v. processo verbale di dibattimento) ha concluso per

“l’ammissibilità della richiesta di revisione”.

Desidero ricordare, altresì, che lo stesso Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nel

ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di

Appello di Bologna, in data 30.6.2003, afferma testual-

mente: «Ora non vi è dubbio che, nel caso di specie, sia
stata condannata una persona indicata con le proprie
esatte generalità in luogo di altra allo stato anonima».

«Ne consegue che l’unica procedura esperibile sia
quella della revisione di cui all’art. 630 c.p.p. essendo
emerse nuove prove in ordine al fatto che G. D. non è
l’autore dell’omicidio e dei reati commessi».

Istanza di Revisione
Desidero sottolineare e ribadire, Sig. Presidente e

Signori della Corte, che l’istanza di revisione non solo

è certamente ed assolutamente seria sotto il profilo giu-

ridico, ma anche puntuale ed ampiamente motivata: sul

piano logico e giuridico è l’unica procedura esperibile,

nella fattispecie, atteso che – come già ricordato – è

stata condannata una persona indicata con le stesse ed

esatte generalità in luogo di altra persona rimasta ano-

nima. È l’unica procedura esperibile per dimostrare –

attraverso un nuovo accertamento della verità sostan-
ziale (per come seriamente eseguito da questa Ecc.ma

Corte) – per dimostrare, ripeto, che G. D. – come con-
cordemente accertato dalla Corte di Appello di Bologna

e dalla Corte di Assise di Trieste, quale Giudice del-

l’esecuzione (così motiva la ricordata sentenza della

Corte di Cassazione) – non è il G. D. contro il quale è

stato celebrato il processo, e cioè non è quel G. D. giu-

dicato e condannato dalla Corte di Assise e dalla Corte

di Assise di Appello di Trieste.

Il che è stato dimostrato – ed è dimostrato – attraverso:
“NUOVE PROVE”

1) dichiarazione di A. D. (doc. n. 4);

2) dichiarazione di A. S. (doc. n. 5);

3) dichiarazione di J. N. (doc. n. 6);

4) “perizia tecnica” del Prof. M. L. (doc. n. 25).

“FALSITÀ IN ATTI O IN GIUDIZIO”

1) falso documento di riconoscimento relativo al visto

d’ingresso in Italia, quale tecnico e/o rappresentan-

te della Società “D. T.” di Belgrado, al fine di visio-

nare un macchinario o dei macchinari presso la Soc.

(...) in Vittorio Veneto (v. sentenza Corte di Assise

di Appello di Trieste, pag. 148; v. esame teste U. in

G. D., p.38, p.39 e p. 40); nonchè dichiarazioni di:

2) B. M. (doc. n. 22);

3) G. C. (doc. n. 23);

4) D. V. L. (doc. n. 24);

5) M. M. R. (doc. n. 21);

6) G. S. W. (doc. n. 19; ecc.);
7) falso, soprattutto, il passaporto (doc. n. 3).

***

Con l’istanza di revisione è stato chiesto, dunque, Sig.

Presidente e Signori della Corte, un nuovo accertamen-

to della verità sostanziale: per il trionfo della verità e

della giustizia, al di là e contro il giudicato di condan-

na formalmente intervenuto; per porre rimedio ad una
decisione manifestamente ingiusta ed errata e per
sostituire di conseguenza il giudicato intervenuto con
una nuova e diversa pronuncia: per come richiede ed

impone la “ratio” dell’istituto della revisione anche

alla luce della sentenza n. 624/02 della Corte Suprema

di Cassazione (Sezioni Unite Penali): una sentenza, che

– come è stato ricordato nella “Premessa” – “rafforza il

principio per il quale il sistema costituzionale e proces-
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suale favorisce in ogni modo il rimedio ad una condan-

na ingiusta e risolve il conflitto tra esigenze di natura
formale ed esigenze di natura sostanziale”.

***

Principi di libertà e di rispetto dei diritti dell’uomo ed

insopprimibili esigenze di giustizia imponevano – ed

impongono – che la vicenda giudiziaria, della quale G.

D. (il “vero” G. D.!) è rimasto vittima, venisse, e venga

definitivamente chiarita: per restituirgli dignità umana
e giuridica!

***

Nel corso dell’iter istruttorio, questa Ecc.ma Corte di

Appello di Ancona – davanti alla quale ho l’onore di

parlare – ha disposto: 

su richiesta del Procuratore Generale:

1) “perizia” sul seguente quesito:

«Riferisca il perito mediante la comparazione delle par-

ticolarità antropo-somatiche risultanti dalla fotografia

formato tessera che il G. D. aveva esibito nel 1997 al

Consolato di Belgrado ai fini della concessione del

visto di ingresso per l’Italia con quelle del G. D. attua-

le ricorrente previo esame diretto e diretta riproduzione

fotografica; riferisca circa il grado di corrispondenza

antropo-somatica secondo la scala comparativa utiliz-

zata in materia tra i due individui a confronto.

Nell’eseguire la perizia il perito terrà conto anche della

consulenza tecnica della difesa» (v. ordinanza
28.11.2005 ed ordinanza 10.10.2005);

2) l’acquisizione “presso il Consolato italiano a

Belgrado della copia delle pratiche relative a tutti i visti

rilasciati a nome di G. D.” (v. ordinanza 11.4.2005);

su richiesta della difesa:

«richiede all’Autorità Giudiziaria di Belgrado di assu-

mere presso la Società “D. T.” con sede in Belgrado le

seguenti informazioni: “se G. D. nato a Belgrado il

3.7.1966 sia stato dipendente o collaboratore della

società stessa e se sia stato incaricato in rappresentanza

della società predetta di visitare in Italia alcuni macchi-

nari presso la Ditta S. di Vittorio Veneto”» (ordinanza
10.10.2005).

***

Quanto alla “perizia”, il perito rassegna le seguenti

conclusioni: “L’esame comparativo tra l’individuo

oggetto dell’attestazione dell’Autorità Consolare

Italiana a Belgrado e G. D. ritratto in fotografia in data
23.10.2002 a Rebibbia e 13.2.2006, ha portato ad espri-

mere un giudizio di NON COMPATIBILITÀ tra i

soggetti a confronto” (v. relazione di perizia del
16.2.2006, pag. 32).

Le suindicate conclusioni sono pienamente condivisibi-
li perché – come già osservato all’udienza del

28.2.2006 – coincidono con le conclusioni, alle quali è

pervenuto il consulente tecnico della difesa, Prof. M.

L., secondo il quale “con evidente certezza” sussiste
“sostanziale diversità” tra i due volti raffigurati nelle

foto A1 (G. D., ricorrente, ed all’epoca detenuto) e A2
(G., come da archivio Questura di Trieste).

Quanto alle “informazioni” presso il Consolato italiano

a Belgrado, la difesa – per come osservato all’udienza

del 30.10.2006 – rileva che l’Ambasciata italiana a

Belgrado in data 22.6.2005 ha comunicato che “dalla

verifica effettuata (...), non risulta che siano mai stati

rilasciati visti a favore” di G. D. La difesa rileva inoltre

– per come già parimenti osservato nella stessa udienza

del 30.10.2006 – che il Consolato Generale d’Italia a

Podgorica (in Montenegro) – al quale l’Ambasciata

d’Italia a Belgrado aveva chiesto di comunicare alla

Corte quanto ivi dovesse risultare in ordine ad eventuali

visti rilasciati al G. – in data 2.10.2006 ha comunicato

che “il nominato in oggetto non ha mai presentato richie-

sta di visto d’ingresso in Italia, ad eccezione del giorno

08.02.2006 dove su invito dello Studio Legale Associato

Greco ha ottenuto un visto d’ingresso (...) per dieci gior-

ni rilasciato il 09.02.2006 e valido fino al 03.03.2006”.

Quanto alla “richiesta” della difesa e cioè di sapere se

G. D., ricorrente, sia stato o non dipendente e/o colla-

boratore della Società “D. T.”, con sede a Belgrado, e

se sia stato incaricato, in rappresentanza della stessa

Società, di visitare in Italia alcuni macchinari presso la

Ditta S., in Vittorio Veneto, si riconosce la risposta,

come da verbale sull’interrogatorio del testimone

redatto in data 27.9.2006 davanti al Giudice istruttore

del Primo Tribunale Comunale di Belgrado e cioè Dott.

M. S., Direttore della Società “D. T.”:

“Io sono il direttore della “D. T.”. La Società ha per

scopo sociale il trasporto delle merci nel traffico stra-

dale – nazionale e internazionale. G. D. ha svolto sem-

pre attività autonome di elettricista” (come lo stesso G.

D. ha sempre dichiarato). “Questa Società è attiva dal

1998 e io sono il suo direttore da allora e confermo a

piena responsabilità che D. G. da allora fino a oggi non

ha lavorato qui. La persona con tale nome e cognome a
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me risulta sconosciuta. Inoltre, la Società è fondata nel

1993, però fino al 1998 non era attiva e il proprietario

è stato una donna il cui nome non ricordo” [ma la dife-
sa ricorda che il fatto per cui è stato celebrato il proces-

so davanti alla Corte di Assise e davanti alla Corte di

Assise di Appello di Trieste è stato commesso in

Peteano (GO) Trieste ed altrove in data 23.10.1997].

***

Ebbene: la “perizia”, le “informazioni” presso

l’Ambasciata italiana a Belgrado e presso il Consolato

Generale d’Italia a Podgorica e le “informazioni” avute

dal Primo Tribunale Comunale di Belgrado portano ad

una sola conclusione logica e fisiologica: G. D., ricor-

rente, non è il G. giudicato e condannato dalla Corte di

Assise e dalla Corte di Assise di Appello di Trieste, per-

ché si tratta di persone assolutamente diverse.

Conclusioni
Le “non poche prove” fornite dalla difesa (dichiarazio-

ne di A. D. – doc. n. 4; dichiarazione di A. S. – doc. n.

5; dichiarazione di J. N. – doc. n. 6; consulenza tecnica

del Prof. M. L. – doc. n. 25); nonchè i “risultati” – di

estrema rilevanza – emersi ed ottenuti in sede di tratta-

zione del processo – sulla base di quanto disposto dalla

Corte, su richiesta del P.G. e della difesa – portano,

come si è già detto, ad un una conclusione logica e

fisiologica ed assolutamente incontrovertibile:

«Il “G.” arrestato in esecuzione della sentenza di con-

danna non si identifica nel “G.” contro il quale venne

celebrato il processo», per come “concordemente

accertato” dalla Corte di Appello di Bologna e della

Corte di Assise, quale Giudice dell’esecuzione Corte di

Assise di Trieste e per come sottolineato dalla Suprema

Corte (v. sentenza, p. 6).

Si tratta, cioè, di “persone assolutamente diverse, per-

chè assolutamente diversi sono i sembianti e perchè la

diversità è tale da escludere ogni inganno dovuto a cat-

tivi effetti fotografici” (v. sentenza Corte Appello di

Bologna, pp. 12-14), e cioè, ancora, che “sulla base

dell’osservazione diretta di G. D. (...), la stessa è perso-

na diversa da quella che con le stesse generalità è stata

condannata” dalla Corte d’Assise e dalla Corte di

Assise di Appello di Trieste (v. ordinanza Corte di

Assise di Trieste, Giudice dell’esecuzione, in data

26.9.2003); e cioè, infine, che è stata “condannata una

persona individuata con le proprie esatte generalità, in

luogo di altra allo stato anonima” (v. ricorso per
Cassazione del P.G. della Repubblica presso la Corte di

Appello di Bologna, p. 2).

***

Sig. Presidente e Signori della Corte, è giunto il

momento di scrivere la parola “fine” su questa dram-

matica vicenda giudiziaria, che erroneamente ed ingiu-

stamente ha coinvolto G. D., privandolo – per un lungo

periodo di tempo – del bene della libertà, che non può

apprezzare se non chi ne è stato ingiustamente privato;

è giunto il momento di consentire allo stesso G. D. di

chiudere e dimenticare – se possibile – questo doloro-

so “capitolo” della sua vita e di aprirne un altro e guar-

dare avanti con serenità e fiducia, all’insegna della
libertà.
Per il trionfo della verità e della giustizia!

La difesa chiede che venga restituita a G. D. piena

dignità umana e giuridica; che venga fatta giustizia in

nome della libertà: perchè non c’è giustizia senza liber-

tà, come non c’è libertà senza giustizia.

In ultima analisi: Sig. Presidente e Signori della Corte,

noi chiediamo per G. D. che questa Ecc.ma Corte – che

pa zien temente ed a lungo mi ha attentamente ascoltato –

voglia revocare la sentenza della Corte di Assise di

Trieste in data 13.12.1999, per consentire allo stesso G.

D. di chiedere ed ottenere il “giusto” ed “equo” inden-

nizzo per il “danno” patito.

Grazie!

***

Piace sottolineare – come è stato già ricordato in

“Premessa” – che la Corte di Appello di Ancona, rite-

nuta la domanda di revisione “ammissibile in rito e
fondata nel merito”; ed atteso che “il sicuro accerta-
mento che il ricorrente non è l’autore dei reati per i
quali è stato condannato in luogo di altra persona per
errore di nome, ha come conclusione obbligata la
revoca della sentenza penale di condanna emessa in
data 13.12.1999 dalla Corte di Assise di Trieste nei
confronti di G. D. e la assoluzione di costui per non
aver commesso i fatti a lui addebitati”, revocata “la
sentenza della Corte di Assise di Trieste in data
13.12.1999”, con sentenza del 24.9.2007, n. 1247/07,

ha assolto G. D. “dai reati a lui ascritti per non aver
commesso i fatti”.

Finalmente, G. D. ha ottenuto giustizia!

Finalmente!
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Domanda per ottenere l’indennizzo
Come è stato accennato in “Premessa”, nel 2008 –

sempre presso la Corte di Appello di Ancona (Sezione

promiscua) – è stata presentata domanda per ottenere
l’indennizzo per il danno ingiustamente subìto da G. D.

È fuor di dubbio – come si legge nella suindicata

“domanda” – che G. D. non solo durante il periodo di
detenzione dal 2 agosto 2001 al 30.6.2003 (prima nel

Carcere distrettuale di Dubrovnik, in Croazia, poi nella

Casa Circondariale N. C. “Rebibbia”, in Roma, ed infi-

ne nella Casa Circondariale di Bologna), ma anche
dopo e fino al 24.9.2007 (allorchè è stato assolto dalla

Corte di Appello di Ancona) e cioè per oltre sette

anni, è vissuto in uno stato di grave e profondo turba-
mento psico-fisico.
Il che – come è agevole comprendere – ha comportato

danni gravissimi ed irreversibili e più specificamente:

- un danno biologico;

- un danno morale/danno non patrimoniale;

- un danno esistenziale;

- un danno patrimoniale.

In sintesi:
• Danno biologico: consiste in un processo patoge-
no, che porta ad un trauma fisico o psichico perma-
nente, accertabile da un punto di vista medico legale.

È una lesione dell’integrità psico-fisica: quindi, un

danno alla salute. Il danno biologico, quale lesione

dell’integrità psico-fisica della persona, è fondato

sulla diretta violazione del diritto alla salute, per come

tutelato dell’articolo 32 della Costituzione (“La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo”).

In ultima analisi: il danno biologico è una “menoma-

zione psico-fisica della persona in sé e per sé conside-

rata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua

dimensione”. 

• Danno morale/danno non patrimoniale: consiste

nel c.d. “patema d’animo e stato d’angoscia transeun-
te”: è – in altri termini – un turbamento (momentaneo)

dell’animo, una sofferenza temporanea dell’animo o
psichica: è il c.d. pretium doloris.

• Danno esistenziale: è il danno legato al peggiora-
mento della qualità della vita, derivante dalla lesione di

un diritto fondamentale della persona costituzional-

mente garantito.

È collegato al peggioramento della qualità della vita del

“danneggiato” e si traduce in un mutamento radicale e
profondo delle proprie abitudini e dei propri rapporti
interpersonali e familiari (v. art. 2, Cost.).

In ultima analisi: è uno sconvolgimento delle abitudini
di vita e delle relazioni interpersonali e comporta cam-
biamenti peggiorativi permanenti delle proprie abitu-
dini di vita e delle relazioni interpersonali.
• Danno patrimoniale: consiste nella diminuzione

(danno emergente) e nel mancato incremento patrimonia-

le (lucro cessante) subìti per effetto dell’altrui illecito.

In ultima analisi: si tratta di un “pregiudizio” economi-

co di rilevante entità e cioè di un danno patito non solo

per la mancanza di risorse economico-finanziarie, ma

anche per tutte le “ripercussioni” che esso ha provoca-

to nella sfera privata del danneggiato.

***

La “domanda” di che trattasi, alla quale sono stati alle-

gati ben 23 atti e documenti, è stata presentata – come

si è già detto – presso la Corte di Appello di Ancona

(Sezione promiscua).

Ordinanza che concede l’indennizzo
La Corte di Appello di Ancona (Sezione promiscua),

dopo non pochi “provvedimenti di rinvio ai fini di

accertamenti documentali” (alcuni dei quali “provvedi-

menti” non condivisibili e non condivisi), ha dato atto

(non è poco) che “la vicenda processuale è stata nel
suo complesso efficacemente rappresentata dall’istan-
te a fondamento della richiesta”.

Non solo: “Per quanto in particolare concerne la misu-

ra dell’indennizzo”, la Corte ha ritenuto che “la misura
dell’indennizzo in questione va ragguagliata, anzitutto,
alla durata del periodo di restrizione detentiva (nella

specie protrattasi per quasi due anni, dal 2 agosto 2001

al 30 giugno 2003), costituente “in re ipsa” (...) fonte di
sofferenza psicofisica e di limitazione della sfera della
personalità”.

In relazione agli “elementi” addotti dal ricorrente sul

piano delle «ripercussioni del “clamor” del provvedi-
mento restrittivo sulla sfera professionale, patrimoniale
e di vita di relazione» di G. D., la Corte ha ritenuto che

“la valutazione dei relativi profili, ai fini della determi-

nazione del giusto indennizzo”, vada operata “in misu-

ra prudenziale” ed ha tenuto conto – correttamente – che

“l’immagine sociale del soggetto” (...) “non risultava

gia compromessa o deteriorata” e di ciò – giustamente –
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ha tenuto conto “indubbiamente ed adeguatamente (...)

nell’ottica (...) del criterio integrativo di valutazione

globale del danno morale e di vita di relazione”.

Sicchè, “valutati, nella articolata, globale ed omnicom-

prensiva ottica sopra delineata, i fattori (qualitativi e

quantitativi), che sono costitutivi del diritto al chiesto

indennizzo”, la Corte, con ordinanza del 18.5/8.6.2010,

ha stimato «conforme a giustizia, liquidare, in favore

dell’istante, la complessiva somma di Euro (...), consi-

derando con la debita attenzione non solo il “pathos”

diretto e mediato dell’assai prolungato periodo di

detenzione (quasi due anni), ma anche il prolungato
males sere psicologico dovuto alla protrazione della
vicenda processuale”; ai “fattori fortemente ansiogeni
collegati con il sentimento di mortificazione della di -
gnità personale per effetto della ingiusta applicazione
di pena”; nonchè al “clamor” d’ordine “socio-ambien-
tale della condanna”».

L’indennizzo complessivo dovuto all’istante – motiva

ancora l’ordinanza di che trattasi – “per la patita custo-
dia cautelare e per la ingiusta condanna”, ma anche

“per la sottesa vicenda processuale” è stato determina-

to – come si è detto – in Euro (...)”.

Peraltro – com’è stato già sottolineato in “Premessa” –

nessuna somma di denaro potrà mai sanare le gravi

“ferite” patite da G. D.: sono ferite, che hanno determi-

nato danni irreversibili. 
Un “dato”, peraltro, va tenuto presente: G. D. ha otte-
nuto giustizia; ha ottenuto la libertà; ha ottenuto l’in-
dennizzo! 

Non è poco! Lentamente, ma con determinazione e

fiducia – chiuso il “capitolo” doloroso e drammatico

della sua vicenda giudiziaria ed umana – G. D. sta scri-

vendo l’altro “capitolo” della sua vita: con l’aiuto e

l’amore della sua “piccola” T. e con la speranza e la

fede in un futuro migliore sotto ogni profilo.

È questo l’augurio che, di cuore, esprimiamo a D. (lo

chiamiamo, così, familiarmente), al quale staremo sem-

pre vicini: perchè lo merita e perchè la sua “vicenda
giudiziaria” rimane (e forse rimarrà) per noi la più sof-
ferta e partecipata sia sul piano giuridico-professiona-
le che sul piano umano.

Possiamo ben dirlo: ne siamo orgogliosi e fieri!

Brevi considerazioni e riflessioni
È innegabile che l’istituto della revisione sia uno “stru-

mento” di estrema rilevanza e di ampia portata: non

solo sotto il profilo giuridico-costituzionale, ma anche

(e non poco) sotto il profilo umano e sociale.

Se il nostro legislatore non avesse affrontato e risolto il

“problema” – che si poneva in termini gravi, se non

drammatici, ed esprimeva una profonda e sentita esi-

genza di giustizia – e se non avesse saggiamente legi-

ferato sulla materia
6
, il condannato – a seguito di sen-

tenza di condanna o di decreto penale di condanna,

divenuti “irrevocabili” (cioè passati in giudicato), non

avrebbe avuto la possibilità (sul piano giuridico) di

rimuovere il giudicato di condanna e di ottenere un

nuovo accertamento di verità sostanziale, al di là e
contro il giudicato di condanna formalmente interve-
nuto. In ultima analisi: per porre rimedio ad una deci-
sione manifestamente errata ed ingiusta e, quindi, per
sostituire il giudicato intervenuto con una nuova e
diversa pronuncia.

È questa la chiara ed incontrovertibile ratio dell’istitu-

to della revisione, avuto riguardo al “conflitto” – oggi

ormai risolto – tra esigenze di natura formale ed esi-
genze di natura sostanziale.

