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The military jurisdiction in the Italian judiciary system. (SEUL)
La giurisdizione militare nel Sistema giudiziario italiano.
(discorso tenuto dal dott. M. Block in occasione del convegno “International Symposium on
Security and Military Law 2019” svoltosi a Seoul dal 3 al 5 giugno 2019)
di Maurizio Block1
Authorities, distinguished guests, good morning everyone.
It is an honor for me to have such a distinguished audience and to take part in a so high level
congress concerning the military judiciary. A special thanks to the Chief of the Army Staff General
Suh Wook and to the Judge Advocate General of the Republic of Korea Army Brigadier General
Jonghyueng Park.
I wish to extend the warmest thanks from my Country – Italy - for the opportunity given me to
speak in this important International Symposium on Security and military law 2019 and draw the
outlines of the Italian military judiciary system with particular reference to the evolution of the
military Judicial system in last 50 year, thanks to which it has been possible to reach the level of
independence that now the military judiciary has reached and that currently is the same as the civilian
one in Italy. I think that the Italian experience can be useful also to carry out reforms in other
Countries.
Traditionally, in all Countries- and Italy is no exception- military Courts have usually set up
with the aim to be Courts for the Armed Forces and therefore to ensure a different justice as
compared with the one administrated by the ordinary Courts: stricter rules, faster procedures,
exemplar sanctions. So that the accused in military proceeding not ever enjoys the same guaranties
like before ordinary Courts.
Further more judges/ prosecutors working in military Courts generally have not had the same
independence granted to civilian judges and prosecutors.
This was pointed out by Clemenceau, who graphically pointed out that “military justice is to justice
as military music is to music”.
Consequently, the task of military Courts was not to ensure that justice was done, but rather to
keep the troops in front of the enemy.
In the evolution of the legal systems - which can change obviously according to the different
Countries - it happens that a nation, while imposing new rules for the Armed Forces, sets up laws
also in military judiciary field, in order to grant independence to military Courts.
Such process has often entailed the abolition of military Courts in some advanced European
democratic Countries like France, Germany, Portugal, Czech Republic and others.
Nevertheless, it did not happened in Italy.
The Italian Constitution adopted in 1948 after the 2nd world war, stated that Military Courts in
peace time have jurisdiction only over military personnel serving who commit military crimes (art.
103 Constitution).
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I want to underline that initially the law pointed out a large meaning of the notion of “military
crime” but subsequently, after the entering in force of the Constitution, for different events, the
situation was reversed and the number of the military crimes resulted very limited.
The Constitution stated also (art. 102) that Jurisdictional function is exercised by ordinary
magistrates established and regulated by the rules on the judiciary and that (art 108) the special
jurisdiction as the military jurisdiction has the same guarantees of independence as ordinary
jurisdiction.
However the guarantees granted by the Italian Constitution which came into force in 1948 were
not immediately applied.
Actually a law adopted on 1941 continued to apply: the Military Court were composed by
Officers from different Armed Forces (Army, Navy, Air Force) so that the military justice was
admistered by judges who were not civilians but military officers.
Military Courts were chaired by a high rank officer and formed mainly by 3 officers and only
one professional judge, in charge of drafting the reasons of the judgement. The Military Prosecutor
Office was composed of professional magistrates which at that time wore military uniform and had a
military rank: therefore they could be influenced, in some way, by the military hierarchy.
The military judiciary was not independent at that stage.
The most glaring example of the subordination can be seen in the fact that the investigating
judge was under the military prosecutor and that all judges/ prosecutors were under Military General
Prosecutor at the “Tribunale Supremo”, apical organ of military jurisdiction, for transfers,
assignments of functions and disciplinary proceedings.
The levels of the military jurisdiction were two:
Military Courts at first instance and Tribunale Supremo at second instance, that had only
competence over violation of law.
In the early seventies the wearing of uniform in hearing was abolished for the professional
judges and prosecutor and became compulsory the use of the gown.
Anyway, the military jurisdiction gave the idea in the opinion of the public opinion not to have
sufficient guarantees of independence.
So it was felt necessary to improve the level of the autonomy and independence of military
judges from the military hierarchy and to establish the equation of military judiciary and the ordinary
one, according moreover with the constitutional dictate that established this principle since 1948.
The reason for this reform lay in the fact that the military defendant must be entitled to be
subject to a fair trial and judged by an independent judge, free from possible pressure at the military
establishment.
A new law was adopted in 1981 and stated new principles and rules to face such needs.
The Government of that time was against the abolition of military Courts and intended to keep
in force them according to the choice already made by the 1948 Constitution.
Consequently the 1981 Act – then merged into Military Code approved in 2010 – set up new judiciary
bodies which were made independent.
As you maybe know, in my Country judges and prosecutors are the same career: in fact, even
subjected to limitations aimed to ensure the impartiality of the two different functions, they can
2

change – for a few times – from investigating into judicial functions and the other way around dining
the whole career. This rule applies also in the military jurisdiction. The 1981 Act stated that military
judges and prosecutors enjoy same status and financial treatment as their civilian colleagues: they are
civilians, do not have a military rank and wear the gown in hearing.
The panel is composed by three members: the presiding judge and a judge, both civilians, and
an officer from the Armed Forces. Defendants’ rights to a fair trial are assured and the same
procedural rules in force for the ordinary Courts apply. Military Courts of Appeal have been
introduced by the reform as Courts of second instance.
It was established that the decisions issued by the latter can be appealed before the Supreme
Court of Cassation, as sole judge of legitimacy, both for military and ordinary crimes.
Therefore, ordinary and military jurisdiction, which are different in first and second level, gathered
in the apical degree of legitimacy before the Supreme Court; it was also established that the Office of
the Military General Prosecutor is present at the Supreme Court.
Competence over promotions, transfers, disciplinary sanctions against judges/prosecutors
which was taken in the previous system by the Military General Prosecutor and the Ministry of the
Defense, was assigned, according to the new law, to a Self-governing Body, which, by implementing
the provision of art. 108 Constitution, realizes the guarantees of the military judiciary independence
as the ordinary jurisdiction: the self-governing body of Military judiciary (Council of Military
Judiciary).
Currently, the Council is chaired by the President of the Supreme Court of Cassation and
consists of one member elected by the Presidents of Parliament, of the Military General Prosecutor
at Supreme Court and of two military judges/prosecutors elected by the colleagues: their presence
ensures the participation of the Italian military judges/prosecutor body in the decisions of the Council.
There is no hierarchical relationship inside the Council.
The Presidency of the Council - given to the President of the Supreme Court - symbolizes the
similarity of the ordinary and military judiciary which both now enjoy the same guarantees of
independence and impartiality.
Another important event happened in 1989 when a new Code of Criminal ordinary Procedure
entered into force. Military Courts came to opinion that the new common procedure had to be applied
to military judicial sector. This situation accelerated the process of homogenization between the
ordinary and military Courts as it led to the application also to the military accused of all the
guarantees that the civilian defendant is entitled to enjoy in the ordinary proceeding (including the
access to special procedure, like plea bargaining).
In 2005 the military compulsory service in Italy was abolished and the competences of military
jurisdiction were consequently reduced. The number of proceedings became very low. For this
reason, the number of military Courts was reduced. Currently we have:
 3 Military Court in first level (Rome, Naples and Verona)
 1 Military Court in second level (Roma);
 Supreme Ordinary Court of Cassation;
 The number of military judges and prosecutor is 58 in total.
They are civilian judges and prosecutor and no difference currently exist with the ordinary judges, as
above mentioned.
For this reason, part of the public opinion thinks that military Court should be abolished because
they actually have no use any longer also because Italy plans only international peace keeping or
peace enforcing operations.
3

No more wars since 75 years in the European Union.
Moreover, the distribution of competence between military and ordinary judges is definitely
irrational.
Actually, it is difficult to understand the reason why the peer degree murder is, according to the
law currently in force, a common crime and, on the opposite, the murder of the superior a military
crime; why the theft is a military crime but not robbery if committed by soldiers in barracks. The
embezzlement is a military crime but not corruption.
Otherwise, no crimes are provided in the military criminal code aimed to punish the use or sale
of drugs or sexual violence in the barracks: in fact, they are currently ordinary crimes under the
competence of the ordinary Courts.
It follows that at present the military jurisdiction is fragmented and not capable to accomplish
the task of repression of criminal offenses in barracks.
The reason for that lays in the fact that the military Courts are seen, in the common sense of
justice, with distrust, as arrears instruments that evoke scenes of war, even if they enjoy now all the
guarantees of independence as the ordinary Court and that military Courts have lost the original nature
and aim which justified in the past their existence so that now part of public opinion cannot understand
the scope of their continuation in force.
Actually, increasing the guarantees of independence and equalizing the status of military and
civilian judges, the principle of specialty- that justified the keeping in force of military Courts - is not
felt any longer: in other words, most people do not understand why a separate jurisdiction, that enjoys
now all the characters of the ordinary one, must be still be kept in force as a separate jurisdiction
with financial costs for community.
There are pressures from some Italian parties which urge the complete abolition of military
Courts, or at least a reduction in one only Court, placed in Rome and responsible for military crimes
committed in the international peace operations abroad.
The consequence is going to be that the ordinary Courts and the ordinary judges will be fully
competent also for both military crimes committed by military personnel in the territory of the State.
The conclusion from the foregoing is, in my opinion, the following.
In any society that evolves into democracy, Courts-martial rules for themselves with the aim to
accentuate the requirements of the jurisdiction: autonomy, impartiality and independence.
But when this process is going to be accomplished, the reasons for keeping in force a separate
jurisdiction - that has reached at this stage the same requirements as the civilian - become
incomprehensible.
Today, in my Country, the specialty of the military jurisdiction - as I said - is felt less and less
for the above mentioned reasons.
The military hierarchy has the opinion that a good reason to keep in force military Courts is the
shorter duration of military trials compared to the ordinary ones which are subject to long time
incompatible with the needs of the military compart.
In my opinion the solutions for the future of the military jurisdiction could be the following:
1. to abolish the military jurisdiction to devolute the jurisdiction over the military jurisdiction to the
common jurisdiction;
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2. to enlarge the military jurisdiction by providing more military crimes composed to these in the
current legal system;
3. to set up specialized military section in the frame of the common jurisdiction with a “fast track”
for military crimes;
4. to set up only Military Prosecutor’s Office in first and second level with devolution to the common
judiciary of the celebration of the trials.
Anyway, the fundamental and imperative need is to respect the principle of the guarantees of
autonomy, independence and impartiality of the military judiciary and the rights of the accused to a
fair trial.
Recently the current Government wishes to improve the competence of the military Courts
setting a further number of military crimes in order to reduce also the number of the ordinary criminal
proceedings.
This reform would allow to attribute utility to military Courts and to give them a useful social
role. We hope that this reform will be approved even if the path will be certainly not easy.
Thank you very much for your attention.

5

Per un’intelligence del futuro
La sicurezza paradigma della contemporaneità
For an intelligence of the future
Security as paradigm of contemporaneity
di Mario Caligiuri1
ABSTRACT: l’intelligence quale strumento di prevenzione del fondamentalismo islamico e di tutela
della sicurezza dello Stato giocherà un ruolo sempre più determinante. In un’ottica futura
l’intelligence troverà sempre più il suo terreno di ricerca nelle megalopoli urbane dense di
infrastrutture tecnologiche che dovranno raccogliere la sfida dell’immigrazione nel difficile tentativo
di conciliare sicurezza e libertà.
Intelligence as a tool for preventing Islamic fundamentalism and protecting state security will play
an increasingly decisive role. In a future perspective, intelligence will increasingly find its field of
research in urban megalopolises permeated by technological infrastructures that will have to face
the challenge of immigration in the difficult attempt to reconcile security and freedom.
