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L’attività dell’Osservatorio Europa nell’anno 2013-2014 

L’Osservatorio Europa è attualmente composto dall’avv. Carmela Parziale, delegata di Giunta, dall’avv. Paola Rubini, 

responsabile, dalla prof.ssa Silvia Allegrezza, dall’avv. Laura Autru Ryolo, dal prof. Michele Caianiello, dall’avv. 

Fabrizio Ceccarelli, dall’avv. Tommaso Di Vincenzo, dall’avv. Monica Gambirasio, dall’avv. prof. Oliviero Mazza, 

dal prof. Lorenzo Picotti, dall’avv. Maria Mercedes Pisani, dal prof. Tommaso Rafaraci, dalla prof.ssa Francesca 

Ruggeri, dalla dr.ssa Eleonora Sartori e dal Dr. Riccardo Todesco. 

L’Osservatorio ha sempre mantenuto i contatti, per il necessario e proficuo scambio di idee sulle questioni di 

interesse europeo, sia con il Centro Marongiu, sia con i rappresentanti U.C.P.I. presso il C.C.B.E.. 

L’Osservatorio si è proposto l’obiettivo di dare attuazione alla mozione presentata al XVI Congresso Ordinario 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane di Trieste del 28 settembre 2012, fatta propria dalla Giunta, ed in tal senso 

ha dato avvio a plurime iniziative di studio e di partecipazione a livello europeo per far conoscere il parere 

dell’avvocatura penalistica su questioni di particolare interesse. 

 

Il monitoraggio delle raccomandazioni, direttive e proposte di direttive 

L’anno appena trascorso è stato assai ricco quanto a produzione normativa a livello europeo e l’Osservatorio ha 

sempre mantenuto viva la propria attenzione al fine di fornire alla Giunta spunti di riflessione per un intervento a 

livello politico, se ritenuto necessario.  

Assai utile, al riguardo, si è dimostrato lo strumento delle consultazioni pubbliche sulle “road maps” in tema di 

Giustizia e diritti fondamentali che la Commissione Europea notifica all’Osservatorio con regolarità (ad esempio per 

sensibilizzare gli Stati membri sulla necessità di perseguire penalmente le pratiche di mutilazione dei genitali 

femminili, sulla necessità di rafforzare la lotta al traffico di armi, di stupefacenti e di esseri umani). 

La proposta di regolamento per la istituzione della Procura europea 

Negli scorsi mesi e soprattutto ora in coincidenza con il semestre europeo di presidenza italiana, il tema è stato 

ampiamente dibattuto. 

Il Ministro della Giustizia Orlando, in una sua recente dichiarazione, ha voluto precisare che “La creazione di un 

ufficio del Procuratore europeo è un tratto distintivo del complessivo disegno di costruzione di uno spazio europeo di 

giustizia”. 

L’Osservatorio, dopo aver esaminato la proposta di regolamento del Consiglio d’Europa pubblicata il 17 luglio 2013 

e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014, ha espresso, fin da subito, una posizione fortemente 

critica nei confronti della Procura europea (vedi all. n. 1 e n. 2). 

Per discuterne con i maggiori esperti della materia si è tenuto a Bologna, il 6 e 7 dicembre 2013, un convegno dal 

titolo “Verso il Pubblico Ministero europeo: indipendenza dell’accusa, obbligatorietà dell’azione penale e tutela del 

contraddittorio” (vedi all. n. 3). 

Gli atti del convegno saranno pubblicati a breve. 

La proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo 

Gli obiettivi della proposta sono quelli di rafforzare il diritto alla presunzione di innocenza dell’indagato o imputato 
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nei procedimenti penali di tutta l’Unione Europea sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza de-

finitiva ed anche il diritto di presenziare al proprio processo. 

Si tratta di obiettivi rientranti nell’agenda europea sui diritti procedurali destinata a dare un contenuto concreto al di-

ritto a un equo processo all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia degli Stati membri dell’Unione Euro-

pea. 

Per questo, la proposta di direttiva promuove l’adozione di norme minime comuni riguardanti, ad esempio, il divieto 

per le autorità pubbliche di presentare l’imputato, in dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali, come se fosse già 

condannato (art. 4), l’onere della prova della colpevolezza, che compete alla pubblica accusa e, nel caso sussistano 

dubbi, determina l’assoluzione dell’accusato (art. 5), il diritto a non autoincriminarsi e a non collaborare con l’accusa 

(art. 6), il diritto al silenzio (art. 7), il diritto di presenziare al proprio processo (artt. 8 e 9). 

Tuttavia, nonostante questi principi siano affermati in linea generale, vi sono delle deroghe che destano 

preoccupazione come quella dell’inversione dell’onere della prova a carico dell’indagato o imputato, peraltro senza 

indicare con chiarezza i casi in cui lo Stato membro può prevederla. 

Le critiche al testo della proposta sono state compendiate in un documento che affronta partitamente luci e ombre 

della delicata questione della presunzione di innocenza (vedi all. n. 4 e n. 5). 

La IV direttiva antiriciclaggio 

La Commissione europea ha formulato due diverse e complementari proposte normative, pubblicate il 5 febbraio 

2013, con l'intendimento di aggiornare la disciplina di contrasto al riciclaggio di danaro di provenienza illecita e al 

finanziamento del terrorismo: una nuova direttiva, (COM(2013) 45 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo) ed un regolamento (COM (2013) 44 - Proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi). 

La proposta è stata adottata in prima lettura l’11 marzo 2014 dal Parlamento europeo in seduta plenaria. 

Le novità più significative sono: 1) l’estensione del campo dei reati presupposto ai reati fiscali (art. 3, definizione di 

"attività criminosa") dove, accanto alla frode "grave" agli interessi finanziari dell'Unione (come definita agli artt. 1 e 

2 della convenzione PIF), si includono i reati fiscali relativi a imposte sia dirette che indirette per i quali sia prevista 

una pena superiore, nel massimo, ad un anno, e, nel caso di Stati nei quali sia prevista una soglia minima di pena, 

occorre che questa sia superiore a sei mesi;  2) l’estensione del campo di applicazione degli obblighi di vigilanza a 

tutto il settore dei giochi di azzardo; non solo i casinò, già interessati dalla normativa precedente, ma anche i giochi 

in danaro e d'azzardo tra cui quelli on line, con l'obbligo, per i prestatori di questo tipo di servizi, di applicare misure 

di vigilanza alla clientela per le transazioni superiori ai 2000 euro (art. 2, elenco di enti obbligati); 3) la riduzione 

della soglia di transazione soggetta agli obblighi di vigilanza a 7.500 euro (e non più 15.000 euro, come in 

precedenza). Viene fatta salva, ovviamente, la possibilità per gli Stati di abbassare ulteriormente la soglia economica 

della transazione sottoposta a un livello di vigilanza più approfondito; 4) l’estensione geografica dell’applicazione 

della normativa alle filiali e succursali di enti creditizi e finanziari stabiliti in uno Stato membro diverso da quello 

della sede principale, i quali dovranno applicare le norme antiriciclaggio dello Stato di accoglienza; 5) l’obbligo, per 

tutte le società, persone giuridiche, trust, enti di conservare adeguata informazione sull’identità degli effettivi titolari. 
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Queste informazioni devono essere registrate in pubblici registri consultabili (anche se previa identificazione di colui 

che richiede le informazioni). Si tratta di una modifica che interessa maggiormente i professionisti (in particolare le 

professioni legali).  

In allegato n. 6 il documento dell’Osservatorio che ne analizza gli aspetti più salienti e problematici. 

La direttiva sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 

Entro il 4 ottobre 2016 gli Stati membri dovranno adottare “le misure necessarie per poter procedere alla confisca, 

totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o 

proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento 

in contumacia” (art. 4, comma 1). Qualora non sia possibile procedere a confisca per malattia o fuga 

dell’indagato/imputato, gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità del provvedimento ablativo in discorso 

qualora sia stato aperto un procedimento per un reato di danno (che può cioè “produrre, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio economico”) che avrebbe potuto concludersi con una condanna (art. 4, comma 2). 

La disciplina prevista per la confisca è analoga a quella sul “congelamento” dei beni a fini di successiva confisca (art. 

7). 

In allegato n. 7 il documento che approfondisce l’esame della direttiva e ne evidenzia le criticità. 

La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale  

La direttiva sul c.d. O.E.I. è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 3 aprile 2014 ed è stata 

pubblicata nella GUUE il successivo 1 maggio. 

L’obiettivo è quello di istituire un sistema di “libera circolazione delle prove” nei processi penali, sostituendo tutti gli 

strumenti di cooperazione giudiziaria esistenti con un unico strumento in applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento. 

La disciplina normativa dell’ordine europeo di indagine penale è però fortemente penalizzante in termini di 

contraddittorio immediato tra le parti e di esercizio effettivo dei diritti della difesa. 

Per questo, l’Osservatorio Europa ha espresso molte riserve su tale istituto che dovrà essere recepito entro il 22 

maggio 2017 (vedi all. n. 8). C’è dunque il tempo per discuterne a livello legislativo al fine di evitare il concreto 

pericolo di violazione dell’art. 111 Cost..  

Le questioni in itinere 

Sono in corso di studio sia la proposta di direttiva COM (2013)824 sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese 

dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell’ambito dei procedimenti di esecuzione del 

mandato di arresto europeo, sia la direttiva  2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato, direttiva che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015, 

sia la direttiva 2011/93/UE, recentemente recepita con D. L.vo 4 marzo 2014 n. 39, relativa alla lotta contro l’abuso e 

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sia la direttiva 2010/64/UE, recentemente recepita con 

D. L.vo 4 marzo 2014 n. 32, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, sia la direttiva 

2012/13/UE, recentemente recepita con D. L.vo 1 luglio 2014 n. 101, sul diritto all’informazione nei procedimenti 

penali. 
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Il Rapporto Cepej 

L’Osservatorio Europa ha ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro per esaminare il “Rapporto Cepej”, gruppo 

composto dal Prof. Michele Caianiello, come coordinatore, dall’avv. Monica Gambirasio, dall’avv. Fabrizio 

Ceccarelli, dall’avv. Carmela Parziale, delegata di Giunta per l’Osservatorio ed infine dal Prof. Giuseppe Di Federico, 

quale consulente esterno.  

La Commissione Europea per l’efficacia della giustizia (Cepej), certificatore internazionale della tendenziale 

misurazione e comparazione dei sistemi giustizia di 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, ha pubblicato, a 

ottobre 2012, il suo rapporto biennale. 

Analogamente a quanto già fatto dall’A.N.M. con un proprio dossier, l’Osservatorio Europa ha predisposto un 

documento di esame e critica particolareggiata del “Rapporto Cepej” (vedi all. n. 9) con riguardo ai criteri di 

valutazione della professionalità e produttività dei magistrati, ai tempi di celebrazione del processo penale, ai criteri 

distintivi utilizzati per stabilire la differenza tra reati gravi e reati minori, alla carenza di monitoraggio statistico sui 

dati della giustizia.  

 

Il processo di adesione della U.E. alla C.E.D.U. 

Il 5 aprile 2013, i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, inclusi i 28 Stati membri dell’Unione, hanno raggiunto 

un’intesa preliminare su un testo di accordo di adesione. 

Realizzare in concreto tale adesione significa porre le istituzioni della UE nella medesima posizione degli Stati 

aderenti alla C.E.D.U., in modo che, dinanzi ad un’applicazione da parte di uno Stato membro di un atto europeo 

contrario alla C.E.D.U., possa ritenersi responsabile anche l’Unione. 

In allegato n. 10, il documento che approfondisce la complessa procedura ed indica le fasi per il completamento della 

adesione. 

 

Il Protocollo XVI alla C.E.D.U. 

Il 2 ottobre 2013 è stato aperto alla firma degli Stati membri il Protocollo XVI alla C.E.D.U. che entrerà in vigore il 

primo giorno del mese successivo ai tre mesi che seguiranno alla sua ratifica da parte di almeno 10 Stati membri. 

L’Italia lo ha già sottoscritto. 

Ribattezzato “Protocollo del dialogo”, questo progetto propone un sistema in virtù del quale determinate autorità 

giudiziarie interne potranno rivolgersi, in corso di causa, alla Corte di Strasburgo per ottenere un parere consultivo su 

questioni giuridiche relative alla interpretazione o all’applicazione della Convenzione. 

L’obiettivo è quello di alleviare il carico di lavoro della C.E.D.U. dando legittimità istituzionale a forme di dialogo 

tra giudici. La possibilità di ottenere un chiarimento sul contenuto degli obblighi convenzionali, pendente la causa 

interna, anticiperebbe l’adeguamento al dettato convenzionale, prevenendo così i futuri ricorsi individuali. 

In allegato n. 11, il documento dell’Osservatorio che approfondisce il tema ed esamina partitamente il testo del 

Protocollo. 
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La partecipazione dell’Osservatorio Europa a Convegni e incontri di studio 

L’Osservatorio ha partecipato, con riguardo alla disamina delle pronunce di rilievo europeo ed in collaborazione con 

la Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista e con l’Osservatorio sulla Corte di Cassazione, al 1° 

Convegno di studio annuale sulla evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tenutosi a 

Roma il 25 e 26 ottobre 2013. L’esperienza sarà ripetuta anche quest’anno, considerato il grande pregio giuridico 

dell’iniziativa ed il notevole interesse suscitato dall’iniziativa. 

L’Osservatorio ha poi partecipato con propri componenti a molti altri convegni come quello di Bergamo organizzato 

dall’Osservatorio sulle indagini difensive il 28 e 29 marzo 2014, quello di Firenze organizzato dalla Camera Penale e 

dalla Scuola Superiore della Magistratura sulla direttiva in tema di diritto alla traduzione e all’interprete il 12 giugno 

2014, quello di Torino organizzato dalla Camera Penale sul Pubblico Ministero Europeo il 27 giugno 2014.  

 

Il Corso di diritto penale europeo 

Il Corso dovrebbe prendere avvio dal mese di ottobre di quest’anno. Si svolgerà in dieci fine settimana da 8 ore l’uno 

per un totale di 80 ore di cui 16 ore dedicate alla parte introduttiva (sistema delle fonti in materia penale, la C.E.D.U., 

il diritto penale dell’Unione europea, Europol e Eurojust, la futura Procura europea), 24 ore di diritto penale sostan-

ziale (criminalità transnazionale, reati societari e finanziari, diritto penale dell’ambiente, computer crimes e speciali 

tecniche investigative, immigrazione, reati di opinione, protezione penale del sistema bancario, tutto in prospettiva 

europea) ed infine 40 ore di diritto processuale penale (diritti dell’imputato all’assistenza linguistica, accesso al di-

fensore, diritto all’informazione, conoscenza dell’accusa e libertà personale fra UE e CEDU, mandato d’arresto eu-

ropeo, la vittima nel processo penale, circolazione della prova e contraddittorio, le impugnazioni in prospettiva euro-

pea). Il corso mira alla preparazione del futuro avvocato penalista europeo e si auspica che vi sarà un’ampia parteci-

pazione. 

 

La Newsletter dell’Osservatorio Europa e la partecipazione a Radio Radicale al programma “Il rovescio del 

diritto” 

L’Osservatorio ha infine pubblicato con cadenza bimestrale le newsletters contenenti le ultime novità 

giurisprudenziali della C.E.D.U. e della C.G.U.E., le segnalazioni normative, dei convegni ed editoriali.  

In due occasioni alcuni componenti dell’Osservatorio hanno partecipato alla trasmissione “Il rovescio del diritto” 

condotta dall’avv. Giandomenico Caiazza su Radio Radicale. L’11 novembre 2013 per discutere delle ricadute 

pratiche della direttiva sul diritto alla traduzione e interpretazione degli atti e dei profili di contraddittorietà della 

direttiva sul diritto di accesso a un difensore. Il 25 aprile 2014 per discutere della situazione delle carceri italiane in 

relazione alla pronuncia “Torreggiani” della C.E.D.U. che ne ha dichiarato l’inumanità.  
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IL PARLAMENTO EUROPEO RICHIAMA IL CONSIGLIO AD UN MAGGIOR RISPETTO DEI 
DIRITTI DELLA PERSONA E DELLE GARANZIE DI UN PROCESSO EQUO NELLA 
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UN PUBBLICO MINISTERO 
EUROPEO 
 
Con riferimento alla proposta istitutiva di un Pubblico Ministero Europeo (PME), la risoluzione 
del 12.3.2014 ( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2014-0234+0+DOC+XML+V0//IT ) del Parlamento Europeo richiama Consiglio (e 
Commissione) al rispetto di alcuni dei principi fondamentali del processo penale e ad un maggiore 
equilibrio tra i poteri del nuovo organo e le specifiche competenze dei Paesi membri.  
La creazione di un rappresentante dell’accusa dell’Unione non deve pregiudicare, come diceva 
anche l’Unione nel documento del 25 settembre 2013 (n.d.r.), nel rispetto di un processo equo, in 
particolare,  il diritto ad un giudice naturale e imparziale, il necessario controllo giurisdizionale 
sull’attività del PME nonchè il principio di obbligatorietà dell’azione penale europea e le garanzie 
poste a tutela dei diritti della difesa.   
 
Con riguardo alla naturalità del giudice la Risoluzione censura i criteri che, nella Proposta di 
regolamento 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0534:FIN:IT:PDF)., 
dovrebbero guidare il futuro pubblico ministero europeo nella scelta della giurisdizione, ovvero 
nella individuazione dello Stato Membro ove dovrà celebrarsi il processo per uno dei reati di 
competenza della Procura europea, in danno degli interessi finanziari dell’Unione.   
Per assicurare il principio del giudice precostituito per legge, il Parlamento raccomanda che i 
criteri di cui all’art. 27 della Proposta di regolamento (ovvero  locus comissi delicti,  residenza 
dell’imputato, luogo di ubicazione della prova, residenza delle vittime) siano indicati in ordine di 
priorità, senza alcun margine di discrezionalità per il titolare dell’azione penale europea.  La 
determinazione della giurisdizione dello Stato del processo, inoltre, dovrebbe essere soggetta a 
controllo giurisdizionale. 
 