L’istituto della revisione – come (pur sinteticamente) è

stato già illustrato – è uno “strumento”, ovvero un

“mezzo” straordinario ed eccezionale di impugnazio-
ne, allo scopo di garantire al condannato – in ogni

tempo ed una volta intervenuta la “cosa giudicata” – il

riconoscimento della sua piena innocenza.

Il che comporta un’ulteriore fase del procedimento di

merito e, peraltro, presuppone nuovi elementi di prova
emersi successivamente al giudicato (ex art. 629, C.P.P.).

È appena il caso di osservare e sottolineare che l’isti-

tuto di che trattasi rappresenta e costituisce non solo

un “mezzo” straordinario di impugnazione, ma anche

una conquista di civiltà giuridica: la legge che lo pre-

vede – si può ben dire – è stata ed è come la medicina
per il malato: questa guarisce il malato (guarisce, o

mira alla sua… guarigione), l’altra guarisce (salva) il
condannato: nel senso che attraverso l’utilizzo della

revisione, il condannato può dimostrare la sua inno-

cenza e guarire a causa della ingiusta condanna (e cioè

essere prosciolto).

È noto a tutti: quanti errori giudiziari si commettono!

Quante ingiuste sentenze di condanna vengono pro-

nunciate! Quante persone soffrono – a volte per lungo

tempo – a causa della ingiusta restrizione detentiva,
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ovvero della privazione del bene della libertà!

Ebbene: l’istituto della revisione è lo “strumento” che

– ovviamente nei “casi determinati dalla legge” (ex artt.

629 e 630 C.P.P.) – pone rimedio a tanta ingiustizia e

consente al condannato (a seguito di sentenza o decre-

to penale divenuti irrevocabili) di “essere prosciolto” e

di lasciare il buio del carcere per riveder le stelle.

Anche G. D. (uno dei tanti!) – come si è visto – ha subì-

to una grave ingiustizia: perché ingiustamente (in

quanto erroneamente) è stato condannato; perché

ingiustamente è stato arrestato; perché ingiustamente è
stato incarcerato. Povero D.! Quanto ha sofferto – sul

piano fisico, psichico ed in termini di limitazione della

sfera della sua personalità – per fatti mai commessi e,

quindi, per una vicenda giudiziaria, della quale era

completamente estraneo e dalla quale – giustamente! –

è uscito fuori, essendo stato assolto dai reati a lui

ascritti per non aver commesso i fatti.
Se il nostro D. ha visto riconoscere la sua innocenza ed

è tornato un uomo libero – pur “segnato” dalle sofferen-
ze patite e dalla ingiustizia ricevuta – ciò lo deve

all’istituto della revisione, al quale ha fatto ricorso per

dimostrare – attraverso un’istanza efficacemente e pun-
tualmente motivata ed una copiosa ed inoppugnabile
documentazione – la sua piena e totale innocenza.

Quanto sopra esposto ed illustrato, consente di plaudi-
re all’istituto della revisione, che – come già rilevato –

è un provvido mezzo straordinario di impugnazione,

che – l’abbiamo anche sottolineato – si esplica o, quan-

tomeno, tende ad esplicarsi, in chiave costituzionale.

In ultima analisi (sul punto, peraltro, ci sarebbe tanto

da dire e da scrivere): l’istituto della revisione è soprat-

tutto uno strumento di civiltà giuridica.

Non è davvero poco!

1 Si tratta del c.d. “caso Gallo”, che ha tur-

bato non poco le coscienze di molti e non

solo italiani. Sul finire degli anni ’50 prota-

gonisti due fratelli siciliani: Salvatore e

Paolo Gallo. Il primo era stato arrestato e

condannato alla pena dell’ergastolo per

l’uccisione del fratello che, poi, durante

l’esecuzione della pena di Salvatore, è com-

parso vivo e vegeto!

2 Riguarda gli artt. 554, 555, 557, 562, 567

e 568. Al riguardo, va ricordato che il libro

VIII, prima composto dagli artt. 549-567, è

stato interamente sostituito dall’art. 44, L.

10 dicembre 1999, n. 479, che ha introdot-

to gli artt. 549-559.

3 Cass. penale (Sezioni unite), n. 624/2002.

4 Sul punto, appare utile ricordare la sen-

tenza n. 113/2011 con la quale la Corte

Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 630 del Codice di

procedura penale, nella parte in cui non pre-

vede un diverso caso di revisione della sen-

tenza o del decreto penale di condanna, al

fine di conseguire la “riapertura del proces-

so”, quando ciò sia necessario ai sensi del-

l’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione

europea dei diritti umani, per conformarsi

ad una sentenza definitiva della Corte euro-

pea dei diritti umani.

5 Nato ad Imperia nel 1932, il Dott. M. S. è

entrato in Magistratura nel 1957. Il 18 apri-

le 1974 – allorché era Magistrato della

Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Genova e svolgeva le funzioni

di Pubblico Ministero nel processo al

“Gruppo (…)” – è stato “sequestrato” a

Genova dalle “B.R.” e rilasciato a Milano il

23 maggio 1974. Il Dott. S. è andato in pen-

sione il 5 luglio 2006.

6 Cfr. legge n. 481/1965.

_________________
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1.
Brevi cenni sulle origini della cooperazione

giudiziaria in materia penale

L’esigenza di una cooperazione giudiziaria in

materia penale affonda le proprie radici nelle origini

della Comunità Europea
1

e, con il dilagare del crimi-

ne internazionale, continua a manifestarsi anche

attualmente.

Infatti, la creazione di un mercato unico
2

o, meglio, di

uno spazio senza frontiere interne nel quale assicurare

la libera circolazione di merci, persone, servizi e capi-

tali, ha contribuito a provocare la crescita della crimi-

nalità nonché la sua espansione spaziale.

In tale nuova e complessa realtà sociale, gli strumenti
3

tradizionalmente adottati nel campo della cooperazione

giudiziaria internazionale
4

si sono dimostrati del tutto

inadeguati, evidenziando la necessità di ricorrere a

strumenti nuovi ed in grado di garantire una maggiore

celerità nelle relazioni tra autorità giudiziarie nonché di

realizzare il reciproco riconoscimento dell’efficacia dei

provvedimenti adottati attraverso un processo di inte-

grazione dei sistemi giudiziari penali dei diversi Stati.

Invero, prima del 1992 (anno in cui venne istituita

l’Unione Europea), la materia della cooperazione giu-

diziaria in materia penale era sostanzialmente estranea

alle competenze comunitarie ed i rapporti tra le autori-

tà giudiziarie degli Stati membri erano disciplinati da

principi e norme analoghe a quelle valide per i rappor-

ti tra l’Italia e qualsiasi altro paese straniero
5
. 

Determinante, al fine dello sviluppo di tale materia, è

stata l’esigenza di affrontare in modo unitario a livello

europeo sia il fenomeno del terrorismo internazionale

che il processo di abbattimento delle frontiere, avvenu-

to, poi, con l’Accordo di Schengen
6
. 

Obiettivo dell’Accordo era quello di eliminare progres-

sivamente i controlli alle frontiere comuni ed introdur-

re un regime di libera circolazione.

Sul punto, giova evidenziare che l’applicazione del

sistema Schengen ha consentito di migliorare la rapidi-

tà e la qualità delle informazioni scambiate tra gli Stati

membri in riferimento alla localizzazione delle persone

Origine ed evoluzione della cooperazione giudiziaria
in materia penale nell’Unione Europea
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ricercate e alla facilitazione dei contatti tra le autorità

nazionali competenti in occasione dell’arresto delle

persone.

Si è, inoltre, introdotta l’estradizione semplificata che

consente, con il consenso della persona richiesta, di

rinunciare al principio di specialità, in base al quale non

si può essere giudicati per fatti precedenti alla consegna,

diversi da quelli che hanno dato luogo all’estradizione
7
.

Segnatamente, il primo vero passo verso la fine del-

l’esperienza intergovernativa tra gli Stati membri risale

al 1992, anno in cui venne approvato il Trattato di

Maastricht
8
.

In particolare, la firma del Trattato di Maastricht costi-

tuiva un atto per molti versi rivoluzionario nel panora-

ma internazionale, con il quale si inaugurava la fase più

ambiziosa del processo di integrazione, volta a creare

una comunità politica ed economica unica nel suo

genere, che univa ai tradizionali elementi di coopera-

zione intergovernativa altri straordinariamente innova-

tivi di sovranazionalità.

Significativamente, il Trattato sull’Unione europea (di

seguito TUE) adottato a Maastricht non si è limitato a

modificare il Trattato CE, ma ha disciplinato esso stes-

so la cooperazione tra gli Stati membri in alcune mate-

rie ed ha istituito, inoltre, una nuova “struttura” deno-

minata Unione europea (UE), destinata a ricomprende-

re in un unico quadro generale le varie forme di coope-

razione poste in essere dagli Stati membri
9
.

All’interno dell’Unione europea si distinguevano tre

diversi settori
10
, generalmente indicati come “pilastri”:

il primo, costituito dalle Comunità europee, era regola-

to dal Trattato CE e dal Trattato EURATOM (nonché,

fino alla sua estinzione, dal Trattato CECA) e aveva ad

oggetto le numerose materie di competenza comunita-

ria (ad esempio, la circolazione delle merci e delle per-

sone, la politica dell’ambiente e della concorrenza,

etc..); il secondo, regolato dal TUE, riguardava la poli-

tica estera e di sicurezza comune (la cosiddetta PESC);

il terzo, regolato anch’esso dal TUE, concerneva la

“Giustizia e affari interni”
11
. 

Nel preambolo del Trattato di Maastricht, gli Stati

membri hanno confermato il loro impegno ad «agevo-

lare la libera circolazione delle persone, garantendo nel

contempo la sicurezza dei loro popoli, con la creazione

di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

Il Trattato, invero, all’art. 2, ha incluso tra gli obiettivi

dell’UE quello di «conservare e sviluppare l’Unione

quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia

assicurata la libera circolazione delle persone insieme a

misure appropriate per quanto concerne i controlli alle

frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzio-

ne della criminalità e la lotta contro quest’ultima».

Esso ha, inoltre, sancito l’impegno degli Stati membri

nella prevenzione e repressione delle azioni della cri-

minalità organizzata, quali «il terrorismo, la tratta di

esseri umani, i reati contro i minori, la pedofilia, il traf-

fico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode,

anche nell’ambito dei pubblici poteri», indicando

«l’estradizione nonché l’avvio di un processo inteso a

semplificare il reciproco riconoscimento delle decisio-

ni giudiziarie e l’esecuzione delle sentenze in materia

penale» quali strumenti per il raggiungimento di tali

obiettivi
12
.

La ragione che aveva portato a realizzare tale comples-

sa “architettura” risiedeva nel fatto che nelle materie

oggetto del secondo e del terzo pilastro gli Stati mem-

bri non avevano voluto attribuire competenze alla

Comunità, ma preferivano cooperare in base a regole

che consentivano loro di mantenere un ruolo decisiona-

le più importante (ad esempio, privilegiando l’adozio-

ne delle delibere all’unanimità invece che a maggioran-

za qualificata)
13
.

Con il Trattato di Maastricht, dunque, la cooperazione

giudiziaria in materia penale non viene comunitarizza-

ta ma solo istituzionalizzata, rimanendo confinata nel

campo del diritto internazionale generale e la sua

gestione affidata alle istituzioni comunitarie.

A ciò si aggiunga l’integrazione, operata dal Titolo VI

del TUE, al c.d. “sistema K”, nell’ambito del quale la

cooperazione giudiziaria in materia penale costituiva

uno dei nove settori che gli Stati membri considerava-

no “questioni di interesse comune” al fine di realizzare

un obiettivo fondamentale quale la “libera circolazione

delle persone”.

È doveroso precisare che il Trattato di Maastricht rima-

ne, comunque, un esperimento incompiuto
14

. 

Il Trattato sull’Unione europea, così come concepito a

Maastricht, è stato sottoposto a successive modifiche

ed integrazioni che, il 2 ottobre 1997, hanno condotto

alla firma del Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1

maggio 1999
15

.

Quest’ultimo opera una sostanziale riscrittura del terzo
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pilastro sia sul piano contenutistico
16

sia su quello pro-

grammatico, prevedendo, tra i nuovi obiettivi dell’azio-

ne dell’UE, il raggiungimento di uno “spazio di libertà,

sicurezza e giustizia
17

in cui sia assicurata la prevenzio-

ne dalla criminalità e la lotta contro quest’ultima” (art.

3 Trattato CE)
18
.

In particolare, con il Trattato di Amsterdam si è proce-

duto a trasferire le norme relative alla libera circolazio-

ne delle persone e quelle relative alla cooperazione giu-

diziaria in materia civile al pilastro comunitario
19

,

garantendo loro l’effettività degli strumenti e delle

forme di integrazione più stretta, a livello europeo, che

operano nel primo pilastro
20
, conseguendone una rino-

minazione del terzo pilastro in “cooperazione di polizia

e giudiziaria in materia penale”.

Nel tentativo di avvicinare i meccanismi del terzo pila-

stro al diritto comunitario e di limitarne i caratteri di

intergovernatività, il Trattato di Amsterdam riforma il

ruolo ed i poteri spettanti alle istituzioni nel Titolo VI
21
.

Anzitutto, va rilevato che, nell’ambito del titolo VI, un

ruolo importante nella cooperazione di polizia e giudi-

ziaria in materia penale è assegnato agli Stati membri.

Difatti, questi, in base all’art. 34, § 1, del TUE si infor-

mano e si consultano reciprocamente, in seno al

Consiglio, per coordinare la loro azione, instaurando

una collaborazione tra i servizi competenti delle loro

amministrazioni. 

Gli Stati membri, inoltre, detengono, al pari della

Commissione, il potere di proporre al Consiglio l’ado-

zione degli atti necessari per il raggiungimento delle

finalità dell’Unione nel terzo pilastro
22
.

Si è, quindi, modificato l’assetto istituzionale con l’au-

mento dei poteri del Parlamento europeo e, di conse-

guenza, il suo peso politico
23
, la semplificazione del

processo di adozione degli atti comunitari ed il raffor-

zamento dei poteri del Presidente della Commissione. 

In dettaglio, tra le novità introdotte dal Trattato di

Amsterdam vi sono gli atti normativi che il Consiglio

può adottare nell’ambito del terzo pilastro ovvero:

- le azioni comuni vengono sostituite dalle decisioni-
quadro24

e dalle decisioni25
, la cui peculiarità risiede

nella esplicita previsione della loro obbligatorietà per

tutti gli Stati membri, ancorché gli stessi siano privi di

efficacia diretta (art. 34 lett. b) e c) TUE)
26
;

- vengono, inoltre, modificate le convenzioni27
e le

posizioni comuni28
.

Orbene, per il raggiungimento degli obiettivi che l’in-

tervento innovativo del Trattato di Amsterdam si pro-

poneva di raggiungere era prevista:

• una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e

le autorità doganali tramite l’Ufficio Europeo di

Polizia (Europol)
29
;

• una più stretta cooperazione tra le autorità giudizia-

rie, tra l’altro tramite l’Unità europea di cooperazio-

ne giudiziaria (Eurojust)
30

; 

• il ravvicinamento, se necessario, delle disposizioni

del diritto penale degli Stati membri.

È stata, inoltre, introdotta la c.d. “cooperazione raffor-

zata”
31
, consistente nella facoltà, per quegli Stati mem-

bri intenzionati a perseguire determinate politiche

comuni, di procedere anche in assenza di una volontà

condivisa da tutti i Paesi membri, ossia della possibili-

tà di limitare ad alcuni tra gli Stati membri, peraltro a

certe condizioni sia sostanziali che procedurali, una

integrazione più stretta
32
.

A completamento di questo, sia pur sommario, quadro

normativo è doveroso accennare anche al Trattato di

Nizza (approvato il 26 Febbraio 2001 ed entrato in

vigore il 1° Febbraio 2003)
33
, che ha apportato ai tratta-

ti sin quì riportati modifiche estremamente tecniche ma

indispensabili per delineare l’equilibrio istituzionale

dell’Unione
34
.

Tra le novità più significative si ricordano: 

- la nuova ripartizione del numero dei rappresentanti

degli stati membri nelle istituzioni e negli organi

comunitari;

- l’ampliamento dei poteri attribuiti al Presidente

della Commissione europea;

- le modifiche all’ordinamento giudiziario comunitario.

Segnatamente, nel 2000 è stata avvertita l’esigenza,

soprattutto grazie all’impulso fornito dal Parlamento

europeo, di procedere ad una riorganizzazione del dirit-

to “scritto e non scritto” dell’UE, avviando la redazio-

ne di una vera e propria Costituzione europea
35
.

In una risoluzione adottata il 25 ottobre 2000 il

Parlamento europeo lanciava la proposta di procedere

alla sostituzione dei trattati allora in vigore con un trat-

tato-quadro, unico, che prevedesse la fusione

dell’Unione europea e delle tre Comunità in un’unica

entità.

Esso avrebbe contenuto esclusivamente le disposizioni

fondamentali di natura costituzionale quali, segnata-
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mente, gli obiettivi dell’Unione, la protezione dei dirit-

ti fondamentali, la cittadinanza, l’attribuzione e la

ripartizione dei poteri e le questioni istituzionali, men-

tre tutte le altre disposizioni, in particolare quelle disci-

plinanti le politiche comuni, sarebbero figurate nei pro-

tocolli allegati al trattato-quadro.

L’invito è stato accolto dal Consiglio europeo, riunito a

Laeken il 14 e 15 dicembre 2001, e si è concretizzato

nell’istituzione di un organismo ad hoc, la Conven-

zione sul futuro dell’Europa, incaricata di preparare la

bozza della Costituzione europea.

Le questioni essenziali su cui si sono concentrati i lavo-

ri della Convenzione sono state:

- le modalità per stabilire e mantenere una più preci-

sa delimitazione delle competenze tra l’Unione

europea e gli Stati membri nel rispetto del principio

di sussidiarietà;

- lo status da attribuire alla Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione europea;

- una semplificazione dei trattati al fine di renderli

più chiari e meglio comprensibili senza modificarne

la sostanza;

- il ruolo dei Parlamenti nazionali nell’architettura

europea.

Dopo circa un anno di intenso lavoro, nel mese di

luglio del 2003 la Convenzione ha presentato la bozza

completa della Carta costituzionale europea che, con

alcune modifiche apportate dai rappresentanti degli

Stati membri, è stata definitivamente firmata a Roma il

29 ottobre 2004.

Successivamente, si è aperta la delicata fase della rati-

fica nei singoli Stati, che si è, però, interrotta nel

momento in cui i cittadini di Francia e Paesi Bassi

hanno espresso il loro voto negativo alla ratifica della

Costituzione in due consultazioni referendarie svoltesi

il 29 maggio e 1 giugno 2005.

Da allora il progetto di adottare un unico testo di livel-

lo costituzionale è stato definitivamente abbandonato.

2. Il Mandato d’Arresto Europeo

Gli Stati membri dell’UE, con la Decisione-quadro del

Consiglio n. 584 del 13 giugno 2002, adottata ai sensi

degli artt. 31 e 34 del Trattato sull’Unione europea

(TUE)
36

, hanno raggiunto un accordo volto ad integra-

re alcune norme dei vari sistemi giudiziari europei, allo

scopo di rendere più agevoli e snelle le procedure di

consegna delle persone ricercate, condannate con sen-

tenza definitiva o in attesa di giudizio
37
.

Ciò risponde all’esigenza di realizzare una più pene-

trante cooperazione in materia giudiziaria penale tra i

Paesi dell’Unione, senza affievolire le garanzie costitu-

zionali riconosciute dagli ordinamenti degli Stati mem-

bri ai soggetti, cittadini e non, ritenuti colpevoli di fatti

delittuosi
38
.

Il progressivo ravvicinamento degli ordinamenti giuri-

dici degli Stati membri si è realizzato passando dal tra-

dizionale istituto dell’estradizione alla nuova procedu-

ra della consegna della persona ricercata, sulla base di

un mandato d’arresto europeo (MAE).

Ebbene, un primo esame dei due istituti, l’estradizione

ed il MAE, evidenzia alcune differenze strutturali tra

gli stessi.

Infatti, se l’estradizione si caratterizza per una forte

connotazione politica ed in essa le garanzie, come la

doppia incriminazione ed il principio di specialità,

esplicano effetti solo indiretti, rilevando in modo pre-

minente la sovranità degli Stati, viceversa, il MAE si

presenta come un sistema semplificato di consegna di

individui, indagati o già condannati, tra autorità giudi-

ziarie, che consente la libera circolazione delle decisio-

ni giudiziarie penali, sia definitive che ancora soggette

a gravame, purché esecutive
39

.

In sostanza, si può affermare che al complesso e spes-

so lungo iter di estradizione viene sostituito un mecca-

nismo di consegna diretto e veloce, che si muove nella

direzione del reciproco riconoscimento delle decisioni

giudiziarie in materia penale, adottate negli ordinamen-

ti degli Stati dell’UE
40
.

Dunque, la Decisione-quadro 2002/584/GAI privilegia

lo sviluppo di un meccanismo decisamente repressivo

e, soprattutto, semplice e snello, che prevede – rispetto

alla disciplina precedente – che i motivi di rifiuto, sta-

biliti all’art. 3 della decisione-quadro in discorso, siano

tassativamente elencati e distinti in motivi di non ese-

cuzione obbligatoria
41

(quali, ad esempio, il ne bis in
idem o la non imputabilità per ragioni di età) e motivi

di non esecuzione facoltativa
42

, previsti dall’art. 4 della

stessa decisione-quadro (quale, ad esempio, il caso di

mandato relativo a reati prescritti secondo la legislazio-

ne dello Stato richiesto, sempre che i fatti rientrino

nella competenza di tale Stato membro in base al pro-

prio diritto penale)
43
.
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Il meccanismo, tuttavia, dovrebbe conservare quei

requisiti “garantistici” già presenti nella procedura di

estradizione.

Più in particolare, il MAE è una decisione giudiziaria

emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e

della consegna da parte di un altro Strato membro di

una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione

penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di

sicurezza privative della libertà.

Gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ad ogni

mandato d’arresto europeo in applicazione del princi-

pio del riconoscimento reciproco ed in base alle dispo-

sizioni della decisione-quadro (art. 1, § 2)
44
.

In dettaglio, ai sensi dell’art. 2, § 1, può essere emesso

un MAE per fatti puniti dalle leggi dello Stato membro

emittente con una pena afflittiva e con una misura di

sicurezza privativa della libertà di durata massima non

inferiore a dodici mesi ovvero in caso di condanna ad

una pena detentiva o ad una misura di sicurezza priva-

tiva della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

Il secondo paragrafo dell’art. 2 stabilisce a sua volta

che danno luogo alla consegna della persona ricercata

o condannata, a seguito di emissione di un MAE alle

condizioni previste nella decisione-quadro e senza

verifica della doppia incriminazione del fatto costituen-

te reato, una serie di reati, quali definiti dalle leggi

dello Stato membro emittente, a condizione che essi

siano puniti in detto Stato con una pena detentiva pari

o superiore a tre anni.

Nell’elenco delle fattispecie delittuose figurano ben 32

ipotesi di reato che vanno dal terrorismo alla partecipa-

zione ad un’organizzazione criminale, dalla corruzione

alla frode (anche in danno degli interessi finanziari

dell’UE), all’omicidio
45
.

Si tratta di un elenco di reati gravi e ad elevato tasso di

antisocialità, ritenuti meritevoli di sanzione penale da

parte di tutti gli Stati membri, a prescindere dalle sin-

gole formule legislative utilizzate da ciascuno di essi

per individuarli, descriverli e sanzionarli.

In riferimento ai reati non contemplati nella lista di cui

al § 2 dell’art 2, occorre precisare che ai sensi del § 4

dello stesso articolo, la consegna può essere subordina-

ta alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso

il MAE costituiscano reato per la legge dello Stato

membro di esecuzione, prescindendo dagli elementi

costitutivi e dalla qualifica dello stesso.

La novità più rilevante del MAE, rispetto alla procedu-

ra di estradizione, è certamente la mancata previsione

di qualsivoglia intervento politico-governativo, infatti

la procedura risulta interamente rimessa all’autorità

giudiziaria di ogni Stato membro e la gestione dell’iter
procedurale viene integralmente affidata alla coopera-

zione funzionale tra le diverse strutture giudiziarie, con

la prevista collaborazione con il sistema di informazio-

ne Schengen (SIS) e dei servizi Interpol
46
.

Può, dunque, affermarsi che nella procedura di esecu-

zione del MAE il rapporto è tra l’autorità giudiziaria

emittente e quella richiesta dall’esecuzione, cui spetta

un controllo sul mandato, diretto soprattutto ad esclu-

dere che lo stesso implichi violazione della

Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il livello di sufficienza del controllo è, dunque, quello

“minimo” che, difatti, non implica un sindacato sul

merito del provvedimento e viene calibrato sul presup-

posto che entrambe le autorità giudiziarie, richiedente e

richiesta, appartengano a sistemi strutturati in guisa da

giustificare “un elevato livello di fiducia” reciproco
47
.

Orbene, dopo aver illustrato i tratti salienti della decisio-

ne-quadro in esame, occorre soffermarsi brevemente sul

trattamento riservato ai “diritti fondamentali” della per-

sona oggetto del MAE, ed al dibattito che ne è scaturito.

Preme da subito evidenziare che parte della dottrina

internazionalistica ha mosso critiche e rilievi al “mec-

canismo” giuridico della decisione-quadro in esame,

soprattutto in relazione alla tutela dei diritti fondamen-

tali delle persone ricercate
48
.

L’opinione dominante evidenzia una patente “insuffi-

cienza” delle garanzie a tutela del ricercato atteso che

la decisione-quadro non fissa alcun requisito sostanzia-

le o procedurale a carico dell’autorità giudiziaria che

emette il mandato, rinviando e delegando, di contro,

alla legislazione dello Stato richiesto la tutela dei dirit-

ti fondamentali.

Ed in realtà, il rispetto dei diritti fondamentali della

persona non risulta adeguatamente tutelato, fondandosi

sostanzialmente sul presupposto che gli Stati membri

dell’Unione siano dotati di ordinamenti evoluti e

garantistici
49
.

È legittimo, quindi, chiedersi quali concrete complica-

zioni possano avere i richiami ai diritti del ricercato

contenuti nel preambolo della decisione-quadro in cui,
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al decimo “considerandum” è detto: «l’attuazione del
MAE può essere sospesa solo in caso di grave e persi-
stente violazione da parte di uno Stato membro dei
principi sanciti dall’art. 6, par. 1, del TUE, constatata
dal Consiglio ai sensi dell’art. 7, par. 1, dello stesso
Trattato, e con le conseguenze previste dal par. 2 dello
stesso articolo»

50
e, soprattutto, se lo Stato membro,

nella fase di attuazione della Decisione stessa, possa

integrare tale disciplina in modo che la violazione o il

rischio della violazione dei diritti del ricercato possano

causare la mancata esecuzione del mandato
51
.

Ebbene, il preambolo della decisione-quadro, richia-

mando la tutela dei diritti fondamentali, giunge ad

affermare che “la violazione o il rischio della violazio-
ne dei diritti del ricercato non risultano tra le cause di
non esecuzione del mandato d’arresto europeo”.

Si tratta, dunque, di una disciplina minimale delle

garanzie processuali del ricercato, che si limita ad un

semplice rinvio alle norme del TUE ed ai principi costi-

tuzionali degli Stati membri nonché ad un generico

richiamo alla normativa processuale penale interna.

Tuttavia, il regime del MAE resta sottoposto al Trattato

ed ai principi fondamentali dallo stesso ricavabili.

Pertanto, dal richiamo contenuto nel § 3 dell’art. 1,

secondo il quale “l’obbligo di rispettare i diritti fonda-
mentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dal-
l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea non può esse-
re modificato dalla decisione-quadro” deve desumersi

che non soltanto la violazione, ma anche il solo

“rischio di violazione” dei diritti del ricercato è causa

di non esecuzione del mandato.

In tale senso è orientata la giurisprudenza della Corte

europea dei diritti umani, che considera quale violazio-

ne della Convenzione del 1950 anche il fatto che lo

Stato parte esponga una persona, sottoposta alla giuri-

sdizione, a rischio concreto di subire una lesione dei

diritti fondamentali. 

Tale interpretazione consente di acquisire un importan-

te risultato, in quanto sia i legislatori nazionali, in sede

di attuazione della decisione-quadro, sia gli organi giu-

risdizionali nell’interpretazione del diritto dell’Unione,

sono tenuti ad applicare i principi sanciti nel preambo-

lo dell’atto comunitario nel dare esecuzione al MAE
52

.

2.1. La legge di attuazione n. 69 del 22 aprile 2005

Con l’entrata in vigore, dal 14 maggio 2005, della

legge n. 69 del 22 aprile 2005, istitutiva del MAE in

Italia
53
, il legislatore italiano ha recepito le prescrizioni

della decisione-quadro 2002/584/GAI in tema di tutela

e rispetto dei diritti fondamentali. 

Infatti, l’art. 2 della Legge 69/2005, rubricato “garan-
zie costituzionali” prescrive di dare esecuzione al MAE

nel rispetto dei diritti e dei principi stabiliti nella

CEDU, in particolare negli articoli 5 e 6, e nella

Costituzione italiana, con riferimento al diritto al giusto

processo, alla libertà personale, al diritto di difesa, alla

responsabilità penale ed alla qualità delle sanzioni

penali oltre che al principio di uguaglianza. 

Ed invero, l’attuazione della decisione-quadro e l’intro-

duzione del MAE devono evidentemente essere com-

patibili con i principi costituzionali del nostro ordina-

mento
54

nonché con la garanzia di un livello di tutela

dei diritti umani non inferiore a quello costituzional-

mente garantito
55
.

Tuttavia, dai vivaci dibattiti politici e dottrinari
56

e dalle

pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della

Corte costituzionale, emerge che la legge di attuazione

n. 69/2005 non risulta esente da elementi di criticità e

contrasto con la decisione-quadro.

Rispetto alla disciplina delineata in sede europea, infat-

ti, la normativa di attuazione italiana ha introdotto mec-

canismi di controllo (e rifiuto) della consegna molto

rigorosi in difformità dalla decisione-quadro, specie

attraverso l’introduzione di una generale obbligatorietà

delle diverse condizioni ostative. 

C’è stata, difatti, inizialmente, da parte di alcuni giuri-

sti e di alcuni orientamenti politici, una forte resistenza

al recepimento del MAE per il timore che potessero

ridursi importanti garanzie costituzionali, ed è per que-

sta ragione che alla decisione-quadro 2002/584/GAI è

stata data attuazione con una normativa molto detta-

gliata ed, in alcuni punti, in contrasto con la stessa nor-

mativa europea.

È stata costruita, invero, una procedura complessa,

basata su controlli sia del titolo a fondamento della

richiesta, sia della situazione sostanziale e processuale

che ne aveva giustificato l’emissione; controlli incoe-

renti con la logica del mutuo riconoscimento e assai più

incisivi di quelli che esistevano in applicazione della

Convenzione europea di estradizione e dell’accordo di

Schengen
57
. 

Un esempio rilevante di quanto appena affermato con-



52 Temi Romana

Osservatorio legislativo

cerne i presupposti in base ai quali, ai sensi dell’art. 1,

comma 3, L. 69/2005 l’Italia darà esecuzione ad un

mandato d’arresto ricevuto da uno degli Stati membri

dell’UE.

In particolare, è stabilito che qualora si tratti di manda-

to emesso a fini cautelari, occorre che il provvedimen-

to su cui esso è basato sia «motivato» e «sottoscritto da

un giudice». 

Ebbene, il requisito relativo alla motivazione del provve-

dimento cautelare introdurrebbe una sorta di controllo

delle motivazioni dell’autorità giudiziaria emittente, non

consentito dal sistema instaurato dal legislatore europeo. 

Dunque, per quanto concerne la garanzia di motivazio-

ne del MAE, unitamente alla verifica della sussistenza

dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricercato

(art. 273 c.p.p), non può negarsi la delicatezza della

problematica
58
.

Peraltro, l’art. 8 § 1, lett. e) e g), della Decisione-qua-

dro impone che il MAE contenga la “descrizione delle

circostanze della commissione del reato, compreso il

momento, il luogo ed il grado di partecipazione del

ricercato” e, per quanto possibile, “le altre conseguen-

ze del reato”
59
.

Parimenti, deve essere sottolineato come la garanzia

della motivazione del MAE non sia prevista nemmeno

dalla Convenzione europea di estradizione del 1957,

dal momento che, in base ad essa, la persona consegna-

ta ha la possibilità di adire l’autorità giudiziaria del

Paese richiedente l’estradizione e che non si richiede

l’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, essen-

do tale requisito surrogato dalla mera esistenza del

provvedimento restrittivo della libertà personale (ovve-

ro la sentenza di condanna)
60
.

Ciò vale a fortiori per il MAE, che viene emesso sul

presupposto di omogeneità degli ordinamenti degli

Stati membri, ove è verosimile ritenere che venga

garantito un minimum di tutela dei diritti umani.

Segnatamente, nonostante i dibattiti politici e dottrina-

li che ne sono scaturiti, occorre notare che, in generale,

il MAE è stato accolto con favore.

Deve osservarsi, infatti, che la legge n. 69/2005 si carat-

terizza per l’apprezzabile tutela dei diritti individuali e

per le garanzie procedurali nei casi in cui l’Italia sia

Stato di esecuzione del MAE, anche se il sistema di con-

trollo giurisdizionale, con particolare riguardo al ricor-

so per Cassazione, sembra strutturato in maniera tale da

non consentire il rispetto dei termini previsti dalla

Decisione-quadro per la conclusione della procedura
61
.

Le accennate garanzie sono previste agli artt. 5, relati-

vo alle competenze della Corte d’Appello; 9 e 13, in

materia di applicazione delle misure cautelari (in parti-

colare dell’arresto) e della loro convalida; 14-17,

riguardanti il procedimento in presenza ed in assenza di

consenso alla consegna da parte del ricercato; 22, che

disciplina il ricorso per Cassazione
62
.

Il testo specifica, inoltre, una serie di distinti motivi che

legittimano il rifiuto dell’esecuzione
63

, ispirati all’esi-

genza di rispetto dei diritti fondamentali e pienamente

conformi al preambolo e all’art. 1, § 3, della Decisione-

quadro.

Suscita, invece, perplessità l’aggiunta di una serie di

altri motivi, che ostano alla consegna del ricercato, non

contemplati nella Decisione-quadro
64
.

Tra questi, l’ipotesi in cui il diritto sia stato leso con il

consenso di chi, secondo la legislazione italiana, possa

validamente disporne; ovvero se per la legge italiana il

fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di

un dovere, oppure è stato determinato da caso fortuito

o forza maggiore o, ancora, quando la sentenza per la

cui esecuzione è stata chiesta la consegna contiene

disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’or-

dinamento giuridico italiano.

Da quanto esposto si deduce che il legislatore italiano

ha inteso sottoporre ogni provvedimento straniero rela-

tivo ad un MAE ad un penetrante esame
65
, anche di

merito.

Tale atteggiamento sembrerebbe porsi in netto contra-

sto con le motivazioni che sono alla base del MAE,

nonché con i tratti fondamentali della decisione-qua-

dro, volti alla previsione di un procedimento di conse-

gna non automatico, ma fondato sul presupposto della

fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’UE. 

Ebbene, a distanza di circa undici anni dall’emanazio-

ne della decisione-quadro 2002/584/GAI, sebbene luci

ed ombre abbiano caratterizzato l’applicazione delle

procedure ivi previste, il bilancio non può che dirsi

positivo. 

Gli Stati membri hanno recepito tale atto
66

ed i giudici

nazionali hanno largamente utilizzato il meccanismo di

cooperazione predisposto dalla decisione-quadro

2002/584/GAI. 

In fin dei conti, si è trattato del primo concreto caso di
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applicazione del principio del mutuo riconoscimento,

ed in ragione della delicatezza della materia, che incide

profondamente sui diritti fondamentali dell’individuo,

si è registrata un’ampia attività delle Corti nazionali

chiamate ad interpretare la legge interna di attuazione

nonché una crescente opera della Corte costituzionale

in merito alla legittimità di alcune disposizioni della

legge di recepimento, proprio con riguardo al rispetto

dei diritti fondamentali. 

Tale intensa attività giurisprudenziale ha contribuito sia

alla salvaguardia dei diritti fondamentali che a rendere

possibile l’operatività del MAE.

2.2. I principali interventi della Suprema Corte di

Cassazione sugli effetti distorsivi della Legge n.

69/2005 rispetto alla decisione-quadro

2002/584/GAI

Come si è avuto modo di osservare, l’introduzione nel-

l’ordinamento italiano del MAE con la nota legge n.

69/2005 è avvenuta a seguito di un aspro e lungo dibat-

tito politico e dottrinale, teso a sottolineare vari profili

di difformità tra lo strumento comunitario e la legge di

attuazione, che ha costretto la Suprema Corte di

Cassazione ad intervenire per correggere gli effetti

palesemente distorsivi rispetto al contenuto e alle fina-

lità della decisione-quadro 2002/584/GAI.

Un primo intervento della Suprema Corte ha avuto ad

oggetto l’interpretazione dell’art. 17, comma 4, della

legge istitutiva del MAE, con riferimento ad alcuni

profili dell’istituto, quali la valutazione degli indizi di

colpevolezza e la possibilità di chiedere all’Autorità

giudiziaria straniera un’integrazione probatoria e il

rispetto della previsione contenuta nell’art. 8 lett. e)

della legge di attuazione in tema di rifiuto di consegna.

Tali problematiche sono state oggetto di esame e pro-

nunce della Suprema Corte che si sono susseguite nel

volgere di poco tempo.

In particolare, le sentenze n. 33642/05
67

e n. 34355/05

affrontano le problematiche legate all’interpretazione

dell’art. 17, comma 4, della legge 69/2005 relativa alla

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con la prima sentenza, la Suprema Corte, nel respinge-

re il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte

d’Appello di Roma, avente ad oggetto la consegna di

un soggetto accusato di terrorismo e destinatario di un

MAE emesso dall’autorità giudiziaria del Regno Unito,

ha offerto un rilevante indirizzo interpretativo.

In dettaglio, la Corte esclude che il Giudice dell’esecu-

zione possa valutare la gravità degli indizi su cui si

basa il provvedimento cautelare emesso dal Giudice

straniero, ciò in quanto tale giudizio rientra nell’esclu-

siva competenza dell’autorità giudiziaria che ha emes-

so siffatto mandato
68
.

Ed invero, in applicazione del canone interpretativo

logico e sistematico, la Corte stabilisce che il controllo

del Giudice di esecuzione deve limitarsi alla sola veri-

fica della sussistenza della motivazione “cui deve esse-
re equiparata la mera apparenza della stessa, dovendo
il mandato di arresto europeo essere fornito di argo-
mentazioni adeguate e controllabili”.

Dello stesso avviso appare l’indirizzo assunto dalla

Corte con la sentenza n. 34355/05
69

che, nel respingere

il ricorso presentato da un imputato colpito da MAE

emesso da un Giudice istruttore Belga, avverso la deci-

sione con la quale la Corte d’Appello di Roma dispo-

neva la consegna dell’imputato all’autorità giudiziaria

dello Stato richiedente, ha ritenuto l’infondatezza dei

motivi di censura consistenti nell’inosservanza ed erro-

nea applicazione della legge penale in relazione alla

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed illogici-

tà della motivazione.

In siffatta sentenza vengono sviluppate e puntualizzate

le argomentazioni contenute nella precedente sentenza

del 13 settembre 2005, n. 33642/05.

In ispecie, la Corte statuisce che l’accertamento che il

Giudice dell’esecuzione può operare sul MAE deve

avere ad oggetto il compendio indiziario che l’Autorità

giudiziaria dello Stato di emissione ha ritenuto dimo-

strativo di un fatto di reato commesso dal soggetto di

cui si chiese la consegna (in questo modo deve essere

esercitato il controllo sufficiente spettante, secondo la

decisione-quadro, al Giudice dell’esecuzione).

La Corte precisa, inoltre, che il presupposto della pre-

scritta motivazione, alla cui esistenza è subordinato

l’accoglimento della domanda di consegna di un sog-

getto ricercato ovvero condannato, non può essere

desunto dalla nozione propria del nostro ordinamento

giuridico; a ciò si aggiunge l’importanza del fatto che

l’Autorità giudiziaria del paese emittente “dia ragione”

nel provvedimento stesso.

Tale indirizzo interpretativo risulta certamente conforme

anche al principio accolto dalla nostra Corte
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Costituzionale nella sentenza n. 170/1984
70
, secondo il

quale, in sede interpretativa deve prevalere la presunzione

di conformità della legge interna alla normativa europea
71
.

Di particolare rilevanza, appaiono anche i principi con-

tenuti nella sentenza n. 16542 della Suprema Corte
72

di

Cassazione, con la quale è stato disposto l’annullamen-

to senza rinvio della sentenza della Corte d’Appello di

Venezia, che aveva disposto la consegna di persona

imputata di reato di truffa, accogliendo la richiesta di

MAE emesso dall’Autorità giudiziaria Belga.

La Corte veneziana, nel prendere atto dell’esistenza

della doppia incriminazione in Belgio ed in Italia del

reato di truffa, della descrizione dei fatti contestati e

dell’acquisizione della copia del provvedimento del

Giudice Belga, da cui emergevano sia un’adeguata

motivazione delle circostanze di fatto sia delle specifi-

che esigenze cautelari, aveva statuito l’inesistenza di

cause ostative ai sensi dell’art. 18 della legge n.

69/1005 e la sussistenza dei presupposti per l’accogli-

mento della richiesta di consegna
73
.

Tra i motivi di censura dedotti nel ricorso, la Suprema

Corte, dopo aver affermato l’infondatezza delle censu-

re concernenti il mancato accertamento dell’autenticità

del MAE, l’insussistenza della causa ostativa di conse-

gna di cui all’art. 18, lett. p), della legge attuativa, l’in-

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 17,

della mancanza di indicazione delle fonti di prova e

della motivazione del provvedimento dell’Autorità

Belga, ha ritenuto di accogliere il motivo dedotto in

ordine alla sussistenza della causa ostativa espressa-

mente prevista dall’art. 18, lett. e), della legge 69/2005,

in quanto nell’ordinamento giuridico dello Stato emit-

tente non è contenuta alcuna norma sul limite massimo

della custodia cautelare preventiva
74
.

La Corte ritiene che rientra nella scelta insindacabile

del Parlamento decidere se la condizione ostativa pre-

vista dalla normativa vigente possa essere superata

mediante una modifica normativa, che stabilisca che

possa essere considerata equipollente alla previsione di

predeterminazione normativa dei limiti massimi di car-

cerazione preventiva.

Ebbene, fino a quando non interverrà un’innovazione

normativa, la condizione ostativa contenuta nella legge

italiana costituisce un vincolo insuperabile per il

Giudice italiano, che non può dare corso al MAE e

quindi consegnare l’imputato all’Autorità giudiziaria

del Paese di emissione
75
.

Concludendo sul punto, si può sostenere che la

Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n.

16542/06 afferma la piena compatibilità della norma ai

principi costituzionali del nostro ordinamento nonché

la prevalenza del diritto interno alle previsioni contenu-

te nella decisione-quadro, che non sembra lasciare spa-

zio ad altre ipotesi di rifiuto di consegna oltre a quelle

espressamente contemplate dalle norme contenute

nella decisione stessa e a quelle desumibili dal conside-
randum n. 12.

Tuttavia, si ritiene che le ipotesi di consegna della

legge di attuazione italiana vadano al di là delle ipotesi

esplicite o implicite della decisione-quadro.