Sommario: 1. Premessa. 2. Intelligence e sicurezza. 3. Sicurezza e immigrazione. 4. Sicurezza e
terrorismo. 5. Sicurezza e criminalità. 6. Conclusioni.
1. Premessa
A partire dal 7 gennaio del 2015, cioè dal giorno dell’attentato alla redazione della rivista parigina
“Charlie Hebdo”, non trascorre giorno in cui i telegiornali o i quotidiani non facciano riferimento alla
parola “intelligence”, quasi ad identificare l’arma segreta per fermare il terrore fondamentalista. Da
allora si è verificata una grande trasformazione nella sua interpretazione: da luogo oscuro di uno Stato
parallelo a ruolo vitale per la democrazia, dalla funzione di previsione del futuro a quella di
interpretazione del presente, da ambito esoterico per pochi a strumento indispensabile per tutti. In
effetti, l’intelligence, inteso come metodo di trattazione delle informazioni, è un elemento decisivo
della contemporaneità, poiché ha a che fare con la conoscenza che è il terreno dove si vince o si perde
la battaglia del futuro. In definitiva, questa pratica è indispensabile agli Stati per garantire il benessere
le la sicurezza nazionale, alle aziende per affrontare consapevolmente l’accelerazione della
globalizzazione e alle persone per difendersi dalla società della disinformazione (M. Caligiuri, 2018).
2. Intelligence e sicurezza
L’intelligence viene orientata nella raccolta, selezione e utilizzo delle informazioni per la
sicurezza e il benessere collettivo declinato nell’ambito nazionale e, inevitabilmente, locale poiché è
il contesto dove si verificano gli eventi. In tale contesto, la dimensione urbana è quella più
significativa, poiché vi si trovano più persone, più ricchezza, più istituzioni, più obiettivi e più reti.
Tra l’altro, nei prossimi anni la maggior parte della popolazione mondiale vivrà nelle dimensioni
urbane (Limes, 2016), con un’esplosione demografica dell’Africa e dell’Asia e una regressione
dell’Europa e dell’America del Nord. La popolazione urbana supererà di gran lunga quella rurale e ci
sarà la concentrazione della popolazione in megalopoli abitate da persone giovani, numerose, in spazi
piccoli, relativamente ordinati e dotati di potentissime e invasive infrastrutture tecnologiche. Dal
punto di vista dell’ordine pubblico questo causerà problemi fondamentali, ma potrebbe anche
rappresentare un’opportunità, poiché si verificherà una concentrazione del sapere umano. In tale
1
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quadro, il mondo, più che dagli Stati, verrà dominato dalle megalopoli collegate tra loro, mettendo in
luce il tema endemico del XXI secolo di come conciliare libertà e sicurezza. E proprio nell’equilibrio
tra queste due necessità, l’intelligence trova la sua piena legittimazione.
Le libertà, infatti, vengono insidiate dalla disinformazione prodotta dai poteri economici e politici
nazionali ed internazionali. La sicurezza, invece, viene condizionata dalla criminalità e dal terrorismo,
che potrebbero trovare, in una qualche misura, un punto di incontro nell’immigrazione.
3. Sicurezza e immigrazione
In Europa e anche in Italia non siamo alla presenza di una semplice, eppure complessa, emergenza
ma stiamo assistendo a un mutamento strutturale. L’immigrazione è comunque indirettamente
collegato con il terrorismo, come dimostrano gli attentati in Francia, Belgio, Germania, Gran
Bretagna e Svezia che sono stati compiuti in gran parte da immigrati di seconda e terza generazione.
Ma è un fenomeno collegato anche con la criminalità, poiché le mafie estere nelle nazioni europee si
stanno aggiungendo a quelle nazionali e ai criminali comuni, che potrebbero essere considerati i lupi
solitari delle mafie dediti ad estorsioni, furti e spaccio di droga. L’immigrazione è un’area di
straordinaria rilevanza affrontata da parte di tutti in Europa sull’onda dell’emergenza e con una
visione puramente nazionale, orientata alle scadenze elettorali più prossime. Secondo il politologo
Giorgio Galli, l’unica vera differenza tra destra e sinistra è oggi rappresentata dall’atteggiamento
verso l’immigrazione (G. Galli, aprile 2015). Il fenomeno va affrontato certamente con norme e
controlli ma va prioritariamente inquadrato e compreso nelle dinamiche sociali e culturali avendo una
dimensione globale con immediate ricadute locali e nazionali. Per l’economista Paul Collier nel lungo
periodo il fenomeno sarà destinato ad attenuarsi ma nel frattempo, “le migrazioni di massa sono una
reazione all’estrema diseguaglianza mondiale […] il divario di reddito tra paesi poveri e quelli ricchi
è mostruoso […] assisteremo all’accelerazione delle migrazioni dai paesi poveri a quelli ricchi […]
siamo alle prime fasi di uno squilibrio di proporzioni epiche” (P. Collier, 2014).
4. Sicurezza e terrorismo
Il terrorismo islamico è aumentato in modo esponenziale con l’immigrazione: non c’è una
correlazione diretta ma è un’evidenza se risaliamo alle seconde e terze generazioni di immigrati.
Dall’attentato di Madrid del 2004 che provocò 191 morti e 2.057 feriti a quello del mercatino di
Natale a Berlino nel 2016 con 12 morti e 56 feriti, l’Europa è stata flagellata da questo fenomeno, che
ha comportato costi di vite umane e di ordine economico. Se ripensiamo alle vicende italiane del
terrorismo politico che si sviluppò dal 1969 al 1989 con 14.615 attentati e 429 vittime, constatiamo
che ebbe un costo economico calcolato in circa 200 mila miliardi di lire, che contribuì in percentuale
rilevante ad aumentare il debito pubblico nazionale (S. Zavoli, 1989-1990). Un tema che andrebbe
necessariamente approfondito è quello delle conseguenze dell’aumento del disagio sociale che
potrebbe incrementarsi nei prossimi anni nel nostro Paese a causa della crisi economica e politica. Il
che potrebbe comportare fenomeni di eversione con connotati differenziati e inediti.
Il fenomeno del terrorismo islamico è relativamente recente poiché comincia a delinearsi a partire
dal 1979 quando Khomeini ritorna in Iran e la Russia invade l’Afghanistan. Ma noi occidentali quanto
effettivamente conosciamo gli Islàm? Quanto effettivamente ne sappiano della loro storia e della loro
cultura? E’ davvero possibile controllare i lupi solitari? Servono realmente i muri? Se dovessimo fare
riferimento alla storia, dal Vallo di Adriano alla muraglia cinese, dalla linea Maginot al muro di
Berlino, non sono serviti ad arrestare le invasioni né delle persone e né delle idee. Il politologo
americano Daniel Pipes dopo l’11 settembre aveva ipotizzato per l’Europa tre scenari in relazione al
rapporto con il mondo islamico, prefigurando la prevalenza di quest’ultimo nel vecchio continente a
causa delle dinamiche demografiche e della crisi spirituale dei popoli europei (D. Pipes, 2007). Si sta
discutendo perché in Italia non si siano ancora verificati attentati e a tale riguardo si confrontano
ipotesi sono differenti. C’è chi argomenta che è molto elevato il controllo del nostro territorio, con le
esperienze maturate dalle forze di polizia e dall’intelligence nel contrasto quotidiano alla criminalità
7

organizzata e al terrorismo politico negli anni Settanta, così come si constata che mancano ancora da
noi immigrati adulti di seconda e terza generazione; che rappresentiamo un luogo di approdo e di
transito verso altre nazioni europee; che ospitiamo la sede della più diffusa religione mondiale (ma
tale circostanza potrebbe valere anche all’incontrario); che la presenza italiana all’estero si manifesta
in modo diverso rispetto a quella degli altri paesi occidentali.
Per il contrasto al terrorismo fondamentalista le forze di polizia e l’intelligence sono determinanti.
L’intelligence di polizia raccoglie informazioni per prevenire e comprendere i fenomeni perché il
capire è la premessa del fare poiché occorre appunto capire per prevenire. L’intelligence quindi è lo
strumento fondamentale per raccogliere le informazioni che servono per capire, prevenire e quindi
provvedere. In tale dimensione l’intelligence non è una categoria dell’informazione ma diventa
un’attività. Ragionando in termini di analisi strategica sul territorio, ci sarà sempre più bisogno di
intelligence, perché significa conoscenza anche delle situazioni reali. In tale quadro, anche i vigili
urbani rappresentano delle figure indispensabili in questa delicata azione di prevenzione e contrasto.
In relazione al terrorismo fondamentalista, particolare attenzione va riservata ai luoghi di culto che
secondo alcuni anche in Italia funzionano come bacini di reclutamento dei foreign fighters e di
radicalizzazione. Nel 2001 il SISDE ha compiuto un puntuale censimento dei luoghi di culto, come
è emerso dalla desecretazione degli atti relativi all’omicidio di Ilaria Alpi. Inoltre, da una ricerca
internazionale del 2008-2009, in Italia risultavano molti luoghi di culto “invisibili”, cioè sconosciuti,
rappresentando, sotto questo riguardo, una notevole preoccupazione (P. Biondani, 2009).
5. Sicurezza e criminalità
Le mafie sono estremamente presenti nei grandi centri italiani, a cominciare da Milano (D.
Carlucci, G. Caruso, 2009) e Roma (G. Benincasa, 2017). Oltre alla criminalità organizzata e comune
nazionale, c’è anche quella estera, dalla cinese alla russa, dalla nigeriana all’albanese.
Queste presenze sono fortemente legate alla corruzione, che, secondo Giorgio Galli, è diventata
la struttura sociale della comunità italiana (G. Galli, 2015). E proprio nei grandi centri urbani,
destinati a diventare megalopoli e quindi centri nevralgici del potere politico ed economico del futuro,
che si realizza in modo marcato la profonda asimmetria dello scontro tra Stato e anti-Stato, con il
rischio del forte condizionamento di quest’ultimo (M. Naím, 2006 e, con particolare riferimento alle
élite, M. Caligiuri, 2017).
Le informazioni dell’intelligence nell’ambito del contrasto alla criminalità risultano
particolarmente preziose e vengono condivise con le forze di polizia nell’ambito del Consiglio
Generale per la lotta alla criminalità organizzata, istituito il mese dopo l’uccisione del generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa a Palermo. Il giudice Nicola Gratteri evidenzia oggi la grande professionalità
delle forze dell’ordine e in particolare della polizia giudiziaria italiana, considerata tra le migliori del
mondo (N. Gratteri, A. Nicaso, 2017).
In tale contesto, anche le informazioni che provengono dall’intelligence possono essere decisive
per le attività di prevenzione delle infiltrazioni e delle attività criminali, come il riciclaggio, gli
appalti, il commercio della droga, dove la ‘ndrangheta è considerata un “fornitore di servizi globale”,
poiché tutte le operazioni, dal ritiro della merce all’investimento dei proventi, si realizzano
nell’ambito della stessa organizzazione (L. Napoleoni, 2009). E proprio sul commercio della droga,
come per quanto riguarda il disagio sociale nell’ambito del terrorismo, che occorrerebbe prestare
maggiore attenzione, essendo un tema quasi completamente sparito dai media, nonostante le
proporzioni siano ben più allarmanti dei terribili femminicidi che purtroppo ogni giorno vengono
registrati dai media. Non a caso, i sequestri di cocaina nei porti europei sono imponenti, a cominciare
da quelli spagnoli ed olandesi, che precedono di gran lunga quelli che si riescono ad intercettare nei
porti italiani, a cominciare da quello di Gioia Tauro (V. Daniele 2017 e M. Caligiuri, A. Sberze,
2017).