Con il proposito di precisare il principio di obbligatorietà dell’azione penale europea (evocata 
espressamente solo nei punti 20 e 31 dei considerando della Proposta), il Parlamento raccomanda 
che l’archiviazione debba  essere disposta anche quando “a seguito di un'indagine completa, 
globale e proporzionata della Procura europea mancano elementi di prova pertinenti” 
(emendamento volto a introdurre una nuova lett. f) nell’art. 28 della Proposta relativo 
all’archiviazione) o meglio, nella versione inglese, allorchè emerga “a lack of relevant evidence”   
ovvero, nonostante indagini complete, non vi siano elementi per sorreggere una prognosi di 
condanna funzionale all’apertura di un processo.  
Nell’ipotesi di cui all’art. 29 della Proposta, ove la versione italiana parla  inopinabilmente di 
compromesso  per tradurre l’espressione inglese transaction, il Parlamento raccomanda di 
sostituire i presupposti dell’ archiviazione condizionata ivi prevista. In luogo di poter archiviare in 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0234+0+DOC+XML+V0//IT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0234+0+DOC+XML+V0//IT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0534:FIN:IT:PDF)�
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presenza di risarcimento del danno e pagamento di una somma forfettaria, qualora il procedimento 
“non debba essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona 
amministrazione della giustizia”, la Risoluzione propone di subordinare la possibilità della 
transaction all’ipotesi in cui, non potendosi  archiviare, “una pena detentiva sarebbe 
sproporzionata anche nel caso in cui la condotta fosse stata pienamente provata al processo.”  
La scelta sembra suggerire una modalità di definizione non più dipendente da una valutazione 
necessariamente discrezionale quale sarebbe quella relativa all’ “interesse alla buona 
amministrazione della giustizia”. Si tratterebbe in altre parole di una sorta di “patteggiamento”  
che, basato sulla sussistenza di elementi probatori idonei a giustificare l’esercizio dell’azione 
penale, si risolverebbe in una sorta di accordo su una determinata pena pecuniaria in luogo di una 
possibile pena detentiva. 
L’indicazione di abrogare l’ultimo comma dell’art. 29 della Proposta, che sancisce il divieto di 
controllo giurisdizionale della archiviazione a seguito di “compromesso”, esprime chiaramente 
l’intento della Risoluzione di estendere anche a questa ipotesi il controllo giurisdizionale. 
 
Non è tuttavia chiarissimo a quale soggetto dovrebbe essere affidato tale controllo. Secondo una 
formulazione non felicissima, nel suggerire di modificare l’art. 36 della Proposta il Parlamento, 
invero, raccomanda che “ai fini del controllo giurisdizionale, la Procura europea è considerata 
un'autorità nazionale in relazione a tutte le misure procedurali che essa adotta nel corso della 
sua funzione di esercizio dell'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale competente. Per 
tutti gli altri atti od omissioni della Procura europea, va considerata come un organo 
dell'Unione”. [in grassetto  le modifiche contenute nella Risoluzione in commento. Secondo 
quanto si legge nella parte motiva della Risoluzione,  “tutte le decisioni prese dal procuratore 
europeo devono quindi essere soggette a controllo giurisdizionale innanzi ad una giurisdizione 
competente; in tale ottica, le decisioni adottate dal procuratore prima del processo o 
indipendentemente da esso, quali quelle descritte agli articoli 27, 28 e 29 in merito alla 
competenza, all'archiviazione del caso o al compromesso, devono essere soggette ai mezzi di 
ricorso disponibili dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione” (punto 5. vii) della 
Risoluzione). Ad una prima lettura sembrerebbe dunque che il controllo giurisdizionale sugli atti 
del PME, nelle raccomandazioni del Parlamento Europeo, debba essere demandato agli organi 
nazionali nella fase antecedente alle determinazioni in ordine all’azione penale; agli organi 
dell’Unione per la fase immediatamente anteriore all’ (eventuale) inizio del processo. 
 
Meno equivoche le raccomandazioni a proposito delle specifiche competenze del PME. In 
particolare dovrebbe essere definito in modo più rigido  l’ambito della cd. competenza accessoria 
della Procura europea con riferimento ai reati diversi da quelli che offendono gli interessi 
finanziari dell’Unione, ma che sono in qualche modo con questi “connessi”. L’emendamento 
suggerito dal Parlamento all’art. 13 della Proposta, con  l’eliminazione del generico riferimento 
contenuto in questa disposizione alla opportunità di un trattamento congiunto nell’interesse 
dell’amministrazione della giustizia, individua le tre condizioni che dovrebbero cumulativamente 
sussistere per sottrarre alla giurisdizione dello Stato membro i reati connessi con quelli per cui 
procederà il PME: la sussistenza di concorso formale tra reati in danno dell’Unione e gli altri; la 
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prevalenza dei primi rispetto ai secondi (o la mera accessorietà di questi ultimi); l’impossibilità di 
procedere per i reati satellite qualora gli stessi non fossero perseguiti unitamente ai reati di 
competenza del PME. 
 
Il Parlamento europeo, ricordando come la tabella di marcia in ordine agli altri provvedimenti 
dell’Unione a tutela dei diritti fondamentali della persona non sia ancora completata  e  “che la 
proposta si limita a rinviare alla legislazione nazionale quanto a facoltà di non rispondere, alla 
presunzione di innocenza, al diritto al gratuito patrocinio ed alle indagini difensive”  suggerisce 
che davanti al Procuratore debba essere garantita per tutti i procedimenti la medesima tutela (punto 
6. i) della Risoluzione). In questo quadro è importante che: “gli strumenti investigativi e le misure 
investigative a disposizione della Procura europea devono essere omogenei, esattamente 
individuati e compatibili con i sistemi giuridici degli Stati membri in cui sono attuati;  inoltre, i 
criteri per il ricorso alle misure investigative devono essere enunciati in modo più dettagliato per 
garantire che sia esclusa la possibilità di scelta opportunistica del foro ("forum shopping") (punto 
5. v) della Risoluzione) anche nella fase procedimentale. 
 
A differenza di quanto previsto dalla Proposta, improntata ad una estesa applicazione del principio 
del mutuo riconoscimento, il Parlamento reclama infine anche maggiori garanzie nella disciplina 
della circolazione degli elementi di prova raccolti dal PME.  

Il giudice davanti al quale si svolge il giudizio non dovrebbe più  escludere gli elementi probatori 
raccolti dal PME solo qualora questi  “non pregiudichino l'imparzialità  del giudice [rectius : “un 
equo processo” come evidente dal confronto con le altre versioni della Proposta e come previsto 
dall’art. 47 della Carta dei diritti cui si fa esplicitamente riferimento; non a caso, ex multis, la 
versione inglese parla di “the fairness of the procedure”]. Nè il medesimo giudice dovrebbe poter  
escludere il materiale probatorio proveniente dal PME in caso di pregiudizio “dei diritti della 
difesa sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
ammette[ndo] tali prove al processo senza necessità di convalida o altra operazione giuridica 
analoga, anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale 
prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove

Se a tali rilievi si aggiungono le osservazioni circa il rapporto tra il PME ed Eurojust (da 
rafforzare) e l’indipendenza della Procura europea, nonché gli appunti anche in relazione allo 
schema finanziario, si ha lo spessore dell’intervento a tutto campo del Parlamento europeo e non è 
del tutto campata in aria l’idea che forse la Procura europea è ancora piuttosto lontana. 

”. (art. 30 della Proposta). 
Nell’emendamento predisposto dal Parlamento, “l'organo giurisdizionale di merito”  dovrebbe 
poter ammettere tout court solo “le prove presentate dalla Procura europea [che non] non 
pregiudichino  the fairness of the procedure [l'imparzialità del giudice] né i diritti della difesa 
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi degli Stati 
membri di cui all'articolo 6 del TUE”.  

 

Roma, 8 aprile 2014 
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UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

OSSERVATORIO EUROPA 

 

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO SUL RAFFORZAMENTO 

DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL 

PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 

COM (2013) 821 DEF. DEL 27 NOVEMBRE 2013 

 

 

CONTESTO STORICO DELLA PROPOSTA 

Nel 2006 la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla presunzione di non 

colpevolezza e i diritti che da essa derivano, tra cui il diritto a non autoincriminarsi, il diritto di 

non produrre prove contro se stesso e l’onere della prova
1
. Obiettivo dell’iniziativa della 

Commissione europea era di individuare le differenze di interpretazione e di applicazione della 

presunzione di non colpevolezza negli Stati membri, nonché di proporre di istituire norme minime 

comuni di diritto processuale penale per evitare divari tra i livelli di garanzie processuali offerte 

dagli Stati membri.  

Più in generale, tale Libro verde rientrava nel processo di armonizzazione del diritto penale volto 

al rafforzamento della fiducia reciproca tra Stati membri ai fini dell’effettiva creazione e 

dell’efficace funzionamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sul principio del 

mutuo riconoscimento.  

Nonostante ben 11 Stati membri abbiano risposto alle questioni sollevate nel Libro verde, il 

dibattito in materia si è, però, arenato a fronte alla crisi dell’azione europea in materia di 

ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri seguita all’abbandono della Proposta 

di decisione quadro su determinati diritti processuali penali nei procedimenti penali nel territorio 

dell’Unione europea
2
.  

Soltanto nel 2009, sulla scia del rinnovamento promosso dal Trattato di Lisbona, il Consiglio 

europeo ha lanciato una nuova strategia per l’adozione di norme minime comuni relative ai diritti 

fondamentali del processo penale, approvando la Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 

procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali
3
. In tale Risoluzione del 2009 sono 

indicati, peraltro in modo non esaustivo, i diritti processuali fondamentali cui le istituzioni 

dell’Unione europea dovrebbero assicurare priorità. Proponendo un approccio in varie tappe, ossia 

l’adozione di una misura legislativa per ciascuno dei diritti ivi considerati, la Tabella di marcia in 

esame ha auspicato l’introduzione di norme minime comuni in materia di: diritto alla traduzione e 

all'interpretazione; diritto a ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa; diritto alla 

                                                        
1
 Cfr. Libro Verde sulla presunzione di non colpevolezza, COM/2006/0174 def., del 26 aprile 2006, non pubblicato ma 

disponibile alla pagina web http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0174 .  
2 Si tratta della Proposta di Decisione quadro su determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio 

dell’Unione europea, COM(2004) 328, del 28 aprile 2004.  
3 Cfr. Risoluzione del Consiglio (2009/C 295/01), del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il 

rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, pubblicata in G.U. C 295/1 del 
4.12.2009, disponibile alla pagina web  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:it:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0174
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:it:PDF
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consulenza legale e all’assistenza legale gratuita; diritto a comunicare con familiari, datori di 

lavoro e autorità consolari, nonché garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili.  

Con il successivo Programma di Stoccolma, il Consiglio europeo si è, però, spinto oltre, invitando 

la Commissione europea a “esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e 

imputati e valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di 

innocenza, per promuovere una migliore cooperazione” e, più in generale, un processo penale 

equo
4
. In altri termini, il Consiglio ha auspicato che le norme minime comuni in materia di diritto 

processuale penale avessero un ambito applicativo più ampio, in linea con quanto disposto 

dall’articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Infatti, la 

predetta norma prevede, alla sua lettera b), che il Parlamento europeo e il Consiglio possono 

stabilire, mediante direttive, norme minime riguardanti “i diritti della persona nella procedura 

penale” laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 

decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi 

dimensione transnazionale.  

Sulla scia del positivo e rapido follow-up di tale Tabella di marcia, segnatamente delle già adottate 

direttive sul diritto alla traduzione e all'interpretazione
5
, sul diritto all’informazione nei 

procedimenti penali
6
 e sul diritto all’assistenza legale

7
, le istituzioni europee hanno ripreso le 

questioni sollevate dal Libro verde del 2006 summenzionato e lo specifico tema della presunzione 

di innocenza, confrontandosi con esperti, professionisti indipendenti, accademici e varie 

associazioni rappresentanti dei principali portatori di interessi. In particolare, il 23 gennaio 2013 si 

è tenuta una riunione del gruppo di esperti sulla politica penale dell'Unione europea, seguita, poi, 

dall’incontro dei ministri della Giustizia degli Stati membri e della Croazia del successivo 19 

febbraio. Nello stesso mese è stato condotto anche un sondaggio online, promosso dalla 

Commissione europea, per comprendere appieno quale fosse la protezione giuridica accordata dai 

diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri al diritto alla presunzione di innocenza, nonché 

come tale principio funzionasse in concreto.  

Dalla consultazione così svolta è emerso, anzitutto, che gli Stati membri tutelavano in modo 

insufficiente alcuni aspetti significativi della presunzione di innocenza, segnatamente i casi in cui 

l’onere della prova è trasferito alla difesa, il diritto di non cooperare, il diritto al silenzio, il diritto 

di presenziare al processo e il dovere di evitare, prima della condanna, riferimenti in pubblico alla 

colpevolezza da parte delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie. Ancora troppo frequenti 

risultavano, poi, le violazioni della presunzione di innocenza nell'Unione europea, da cui derivava 

                                                        
4
 Al riguardo si veda il punto 2.4. del Programma di Stoccolma “Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 

cittadini”, in G.U. C 115 del 4.5.2010, pagg. 1–38.  
5 Cfr. Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, relativa al diritto 

all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in G.U. L 280 del 26.10.2010, pag. 1.  
6 Cfr. Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei 

procedimenti penali, in G.U. L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.  
7 Cfr. Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di 

un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di 
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà 

personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in G.U. L 294 del 6.11.2013, pag. 1.  
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una seria compromissione della fiducia reciproca tra autorità giudiziarie e, di conseguenza, del 

buon funzionamento dello Spazio europeo di giustizia
8
. Tali violazioni erano dovute anche al fatto 

che la Corte europea dei diritti dell'uomo non era in grado di garantire, da sola, un livello di tutela 

sufficiente della presunzione di innocenza. Infatti, da un lato, tale giudice di Strasburgo non è 

ancora stato chiamato a pronunciarsi su tutti gli aspetti del principio in esame; dall’altro, esso non 

ha sempre trattato in modo esaustivo gli aspetti della presunzione di non colpevolezza coinvolti nei 

casi concreti di cui era investito, sempre nel rispetto del previo esaurimento dei rimedi nazionali
9
.  

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ha giudicato necessario, nonché 

legittimo alla luce del principio di sussidiarietà, un intervento a livello europeo in materia di diritto 

alla presunzione di innocenza. Di conseguenza, essa ha ricompreso nel pacchetto di nuove misure 

in merito alle garanzie procedurali nei procedimenti penali, pubblicato il 27 novembre 2013, una 

Proposta di direttiva in materia di presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei 

procedimenti penali
10

. In linea con il procedimento legislativo ordinario europeo, tale Proposta di 

direttiva è attualmente oggetto di esame da parte del Parlamento europeo
11

.  

 

STRUTTURA E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 

La Proposta della Commissione del 2013 si compone di 32 considerando e 15 articoli, questi 

ultimi suddivisi in quattro capi. In particolare, dopo i primi due articoli, che definiscono, 

rispettivamente, il campo di applicazione e l’oggetto della Proposta, troviamo nel Capo 2 la 

disciplina della presunzione di innocenza (artt. 3 – 7), mentre il successivo Capo è dedicato al 

diritto di presenziare al processo (artt. 8 – 9). Seguono, da ultimo, le disposizioni generali e finali 

(artt. 10 – 15), tra le quali spicca l’importante previsione di una clausola di non regressione (art. 

12), onde garantire che l’adozione della misura legislativa in esame non mini il livello di tutela già 

offerto in materia dalla C.E.D.U., dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dai 

trattati internazionali e dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri
12

. Al riguardo, la Relazione 

                                                        
8
 SI veda la Valutazione d’impatto che accompagna la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul 

rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti 
penali, disponibile alla pagina web 

 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0478_en.pdf.  
9 Cfr. Sintesi della valutazione d’impatto, documento di lavoro della Commissione, disponibile alla pagina web 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ip

ex.eu%2FIPEXL-

WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5429d1f4a0143005b68c93609.do&ei=UaxgU_fQAqH8ygPXjYDoB
A&usg=AFQjCNHdTmMibIkujN8kYhcCna1ucYr5PQ&sig2=yGl7E72MQP6dwnI9XaddVg .  
10 Si tratta della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della 

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, del 27 novembre 2013, 
COM(2013) 821 def., disponibile alla pagina web  

http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/16762165812C7BEBC1257C440041D7CC/$FILE/COM2013_0821_IT.pdf. 

Tale proposta rientra in un pacchetto di misure relative anche alla tutela processuale dei minori durante il procedimento 

penale e al diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.  
11 Per un più approfondito esame dell’iter relativo alla Proposta in esame si veda  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printfichedocumentation.pdf?id=641957&lang=en .  
12

 Si vedano, in particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 6 della C.E.D.U. e l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/swd_2013_0478_en.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5429d1f4a0143005b68c93609.do&ei=UaxgU_fQAqH8ygPXjYDoBA&usg=AFQjCNHdTmMibIkujN8kYhcCna1ucYr5PQ&sig2=yGl7E72MQP6dwnI9XaddVg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5429d1f4a0143005b68c93609.do&ei=UaxgU_fQAqH8ygPXjYDoBA&usg=AFQjCNHdTmMibIkujN8kYhcCna1ucYr5PQ&sig2=yGl7E72MQP6dwnI9XaddVg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5429d1f4a0143005b68c93609.do&ei=UaxgU_fQAqH8ygPXjYDoBA&usg=AFQjCNHdTmMibIkujN8kYhcCna1ucYr5PQ&sig2=yGl7E72MQP6dwnI9XaddVg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5429d1f4a0143005b68c93609.do&ei=UaxgU_fQAqH8ygPXjYDoBA&usg=AFQjCNHdTmMibIkujN8kYhcCna1ucYr5PQ&sig2=yGl7E72MQP6dwnI9XaddVg
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/16762165812C7BEBC1257C440041D7CC/$FILE/COM2013_0821_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printfichedocumentation.pdf?id=641957&lang=en
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della Commissione alla Proposta in esame chiarisce che la Proposta di direttiva “definisce requisiti 

minimi a livello dell'Unione europea per disciplinare taluni aspetti della presunzione di innocenza 

conformemente a quanto già previsto nel Programma di Stoccolma e dalla giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell'uomo”. In tal modo, secondo la predetta Relazione, la Proposta di 

direttiva “promuove l'applicazione della Carta, in particolare degli articoli 6, 47 e 48, fondandosi 

sull'articolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte”
13

.  

Per quanto riguarda gli obiettivi della Proposta di direttiva in esame, nella Relazione della 

Commissione si afferma che essa mira a rafforzare alcuni aspetti del diritto alla presunzione di 

innocenza dell'indagato o imputato nei procedimenti penali di tutta l'Unione europea sino a quando 

non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva, nonché il diritto di presenziare al 

proprio processo
14

. Da un punto di vista generale, l’adozione della Proposta di direttiva sulla 

presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali rientra, 

quindi, tra gli obiettivi dell’agenda europea sui diritti procedurali destinata a “dare un contenuto 

concreto al diritto a un equo processo” all’interno dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
15

. 

Inoltre, essa contribuisce al rafforzamento delle garanzie procedurali che si applicano nei 

procedimenti che saranno condotti dalla istituenda Procura europea
16

.  