Occorre notare, infatti, che nel nostro ordinamento

costituzionale la previsione del termine massimo di

misure restrittive della libertà personal, trova fonda-

mento nell’art. 13, comma 5, della Costituzione, che

stabilisce che la legge deve predeterminare i limiti mas-

simi alla carcerazione preventiva e nell’art. 27, comma

2, della Costituzione, da cui si desume il divieto di anti-

cipare la sanzione prima della condanna definitiva.

Infatti, la disciplina dettata con la legge di attuazione

della decisione-quadro nel diritto interno è indubbia-

mente tesa ad ampliare le garanzie della persona ricer-

cata ed a consentire l’attuazione della decisione stessa

nei limiti in cui “le disposizioni non sono incompatibi-
li con i principi supremi dell’ordinamento costituziona-
le in tema di diritti fondamentali ed in materia di dirit-
to di libertà e di giusto processo (art. 1)”76

.

Determinante per una razionalizzazione dell’ambito di

applicazione del MAE in relazione al motivo di rifiuto

della consegna nel caso in cui “la legislazione dello
Stato membro emittente non prevede i limiti massimi
della carcerazione preventiva” ex art. 18, lett. e), della

L. n. 69/2005, è l’interpretazione fornita dalla Corte di

Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che

alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, introducendo moti-

vi di rifiuto ulteriori rispetto a quelli espressamente

indicati nella decisione-quadro, erano “andati oltre”,

non rispettandone il contenuto. 

Pur tuttavia, la Suprema Corte, individuando tra i valo-

ri unanimemente riconosciuti dagli ordinamenti degli

Stati membri dell’U.E. quello di contenere la durata

della custodia cautelare in “tempi ragionevoli”, ha

palesato una piena compatibilità tra la legge n. 69/2005
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e gli ordinamenti interni in cui non solo sia espressa-

mente fissato un termine di durata massima della custo-

dia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo

grado, ma sia anche previsto un controllo, con cadenze

cronologicamente prefissate, sulla effettiva necessità

della custodia cautelare, funzionale o al suo prolunga-

mento o alla sua immediata cessazione. 

Sotto tale profilo, l’interpretazione fornita dalla

Suprema Corte, avallata dai successivi arresti giurispru-

denziali
77
, ha quindi stabilito che l’autorità giudiziaria

italiana deve verificare la presenza, nella legislazione

dello Stato membro emittente, delle condizioni proce-

durali sopra menzionate che assicurino un controllo giu-

risdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della

custodia ovvero alla estinzione della stessa
78
.

Per quanto, invece, concerne l’osservanza delle garan-

zie costituzionali sul “giusto processo” [art. 2, comma

1, lett. b) della L. n. 69/2005], le Sezioni Unite della

Suprema Corte hanno chiarito che ciò che conta è il

rispetto dei canoni del “giusto processo” così come

definiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare

quelli condensati nell’art. 6 della Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, ai quali espressamente si richiama l’at-

tuale formulazione dell’art. 111 Costituzione. 

Ne consegue che l’art. 2, comma 1, lett. b), della L. n.

69/2005 fa obbligo al giudice nazionale di verificare

che i diritti fondamentali e i principi in materia di giu-

sto processo siano stati rispettati nello Stato di emissio-

ne, ma al contempo ne circoscrive la sfera di cognizio-

ne, disponendo che non rilevano, ai fini della decisione

sulla consegna, l’entità del trattamento sanzionatorio

oppure il fatto che l’ordinamento dello Stato emittente

presenti garanzie che possano apparire meno soddisfa-

centi di quelle previste dall’ordinamento italiano
79
.

Ed ancora, nell’ipotesi in cui la richiesta di consegna

abbia ad oggetto una sentenza di condanna pronunzia-

ta in contumacia, senza alcuna garanzia di contraddit-

torio e di difesa, non si ritiene configurabile l’ipotesi di

rifiuto prevista dall’art. 18, lett. g), se lo Stato di emis-

sione garantisca al condannato la possibilità di chiede-

re, mediante opposizione, un nuovo giudizio nel rispet-

to del contraddittorio e dei diritti della difesa
80
. 

Parimenti non in contrasto con i diritti fondamentali del

nostro ordinamento si ritiene un MAE emesso sulla

base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la

celebrazione di un processo “in absentia” dinanzi alle

autorità giudiziarie dello Stato di emissione
81
. 

In proposito, giova sottolineare che l’articolo 4 bis, par. 1,

della decisione-quadro 2002/584/GAI, così come modifi-

cata dalla decisione-quadro 2009/299/GAI, deve essere

interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria

dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposi-

zione, subordini l’esecuzione di un MAE emesso ai fini

dell’esecuzione di una pena alla condizione che la senten-

za di condanna pronunciata in absentia possa essere

oggetto di revisione nello Stato membro emittente
82
.

Tale articolo risulta pienamente compatibile con le esi-

genze derivanti dagli articoli 47 e 48, par. 2, della Carta

dei diritti fondamentali dell’Unione europea
83

.

A questo punto, occorre evidenziare la soluzione erme-

neutica adottata dalla Corte Costituzionale in relazione

a quanto disposto dall’art. 33 della L. n. 69/2005, che è

stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella

parte in cui non prevede che la custodia cautelare subi-

ta all’estero, in esecuzione di un MAE, sia computata

anche agli effetti della durata dei termini di fase previ-

sti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.
84
. 

In particolare, secondo la Corte “il periodo ricompreso
tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al
m.a.e. italiano e l’effettiva consegna, se sospesa o dif-
ferita o comunque posposta o ritardata per fatti o
determinazioni riconducibili allo Stato della consegna,

non può essere calcolato ai fini della decorrenza del
termine (massimo o di fase) della custodia cautelare in
Italia”, se il consegnando sia rimasto in stato di custo-

dia carceraria nel Paese comunitario per effetto di un

titolo custodiale emesso da quello stesso Paese
85
, affe-

rendo ad uno stato di sospesa o mancata consegna

all’autorità giudiziaria italiana, in quanto tale logica-

mente impeditiva del decorso dei termini di custodia

cautelare previsti dal nostro ordinamento.

Peraltro, in tema di garanzie costituzionali di cui all’art.

2, comma 1, della legge n. 69/2005, si osserva che la

Suprema Corte ha ritenuto non in contrasto con le

garanzie costituzionali una richiesta di consegna che

sia fondata su indizi di reità costituiti da reperti biolo-

gici prelevati all’imputato per altri fini e conservati in

una banca dati del DNA, ovvero da prelievi ematici

acquisiti senza il consenso dell’imputato
86
. 

Secondo tale impostazione, dunque, le modalità di

acquisizione della prova e i limiti di utilizzo previsti
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nell’ordinamento dello Stato richiedente non possono

essere oggetto di controllo in merito alla sussistenza

delle condizioni richieste per la consegna nell’ambito

della specifica procedura del MAE, sempre che non si

tratti di “accertamenti ontologicamente lesivi di diritti
fondamentali della persona”

87. 
Orbene, pare doveroso evidenziare che, nonostante un

innegabile ritardo, il MAE risulta attualmente operati-

vo in tutti gli Stati membri dell’UE, il suo impatto risul-

ta positivo e gli indicatori disponibili sono orientati

favorevolmente sia per quanto riguarda il carattere giu-

diziario della procedura, l’efficacia e la rapidità, che il

rispetto dei diritti fondamentali
88
.

3. Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona

nella materia della cooperazione giudiziaria

penale nell’Unione Europea

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed

entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dopo un com-

plesso iter di ratifica
89
, ha introdotto rilevanti modifiche

al sistema istituzionale
90
, in particolare nell’ambito

dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
91
.

Tali modifiche intendono fissare i principi essenziali

attorno ai quali far ruotare il funzionamento

dell’Unione, garantendo un ruolo centrale alla prote-

zione dei diritti fondamentali, rafforzando la legittimi-

tà democratica del sistema, portando a termine i percor-

si istituzionali avviati con i Trattati di Amsterdam e

Nizza ed, infine, perfezionando l’azione interna ed

esterna dell’Unione
92
.

Nei suoi aspetti essenziali, il Trattato di Lisbona contie-

ne clausole sostanziali che incidono sul Trattato

sull’Unione europea e sul Trattato che istituisce la

Comunità europea: invero, la denominazione di que-

st’ultimo viene mutata in “Trattato sul funzionamento
dell’Unione” (TFUE), in considerazione della persona-

lità giuridica unica dell’Unione.

Conseguentemente, il termine “Comunità” viene sosti-

tuito ovunque dal termine “Unione”
93
, i termini “leggi”

e “leggi-quadro”, presenti nel trattato di riforma costi-

tuzionale del 2004, vengono abbandonati ed i termini

“regolamenti”, “direttive” e “decisioni” vengono man-

tenuti superando l’attuale struttura per pilastro
94
.

Di particolare rilievo appaiono, nello specifico, le

modifiche introdotte nella materia della cooperazione

giudiziaria penale, previste al capitolo IV del Trattato

di Lisbona (artt. 82-86 TFUE). 

Si tratta di modifiche radicali, come già lo erano quel-

le paventate dal Trattato costituzionale, attuate attraver-

so un esteso ed articolato intervento normativo nei set-

tori del diritto penale sia processuale che sostanziale

(artt. 82-83), sulle quali i singoli Stati membri sono

tenuti ad orientare la propria legislazione. 

Tali aspetti verranno opportunamente trattati nel pro-

sieguo della presente analisi.

3.1. La nuova ottica di cooperazione e armonizza-

zione (art. 82 TFUE)

Con il Trattato di Lisbona, le vie per facilitare la coo-

perazione giudiziaria penale in senso stretto si sono

incanalate secondo due diverse direttrici: da una parte

si è perseguito lo scopo di rendere più fluide e più rapi-

de le tradizionali modalità di cooperazione (che si

manifestano attraverso gli atti di istruzione penale,

l’estradizione, il riconoscimento delle sentenze penali

ed il trasferimento dei procedimenti), dall’altra si sono

messe in campo nuove modalità di cooperazione, in

virtù dell’applicazione del principio del riconoscimen-

to reciproco, di cui si parlerà in seguito.

In dettaglio, l’art. 82 TFUE si apre con la conferma di

uno dei principi cardine costituenti l’approdo finale

dell’evoluzione in materia di cooperazione giudiziaria

penale: “la cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie ed
include il ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al
paragrafo 2 e all’art. 83”.

Particolarmente rilevanti appaiono le modifiche intro-

dotte dal Trattato nelle materie disciplinate dagli artt.

82-86 TFUE.

Tali disposizioni prevedono un’armonizzazione che

deve attuarsi sia in campo processuale che sotto il pro-

filo sostanziale, prevalentemente mediante « misure »

(art. 82, n. 1) che possono anche tradursi in direttive

contenenti «norme minime» (art. 82, n. 2 e art. 83, n. 1,

2); ciò secondo una procedura legislativa c.d. ordina-

ria
95

(di cui si tratterà nel § seguente).

Per quanto attiene al profilo processuale, l’armonizza-

zione avviene attraverso l’opera del Parlamento euro-

peo ed il Consiglio che, agendo secondo rinnovate pro-

cedure di produzione legislativa, adottano strumenti allo
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scopo di “definire norme e procedure per assicurare il
riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di
sentenza e decisione giudiziaria, prevenire e risolvere i
conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri, sostenere
la formazione dei magistrati e degli operatori giudizia-
ri e facilitare la cooperazione tra autorità giudiziarie o
autorità omologhe degli Stati membri in relazione
all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni”.

Si tratta di questioni centrali nell’amministrazione

della giustizia penale, che confermano la grande impor-

tanza assegnata nell’economia del Trattato all’attività

di armonizzazione normativa.

È di tutta evidenza, dunque, lo sforzo che l’Unione

europea intende compiere per garantire l’effettiva rea-

lizzazione di uno spazio senza frontiere esterne e carat-

terizzato dalla libera circolazione delle persone, in cui

siano adottati provvedimenti che consentano da un lato

di prevenire e lottare efficacemente contro tutte quelle

forme di criminalità gravi che presentano una dimensio-

ne transfrontaliera
96
, dall’altro lato di facilitare il ricono-

scimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giu-

diziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle

materie penali aventi dimensione transnazionale. 

L’innovazione più significativa, tuttavia, consiste nella

previsione di un nuovo strumento per l’implementazio-

ne del processo di ravvicinamento degli ordinamenti

degli Stati, ovvero la direttiva. 

L’Unione è, infatti, autorizzata ad adottare, nella forma

della direttiva, «norme minime» in materia di «ammis-

sibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; dirit-

ti della persona nella procedura penale; diritti delle vit-

time della criminalità ed altri elementi speci?ci della

procedura penale» (art. 82, comma 2)
97

. 

Ciò significa che l’Unione può prevedere, attraverso

tale strumento, fattispecie di reato particolarmente

gravi che presentino una dimensione transnazionale,

affinché vengano riconosciute in tutto il territorio

dell’UE.

Il Trattato fornisce indicazioni molto puntuali sul piano

procedurale in merito alla possibilità di adottare

«norme minime» nei su menzionati settori, affidandone

l’individuazione ad una decisione del Consiglio adotta-

ta all’unanimità, previa approvazione del Parlamento

europeo; solamente in seguito la procedura legislativa

ordinaria potrà fare il proprio corso (art. 82, comma 4).

Inoltre, in caso di disaccordo tra gli Stati membri e con

il consenso di almeno nove di questi, sono applicabili

procedure di cooperazione rafforzata, secondo i rinno-

vati meccanismi previsti dagli artt. 20 TUE e 329

TFUE, di cui sin parlerà al § 3.3.

3.2. Le modifiche intervenute sul piano delle compe-

tenze dell’UE in funzione della realizzazione di

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (artt.

83-84 TFUE)

Per quanto attiene agli aspetti del diritto penale sostan-

ziale, l’art. 83 TFUE prevede che il Parlamento euro-

peo ed il Consiglio deliberino mediante direttive e

secondo la procedura legislativa ordinaria
98
, che costi-

tuisce la principale procedura legislativa del sistema

dell’Unione europea.

Secondo tale procedura, il Parlamento ed il Consiglio

possono stabilire norme minime comuni relative alla

definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di crimi-

nalità particolarmente grave che presentino una dimen-

sione transnazionale, derivante dal carattere o dalle

implicazioni di tali reati ovvero da una particolare

necessità di combatterli su base comune
99

. 

Secondo tale principio, nei settori che non sono di sua

esclusiva competenza l’Unione europea interviene sol-

tanto quando la sua azione sia considerata più efficace

di quella intrapresa a livello nazionale. 

È, inoltre, previsto un meccanismo particolare qualora

un terzo dei parlamenti nazionali ritenga che una pro-

posta non sia conforme al principio di sussidiarietà,

ovvero qualora la maggioranza dei parlamenti nazio-

nali condivida una proposta e la Commissione decida

comunque di conservare la propria.

Nella prima ipotesi, alla Commissione è riconosciuto il

potere di riesaminare la propria proposta, potendo

quindi decidere se mantenerla, modificarla o ritirarla;

nella seconda ipotesi viene, invece, avviata una proce-

dura specifica nella quale la Commissione potrà illu-

strare le sue motivazioni e spetterà al Parlamento euro-

peo ed al Consiglio la decisione finale sull’eventuale

proseguimento della procedura legislativa. 

Precisamente, tale procedura consiste nell’adozione

congiunta di un regolamento, una direttiva ovvero una

decisione da parte del Parlamento europeo e del

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
100

, su

proposta della Commissione. 

Sotto tale aspetto, il Trattato di Lisbona ha esteso il
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meccanismo di voto a maggioranza qualificata sia a

nuove materie, quali, ad esempio, il turismo, l’energia,

la protezione civile e gli aiuti umanitari, che a materie

già esistenti ma caratterizzate sinora dall’unanimità,

quali il settore giustizia e affari interni, la politica di

coesione, il coordinamento delle politiche economiche,

la politica dei trasporti, la cultura e lo sport e la politi-

ca comune in materia d’asilo.

In sostanza, la procedura di legislativa ordinaria porta

il Parlamento europeo a legiferare in condizioni di

uguaglianza con il Consiglio dei ministri, di modo che

le decisioni dell’UE siano basate sulla doppia legittimi-

tà dei cittadini (rappresentati dai membri del

Parlamento europeo) e degli Stati membri (rappresen-

tati dai ministri del Consiglio). 

Viene, comunque, riservato al Consiglio, in funzione

dell’evoluzione della criminalità, il potere di adottare

una decisione che individui altre sfere di criminalità che

rispondano ai suddetti criteri, deliberando all’unanimità

e previa approvazione del Parlamento europeo
101

.

Peraltro, l’art. 84 TFUE attribuisce al Parlamento e al

Consiglio la facoltà di determinare “ linee guida “ fina-

lizzate ad incentivare e sostenere l’azione degli Stati

membri volte alla previsione e al contrasto della crimi-

nalità. 

Per quanto concerne il procedimento decisionale volto a

favorire proposte provenienti direttamente dagli Stati

membri e dalla Commissione europea, giova evidenzia-

re un concreto superamento del metodo intergovernati-

vo, che precedentemente richiedeva l’unanimità tra tutti

gli Stati membri in sede di Consiglio dei ministri
102

.

In particolare, viene ridimensionato il potere di inizia-

tiva normativa della Commissione, prevedendo all’art.

76 TFUE, che gli atti normativi nelle materie di coope-

razione di polizia e giudiziaria possano essere adottati

anche su iniziativa di almeno un quarto degli Stati

membri.

In sintesi, le innovazioni introdotte dal Trattato di

Lisbona hanno dato vita ad una sostanziale armonizza-

zione degli atti e delle procedure dell’Unione
103

, attra-

verso l’estensione del potere di inziativa legislativa ad

almeno un quarto degli Stati membri, l’estensione dei

settori in cui si adotta la procedura legislativa ordinaria

e nei quali si vota a maggioranza qualificata. 

Inoltre, il voto a maggioranza qualificata, cui fanno

eccezione i casi di estensione delle competenze

dell’Unione ad altre aree di criminalità ai sensi dell’art.

83 TFUE, diviene norma generale in seno al Consiglio

per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il trattato di Lisbona introduce inoltre una clausola pas-

serella specifica per permettere al Consiglio di delibe-

rare a maggioranza qualificata su altri tipi di decisione. 

Il Consiglio europeo deve, però, preventivamente adot-

tare all’unanimità una decisione che autorizzi questa

estensione del campo d’applicazione della maggioran-

za qualificata.

La regola dell’unanimità viene, invece, mantenuta in

determinati settori, quali la politica fiscale, la politica

estera, la difesa e la sicurezza sociale.

Analoga regola è prevista ai fini della costituzione del

procuratore europeo a partire da Eurojust
104

(di cui si

parlerà in seguito), per il quale, tuttavia, a differenza

del Trattato costituzionale, sono contemplati meccani-

smi di cooperazione rafforzata, con potere di iniziativa

in capo ad almeno nove Stati membri, ai sensi dell’art.

86 TFUE.

L’impatto del Trattato di Lisbona sulle materie del

terzo pilastro appare, dunque, rilevante, prevedendo

nuovi strumenti per contrastare la criminalità organiz-

zata transfrontaliera, rispondendo alle esigenze di una

Europa più sicura.

3.3. Il rafforzamento delle competenze dell’UE in

materia penale

Uno dei più rilevanti profili di innovazione derivante

dal Trattato di Lisbona è rappresentato dalla possibilità

di addivenire a cooperazioni rafforzate, che nascono

dall’accordo di almeno nove Stati membri.

Questa forma di cooperazione è considerata come una

“ultima risorsa” qualora non si raggiungano accordi tra

tutti gli Stati. 

Essa è possibile solo se gli obiettivi previsti dalla coo-

perazione non possono essere realizzati nell’Unione

nel suo complesso entro un ragionevole periodo di

quattro mesi
105

. 

Il Trattato, tuttavia, pone alcune restrizioni sulla coope-

razione rafforzata, in particolare, questa può avvenire

solo nell’ambito delle competenze non esclusive

dell’Unione, non deve essere dannosa per il mercato

interno o per l’economica, la coesione sociale o territo-

riale, non deve ostacolare gli scambi fra Stati membri o

costituire una discriminazione ed, infine, non deve por-
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tare a distorsioni della concorrenza tra Stati membri.

Giova evidenziare che la “cooperazione rafforzata” è

stata finora applicata in settori quali l’introduzione del-

l’euro e l’adozione dell’accordo di Schengen.

Secondo il disposto dell’art. 85 TFUE, si evidenzia il

ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali, che vengono

coinvolti nel monitoraggio politico sul funzionamento

di organismi quali Europol
106

ed Eurojust
107

. 

L’avvento del Trattato di Lisbona realizza, inoltre, l’ac-

crescimento dei poteri della Corte di giustizia oltre l’at-

tuale prospettiva di cui all’art. 35, che assegnava alla

Corte una giurisdizione limitata in materia di pronunce

pregiudiziali o di controllo della legalità e legittimità

delle decisioni e decisioni-quadro
108

.

Attualmente, infatti, la Corte di giustizia dell’UE è piena-

mente competente in materia di cooperazione giudiziaria

in materia penale e di polizia
109

. Alla luce delle brevi con-

siderazioni sopra svolte, il Trattato di Lisbona può essere

letto come un testo che indica gli obiettivi massimi del-

l’azione dell’Unione europea in materia di giustizia pena-

le, senza nulla dire circa l’obiettivo minimo.

Si possono, quindi, immaginare due scenari per il futu-

ro prossimo della giustizia penale europea di cui: il

primo, meno ambizioso, indica un cammino impronta-

to alla cooperazione mediante Eurojust ed Europol e

che vede come protagonista il principio del mutuo rico-

noscimento, pietra miliare del settore.

Il secondo scenario, certamente più ardito, postula

l’adozione della grande innovazione del Trattato costi-

tuzionale, recepita integralmente dal Trattato di

Lisbona, ovvero la creazione di un Pubblico Ministero

europeo
110

.

L’idea di introdurre tale figura aleggia, infatti, da circa

un decennio.