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6. Conclusioni
Oltre a essere valido per tutti, l’intelligence è uno strumento fondamentale per la sicurezza del
XXI secolo in quanto può fornire gli anticorpi indispensabili per fronteggiare fenomeni immediati
come l’immigrazione, imprevedibili come il fondamentalismo islamico, devastanti come la
criminalità organizzata. Ma l’intelligence può svolgere un ruolo fondamentale sulla sicurezza anche
in altri settori vitali: dalle tecnologie all’utilizzo dei Big Data, fino alla formazione di apposite figure
da utilizzare in questo ambito decisivo.
Secondo alcuni, il XXI secolo sarà quello della conoscenza e quindi l’intelligence è destinata
diventare un ambito privilegiato perché è in questo settore che si decide il futuro, in un contesto in
cui saranno ancora più dominanti l’economia finanziaria e l’intelligenza artificiale, con Nazioni
costellate da megalopoli praticamente autonome e Stati sempre concorrenti più che alleati e
comunque quasi tutti in enorme difficoltà di fronte alle multinazionali della finanza, del crimine e del
terrore.
Con l’eccesso dell’informazione che produce intenzionalmente disinformazione, l’intelligence
che distilla le notizie rilevanti, esatte e tempestive potrebbe risultare l’elemento determinante per il
successo delle personale, delle aziende e delle nazioni.
E questo soprattutto nelle grandi aree urbane che si stagliano all’orizzonte dell’immediato futuro,
come entità iperconnesse, governate con l’intelligenza artificiale degli algoritmi e dei Big Data,
evidenziando nel contempo continui rischi di violabilità informatica, l’azzeramento della privacy e
l’imporsi della sorveglianza (Z. Bauman, D. Lyon, 2015).
In tale quadro, la sicurezza rappresenta il paradigma della contemporaneità, poiché
principalmente nelle città si sperimenterà la qualità della vita e il futuro del nostro pianeta, nella
tensione continua tra sicurezza e libertà. E proprio l’intelligence, in mano ad élite pubbliche
responsabili, potrebbe rappresentare la chiave di volta per la definizione di un difficile ma necessario
equilibrio.
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La responsabilità civile dell’Amministrazione per fatto penalmente illecito del dipendente
infedele alla luce della sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 13246/2019
The public tortious liability for a criminal offense of the unfaithful employee in light of the
sentence of the Court of Cassation SSUU n. 13246/2019
di Antonio GRUMETTO1
ABSTRACT: la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 13246/20192 ha sancito il seguente
principio di diritto: “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal
fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni
ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione
di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le
funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita
dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in
applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al
tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo
od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.”
the sentence of the Court of Cassation SSUU n. 13246/2019 sanctioned the following principle of
law: “the State or public body responds civilly to the damage caused to third parties by the criminally
illicit act of the employee even when the latter has taken advantage of his powers and acted for
exclusively personal or selfish and extraneous purposes to those of the administration of belonging,
provided that his conduct is linked by an occasional connection necessary with the functions or
powers that the employee exercises or holds, in the sense that the unlawful conduct is harmful - and,
as a consequence, the unjust damage to third parties - it would not have been possible, in application
of the principle of adequate causality and based on a counterfactual judgment referring to the time
of the conduct, without the exercise of those functions or powers that, however deviated or abusive
or unlawful, do not it integrates an objectively anomalous development. "
1. Il fatto e lo svolgimento del giudizio di merito. 2. L’ordinanza di rimessione alle SS.UU della
3^ sezione della Corte di cassazione. 3. La sentenza della Corte di cassazione.
1. Il fatto e lo svolgimento del giudizio di merito
Un dipendente del Ministero della Giustizia con funzioni di cancelliere presso il Tribunale veniva
condannato per il delitto di peculato e di falso materiale in atti pubblici per essersi impossessato di
alcuni libretti di deposito vincolati all'ordine del giudice, custoditi nella cassaforte della Cancelleria
del Tribunale, e per averne riscosso gli importi falsificando i relativi mandati di pagamento.
In particolare, veniva sottratta una somma di denaro dal libretto acceso presso una Banca su cui erano
vincolate somme relative ad un giudizio pendente presso il Tribunale.
Adducendo di aver subito un danno da tale sottrazione, una delle parti del predetto giudizio citava
dinanzi al Tribunale Civile di Catania il cancelliere ed il Ministero della Giustizia chiedendo, ai sensi
dell'art.28 Cost., la condanna del solo Ministero al risarcimento del danno subito.
Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero che contestava la domanda, mentre il cancelliere
restava contumace.
Il giudice di primo grado condannava il Ministero della Giustizia a risarcire all'attore il danno.
Il Ministero proponeva appello avverso la sentenza di primo grado lamentando che il Tribunale
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aveva omesso di condannare, in solido, anche l'autore materiale dell'illecito e, comunque, aveva
erroneamente esteso la responsabilità alla Amministrazione ai sensi dell'art. 28 Cost., pur constando
che il funzionario infedele aveva agito "per un fine personalissimo, al fine di procurare a se stesso
un vantaggio illecito”.
Il danneggiato si costituiva in appello, mentre il danneggiante restava ancora una volta contumace.
La Corte accoglieva l’appello del Ministero e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Premetteva la Corte che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’estensione
alla Amministrazione pubblica della responsabilità diretta per il fatto illecito del dipendente implica
la necessità che “vi sia, oltre al nesso di causalità fra il comportamento del funzionario (o dipendente)
e l’evento dannoso (comune ad ogni ipotesi di responsabilità per danno ingiusto), anche la riferibilità
all’ Amministrazione del comportamento stesso ed, in altri termini, che l'attività del funzionario o del
dipendente possa essere considerata, in virtù del rapporto c.d. organico, esplicazione dell' attività
della pubblica amministrazione" (venivano richiamate le decisioni delle sezioni civili della Corte di
cassazione 6 dicembre 1996 n. 10896, 13 dicembre 1995 n. 12786, 7 ottobre 1993 n. 9935, 3 dicembre
1991 n. 12960).
Precisava, quindi, che secondo la Corte di legittimità il c.d. rapporto di immedesimazione organica
“implica la necessità che l'evento si ricolleghi in qualche modo, indipendentemente da eventuali
abusi o dolo, ad una attività posta in essere per i fini istituzionali dell’ente perché solo in questo
caso, e non quando il dipendente abbia agito per fini prettamente individuali o privati, essa può
innestarsi nel contesto della attività complessiva dell'ente rendendo possibile il riconoscimento di
quel nesso tra l'espletamento delle mansioni e l'evento che la giurisprudenza, con una sintetica
espressione di comodo, definisce di “occasionalità necessaria’’, e che consente di ricondurre anche
alla p. a. (oltre che ai dipendente) la responsabilità del danno prodotto dalla condotta predetta.”
(veniva richiamata Cass. civ 17.9.97 n. 9260).
Proseguiva la Corte affermando che "Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca
come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente
estraneo all’amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni
collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto
organico fra l'attività del dipendente e la P.A.” (veniva richiamata Cass. civ sez. 3°, 21/11/2006 n.
24744).
La Corte concludeva, pertanto, che poiché “è certo che nel caso di specie — in cui l’illecito ascrivibile
al dipendente funzionario del Ministero (…) consiste nel peculato dallo stesso commesso,
appropriandosi per fini esclusivamente personali di somme di denaro che aveva in custodia nella sua
funzione di cancelliere del Tribunale di (…) — è stato accertato, nella condotta del predetto, un fine,
appunto, strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’Amministrazione e
addirittura contrario ai fini che essa persegue, idoneo ad escludere ogni collegamento con le
attribuzioni proprie dell'agente” la censura del Ministero era fondata e che pertanto la domanda di
risarcimento del danno proposta nei suoi confronti era da respingere.
La sentenza veniva, però, impugnata dal danneggiato con ricorso per cassazione, con il quale si
deduceva che il giudice di appello, nonostante avesse richiamato alcune pronunce della Corte di
cassazione che confermavano la fondatezza dell’appello del Ministero, non aveva spiegato in modo
convincente la ragione per cui ai fini dell'applicazione dell'art.28 Cost., oltre al nesso di causalità fra
il comportamento del funzionario e l'evento dannoso, debba necessariamente ricorrere anche l'
“ulteriore, troncante presupposto della riferibilità all'amministrazione di quel comportamento”; né
aveva spiegato adeguatamente perché dovrebbe ricadere esclusivamente sul danneggiato la scelta
della Amministrazione di affidare la direzione di un ufficio a soggetto rivelatosi privo dei requisiti
morali, e perché questa non dovrebbe risarcire il danno causato dalla mancanza o dalla inefficienza
dei controlli.
Osservava il ricorrente che il principio secondo cui, nelle ipotesi previste dall'art.28 Cost., la
responsabilità civile dell'Amministrazione debba ritenersi tout-court esclusa ogni qual volta l'agente,
profittando delle sue funzioni, abbia dolosamente commesso il fatto per ritrarre egli stesso utilità, non
trova giustificazione né nel dettato costituzionale, né in alcuna norma di legge; si tratterebbe per il
ricorrente di un “disparitario postulato assolutamente privo di sostrato logico e giuridico, che non
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solo svuota di ogni contenuto quella norma di garanzia (evidentemente posta a tutela
dell'amministrato), ma ne sbilancia smaccatamente gli effetti a tutto favore della Amministrazione
(…)”.
Il ricorrente richiamava, pertanto, il diverso orientamento delle sezioni penali della Corte di
cassazione per cui “è configurabile la responsabilità della P.A. anche per le condotte dei dipendenti
pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato
doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione
offerta dall' adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono inoltre, non imprevedibile sviluppo
dello scorretto esercizio di tali funzioni." (veniva richiamata Cass. Pen., sezione 6°, 31-3-2015,
n.13799).
2. L’ordinanza di rimessione alle SS.UU della 3^ sezione della Corte di cassazione
La questione approda alla terza sezione della Corte di cassazione, competente in materia di giudizi
di responsabilità civile della pubblica Amministrazione, la quale, individuato un possibile contrasto
di giurisprudenza all’interno della stessa Corte di cassazione fra l’orientamento fatto proprio dalle
sezioni civili della Cassazione e quello fatto proprio dalle sezioni penali della medesima Suprema
Corte, con ordinanza 28.079 del 2018 rimetteva la questione al primo Presidente per l’eventuale
assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza di remissione la 3° sezione della Corte di cassazione individuava in primo luogo la
ratio dell’articolo 28 della Costituzione nell’esigenza di “assicurare al soggetto danneggiato un più
agevole conseguimento del risarcimento del danno, aumentando in tal modo la possibilità di effettiva
riparazione delle conseguenze pregiudizievoli”.
Quindi passava ad esaminare le ricostruzioni giurisprudenziali della responsabilità della
Amministrazione, ricordando come dopo un iniziale ricostruzione di tale responsabilità come
responsabilità indiretta ai sensi dell’articolo 2049 c.c. basata su una culpa in vigilando, si era
pervenuti ad una ricostruzione della responsabilità della P.A. per fatto illecito del proprio dipendente
come responsabilità diretta riconducibile all’ambito dell’articolo 2043 c.c.
Tuttavia tale ricostruzione, nella prospettiva dell’ordinanza di remissione, appare circoscritta alla sola
ipotesi di attività posta in essere dal dipendente nell’esercizio delle attività che presuppongono tale
qualità e quindi pertanto escludere i fatti illeciti per i quali dipendente agisca come un semplice
privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli assolutamente estraneo
all’Amministrazione o addirittura contrario ai fini che essa persegue.