Da un punto di vista, poi, più specifico, la Proposta di direttiva di cui trattasi intende garantire che 

le autorità responsabili della cooperazione giudiziaria e dell'esecuzione di una sanzione penale, di 

una misura investigativa o di un mandato d'arresto europeo emesso in un altro Stato membro 

possano essere certe che la decisione all'origine di tali procedimenti è stata emessa nello Stato 

membro d'origine nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. Inoltre, ai sensi della Proposta 

di cui si discute, l'indagato o imputato deve essere presunto innocente durante l'intero 

procedimento penale fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata e sia trattato 

come tale dalle autorità giudiziarie degli Stati membri.   

Pertanto, in linea con tali obiettivi, la Proposta di direttiva sulla presunzione di innocenza e sul 

diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali promuove l’adozione di norme minime 

comuni riguardanti: il divieto alle autorità pubbliche di presentare in dichiarazioni pubbliche e 

decisioni ufficiali l'imputato come se fosse già condannato (art. 4); il fatto che l'onere della prova 

incomba alla pubblica accusa e che, in caso sussistano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, 

questi debba essere assolto (art. 5); il diritto di non incriminarsi e di non cooperare (art. 6); il 

diritto al silenzio (art. 7) e il diritto dell'imputato di presenziare al proprio processo (artt. 8 e 9).  

                                                        
13 Cfr. punto 17 della Relazione, cit..  
14 Tale Relazione della Commissione è contenuta nell’introduzione alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei 

procedimenti penali, cit..   
15 Cfr. punto 6 della Relazione, cit... 
16 Cfr. punto 10 della Relazione, cit..  
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Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza 

 

1. Non può che essere salutata positivamente la scelta dell’Unione europea di proporre un 

pacchetto di direttive volte a rafforzare i diritti processuali dell’imputato. Al tempo stesso, non può 

però dimenticarsi il grave ritardo di queste iniziative e, più in generale, lo scarso interesse finora 

mostrato dalle istituzioni europee per l’armonizzazione degli ordinamenti processuali penali degli 

Stati membri. 

Se si vuole davvero comprendere la portata di questo new deal processual-garantista, al 

centro del quale si colloca, come è ovvio, la proposta di direttiva sulla presunzione d’innocenza e 

sul diritto a presenziare al processo, occorre anche ricordare quale sia stato sinora l’approccio alla 

tematica processuale penale che ha guidato le scelte dell’Unione europea. 

La legislazione europea mostra una visione angusta (e distorta) del processo penale inteso 

quale strumento di difesa sociale, una barriera da ergere a fronte della minaccia rappresentata da 

gravi forme di criminalità organizzata e transnazionale, compreso il terrorismo. Non è mai stata 

seriamente coltivata l’idea, forse utopica, di un giusto processo penale comune e anche il meno 

ambizioso proposito dell’armonizzazione delle legislazioni processuali interne ha segnato per 

lungo tempo il passo, soffocato dallo straordinario successo che ha riscosso il principio del mutuo 

riconoscimento.  

L’Europa ha così dimostrato di non essere politicamente in grado di imporre ai singoli 

Stati una legislazione processuale penale comune, o anche solo omogenea, che favorisca e 

semplifichi la cooperazione giudiziaria storicamente rientrante nelle specifiche competenze 

comunitarie (terzo pilastro). Preso atto di questa situazione, nella tradizione della realpolitik e con 

buona dose di pragmatismo, il Consiglio europeo di Cardiff del 1998 ha escogitato una soluzione 

tanto ingegnosa quanto fortunata nei suoi successivi sviluppi: fondare la cooperazione giudiziaria 

sul principio del mutuo riconoscimento. 

Questo principio è diventato nel tempo l’architrave dell’intero sistema europeo di 

cooperazione giudiziaria e la sua anomala forza risiede nella capacità di ottimizzare i risultati con 

il minimo sforzo: volendo usare uno slogan, si potrebbe dire che vincola, ma non impegna a 

mutare la legislazione interna. Gli Stati aderenti all’Unione hanno sistemi giudiziari eterogenei che 

non sono perciò in grado di trattare singole questioni in modo uguale e a volte nemmeno simile. 

Per far sì che le decisioni assunte in uno Stato possano essere accettate da altri Stati membri come 

equivalenti a quelle interne, si ricorre all’idea della fiducia reciproca. L’esistenza di un rapporto 

fiduciario fra gli Stati funge da schermo per occultare le indubbie diversità e da collante per 

indurre il reciproco riconoscimento che, secondo il programma dell’Aja del 2004, investe le 

«decisioni giudiziarie prese in tutte le fasi dei procedimenti penali o ad essi altrimenti pertinenti, 

quali la raccolta e l’ammissibilità dei mezzi di prova, i conflitti di giurisdizione, il principio del ne 

bis in idem e l’esecuzione delle sentenze definitive di detenzione o altre sanzioni (alternative)». 

Il principio del mutuo riconoscimento produce due fondamentali risultati a costo zero dal 



 

punto di vista dell’impegno nell’edificazione di un diritto processuale penale comune. Il primo è 

costringere tutti gli Stati a cooperare fra loro senza possibilità di obiettare alcunché in ordine alle 

modalità con cui vengono trattate le singole questioni dal proprio partner fiduciario; il secondo, ma 

non meno rilevante, riguarda lo spostamento dell’asse della cooperazione dai tradizionali rapporti 

politico-diplomatici a un livello semplicemente giudiziario. Del resto, se ci si fida l’uno dell’altro 

non ha senso un filtro politico ed è opportuno lasciare dialogare direttamente le autorità 

procedenti.  

A dire il vero, nelle intenzioni iniziali il principio del reciproco riconoscimento avrebbe 

dovuto procedere di pari passo con un certo grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali, 

sia sostanziali sia processuali. La fiducia reciproca non è infatti un dogma assoluto, ma andrebbe 

coltivata sulla base di un’integrazione normativa almeno minimale. 

In realtà, l’insperata efficacia del mutuo riconoscimento ha finito per travolgere ogni 

tentativo di ravvicinamento degli ordinamenti interni. Testimonianza eloquente di questo trend è 

l’ordine di priorità dato alla produzione normativa in materia: si è deciso di adottare, ad esempio, 

le decisioni quadro sul mandato di arresto europeo (2002/584/GAI), sull’esecuzione dei 

provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003/577/GAI), sulla confisca di beni, 

strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI), sull’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005/214/GAI), sull’applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006/783/GAI), sul reciproco 

riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della 

sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive 

(2008/947/GAI), sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o 

misure privative della libertà personale (2008/909/GAI), sulla considerazione delle decisioni di 

condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 

(2008/675/GAI), sul mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, 

documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (2008/978/GAI), sull’applicazione tra gli 

Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle 

misure alternative alla detenzione cautelare (2009/829/GAI), tutte ispirate, appunto, al principio 

del mutuo riconoscimento, mentre la decisione quadro sul rispetto dei diritti processuali 

dell’imputato, volta a introdurre regole di garanzia comuni, è rimasta arenata allo stadio di 

proposta. Di fatto, l’armonizzazione in ambito processuale si è manifestata solo con la decisione 

quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e non è 

casuale che sia stata scelta proprio la prospettiva vittimologica notoriamente contrapposta alle 

garanzie dell’imputato. 

In altri termini, ci si è resi conto che, se a livello teorico il reciproco riconoscimento 

postula l’armonizzazione, in pratica tale principio si presta a essere impiegato in modo altrettanto 

efficace come succedaneo dell’armonizzazione stessa, sterilizzando il problema delle diversità 

esistenti fra i singoli ordinamenti degli Stati membri. 

Lo spazio comune processuale penale si è così venuto a sviluppare in funzione del 



 

miglioramento della cooperazione giudiziaria in chiave repressiva e preventiva, o meglio 

nell’ottica dell’efficienza disgiunta dall’interesse per una legislazione garantista omogenea. 

Solo alcuni anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si sono registrati i primi 

segnali di un cambiamento dell’indirizzo politico culminati nell’adozione delle direttive sul diritto 

alla traduzione, sul diritto all’informazione, sul diritto di difesa nel procedimento di esecuzione del 

mandato d’arresto europeo e oggi consolidati dal pacchetto di proposte di direttive sulla 

presunzione d’innocenza [COM (2013)821], sul diritti procedurali dei minori indagati o imputati 

[COM (2013)822], sull’accesso al gratuito patrocinio [COM (2013)824]. 

Va solo segnalato che recentissimamente anche la solidità del mutuo riconoscimento ha 

mostrato le prime crepe e forse questo dato avrà il suo peso sulla rinnovata attenzione per 

l’armonizzazione: proprio il nostro Paese, a causa della condanna per violazione dell’art. 3 Cedu 

nel caso Torreggiani, ha infatti subito il diniego di esecuzione dei mandati d’arresto da parte del 

Regno Unito, dimostrando come la fiducia reciproca presupponga la certezza di sistemi giudiziari 

e penali capaci di rispettare effettivamente i diritti fondamentali.  

 

2. L’Unione europea ha finalmente deciso di sollevare il tappeto del mutuo 

riconoscimento, sotto al quale è stata per troppo tempo nascosta la polvere delle discipline 

processuali disarmoniche, per procedere spedita verso l’effettiva attuazione del diritto a un 

processo equo di matrice europea. 

Nel quadro di questa operazione, indubbiamente meritoria, va inscritta anche la proposta 

di direttiva in tema di presunzione d’innocenza al cui riguardo si possono formulare subito due 

considerazioni. 

La prima, preoccupante, è che l’esigenza di dettare regole minime comuni in tema di 

presunzione d’innocenza si giustifica razionalmente solo in base alla presa d’atto che in alcuni 

ordinamenti il principio cardine del processo penale non è pienamente attuato, in spregio all’art. 6 

comma 2 Cedu e alla interpretazione di tale disposizione fornita dalla giurisprudenza di 

Strasburgo. Con questi ordinamenti anche il nostro si confronta quotidianamente nell’ambito della 

dovuta cooperazione giudiziaria. 

La seconda è che l’approccio dell’Unione a tematiche così rilevanti appare ancora timido, 

condizionato da una visione del processo sbilanciata sul versante dell’efficienza a detrimento delle 

garanzie. Esempio emblematico di questo self restraint è la scelta di non tutelare la presunzione 

d’innocenza delle persone giuridiche imputate (art. 2) per mantenere e rispettare «l’approccio 

graduale dell’intervento legislativo dell’Unione» (Relazione, p. 6). Perché mai sarebbe necessario 

procedere per gradi nel pieno riconoscimento della presunzione d’innocenza a qualunque 

imputato, essere umano o persona giuridica che sia? Perché si afferma che «i livelli e le esigenze 

di tutela del diritto alla presunzione di innocenza sono diversi a seconda che si tratti di persone 

fisiche o giuridiche» (Relazione, p. 6)? Non sarebbe stato invece preferibile superare le 

contestabili affermazioni espresse dalla Corte di giustizia con riferimento al diritto a non 

autoaccusarsi? 



 

Venendo all’esame del merito della proposta, e con i limiti di un commento a prima 

lettura, si deve segnalare, anzitutto, come la presunzione d’innocenza sia stata riconosciuta 

dall’avvio del procedimento, a prescindere dalla conoscenza dello stesso in capo all’indagato, e 

fino a quando non sia stata legalmente accertata la colpevolezza (art. 3). Con quest’ultimo 

riferimento risultano incluse tutte le diverse scelte ordinamentali, compresa quella di far cessare la 

presunzione d’innocenza dopo la condanna di primo grado. A dispetto di quanto affermato dalla 

relazione illustrativa della proposta, anche una condanna non definitiva integra il paradigma del 

legale accertamento di responsabilità. Ovviamente tale previsione non sarà invocabile per ridurre 

le maggiori garanzie interne, come nel caso dell’art. 27 comma 2 Cost. che estende la presunzione 

costituzionale di non colpevolezza fino al giudicato di condanna. 

Va segnalato che l’art. 3 sembra non coincidere con l’art. 4 laddove il trattamento 

mediatico dell’imputato alla stregua di un presunto innocente è esteso fino alla condanna 

definitiva. Appare evidente la mancanza di coordinamento frutto di una scadente tecnica 

normativa, a meno di non voler ritenere che la presunzione mediatica sia più estesa di quella 

strettamente processuale. 

Molto apprezzabile è la scelta di recepire la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in tema di “conferenze stampa”, vietando espressamente a tutti i funzionari pubblici di 

“presentare” un imputato come colpevole del reato ascrittogli prima della condanna definitiva (art. 

4).  

Si tratta di un principio fondamentale di civiltà giuridica per la cui attuazione il legislatore 

nazionale dovrà prevedere norme ad hoc, magari anche di natura penale, sebbene il vero 

recepimento della regola avverrà solo attraverso un radicale cambiamento dei costumi giudiziari. 

Resta purtroppo fuori dalla portata della direttiva il comportamento dei media che molto spesso 

arrecano più danni alla presunzione d’innocenza di quanto non possano fare i pubblici dipendenti. 

L’art. 5 stabilisce che l’onere della prova incomba alla pubblica accusa, salvi i poteri del 

giudice di intervenire d’ufficio nell’ammissione e nell’acquisizione delle prove. La direttiva è 

volutamente ambigua sul punto, non chiarendo esattamente i limiti entro cui tali poteri eccezionali 

di intervento del giudice siano compatibili con il principio. Sarebbe stata auspicabile una presa di 

posizione più coraggiosa, magari volta a escludere poteri suppletivi in favore di una mera 

integrazione contenuta nei temi di prova tracciati dal pubblico ministero o dalla difesa. Ma non si 

può nascondere che ogni intervento probatorio d’ufficio del giudice, per un verso, fa venir meno il 

concetto stesso di onere della prova legato alla soccombenza di chi non vi adempie e, per altro 

verso, mina irrimediabilmente il diverso principio di imparzialità del giudice e di neutralità della 

sua funzione. 

Ancor peggio il comma 2 dell’art. 5 che legittima l’inversione dell’onere della prova, sia 

pure accompagnato dalla farisaica affermazione che «gli Stati membri provvedono affinché la 

presunzione che comporti l’inversione dell’onere della prova a carico dell’indagato o imputato sia 

sufficientemente forte da giustificare la deroga a tale principio, e sia confutabile». Al di là della 

non chiarissima prosa, si legittima la presunzione di colpevolezza, sia pure relativa. Si tratta di una 



 

previsione che in un sistema seriamente improntato alla presunzione di innocenza non dovrebbe 

avere diritto di cittadinanza. La sua portata, sia pure fondata su alcune criticabili pronunce della 

Corte di Strasburgo, è dirompente e paradossale: in una direttiva sulla presunzione d’innocenza si 

ammette l’opposta presunzione di colpevolezza! 

In chiusura dell’art. 5 viene poi riaffermata la regola di giudizio per cui la colpevolezza 

deve essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma alla luce dei commi che precedono 

il significato di questa scontata previsione è quasi beffardo. 

Il diritto di autodifesa passiva è scisso negli art. 6 e 7 sotto forma, da un lato, di diritto di 

non incriminarsi e di non cooperare, e dall’altro, di diritto al silenzio. 

Se sul piano teorico la scelta appare apprezzabile, quando poi si valuta la portata concreta 

dei diritti attribuiti all’imputato non si può non registrare, ancora una volta, un eccesso di 

“timidezza” e un appiattimento su alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che 

non possono certo essere considerate esempi di garantismo. 

Il diritto a non confessarsi colpevole e non fornire prove in proprio danno è presidiato 

dall’inammissibilità del materiale probatorio ottenuto in violazione dello stesso, salvo però il caso 

in cui l’uso di tali elementi di prova non pregiudichi l’equità del processo nel suo complesso (art. 6 

comma 4). 

L’eccezione è tale da vanificare in concreto il diritto, facendo riferimento a un concetto 

vago e discrezionalmente interpretabile qual è quello dell’equità complessiva del processo. Inutile 

sottolineare come in tale delicata materia, se si vogliono realmente garantire i diritti dell’imputato, 

le scelte devono essere nette e non ammettere deroghe di sorta. 

Va poi notato come la direttiva faccia riferimento alla facoltà di non autoincriminarsi che, 

nella giurisprudenza europea, viene descritta quale facoltà di non confessarsi colpevole. In realtà, 

la facoltà di non autoincriminarsi, a stretto rigore, ha una portata molto più ampia, comprendendo 

il diritto di ogni cittadino di non fornire elementi che possano portare alla sua incriminazione, 

intesa come apertura di un procedimento a suo carico. Detto altrimenti, un diritto da riconoscere 

anche ai non indagati o indiziati volto proprio a scongiurare il rischio dell’apertura del 

procedimento penale. Non sembra, tuttavia, che sia questa l’accezione della facoltà di non 

autoincriminarsi accolta dalla direttiva che evidentemente non ha colto l’occasione per ampliare la 

portata applicativa della facoltà in questione. 

Anche il diritto al silenzio (art. 7) subisce un trattamento analogo: è riconosciuto dinanzi 

all’autorità giudiziaria, alla polizia e ad altre non meglio specificate autorità di contrasto, è 

previsto il diritto all’avvertimento circa la facoltà di non rispondere, accompagnato però da un 

poco comprensibile avvertimento circa le conseguenze del silenzio e addirittura della rinuncia allo 

stesso (premi per la collaborazione?), è stabilita l’inammissibilità delle prove ottenute in 

violazione del diritto al silenzio, salvo prevedere, infine, la possibilità di un loro utilizzo 

processuale qualora ciò non pregiudichi l’equità del procedimento nel suo complesso. Superfluo 

ribadire che quest’ultima clausola di salvezza potrebbe pregiudicare in radice l’effettività di un 

diritto fondamentale che dovrebbe essere sempre e comunque involabile.  



 

A fianco della presunzione d’innocenza, la direttiva garantisce anche il diritto 

dell’imputato a presenziare al suo processo (art. 8). Non si esclude in radice la possibilità di 

procedere in assenza dell’accusato purché quest’ultimo sia stato informato del processo, della 

possibilità di essere giudicato in assenza e, almeno implicitamente, abbia rinunciato a comparire o 

abbia nominato un difensore che effettivamente abbia svolto il patrocinio in giudizio. Si tratta dei 

principi della giurisprudenza europea ai quali recentemente il nostro Paese si è adeguato con la l. 

n. 67 del 2014. 

La novità è rappresentata dal comma 3 dell’art. 8 che consente all’imputato che non fosse 

stato informato del processo in assenza di accettare successivamente la decisione, rinunciando al 

diritto a un nuovo processo e rendendola così eseguibile. 

L’art. 9 stabilisce che l’imputato processato a sua insaputa ha diritto a un nuovo processo 

“di merito” che possa condurre alla riforma della decisione originaria. 

Infine, gli Stati membri dovranno garantire ricorsi interni effettivi in caso di violazione 

dei diritti stabiliti dalla direttiva (art. 10). 

Nulla si dice in ordine alla presunzione d’innocenza come regola di trattamento, sub 

specie di rispetto della libertà personale dell’imputato nel corso del processo. Si tratta di una grave 

lacuna che merita di essere stigmatizzata. 