Sul punto, preme ricordare il primo atto in cui, seppur

implicitamente, si parla della necessità di maggiore

coordinamento in materia penale ovvero il c.d. Appello

di Ginevra del 1° ottobre 1996, documento in cui “sette
magistrati europei intendevano attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica e richiedevano un vigoroso
intervento da parte degli Stati ponendo l’accento sul-
l’inadeguatezza degli strumenti giudiziari forniti dai
sistemi legislativi europei in un momento in cui, mal-
grado l’apertura delle frontiere agli uomini, alle merci
ed ai capitali, l’attenzione giudiziaria rimane vincola-
ta e prosperano i crimini ed i criminali”.

Da queste parole è dato cogliere il nesso fra dimensio-

ne territoriale dell’Unione e nuove esigenze della giu-

stizia penale: il Pubblico Ministero europeo assurge a

misura compensativa degli squilibri creati dall’apertu-

ra delle frontiere e dal progressivo allargamento dei

confini dell’UE.

L’istituzione della Procura europea, comunque, non

viene obbligatoriamente prevista, ma si prospetta come

mera possibilità.

Il Trattato di Lisbona, difatti, dispone che il Consiglio

“possa istituire” una Procura europea, deliberando

all’unanimità e previa approvazione del Parlamento euro-

peo, limitandosi, quindi, ad offrire un appiglio normativo,

rinviando ad una normativa futura (un regolamento, nello

specifico) l’effettiva introduzione dell’organo
111

.

Il principale compito della Procura europea consisterà

nel combattere i reati che ledono gli interessi finanzia-

ri dell’Unione
112

.

È opportuno precisare che il lavoro dell’UE nel settore

della cooperazione giudiziaria in materia penale e di

polizia prosegue con numerose iniziative sia nell’ambi-

to dell’armonizzazione delle normative nazionali che

in quello della cooperazione giudiziaria.

Ciò attraverso l’introduzione di strumenti comunitari

essenzialmente fondati sul principio del mutuo ricono-

scimento delle decisioni giudiziarie
113

.

1 Nel 1951 fu creata, con il Trattato di

Parigi, la prima Comunità europea, la

CECA (Comunità europea del Carbone e

dell’Acciaio), oggi scomparsa in quanto

“scaduta”, come previsto, nel 2002 e non

più rinnovata. Ad essa fecero seguito, nel

1957 con i trattati di Roma, la CEE

(Comunità Economica Europea) e

l’Euratom (Comunità europea dell’Energia

Atomica), successivamente CE (Comunità

europea), oggi UE (Unione europea); si

trattò di un’iniziativa senza precedenti,

mirante all’integrazione economica tra gli

Stati membri.

2 A partire dal 1° gennaio 1993 tra i Paesi

_________________
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membri della Comunità Europea sono

caduti tutti gli ostacoli di natura burocratica

e tariffaria che erano di ostacolo alla libera

circolazione di beni e servizi. Sul punto,

doveroso ricordare come l’obiettivo del

mercato unico fosse stato individuato

durante i lavori della Conferenza intergo-

vernativa, iniziati a Lussemburgo il 9 set-

tembre 1985 e terminati il 28 febbraio 1986

con l’adozione dell’Atto unico europeo, e

raggiunto nel 1993 con la libertà di circola-

zione di beni e servizi tra i paesi membri

della C.E.. 

3 Tra gli strumenti occorre accennare alla

rogatoria internazionale che, nell’ambito dei

rapporti di collaborazione giudiziaria tra

Stati, costituisce una forma di assistenza tra

diverse autorità giurisdizionali per il compi-

mento di atti del procedimento penale. La

rogatoria consiste nel compimento di attivi-

tà, come notificazioni o comunicazioni,

ovvero nella realizzazione di atti di acquisi-

zione probatoria. Pertanto, essa differisce

dall’estradizione che ha ad oggetto la conse-

gna di imputati o condannati. Anche per le

rogatorie, peraltro, il codice di procedura

penale detta norme aventi una funzione sup-

pletiva rispetto alle disposizioni del diritto

internazionale, anche di natura pattizia.

4 Caratterizzata dal principio della richie-

sta, in base al quale uno Stato sovrano pre-

senta una richiesta ad un altro Stato sovra-

no, il quale decide se darvi o meno seguito.

5 Negli anni ’70 e ’80 la cooperazione

penale si è, dunque, sviluppata in maniera

parallela all’attività comunitaria lungo due

linee di azione:

- l’adozione di forme embrionali di con-

certazione tecnica, al fine di agevolare la

collaborazione tra le autorità inquirenti

nel contrasto al terrorismo internazionale

ed alla criminalità organizzata;

- la formazione, in materia penale, di

accordi alternativi alle già esistenti con-

venzioni predisposte dal Consiglio

d’Europa. Tuttavia, il basso numero di

ratifiche delle menzionate convenzioni

da parte degli Stati membri scoraggiava

l’idea di procedere sulla strada di integra-

zione in via meramente intergovernativa,

preparando, così, il terreno per una istitu-

zionalizzazione della cooperazione giu-

diziaria in materia penale.

6 L’Accordo fu firmato a Schengen il 14

giugno 1985 fra il Belgio, la Francia, la

Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi

(l’Italia ha firmato nel 1990). Sul punto è

bene osservare come la consapevolezza di

dover adottare delle misure compensative

del nuovo fenomeno criminale, nato in con-

seguenza della realizzazione del mercato

unico europeo e della eliminazione delle

frontiere interne, si riscontrava anche nella

successiva Convenzione di applicazione

dell’Accordo di Schengen, laddove all’abo-

lizione dei controlli sulle persone all’atto

dell’attraversamento delle frontiere interne

tra gli Stati aderenti, era corrisposta l’ado-

zione di una serie di misure di cooperazio-

ne di polizia e giudiziaria a tutela del deficit
di sicurezza che si era venuto a creare.

Tale Convenzione fu firmata a Schengen il

19 giugno del 1990, ratificata e rese esecu-

tiva in Italia con legge 30 settembre 1993,

n. 388; in Gazz. Uff. n. 232 del 2 ottobre

1993.

7 Cfr. S. MARANELLA, Cooperazione
Giudiziaria e di Polizia in materia penale,

in Estratto del volume aggiornamento XV
della Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, 2007, p. 2.

8 Il Trattato di Maastricht è entrato in vigo-

re il 1 novembre 1993, in G.U.C.E., n. C

191 del 29 luglio 1992.

9 Con il Trattato di Maastricht veniva,

infatti, creata l’Unione europea, un’orga-

nizzazione anomala che da un lato ingloba-

va le Comunità europee già esistenti e dal-

l’altro avviava la cooperazione tra gli Stati

membri anche in settori non strettamente

economici, come la politica estera comuni-

taria, la politica di difesa europea, la coope-

razione tra le forze di polizia e tra le autori-

tà giudiziarie (K-K9).

10 La struttura tripolare è il risultato del

compromesso raggiunto fra le volontà con-

trapposte manifestate dagli Stati membri al

momento della firma del Trattato di

Maastricht. Alcuni Stati, infatti, per evitare

che la netta separazione potesse determina-

re la disgregazione della costruzione euro-

pea, propendevano per l’inserimento delle

tre colonne in un testo unitario, altri erano,

invece, del parere che fosse necessario sal-

vaguardare il potere decisionale degli Stati

membri nei settori della politica estera,

degli affari interni e della giustizia. Da qui,

l’elaborazione di una struttura nella quale

ad ogni istituzione era attribuito un diverso

ruolo in funzione del pilastro nel quale si

trovava ad operare.

11 A seguito delle modifiche apportate dal

Trattato di Amsterdam divenne “coopera-

zione di polizia e giudiziaria in materia

penale”.

12 Cfr. MARANELLA, Cooperazione
Giudi ziaria e di Polizia in materia penale,

cit., p. 2.

13 Cfr. G. GAJA-A. ADINOLFI, Introdu-
zione al diritto dell’Unione europea,

Roma-Bari, Editori Laterza, 2010, pp. 5 ss..

14 Difatti, nonostante il tentativo di dotare

la cooperazione in materia penale tra Stati

membri di una struttura istituzionale, l’as-

senza di controlli parlamentari, di controlli

giurisdizionali da parte della Corte di

Giustizia e l’incerta efficacia degli strumen-

ti normativi adottati, non solo hanno reso il

terzo pilastro un contesto ancora intergo-

vernativo ma vanno a discapito dell’incisi-

vità, della democraticità e della trasparenza

dell’azione dell’Unione.

15 Pubblicato in G.U.C.E., n. C 340 del 10

novembre 1997.

16 Gran parte delle materie e settori, in ori-

gine collocati al suo interno, vengono

“comunitarizzati” ossia trasferiti nel primo

pilastro.

17 Un tale spazio offre ai cittadini un livel-

lo elevato di protezione, grazie alla preven-

zione e alla lotta contro i fenomeni di razzi-

smo, di xenofobia e di criminalità che non

conoscono frontiere, in particolare: il terro-

rismo, la tratta di esseri umani ed i reati

contro i minori, il traffico di stupefacenti, di

armi, la corruzione e le frodi.

18 Cfr. M. PISANI, Criminalità organizzata
e cooperazione internazionale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1998, pp. 705-706; V.

MILITELLO, Agli albori di un diritto pena-
le comune in Europa: il contrasto al crimine
organizzato, in V. MILITELLO-L. PAOLI (a

cura di), Il crimine organizzato come feno-
meno transnazionale. Forme di manifesta-
zione, prevenzione e repressione in Italia,
Germania, Spagna, Milano-Frei burg,

Giuffrè-Juscrim, 2000, pp. 3 ss; G. A. DE

FRANCESCO, Prospettive de lege ferenda

in materia di criminalità organizzata: un’in-
troduzione, in G. A. DE FRANCESCO (a

cura di), La criminalità organizzata tra espe-
rienze normative e prospettive di collabora-
zione internazionale, Torino, UTET, 2001,

pp. 9 ss.; P. L. VIGNA, Le nuove frontiere:
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dal diritto penale internazionale al diritto
internazionale, alla rete giudiziaria europea,

in N. BARTONE (a cura di), Diritto penale
europeo, Padova, CEDAM, 2001, pp. 195

ss.; M. PAPA, Un modello comune europeo
per il contrasto dei gruppi criminali organiz-
zati: meriti e limiti di un diritto pe na le uni-
forme alla luce dell’analisi comparatistica,

in AA.VV., Criminalità transnazionale fra
esperienze europee e risposte penali globali,
Milano, Giuffrè, 2005, pp. 231 ss.; A.

PECCIOLI, UE e criminalità transnaziona-
le. Nuovi sviluppi, Torino, UTET, 2005, pp.

10 ss..

19 Gran parte delle materie prima collocate

nel terzo pilastro vengono comunitarizzate.

20 A differenza di quel che avviene all’inter-

no del secondo e terzo pilastro, in cui conti-

nua ad operare il metodo intergovernativo. 

21 Il quadro istituzionale comune del terzo

pilastro è regolato dall’art. 34.

22 Cfr. S. MARANELLA, Cooperazione
Giudi ziaria e di Polizia in materia penale,

cit., p. 4.

23 Il Parlamento dovrà essere consultato

obbligatoriamente dal Consiglio prima di

emanare qualunque atto normativo diverso

dalle posizioni comuni. Il Parlamento Euro -

peo può essere chiamato ad emettere il suo

parere (non vincolante) entro un termine

fissato dal Consiglio, che non può essere

inferiore a tre mesi (art. 39, comma, 1

TUE). Tuttavia, sussistono ancora alcune

materie di competenza comunitaria in cui il

Parlamento svolge un ruolo puramente con-

sultivo. Nel settore della politica estera e di

sicurezza comune (PESC) ed in quello della

cooperazione giudiziaria in materia penale

e di polizia (secondo e terzo pilastro

dell’UE) si evidenzia come i poteri parla-

mentari siano molto limitati.

24 Le decisioni-quadro richiamano il mo -

del lo delle direttive, giacché sono vincolan-

ti per gli Stati membri in ordine all’obiet -

tivo da raggiungere, mentre lasciano alle

autorità nazionali la scelta in merito alla

forma ed ai mezzi necessari per conseguire

l’obiettivo. Esse hanno il fine di riavvicina-

re la legislazione degli Stati membri in

materia di giustizia ed affari interni.

25 Le decisioni possono essere adottate per

qualunque altro scopo coerente con l’obiet-

tivo del Trattato, che sia diverso dal riavvi-

cinamento delle legislazioni. Esse sono vin-

colanti ma non hanno efficacia diretta. 

26 La Corte di Giustizia, nella nota sentenza

Pupino, fu chiamata a pronunciarsi in merito

all’acquisizione della testimonianza di un

minore tramite incidente probatorio, possibi-

lità prevista da una decisione-quadro ma non

dal codice di procedura penale italiano.

Orbene, sulla scorta dell’analogia tra le deci-

sioni-quadro e le direttive, la Corte ha statui-

to che “il carattere vincolante delle decisio-
ni-quadro, formulato in termini identici a
quelli dell’art. 249, terzo comma CE, com-
porta, in capo alle autorità nazionali, ed in
particolare ai giudici nazionali, un obbligo
di interpretazione conforme del diritto
nazionale” entro il limite dell’interpretazio-

ne contra legem”; cfr. C. Giustizia del 16

giugno 2005, causa C-105/03, in Diritto
penale e processo, 2005, 1.178. A. GAITO,

Procedura penale e garanzie europee,

Torino, Utet, 2006; E. APRILE, Diritto pro-
cessuale penale europeo ed internazionale,

Padova, Cedam, 2007. Per quanto concerne

lo strumento delle decisioni, particolare

importanza rivestono la Decisione del

Consiglio relativa all’istituzione di una

Unità di cooperazione giudiziaria del 14

dicembre 2000 e la Decisione del Consiglio

del 28 febbraio 2002, istitutiva dell’Eurojust,

per rafforzare la lotta contro le gravi forme di

criminalità. Vedi Decisione del Consiglio

2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, che

istituisce Eurojust per rafforzare la lotta con-

tro le forme gravi di criminalità, in G.U. L.

63 del 6 marzo 2002, modificata dalla

Decisione 2003/659/GAI, del 18 giugno

2003, in G.U. L. 245 del 29 settembre 2003

e successivamente dalla Decisione

2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, in

G.U. L. 138 del 4 giugno 2009.

27 Due tipologie di atti già previsti dal

Trattato di Maastricht. Le convenzioni sono

veri e propri accordi internazionali tra Stati

membri adottati per lo più in sede di

Consiglio dell’Unione, che tuttavia entrano

in vigore solo a seguito della ratifica degli

Stati membri, i quali sono tenuti ad avviare

la procedura finalizzata alla ratifica entro il

termine che viene indicato. Si tratta, nella

sostanza, di una forma di cooperazione raf-

forzata visto che le convenzioni entrano in

vigore solo fra gli Stati membri che le

hanno ratificate. 

28 Le posizioni comuni hanno la funzione

di definire l’orientamento dell’Unione in

merito ad una questione determinata. 

29 – Ufficio Europeo di polizia  che costitui-

sce un sistema di scambio di informazioni

tra le diverse forze di polizia degli Stati

membri. L’Ufficio europeo di polizia

(Europol) con sede all’Aia (Paesi Bassi) è

stato istituito nel 1992 per migliorare la coo-

perazione tra le forze di polizia degli Stati

membri, allo scopo di combattere il terrori-

smo, il traffico illecito di stupefacenti e le

altre forme gravi di criminalità organizzata

internazionale. L’Ufficio è entrato in funzio-

ne il 1° ottobre 1998 sulla base della

Convenzione Europol del 1995 ed è attual-

mente regolato dalla Decisione del Consiglio

del 6 aprile 2009 (2009/371/GAI). Per svol-

gere le sue funzioni, l’Europol gestisce un

sistema elettronico d’informazione, che

viene alimentato direttamente dagli Stati

membri ed è direttamente accessibile alla

consultazione delle unità nazionali, degli

ufficiali di collegamento, del direttore, dei

vicedirettori e degli agenti dell’Europol

debitamente autorizzati. È stata, inoltre, isti-

tuita un’Autorità comune di controllo

(ACC), indipendente, incaricata di vigilare

sull’attività dell’Euro pol per accertarsi che la

memorizzazione, il trattamento e l’impiego

dei dati in possesso dei servizi dell’Europol

non ledano i diritti delle persone. Il Garante,

in quanto autorità nazionale di supervisione

e controllo, fa parte dell’ACC che è compo-

sta di due rappresentanti per ogni Autorità

nazionale degli Stati UE.

30 È uno degli strumenti di cooperazione

giudiziaria in ambito europeo, istituito con

il Trattato di Nizza. Nello specifico,

l’Eurojust è un organo dell’Unione dotato

di personalità giuridica, composto da un

membro nazionale di ogni Stato membro

(magistrato del pubblico ministero, giudice

o funzionario di polizia con pari prerogati-

ve) distaccato da ciascuno Stato membro.

L’Eurojust ha competenza generale per le

forme di criminalità e i reati per i quali

l’Europol è competente ad agire; la crimi-

nalità informatica; la frode, la corruzione e

qualsiasi altro reato che colpisca gli interes-

si finanziari della Comunità Europea; il

riciclaggio dei proventi di reato; la crimina-

lità ambientale; la partecipazione ad un’or-

ganizzazione criminale. Per le tipologie di

reato diverse da quelle elencate, l’Eurojust

ha una competenza complementare, pre-

stando assistenza nelle indagini e nelle

azioni penali su richiesta di un’autorità

competente di uno Stato membro.
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31 Attuata ad Amsterdam e completata a

Nizza.

32 Tale meccanismo consente ad un gruppo

di Stati membri (almeno nove) di persegui-

re da soli obiettivi dell’Unione che «non

possono essere perseguiti entro un termine

ragionevole dall’Unione nel suo insieme»

(art. 20, par. 2, TUE).

33 Pubblicato in G.U.C.E., n. C 80/1 del

10.03.2001.

34 Nonostante l’estensione del voto a mag-

gioranza qualificata prevista dai trattati di

Amsterdam e di Nizza, nel quadro del terzo

pilastro le decisioni vengono ancora adotta-

te all’unanimità. Per contro, sono cambiati

taluni strumenti giuridici utilizzati nel set-

tore della cooperazione giudiziaria e di

polizia a partire dal trattato di Maastricht;

continuano ad essere utilizzate la posizione

comune e la convenzione, mentre l’azione

comune è stata sostituita da due nuovi stru-

menti previsti dal trattato di Amsterdam: la

decisione e la decisione-quadro.

35 Tale progetto, come denota l’uso del ter-

mine “Costituzione”, intendeva avere un

valore simbolico evidenziando la volontà

politica di una più forte integrazione nel-

l’ambito dell’Unione europea. Trattato che

istituisce una Costituzione per l’Europa del

29 ottobre 2004, in Gazz. Uff., C 310 del 16

dicembre 2004; il Trattato de quo, pur dopo

il fallimento del suo processo di ratifica,

continua a presentare utili spunti di rifles-

sione, con particolare riferimento alla coo-

perazione giudiziaria in materia penale.

Tale progetto, come denota l’uso del termi-

ne “Costituzione”, intendeva avere un valo-

re simbolico evidenziando la volontà politi-

ca di una più forte integrazione nell’ambito

dell’Unione europea.

36 In G.U.C.E., 18 luglio 2002, L. n. 190.

37 Cfr. G. IUZZOLINO, Il mandato d’arre-
sto europeo: cos’è, come funziona e quando
si applicherà, in Diritto e Giustizia, 2003,

pp. 90 ss.; G. IUZZOLINO, Una procedura
che taglia i tempi di esecuzione; dopo la
richiesta consegna in meno di un mese, in

Guida Dir., 2004, pp. 98 ss.; M.

PEDRAZZI, Mandato d’arresto europeo e
garanzie della persona, Milano, Giuffrè,

2004, pp. 2 ss.; E. SELVAGGI, Con l’avvio
del mandato d’arresto europeo per l’Italia
si impone una scelta di qualità, in Guida
Dir., 2004, pp. 108 ss..

38 Cfr. G. VASSALLI, Mandato d’arresto e
principio di uguaglianza, in Giusto proc.,

2002, pp. 129 ss.; V. CAIANELLO-G.

VASSALLI Parere sulla proposta di deci-
sione-quadro sul mandato di arresto euro-
peo, in Cass. pen., 2002, p. 462; E.

SELVAGGI, Il mandato europeo ed il
rispetto del sistema di arresto, in Giusto
proc., 2002, pp. 147 ss..

39 Cfr. S. MARANELLA, Mandato
d’Arresto Europeo, cit., p. 1.

40 Cfr. L. SALAZAR, Il mandato d’arresto
europeo: un primo passo verso il riconosci-
mento delle decisioni penali, in Dir. Pen. e
processo, 2002, pp. 1.041 ss..

41 Le condizioni per il rifiuto obbligatorio

all’esecuzione del MAE di cui all’art. 3 § 1,

2, e 3 sono: che il reato alla base del provve-

dimento “sia coperto da amnistia nello Stato
membro di esecuzione…”, limite che opera

esclusivamente nel caso in cui lo Stato

richiesto sia “competente a perseguire il
reato secondo la propria legge penale”; che

la persona oggetto del mandato non possa

essere considerata penalmente responsabile

a causa dell’età, in base alla legge dello Stato

di esecuzione; che “la persona ricercata sia
stata giudicata con sentenza definitiva per
gli stessi fatti da uno Stato membro”.