In altri termini, secondo l’ordinanza di remissione, una responsabilità della pubblica
Amministrazione per fatto illecito del proprio dipendente potrebbe essere ravvisata solo quando
l’attività posta in essere da quest’ultimo “sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente
pubblico e cioè tenda (con un abuso di potere) al conseguimento dei fini istituzionali di questo
nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto” (vengono citate
Cassazione civile 12 agosto 2000 10.803; 30 gennaio 2008 n. 2089 e 17 settembre 1997 n. 9260).
Tuttavia, richiamando i motivi di ricorso presentati dalla parte privata, l’ordinanza dava conto anche
di un diverso orientamento delle sezioni penali della Corte di cassazione, tendente a far rientrare
nell’ambito dell’articolo 28 della Costituzione anche le condotte dei dipendenti pubblici dirette a
perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le
stesse sono poste in essere sfruttando l’occasione offerta dall’adempimento di funzioni pubbliche e
purché costituiscano, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni
(vengono citate Cassazione penale 6° sezione, 20 gennaio 2015 n. 13.799 e 3 aprile 2017 n.35.588).
L’ordinanza, inoltre, evidenziava che nella materia della responsabilità dell’intermediario finanziario,
rientrante nella “competenza” delle sezioni civili della medesima Corte, si registrava un orientamento
più vicino a quello delle sezioni penali, tendente a riconoscere la responsabilità del datore di lavoro
tutte le volte in cui vi fosse un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’esercizio dell’attività
lavorativa e il danno.
Tale nesso doveva ritenersi sussistere, alla stregua di tale giurisprudenza, ogni qual volta il fatto lesivo
sia stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento
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dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie
mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro. In questi casi ai fini dell’esclusione della
configurabilità della responsabilità del preposto, secondo l’ordinanza di rimessione, non era stato
riconosciuto rilievo all’abuso di potere da parte del preposto (viene citata Cassazione 30 gennaio 2008
n. 2089) e cioè che il medesimo avesse ecceduto i limiti dell’incarico ( viene citata Cassazione 24
marzo 2011 n. 6829) anche trasgredendo gli ordini ricevuti o che avesse agito per finalità estranee a
quelle del preponente ovvero per fini privati e perfino che avesse commesso un illecito penale (viene
citata Cassazione 25 gennaio 2000 n. 11.741).
Da qui l’opportunità di rimettere la questione alla Corte di cassazione nella sua composizione a
Sezioni Unite al fine di risolvere il divario esistente tra, da un lato, la giurisprudenza tradizionale
della Corte di cassazione civile, tendente ad escludere la sussistenza di una responsabilità del datore
di lavoro in presenza di comportamenti del dipendente posti in essere per un interesse personale o
addirittura costituenti illecito penale e, dall’altra, quella delle sezioni penali della medesima Corte
(seguita da un corposo orientamento relativo agli illeciti nell’ambito dell’attività bancaria) incline
invece a ritenere responsabile il datore di lavoro anche in caso di abuso di potere da parte del
dipendente o di commissione di un reato, ma con l’unica condizione di ritenere necessario un rapporto
di necessaria occasionalità fra il fatto illecito e le mansioni cui era stato preposto il dipendente.
3. La sentenza della Corte di cassazione
La decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione dichiara immediatamente in apertura di
voler risolvere il contrasto rilevando che “nessuna ragione giustifichi più, nell’odierno contesto
socio-economico, un trattamento differenziato dell’attività dello Stato o dell’ente pubblico rispetto a
quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall’esercizio di poteri pubblicisti”.
La decisione prende, poi, posizione sulla natura della responsabilità del datore di lavoro pubblico per
l’illecito compiuto dal dipendente, ritenendo valide entrambe le ricostruzioni, quella della
responsabilità diretta e quella della responsabilità indiretta e distinguendole a seconda del tipo di
attività che di volta in volta viene posta in essere.
Secondo la Corte di cassazione la responsabilità diretta verrebbe in considerazione nel caso in cui
l’illecito costituisce estrinsecazione del potere pubblicistico cioè sia riconducibile ad un formale
provvedimento amministrativo emesso nell’ambito nell’esercizio di poteri autoritativi discrezionali.
Viceversa si avrebbe responsabilità indiretta quando l’illecito del dipendente pubblico sia
riconducibile “a una mera attività materiale disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti
amministrativi formali”.
Ciò in quanto nel primo caso (attività procedimentale) l’immedesimazione organica consente di
imputare l’atto posto in essere dal dipendente direttamente al datore di lavoro pubblico; per cui in
questi casi la responsabilità di quest’ultimo può essere definita come diretta. Del resto tale
imputazione, ricorda la sentenza, non sarebbe esclusa neppure dalla natura illecita dell’atto, posto che
ai sensi dell’articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990 alla carenza di un elemento essenziale
(che la sentenza non individua ma che potrebbe essere ravvisato nella illiceità della causa, posto che
la fattispecie da cui origina la decisione riguardava una responsabilità da illecito penale del
dipendente) non comporta l’inesistenza dell’atto ma la semplice nullità dello stesso.
Viceversa, nel secondo caso, trattandosi di attività estranee a quelle istituzionali o comunque di
attività materiali, per le Sezioni unite non è vi è nessuna ragione per limitare la responsabilità del
datore di lavoro pubblico purché ricorrano i presupposti dell’avvalimento dell’operato altrui. Secondo
le Sezioni unite della Corte, una diversificazione tra il regime della responsabilità per l’illecito del
dipendente, a seconda che si tratti di un datore di lavoro pubblico o di un datore di lavoro privato,
sarebbe contraria al principio di eguaglianza formale di cui all’articolo 3, I comma, della Costituzione,
con il diritto di difesa cui all’articolo 24 della Costituzione e con la disciplina di livello sovranazionale
prevista all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 47 della Carta
dei diritti fondali dell’unione europea; ciò in quanto escluderebbe una piena tutela risarcitoria in casi
in cui il datore di lavoro pubblico si è comunque avvalso dell’attività del proprio dipendente.
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Di conseguenza, nel caso di attività materiale posta in essere dal dipendente pubblico, l’articolo 28
della Costituzione non preclude l’estensione a tale ambito dell’applicazione della disciplina di diritto
comune prevista dall’articolo 2049 c.c. già prevista nell’ambito dei rapporti lavoro privati. Tale
estensione è poi favorita dal superamento dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che
richiedeva, per tale responsabilità, la sussistenza di una colpa in eligendo o in vigilando a carico del
preponente, criterio di imputazione che sembrava collidere con la predeterminazione normativa dei
criteri di selezione e con il sistema pubblicistico di controlli prevista nell’ambito del settore pubblico.
Una volta ritenuta applicabile la disciplina articolo 2049 c.c. anche all’ambito dei rapporti lavoro di
pubblico impiego, la sentenza delle Sezioni Unite si fa carico di esaminare il criterio della cosiddetta
occasionalità necessaria, ritenuto un requisito indispensabile perché operi il meccanismo di cui
all’articolo 2049c.c.
Da qui comincia un ampio excursus relativo alla teoria del rapporto di causalità che si snoda attraverso
la illustrazione delle teorie dell’equivalenza causale, della sua attenuazione nell’ambito
dell’ordinamento italiano attraverso il richiamo delle sopravvenienze e della sua sistemazione
secondo la teoria della causalità adeguata e cioè della sussistenza del nesso di causale soltanto quando
le conseguenze rappresentano, secondo l’ id quod plerumque accidit, “una sequenza costante delle
stato di cose originatosi da un evento originario” che ne costituisce l’antecedente necessario e
sufficiente.
Per le Sezioni Unite, tale criterio di imputazione delle conseguenze dovrebbe operare anche ai fini
della individuazione del nesso di occasionalità necessaria. In altri termini, prescindendo la difficoltà
di distinguere tra occasione e concausa, le Sezioni Unite ritengono sussistente tale presupposto
necessario per la configurazione della responsabilità ai sensi dell’articolo 2049 c.c. quando il fatto
illecito del dipendente presenti una relazione con l’esercizio delle mansioni ad esso attribuite tale per
cui “la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l’esercizio dei poteri
conferiti da altri”.
Tale valutazione, secondo la Cassazione, va operata sulla base dei criteri applicabili alla relazione
causale, vale a dire secondo giudizio contro-fattuale, oggettivizzato e ex ante, di regolarità causale,
“vale a dire di normalità-in senso non ancora giuridico, ma naturalistico-statistico…”.
Per le Sezioni Unite la conseguenza dell’applicazione della teoria del nesso di causalità alla figura
dell’occasionalità necessaria è che all’accertamento di tale presupposto trovano applicazione anche
che le ipotesi di elisione del nesso di causalità in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato
che sia di per sé solo idonea a determinare l’evento nonché la regola generale del concorso del fatto
colposo del danneggiato di cui all’articolo 1227 c.c.
Applicando le coordinate giuridiche della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., le Sezioni Unite
concludono nel senso della sussistenza della responsabilità del Ministero nel caso di specie, dato che
l’appropriazione indebita delle somme da parte del cancelliere infedele costituiva un’evenienza
oggettivamente non improbabile da parte di chi alla custodia materiale delle somme depositate
ricavate nelle fasi del giudizio civile.
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Il traffico internazionale di armi e analisi degli attori coinvolti

International trafficking of Small Arms and Light Weapons and analysis of the actors involved
di Consuelo FONTANA1
ABSTRACT: L’articolo si propone di esaminare in modo analitico la problematica del traffico
illecito di armi leggere e a piccolo calibro che affligge il sistema internazionale. L’indagine si
sofferma sulle rotte che si instaurano nell’area geo-politica del Mediterraneo Allargato e sull’analisi
dei principali attori statali e non-statali protagonisti di questo commercio.
This essay examines in an analytical way the problem of the small arms and light weapons
international arms trafficking that plagues our international system. The research is focused on some
routes that are established in the geo-political area known as Enlarged Mediterranean and on the
analysis of main State and Non-State actors involved.
Il traffico internazionale di armi costituisce all’interno del vasto panorama dei traffici illegali uno
dei mercati più difficili da monitorare su cui si dispone di informazioni frammentarie e a volte
sconnesse. Molti Paesi presentano l’assenza di un sistema di raccolta dati coerente ed efficace per la
tipologia di argomento trattato sia nei riguardi delle armi che vengono importate, sia nei riguardi di
quelle che vengono esportate, inoltre non vi è un sistema di classificazione internazionale in ordine
alle armi sequestrate dalle varie forze di polizia nazionali. Queste infatti classificano le merci secondo
vari criteri fortemente diversi tra loro e questo comporta l’impossibilità di uno studio comparato per
poter giungere a una visione globale della dimensione di questo traffico.
Un altro punto a sfavore dell’analisi comparata e che rende difficile l’analisi dei traffici illeciti è la
sovrapposizione, sempre più comune, tra i commerci leciti e i commerci illeciti che si sostanzia nella
creazione di un mercato ibrido che potrebbe in apparenza risultare legittimo ma che in realtà non è
conforme alla legge. Inoltre la maggioranza degli Stati mondiali opera, all’interno del bilancio statale,
una dislocazione di risorse destinate alla Difesa e alla Sicurezza all’interno di altri voci: gli Stati Uniti
per esempio allocano la spesa per il materiale fissile, utile per le armi nucleari, all’interno del budget
del Dipartimento dell’Energia. Questi sono definiti off-budget mechanisms, che provocano mancanza
di trasparenza all’interno del sistema internazionale occultando delle spese militari ed evitando la
normale procedura per l’approvazione di tali stanziamenti.