Volendo fornire una valutazione complessiva della proposta di direttiva, l’aggettivo più 

appropriato è deludente. La proposta si appiattisce sui ben noti principi della giurisprudenza di 

Strasburgo, compresi quelli espressi dagli arresti più controversi, non introduce significativi 

elementi di novità e finisce per consolidare quelle eccezioni alla presunzione d’innocenza e al 

diritto al silenzio che potrebbero, nel tempo, condurre a un abbassamento delle ben più elevate 

garanzie interne. Se, infatti, l’art. 12 sancisce la classica clausola di non regressione, non 

dobbiamo farci illusioni sulla possibilità di scongiurare il pericoloso fenomeno, più culturale che 

strettamente giuridico, di emulazione. Non possiamo cioè escludere che anche il nostro legislatore 

e più facilmente la giurisprudenza interna creativa rimangano irrimediabilmente affascinati 

dall’idea di fondo della direttiva per cui, in una prospettiva efficientistica, va garantita l’equità 

complessiva del processo piuttosto che la sacralità dei singoli diritti inviolabili, aprendo così a 

pericolose valutazioni discrezionali sulla concreta effettività delle garanzie. 

 
Roma, 23 maggio 2014 
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LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO; UN ESEMPIO DI ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE 

ATTRAVERSO IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. 

La Commissione europea ha formulato due diverse proposte normative, complementari, con 

l'intendimento di aggiornare la disciplina di contrasto al riciclaggio di danaro di provenienza 

illecita e al finanziamento del terrorismo: una nuova direttiva, COM(2013) 45- Proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo ed un regolamento, COM (2013) 44 - Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 

entrambe pubblicate il 5 febbraio 2013. 

L’origine della legislazione in materia di riciclaggio si rinviene nella lotta contro il traffico di 

danaro proveniente dal commercio della droga. Il suo campo di applicazione è stato dapprima 

limitato ai casi di criminalità grave, traffico d’armi, terrorismo, sequestro, tratta e schiavismo e ad 

una serie di altri delitti gravi condannati dalla coscienza universale e oggetto di convenzioni 

internazionali. Da questa serie di delitti esaustivamente elencati, si è giunti a stabilire che venisse 

punito il riciclaggio di beni provenienti da una semplice attività criminale, “definita come tale da 

ciascuno degli Stati membri e per le necessità della presente direttiva” (direttiva CEE 380/91). 

Ben presto però il legislatore nazionale, come quello internazionale, resisi conto del nuovo volto 

imprenditoriale delle organizzazioni criminali e considerando i nuovi obiettivi di arricchimento di 

tali organizzazioni, obiettivi che ben possono prescindere dalla realizzazione di fatti strettamente 

criminosi, hanno dovuto adattare gli strumenti di lotta alle nuove forme di attività della criminalità 

organizzata e di riciclaggio. Si è dovuto fare i conti con la crescente diversificazione del mercato 

criminale, ormai estesa al campo degli investimenti finanziari, dell’attività imprenditoriale, della 

produzione e scambio di beni e servizi, nonché con un considerevole interesse alla gestione 

immediata di questi  stessi investimenti. Ciò ha convinto ad estendere il campo della lotta alle 

attività criminali, fino a ricomprendervi quelle ipotesi di attività perfettamente lecite, ma che 

costituiscono lo strumento delle organizzazioni per la trasformazione dei vantaggi dell’attività 

illecita. 

Nel corso degli anni, lo sviluppo di questo quadro normativo, primo vero esempio di 

armonizzazione del diritto penale comunitario è stato tacciato di approssimazione normativa (in 

relazione alla qualificazione come riciclaggio della sostituzione o trasformazione di capitali 

provenienti da qualsiasi tipo d’infrazione) e perfino di gravi lesioni del diritto alla riservatezza 

(l’istituzione del reato di sospetto, nel caso dell’obbligo di segnalazione sulla base, appunto, di un 

semplice sospetto, sui cui intervenne immediatamente la nostra Corte Costituzionale con sentenza 

17/2/1994 n. 48), ma di fatto, esso rappresenta il primo modello di creazione di uno spazio 

giuridico penale in Europa, fondato sulla elaborazione di una fattispecie di reato uniforme, a 

partire dalla quale, nell'arco di vent'anni, si è proceduto nella elaborazione di un sistema più 

complesso di prevenzione e di vigilanza. 



 

Due sono stati i piani dello sviluppo normativo :  

1) la delimitazione della figura di reato (con il suo regime di repressione); 

2) la disciplina dell'uso del sistema finanziario - in senso lato - e l'attività di prevenzione e 

vigilanza (e le relative sanzioni). 

La presentazione della IV direttiva supera ogni elemento riguardante il primo piano dello sviluppo 

normativo, ormai definitivamente acquisito attraverso l'armonizzazione normativa conseguente 

all'attuazione delle direttive precedenti e  fa riferimento, appunto, all'analisi dei fenomeni 

criminosi di grande scala. La criminalità organizzata, con le sue attività ad alto rendimento, ha la 

capacità di immettere sul mercato grandi flussi di danaro; il potenziale di alterazione degli 

equilibri di mercato e del sistema di concorrenza è tanto maggiore quanto più è elevato il 

quantitativo dei beni immessi, nello stesso tempo il “lavaggio” dei capitali così acquisiti consente 

alle imprese criminali di rafforzarsi. L'esistenza di un mercato aperto rende indispensabile 

affrontare il problema sul piano internazionale, coordinando i sistemi di vigilanza, prevenzione e 

repressione, ed elaborando una comune strategia di lotta all’azione criminale e alle sue 

manifestazioni economiche. 

Superato il dibattito sulla determinazione dei reati presupposto, sulla individuazione delle condotte 

incriminabili, sulla qualificazione dell'elemento soggettivo, le norme si vanno evolvendo verso un 

approfondimento dei meccanismi di controllo, delle condizioni di accesso al sistema finanziario e 

dell'utilizzo e conservazione delle informazioni raccolte e conservate dai soggetti obbligati e dei 

doveri che tale utilizzo e conservazione dei dati comporta. 

Determinanti, sotto questo profilo, sono le revisioni periodiche delle raccomandazioni del GAFI 

(Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e l'analisi dell'applicazione delle direttive via via 

susseguitesi (direttive 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2006/70/CE), con cui si è 

evidenziato un mutamento dell'approccio alla problematica, espressione di una continua tensione 

verso l'adattamento delle procedure di vigilanza e delle fattispecie astratte all'evoluzione delle 

minacce. Tali minacce, nell'ultimo decennio, sono state in particolare condizionate dal fenomeno 

del terrorismo e dall'uso del sistema finanziario per la realizzazione di scopi illeciti, anche 

attraverso attività lecite. 

Nel corredo di norme sul riciclaggio proposte dal legislatore europeo, emerge, in definitiva, 

l'attribuzione al diritto penale del ruolo di ultima ratio che, spesso, in concreto, sembra essere 

accantonato in favore di un maggior interventismo, per di più giustificato dalla necessità di 

un'azione sul piano europeo, per il raggiungimento di risultati più efficaci. Viene, invece, qui 

messa in evidenza l'efficacia di un meccanismo di prevenzione e di controllo che abbia un effetto 

dissuasivo più della repressione della violazione del precetto penale, che completa e perfeziona il 

quadro normativo.  

La Commissione, nell'aprile 2012, ha adottato il rapporto sull'applicazione della terza direttiva 

antiriciclaggio; appena prima, nel febbraio 2012, il GAFI ha adottato la nuova revisione delle 

proprie raccomandazioni. Entrambi gli strumenti hanno indicato alcuni obiettivi da raggiungere 

con l'adattamento delle norme: migliorare la trasparenza in modo che l'identità dei reali beneficiari 

proprietari di beni non possa essere schermata da persone giuridiche, adottare obblighi più 

vincolanti per le persone politicamente esposte, ampliare i reati presupposto includendovi le 

infrazioni fiscali rilevanti penalmente, ma, soprattutto, adottare un approccio fondato sul rischio, in 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24016_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0097
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32005L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006L0070


 

modo da facilitare una migliore allocazione delle risorse nella lotta al riciclaggio verso i campi che 

presentano rischi più elevati.  

Ciò impone allo Stato membro di sviluppare meccanismi di valutazione e di analisi su tre diversi 

piani: uno, appunto, statale; il secondo a livello delle istituzioni finanziarie; infine un terzo, 

relativo alle imprese e professioni non finanziarie. Per ciascun livello dovranno essere identificati 

e valutati i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto lo Stato, l'istituzione 

finanziaria, l'impresa o il professionista, in modo che si adottino misure di prevenzione e 

attenuazione dei fenomeni proporzionati a tale rischio. 

Le modifiche più significative del sistema normativo esistente sono: 

 l'estensione del campo dei reati presupposto ai reati fiscali (art. 3,  definizione di 

"attività criminosa") dove accanto alla frode "grave" agli interessi finanziari dell'Unione 

(come definita agli artt. 1 e 2  della convenzione PIF) si includono i reati fiscali relativi a 

imposte sia dirette che indirette per i quali sia prevista una pena superiore, nel massimo, 

ad un anno, e, nel caso di Stati nei quali è prevista una soglia minima di pena, che questa 

sia superiore ai sei mesi;  

 l'estensione del campo di applicazione degli obblighi di vigilanza a tutto il settore dei 

giochi d'azzardo. Il campo di applicazione della direttiva comprende ora non solo i 

casinò, già interessati dalla normativa precedente, ma tutto il settore dei giochi in danaro 

e d'azzardo tra cui quelli on line, con l'obbligo, per i prestatori di questo tipo di servizi di 

applicare misure di vigilanza alla clientela per le transazioni superiori ai 2000 euro (art. 2, 

elenco di enti obbligati); 

 la riduzione della soglia di transazione soggetta agli obblighi di vigilanza a 7.500 €. 

Le imprese, le attività o i professionisti interessati dall'applicazione degli obblighi di 

identificazione, i venditori di beni o fornitori di servizi saranno soggetti agli obblighi di 

vigilanza della direttiva per le transazioni che superino i 7.500 euro (e non più i 15.000). 

Viene fatta salva, ovviamente la possibilità, per gli Stati di abbassare ulteriormente la 

soglia economica della transazione sottoposta a un livello di vigilanza più approfondito;  

 l'estensione geografica dell'applicazione della normativa alle filiali e succursali di 

enti creditizi e finanziari stabiliti in uno Stato membro diverso da quello della sede 

principale, i quali dovranno applicare le norme antiriciclaggio dello Stato di accoglienza; 

 l'obbligo per tutte le società, persone giuridiche, trust, enti, di conservare adeguata 

informazione sull'identità degli effettivi titolari. Queste informazioni devono esser 

registrate in pubblici registri, consultabili (anche se previa identificazione di colui che 

richiede le informazioni). Si tratta di una modifica che interessa maggiormente i 

professionisti (in particolare le professioni legali). 

Nei rapporti che hanno preceduto l'elaborazione della IV direttiva e del regolamento che la 

completa, sono state rilevate eccessive rigidità nell'applicazione dei dispositivi di vigilanza 



 

(esistono misure per l'obbligo rafforzato o per l'obbligo semplificato di verifica della clientela), in 

particolare con riguardo al regime semplificato, con un conseguente aggravamento del rischio 

nella misura in cui un'esenzione automatica escludeva il controllo su alcune operazioni e su certe 

categorie di clienti.  L'approccio fondato sul rischio, invero, consente maggiore flessibilità e 

l'applicazione di obbligazioni precise e calibrate per ciascun livello di rischio. La direttiva, difatti, 

propone un elenco non esaustivo di variabili di rischio che le entità sottoposte all'obbligo di 

controllo devono analizzare per predisporre le misure di vigilanza adeguate. 

Viene considerata inoltre di rilievo la circostanza che i rapporti economici siano riconducibili ad 

una Persona Politicamente Esposta (a rischio di corruzione), e per tale si intende, con 

l'estensione programmata dalla direttiva, chi abbia ricoperto o ricopra un ruolo o funzioni 

politicamente rilevanti tanto in uno degli Stati membri quanto in altri Stati o in organizzazioni 

internazionali. 

La direttiva si conclude con la previsione di un insieme di sanzioni minime, che dovrebbero essere 

adottate da tutti gli Stati in caso di violazione sistematica delle nome (di vigilanza) imposte con la 

direttiva (e con il regolamento collegato) che variano dall'interdizione temporanea ad esercitare 

l'attività per l'organo di direzione dell'ente sottoposto ad obbligo e ritenuto responsabile, a sanzioni 

pecuniarie che giungono fino al 10% del totale di fatturato complessivo dell'esercizio precedente 

per la persona giuridica. Per la persona fisica, invece, le sanzioni possono arrivare fino a 5 milioni 

di euro, oppure fino a due volte il profitto ricavato o le perdite evitate grazie alla violazione, 

quando questi possono essere determinati. (art. 56, artt. da 55 a 58).  

La proposta della IV direttiva antiriciclaggio è stata adottata in prima lettura l'11 marzo 2014 dal 

Parlamento europeo in seduta plenaria. 

 

Roma, 23 aprile 2014 



















 
 
 

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

OSSERVATORIO EUROPA 

 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di 

indagine penale: criticità applicative del sistema di libera circolazione delle prove e 

sacrificio del contraddittorio tra le parti 
 

 

Il 3 aprile 2014 è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la direttiva relativa 

all'ordine europeo di indagine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’1 

maggio 2014. 

L'obiettivo della direttiva è di istituire un sistema di "libera circolazione delle prove" nei processi 

penali, sostituendo tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria esistenti
1
 con un unico strumento 

di applicazione del principio del reciproco riconoscimento, per  superare i problemi dovuti 

all'esistenza di una disciplina frammentaria, dall'ambito di applicazione spesso limitato, cercando, 

nel contempo, di assicurare la stessa flessibilità offerta dal tradizionale sistema di assistenza 

giudiziaria. La decisione quadro sul mandato di ricerca delle prove, infatti, esclude espressamente 

dal suo ambito d'applicazione interrogatori ed audizioni di qualsiasi tipo, di testimoni, indagati o 

periti, accertamenti corporali o diretti al prelievo di materiale biologico o biometrico, 

l’acquisizione di informazioni in tempo reale, siano esse intercettazioni o forme di sorveglianza, 

anche su conti correnti bancari, l’analisi di elementi già esistenti, la raccolta di dati su 

comunicazioni, anche elettroniche. Il sistema di assistenza disciplinato dalle Convenzioni, a sua 

volta, è afflitto dalla lentezza delle procedure per rogatoria, dalla mancanza di risorse destinate 

all'esecuzione delle richieste e patologici ritardi o addirittura ostacoli connessi alla diversa 

attribuzione di priorità agli interventi richiesti. Ancora, la decisione quadro sul blocco e sequestro 

di beni a scopo probatorio è uno strumento di "prima fase", nel senso che si limita alla fase di 

"blocco" e richiede una ulteriore procedura di "seconda fase" per il trasferimento del bene che ne 

compromette l'efficienza, allunga i tempi di procedura e la rende più complessa anziché 

semplificarla. 

L'adozione di questa direttiva costituisce senza dubbio un tentativo di scardinare la logica del 

sistema probatorio a discapito però del principio del contraddittorio immediato tra le parti e 

dell'esercizio effettivo dei diritti difensivi. 

Va sottolineato subito, preliminarmente a qualsiasi commento sul contenuto specifico della 

direttiva, che il cuore della normativa, il suo reale oggetto, è il tema della prova e 

dell'ammissibilità della prova, esportata da un ordinamento giuridico all'altro. E' lecito affermarlo 

non solo in virtù dell'analisi della direttiva, delle sue premesse e degli atti preparatori, giacché fin 

dall'adozione del piano d'azione per l'attuazione del "Programma dell'Aia" si preconizza la 

                                                        
1
 Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei 

provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio del 18 dicembre 

2008 relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei 
procedimenti penali, attuata solo da cinque Stati; Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 1959 e i suoi I e II 

protocollo; CAAS 1990; Convenzione dell'Unione europea di assistenza giudiziaria del 2000 e protocollo del 2001. 
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predisposizione di una proposta "su norme minime relative all'assunzione delle prove nella 

prospettiva della reciproca ammissibilità", ma è anche una conseguenza logica della disciplina 

stessa: a quale scopo, infatti, armonizzare o rendere eseguibile un atto d’indagine da uno Stato 

(rectius da un ordinamento giuridico) ad un altro, se non per poterne legittimamente utilizzare il 

risultato a scopo processuale?  

Del resto, sebbene rispetto alla formulazione inizialmente proposta per i negoziati il tema 

dell'ammissibilità delle prove sia passato da elemento principale a tema di secondo piano, 

concentrando ogni attenzione sulla realizzazione della fase iniziale della catena probatoria, ovvero 

la decisione di intraprendere un'indagine e la scelta dell'atto di indagine, che rappresentano un 

momento logicamente opposto a quello della valutazione dell'ammissibilità, nondimeno 

l’elaborazione di regole che costituiscano uno “standard minimo” di quello che vorrebbe diventare 

un sistema di “libera circolazione delle prove”, ripercuote ineluttabilmente i suoi effetti sull’esito 

della catena probatoria, fino al momento della valutazione della prova ai fini della decisione finale. 

E’ proprio con riferimento a questo aspetto che appaiono trascurate molte implicazioni legate alle 

differenze, anche profondissime, tra i diversi ordinamenti nazionali, e ciò avviene nonostante il 

costante richiamo al “rispetto delle tradizioni giuridiche” e delle “differenze tra gli ordinamenti” 

degli Stati membri e perfino alle garanzie di tutela dei diritti fondamentali. 

Pur sostenendo che le regole di ammissibilità della prova sono riservate al diritto nazionale, 

escludendo, quindi, che l'Unione europea possa dare istruzioni agli Stati membri sul tipo di prove 

che sono o non sono ammissibili davanti ai Tribunali nazionali, di fatto, la creazione di un sistema 

di libera circolazione delle prove privo di parametri specifici, ha come risultato estremo il 

riconoscimento dell'ammissibilità, in qualunque altro Stato membro, di ogni prova legalmente 

raccolta in base alle norme applicabili nello Stato ove è eseguita l'indagine e ciò in violazione del 

principio di certezza del diritto e delle regole procedurali nazionali sull'ammissibilità delle prove 

(si pensi alla regola britannica dell'hearsay o alla Grundsatz der Unmittlebarkeit tedesca). 

La possibilità che si tenti di realizzare una libera circolazione dei mezzi di prova e di ricerca della 

prova, utilizzando un unico e rigido contenitore che non distingue tra tipi diversi di atti d’indagine 

e tra fasi processuali, contribuisce ad aumentare la fragilità e l’incoerenza del sistema che, invece, 

le istituzioni europee vorrebbero combattere. E’ prevedibile che il tentativo di estrapolare gli atti 

d’indagine dai sistemi giudiziari nazionali (senza corredarli con opportune garanzie) rischia di 

condurre in concreto ad impari risultati, ancor più quando a confrontarsi siano sistemi dalla logica 

contrapposta come l’inquisitorio e l’accusatorio. 