42 L’autorità giudiziaria dell’esecuzione

può rifiutare di eseguire il MAE: 

1) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2,

paragrafo 4, il fatto che è alla base del man-

dato d’arresto europeo non costituisce reato

ai sensi della legge dello Stato membro di

esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di

imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzio-

ne del mandato di arresto europeo non può

essere rifiutata in base al fatto che la legi-

slazione dello Stato membro di esecuzione

non impone lo stesso tipo di tasse o di

imposte o non contiene lo stesso tipo di nor-

mativa in materia di tasse, di imposte, di

dogana e di cambio della legislazione dello

Stato membro emittente; 

2) se contro la persona oggetto del mandato

d’arresto europeo è in corso un’azione nello

Stato membro di esecuzione per il medesi-

mo fatto che è alla base del mandato d’arre-

sto europeo; 

3) se le autorità giudiziarie dello Stato mem-

bro dell’esecuzione hanno deciso di non

esercitare l’azione penale per il reato ogget-

to del mandato d’arresto europeo oppure di

porvi fine, o se la persona ricercata ha forma-

to oggetto in uno Stato membro di una sen-

tenza definitiva per gli stessi fatti che osta

all’esercizio di ulteriori azioni;

4) se l’azione penale o la pena è caduta in

prescrizione secondo la legislazione dello

Stato membro di esecuzione e i fatti rientra-

no nella competenza di tale Stato membro

in virtù del proprio diritto penale;

5) se in base ad informazioni in possesso

dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione

risulta che la persona ricercata è stata giudi-

cata con sentenza definitiva per gli stessi

fatti da un paese terzo a condizione che, in

caso di condanna, la sanzione sia stata

applicata o sia in fase di esecuzione o non

possa più essere eseguita in forza delle

leggi del paese della condanna;

6) se il mandato d’arresto europeo è stato

rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena

o di una misura di sicurezza privative della

libertà, qualora la persona ricercata dimori

nello Stato membro di esecuzione, ne sia

cittadino o vi risieda, se tale Stato si impe-

gni a eseguire esso stesso tale pena o misu-

ra di sicurezza conformemente al suo dirit-

to interno;

7) se il mandato d’arresto europeo riguarda

reati:

a) che dalla legge dello Stato membro di

esecuzione sono considerati commessi

in tutto o in parte nel suo territorio, o in

un luogo assimilato al suo territorio;

oppure

b)che sono stati commessi al di fuori del

territorio dello Stato membro emitten-

te, se la legge dello Stato membro di

esecuzione non consente l’azione

penale per gli stessi reati commessi al

di fuori del suo territorio”.

43 Cfr. SELVAGGI, Il mandato europeo ed il
rispetto del sistema di arresto, cit., pp. 147 ss..

44 Cfr. G. RANALDI, La cooperazione
internazionale in materia penale tra estra-
dizione e mandato d’arresto europeo, in

Giur. It., 2004, p. 228.

45 Cfr. N. BARTONE, Mandato d’arresto
europeo e tipicità nazionale del reato,

Milano, Giuffrè, 2003, pp. 2 ss..

46 Cfr. E. SELVAGGI, Filo diretto tra giudi-
ci e Stato straniero per la consegna dei ricer-
cati, in Guida dir., 2001, n. 3, pp. 106 ss.. 

47 Cfr. S. MARANELLA, Mandato di
arresto europeo, cit., pp. 4 ss..

48 Artt. 3, 4, 5, 11, 12 e 14 della decisione-
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quadro 2002/584/GAI; Cfr. M. LUGATO,

La tutela dei diritti fondamentali rispetto al
mandato d’arresto europeo, in Riv. Dir.
Intern., 2003, p. 27; I. VIARENGO,

Mandato d’arresto europeo e tutela dei
diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2004,

pp. 137 ss. 

49 Cfr. G. DE AMICIS-G. IUZZOLINO, Lo
spazio comune di libertà, sicurezza e giusti-
zia nelle disposizioni penali del trattato che
istituisce una Costituzione per l’Europa, in

Cass. pen., 2004, p. 3.067.

50 Appare subito chiaro che il meccanismo

di cui all’art. 7 è volto a garantire il sistema

dell’UE e dei suoi Stati membri che, pro-

prio in forza dell’art. 6 del TUE, aderiscono

ai principi di democrazia, dello Stato di

diritto e del rispetto dei diritti umani.

51 Dunque, la sospensione del MAE può

verificarsi solo se il Consiglio constati, con

la procedura “aggravata” di cui all’art. 7

TUE, l’esistenza, in uno Stato membro, di

una generale e sistematica violazione dei

diritti umani.

52 La soluzione prospettata presenta tutta-

via alcuni problemi, qualora, infatti, ogni

legislatore nazionale, in sede di attuazione

della decisione-quadro inserisce tra le cause

di non esecuzione del MAE, la violazione o

il rischio di violazione concreta o potenzia-

le dei diritti del ricercato, ciò potrebbe com-

portare un’applicazione difforme dell’atto

nell’ambito dell’Unione, tenendo anche

conto del fatto che, con l’allargamento della

stessa, in nuovi Paesi membri potrebbero

garantire – almeno inizialmente – lo stesso

grado di tutela dei diritti fondamentali.

Detta eventualità sarebbe stata evitata ove

la decisione-quadro avesse dettato criteri

più certi al riguardo, imponendo uno stan-

dard uniforme ed inderogabile per tutti i

Paesi dell’Unione.

53 In G.U., 29 aprile 2005 n. 98.

54 Una delle questioni maggiormente di bat -

tute riguarda proprio l’ambito di applicazione

del MAE. Invero, la scelta di abolire il prin-

cipio di doppia incriminazione – con riferi-

mento ai reati inclusi nella lista di cui all’art.

2 della decisione-quadro 2002/584/GAI – ha

suscitato non poche questioni, date le sensibi-

li differenze tuttora esistenti tra i sistemi

penali e giudiziari degli Stati membri

dell’UE. Sul punto, è stato rilevato che siffat-

ta lista non contiene, in realtà, l’indicazione

di specifiche ipotesi di reato comuni a tutta

l’UE bensì di generiche categorie di illeciti

penali, con la conseguenza che risulterebbero

disattesi i principi della riserva di legge e

della necessaria determinatezza della fatti-

specie penale di cui all’articolo 25 della

Costituzione. Ciò si risolverebbe in una grave

violazione del diritto di difesa, sancito dal-

l’art. 24 della Costituzione, in quanto impedi-

rebbe all’imputato di confrontarsi con un’im-

putazione precisa e con un fatto non equivo-

co. Tali obiezioni non sono apparse, però,

insuperabili. Ed invero, tali categorie non

sarebbero descrittive di condotte criminose

“ma solo nuclei di disvalore a ciascuno dei
quali possono essere riferite innumerevoli
fattispecie, ciascuna descritta dalle leggi
penali nazionali”; da ciò deriverebbe l’inap-

plicabilità dei requisiti di tassatività e deter-

minatezza a tali categorie. Peraltro, si è evi-

denziato come la maggior parte delle fattispe-

cie di cui sopra abbia già costituito oggetto di

armonizzazione nell’ambito dell’UE ovvero

in sede internazionale. Inoltre, soffermandoci

sinteticamente sui principi della riserva di

legge e della garanzia di giurisdizione e moti-

vazione, occorre evidenziare come la dottrina

maggioritaria ritenga che la decisione-quadro

non intacchi i principi costituzionalmente

garantiti, quali ad esempio quelli di tassativi-

tà e determinatezza e rilevi, inoltre, la confor-

mità della decisione-quadro con gli articoli

13 e 111 della Costituzione, in virtù dei quali

«nessuno può essere privato della libertà per-

sonale se non nei casi e modi previsti dalla

legge e per atto motivato dell’autorità giudi-

ziaria». Ogni dubbio può essere agevolmente

fugato ove si consideri che la stessa

Costituzione italiana, nelle citate disposizio-

ni, prevede e consente l’estradizione. Difatti,

il MAE non è altro che una procedura sem-

plificata di estradizione, che per essere attua-

ta, necessita di una legge dello Stato che

introduca le relative previsioni nell’ordina-

mento interno.

55 Cfr. VASSALLI, Mandato d’arresto e
principio di uguaglianza, cit., pp. 129 ss.; V.

CAIANELLO-G. VASSALLI, Parere sulla
proposta di decisione-quadro sul mandato
di arresto europeo, cit., pp. 462 ss..

56 Rispetto ai profili in esame, la dottrina

ha effettuato valutazioni contrastanti, mo -

strando in alcuni casi una profonda sfiducia

circa la possibilità che il nuovo sistema di

consegna possa garantire il rispetto dei

diritti dell’individuo ricercato. 

57 Invero, l’art. 1 della L. 69/2005 defini-

sce il MAE quale decisione giudiziaria

emessa da uno Stato membro (“di emissio-

ne”) in vista dell’arresto e della consegna di

una persona da parte di un altro Stato mem-

bro (“di esecuzione”), ed afferma che l’at-

tuazione della menzionata decisione-qua-

dro è data dalla legge italiana nei limiti in

cui le disposizioni di essa non siano

“incompatibili con i principi supremi del-
l’ordinamento costituzionale in tema di
diritti fondamentali, nonché in tema di
diritti di libertà e del giusto processo”.

58 Cfr. A. MAMBRIANI, Il mandato di
arresto europeo. Adeguamento dell’ordina-
mento italiano e diritti della persona,

Milano, Giuffrè, 2004, p. 73.

59 Al riguardo potrebbe obiettarsi che si

tratta di mera descrizione del fatto di reato

e non di motivazione in senso proprio; d’al-

tra parte, il requisito è formalizzato in modo

analogo nell’art. 700, lett. A), c.p.p. con

riguardo all’estradizione in assenza di con-

venzione.

60 Cfr. E. SELVAGGI, Il mandato d’arre-
sto europeo alla prova dei fatti, in Cass.
pen., 2002, pp. 2.978 ss..

61 In particolare, per quanto concerne tale

ultimo profilo, l’art. 22 della L. 69/2005

prevede che la persona interessata, il suo

difensore ed il procuratore generale posso-

no proporre ricorso per Cassazione, anche

per il merito, entro dieci giorni dalla cono-

scenza legale dei provvedimenti che deci-

dono sulla consegna della persona richiesta;

Cfr., inoltre, M. PANEBIANCO, L’appro -
vazione parlamentare del mandato d’arre-
sto europeo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 187.

62 Cfr. MARANELLA, Mandato d’arresto
europeo, cit., p. 9.

63 La legge italiana di recepimento prescri-

ve in un’unica disposizione, l’art. 18, L.

69/2005, ben venti motivi di rifiuto, alcuni

dei quali non sono previsti dalla decisione-

quadro ed hanno dato luogo a rallentamenti

se non ad impedimenti nel funzionamento

della procedura di consegna.

64 Cfr. M. BARGIS, Il mandato d’arresto
europeo dalla decisione-quadro alle prospet-
tive di attuazione, in Pol. Dir., 2004, p. 49.

65 Una breve analisi delle norme che rego-

lano la procedura di consegna, impone di

soffermarsi brevemente sull’art. 17 della L.

69/2005, in forza del quale “in assenza di
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cause ostative la Corte di appello pronun-
cia sentenza con cui dispone la consegna
della persona ricercata se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una
sentenza irrevocabile di condanna” (com -

ma 4); qualora la decisione sia contraria alla

consegna “la Corte di appello con la sen-
tenza revoca immediatamente le misure
cautelari applicate” (comma 5). La disposi-

zione contenuta nell’art. 17, comma 4, della

L. 69/2005, che subordina la consegna a

fini processuali alla sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza, rappresenta una

delle principali problematiche scaturenti

dalla normativa in esame ed affrontate

anche dalla Suprema Corte, la quale ritiene

che la valutazione della gravità degli indizi

di colpevolezza su cui si basa il provvedi-

mento cautelare non compete all’autorità

giudiziaria di esecuzione bensì solo all’au-

torità giudiziaria di emissione. 

66 In particolare, la Spagna è stata il primo

Paese dell’UE ad averlo introdotto nel pro-

prio ordinamento con legge organica n.

2/2003 e 3/2003, successivamente altri Stati

membri, quali Portogallo, Irlanda,

Danimarca, Regno Unito, Belgio, Grecia,

Finlandia, Svezia, Francia e Lussemburgo,

hanno completato entro il 1° gennaio 2004

le procedure per il recepimento della deci-

sione-quadro nel proprio diritto interno.

67 Cassazione penale, Sez. feriale, sent. n.

33642/05 del 13.09.2005, Hussain, Osman,

in www.cortedicassazione.it.

68 Cfr. S. MARANELLA, Rilievi critici
alla legge istitutiva del mandato d’arresto
europeo (n. 69/2005), in attuazione della
decisione-quadro n. 587 del 13.06.2022
(seconda parte), in L’amministrazione
Italiana, 2007, pp. 682-683.

69 Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 34355/05

del 23.09.2005, I. PETRE, in www.cortedi-
cassazione.it.

70 Corte Cost., sent. n. 170 del 08.06.1984,

in www.cortecostituzionale.it.

71 Cfr. MARANELLA, Rilievi critici alla
legge istitutiva del mandato d’arresto euro-
peo (n. 69/2005), in attuazione della deci-
sione-quadro n. 587 del 13.06.2022 (secon-
da parte), cit., p. 683.

72 Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 16542 depo-

sitata il 15 maggio 2006, in www.cortedi-
cassazione.it.

73 Cfr. MARANELLA, Rilievi critici alla

legge istitutiva del mandato d’arresto euro-
peo (n. 69/2005), in attuazione della deci-
sione-quadro n. 587 del 13.06.2022 (secon-
da parte), cit., p. 687.

74 Cass. pen., sent. n. 24705 del 12-18

luglio 2006, in www.cortedicassazione.it.

75 In ordine a tale motivo di rifiuto si è for-

mato un duplice orientamento dottrinale,

Cfr. A. SCAFATI, Mandato d’arresto: con-
tenuti dell’atto ed esercizio del potere coat-
tivo nello Stato di esecuzione, in E. ROZO

ACUÑA (a cura di), Il mandato d’arresto
europeo e l’estradizione, Padova, CEDAM,

2004, p. 234; G. IUZZOLINO, La decisione
sull’esecuzione del mandato d’arresto euro-
peo, in BARGIS-SELVAGGI (a cura di), Il
mandato d’arresto europeo, dall’estradizio-
ne alle procedure di consegna, cit., p. 285.

76 La Corte Costituzionale, già dalla sen-

tenza n. 170/1984 ha stabilito che il giudice

nazionale deve disapplicare le norme inter-

ne incompatibili con le norme comunitarie.

Si osserva, inoltre, l’inconferenza del ri -

chia mo fatto dalla Suprema Corte alla nota

sentenza Pupino della Corte di Giustizia

(del 16 giugno 2005, causa C-105/03,

Marina Pupino), in quanto nella stessa non

emergeva alcuna difformità tra la decisio-

ne-quadro e la normativa d’attuazione.

77 La successiva giurisprudenza di legitti-

mità precisa che la questione non assume

alcun rilievo concreto quando la misura

cautelare sia “a termine”, essendo destinata

a cessare dopo un determinato periodo di

tempo dall’avvenuta consegna dell’imputa-

to; Cfr. Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n.

331, Charaf, in Rv. n. 234274 in relazione

all’ordinamento processuale francese, che

prevede termini massimi di custodia caute-

lare; Cass., Sez. VI, 23 marzo 2007, n.

12405; Marchesi, in Rv. 2359072; Cass.,

Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 12665,

Vaicekauskaite, in Rv. 239155; Cass., Sez.

F., 4 settembre 2008, n. 34781, Varacalli, in

Rv. 24092, in relazione all’ordinamento

spagnolo, che prevede termini scanditi

secondo le diverse fasi del processo. 

78 Nella dottrina si sono registrate, al

riguardo, contrapposte letture interpretati-

ve: cfr., per una serie di osservazioni criti-

che, G. FRIGO, Annullare la garanzia del
limite massimo sconfina nelle prerogative
del legislatore, in Guida dir., 2007, n. 10,

pp. 45 s.; in senso adesivo v., invece, E.

SELVAGGI, Recuperata una soglia di

ragionevolezza, ivi, pp. 45 ss.; G. DE

AMICIS, Man dato d’arresto europeo e
limiti massimi di custodia cautelare: inco-
stituzionalità o “interpretazione costituzio-
nalmente orien tata” del motivo di rifiuto
della consegna?, in Giur. merito, 2007, pp.

1.435 ss.. 

79 In particolare i principi dell’oralità e del

contraddittorio; Cfr. Cass., Sez. VI, 3 mag-

gio 2007, n. 17632, Melina, in Cass. pen.,
2008, p. 2929, con osservazioni di E.

APRILE, Sull’esecuzione dei mandati di
arresto europei, emessi da autorità giudi-
ziarie di altri Paesi dell’U.E., pp. 2.932 ss..

80 Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2008, n.

5400, Salkanovic, in C.E.D. Cass. n.

238332.

81 Cass., Sez. F., 28 agosto 2008, n. 34574,

D’Orsi, in Rv. n. 240715. 

82 Corte di Giustizia, Causa C-399/11, 26

febbraio 2013, in G.U. C 290

dell’1.10.2011.

83 L’articolo 53 della Carta dei diritti fon-

damentali dell’Unione europea deve essere

interpretato nel senso che non consente a

uno Stato membro di subordinare la conse-

gna di una persona condannata in absentia
alla condizione che la sentenza di condanna

possa essere oggetto di revisione nello Stato

membro emittente, al fine di evitare una

lesione del diritto ad un processo equo e ai

diritti della difesa garantiti dalla sua

Costituzione.

84 Corte Cost., 7 maggio 2008-16 maggio

2008, n. 143, in Giur. cost., 2008, pp. 1.755

ss., con nota adesiva di M. R.

MARCHETTI, Mandato d’arresto euro-
peo: riaffermata l’equivalenza tra detenzio-
ne all’estero e custodia cautelare in Italia,

ivi, pp. 1.758 ss.; secondo cui il valore della

decisione risiede nell’aver ribadito come il

periodo di custodia da computare non inizi

quando il soggetto interessato rientri nel

nostro Stato, ma dal momento in cui l’a.g.

emette il MAE la cui esecuzione da parte

dello Stato straniero comporta appunto il

ritorno del ricercato nel territorio italiano.

Richiamando l’analoga disparità di tratta-

mento cui dava luogo l’art. 722 c.p.p. in

conseguenza di una domanda di estradizio-

ne presentata dallo Stato, anteriormente alla

declaratoria di illegittimità costituzionale

contenuta nella pronuncia n. 253/2004, la

Corte Costituzionale ha osservato che la
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medesima ratio decidendi deve valere a
fortiori nell’ipotesi di cui al citato art. 33. Il

nuovo istituto, infatti, a differenza del-

l’estradizione, non postula alcun rapporto

intergovernativo, ma si fonda sul principio

dell’immediato e reciproco riconoscimento

del provvedimento giurisdizionale, ciò che

rende ancor meno tollerabile, sul piano

costituzionale, uno “squilibrio delle garan-

zie in tema di durata della carcerazione pre-

ventiva correlato al luogo – interno o ester-

no, rispetto ai confini nazionali – nel quale

la carcerazione stessa è patita”. In senso

conforme all’indirizzo tracciato dal Giudice

delle leggi, cfr. Cass., Sez. II, 2 luglio 2008,

n. 35139, Sorroche Fernández, in C.E.D.
Cass., n. 241116. 

85 Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2008, n.

30894, Mosole, in C.E.D. Cass., n. 240923.

86 Cfr., rispettivamente, Cass., Sez. F., 21

agosto 2008, n. 34294, Cassano, in Cass.
pen., 2009, n. 4, con nota di R. BELFIORE,

La prova del DNA a fondamento di un man-
dato d’arresto europeo: via libera alla con-
segna (in relazione ad un mandato di arre-

sto europeo emesso dalle autorità austria-

che, nel quale gli indizi che avevano giusti-

ficato la custodia in carcere erano costituiti

dalla prova del DNA, effettuata su rilievi

ematici prelevati all’imputato durante un

pregresso periodo di detenzione in

Germania ed ivi conservati in un’apposita

banca-dati), nonché Cass., Sez. VI, 26 set-

tembre 2008, Dicembre n. 36995, in

www.cortedicassazione.it.

87 Ne consegue che la disciplina processua-

le propria di un altro Stato membro – relati-

va all’acquisizione e all’utilizzo di prove

che non siano in contrasto con il principio

fondamentale del divieto di influire sulla

libertà di autodeterminazione e sulla libertà

morale della persona – non integra la lesio-

ne di diritti fondamentali quand’anche pre-

veda la raccolta di prelievi biologici per

l’esame del DNA con modalità diverse da

quelle stabilite nel nostro ordinamento (nel

caso di specie, peraltro, la Corte ha ritenuto

che la circostanza che l’informazione relati-

va al DNA risultasse già inserita in una

“banca dati” di altro Stato membro ne legit-

timava l’acquisizione come prova nell’am-

bito dell’attività di cooperazione ed il conse-

guente utilizzo, indipendentemente dall’ac-

cesso o meno delle autorità italiane a tale

“banca dati” estera, in quanto né la decisio-

ne quadro, né la legge attuativa pongono

divieti al riguardo, fermo restando il limite

generale della eventuale violazione dei dirit-

ti fondamentali della persona ricercata).

88 Cfr. G. PECORELLA-F. DE MATTEIS,

Leggi di recepimento del mandato d’arre-
sto europeo da parte dei 27 Paesi UE,

Milano, Giuffrè, 2008, p. 1.663.

89 In Gazz. Uff., 17 dicembre 2007, n. 306. Il

sistema normativo complessivo scaturito dai

Trattati di Amsterdam e di Nizza continuerà a

regolare, ancora per qualche tempo, i rappor-

ti tra gli Stati dell’Unione e le loro relazioni

nelle materie del terzo pilastro; infatti, l’ul-

trattività degli atti già adottati ante Lisbona

risulta espressamente prevista dall’art. 9 del

protocollo n. 10 al Trattato di Lisbona, conte-

nente le disposizioni transitorie.

90 Importanti passi in avanti si registrano

sull’assetto istituzionale; è prevista, infatti,

la figura del Presidente del Consiglio euro-
peo, eletto a maggioranza qualificata per

un periodo di due anni e mezzo dai Capi di

Stato e di governo con la possibilità di un

unico rinnovo ed il divieto di esercitare

contemporaneamente mandati nazionali. A

partire dal 2014, viene ridotto il numero

dei componenti della Commissione euro-
pea che attualmente corrisponde ai due

terzi del numero degli Stati membri.