La spesa militare globale nel 2017 ammontava circa a 1739 miliardi di dollari statunitensi
rappresentando una percentuale compresa tra il 2 e il 2.5% del Prodotto Interno Lordo globale, è come
se ogni abitante del pianeta durante il 2017 avesse speso all’incirca 230 dollari statunitensi in armi da
fuoco. Questo dato è fortemente influenzato dalle abitudini di spesa delle tre regioni con l’esborso
per le attrezzature militari maggiore: Nord America, Asia Orientale ed Europa Occidentale: solo gli
Stati Uniti d’America hanno investito un capitale pari a circa 610 miliardi di dollari statunitensi2,
circa un terzo della spesa militare globale e circa due volte e mezzo il capitale del secondo in
classifica, la Cina.
Per riuscire a ovviare al problema della trasparenza le Nazioni Unite nel 1981 approvarono
l’istituzione di un report annuale in cui ogni Stato Membro potesse volontariamente fornire i suoi dati
riguardati la spesa militare e aveva come obiettivo quello di costruire una rete di confidenza
all’interno della sfera politico-militare: questo è conosciuto come UN Report on Military
Expenditures. In questo documento però pochi erano i Paesi che comunicavano le loro scelte, nel
2016 solo 49 dei 193 Stati Membri infatti prese parte alla redazione. Si concluse che dato il basso
livello di partecipazione la raccolta e l’analisi dei dati dovesse essere affidata a un gruppo di esperti
che, annualmente, redigono un semplice questionario che deve essere compilato dagli Stati membri3.
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Collegato e concernente al tema della trasparenza della spesa militare troviamo la trasparenza nei
riguardi dei trasferimenti di armi, gli Stati che hanno pubblicato delle informazioni riguardanti le
importazioni e le esportazioni di armamenti sotto forma di relazioni nazionali alla data del 31
dicembre 2017 sono solo trentasei, questi hanno pubblicato almeno una relazione sul trasferimento
di armi a partire dal 1990 ma non si notano particolari cambiamenti nelle statistiche dei rapporti
presentati4.
I principali meccanismi internazionali di segnalazione nel campo del commercio internazionale di
armi rientrano nella competenza delle Nazioni Unite e sono lo United Nations Register of
Conventional Arms (UNROCA) e dal 2013 il Arms Trade Treaty.
Il UNROCA fu istituito nel 1991 e messo in funzione a partire dal 1993. Il suo obiettivo è quello di
costruire rapporti fiduciari tra gli Stati e quello di prevenire l’accumulo eccessivo e instabile di armi5.
Ad ogni Stato Membro è stato chiesto di riportare, su base volontaria, informazioni riguardanti i loro
trasferimenti di armi, sia in ingresso che in uscita, ma sono state richieste principalmente informazioni
riguardanti determinati tipologie di armi classificate come le più letali o indispensabili per le
operazioni offensive: in quest’ultima categoria troviamo per esempio carri armati, artiglieria di grosso
calibro, navi da guerra, caccia bombardieri e lancia missili. Si nota, dai dati, come dal 2006 il
coefficiente di partecipazione a questo indice stia calando vertiginosamente: nel 1992 infatti si
indicavano 92 Paesi che comunicavano i loro movimenti mentre, nel 2016, coloro che informavano
le Nazioni Unite erano solo 34. In particolare è noto come certi Paesi di cui si ha la certezza abbiano
esportato armi oggetto delle indagini da parte di UNROCA negli anni 2015-2016 non abbiano
riportato i dati alle Nazioni Unite per quei due determinati anni. In questa categoria di Stati troviamo
i maggiori esportatori mondiali di armi: Cina, Francia, Israele e Italia.
Il secondo strumento di controllo, il Arms Trade Treaty, è successivo al precedente in quanto stipulato
nel 2013. L’articolo 13 del suddetto trattato obbliga gli Stati Parte a redigere annualmente una
relazione sulle transazioni di armi dell’anno precedente, ideato quindi su stampo dell’UNROCA ma
di carattere vincolante.
Article 13
1. Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State Party,
in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures undertaken
in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists and other
regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the Secretariat on any
new measures undertaken in order to implement this Treaty, when appropriate. Reports shall be
made available, and distributed to States Parties by the Secretariat.
2. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat,
information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of
transferred conventional arms covered under Article 2 (1).
3. Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the preceding
calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional arms covered
under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the
Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same information submitted
by the State Party to relevant United Nations frameworks, including the United Nations Register
of Conventional Arms. Reports may exclude commercially sensitive or national security
information.
Gli Stati Membri accettarono di collaborare per la trasparenza. Durante la fase di preparazione per la
relazione da consegnare durante il 2017 riguardante i dati dell’anno precedente, fu istituita una data
ultima per la consegna delle suddette relazioni al 31 Maggio. Alla scadenza però solo il 37% degli
Stati Parte consegnò gli elaborati e vi fu una proroga al 31 Dicembre dello stesso anno. Entro quella
data il 79% dei Paesi aveva consegnato le relazioni. Ciò che ha reso questo strumento di controllo
4
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efficiente è stato il carattere obbligatorio che incoraggiava gli Stati a rendere disponibili i loro
movimenti commerciali di carattere militare che non erano stati comunicati tramite UNROCA. Un
problema che però è stato riferito è che all’interno del trattato non vi era alcun riferimento al fatto che
i risultati riportati fossero resi pubblici e, alcuni firmatari, si negarono immediatamente di consegnare
le relazioni. Successivamente, dopo aver negoziato alcuni Paesi, come la Slovacchia, consegnarono
la relazione alla condizione che non fosse resa pubblica ma che solo gli altri Stati Parte potessero
averne accesso.
La correlazione tra armi leggere e a piccolo calibro e violenza nei conflitti è ampiamente documentata,
i conflitti caratterizzati da un ampio utilizzo di questi sistemi d’arma risultano essere più perduranti
e causano un numero di decessi molto maggiore rispetto a qualsiasi altra categoria di tecnologia
militare. Uno studio ritiene questa categoria di armi (SALW) responsabili del 44% delle almeno
508.000 uccisioni violente perpetrate in media annualmente6.
L’Occidentale vanta i maggiori esportatori di SALW e nonostante ciò che i trattati internazionali
stabiliscono, le armi si riversano principalmente nelle zone del mondo con il più alto livello di conflitti
armati o verso Stati sottoposti a embargo.
La proliferazione di questi armamenti, oltre ad esasperare la violenza armata nei conflitti, contribuisce
all’instabilità politica e all’insicurezza dei paesi coinvolti alimentando la micro-criminalità, il
terrorismo e altri traffici illeciti quali la tratta di esseri umani. Le Nazioni Unite inoltre si dichiarano
essere molto preoccupate per la situazione delle SALW infatti Kofi Annan, Segretario Generale
dell’Organizzazione, durante un intervento all’Assemblea Generale nel 2006 affermò “The death toll
from small arms dwarfs that of all other weapons systems – and in most years greatly exceeds the toll
of the atomic bombs that devastated Hiroshima and Nagasaki. In terms of the carnage they cause,
small arms, indeed, could well be described as ‘weapons of mass destruction’”7.
La maggior parte di SALW diffuse oggi nel mercato illecito risultano essere usate e sottoposte a
meccanismi di ri-attivazione, trasmutazione e deviazione8. Motivazione di ciò si riscontra nella
specificità di questa categoria di armamenti: sono le più economiche e semplici da trasportare data la
dimensione ridotta, inoltre essendo beni durevoli vengono utilizzai per un lungo periodo e in alcuni
casi modificati nella loro essenza strutturale per risultare più letali.
Contrariamente a ciò che si pensa, i principali acquirenti di SALW non sono collegati alla criminalità
organizzata, solitamente i compratori sono gruppi non strutturati gerarchicamente, milizie armate
non-statali e ribelli.
I trasferimenti sono eseguiti principalmente a livello individuale attraverso piccoli gruppi o
organizzazioni e resi possibili dalla collaborazione di funzionari statali e governativi collusi che
cercano di ricavare profitto collaborando con organizzino criminali di matrice familiare o terroristica
che redigono documenti falsi in modo tale da poter manipolare gli standard internazionali di
commercio e operano appositamente transazioni finanziare non trasparenti9.
Per poter spostare le armi attraverso gli stati i trafficanti sfruttano itinerari già consolidati di altri
traffici illeciti, quali quello di stupefacenti o di esseri umani10. Risulta fondamentale ma allo stesso
tempo complesso e difficoltoso rintracciare i paesi di transito, in quanto in assenza di questi la rotta
risulterebbe incompleta; è invece più immediato individuare gli stati da cui il commercio trae origine
in quanto solitamente hanno caratteristiche comuni tra cui ricordiamo un’elevata instabilità
istituzionale e un gran numero di arsenali dovuto al recente termine di un conflitto armato.
All’interno della zona geo-politica del Mediterraneo Allargato si riscontrano tre aree di genesi del
commercio illecito di armi leggere e a piccolo calibro11, la più fertile e di più difficile contrasto è la
zona che trae origine dall’ex Unione Sovietica, con caratteristiche simili troviamo la regione del Nord
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Africa e Medio Oriente e infine il territorio corrispondente ai Balcani12. Ciò che accomuna le tre rotte
è il fatto di avere una scarsa stabilità istituzionale che rende l’ambiente fertile per le attività illecite.
Durante le fasi finali della Guerra Fredda le truppe sovietiche cercarono di distruggere gli arsenali
rimasti ma abbandonarono in Ucraina, considerato Stato-Arsenale, oltre sette milioni di armi leggere
e a piccolo calibro e oltre tre milioni di munizioni. A causa dell’instabilità istituzionale del governo
di supervisionare il territorio nella sua grandezza e complessità gran parte della riserva di SALW
venne rubata per mano di attori non-statali. La rotta che ha origine in questi Paesi ex-sovietici è
definita Rotta Orientale. Oggi l’Ucraina svolge ancora oggi un ruolo fondamentale per ciò che
concerne il commercio illecito di armi da fuoco, principalmente da quest’area vengono esportate
verso i Paesi vicini pistole Makarov e Tokarev e fucili d’assalto AK-4713. Il punto essenziale per il
commercio illegale di armi da fuoco è il Porto di Odessa in quanto per via marittima le armi sovietiche
vengono trasferite in Europa Centrale attraverso un itinerario che comprende il Mar Nero. Vi è inoltre
una parte di questo commercio che trae profitti molto elevati dal trasferimento di armamenti exSovietici via aerea verso diversi Paesi africani con conflitti all’attivo14 utilizzando come base
operativa gli Emirati Arabi Uniti, i quali non sottostando la giurisdizione delle Nazioni Unite e avendo
una definizione molto labile riguardo i diritti umani, possono operare senza problemi legali.
Vi è poi una rotta che, come la precedente, si caratterizza per lo scarso controllo governativo e per la
debolezza istituzionale di supervisionare il territorio. Questo è l’itinerario che si è consolidato
attraverso i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, da qui Rotta Infra-MENA.
Gli eventi scatenanti furono le conseguenze delle primavere arabe ma, soprattutto, la caduta del
Generale Gheddafi in Libia. La situazione risulta essere molto simile a Kiev in quanto a Tripoli
vennero saccheggiati gli arsenali, ciò che differenzia però i due Paesi è che il Medio Oriente risulta
essere molto suscettibile ai conflitti armati e in quest’area si è instaurato un mercato ibrido che si
sostanzia nella connessione di mercato lecito e illecito in senso stretto: un mercato con solo una parte
delle autorizzazioni, o dal Paese importatore o dal Paese esportatore, ha quindi solo le sembianze di
un mercato legale. Lo Small Arms Survey ha pubblicato uno studio dell’Intelligence Israeliana
secondo cui molte armi di origine libica sarebbero state destinate agli affiliati di Al-Qaeda grazie
all’esistenza di un tunnel che collega Egitto e Gaza, il quale veniva percorso anche da Saddam
Hussein per irrorare di armi e droga Baghdad soggiogando l’embargo e potendo così far perpetrare
le sue attività. L’esercito algerino inoltre afferma di aver confiscato nel 2016, in zone corrispondenti
all’itinerario di questa particolare rotta, circa 700 fucili automatici AK-47, 40 mortai e 800 granate
destinate molto probabilmente a truppe collegate ad Al-Qaeda.