Il testo della direttiva, utilizzando l'escamotage di interessarsi al "l'atto di indagine", invece che al 

risultato probatorio che esso tende ad assicurare, costringe in un'unica disciplina l'intero sistema 

probatorio, comprendendovi, peraltro, anche alcune attività di polizia (operazioni sotto copertura, 
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consegne controllate) di talché l'iniziativa per l'esecuzione dell'atto di indagine, l'acquisizione del 

suo risultato, l'attribuzione del peso probatorio e la valutazione di ammissibilità vengono regolate 

con totale indifferenza per la fase processuale in cui sono destinate ad inserirsi oltre che senza 

alcuna distinzione tra prove, mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova. 

*** 

L'ordine europeo di indagine è una decisione giudiziaria o una decisione convalidata da un'autorità 

giudiziaria, con la quale si richiede il compimento di uno o più atti di indagine al fine di acquisire 

prove anche già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Il testo della 

direttiva rivela la natura anticipatoria del sistema europeo di raccolta delle prove (considerando 17: 

"data la natura preliminare dei procedimenti alla base di un OEI") e tuttavia non ne è escluso il 

ricorso anche in fasi successive, ove le prove da ricercare si trovino fuori dallo Stato nel quale si 

svolge il processo. 

La principale novità di questa direttiva consiste nell'avere per la prima volta previsto la possibilità, 

anche per l'imputato o indagato o per l'avvocato che agisce per conto di questi, di richiedere 

l'emissione di un OEI; nondimeno ciò avviene "nel quadro dei diritti della difesa applicabili 

conformemente al diritto ed alla procedura penale nazionale" (art. 1 par. 3). Inevitabilmente, 

quindi, quella che appare una grande conquista sulla via del riconoscimento dei diritti difensivi e 

dell'esercizio delle facoltà ad essi connesse, peraltro caldamente patrocinata durante i negoziati, 

subirà, nella pratica, delle limitazioni, ove gli ordinamenti nazionali non prevedano o non 

riconoscano la possibilità di effettuare indagini difensive, o lo prevedano limitatamente ad alcuni 

atti o in relazione a specifiche fasi processuali, con modalità e garanzie differenti da un 

ordinamento all'altro, creando, così, un mosaico procedurale difficilmente comprensibile o 

accessibile, a parità di condizioni, a tutti i cittadini europei. Ma vi è di più; anche la procedura 

relativa alla formulazione di questa richiesta difensiva dovrà, all'evidenza, essere regolata 

interamente nell'ambito nazionale, individuando l'autorità giudiziaria che dovrà provvedere 

sull'istanza, stabilendo se e quali siano i mezzi di impugnazione disponibili in caso di rigetto della 

richiesta. Il risultato, quindi, è nuovamente una statuizione che, pur se del tutto lodevole sul piano 

del principio, finisce con l'assicurare solo un formale riconoscimento di diritti difensivi, senza 

assicurarne la certezza e l'effettività. 

Ciò ha tanto più rilievo ove si consideri che l'OEI può essere emesso non solo in relazione ad un 

procedimento penale ma anche per fatti punibili in quanto "violazione di norme giuridiche" 

nell'ambito di procedure amministrative o di altro, non meglio identificato, genere, se, a seguito di 

una decisione, si dia luogo ad un procedimento davanti ad un "organo giurisdizionale" 

"segnatamente in materia penale" (art. 4 lett. b e c). In base ad una così vaga definizione, in Italia 

sarebbero, per esempio, potenzialmente rilevanti le procedure di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate, degli ispettori dell’INPS, degli ispettori del lavoro, dell’Agenzia del Demanio e di  tutte 

quelle figure professionali assunte con contratto privato dalle Agenzie del Governo con compiti di 

accertatori. La sostanziale genericità degli elementi fondamentali e che giustificano l'intervento 

transfrontaliero, pone un evidente problema di chiarezza e certezza giuridica. 

All'esito di un lungo negoziato e, in parte, anche sulla scorta di analisi sull'attuazione di altri 

strumenti di cooperazione giudiziaria, per la prima volta, in uno strumento di attuazione del 

reciproco riconoscimento è stato introdotto il criterio di proporzionalità. In sostanza, l'emissione di 
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un OEI può avvenire solo a condizione che l'atto di indagine richiesto superi il vaglio di 

proporzionalità e di necessità ai fini del procedimento e che sia, ad uguali condizioni, disponibile 

anche se il procedimento fosse del tutto infraterritoriale. (art. 6). L'autorità di emissione ha l'onere 

di verificare la proporzionalità e necessità dell’atto d’indagine richiesto allo scopo del 

procedimento e di verificarne i parametri oggettivi e le condizioni alle quali la stessa misura può 

essere richiesta in un caso nazionale simile. E' stato eliminato dal testo negoziato, perché ritenuto 

eccessivamente oneroso, l'obbligo di indicare espressamente nel mandato quali sono stati i criteri e 

gli elementi di valutazione considerati, con particolare riferimento agli atti disponibili alle stesse 

condizioni nelle procedure nazionali; si tratta, tuttavia, di un onere che avrebbe potuto assicurare 

un criterio obiettivo ed effettivo di verifica.  

In virtù di una forma di applicazione del criterio di proporzionalità, è prevista la possibilità per 

l'autorità di esecuzione di eseguire un atto diverso da quello richiesto, purché assicuri il medesimo 

risultato ma con mezzi meno intrusivi (art. 10). Il ricorso ad un atto di indagine alternativo è 

previsto anche quando l'atto richiesto non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non 

sia disponibile in un caso nazionale analogo. In ogni caso, però, è espressamente esclusa la facoltà 

di ricorrere ad alternative senza che si possa riconoscere rilievo ad eventuali limiti interni e deve 

essere sempre eseguito l'OEI che richieda (art. 10 par.2):  

 L’acquisizione di prove che sono già in possesso dell'autorità di esecuzione,  

 l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità 

giudiziarie,  

 l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad 

indagini, di un imputato o di terzi;  

 l’acquisizione di qualunque atto di indagine non coercitivo quale definito dal diritto dello 

Stato di esecuzione;  

 l'individuazione di un titolare di un abbonamento telefonico o indirizzo IP.  

Il limite al ricorso ad uno strumento alternativo, o, piuttosto, l'obbligo di dare corso alla richiesta 

tal quale è talmente vasto da rendere difficile l'individuazione concreta degli atti di indagine che 

siano sottratti a tali obbligazioni come previste nel par. 2 art. 10. 

Anche i motivi di non riconoscimento dell'esecuzione dell'OEI sono stati lungamente negoziati e 

dibattuti; l'intenzione iniziale, infatti, era di abolire qualunque motivo di non riconoscimento, salvo 

quelli legati all'esistenza di immunità e privilegi e a motivi di sicurezza nazionale. Più 

ragionevolmente, nel testo finale si è giunti a riconoscere l'esistenza di motivi di non esecuzione 

legati a principi riconosciuti e consolidati, quali la violazione di diritti fondamentali, ne bis in idem 

ed il principio di territorialità (ovvero in caso di reato commesso fuori dallo Stato richiedente ma 

in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto). 

L'applicazione del principio ne bis in idem, in relazione ad un elemento processuale che per logica 

è spesso antecedente alla stessa apertura di un procedimento, diventa nel caso di questa direttiva 

più complesso. Sarà necessario, infatti, verificare in quali termini e con quali caratteristiche 

ostative al bis in idem saranno riconosciuti i precedenti provvedimenti, riguardanti i procedimenti 
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di tipo amministrativo cui si applica l’OEI, il cui risultato potrebbe anche non essere giudiziario e 

non equiparabile ad una decisione, nei termini richiesti dall’art. 54 della CAAS.  

Tra i motivi di non riconoscimento torna a ricevere considerazione anche la verifica della doppia 

punibilità, benché con l'esclusione degli atti d'indagine richiesti in relazione alle ormai famose 32 

violazioni, consegnate nell'allegato D della direttiva. A ciò si aggiunge anche il non 

riconoscimento nell’ipotesi in cui l'atto di indagine richiesto non sia disponibile perché utilizzabile 

soltanto in relazione a categorie di reati che siano punibili oltre una certa soglia. Invero, il criterio 

di proporzionalità dovrebbe rappresentare un'applicazione dei fondamentali principi di equità e del 

giusto processo. Va consegnato alla valutazione di chi legge, invece, il fatto che esso sia stato 

introdotto nella direttiva  con il forte sostegno di alcune delegazioni, soprattutto al fine di dirimere 

i contrasti sull'attribuzione e ripartizione dei costi di esecuzione dell'atto di indagine 

transfrontaliero. 

L'introduzione di uno specifico motivo di non riconoscimento dell'ordine di indagine per 

violazione dei diritti fondamentali, invece, è avvenuto a seguito dell'intervento dell'Agenzia 

europea per i diritti fondamentali. Il rispetto dei diritti fondamentali è un’obbligazione primaria 

degli Stati membri, ma costituisce anche la chiave per la realizzazione di un vero spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, il cui raggiungimento, intanto è possibile, in quanto, nel realizzare questa 

forma di cooperazione, siano rispettate le obbligazioni primarie di tutela dei diritti fondamentali. 

L'Agenzia, nel suo parere, partendo dal presupposto che l’Unione europea deve garantire che 

l’intero processo legislativo sia conforme ai diritti fondamentali in osservanza, tra l’altro, della 

CEDU, della Carta per i diritti Fondamentali e delle norme dei Trattati e nel focalizzare la sua 

analisi sul diritto al giusto processo e in generale sui diritti difensivi (sia del sospettato che delle 

altre parti), pone quale assunto iniziale che nessun atto di indagine è accettabile se il suo effetto è 

pregiudizievole per il giusto processo. L'Agenzia constata che l'OEI può essere emesso per un 

vastissimo repertorio di atti d'indagine, con una inevitabile graduazione del livello di intrusione e 

violazione della privacy e dei dati personali, pertanto la stessa raccomanda che siano previste 

salvaguardie che assicurino che qualsiasi interferenza sia sempre proporzionata, necessaria e in 

conformità di legge. Il parere dell'Agenzia si conclude con la raccomandazione significativa, 

raccolta nel testo finale della direttiva, ad introdurre un nuovo motivo di rifiuto d'esecuzione 

fondato sui diritti fondamentali e costruito a partire dall'art. 6 del TFUE. Perché questo motivo di 

non riconoscimento dell'OEI sia efficace, però, sarà necessario elaborarne i parametri specifici, in 

modo che esso costituisca un effettivo strumento di valutazione preliminare che, attraverso una 

valutazione concreta e caso per caso, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che l’esecuzione 

dell’OEI possa condurre alla violazione di diritti fondamentali dell’individuo interessato, ne arresti 

il compimento.  

Quanto alla protezione dei dati personali, la conservazione dei dati scambiati, delle informazioni o 

dei documenti acquisiti, è regolata con un richiamo espresso alla decisione quadro 2008/977/GAI e 

alla Convenzione del Consiglio d'Europa e relativo protocollo addizionale.  La tutela riferita al 
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trattamento, conservazione e uso dei dati, andrebbe integrata anche con la tutela espressa del 

segreto professionale che non sia limitata alla libertà di stampa e di espressione. In questo senso, 

quanto statuito nel considerando n. 20  risulta eccessivamente indefinito e comunque sottoposto 

alla condizione che l'eventuale norma nazionale non sia interpretata in modo incompatibile con la 

direttiva ed in particolare con l'obbligo di abolire dei motivi di rifiuto d'esecuzione in virtù del 

protocollo della Convenzione del 2001 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli 

Stati membri dell'UE.  

Nel prevedere l'acquisizione di prove “in tempo reale” in modo continuo e per un periodo 

indeterminato, si è completamente omesso di prevedere una durata massima del periodo di 

intercettazione o, almeno, un controllo sulla necessità di prolungare la misura di indagine. Inoltre, 

manca l'individuazione chiara, a fronte di una misura così invasiva, dell’autorità competente ad 

autorizzare l’esecuzione delle intercettazioni, del tipo di provvedimento autorizzativo e degli 

strumenti di controllo della legittimità a disposizione dell’indagato. Anche l’Agenzia per i diritti 

fondamentali, nel suo rapporto, manifesta perplessità in proposito e ritiene necessarie delle 

indicazioni specifiche, in virtù del carattere particolarmente intrusivo della privacy ed 

indipendentemente dal fatto che il grado di intrusività possa essere più o meno giustificato dalle 

circostanze specifiche dell’indagine, perché l’individuo possa far conto su un’adeguata protezione 

contro arbitrarie interferenze nella sua vita privata.  

Infine, non hanno meritato alcuna considerazione, né nell’elaborazione della proposta di direttiva 

né nei negoziati, tanto l'individuazione di limiti dell’età imputabile, quanto la previsione di un 

trattamento carcerario specifico, nel caso di trasferimento di persone, sia in ragione dell’età, sia in 

relazione a precise condizioni di detenzione. Un unico, incerto, riferimento alla considerazione 

dell'età della persona e alla sua salute fisica e mentale è contenuto nell'art. 22 e richiamato nell'art. 

23 con riguardo al trasferimento, anche temporaneo, di persone detenute. Ancora una volta, si deve 

ritenere insufficiente il mero richiamo alla tutela offerta dagli strumenti convenzionali ai diritti 

fondamentali. 

Vi è, invero, la presunzione che tutti gli Stati membri, tanto del Consiglio d'Europa quanto 

dell'Unione europea, si conformino alle obbligazioni derivanti dalla adesione ai trattati ed in 

particolare ai principi in essi sanciti e difesi, tuttavia, è noto che tale presunzione non è irrefutabile 

e, in ogni caso, che gli ordinamenti nazionali assicurano l’accesso a trattamenti differenziati in 

funzione della logica sottesa all'ordinamento interno. 

Diventa rilevante, a questo punto, constatare un importante mutamento di prospettive proprio in 

tema di tutela effettiva dei diritti fondamentali. Nel considerando 19 si dà atto che la fiducia 

reciproca, fondamento del principio del reciproco riconoscimento su cui poggia la creazione di uno 

spazio giudiziario europeo, si basa su una presunzione di conformità da parte degli Stati membri al 

diritto dell'Unione e più in particolare ai diritti fondamentali, ma, "tuttavia, tale presunzione è 

relativa", con la conseguenza che se fosse constatata l'esistenza di elementi che costituiscono 

violazione di un diritto fondamentale e se si dovesse ritenere che lo Stato di esecuzione viene 

meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali, deve essere rifiutata 

l'esecuzione dell'atto richiesto. 
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Con riguardo alla disciplina dei mezzi di impugnazione avverso l'OEI, la direttiva, rinvia molto 

laconicamente, alle disposizioni nazionali applicabili (art. 14) precisando che i motivi di 

impugnazione nel merito sono riservati alla giurisdizione dello Stato di emissione dell'Ordine, cui 

non può che seguire la constatazione di una potenziale difficoltà pratica di accedere alla giustizia, 

eventualmente anche in una lingua sconosciuta. Peraltro, non vi sono indicazioni sulle tutele 

assicurate ai terzi che possano essere oggetto di indagine, di ricerche, di intercettazione o di 

perquisizione. L'art. 14 introduce anche un limite concreto all'accesso all'impugnazione, 

riservando la comunicazione della facoltà di avvalersene all'interessato dall'OEI soltanto quando 

questo "disvelamento" non violi la confidenzialità dell’indagine. E’ questo un profilo con riguardo 

al quale emerge, nuovamente, la rilevanza del trattamento indiscriminato, omnicomprensivo, da 

parte dello strumento legislativo di tutti gli “atti di indagine” senza considerazione della fase 

istruttoria in cui s’inseriscono e quindi del livello di segreto istruttorio che sarà ostativo alla 

conoscibilità, da parte dell’indagato, di accertamenti che lo concernono.  La mancanza di una 

tutela diretta che consenta di contestare le modalità di esecuzione dell’indagine o l’uso dei risultati 

dell’indagine, finisce col permettere di precostituire mezzi di prova che saranno utilizzati in un 

processo, senza prevedere l’esercizio, con strumenti effettivi ed adeguati, dei fondamentali diritti 

difensivi, quali il diritto al contraddittorio, alla prova contraria, all’ammissione di prove a 

discarico, l’accesso alla giustizia anche per i terzi interessati e via di seguito. 

Infine, l’eventuale proposizione dell’impugnazione, non solo non sospende l'esecuzione dell'atto di 

indagine - "a meno che ciò non abbia tale effetto in casi interni analoghi" - ma lo Stato richiedente 

è tenuto soltanto a “tener conto” del risultato dell’impugnazione secondo le regole applicabili nel 

proprio sistema.  

La direttiva include, tra gli atti che possono esser oggetto dell'OEI, degli atti che costituiscono 

attività di polizia e che pertanto avrebbero giustificato l'adozione della disciplina sotto una diversa 

base giuridica e, dunque, con una diversa procedura legislativa. La base giuridica richiamata nella 

proposta di direttiva è l’art. 82 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE), che ha ad oggetto la realizzazione di quelle forme di cooperazione, per le quali è prevista 

la procedura ordinaria, riguardanti il reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni giudiziarie, 

attraverso il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 

L’applicazione della procedura ordinaria alla cooperazione in materia penale costituisce uno dei 

maggiori cambiamenti del Trattato di Lisbona. Essa è soggetta ad approvazione a maggioranza e, 

tra l’altro, nelle ipotesi indicate dal primo paragrafo dell’art. 82, è esclusa la possibilità di 

utilizzare il cosiddetto “freno di emergenza”, previsto soltanto per le ipotesi oggetto del secondo 

paragrafo dell’art. 82 che riguarda l’adozione di “norme minime” che tengano conto “delle 

differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri” e che, tra 

l’altro, riguardano anche “l’ammissibilità delle prove”. 

Ove poi si prendano in esame anche gli atti di indagine specificamente previsti quali, a solo titolo 

esemplificativo, le “operazioni di infiltrazione” o le “consegne controllate”, che per natura e 

necessarie modalità di esecuzione non possono che costituire operazioni di polizia, diventa 

evidente che la proposta interessa anche attività operative e di polizia, che, invece, sono soggette 
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ad una procedura di adozione speciale disciplinata dall’art. 87 par. 3 del TFUE, con il rispetto 

della regola dell’unanimità. 

Nonostante il testo della direttiva contenga delle modifiche, rispetto a quanto inizialmente 

proposto, l'art. 9 prevede che “una o più autorità dello Stato di emissione” possano partecipare 

all’esecuzione dell’ordine europeo di indagine, con lo scopo di prestare assistenza alle autorità di 

esecuzione. Nonostante sia stato introdotto il limite alla partecipazione delle autorità straniere alle 

ipotesi in cui questa è ugualmente consentita anche per analoghi casi interni e alla condizione che 

non sia in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, si comprende 

che, sebbene a tali autorità non siano stati riconosciuti a priori poteri operativi, tali poteri possono 

però essere attribuiti, caso per caso, se conformi al diritto dello Stato di esecuzione e 

preventivamente concordati tra le autorità di emissione e di esecuzione della richiesta di indagine. 