Significativa, poi, l’attribuzione al

Parlamento europeo del potere di eleggere

il Presidente della Commissione per di più

a maggioranza dei membri che lo compon-

gono, con ciò cambiando l’attuale discipli-

na che prevede tale potere in capo ai gover-

ni degli Stati membri. Anche la nuova pro-

cedura di bilancio accresce i poteri del

Parlamento europeo, eliminando la distin-

zione tra “spese obbligatorie” e “spese non

obbligatorie”, da cui consegue che il

Parlamento decide con il Consiglio la tota-

lità delle spese. Nel Consiglio dei ministri
è migliorata la determinazione del voto a

maggioranza qualificata prendendo in con-

siderazione la doppia soglia del numero dei

Paesi membri (per il 55%) e della popola-

zione (65%), si prevede, inoltre, che la

Presidenza delle sue diverse formazioni

venga esercitata da gruppi predefiniti di tre

Stati membri, secondo un sistema di rota-

zione paritaria, per un periodo di diciotto

mesi; cfr. E. TRIGGIANI, L’Unione euro-
pea secondo la riforma di Lisbona, Bari,

Levante editori, 2008, pp. 19 ss.. Al fine di

superare le opposizioni che avevano impe-

dito la ratifica della Costituzione europea

si sono tuttavia eliminate alcune novità

(anche particolarmente qualificanti, come

il ricorso al termine “Costituzione”) e sono

state previste delle soluzioni più flessibili,

consentendo, cioè, ad alcuni Stati membri

di non essere vincolati dall’applicazione di

certe disposizioni.

91 Il Trattato di riforma ha due termini di

riferimento e di raffronto: il trattato costitu-

zionale, da cui ricava la gran parte delle sue

disposizioni, ed i trattati da riformare, nei

quali innesta, con qualche aggiunta e varia-

zione, le disposizioni attinte dal primo.

92 Tutti questi obiettivi non risultano coin-

cidenti con il progetto costituzionale, che

consisteva nell’abrogazione di tutti i

Trattati esistenti e nella loro sostituzione

con un unico testo denominato “Costitu -

zione”, prospettiva, questa, decisamente

abbandonata.

93 Sul punto, R. BARATTA, Le principali
novità del Trattato di Lisbona, in Diritto
dell’Unione europea, 2008, p. 21.

94 Il terzo pilastro, nel campo della giustizia

e degli affari interni, scompare definitiva-

mente dopo un periodo di transizione di cin-

que anni, mentre le politiche comuni nello

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclu-

so Schengen, rientrano nel primo pilastro.

95 Il Trattato, dunque, non si limita ad

affermare il principio del mutuo riconosci-

mento delle decisioni giudiziarie e delle

sentenze, ma contempla anche l’adozione

(sempre tramite la procedura legislativa

ordinaria) di misure volte a favorire la coo-

perazione relativamente al momento del-

l’esercizio dell’azione penale ed alla fase

dell’esecuzione delle decisioni. 

96 Cfr. M. ROMANI, Servizi di polizia
internazionale, cooperazione giudiziaria e
terzo pilastro dell’Unione europea,

Padova, CEDAM, 2009, pp. 63 ss..

97 Il ravvicinamento degli ordinamenti

degli Stati membri è perseguito dall’Unione

anche tramite l’armonizzazione del diritto

penale sostanziale che, ai sensi del Trattato

di Lisbona, deve avvenire, come detto, gra-

zie all’adozione di «norme minime». Il

Trattato di Lisbona ha determinato un

ampliamento delle forme di criminalità in

relazione alle quali l’Unione può esercitare

poteri normativi in funzione di loro contra-

sto. Rispetto al pregresso TUE, infatti, è

caduto il riferimento alla criminalità orga-
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nizzata, sostituito – come detto – dall’indi-

cazione di «sfere di criminalità particolar-

mente grave che presentano una dimensio-

ne transnazionale»; a questo potenzialmen-

te indifferenziato ambito segue quell’elen-

co di condotte (v. par. 5.A) che, pur avendo

il carattere della tassatività, è più vasto

rispetto a quello contenuto nell’allora art.

29, n. 1, co. 2, TUE ed è comunque passibi-

le di ampliamento. Lo strumento tipico per

l’adozione di misure utili alla Cassazione di

norme minime in campo penale (rappresen-

tato nel passato dalla decisione quadro: art.

34, n. 2, lett. b, pregresso TUE) è costituito

dalla direttiva.

98 La procedura di codecisione (articolo 251

del TCE), introdotta dal trattato di

Maastricht, oggi denominata “procedura

legislativa ordinaria, conferisce al Parla -

mento europeo il potere di adottare una serie

di atti congiuntamente con il Consiglio

dell’Unione europea. Prevede una, due o tre

letture e si traduce in un maggior numero di

contatti tra i due colegislatori, ovvero il Par -

la mento e il Consiglio, moltiplicando an che

i contatti con la Commissione europea. In

pratica la procedura di codecisione ha raffor-

zato il potere legislativo del Parla mento eu -

ropeo nei seguenti settori: libera cir colazione

dei lavoratori, diritto di stabilimento, servizi,

mercato interno, istruzione (azione di incen-

tivazione), sanità (azioni di incentivazione),

consumatori, reti transeuropee (orientamen-

ti), ambiente (programmi generali d’azione),

cultura (azione di incentivazione) e ricerca

(programma quadro). La procedura è stata

inoltre estesa a nuovi settori, come l’esclu-

sione sociale, la sanità pubblica e la lotta

contro le frodi lesive degli interessi finanzia-

ri della Comunità europea. Il Parlamento

deve partecipare all’esercizio del potere legi-

slativo per rafforzare il carattere democrati-

co dell’azione comunitaria. È per questo mo -

ti vo che per ogni strumento normativo adot-

tato a maggioranza qualificata è ipotizzabile

il ricorso alla procedura di codecisione.

Così, nella maggior parte dei casi alla proce-

dura di codecisione in sede di Parlamento si

accompagna il voto a maggioranza qualifi-

cata nell’ambito del Consiglio. Tuttavia in

relazione ad alcune disposizioni del trattato

la procedura di codecisione e l’unanimità

conti nuano a coesistere. Il trattato di Nizza

ha portato ad un parziale superamento di

questa situazione. La Conferenza intergover-

nativa, apertasi nel mese di febbraio 2000, si

è pronunciata infatti a favore di un amplia-

mento del campo di applicazione della pro-

cedura di codecisione, nonché a favore di un

parallelo e contemporaneo ampliamento del

ricorso alla maggioranza qualificata in sede

di Consiglio. Sono sette le disposizioni del

trattato per le quali la CIG ha previsto l’in-

troduzione del voto a maggioranza qualifica-

ta e la contestuale introduzione della proce-

dura di codecisione: si tratta delle misure di

incentivazione volte a combattere le discri-

minazioni nell’ambito della cooperazione

giudiziaria in materia civile, delle misure

specifiche destinate a svolgere un ruolo di

sostegno nel settore industriale, delle azioni

in materia di coesione economica e sociale

(al di fuori dei fondi strutturali), dello statu-

to dei partiti politici a livello europeo ed infi-

ne delle misure in materia di visti, asilo e

immigrazione. 

99 Tali sfere di criminalità concernono il

terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo

sfruttamento sessuale delle donne e dei

minori, il traffico illecito di armi o stupefa-

centi, la criminalità organizzata ed informa-

tica, il riciclaggio di capitali, la contraffazio-

ne dei mezzi di pagamento e la corruzione.

100 Le decisioni del Consiglio avranno

bisogno del sostegno del 55% degli Stati

membri che rappresentino almeno il 65%

della popolazione dell’UE.

101 La procedura di codecisione, introdotta

dal Trattato di Maastricht, è stata modifica-

ta dal Trattato di Lisbona che le ha attribui-

to nuovi ambiti di applicazione e la nuova

denominazione di “procedura legislativa

ordinaria”. In casi specifici, espressamente

previsti dal Trattato, gli atti possono essere

adottati secondo procedure legislative spe-

ciali che concernono la modalità di voto del

Consiglio (unanimità e non maggioranza

qualificata) e/o il grado di partecipazione

del Parlamento europeo e del Consiglio che

è sbilanciato in favore di quest’ultimo e/o il

diritto di iniziativa che può non essere

imputabile alla Commissione europea.

102 Con potere di iniziativa in capo ad

almeno nove Stati membri. Inoltre, il

Consiglio, prima della decisione, è obbliga-

to a consultare il Parlamento europeo, il

quale esprime parere non vincolante.

103 Anche a proposito dell’armonizzazione

processuale si fa riferimento a «materie

penali aventi dimensione transnazionale»,

elencandole poi puntualmente (art. 82, n. 2,

co. 1-2, TFUE). L’Unione, infatti, non può

intervenire nel diritto penale degli Stati

membri per situazioni che abbiano portata

meramente interna, ma soltanto per quelle

che siano suscettibili di determinare effetti

capaci di riverberarsi oltre il territorio del

singolo Stato membro. Forse tali accenni

sono motivati dall’esigenza di sedare le

“ansie” delle sovranità nazionali che si

manifestano anche e soprattutto nell’ambito

dell’esercizio dell’azione penale. Quanto

agli strumenti messi a disposizione

dell’Unione: i “percorsi” aperti all’Unione

(individuati nell’art. 82, n. 1, TFUE) sono: 

- il principio di riconoscimento reciproco,

fondamento della cooperazione in materia;

- l’attività normativa di ravvicinamento

delle disposizioni;

- nazionali per gli aspetti processuali (art.

82, n. 2, TFUE) e sostanziali (art. 83

TFUE);

- le modalità integrate di amministrazione

della giustizia penale, anche tramite il

compimento di attività operative di orga-

ni e agenzie dell’Unione.

104 Come è noto, Eurojust è uno degli stru-

menti di cooperazione giudiziaria in ambito

europeo che, ai sensi dell’art. 85 TFUE, ha

il compito di sostenere e potenziare il coor-

dinamento e la cooperazione tra le autorità

nazionali responsabili delle indagini e del-

l’azione penale contro la criminalità grave

che interessa due o più Stati membri o che

richiede un’azione penale su basi comuni,

sulla scorta delle operazioni effettuate e

delle informazioni fornite dalle autorità

degli Stati membri e da Europol. Il Trattato

di Lisbona ne ha ampliato le competenze

operative, prevedendo, in particolare, che

oltre a poter richiedere l’avvio di azioni

penali alle autorità nazionali competenti,

Eurojust possa avviare autonomamente tali

indagini. Inoltre, ad Eurojust è affidato il

coordinamento delle indagini condotte

dalle autorità competenti nonché il poten-

ziamento dell’operazione giudiziaria anche

attraverso la composizione dei conflitti di

competenza.

105 La possibilità di adottare cooperazioni

rafforzate, nasce dall’esigenza di investire

il Consiglio europeo del potere di valutare il

pericolo, prospettato da un membro del

Consiglio, che un progetto normativo inci-

da su aspetti fondamentali del proprio ordi-

namento giuridico penale.

In tal caso, ai sensi dell’art. 84 TFUE, è pre-
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vista la sospensione della procedura legisla-

tiva ordinaria per il termine di quattro mesi,

periodo in cui in Consiglio europeo, previa

discussione ed in caso di consenso, rimetta

il progetto al Consiglio.

Diversamente, entro il medesimo lasso tem-

porale, in caso di progetto normativo che si

presenti lesivo di diritti fondamentali sanci-

ti dall’ordinamento interno di uno Stato

membro seguito, quindi, da dissenso del

Consiglio europeo ovvero se almeno nove

Stati membri desiderino instaurare una coo-

perazione rafforzata sulla base del progetto

di regolamento o di direttiva in questione,

essi ne informano il Parlamento europeo, il

Consiglio e la Commissione.

In tal caso l’autorizzazione a procedere alla

cooperazione rafforzata di cui all’art. 20

TUE e all’art. 329 TFUE si considera con-

cessa e si applicano le relative disposizioni.

106 In dettaglio, Europol – Ufficio europeo

di polizia – costituisce un sistema di scam-

bio di informazioni tra le diverse forze di

polizia degli Stati membri. Il suo ruolo è

stato rafforzato dal Trattato di Lisbona:

conformemente all’art. 88 TFUE, Europol

ha il compito di sostenere e potenziare

l’azione delle autorità di polizia e degli altri

servizi incaricati dell’applicazione della

legge degli Stati membri e la reciproca col-

laborazione nella prevenzione e lotta contro

la criminalità grave che interessa due o più

Stati membri, il terrorismo e le forme di cri-

minalità che ledono un interesse comune,

oggetto di una politica dell’Unione. La sua

sfera d’azione, i compiti, la struttura ed il

funzionamento sono definiti dal Parlamento

europeo e dal Consiglio con procedura legi-

slativa ordinaria.

107 Eurojust è un’agenzia dell’Unione

Europea che si compone di un procuratore

o un ufficiale di polizia per ogni Stato

membro, il quale, nell’ambito di indagini e

azioni penali concernenti almeno due Stati

membri e relative ai comportamenti crimi-

nali (in ordine a forme gravi di criminalità,

soprattutto se organizzata), deve stimolare e

migliorare il coordinamento tra le autorità

nazionali competenti degli Stati membri,

delle indagini e delle azioni penali tra gli

stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta

formulata da un’autorità competente di uno

Stato membro e di qualsiasi informazione

fornita da un organo competente in virtù di

disposizioni adottate nell’ambito dei tratta-

ti; migliorare la cooperazione tra le autorità

competenti degli Stati membri, in particola-

re agevolando la prestazione dell’assistenza

giudiziaria internazionale e l’esecuzione

delle richieste di estradizione; assistere

altrimenti le autorità competenti degli Stati

membri per migliorare l’efficacia delle loro

indagini e azioni penali.

108 (art. 276 TFUE). 

109 Non può, però, esaminare la validità o

la proporzionalità di operazioni condotte

dalla polizia o da altri servizi incaricati del-

l’applicazione della legge di uno Stato

membro o l’esercizio delle responsabilità

incombenti agli Stati membri per il mante-

nimento dell’ordine pubblico e la salva-

guardia della sicurezza interna.

110 Cfr. S. ALLEGREZZA, L’armoniz-
zazione della prova penale alla luce del
Trattato di Lisbona, in Cass. Pen., 2008,

pp. 10-3.882.

111 La Procura europea sarà competente ad

indagare eventualmente in collegamento

con Europol, nonché per perseguire e rinvia-

re a giudizio le persone sospettate dinanzi

agli organi giurisdizionali competenti degli

Stati membri dell’UE. Il Consiglio europeo

può estendere le attribuzioni della Procura

alla lotta contro la criminalità grave che pre-

senta una dimensione transnazionale. Esse

sono apparse volutamente generiche, quasi

una sorta di norma in bianco. La mancanza

di precise prese di posizione dimostra che

l’istituzione di una procura europea interes-

si in sé, a prescindere dal modo in cui venga

in concreto configurata. In altri termini,

dagli scarni riferimenti alla figura, confer-

mati nel nuovo Trattato, sembra desumersi

una tendenziale indifferenza per i profili

istituzionali del pubblico ministero. In que-

sto senso, la creazione della procura europea

appare immaginata come il frutto di un pro-

cesso graduale, a formazione progressiva,

nascente dalla sperimentazione di moduli

operativi sostanzialmente incentrati sul fun-

zionamento di Eurojust, nell’esercizio da

parte di quest’organismo di prerogative e

competenze via via crescenti, sino a quelle

direttamente investigative. Assenti del tutto

le norme che riguardano il funzionamento

dell’organismo, essendo demandata ad una

futura regolamentazione la fissazione delle

norme procedurali applicabili alla sua attivi-

tà, all’ammissibilità della prova e alla previ-

sione di procedure di controllo sui provvedi-

menti adottati nell’esercizio delle sue fun-

zioni. In senso contrario vedi J.

BACQUIAS, Freedom, security and
Justice: the new Lisbon /Treaty Agenda, in

European Policy Center, 2008, pp. 2 ss..

Doveroso precisare che la cooperazione raf-

forzata aumenta le possibilità di successo

ma ha anche altre implicazioni, in particola-

re: l’adozione del PM europeo sarà eviden-

temente accompagnata dall’elaborazione di

alcune regole comuni, sia sostanziali che

processuali.

112 Cfr. S. PREZIOSI, La manipolazione di
mercato nella cornice dell’ordinamento
comunitario e del diritto penale italiano,

Napoli, Cacucci Editore, 2008, p. 84. Nella

disciplina posta a tutela dei mercati finan-

ziari rileva come il legislatore comunitario,

anziché fornire una definizione di carattere

generale di manipolazione di mercato,

abbia preferito introdurre «una tipizzazione

delle fattispecie rilevanti, distinguendo tra

un corpus generale», che identifica le con-

dotte vietate «per macrocategorie», ed un

«corpus secondario che ne fornisce alcune

esemplificazioni». È vero che la normativa

in esame non enuncia espressamente il cri-

terio di imputazione degli illeciti in ogget-

to, di guisa che la scorciatoia della discipli-

na nazionale sarebbe facilmente a portata di

mano, mancando un riferimento normativo

comunitario esplicito. Il punto è, però, che

la normativa sovranazionale definisce il

contenuto degli illeciti, e non potrebbe fare

diversamente, se il suo compito è quello di

armonizzare le legislazioni e di tutelare,

attraverso esse, l’integrità dei mercati

finanziari nel modo che al legislatore

comunitario è apparso più efficace ed

opportuno.

113 Cfr. APRILE-SPIEZIA, Cooperazione
giudiziaria penale nell’U nio ne europea
prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit.,

2009, pp. 30 ss..
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I
l giudice tributario di primo grado della Provincia

Autonoma altoatesina ha pronunciato una storica

sentenza in materia di proventi da prostituzione.

Il caso

Nel 2013 la Guardia di Finanza di Bolzano eseguiva

un processo verbale di constatazione nei confronti di

una transessuale che si prostituiva in maniera abituale

come risultava dal Sistema Dati Interforze (SDI). Gli

accertamenti, riguardanti gli anni dal 2007 al 2012,

traevano origine da un controllo sui due conti correnti

intestati a tale persona, uno bancario ed uno postale, su

cui risultavano essere state depositate, con elevata fre-

quenza, ingenti somme. Con il processo verbale di

constatazione la Guardia di Finanza disponeva l’aper-

tura d’ufficio della ditta individuale a nome del contri-

buente, attribuendogli altresì partita IVA e codice atti-

vità numero 96.09.09, denominato “altri servizi per la
persona nca [non classificabile altrimenti]”.

Al processo verbale di constatazione seguiva l’avviso

di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, inizial-

mente per l’anno 2007, e successivamente per gli anni

dal 2008 al 2012.

L’avviso di accertamento in parola affermava dovute

all’Erario le imposte relative all’IRPEF, all’IVA e

all’IRAP su quanto percepito e non dichiarato, appli-

cando altresì le sanzioni di legge.

L’avviso di accertamento faceva leva sui seguenti

punti:

1. in base al brocardo latino “fiscus non erubescit” e

all’art. 53 della Costituzione (nonostante la stessa

sia meramente programmatica e non precettiva),

tutti devono contribuire alle spese dello Stato in

base alle proprie possibilità;

2. la prestazione di un rapporto sessuale dietro paga-

mento di denaro costituirebbe un vero e proprio

contratto di servizi;

3. come già detto, l’attività del soggetto dedito alla

prostituzione sarebbe inquadrabile nella categoria

residuale dei codici di attività dell’Agenzia delle

Entrate denominata «altre attività di servizi per la
persona nca» – codice n. 96.09.09;

4. tali asserzioni sarebbero confermate dalla giuri-

sprudenza europea, tra cui veniva citata la sentenza

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del

20.11.2001, pronunciata nella causa C-268/99.