La terza ed ultima rotta è quella che irradia di armi principalmente l’Europa e, in misura minore il
Medio Oriente. Questo traffico trae origine dall’area dei Balcani, reduci da sanguinose guerre tra gli
anni Novanta e Duemila e possedenti uno dei maggiori arsenali esistenti. La Jugoslavia sosteneva una
politica interna di stampo militare “dell’autodifesa” che permetteva ai civili di possedere armi da
fuoco e di costruirle all’interno delle loro abitazioni: oltre il 90% delle armi provenienti da questa
zona risulta essere di matrice artigianale e non è inusuale, tutt’oggi, scoprire laboratori domestici in
cui la criminalità organizzata balcanica costruisce i propri sistemi d’arma.
In questa zona le organizzazioni mafiose locali hanno stretto rapporti di collaborazione con altre
mafie ubicate nei territori circostanti le quali, svolgono un ruolo fondamentale per i trasferimenti dei
carichi attraverso l’Europa Centro-Meridionale. Attraverso questa rete vengono commerciate
principalmente armi trasmutate, alcune fonti affermando inoltre come armi provenienti da questa
particolare zona siano state fautrici degli attacchi terroristici a Parigi del 2015, tra cui si ricorda
Charlie Hebdo.
Nonostante la concretezza e la stabilità delle rotte del traffico d’armi siano assodate, si parla spesso
di ordini on-line.
Questi avvengono tramite piattaforme che rientrano nella categoria di deep-web, parte di internet
composto da siti non indicizzati nei motori di ricerca classici e non raggiungibili dai browser consueti:
12

IRIAD, (2019), Rapporto di ricerca sul traffico illecito di armi piccole, Roma.
Ivi.
14
Saunders, (2014), “Under the radar: Airborne Arms Trafficking Operations in Africa” in European Journal on Criminal
Policy and Research.
13

48

si stima che circa il 96% di internet rientri nel deep-web e che quindi solo il 4% sia effettivamente
indicizzato.
In queste particolari pagine di internet si trovano moltissime offerte di prestazioni e servizi illegali
tra cui rientrano il traffico di esseri umani, il traffico di organi, sicari, omicidi su commissione, droga,
documenti falsi, pedo-pornografia e ovviamente armi. Si tratta di un commercio in 102 rapida
espansione, dimostrato anche dalla crescita della valuta delle cripto-valute, ossia dei Bitcoin che,
negli ultimi anni ha visto un incremento esponenziale15. Basti pensare che nel Dicembre 2017 il valore
di una cripto-valuta ammontava a circa 20.000 dollari statunitensi16.
L’offerta di armi vendute nel deep-web è variegata: si va dalle armi da fuoco più comuni, come pistole
semi-automatiche, revolver e mitra sino a giungere a missili, granate e fucili d’assalto, l’origine di
queste armi è molteplice, sono indubbiamente vendute illegalmente, senza licenza, in uno spazio
digitale in cui è illegale interagire, possono essere sia nuove che usate, di norma queste ultime sono
rubate o da vari arsenali (come ad esempio quelli analizzati per le rotte precedenti) o da stazioni di
polizia o privati.
Acquistare nel deep-web non è affatto semplice in quanto non si possono lasciare “tracce” di
passaggio, già sono state nominate le cripto-valute che vengono utilizzate al posto delle carte di
credito o di qualsiasi cosa possa far risalire all’identità dell’acquirente, non si utilizza mai neppure il
collegamento computer-server personale: infatti in questo caso per evitare di lasciare tracce, si utilizza
una tecnica in modo che il segnale del computer dell’attore rimbalzi in altri computer sparsi per il
mondo in modo da non per essere identificato. Interessante inoltre notare come sia proprio il browser
Tor in sé che aiuta a non sbagliare, dando anche dei consigli su come fare a non lasciare tracce in
modo da non poter essere segnalati.
Si nota come acquistare nel dark-web non sia un’operazione semplice, solitamente chi acquista è moto
giovane e, utilizza le armi per lo più per poter effettuare massacri nelle scuole. Si pensi ad Ali David
Sonboly, il killer diciottenne che a Monaco di Baviera nel 2016 ha ucciso nove persone, ferite
trentacinque e suicidatosi, ha compiuto la strage acquistano la pistola Glock 17 proprio nel deep-web.
Il costo di queste armi è, purtroppo, accessibile. Le più economiche partono da una quota pari a circa
400 dollari statunitensi, mentre di media si aggirano attorno ai 1000 le pistole, a 2500 i mitra completi
e a meno di 2000 un AK-47, il tutto munito ovviamente di munizioni.
Se però l’ordine di per sé risulta essere un meccanismo molto macchinoso, la consegna, essendo un
ordine on-line viene effettuata via posta, solitamente con le componenti in pacchi diversi in modo da
non dover essere tracciata e fermata per dei controlli. Questa fase della compra-vendita resta
comunque la più rischiosa in quanto, mettendosi in gioco, i venditori e gli acquirenti rischiano di farsi
rintracciare e scoprire.
La questione del traffico internazionale risulta essere complessa e controversa in quanto questo risulta
essere un fenomeno di portata globale e possiede delle caratteristiche trasversali ai vari settori che
possono comportare il fallimento di uno Stato e risulta inoltre essere un processo in continua
evoluzione.
L’importante impatto inoltre che sta avendo il deep-web all’interno del commercio illecito di armi da
fuoco è preoccupante soprattutto perché coloro che più interagiscono in questo spazio digitale sono
minori che operano stragi nelle scuole o in luoghi frequentati dai propri coetanei.
Si ricordi che questa ricerca si è basata sulle armi convenzionali leggere e a piccolo calibro e che i
dati e le informazioni trattate possono non valere per i commerci illeciti di altre categorie, quali armi
chimiche o nucleari.
Inoltre implementare la trasparenza militare è la chiave per costruire rapporti di fiducia tra i vari Paesi,
riducendo la corruzione spesso causa di traffici illeciti, e creando un ambiente di governance
costruttiva.
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Finanziamento al terrorismo internazionale e paradisi fiscali
Financing international terrorism and tax havens
di Luca Sammuri1
Sommario: 1. Premessa. 2. Strumenti di finanziamento. 2.a. Criptovalute. 2.b. Money transfer,
Hawala ed Euro to Euro. 3. Paradisi fiscali. 3.a. Panama Papers, Paradise Papers ed Ue Papers.
3.b. Apertura di una Società anonima - Società Offshore. 4. Strumenti di contrasto. 4.a. Misure
di congelamento e Black listing. 4.b. TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) ed EU TFTS
(System). 5. Convenzioni e Risoluzioni internazionali 6. Conclusioni.
“Tutti i principali attentanti terroristici di matrice islamica, dalle Torri gemelle sino a quelli recenti
di Parigi e Bruxelles, sono stati preceduti da rimesse in danaro ad alcuni degli esecutori materiali”
(Cit.: Franco Roberti: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2013 al 2017).
1. Premessa
Il finanziamento delle organizzazioni terroristiche è un crimine distinto dal terrorismo stesso ed è
divenuto crimine internazionale nel 1999 con la Convenzione di New York. Il Framework for Future
Alliance Operations (FFAO) Report 2018 con cui la Nato analizza le possibili situazioni di instabilità
fino al 2035 ed oltre, nel definire i possibili eventi futuri la cui criticità richiederà l'utilizzo dello
Strumento militare, include il terrorismo che, aspirando a raggiungere i suoi obiettivi politici, religiosi
o ideologici, utilizzato da organizzazioni non statali – alcuni con aspirazioni di tipo statale - potrebbe
ricorrere all’uso illegale di forza e violenza con intensità, scopi e durata sempre maggiori. Per
sopravvivere e finanziarsi il terrorismo ha bisogno della copertura dei paradisi fiscali, per cui è
necessario combattere là dove esso si alimenta, così da togliergli linfa vitale. Le organizzazioni
terroristiche, sempre più intrecciate con la criminalità organizzata, useranno con sempre maggior
intensità le potenzialità del web, per gettare la popolazione nel panico, soggiogarla, e costringere
l’Autorità costituita a piegarsi al loro volere. Scopo del presente elaborato è analizzare il finanziamento
delle organizzazioni terroristiche, con particolare focus sugli strumenti utilizzati e sulla galassia dei
paradisi fiscali, per approfondire poi i sistemi di contrasto attuati dalle Autorità, indicando quindi una
possibile soluzione alla problematica.
2. Strumenti di finanziamento
II terrorismo internazionale per alimentare logistica ed azioni necessita di continue fonti di
finanziamento; la lotta al suo finanziamento costituisce pertanto un cruciale mezzo di prevenzione in
quanto fermarne il flusso impedisce gli attacchi terroristici ed a lungo termine porta alla sua
soppressione. La struttura cellulare utilizzata ad es. da Al Qaeda consente di proteggere
l’organizzazione dalle Autorità. La cellula di supporto raccoglie le risorse, operando anche con il
crimine organizzato; in questo modo se vengono effettuati arresti l'autorità non può distruggere l'intera
organizzazione. Le cellule operative sono formate da terroristi che devono svolgere l'azione e non sono
collegate con l’altra cellula. Il riciclaggio di denaro (criptovalute comprese) che consiste nel
trasformare i proventi di attività illegali in beni legittimi, è formato da tre fasi: il trasferimento dei fondi
in più fasi (mediante ad es. money transfer, hawala ed euro to euro), la stratificazione, che nasconde
qualsiasi collegamento con l'attività illegale, l'integrazione, per acquisire le risorse.
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Nel 90% dei casi il riciclaggio avviene alla luce del sole, in quanto esso ha bisogno di bonifici (più
che di contanti) su canali abilitati, con la compiacenza ad es. di imprese ed istituti bancari 2 presenti
nell’economia legale. Per tale motivo le Autorità inseriscono nelle operazioni finanziarie i cd. Know
your customer, cioè verifiche quali la profilazione del cliente per capire se quel bonifico è ad es.
riconducibile al finanziamento del terrorismo. Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI),
organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire strategie di
contrasto del riciclaggio, raccomanda agli Stati di collaborare al fine di condividere informazioni in
merito. In un suo studio è emerso che le donazioni, anche tramite social media, meritano attenzione
investigativa particolare, come quelle effettuate a favore delle organizzazioni non profit, di beneficenza
ed alle Ong.
2.a. Criptovalute
Dal 2017 sono aumentati in maniera notevole numero di criptovalute in circolazione ed ammontare
dei volumi scambiati; ne esistono circa 1500. Da maggio 2018 il valore totale in $ delle criptovalute è
di circa 450 mld, 15 volte in più rispetto al 2017. Lanciata nel 2009, il bitcoin è stata la prima moneta
virtuale convertibile decentrata, cioè non emessa da una banca centrale. I bitcoin sono unità di conto
composte da stringhe uniche di numeri e lettere che hanno valore di moneta solo perché gli utenti sono
disposti a pagare per loro.