Sicché, anche con riguardo a questo elemento, si appalesa la necessità di riesaminare gli obiettivi e 

l’oggetto della disciplina proposta, individuando le basi giuridiche concorrenti tra loro, considerati 

gli evidenti elementi operativi e la regolamentazione di operazioni di polizia.  

Rispetto alla versione del testo di proposta, che sanciva "l'abrogazione" delle norme degli 

strumenti di assistenza giudiziaria, molto più opportunamente, la direttiva prevede, invece, la 

"sostituzione" tra gli Stati aderenti di tutti gli strumenti di assistenza giudiziaria. Mancano, ancora, 

le norme di collegamento o di coordinamento per quelle discipline che restano operanti sotto il 

regime di assistenza giudiziaria, che non riguardano gli atti di natura strettamente “investigativa” 

ma che possono esservi collegati, come, ad esempio, quelli regolati all’art. 49 della CAAS (sulle 

richieste di risarcimento, l’adozione di provvedimenti di clemenza, l’azione civile nel processo 

penale, l’esecuzione di misure preventive, l’irrogazione di ammende, il pagamento di spese di 

giustizia, la sospensione dell’esecuzione di una sentenza o di una misura preventiva). L'attuazione 

della direttiva creerà, in sostanza, un sistema differente a più velocità tra gli Stati cui si applica la 

direttiva e quindi le decisioni quadro e le convenzioni, le quali, peraltro, si applicano anche a Stati 

non membri. 

*** 

Le osservazioni critiche su un'applicazione così avanzata del principio del reciproco 

riconoscimento, legata all'attuazione di questa direttiva è dovuta alla sua principale differenza 

rispetto agli altri strumenti europei di reciproco riconoscimento. Questi sono normalmente diretti 

ad assicurare il riconoscimento attraverso le frontiere di un risultato processuale di un sistema 

giuridico diverso; ben altro è, come con questa direttiva, l’estendere questo riconoscimento a 

singoli eventi, correnti in fasi processuali antecedenti quella che conclude in maniera definitiva 

una vicenda processuale. Estendendo il reciproco riconoscimento a fasi endoprocessuali, si rompe 

l'equilibrio giudiziario, si crea un mosaico giurisdizionale mutevole per ogni singolo caso o 

addirittura per imputati diversi nello stesso caso svuotando di significato il principio di legalità, 

presente nella forma ma non nella sostanza, mortificando ancora una volta la tutela giurisdizionale 

dei diritti difensivi. Di fatto, un indagato potrà essere oggetto di più misure, per esempio, di 

perquisizione, regolate secondo procedure differenti in funzione dei diversi luoghi in cui esse 
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saranno eseguite. Inoltre, l’assoggettamento dell’esecuzione di uno stesso atto d'indagine alle 

regole di volta in volta individuate in funzione dello Stato di destinazione della richiesta, ha 

ricadute essenziali sull’intero processo probatorio: basti pensare all’acquisizione di informazioni 

anonime, all’assunzione di verbali di informazione da parte di testimoni, o all’audizione di 

indagati, atti che non sono soggetti alle stesse regole in tutti gli ordinamenti e la cui illimitata 

circolazione, quali “misure di indagine”, permetterebbe di introdurre in un giudizio elementi che, 

in conformità a criteri di collegamento diversi, non avrebbero avuto rilievo o che non sarebbe stato 

possibile ottenere.  

 

Roma, 27 maggio 2014 
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Commento al Rapporto CEPEJ 2012 

 

Il Rapporto CEPEJ 2012 - il quarto dalla istituzione di tale organo (fondato il 18 settembre 2002) - 

rappresenta certamente un documento di rilievo per il settore della amministrazione della giustizia. 

Si tratta di un documento elaborato mettendo a confronto, con un lavoro di grande impegno, dati 

relativi a 47 sistemi giudiziari differenti e indubbiamente deve essere considerato un importante 

punto di partenza. 

I grandi meriti di questo lavoro non possono, tuttavia, lasciarne tacere le carenze informative che 

lo connotano. Dalla lettura del rapporto, infatti, emerge con una certa chiarezza come i dati 

elaborati dalla Commissione non siano sufficienti, per quantità e qualità, per poter trarre 

conclusioni e diagnosi adeguate quanto alle ragioni alla base della inefficienza del sistema 

giudiziario italiano. 

Simile considerazione non vuole suonare una critica al Rapporto in quanto tale, che anzi 

costituisce, come si è detto, un’opera importante e certamente un punto di partenza. Tuttavia, è 

necessario evidenziare come trarre conclusioni ferme sulle peculiarità di un sistema giudiziario – 

incluso quello italiano – dalla lettura e dai dati contenuti in quel Rapporto sarebbe sbagliato. 

Qualche esempio può aiutare a comprendere meglio le ragioni di simile affermazione. 

*** 

Un primo aspetto che colpisce, e che rende ineffettivo il Rapporto, quanto alla possibilità di farne 

uso per operare delle terapie sul sistema giudiziario nazionale, riguarda la mancanza di dati 

disaggregati in alcuni aspetti cruciali della ricerca. Per esempio, nella sezione dedicata ai giudici 

il dato non distingue quanto ai settori del diritto cui i giudici siano affidati: non si indica, in 

sostanza, quanti  giudici siano destinati al  campo civile, quanti a quello penale, 

all'amministrativo, etc. Il numero dei giudici professionali (da p. 146 del Rapporto) è indicato 



 

senza distinzioni di sorta, con ciò rendendosi impraticabile una valutazione in termini di 

produttività che possa essere attendibile1.  

*** 

Un secondo aspetto concerne la divisione tra reati gravi e reati minori. L'Italia ha scelto di 

qualificare come minori i soli reati attribuiti alla competenza penale del giudice di pace (p. 202 del 

Rapporto). Se è certamente meritorio aver indicato il criterio adottato, è altrettanto evidente come 

la scelta appaia opinabile. Ne discende, infatti, che tutti i casi penali attribuiti alla magistratura 

ordinaria devono essere qualificati come “serious offences”: il che contrasta ovviamente con la 

realtà dei fatti. Si trova conferma di ciò sul piano quantitativo (e in comparazione con altri sistemi 

europei). Nel Rapporto si legge, infatti, che, di 1.607.646 casi entranti nuovi, solo 247.762 vanno 

annoverati tra i  minori (e dunque i restanti, ammontanti a 1.359.884, sarebbero tutti “seri”). 

L'esperienza quotidiana conferma come tale conclusione non sia fondata. In chiave comparata, 

emerge una forte discrepanza con la divisione effettuata da altri paesi, come Francia e Germania: 

nella prima, circa il 40% dei reati deve essere qualificato come “minore”; nella seconda, circa il 

33% ricade in questa categoria. 

 

Il dato è sideralmente lontano da quello italiano, dove solo il 15% degli illeciti penali rientra tra i 

casi minori. Tale discrepanza lascia emergere la disomogeneità dei criteri adottati, e dunque la 

non comparabilità quanto al tasso di produttività e di efficienza dei sistemi.  

La cosa è onestamente ammessa dallo stesso Rapporto, il quale, a p. 200, avverte che “generally 

speaking, it seems impossible to define common criteria for the European states for defining 

severe offences and misdemeanours. Comparisons between states including those concepts are 

then not applicable, although it remains relevant to analyse for the different states how courts 

manage the case flow, distinguishing between serious offences and misdemeanours”. 

Peraltro, i dati relativi ai reati indicati nel Rapporto non suddividono gli illeciti per tipologie 

(quanti reati contro il patrimonio, quanti contro la persona, quanti in materia di crimine 

                                                        
1 Sul punto, va invece salutato con favore che sia indicata la divisione per ruolo – p. 
149: primo grado, appello, Corte Suprema, anche se non tutti i Paesi hanno fornito i dati. 



 

organizzato – quanti per droga, quanti per immigrazione, etc.). Naturalmente, vale la pena 

ripeterlo, questa osservazione non va letta come una censura in sé al Rapporto, il cui lavoro è al 

contrario prezioso: tuttavia, le ragioni esposte spiegano i motivi per cui sarebbe infondato 

scientificamente trarre conclusioni sulla efficienza e sulla identità di un sistema sulla base di quel 

solo Rapporto. 

*** 

Una ultima osservazione va fatta con riguardo alla produttività dei magistrati – e sui tempi di 

celebrazione del processo penale. I dati elaborati dal Rapporto, ancora una volta, sembrano 

insufficienti, e dunque tali da non poter essere posti a fondamento di una diagnosi (e tantomeno di 

una cura). Da un lato, da una simulazione anche in estrema approssimazione, emerge come i 

nostri magistrati appaiano produttivi al di là quasi della sostenibilità umana. Assumendo – in 

modo puramente apodittico (ma la simulazione operata è volutamente ipersemplificata) – che il 

numero dei magistrati giudicanti dediti al penale siano un terzo del numero totale complessivo e 

dividendo  il mero numero dei reati “seri” per il numero dei magistrati dediti al penale, ne esce un 

indice di produttività altissimo (774 casi chiusi all'anno per magistrato). Si tratta di un rapporto 

molto maggiore di quello ricavabile dalla medesima operazione effettuata per i dati di Germania 

(162), Francia (346), Russia (133). Cioè a dire che, se per finzione importassimo tutti i giudici 

tedeschi al posto di quelli italiani il tasso di smaltimento del sistema aumenterebbe sino al sestuplo 

(e lo stesso vale nel confronto con i magistrati russi), mentre ove lo scambio fosse operato con i 

francesi, l'aggravio sarebbe “soltanto” del doppio. 

 

Ad onta di simili performances, l'Italia risulta agli ultimi posti quanto a tasso di smaltimento 

(clearance rate, p. 206) e tempi medi di celebrazione del giudizio di primo grado (345 gg., p. 206). 

Si tratta, come si vede, di dati così estremi da indurre a dubitare della loro correttezza. Certo, si 

può scegliere di raffigurarsi il sistema italiano come caratterizzato da giudici fenomenali, quanto a 

capacità di lavoro e qualità, in grado di produrre 6 volte di più di quelli tedeschi e il doppio dei 

colleghi francesi, e tuttavia assediato da una moltitudine di cause, e in definitiva schiacciato da un 

sistema diabolico.  



 

C'è forse un'ombra di verità anche in simile ricostruzione.  Ma forse, più banalmente e più 

attendibilmente, sul piano scientifico, occorre riconoscere che il dato sulla chiusura del caso non è 

sufficientemente indicativo, non spiegando che cosa si intenda con esso, vale a dire quali contenuti 

siano stati considerati2 (sentenze, decreti penali, annullamenti, etc. E, ancora, tra le sentenze, 

quante siano di proscioglimento per prescrizione). 

In generale, il Rapporto lascia emergere una carenza di monitoraggio statistico sui dati della 

giustizia, e questo pare confermato da diversi lavori di ricerca condotti in Italia. I dati non 

vengono raccolti con sistematicità – così si hanno Tribunali molto efficienti, e altri molto indietro 

nella raccolta – e, quando ci siano, sono spesso difficilmente accessibili. 

La prima conclusione traibile dal Rapporto sarebbe dunque di dotarsi di un protocollo approvato a 

livello nazionale per la raccolta dei dati e di una metodologia unica – resa nota pubblicamente – 

sulla loro elaborazione. Senza questo passo, sembra difficile poter operare diagnosi attendibili sui 

mali che affliggono cronicamente la giustizia italiana. 

 

                                                        
2 Si tratta di un passaggio cruciale, se si vuole sperare di avere un quadro più chiaro e impostare 

una diagnosi attendibile su un sistema “a legale debole” come quello giudiziario, caratterizzato 
da una bassa interdipendenza tecnologica, in cui le ricerche empiriche evidenziano enormi 
difformità di comportamento tra un giudice e l'altro. Cfr. S. ZAN, Le organizzazioni complesse. 
Logiche d'azione dei sistemi a legame debole, Carocci, Roma, 2011, p. 87; D. COVIELLO, A. 
ICHINO, N. PERSICO, Giudici in affanno, consultabile al sito web: 

  http://www.eui.eu/Personal/Researchers/decio/research_files/mito13.pdf.  

http://www.eui.eu/Personal/Researchers/decio/research_files/mito13.pdf
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I. Introduzione 

L’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione dei diritti dell’uomo è un tema dibattuto in 

dottrina da più di trent’anni ma, solo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, 

sono state fornite le basi legali e le modalità per l’adesione. 

Data di avvio della complessa procedura è il 26 maggio 2010, quando il Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa conferì mandato ad hoc al Comitato direttore in Materia dei Diritti Umani del 

Consiglio d’Europa (CDDH) che a sua volta istituì un gruppo informale di 14 membri (7 

provenienti dagli Stati membri dell’UE e 7 dagli Stati non membri dell’UE) scelti per competenza 

ed esperienza, al fine di elaborare, con l’Unione, lo strumento giuridico necessario per aderire alle 

CEDU. 

Tra il 2010 e il 2011 tale gruppo intrattenne plurimi negoziati con la Commissione europea e le 

Alte parti contraenti della CEDU, vale a dire gli Stati membri del Consiglio d’Europa, inclusi i 28 

Stati dell’Unione Europea, sino a raggiungere, il 5 aprile 2013,  un’intesa preliminare su una bozza 

di adesione. 

Le successive tappe, regolate dall’art. 218 TFUE, che stabilisce il protocollo procedurale di 

adesione, prevedono che la conclusione dell’accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione, 

venga presa dal Consiglio con una decisione all’unanimità, previa approvazione del Parlamento 

europeo ed entri in vigore a fronte dell’approvazione degli Stati membri, conformemente alle 

rispettive norme costituzionali.  
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II. La Bozza di Accordo di adesione. 

L’Unione, al pari delle altre Parti Contraenti, sarà tenuta ad eleggere un proprio giudice (Art. 6 

B.A.) nonché a votare nel Comitato dei Ministri nell’esercizio delle sue funzioni di supervisione 

sull’esecuzione delle sentenze della Corte e sulle altre decisioni che concludono i relativi ricorsi 

(Art. 7 B.A.). A tal proposito, l’aspetto più dibattuto nell’ultima fase dei negoziati di adesione 

riguarda proprio la conservazione dell’efficacia del procedimento di supervisione delle condanne. 

Infatti, per evitare che l’UE, in seno al Comitato dei Ministri (28 Stati membri + l’Unione su 48 

Alte Parti Contraenti) possa indebitamente dominare le decisioni di quest’organo in materia di 

esecuzione, è stata allegata alla B.A. una bozza di emendamento del Regolamento del Comitato 

che prevede nuove maggioranze qualificate per le decisioni. 

Realizzare in concreto l’adesione della UE alla CEDU significa porre le sue istituzioni nella 

medesima posizione degli Stati aderenti alla Convenzione, di modo che dinanzi ad un’esatta 

applicazione da parte di uno Stato membro di un atto europeo contrario alla CEDU possa ritenersi 

responsabile anche l’Unione. 

Ciò che appare di semplice comprensione relativamente al rapporto squisitamente procedurale, 

diventa alquanto complicato se si cerca di armonizzare la nuova modalità di ricorso con la tutela 

effettiva esperibile da uno Stato nei confronti dell’Unione. 

Il pericolo risiede nell’evidente difficoltà di contemperare l’insieme degli interessi del acquis 

communautaire affinché la natura dell’Unione sia presa nel debito conto senza che il sistema di 

tutela uniforme dei diritti dell’uomo in Europa ne risulti snaturato. 

Cercando di esemplificarne la fisiologia, occorre prendere in esame la posizione dell’individuo 

verso uno Stato e quella dello Stato verso la UE. 

Dopo aver esperito ricorso  alla Corte di Giustizia dell’UE (art. 263, 2 TFUE) per l’emissione di 

atti in contrasto con il Trattato (ciò che per il cittadino europeo significherebbe rispettare il dettato 

di cui all’art. 35 CEDU), allo Stato membro dovrebbe essere garantita la possibilità di ricorrere 

alla Corte Europea per i diritti dell’Uomo contro l’Unione Europea.  

Ora, a ben vedere, i ricorsi esperibili da uno Stato, non si esauriscono qui. Infatti, quest’ultimo, 

senza esaurire i gradi di giudizio interni, può avvalersi del ricorso interstatale alla CEDU ai sensi 
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dell’art. 33 della Convenzione, anche quando – ad adesione avvenuta – l’inosservanza della 

Convenzione sia da imputare alla Parte Contraente quale l’Unione Europea. 

A tali conclusioni pone però un freno l’interpretazione della clausola di salvezza degli artt. 344 

TFUE e 55 CEDU inserita nell’art. 5 B.A
1
. In ossequio all’art. 3 del Prot. 8 UE, che vieta effetti 

modificativi sull’art. 344 TFUE per via di norme di adesione, verrebbe in tal modo impedito il 

ricorso dello Stato alla CEDU dopo la procedura ex art. 263 TFUE. Al contrario, l’Unione non 

vedrebbe applicarsi l’art. 344 TFUE (che si riferisce ai soli “Stati membri”), trovandosi a poter 

intraprendere il ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 258 TFUE, nonché  l’art. 33 CEDU con il 

ricorso interstatale alla Corte Edu
2
. Va da sé l’apparente disparità di trattamento poiché lo Stato 

parte dell’UE vede precluso il ricorso alla CEDU dopo aver esperito ricorso alla CGUE 

diversamente da quanto concesso alla UE. 

Beninteso, non è difficile scorgere la pretesa della UE a mantenere intatta la propria autonoma 

individualità – evidentemente non supportata da ragioni di ordine sistematico – che, lungi 

dall’essere espressione di quel sistema integrato tra UE e Convenzione, risulta appesantire 

ulteriormente la procedura a scapito dell’interesse individuale. 

Cercando di definire le conseguenze dirette relative all’adesione della UE alla CEDU in materia di 

rispetto dei diritti umani, va innanzitutto sottolineato come, a seguito di detto accesso, l’UE sarà 

assoggettata al controllo di conformità dei suoi atti da parte della CEDU
3
. 

In primo luogo va preso in considerazione l’assunto dell’art. 6.3 TUFE, così come novellato dal 

Trattato di Lisbona. Esso afferma che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione arricchiti e 

integrati dalle tradizioni costituzionali degli Stati parte della UE fanno parte del diritto dell’Unione 

                                                        
1 Si intenda Bozza di accordo dell’Adesione dell’Unione Europea alla Convezione Europea dei diritti 

dell’uomo. 
2
 Guarino G., L’adesione della Ue alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la Costituzione Italiana, 

in Grotius, numero speciale 2011 – Soveria Manuelli, Rubettino -cit., pg. 31. 
3 Queste le affermazioni dei Presidenti della Corte Edu e della CGUE: CDDH-UE(2011) 03) “As a result of 

that accession, the acts of the EU will be subjected, like those of the other High Contracting Parties, to the 

review exercised by de ECHR in the lights of the rights guaranteed under the Convention”. 
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in quanto principi generali di diritto dell’Unione
4
, prevalenti sul diritto interno degli Stati membri, 

e, considerata la potestà interpretativa ultima delle norme della Convenzione in capo alla CEDU
5
, 

appare verosimile ritenere che la medesima logica si applichi alla nuova parte contraente, l’UE. 