Il ricorso

La persona destinataria dell’avviso di accertamento pro-

poneva dunque ricorso contro l’avviso di accertamento

per l’anno 2007 (i ricorsi per gli anni 2008/2012 sono

stati proposti successivamente a seguito della notifica di

altri cinque avvisi di accertamento). In tale ricorso veni-

va chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento e,

in punto di tassabilità o meno dei proventi, venivano

dedotte le seguenti principali doglianze: 

• i proventi da prostituzione non possono considerar-

si redditi in senso tecnico, stante l’impossibilità di

ricondurli ad alcuna delle categorie previste dal-

l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (in tal

senso C.T.P. Milano, 4 ottobre 2005, n. 272);

• tutta la giurisprudenza europea invocata dalla

Guardia di Finanza prima e dall’Agenzia delle

Entrate poi è inconferente rispetto alla tematica in

esame poiché la legislazione comunitaria sulla pro-

stituzione (che nella maggior parte dei casi vede la

stessa, diversamente dall’Italia, come una normale

attività economica con tanto di controlli sanitari

obbligatori e tutela previdenziale e sindacale); inol-

tre una delle sentenze citate (sentenza della Corte di

Tassabilità dei proventi da prostituzione
e non sanzionabilità per la loro omessa dichiarazione
La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di Bolzano ha pronunciato un importante precedente giurisprudenziale
in tema di sanzionabilità dell’omesso versamento delle imposte

Alessio Tranfa
Avvocato del Foro di Roma
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Giustizia delle Comunità Europee del 20.11.2001,

pronunciata nella causa C-268/99) riguarda il caso

in cui una cittadina extracomunitaria che esercitava

la prostituzione in Olanda aveva ricorso all’autori-

tà giudiziaria poiché si era vista negare il permesso

di soggiorno; in altre parole tale sentenza riguarda

la disciplina dell’immigrazione e non quella sulla

prostituzione; in estrema sintesi la giurisprudenza

comunitaria in tema di prostituzione non può esse-

re trasposta nell’ordinamento italiano;

• come si evince dall’estratto dei codici delle attività

esplicativi dell’ISTAT, le «altre attività di servizi
per la persona nca» ricomprendono le attività di

astrologi e spiritisti, i servizi di ricerca genealogica,

i servizi di lustrascarpe e di addetti al parcheggio di

automobili, la gestione di macchine a moneta per

servizi alla persona [cabine per fototessera, bilance

pesapersone, macchine per misurare la pressione

del sangue, armadietti a chiave funzionanti a mone-

ta], l’assistenza bagnanti e i servizi domestici svol-

ti da lavoratori autonomi;

• nello schema atipico del rapporto tra prostituta e

cliente manca il necessario presupposto dell’esi-

stenza di un’obbligazione giuridica nella contratta-

zione e nell’esecuzione della prestazione sessuale a

pagamento, assolutamente non rientrante nella fat-

tispecie contrattuale della prestazione di servizi che

ricorre ogniqualvolta «una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un ser-
vizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del commit-
tente» (art. 2222 c.c.). In effetti, a carico di chi offre

prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra

utilità economica non sorge alcuna obbligazione

giuridica. Basti considerare, al riguardo, che l’ese-

cuzione di prestazioni sessuali non è in alcun modo

coercibile e il diritto alla sua esecuzione non trova

alcuna tutela giuridica essendo rimessa, piuttosto,

allo spontaneo adempimento del soggetto che si

prostituisce e che è sempre libero di revocare il pro-

prio consenso, essendo l’atto sessuale un atto di

disposizione del proprio corpo che, come tale, è

incoercibile. Ciò trova ulteriore conferma nell’inte-

grazione, da parte di chiunque costringa l’esercen-

te l’attività di meretricio ad un rapporto o, comun-

que, ad una prestazione non voluta, del gravissimo

delitto di violenza sessuale. Notoriamente, non a

caso, anche nel matrimonio esiste alcun “diritto”,

tra i coniugi, alla prestazione sessuale da parte del-

l’altro coniuge. Anche un coniuge può commettere

violenza sessuale in danno del marito o della

moglie. Quindi, gli atti sessuali a pagamento, in

quanto pacificamente contrari al buon costume,

devono ricondursi alla fattispecie normativa previ-

sta dall’art. 2035 c.c. costituente species del più

ampio genus delle obbligazioni naturali contempla-

te dalla disposizione codicistica immediatamente

precedente. In particolare, l’art. 2035 c.c., nel pre-

vedere la soluti retentio di quanto spontaneamente

pagato in esecuzione di una prestazione contraria al

buon costume, si limita a conferire veste giuridica

alla regola in pari causa turpitudinis melior est
condicio possidentis sancendo, di fatto, una genera-

le indifferenza del diritto interno per il mercato del

sesso a pagamento;

• l’art. 3, n. 8, della Legge n. 75/1958 punisce chiun-

que favorisca o sfrutti una persona dedita alla pro-

stituzione, ove per sfruttamento si intende ottenere,

in tutto o in parte, i proventi da prostituzione; non

si vede, dunque, come lo Stato possa legittimamen-

te pretendere, ancorché a titolo di imposta, parte dei

proventi ottenuti da una persona mediante la prosti-

tuzione.

La sentenza

Il ricorso, discusso in pubblica udienza, veniva par-

zialmente accolto dalla Commissione Tributaria

Provinciale di primo grado di Bolzano che annullava il

gravato avviso di accertamento limitatamente all’irro-

gazione delle sanzioni per la mancata dichiarazione dei

proventi e per il mancato pagamento delle relative

imposte, respingendolo nel resto.

Tale decisione, se da un lato afferma la tassabilità dei

proventi da prostituzione alla luce soprattutto dell’art.

53 della Costituzione, dall’altro afferma che all’omessa

dichiarazione dei proventi da prostituzione ed al man-

cato pagamento delle imposte da essi derivanti, non

può conseguire l’applicazione delle sanzioni tributarie.

Ciò perché, afferma la sentenza, “dal punto di vista tri-
butario non esiste alcun norma che direttamente o
indirettamente disciplini la prostituzione, trattandosi
di una «attività di confine», ondeggiante tra legalità e
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contrarietà al buon costume, con confusione sotto il
profilo penale, civile e, appunto, anche tributario, con
conseguente concreta difficoltà per coloro che vorreb-
bero mettersi in regola dichiarando al fisco i proventi
derivanti dall’attività esercitata. Ad avviso di questo
Collegio in questo ambito sussiste quelle effettiva e
obiettiva incertezza normativa che in base al combina-
to disposto degli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/92, 6 del
D.Lgs. n. 472/97 e 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto

del Contribuente) consente la disapplicazione delle
sanzioni amministrative tributarie”.

Contro la suddetta sentenza è stato proposto appello

sia da parte del contribuente (sull’affermazione della

tassabilità dei proventi) che da parte dell’Agenzia

delle Entrate (sull’annullamento dell’atto limitatamen-

te all’irrogazione delle sanzioni).

L’udienza di discussione dell’appello deve ancora

essere fissata.

LA SENTENZA

Commissione Tributaria di
Bolzano

di Primo Grado - Sezione 2

[omissis]

Con il ricorso rubricato sub n. 10/14,
tempestivamente notificato in data
22.03.2014, il signor [omissis] nato in
[omissis] rappresentato e difeso dal-
l’avv. Alessio Tranfa del foro di Roma,
elettivamente domiciliato presso lo
studio dello stesso, ha proposto for-
male impugnazione avverso l’avviso
di accertamento n. [omissis] per l’an-
no 2007, emesso dall’Agenzia delle
Entrate – Ufficio controlli di Bolzano
in data 14.10.2013 e notificato a
mezzo del servizio postale il
26/10/2013 in base al PVC della GdF
di Bolzano del 03.07.2013 redatto a
seguito di un controllo fiscale d’uffi-
cio, in quanto dai controlli esperiti in
concerto con le altre FF.PP. durante
servizi di pattugliamento del territorio
finalizzato alla prevenzione e repres-
sione del fenomeno della prostituzio-
ne era emerso che l’odierna parte
ricorrente esercitava abitualmente
l’attività di meretricio. Sulla base
degli elementi emersi dalle indagini

finanziarie il controllo è stato trasfor-
mato in verifica sostanziale in data
22.05.2013, cui è conseguita la con-
testuale richiesta di attribuzione della
P. IVA alla ditta ind.le [omissis], al fine
di controllare l’adempimento della
normativa tributaria ai fini IVA e delle
imposte sui redditi ai sensi e per gli
effetti degli artt. 52 e 63 del DPR
633/72, 33 del DPR 600/73 e dell’art.
2 del D.Lgs. 68/01, in quanto la ditta
verificata aveva omesso di presenta-
re la dichiarazione dei redditi ed IVA
per gli anni d’imposta dal 2007 al
2013. Dall’attività di verifica posta in
essere è stato dunque rilevato come
l’impresa individuale [omissis] abbia
omesso di dichiarare compensi/ope-
razioni imponibili per un importo di €
98.470,80 per l’anno 2007.
Quindi, l’odierno ricorrente impugna-
va, con contestuale istanza di
sospensione ex art. 47 D.Lgs.
546/92, l’avvio di accertamento sca-
turito dalle indagini finanziarie ai
sensi dell’art. 32 del DPR 600/73 e
dell’art. 51 del DPR 633/72 per i
seguenti motivi:
non tassabilità dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività di prostitu-
zione, in quanto non rientranti in alcu-
na delle categorie reddituali di cui
all’art. 6 del TUIR: tali proventi non

sarebbero riconducibili alla categoria
dei redditi da lavoro autonomo, né
alla categoria dei redditi diversi, in
quanto il denaro ricevuto dalla perso-
na che si prostituisce integrerebbe un
“risarcimento del danno sui generis a
causa della lesione della dignità di chi
subisce l’affronto della vendita di sé”;
l’inapplicabilità di IVA ed IRAP per il
non comprovato esercizio abituale
dell’attività di meretricio.
Nelle sue controdeduzioni l’Agenzia
delle Entrate contrasta puntualmente
e con articolate argomentazioni tutti i
motivi del ricorso, chiedendone il
rigetto e la condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio.
Con ordinanza n. 88/02/14 del 26
maggio 2014 è stata rigettata l’istanza
di sospensione dell’atto impugnao.
All’odierna pubblica udienza le parti
si riportano alle rispettive deduzioni e
conclusioni scritte, per l’accoglimento
delle quali insistono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare parzialmente fonda-
to e può essere accolto nella misura
sotto indicata.
Inducono a dette conclusioni le
seguenti considerazioni.
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In merito all’eccepita non tassabilità
(rectius imponibilità) dei proventi deri-
vanti dall’esercizio dell’attività di pro-
stituzione, in quanto non sarebbero
rientranti in alcuna delle categorie
reddituali di cui all’art. 6 del TUIR;
integrando il denaro ricevuto dalla
persona che si prostituisce un “risar-
cimento del danno sui generis a
causa della lesione… della dignità di
chi subisce l’affronto della vendita di
sé” a parere del Collegio tale motivo
di doglianza appare assolutamente
infondato.
Innanzi tutto occorre dichiarare infon-
data l’affermata natura risarcitoria dei
proventi derivanti dall’attività di mere-
tricio, dedotta dalla parte ricorrente al
fine di sentire dichiarata l’insussisten-
za della pretesa erariale in merito agli
utili conseguiti per lo svolgimento
della citata attività. La natura risarcito-
ria dei proventi percepiti per lo svolgi-
mento dell’attività di meretrice va
esclusa per il fatto che nel caso di
specie il consenso manifestato dal-
l’avente diritto preclude assolutamen-
te che si possa far luogo al risarci-
mento. Invero, se un soggetto accon-
sente, ancorché il fatto posto in esse-
re venga avvertito dalla generalità
delle persone come violazione della
morale corrente, tale comportamento
certamente non può giuridicamente
assumere natura di “risarcimento”.
Senza antigiuridicità non ci può esse-
re risarcimento, né indennizzo alcu-
no. A tal fine appare opportuno il
richiamo alla recente sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, la
quale ha affermato il principio secon-
do il quale la prestazione non pagata
di un rapporto di meretricio configura,
in capo al richiedente, l’ipotesi delit-

tuosa di reato di stupro. Ne consegue
che il pagamento della prestazione
“comprovando la volontà della con-
senziente ne elide la violenza, confi-
gurandosi nella fattispecie la sussi-
stenza di un rapporto contrattuale ex
art. 1325 c.c. e non risarcitorio”.
Conseguentemente, trattandosi di
proventi derivanti da un’attività eco-
nomica, in ossequio al principio di
carattere generale esistente nel
nostro ordinamento giuridico della
tassabilità dei redditi per il fatto stes-
so della loro sussistenza, a prescin-
dere dalla loro provenienza, e, dun-
que, dalla desumibilità della relativa
fonte in una delle specifiche catego-
rie reddituali di cui all’art. 6 DPR
917/86, i proventi tratti dall’esercizio
dell’attività di prostituzione sono
assoggettati alle norme impositive
fiscali vigenti.
A tale proposito va richiamata la giuri-
sprudenza di legittimità che ha affer-
mato il principio, che qui si condivide,
secondo cui “(…) la prostituzione costi-
tuisce una prestazione di servizi retri-
buita (…) i comuni principi in tema di
accertamento dei redditi attraverso i
dati bancari si applicano anche quan-
do il reddito da assoggettare a tassa-
zione costituisca provento di fatti, atti o
attività qualificabili come illecito civile,
penale o amministrativo e che, in coe-
renza, il reddito derivante dall’esercizio
della prostituzione, in base al generale
principio della tassabilità dei redditi per
il fatto stesso della loro sussistenza…
è soggetto ad imposizione diretta (…)”.
In via definitiva, secondo i giudici di
legittimità, i redditi provenienti dal
meretricio vanno considerati come
guadagni derivanti dall’esercizio di
un’attività economica alla stregua di

tutte le altre. Ne consegue che il reddi-
to da meretricio è correttamente ascri-
vibile tra quelli indicati nell’art. 6 del
TUIR.
La richiamata giurisprudenza, ampia-
mente condivisibile in punto di diritto,
ricollega la prestazione imposta ai
principi di giustizia sociale, di legalità
e di giustizia fiscale, di cui agli artt. 3,
23 e 53 della Carta Costituzionale.
Diversamente si verificherebbe il
paradosso per cui, quando una per-
sona esercita una attività lecita e
conforme al buon costume deve
essere regolarmente tassata ai sensi
del T.U.I.R., mentre, quando l’attività
è, sebbene lecita, contraria alla
morale sociale, non può essere
assoggettata ad alcuna imposizione.
La natura dell’attività svolta è rilevan-
te, invece, ai fini dell’IVA, perché in
base all’art. 1 del DPR 633/72 “si
applica sulle cessioni dei beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell’esercizio
d’imprese o nell’esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuate”. In base all’art.
3, comma 1, del DPR 633/72 “costi-
tuiscono prestazioni di servizi le pre-
stazioni verso corrispettivo dipenden-
ti da contratto d’opera, appalto, (…) e
in genere da obbligazioni di fare, non
fare e di permettere quale ne sia la
fonte”; laddove il successivo art. 5,
comma 1, specifica che “per eserci-
zio di arti e professioni si intende
l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di qualsiasi
attività di lavoro autonomo da parte di
persone fisiche ovvero da parte di
società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite
tra persone fisiche per l’esercizio in
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forma associata delle attività stesse”.
A tale stregua, deve affermarsi l’as-
soggettabilità ad IVA dell’attività di
prostituzione, quando sia autonoma-
mente svolta dal prestatore con
carattere di abitualità.
Nel caso che ci occupa parte ricor-
rente eccepisce che non sarebbe
stato dimostrato l’esercizio abituale
dell’attività di meretricio. A tale pro-
posito il Collegio osserva che l’ac-
certamento della movimentazione
numeraria sui conti personali dell’o-
dierna parte ricorrente ha invertito
l’onere della prova, determinando,
così, a carico della stessa l’onere di
dimostrare (potendosi avvalere, già
in sede di contraddittorio ammini-
strativo, della prova liberatoria) che
le somme di denaro confluite sui
conti anzidetti non rilevavano ai fini
impositivi. Giova a tale proposito
ricordare che secondo l’orientamen-
to giurisprudenziale consolidato
allorquando l’accertamento effettua-
to dall’ufficio finanziario si fondi su
verifiche di conti correnti bancari, è
onere del contribuente, a carico del
quale si determina una inversione
dell’onere della prova, dimostrare
che gli elementi desumibili dalla
movimentazione bancaria non siano
riferibili ad operazioni imponibili,
mentre l’onere probatorio dell’Ammi-
nistrazione è soddisfatto, per legge,
attraverso i dati e gli elementi risul-
tanti dai conti predetti. La prova con-
traria consiste nell’analitica dimo-
strazione dell’irrilevanza di ciascuna
singola operazione, non potendo
risultare sufficienti profili probatori
generici.
Dall’esame degli atti di causa emerge

che la parte ricorrente, oltre a dichia-
rare di non aver svolto alcuna attività
lavorativa (foglio n. 4 p.v.c. dd.
05.07.2013), lungi dal fornire giustifi-
cazione per alcuna movimentazione
bancaria, si è limitata ad addurre a
propria difesa che il denaro contante
movimentato attraverso i versamenti
e i prelievi effettuati sui conti correnti
a lei intestati sarebbero “frutto di
regali che ha ricevuto da persone a
lei vicine per il suo sostentamento”.
A fronte dell’entità e del numero delle
operazioni in contanti effettuate nel
periodo considerato, questo Collegio
ritiene che tale generica affermazione
di parte ricorrente non sia affatto ido-
nea a dimostrare che la stessa non
svolgesse l’attività di meretricio in
modo abituale. Le risultanze delle
indagini bancarie depongono al con-
trario proprio per l’assoluta abitualità
dell’attività di prostituzione esercitata.
Conseguentemente questo Collegio
ritiene che nel caso che ci occupa
ricorrano tutti i presupposti per poter
ricondurre i proventi derivanti dall’at-
tività di prostituzione esercitata dal-
l’odierna parte ricorrente alla catego-
ria di cui all’art. 6 del T.U.I.R., ovvero
nella categoria dei “redditi di lavoro
autonomo”, sussistendone tutti i
requisiti specifici, quali la prevalenza
del lavoro personale della prestatrice
d’opera, l’assenza del vincolo di
subordinazione, la libera pattuizione
del compenso, l’assunzione degli
oneri relativi alla esecuzione della
prestazione e del rischio inerente
all’esecuzione stessa, e alla conse-
guente debenza non solamente
dell’IRPEF, bensì anche della relativa
IVA e IRAP.

Tuttavia, il Collegio osserva che dal
punto di vista tributario non esiste
alcuna norma che direttamente o
indirettamente disciplini la prostitu-
zione, trattandosi di una attività “di
confine”, ondeggiante tra legalità e
contrarietà al buon costume, con
confusione sotto il profilo penale, civi-
le e, appunto, anche tributario, con
conseguente concreta difficoltà per
coloro che vorrebbero mettersi in
regola, dichiarando al fisco i proventi
derivanti dall’attività esercitata. Ad
avviso di questo Collegio in questo
ambito sussiste quell’effettiva e obiet-
tiva incertezza normativa che in base
al combinato disposto degli artt. 8 del
D.Lgs. n. 546/92, 6 del D.Lgs. n.
472/97 e 10 della L. n. 212/2000
(Statuto del Contribuente) consente
la disapplicazione delle sanzioni
amministrative tributarie.
Ciò posto, sulla base delle esposte
risultanze e considerazioni il ricorso
va accolto parzialmente nei termini
sopra specificati in relazione allea
pretesa relativa alle sanzioni, mentre
va respinto nel resto.
La complessità delle questioni dibat-
tute e le ragioni che hanno portato al
parziale accoglimento del ricorso giu-
stificano la compensa-zione delle
spese di giudizio.

P.Q.M.
La Commissione Tributaria di Primo
Grado di Bolzano, Sezione II, in par-
ziale accoglimento del ricorso

ANNULLA
l’atto impugnato limitatamente alle
sanzioni irrogate;

RESPINGE
nel resto;

[omissis]



“L’ISPEZIONE DEL LAVORO: MODALITÀ DI ESERCIZIO E MEZZI DI
TUTELA DEL DATORE DI LAVORO”
Alessandro Nicodemi  NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, 2015

pp. 116, euro 15,00
L’opera delinea in termini di completezza l’ispezione del lavoro, altresì richiamando i dati
di maggiore rilevanza nella prassi applicativa.
In particolare, l’esposizione, illustrando modalità e limiti di esercizio dell’attività ispettiva,
evidenzia altresì i mezzi di tutela posti a disposizione dei soggetti ispezionati.
Il testo esamina la materia avvalendosi di ampi richiami al dato giurisprudenziale ed alla
prassi amministrativa, non trascurando l’analisi dottrinale di riferimento.

“AGLI ANTIPODI DELL’AZZECCAGARBUGLI - CULTURA ED ETICA
DELL’AVVOCATO”

Alarico Mariani Marini   JOVENE EDITORE, 2009

pp. 232, euro 18,00
Il libro appare come un resoconto degli importanti risultati ottenuti dal suo Autore in

poco più di un decennio di attività febbrile e lungimirante, tutta spesa per la riqualifica-
zione culturale ed etica dell’avvocatura italiana.

Quest’ultima è vista da Mariani Marini come un’istituzione il cui onore, oltre che dove-
re, è di agire per la Giustizia in terris. Perciò il libro ben si sarebbe potuto intitolare

Contro l’Azzeccagarbugli: quel tipo di avvocato laido, ignorante e, soprattutto, avido,
che molta parte dell’opinione pubblica tende a costituire ad icona di tutto un ceto. Ma

rivalutare gli avvocati nella rappresentazione che ne ha l’immaginario collettivo è
un’operazione complicata; e tuttavia irrinunciabile perché, la storia ce lo insegna, un’av-
vocatura stimata e responsabile si pone come una risorsa formidabile per il divenire cor-

retto del diritto e delle istituzioni in genere. Da questo punto di vista il libro è una
miniera ricca di spunti su cui tutti dobbiamo riflettere, magari in seminari ad hoc, per

avviare un dibattito (finalmente) efficace sulle riforme il cui tempo massimo è, in Italia,
scaduto già da un pezzo.

“PER NON AVER COMMESSO IL FATTO”
Michele Navarra  GIUFFRÈ EDITORE, 2010

pp. 304, euro 19,00
Uno sconosciuto, rinchiuso nel baule di un’auto, viene ucciso a sangue freddo e scaraven-
tato in fondo al lago di Bracciano, alle porte di Roma. Di lui non si saprà più nulla.
Dopo molti mesi, all’improvviso, grazie alle interessate dichiarazioni di un testimone
oculare, un altro uomo viene arrestato per rispondere di quell’omicidio. Toccherà all’av-
vocato Alessandro Gordiani cercare di dipanare l’intricata matassa di elementi, incerti e
contraddittori, via via raccolti nel corso delle indagini.
Il giovane avvocato, alle prese con i preparativi per il suo matrimonio e con l’imminente
nascita della figlia, dovrà per l’ennesima volta fare i conti con le sue idiosincrasie, con il
suo perfezionismo e con le sue debolezze, per cercare di superarle e di arrivare preparato
al processo. Un processo indiziario, il più difficile e delicato, con il quale ogni avvocato,
prima o poi, si deve confrontare, nella speranza di ottenere per il proprio assistito una sen-
tenza assolutoria “per non aver commesso il fatto”.

“STALKING - FORMA/E DI ABUSO SULLE DONNE ABITUATE A SUBIRE
IN SILENZIO SENZA TUTELA LEGALE. QUALI GLI INTERVENTI”

Alessia Amore  EDITORI RIUNITI UNIVERSITY PRESS, 2010

pp. 96, euro 7,50
Dall’idea di sostenere il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 18
Giugno 2008 e presentato dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e dal
Ministro della Giustizia Angelino Alfano; per fare luce sull’introduzione del reato di

stalking (art. 612 bis c.p.) che mette l’Italia finalmente al passo con gli altri Paesi che
hanno già legiferato in proposito, nasce questo manuale non solo sullo stalking ma

anche sul profilo dello stalker.
Il disegno di legge convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2009, n. 38, che ha
introdotto il delitto di “atti persecutori” nel codice penale con l’articolo 612 bis c.p., è

stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza,
perpetrata specialmente sulle donne.

n° 3 Rassegna di dottrina 
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Passeggiata in libreria
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