Gli indirizzi bitcoin non hanno nomi o identificazione del cliente e il sistema non ha server
centralizzato. E’ l’esempio più conosciuto di criptovaluta, da sola rappresenta il 35% dell’attuale valore
di quelle in circolazione, e il suo successo è legato all’aumento di prodotti e servizi connessi. È il caso
ad es. dei bancomat, che consentono di depositare valuta e ricevere bitcoin (sono in tutta Europa, specie
Austria e Uk) o delle carte prepagate, ricaricabili e spendibili presso molti rivenditori. Le cellule legate
al terrorismo internazionale utilizzano quindi le criptovalute in quanto con diversi gradi di anonimato
e non tracciabilità3; sono utili per progetti criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come
la raccolta di fondi per scopi illeciti nel Dark web o campagne di crowdfunding su social media. In più
garantiscono alle organizzazioni terroristiche l’impossibilità della confisca da parte delle Autorità; i
terroristi sanno che potranno anche essere incarcerati con privazione di connessione web, ma il gestore
della piattaforma, arrestato, non rivelerà a nessuno la password per accedervi e nessuno riuscirà a
sbloccare il sistema. Un esempio? Gerald Cotten, il fondatore di Quadriga CX, una delle piattaforme
più importanti per le transazioni con criptovalute, era l’unico a possedere la password per accedere alla
piattaforma, peraltro soltanto con il suo pc, protetto da diversi livelli di crittografia decifrabili soltanto
con la chiave privata di sua esclusiva conoscenza4. L’uomo è morto nel dicembre 2018 e la piattaforma
è di fatto inaccessibile, insieme a tutte le criptovalute depositate al suo interno, l’equivalente di 150
mln di $. La moglie, pur avendo assoldato Chris McBryan, famoso esperto di sicurezza altamente
qualificato, non ha potuto ottenere alcunché.
L’Ue considera il contrasto all’utilizzo delle criptovalute per fini terroristici una priorità; a tal fine
è essenziale una solida condivisione delle informazioni tra gli Stati. Tra i più recenti tentativi online
spicca una campagna di raccolta fondi via social media attraverso bitcoin da parte di un gruppo in Siria
denominato al-Sadaqah.
Su varie piattaforme si trovano ancora account di questo gruppo, chiusi e riaperti a più riprese, che
chiedono donazioni attraverso bitcoin ed altre criptovalute. Le organizzazioni terroristiche si stanno
riversando anche sulle criptovalute in via di sviluppo alternative ai bitcoin, in grado di fornire un livello
assai elevato di anonimato, come monero e zcash. Il gruppo dietro a Wannacry (il ransomware che
2

Nel 2018 la Uif italiana ha ricevuto 100.000 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (di cui 20.000 palesemente
pleonastiche, che hanno avuto il solo effetto di ingolfare il sistema di controllo).
3
Come rilevato dall’operazione “European ‘ndrangheta connection” che nel 2018 ha portato all’arresto di 90 persone da
parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero de Raho.
4
Per effettuare la transazione, chi effettua il bonifico conosce infatti solo la chiave pubblica, ovvero un numero lungo e
complicato con una funzione simile a quella del numero di conto bancario.
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colpì anche alcuni ospedali a maggio 2018) ha cambiato da bitcoin a monero su Shapeshift, una
piattaforma di cambio. Anche gli Shadow Brokers (il gruppo di hacker che ha diffuso online le armi
digitali della americana National Security Agency) hanno incassato in monero. A livello europeo si
stanno regolamentando sempre di più i punti di snodo dei flussi di criptovalute, in primo luogo le
piattaforme di cambio, gli exchange, equiparati a istituzioni finanziarie per cui devono identificare i
clienti, monitorare le transazioni e riportare operazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria
come la Uif della Banca d’Italia.
Le forze dell’ordine incontrano però problemi in Paesi in cui la legislazione non richiede ai
cambiavalute di identificare i clienti. L’invito arrivato nell’ottobre 2017 da al-Qaeda, che sul suo web
magazine AlHaqiqa (la Verità) ha incoraggiato i lettori a donare all’organizzazione bitcoin, potrebbe
rappresentare la fine della fase sperimentale e un consolidamento delle criptovalute come mezzo di
finanziamento al terrorismo. Infatti la tecnologia blockchain su cui si basa il funzionamento dei bitcoin,
pur rendendo pubblica ogni transazione, nasconde dietro un codice la reale identità del pagante e del
ricevente, rendendoli anonimi. La sicurezza di non tracciabilità ha consentito ai terroristi islamici di
non celare le loro richieste pubbliche di denaro dietro false iniziative umanitarie, come in passato, ma
di essere espliciti quanto a richieste di finanziamento. Le valute digitali sono un’arma per eludere il
sistema bancario occidentale e non pagare commissioni agli infedeli, potendo donare in assoluto
anonimato la propria Sadaqa (la carità volontaria dell’islam) alle organizzazioni terroristiche. Le
criptovalute diventano sempre più un prodotto mainstream e user friendly, nei mercati legali come tra
soggetti radicalizzati insospettabili. Non richiedono elevate competenze in ambito informatico, quindi
anche la loro diffusione a fini terroristici può essere veloce e semplice. Come nel caso di Zoobia
Shahnaz, tecnica di laboratorio priva di competenze informatiche, che ha donato l’equivalente di
62.000 $ in bitcoin a società fantasma collegate all’Isis.
2.b. Money transfer, Hawala ed Euro to Euro
I Money transfer riversano somme di denaro da un Paese all'altro. Le cifre delle organizzazioni
terroristiche di solito sono basse, per non destare sospetti, con la tecnica del frazionamento orizzontale
verticale: lo stesso versamento, al di sotto della soglia di attenzione, viene effettuato in diversi money
transfer, oppure si inviano soldi allo stesso soggetto ma in diverse tranche, con versamenti disposti da
tante persone per aggirare i controlli.
Tra i sistemi "alternativi" di trasferimento fondi assumono rilevanza "hawala" ed "euro to euro" i
quali, a differenza del money transfer sottoposto a controlli, possono operare al di fuori del circuito
antiriciclaggio. L’hawala (ordine di pagamento in arabo) molto diffuso nell’islam, trasferisce denaro
senza sua movimentazione fisica mediante versamento a intermediari (hawaladar) che, dietro
pagamento di una commissione, garantiscono la consegna della somma equivalente in valuta locale da
parte di un corrispondente operante nel Paese di destinazione oppure effettuando operazioni di
compensazione tramite piattaforme informatiche.
E’ un circuito di pagamento alternativo gestito dalle principali comunità etniche ed organizzazioni
terroristiche presenti sul territorio. Il sistema Euro to Euro è molto diffuso nella comunità nigeriana
attraverso una rete di raccolta del contante presso "sportelli", spesso all'interno di esercizi commerciali
etnici a cui corrisponde, in Nigeria, un ufficio presso il quale le somme affidate in Italia possono essere
incassate. Al cliente che spedisce il denaro viene rilasciata una ricevuta riportante una password,
comunicata al destinatario per il ritiro del denaro. I soldi accumulati presso i vari
“sportelli” sono successivamente trasferiti in quel Paese utilizzando portavaluta connazionali. In altri
casi flussi finanziari illeciti vengono veicolati attraverso i circuiti bancari “formali” con adozione di
tecniche di frazionamento e parcellizzazione che polverizzano il volume delle transazioni oppure
mediante interposizione di prestanome, i cui profili non presentano collegamenti con le liste
antiterrorismo.
Del resto il sistema finanziario permette oggi di effettuare transazioni di qualsiasi importo ad una
velocità impressionante annullando ogni distanza e vanificando il monitoraggio.
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3. Paradisi Fiscali
Paradiso fiscale viene considerato in Italia uno Stato con imposizione sui depositi bancari inferiore
del 50% a quella italiana, con regole rigide sul segreto bancario che consentono di compiere transazioni
coperte non scambiando informazioni con altri Stati. Il paradiso fiscale può assumere la forma del
paradiso societario, in cui minori sono i controlli sulle società e maggiori le possibilità di anonimato
dei soci, del paradiso fiscale in senso stretto, dove la tassazione è al livello più conveniente (es.
Liechtenstein, Lussemburgo), del paradiso bancario, in cui il segreto bancario è tutelato (es. Svizzera,
Austria) e del paradiso valutario, ove non vi sono controlli o limitazioni valutarie e sono possibili conti
in valuta estera.
Ogni Stato riconosciuto come paradiso fiscale vanta una sua “specializzazione”; l’80% dei fondi
speculativi mondiali, noti come hedge funds, è registrato ad es. alle Isole Cayman. Si distingue tra “lista
bianca” e “lista nera”. La lista bianca è costituita dai paradisi fiscali firmatari del Common Reporting
Standard, accordo promosso dall’Ocse nel 2014, che elimina il segreto bancario e promuove lo
scambio di informazioni fra governi. Uno dei paradisi fiscali più noti di questa lista è il Delaware 5;
offre la possibilità di costituire in soli 3 giorni società protette dall’anonimato più assoluto. Vi sono
anche alcuni centri offshore collegati con gli Usa: le Isole Vergini Americane, le Isole Marshall, la
Liberia. Per quanto riguarda l’Europa un esempio sono le Isole Canarie, che offrono notevoli benefici
in termini di aliquote delle imposte, il Lussemburgo6, l’Olanda sulle cui società finanziarie offshore
transitano importi annuali pari a 20 volte il Pil del Paese7, il Liechtstein, l’Austria e il Belgio per il
segreto bancario, Monaco, San Marino, Andorra, Madeira, Cipro e lo Ior del Vaticano.
La lista nera, invece, comprende quei Paesi che non hanno aderito al Common Reporting Standard;
non offrono scambio di informazioni riguardo cittadini esteri che operano nella loro giurisdizione, per
cui le organizzazioni terroristiche li preferiscono per assicurarsi il finanziamento di cui hanno bisogno.
Alcuni esempi di Paesi in lista nera sono le Bahamas, Samoa e i territori statunitensi delle Samoa
americane e dell’isola di Guam.
3.a. Panama Papers, Paradise Papers ed Ue Papers
Nel 2016 l’inchiesta sui Panama Papers ha riguardato un network di 214 mila società offshore con
sede a Panama presso lo Studio Mossack Fonseca, grazie ad un’inchiesta dell’ICIJ (International
Consortium of Investigative Journalists), network di 200 reporters operanti in 70 Paesi. La vicenda ha
avuto impatto rilevante non solo per l’evasione fiscale, ma anche per il finanziamento del terrorismo
internazionale e di attività illecite. Sulla stessa linea dei Panama Papers si colloca l’inchiesta Paradise
Papers nel 2017 ad opera sempre dell’ICIJ. Circa la metà dei 13,3 mln di documenti trapelati
provenivano da Appleby, uno dei maggiori fornitori al mondo di servizi legali offshore, e dai suoi
partners, e ricoprono un periodo dal 1950 al 2016, e dalla società fornitrice di servizi fiduciari “Estera”.
I documenti sono stati ottenuti dal giornale tedesco Suddeustche Zeitung, che li ha condivisi con il
consorzio di giornalisti investigativi e la Bbc. La fuga di documenti finanziari sottratti dagli hacker ha
rivelato come organizzazioni terroristiche, potenti ma anche ultra-ricchi investano segretamente denaro
nei paradisi fiscali offshore8. Sulla scia di Panama e Paradise Papers l'Ue ha lanciato nel 2018 una terza
inchiesta sia a livello globale sia focalizzando l’analisi sulle isole del Commonwealt (Bermuda, Isole
Vergini Britanniche, Isole Turks e Caicos) stimando, secondo una ricerca del Fmi, che il denaro
5

Salito alla ribalta della cronaca ad aprile u.s. con la condanna del senatore Armando Siri per bancarotta fraudolenta da
parte del Tribunale di Milano; prima del crack Siri e soci hanno svuotato l'azienda trasferendo il patrimonio a un'altra
impresa la cui sede legale è stata poco dopo spostata nel Delaware.
6
Il Paese pare abbia dato asilo anche ai capitali del leader nord coreano Kim Jong-u.
7
Il cantante Bono Vox vi ha trasferito i suoi interessi economici.