Tanto per fare un esempio, si determinerebbe tra lo Stato e la UE la medesima relazione tra un 

individuo e uno Stato parte della Convenzione derivandone, dunque, come già accennato 

precedentemente, la possibilità di instaurare ricorso individuale nonché interstatale contro 

quest’ultima. Il problema sarà verificare in che modo, una volta rinvenuta una ipotetica normativa 

UE contrastante con la Convenzione, si possa provvedere alla modifica della disposizione illecita, 

così come attualmente avviene attraverso la nostra Corte Costituzionale. 

Prima ancora di esaminare nello specifico i possibili risvolti relativi al sistema delle fonti, vale la 

pena di indugiare ancora sulla analisi operata dalla miglior dottrina
6
 relativamente alle norme già 

in vigore sin dalla ratifica del Trattato di Lisbona. 

Sebbene per la Convenzione l’adesione della UE  tecnicamente non sia ancora avvenuta, dato che 

l’art. 59 della Convenzione, frutto del Protocollo 14, si limita a stabilire che l’UE può aderire alla 

Convenzione (e dunque, fino ad adesione effettiva, dal punto di vista normativo per quella 

Convenzione nulla formalmente cambia), non così, però, accade per la UE, dove le norme adottate 

e già in vigore, con il trattato di Lisbona, incidono fortemente sul contenuto dei diritti e degli 

obblighi degli Stati membri, degli individui che ad essi fanno capo e, infine, della stessa UE. 

L’art. 6 del TFUE, in questo senso, è decisivo dato che in esso non ci si limita a “prevedere” 

l’adesione: mentre da un lato vi si afferma che l’UE aderisce (n. 2 dell’art. 6), con il n. 1 dell’art. 

6, si introducono formalmente e immediatamente nel trattato le norme della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea conferendo ad esse pari valore rispetto al trattato stesso, con la 

conseguenza che, per effetto della disposizione di cui all’art. 52.3 della Carta, che obbliga ad 

                                                        
4
 Ianniello Saliceti A., Il significato delle tradizioni costituzionali comuni nell’Unione Europea, in G. 

ROLLA, Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e il rapporto tra le giurisdizioni, Milano 

(Giuffré) 2010, cit. p. 139 ss. 
5 Esaustivamente esplicato dalla nostra Corte Cost. nelle recenti sentenze 311 e 317/09 e 113/11. 
6 G. Guarino, tra gli altri: Costituzione italiana e adesione della Ue alla Cedu, in  rivista Grotius/ 2012; 

L’adesione della Ue alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la Costituzione Italiana in Consulta 

online 2011. 



 

5 
 

interpretare la Carta stessa in modo coerente alla Convenzione, dette norme sono già parte del 

sistema giuridico dell’UE; dall’altro lato, si aggiunge anche (art. 6.3) che i principi della 

Convenzione, in quanto tali, unitamente a quelli costituzionali degli Stati parte della UE, 

determinano la formazione di principi generali di diritto dell’Unione
7
.  

Ebbene, se nella precedente versione (Nizza 2001) l’art. 6.2 stabiliva che l’UE «rispetta i diritti 

fondamentali» garantiti dalla Convenzione, nella versione di Lisbona il testo dell’art. 6.3 afferma 

che i «diritti fondamentali garantiti ..., fanno parte» del diritto dell’UE. Ciò posto, quei diritti sono 

ormai, fin dal momento dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, parte integrante del diritto 

dell’Unione che non si limita dunque a rispettarli e quindi ad applicarli, così come sono nel loro 

sistema, ma li inserisce nel proprio sistema giuridico come parte integrante di esso
8
. 

Considerando dunque il disposto normativo dell’art. 6.3 quale norma di rinvio mobile alla 

Convenzione nel sistema dell’UE, verrebbe a determinarsi, in buona sostanza, un sistema 

complesso “di natura costituzionale” formato appunto dai principi generali di diritto della UE, e 

cioè quelli Convenzionali coordinati con quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea
9
. 

 

III. La CEDU nel sistema delle fonti post adesione all’UE. 

Val bene ora soffermarsi su alcune riflessioni di ordine sistematico, per brevità trattate solo 

marginalmente, circa il rango che verrebbe ad assumere la Convenzione stessa tra le fonti sul 

versante interno/europeo. 

Si tratterebbe per l’appunto dell’adesione di una Organizzazione internazionale ad un trattato 

internazionale determinando l’obbligo in capo ad essa, esattamente come qualunque altro Stato 

membro, alla realizzazione dei diritti e al rispetto delle procedure derivanti dalla Convenzione. Ci 

troveremmo quindi innanzi ad un trattato cui la stessa Unione sarebbe formalmente vincolata e, 

                                                        
7
 G. Guarino, L’adesione della Ue alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e la Costituzione Italiana, 

in Grotius, numero speciale 2011 – Soveria Manuelli, Rubettino - cit. pagg. 33 e ss. 
8
 G. Guarino, supra nota 7, cit. pag 33. 

9 Cit. G. Guarino, supra nota 8, cit. pag. 34. 
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pertanto, in palese contrasto con l’orientamento adottato nelle c.d. “sentenze gemelle” nn. 348 e 

349 del 2007 – nonché dalle sent. 311 e 317 del 2009 della Corte Cost. – che hanno attribuito un 

rango privilegiato al diritto dell’Unione europea rispetto a quello della CEDU, qualificata come 

fonte interposta tra Costituzione e leggi ordinarie10. In tale ottica è necessario ricordare come gli 

accordi internazionali conclusi secondo le procedure di cui all’art. 218 TFUE costituiscono 

un’ulteriore fonte di norme per l’ordinamento dell’Unione e, dal momento in cui entrano in vigore 

sul piano internazionale, diventano parte integrante dell’ordinamento. Non è da escludere, 

pertanto, che la stessa Carta dei diritti fondamentali assuma, ex art. 53.3, il ruolo di passepartout 

della CEDU nel nostro ordinamento consentendole di acquisire valore di fonte di immediata 

applicabilità, in ragione del fatto che alla stessa l’art. 6, par. 1 TFUE attribuisce il medesimo 

valore giuridico dei trattati. 

Non manca chi, invece, associandosi alla giurisprudenza costituzionale,
11

 esclude che, 

con ogni evidenza, la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le 

competenze dell’Unione Europea, come del resto ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, 

sia prima che dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Presupposto di applicabilità della 

Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal 

diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che 

danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro 

per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già come sole 

norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. 

                                                        
10 Tizzano A., Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2010, cit. p. 127 che riprende 

talune sentenze sul punto: CGUE, 11.9.2007, causa C- 431/05, Merck Genéricos. 
11 Sent. Corte Cost. n. 80/2011, punto 5.5 “in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare nel modo più 

netto che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello “stesso  valore giuridico dei trattati” abbia effetti sul riparto 

delle competenze fra Stati membri e istituzione dell’Unione. L’art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato 

stabilisce, infatti, che “le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione 

definite nei trattati”. (…) I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente accolti dalla stessa Carta 

dei diritti [art. 51]”. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0311s-09.html
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A tal proposito merita di essere ricordata la giurisprudenza amministrativa
12

 italiana che, sebbene 

disattesa, sembra oggi ritenere che le norme della Convenzione siano, per così dire, “Unitarizzate” 

e ciò in ragione del fatto che la norma CEDU, in quanto norma pattizia, andrebbe ad integrare il 

primo comma dell’art. 117 Cost. con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, ivi incluse quelle 

di cui all’art. 27 della Convenzione di Vienna sui trattati, inerente il rispetto degli stessi. 

In particolare il giudice amministrativo osserva come il riconoscimento dei diritti fondamentali 

sanciti dalla CEDU, in quanto principi interni al diritto dell’Unione, dispiegano un immediato 

effetto sull’intero ordinamento nazionale ai sensi dell’art. 10 Cost. – norma che consente 

l’introduzione delle norme generali di diritto internazionale nel diritto interno – da cui deriverebbe 

l’immediata disapplicazione della norma generale interna, senza dover passare per un previo 

accertamento di legittimità costituzionale. 

A tal riguardo, vanno considerate anche le sentenze della Consulta che, in punto di diritto, 

disegnano un distinto iter di attuazione delle disposizioni pattizie della Convenzione: in 

particolare, la sentenza n. 311/09 che, in caso di contrasto tra norme, escludendo l’operatività del 

rinvio alla norma internazionale, opta  per il controllo di legittimità costituzionale della 

disposizione interna, non recependo dunque, attraverso l’art. 117, primo comma Cost., quel 

condensato di norme di derivazione convenzionale e non.  

Tuttavia, va dato atto che le intenzioni sinora manifestate dalla politica europea appaiono 

sottendere, a buon diritto, ad una cessione di sovranità in favore della “Grande Europa”. Per questo 

appare discutibile il restraint da parte delle Corti apicali. 

 

 

 

                                                        
12

 Consiglio di Stato 02.03.2010 n. 1220, che afferma al n. 5 della motivazione: “ciò posto in questa fase del 

giudizio, la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili 

dall’art. 24 della Costituzione e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divenuti 

direttamente applicabili nel sistema nazionale a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal 

Trattato di Lisbona” (entrato in vigore il 1° dicembre 2009); sul punto anche: T.a.r Lazio sez. 2, 18.05.2010 

n. 11984: punto 13. 
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IV. Dei rapporti tra la Corte EDU e CGUE. 

Vanno ora analizzati taluni aspetti pratici che involgono il rapporto tra le due Corti europee che, in 

buona sostanza, sono relativi al potere di interpretazione della Corte di Giustizia sul diritto 

dell’Unione
13

. 

La struttura del sistema giurisdizionale dell’UE prevede basicamente che, allorquando un atto 

dell’Unione è messo in discussione, un organo giurisdizionale dell’Unione possa essere adito al 

fine di effettuare un controllo interno (internal review). Tale disposizione, proprio al fine di un 

diretto coordinamento tra Corti, viene richiamata dall’art. 3 B.A. e si sceglie inequivocabilmente 

di postulare la reprimenda CEDU ad un controllo interno della disposizione qualora la stessa Corte 

di Giustizia non abbia avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità con i diritti fondamentali di 

una norma di diritto UE oggetto di giudizio innanzi la Corte di Strasburgo
14

. 

Non poche perplessità si intravedono in questo schema: apparentemente solo un ordinamento che 

permetta un sistema di  ricorso alla Corte Edu contro un atto d’origine comunitaria attraverso il 

filtro della Corte di Giustizia, garantirebbe il genuino vaglio di quest’ultima sugli atti europei di 

cui si paventi un contrasto con la CEDU. 

Tuttavia, lo schema dell’art. 3, così come ipotizzato nella B.A., appare, sotto mentite spoglie, un 

tardivo ricorso diretto o pregiudiziale alla Corte di Giustizia non coltivato ab illo tempore dallo 

Stato d’appartenenza. Una formula che, per la conformazione che sembra assumere nello schema 

europeo di salvaguardia dei diritti, non solo fondamentali, andrebbe ad incidere notevolmente, 

nella scelta del singolo individuo, sulla scelta di instaurare un giudizio innanzi alla Corte Edu 

piuttosto che innanzi alla Corte UE, con le relative implicazioni che comporterebbe: istruzione, 

tempistica e soddisfazione economica. 

                                                        
13

 Gordillo Perez L., Un paso más hacia la estabilización de las relaciones…,cit., pg. 201. “Permitir que un 

Estado miembro de la Ue pudiera presentar una demanda contra la propia UE en el sistema del Convenio 

casaría difícilmente con el monopolio de jurisdicción que reclama el TJ sobre al Derecho de la UE e, incluso, 

con su propio estatus”. 
14 Comunicazione congiunta dei Presidenti delle Corti EDU e CJUE del 2011 “…a procedure should be put 

in place, …would ensure that the CJEU may carry out an internal review before the ECHR carries out 

external review”., cit. pag. 2, in www.curia.europa.eu. 
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Come consiglia la miglior dottrina
15

 sul punto, sarà necessario distinguere tra atti ad effetto 

indiretto, contro i quali – oltre al ricorso interstatale, ove ammesso – l’individuo dovrebbe poter 

ricorrere contro lo Stato e quindi alla CEDU, indipendentemente da un passaggio attraverso la 

CGUE in via pregiudiziale, ed atti ad effetto diretto, in cui l’individuo soddisferebbe la richiesta 

dell’art. 35 CEDU solo agendo direttamente presso la CGUE.  

Volendo prescindere dall’inquadramento dottrinale
16

 del ricorso pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia operato dal giudice nazionale quale esperimento di natura interna, la ratio che sottende 

alla virtuosa analisi delle disposizioni interne risiede non solamente nel favorire il dialogo tra Corti  

nazionali e sovrannazionali ma sostanzialmente opera nell’interesse della più alta tutela dei diritti 

espressi nella Convenzione. 

 

V. Conclusioni. 

Il quadro appare essere alquanto articolato e composito. Se, per un verso, si mira ad aumentare il 

livello di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione, dando loro un ricorso avanti 

alla Corte di Strasburgo quando l’azione dell’Unione sia ritenuta lesiva di tali diritti, per altro 

verso, si tende a mantenere una certa autonomia della Corte di Giustizia riuscendo difficilmente a 

poter parificare il livello di protezione dell’Unione con quello nazionale, già influenzato dalla 

giurisprudenza di Strasburgo. 

Tutt’altro che facile sarà il compito di assicurare la coerenza del diritto UE con i diritti 

fondamentali, se non si aggredisce frontalmente la struttura architettonica dell’UE mediante 

l’introduzione di un effettivo controllo esterno sul rispetto dei diritti fondamentali da parte delle 

sue istituzioni. 

 

Ad oggi si sono tenute le udienze del 5 e 6 maggio 2014 per l’esame delle norme e il parere della 

Corte sulla bozza di Accordo sulla adesione della UE alla CEDU è ancora pendente. 

                                                        
15 Lucia De Micco, Adesione dell’UE alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in Rivista n. 3/2012 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
16 Sul punto si vedano le motivazioni espresse negli scritti di J.P. Jacqué e Florence Benoît-Rohmer  riprese 

poi dal Prof. Gordillo Perez L. ut supra nota 15. 
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Genesi  
   In data 2 ottobre 2013, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa 
il Protocollo XVI alla C.e.d.u.; adottato dal Comitato dei Ministri (il 10 luglio 2013), esso 
entrerà in vigore (art. 8) il primo giorno del mese successivo ai tre mesi che seguiranno alla 
sua ratifica da parte di almeno dieci Stati membri. L’Italia ha già provveduto alla 
sottoscrizione del Protocollo (se ne attende la ratifica).  
  Il Protocollo XVI nasce all’interno di una ben precisa linea di indirizzo: l’effettività dei 
diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione sussiste nella misura in cui vi sia un concreto 
dialogo fra la Corte di Strasburgo e i giudici nazionali; nella stessa ottica, la più proficua 
tutela si attua attraverso lo strumento della sussidiarietà, secondo la logica per cui il giudice 
domestico è il primario garante dei diritti in commento. Al contempo, la deflazione del 
contenzioso avanti alla Corte europea ha cagionato la necessità “pratica” di affiancare ad una 
giurisdizione contenziosa tout court una di carattere consultivo (e, con ciò, ricalcando per 
certi versi sia il rinvio pregiudiziale descritto dall’art. 267 TFUE, sia il meccanismo già noto 
ad altre giurisdizioni internazionali, fra cui la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte 
Interamericana dei Diritti dell’Uomo). 
    
Redatti progetto di Protocollo e Rapporto esplicativo, sono stati trasmessi al Comitato dei 
Ministri per l’adozione finale (10 luglio 2013). Il Protocollo è stato, dunque, aperto alla 
firma a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Risultato finale: la creazione di una vera e propria 
giurisdizione consultiva parallela ad una preesistente di carattere contenzioso. 

*** 
 Struttura e funzioni del parere consultivo 
Ribattezzato “protocollo del dialogo”1

   L’obiettivo è quello di alleviare il carico di lavoro della Corte dando legittimità 
istituzionale a forme di dialogo tra giudici già sviluppatesi spontaneamente

, questo progetto propone un sistema in virtù del quale 
determinate autorità giudiziarie interne possano rivolgersi, in corso di causa, alla Corte di 
Strasburgo per ottenere un parere consultivo su questioni giuridiche relative alla 
interpretazione o all’applicazione della Convenzione. 

2

                                                        
1Definizione del Presidente della Corte Edu Dean Spielmann, alla 123a Sessione del Comitato dei Ministri, 16 
maggio 2013. Il testo del discorso è consultabile online al sito internet www.echr.coe.int. 

: la possibilità di 
ottenere un chiarimento sul contenuto degli obblighi convenzionali in corso di causa 
anticiperebbe l’adeguamento al dettato convenzionale, prevenendo i ricorsi individuali ex 
post. 

2Rappourt du Groupe des Sages au Comité des Ministres, doc. CM(2006)203, par. 78 ss. 
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   Si tratta di una dirompente novità per l’ordinamento convenzionale che ha sempre escluso 
di potersi pronunciare, ex art. 47 Cedu, su qualsiasi questione inerente al contenuto o alla 
portata dei diritti e libertà contenuti nella Convenzione o sulla quale la Corte o il Comitato 
dei Ministri possano trovarsi a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso 
individuale. 
   L’architettura del sistema è affidata all’iniziativa delle più alte giurisdizioni nazionali, 
come scelte dagli Stati: queste hanno piena discrezionalità nel decidere di rivolgersi alla 
Corte Europea, formulando una richiesta motivata, accompagnata dall’indicazione degli 
elementi pertinenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente ed, eventualmente, 
dalle osservazioni formulate dalle parti e dalle proprie considerazioni della questione3

   La natura della richiesta, ma soprattutto la sua ampiezza, sono di difficile anticipazione: 
sebbene vi sia una trasposizione letterale della formula che disciplina il rinvio alla Grande 
Camera ex art. 43 Cedu, non è agevole fornire una ricostruzione dei criteri adottati in quella 
sede non essendo prevista la motivazione del rigetto e, allo stesso modo, non soffermandosi 
la Corte a giustificare le decisioni positive di ammissibilità

. 

4

   In questa maniera, le giurisdizioni nazionali si affiderebbero ad un meccanismo consultivo 
che dà la possibilità alla Corte di incidere anticipatamente sul contenuto dei diritti, 
fornendone al giudice comune “l’interpretazione autentica”. 

. Dal Reflection Paper, che fa 
riferimento a casi come Salduz c. Turchia in cui sorse la questione della compatibilità con 
l’art. 6 del diniego del diritto di rivolgersi ad un difensore o alla disputa relativa al 
trasferimento di un asylum seeker in applicazione del Regolamento Dublino II, sembrerebbe 
emergere un sistema di dialogo fondato su domande precise, contenutisticamente 
limitate, e tendenzialmente dirimenti per la causa che viene sospesa in attesa della 
pronuncia della Corte. 

   Il raggiungimento di tale obiettivo, tuttavia, non appare immediato: proprio perché la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha natura casistica ed è intensamente condizionata 
dalla vicenda concreta, risulta difficile prevedere in che modo questo strumento potrà 
riuscire a fornire all’autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per 
garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione senza al tempo stesso sostituirsi ad 
essa nella soluzione del caso specifico.    Questo, soprattutto, alla luce della regola, per cui il 
giudice domestico deve devolvere tutte le carte processuali rilevanti alla Corte di Strasburgo. 
   Quanto al funzionamento, si prevede poi che la questione debba essere decisa dalla 
Grande Camera, a seguito di un preventivo vaglio di ammissibilità di cinque giudici5

                                                        
3Art. 1.3, Protocollo XVI alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali, Strasburgo, 2 Ottobre 2013; cfr. par. 12 Rapporto esplicativo. 

. Questo 
primo vaglio, la cui intensità è stata rimessa all’applicazione pratica della Corte e dovrà 
essere adeguatamente motivato, dovrà verificare la rilevanza della questione per la 

4 Si fa riferimento alla formula “questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti 
e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli” contenuta nell’art. 1, comma 1, del Protocollo 
e all’art. 43, paragrafo secondo, della Convenzione. Cfr. par. 9 del Rapporto esplicativo. 
5 Art. 2, Protocollo XVI. 
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risoluzione del caso, essendo preclusa alla Corte “una revisione in astratto della 
legislazione”6

   Tra i criteri di verifica è stato suggerito quello di introdurre, oltre alla disciplina 
comunitaria dell’act clair ed éclairée, la possibilità di dichiarare inammissibili quelle 
richieste di pareri che potrebbero incidere sulla decisione di un ricorso individuale pendente, 
preservando così i confini tra giurisdizione consultiva e decisoria

. 

7

   Se il sistema così descritto sembra, dunque, rievocare quello di rinvio pregiudiziale 
all’altra Corte Europea, quella di Lussemburgo, bisogna però anticipare una delle 
fondamentali differenze: i pareri che perverranno da Strasburgo non saranno vincolanti per 
il giudice richiedente. Di conseguenza, le parti in causa potranno poi comunque proporre 
ricorso individuale alla Corte nei confronti del giudicato nazionale così formatosi. 

. 

   Questa disciplina, disvelando le scelte compromissorie della Conferenza di Brighton, pone 
allora notevoli dubbi in merito alla reale capacità deflattiva dello strumento. E richiede 
pertanto una seria riflessione in merito alle funzioni, alle dinamiche ed alle evoluzioni 
multilivello del dialogo tra giudici. 

*** 
Alcuni rilievi “a prima vista”: le giurisdizioni abilitate a richiedere il parere consultivo 
A norma dell’art. 1 del Protocollo XVI, la richiesta di parere consultivo può essere avanzata 
dalle “più Alte giurisdizioni, un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’art. 10”. 
Ai sensi dell’art. 10, è attribuita a ciascuna Alta Parte contraente l’indicazione delle 
giurisdizioni abilitate alla richiesta del parere.  
   Il sistema descritto dall’art. 1 del Protocollo si impernia su un meccanismo incidentale: ne 
dà contezza il par. 2, che inibisce la proposizione di richieste fondate su questioni avulse da 
un caso pratico. In quest’ottica, del pari, va letto il par. 3, il quale impone alla giurisdizione 
istante di “produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa 
pendente”. 
   La richiesta potrà avere ad oggetto (con formulazione che ricalca l’art. 43 par. 2 C.e.d.u., in 
tema di rinvio di un caso alla Grande Camera) “questioni di principio relative 
all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o 
dai suoi protocolli”. Posto che solo la prassi a venire potrà effettivamente dare contezza 
dell’enunciato normativo richiamato, quello che preme al momento porre in evidenza è il 
nodo relativo alla futura determinazione delle giurisdizioni abilitate alla richiesta. È un 
aspetto di estrema rilevanza: da una parte, infatti, esso investe il profilo della proficuità del 
dialogo fra le Corti; dall’altra, pone il problema di assicurare un giusto equilibrio fra 
l’esigenza di deflazionare il contenzioso C.e.d.u. e l’effettività della tutela dei diritti umani. 
   In sostanza: quali potrebbero essere le giurisdizioni a cui l’art. 1 fa riferimento? 
   Alcune indicazioni possono opportunamente trarsi dalla lettera della disposizione: il 
riferimento letterale alle “più alte giurisdizioni”, e non già esclusivamente alla giurisdizione 
posta al vertice dell’ordinamento interno considerato, permettono di ipotizzare che la facoltà 

                                                        
6 Rapporto esplicativo, par. 10; Reflection paper, p. 7-8. 
7 Rappourt du Groupe des Sages, doc. CM(2006)203, punto 86. 
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prevista dall’art. 1 possa essere attribuita a giurisdizioni interne che, sebbene non coincidenti 
con la Corte costituzionale, siano comunque in una posizione elevata nell’assetto gerarchico 
domestico o, in ogni caso, investite della trattazione di peculiari categorie di casi. Tanto si 
desumerebbe anche dal Rapport explicative (v. sopra): «L’utilisation des termes "les plus 
hautes" et, dans la version anglaise du présent rapport explicatif, du terme "highest", tel 
qu’opposé à "the highest", permet l’inclusion éventuelle de juridictions qui, bien qu’étant 
inférieures à la Cour constitutionnelle ou suprême, sont néanmoins d’une importance 
particulière car elles sont "les plus hautes" juridictions pour une certaine catégorie 
d’affaires». Indicazione di certo coerente con il generalissimo principio del previo 
esaurimento dei ricorsi interni, ma che va attentamente considerata alla luce di una primaria 
necessità: quella di garantire un’efficace protezione dei diritti umani, evitando al 
contempo il riproporsi di quei problemi che  avevano condotto alla sostanziale inadeguatezza 
ed inefficienza del sistema disposto dagli artt. 47 ss. C.e.d.u.  
   Indubbiamentea sostenere l’inclusione della Corte costituzionale fra le giurisdizioni 
abilitate vi sarebbe una ragione di pregnante rilievo: il rafforzamento del dialogo fra il 
Giudice delle leggi e quello sovranazionale, che, dalla forma “indiretta” conservata fino a 
questo momento, verrebbe ad assumere una forma “diretta” (il parere espresso a Strasburgo, 
giusta il par. 2 dell’art. 1, verrebbe ad incidere sulla risoluzione di un caso pratico in fieri); 
da ciò, inevitabilmente, discenderebbe una più immediata implementazione nel sistema 
interno dei principi espressi in sede europea per il tramite dello stesso Giudice delle leggi, 
nell’ottica di un sempre maggior allineamento dell’ordinamento italiano alla Convenzione. 
   Resta da vedere, al più, se sia opportuno limitare la legittimazione attiva alla sola Corte 
costituzionale o se, diversamente, sia consigliabile ampliare il novero delle giurisdizioni 
abilitate. Un’eventuale soluzione nel primo senso solleverebbe qualche dubbio: di fatto, si 
rischierebbe di sconfessare le stesse logiche di fondo dello strumento in oggetto, la 
deflazione del carico di contenzioso della Corte europea ed una più efficace tutela delle 
libertà sancite nella Convenzione. In seno ad una controversia giudiziaria, il ricorso al parere 
consultivo potrebbe attivarsi solo in ipotesi di incidente di costituzionalità, con ciò 
ricreandosi un meccanismo che vedrebbe “un incidente all’interno di un incidente”. Il tutto 
peraltro – si potrebbe affermare non a torto – in controtendenza con quella linea di indirizzo 
che vuole il giudice della controversia nel merito come il primario garante delle libertà 
convenzionali (secondo il ben noto sistema dell’interpretazione conforme, di cui alle 
sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale). 
   A questo punto, verrebbe in rilievo anche la Corte di cassazione. La natura di giudice di 
legittimità, deputato all’uniforme interpretazione del diritto interno, ne sembra implicare 
l’inclusione nel meccanismo del ricorso consultivo disciplinato dal Protocollo XVI, avuto 
riguardo anche al suo ruolo di giudice di ultima istanza in sede di contenzioso interno. 
   La prospettiva, invero, concreterebbe un auspicato modello c.d. integrato della tutela dei 
diritti umani, dove l’esigenza del più proficuo dialogo fra le Corti si accompagnerebbe ad un 
sistema volto alla progressiva creazione di un uniforme approccio interpretativo alla materia 
da parte delle giurisdizioni superiori; uniformità di approccio che, massimamente, si 
conseguirebbe ove il legislatore optasse per l’attribuzione della facoltà di richiesta alle sole 
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Sezioni Unite. Il tutto, si intende, con l’indubbio fine di prevenire quelle fratture 
interpretative fra giudici sovranazionali e corti interne a cui già in passato si è assistito. 
   Un’altra questione di non minore rilevanza è data dalla possibilità che il Protocollo XVI 
costituisca strumento di raccordo fra la Corte di Strasburgo e la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. 
   La questione si pone, in particolare, in relazione alla futura adesione dell’Unione Europea 
alla C.e.d.u. (proposito programmato nell’art. 6 par. 2 T.U.E.), in relazione alla quale – 
come noto – nell’aprile 2013 è stato approvato il Progetto definitivo di adesione, che 
costituisce uno dei punti programmatici dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 
   Alla possibilità di una futura inclusione della Corte di Giustizia fra i legittimati attivi non 
osta il dato letterale dell’art. 1: il riferimento alle “High Contracting Parties”, e non già agli 
Stati membri, lascia presumere che anche questa, all’indomani dell’avvenuta adesione al 
Consiglio d’Europa, potrà essere abilitata alla richiesta di parere consultivo.   

*** 
Gli effetti del parere consultivo 
Quanto agli effetti di questo dialogo, l’art. 5 stabilisce la non vincolatività delle 
interpretazioni fornite dalla Corte Europea, rimettendo ai singoli giudici richiedenti la 
decisione sul valore da accordare al parere consultivo nel procedimento nazionale. 
   Al carattere non vincolante del parere consegue che la decisione interpretativa non 
pregiudica la possibilità per le parti in causa di esperire, successivamente, il ricorso 
individuale ex art. 34 CEDU, vera pietra angolare della giurisdizione convenzionale: questo 
sarà (parzialmente) precluso solo per la parte in cui il giudice a quo si sia effettivamente 
conformato al parere della Corte8

   Di fronte a questi rischi si crede che lo strumento possa, in realtà, portare con sé un 
“vincolo di fatto” dei giudici interni rispetto alle indicazioni della Corte, rafforzato proprio 
dalla conseguenza preannunciata di subire una condanna da parte della Corte di Strasburgo. 

. In questo modo, però, oltre a delegittimare ulteriormente il 
valore del giudicato nazionale, si favorirebbe, verosimilmente, un aumento, anziché una 
diminuzione, del numero di ricorsi. Infatti, il parere della Corte esplicherebbe un evidente 
effetto boomerang rispetto alla decisione di quel giudice che, rivoltosi a questa, ne disattenda 
poi i consigli: le parti avrebbero buon gioco nel rivolgersi a Strasburgo contro quel giudicato, 
forti di un precedente favorevole della Grande Camera. 

   Questo effetto sembrerebbe, inoltre, in linea con le affermazioni del Rapporto esplicativo 
in cui si indica che “l’interpretazione contenuta in tali pareri consultivi sarà analoga nei suoi 
effetti ai principi interpretativi stabiliti dalla Corte nelle sentenze e nelle decisioni”. 
   In quest’ottica, non si può dimenticare che il contenuto degli obblighi convenzionali è co-
determinato dai giudici di Strasburgo e si sviluppa nelle loro pronunce là dove possono 
decidere tutte le questioni interpretative che eventualmente si presentino nella trattazione di 

                                                        
8 Cfr. Rapporto esplicativo, par. 26. La prima versione della Dichiarazione di Brighton sembrava abbozzare 
l’idea di escludere la possibilità di proporre ricorso ex art. 34 in casi in cui fosse stato richiesto, ed ottenuto, il 
parere consultivo della Corte. L’ipotesi fu però subito respinta quale preclusione illegittima del diritto ad avere 
accesso alla Corte tale da rinnegare le stesse fondamenta del sistema convenzionale. 
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un ricorso individuale, con effetti vincolanti per l’ordinamento interno; ovvero con finalità 
non limitate alla risoluzione del caso concreto; ma volte a chiarire, tutelare e promuovere i 
principi della Convenzione. Il sistema convenzionale del resto, come taluno ha osservato, si è 
via via allontanato dal paradigma di una tutela giurisdizionale hic et nunc, “singola” ed 
“individuale” nel senso di relegata esclusivamente e fedelmente alla risoluzione del caso 
concreto, costruendo, nel tempo, un approccio “marcatamente teleologico” e fortemente 
strutturato dall’architettura dei precedenti vincolanti. Nel decidere la singola controversia la 
Corte ha cominciato non solo a definire i contorni dei principi, ma altresì a creare e a dare 
vita ad un diritto convenzionale, indicando in motivazione quale fosse il contenuto attuale 
della Convenzione stessa. Tant’è che ad essa viene riconosciuto sempre più il ruolo tipico di 
una corte costituzionale9

   Un’altra prospettiva da non sottovalutare nello studio dell’effettività dei vincoli derivanti 
dai pareri è quella interna alla Corte di Strasburgo: il rapporto esplicativo indica che i giudici 
della Corte, chiamati a decidere i ricorsi individuali, dovranno considerare i pareri espressi 
dalla Grande camera valid case-law to be followed when ruling on potential subsequent 
individual applications

. 

10

   Per quanto riguarda i profili pratici, mentre, si crede, sulla qualità e l’efficienza dei 
rapporti tra Corte di Strasburgo e Cassazione saranno determinanti le capacità e la volontà di 
superare le differenze strutturali e di metodo dei rispettivi giudizi, è nel rapporto con la Corte 
Costituzionale che si presentano le questioni più complesse. 

. Anche sotto questo profilo, dunque, ne esce confermata la tesi 
volta a cogliere nella decisione preliminare consultiva una forza vincolante.  

   Si deve in proposito sottolineare come l’attuale rapporto tra le due Corti sia caratterizzato 
da alcune rilevanti oscillazioni di intensità. Nel solco delle sentenze gemelle che hanno 
riconosciuto valore para-costituzionale alle sentenze della Corte E.d.u., l’approccio della 
Corte Costituzionale ha vissuto una dicotomia, passando da pronunce in cui ha attribuito 
piena deferenza all’interpretazione della Corte di Strasburgo11 ad altre nella quali ha 
rivendicato, per contro, il potere di valutare come ed entro quali limiti i dicta della C.e.d.u. 
possano trovare spazio nel nostro ordinamento12

   In altre parole, la Consulta non ha rinunciato ai tentativi di sottomettere le interpretazioni 
della Corte Europea ad un’opera di bilanciamento con gli altri principi costituzionali in modo 
da conservare un certo margine di apprezzamento.  

.  

   In questo panorama, se si vuole consolidare il criterio di “convivenza delle fonti” basato 
sulla massima espansione delle tutele bisognerebbe tenere in considerazione tre esigenze. La 
prima è quella di non disconoscere le differenze strutturali tra ordinamento comunitario e 
convenzionale: la non vincolatività del parere rispecchia la finalità del paradigma della 
Convenzione che è quella di assicurare un minimum standard di protezione e non quello di 

                                                        
9 Cfr. par. 1 Rapporto esplicativo; L’art. 32, infatti, stabilisce che la Corte Europea è competente per risolvere 
tutte le questioni di interpretazione e applicazione della Convenzione.   
10 Reflection Paper, cit., par. 44. 
11 Cfr. Corte Cost. n.113 e n. 1/2011; Corte Cost. n. 93/2010; Corte Cost. n. 331 e 239/2009, n. 39/2008: 
12 Cfr. Corte Cost. n. 264/2012, par. 4.2 dei considerando in diritto. 
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uniformare il contenuto delle garanzie. La seconda, strettamente legata alla prima, è quella di 
assicurare un circolo virtuoso di dialogo, alimentato dalle interpretazioni giudiziali: in 
questo, lo strumento del parere consultivo può servire alla Corte Europea per esplicitare i 
contorni della sostanza delle sue interpretazioni, evitando al tempo stesso di elidere 
qualunque possibilità di aggiustamento da parte della Corte Costituzionale. La terza, a sua 
volta strumentale rispetto alla seconda, è quella di sviluppare meccanismi capaci di generare 
quella “translitterazione” tra i diversi alfabeti che stanno costruendo l’edificio giuridico 
globale. 
        
Conclusioni 
I rilievi svolti permettono di formulare alcune osservazioni conclusive. 
   È evidente che l’efficienza del nuovo modello di giurisdizione consultiva dipenderà dal 
grado di adesione delle Alte Parti contraenti e, conseguentemente, dalle prassi giudiziarie che 
ne deriveranno. 
Certo è un punto: l’entrata in vigore del Protocollo XVI C.e.d.u. non può che rappresentare 
un passo fondamentale (se non addirittura un vero e proprio punto di svolta) per 
l’integrazione del diritto convenzionale nel sistema interno. Non solo: sebbene sia ancora 
prematuro spingersi ad avventati sguardi prospettici, pare che il progetto su esaminato sia 
irrimediabilmente destinato a mutare la fisionomia stessa della Corte di Strasburgo. Si 
effettua un passaggio da un intervento ex post ad un intervento ex ante, e ciò avrà indubbi 
riflessi positivi sul piano dell’armonizzazione del diritto interno a quello sovranazionale, 
creando le possibili premesse per l’elaborazione di una vera e propria “nomofilachia 
europea”. In questo senso, sarà interessante osservare un aspetto: la funzione consultiva 
tenderà – pare di capire – a spostare il baricentro del tipo di giudizio svolto in sede europea: 
da giudice del caso concreto a giudice della legalità convenzionale; donde la ricerca di un 
punto di equilibrio fra le attribuzioni delle rispettive giurisdizioni. Né sarebbe da 
sottovalutare un ulteriore problema: se l’incidente promosso ai sensi dell’art. 1 del Protocollo 
XVI possa essere la sede – parimenti a quella contenziosa – per la rilevazione da parte del 
giudice europeo di una violazione strutturale all’interno di un ordinamento nazionale e, in 
caso di risposta positiva, quale efficacia discenda dalla statuizione in oggetto.  
 
 
 

    Roma, 26 maggio 2014 
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