8
Contenevano dettagli sugli investimenti fatti dalla tenuta privata della Regina Elisabetta II, l’elusione fiscale della signora
Brown's Boys, sitcom della Bbc, mostravano che il campione di F1 L. Hamilton evitava le tasse del suo jet da 16,5 mln di
sterline ed il Presidente turco Erdogan inviava denaro sull’Isola di Man.
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criminale ivi in circolazione ammonterebbe fino a 1 mld di sterline al giorno, tanto che il cancelliere
John McDonnell ritiene Uk il centro mondiale del riciclaggio di denaro, una manna per le
organizzazioni terroristiche. Queste isole, grazie alla loro formale indipendenza, consentono alla City
di effettuare in riservatezza operazioni vietate in Uk. Il governo ha promesso un registro pubblico per
rivelare i veri titolari delle proprietà in Uk riconducibili a società offshore. Circa 14.000 delle 17.781
società di Guernsey9 sono legate al settore dei servizi finanziari. L'Ue ha pertanto da subito minacciato
di includere tali isole nella sua lista nera, se le imprese ivi registrate non avessero giustificato il motivo
per cui beneficiano di aliquote fiscali basse o nulle. I leaks hanno mostrato ad es. che le filiali irlandesi
della Apple, che detengono la maggior parte del patrimonio di oltre € 200 mld in contanti della
compagnia, sono state gestite su Jersey tra il 2015 e il 2016. L'aliquota dell'imposta societaria dello 0%
avrebbe permesso a Apple di evitare mld di tasse in tutto il mondo e ciò fa gola alle organizzazioni
terroristiche in quanto possono lucrare ingenti somme e finanziarsi a costo zero. Al termine
dell’inchiesta, il 13.03.2019 l’Ecofin ha approvato la nuova versione della blacklist dei paradisi fiscali
considerati tali secondo l’Ue, ampliandone la lista.
L’Ue accusa Guam, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Samoa e le Isole vergini americane di
non aver preso alcun tipo di impegno in merito ai propri sistemi fiscali, per questo restano nella lista
nera. Questi 5 Paesi vengono raggiunti da altri 10 Stati che precedentemente si trovavano nella lista
grigia (quella delle giurisdizioni che avevano promesso di cambiare i loro sistemi fiscali), colpevoli di
non aver rispettato gli annunci fatti: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole
Marshall, Oman, EAU e Vanatu. Nella lista grigia restano 34 Stati, tra cui Svizzera, Turchia, Australia
e Albania, che hanno promesso di modificare la propria giurisdizione fiscale entro la fine del 2019.
Altri 25 sono stati invece depennati per aver rispettato gli impegni; tra questi – accusa Oxfam – ci sono
anche «cinque dei peggiori paradisi fiscali»: Panama, Hong Kong, Isola di Man, Guernsey e Jersey.
3.b. Apertura di una Società Anonima – Società Offshore
La Società anonima non rende pubblici i nominativi dei soci; è così impossibile individuare le
organizzazioni terroristiche tra i titolari delle quote. I costi della costituzione di una Società anonima
in Svizzera oscillano dagli € 1500 ai 2600. Nel 2012 un team di ricercatori americani e australiani ha
provato a fondare una società offshore, contattando circa 3700 provider in 182 Paesi; la metà dei
fornitori di servizi finanziari offshore non ha effettuato l'identificazione del cliente, quasi un quarto
non ha richiesto neppure i documenti di identità; questo nonostante i ricercatori avessero lasciato
intendere talvolta di voler finanziare organizzazioni terroristiche. In molti casi il fornitore del servizio
ha messo anche a disposizione un prestanome. Per aprire una società offshore servono massimo 48 ore;
niente uffici né dipendenti. Per sfruttarne i vantaggi non è necessario trasferire le ricchezze nel paradiso
fiscale; è sufficiente che in quel Paese abbia sede la struttura legale, poi i beni gestiti possono essere
posti in qualsiasi luogo del mondo. Per scegliere la migliore giurisdizione per la propria società bisogna
tenere conto di alcuni fattori: efficienti sistemi per comunicare con la banca, poca o nulla
collaborazione con le autorità fiscali, costi legali bassi. Panama, ad es, riunisce tutti questi requisiti: le
società sono esenti tasse, non hanno obbligo di presentare bilanci e possono essere amministrate da
qualsiasi parte del mondo, anche da Afghanistan o Somalia.
Nello statuto figurano solamente 3 direttori (fornibili dallo studio legale al costo di € 150 all´anno
cadauno) le azioni sono al portatore e viene fornita una delega notarile apostillata al proprietario per
potere amministrare la società. Si deve provvedere al pagamento di una Tassa Annuale e dello studio
legale di appoggio, per un totale di 550 € annui. Non ci sono altre tasse o adempimenti. Il prezzo è
irrisorio pensando ai vantaggi: 1000 € tutto compreso. L’attività appare residente all’estero, le fatture
vengono emesse all’estero e sempre all’estero devono essere pagate. Dal conto offshore si possono
ritirare i soldi con bancomat o triangolazioni su altri conti ma non vengono mai inviate sul conto nel
9

Guernsey, Jersey e Man, isole situate nel canale della Manica, dipendenza della Corona britannica, ma non appartenenti
ad Uk, pur essendo dotate di governo autonomo sono in concreto estensioni della City.
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Paese dove realmente si vive per evitare il rischio dei controlli fiscali. Il massimo della tutela le
organizzazioni terroristiche la ricevono dai Paesi offshore che non concedono l’estradizione; non tutti
gli Stati hanno ratificato questa forma di cooperazione. Sono più di quanti si possa pensare: le
Seychelles, 115 isole nell’Oceano Indiano, Capo Verde, Giamaica, Namibia, Cambogia, Nepal, Belize,
Madagascar e Malesia.
4. Strumenti di contrasto
Tra i principali strumenti di contrasto al fenomeno terroristico si analizzeranno in via generale:
- le Misure di congelamento e Black listing;
- il TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) e l’EU TFTS (System);
4.a. Misure di congelamento e Black listing
Il Consiglio di Sicurezza Onu, con Risoluzione n. 1267/’99, introdusse la procedura di congelamento
fondi e di altre risorse economiche per contrastare Al-Qaeda; i suoi affiliati furono inseriti in una black
list gestita dal Comitato per le Sanzioni per impedirne le attività terroristiche. Con black list si intende
un elenco di persone o gruppi coinvolti in attività terroristiche ivi inserite su individuazione del
Consiglio di Sicurezza e decisione dell’Autorità giudiziaria, in seguito a condanna o indagini per atti
terroristici. La proposta di inserimento viene esaminata e approvata dal Consiglio. Lo stesso organo si
occupa, ogni sei mesi, di riesaminare i nominativi e l’opportunità del loro mantenimento. L’inserimento
comporta misure restrittive quali il congelamento di capitali e di attività finanziarie e misure rafforzate
di cooperazione di polizia, con lo scopo di predisporre misure preventive che ostacolino il più possibile
le condotte prodromiche agli attentati terroristici. Sono chiamate smart o targeted sanctions, per il fatto
che sono rivolte non a Stati ma a singole persone, fisiche o giuridiche. A livello comunitario la
Risoluzione è confluita nel Reg. CE 881/2002, recepito con DLgs 22 giugno 2007, n. 109, che definisce
il congelamento di capitali e di altre risorse economiche come il “divieto di trasferire, utilizzare o
trattare i capitali in modo da modificarne l’importo, la collocazione, la proprietà̀ , il possesso e la
destinazione”. In questo contesto svolge un ruolo fondamentale anche la Uif per l’Italia giacché
diffonde le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza Onu, dall’Ue e dall’OFAC, l’Office
of Foreign Asset Control statunitense. Per la realtà nazionale va sottolineato il rapporto tra misure di
congelamento e sequestro/confisca come misure di prevenzione; al pari delle ultime due che sono
misure ante delictum, anche il cd.
freezing asset comporta un’anticipazione della soglia di punibilità. La loro applicazione avviene alla
fine di un procedimento amministrativo ma non giurisdizionale, ponendo così problemi di rispetto delle
garanzie processuali del nostro ordinamento; tali misure incisive sono tuttavia necessarie per
un’efficace lotta al terrorismo internazionale.
4.b. TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) e EU TFTS (System)
Il Terrorist Finance Tracking Program (TFTP), Programma di monitoraggio delle finanze delle
organizzazioni terroristiche, ha aiutato a individuare complotti terroristici ed autori. E’ stato istituito
dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre dal
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in accordo con la “Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication” (SWIFT), che gestisce e regolamenta le modalità attraverso cui sono effettuate, a
livello mondiale, tutte le transazioni finanziarie. La società SWIFT, cooperativa di diritto belga,
condivide con i propri soci un linguaggio comune basato sul Bank Identifier Code (BIC), una
piattaforma telematica di scambio informazioni, ed un messaggio “Fin message” che contiene le
informazioni delle transazioni effettuate quali, tra l’altro, identità dell’ordinante e del beneficiario. Il
Programma gestisce 4 mld di comunicazioni l’anno (15 mln al dì) avendo così cognizione di tutte le
transazioni effettuate a livello mondiale. L’accordo Eu-Usa del 2010 sullo scambio di informazioni
finanziarie garantisce la protezione di entrambi gli attori, la privacy dei cittadini e dà alle Autorità un
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potente strumento nella lotta contro il terrorismo; le indagini per parte europea sono effettuate da
Europol. La Commissione Ue a fine 2013 ha stabilito di prevedere analogo strumento (EU TFTS
System) per le eventuali lacune del TFTP, in particolare i pagamenti intra Ue in € che altrimenti
potrebbero non essere tracciati.
5. Convenzioni e Risoluzioni internazionali
Analizzata la complessità del terrorismo internazionale, risulta praticamente impossibile da parte del
diritto interno ad un singolo Stato delineare misure capaci di fronteggiare tutti gli aspetti del fenomeno.
La soluzione va pertanto ricercata in norme adottate al più alto livello internazionale possibile. Ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto Onu l'Assemblea generale, composta dai rappresentanti della pressoché
totalità degli Stati, può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia agli Stati
membri, sia al Consiglio di Sicurezza, con ciò potendo contribuire alla nascita di una norma
consuetudinaria in caso di approvazione ad ampia maggioranza. D’altra parte una misura decisiva,
vincolante gli Stati membri ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, potrebbe essere oggetto di una
Risoluzione del Consiglio, l'organo cui è conferita la responsabilità principale del mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, con misure implicanti o non implicanti l’uso della forza, atteso
che il terrorismo internazionale minaccia pace e sicurezza internazionale.
6. Conclusioni
Con l’entrata dell'umanità nell'era digitale e la conseguente maggior facilità di oltrepassare i limiti
geografici a livello informatico, nonché l'uso dei nuovi media da parte delle organizzazioni
terroristiche, che presentano un sempre maggiore carattere di non rintracciabilità, la problematica del
terrorismo internazionale si è progressivamente allontanata da una plausibile soluzione. L'adozione
delle tecniche del mondo cibernetico lo ha reso ancora più dinamico e penetrante, fornendogli la facoltà
di colpire il proprio obiettivo oltrepassando virtualmente i confini nazionali senza che i singoli Stati
possano opporvisi. Uno strumento di contrasto concreto, quale una Convenzione a livello globale, che
concorra a creare un “ambiente economico legalmente orientato”10, non può pertanto che essere
approvato dall’Onu, l'organizzazione maggiormente rappresentativa e pervasiva della comunità
internazionale. Tale risultato potrebbe essere raggiunto con l’approvazione di una Risoluzione da parte
del Consiglio di sicurezza, le cui decisioni hanno effetto vincolante 11 per gli Stati membri potendo
supplire, in caso di sua inerzia o impossibilità di addivenire ad una decisione, l’Assemblea generale.12
Il provvedimento in questione, disciplinante il fenomeno dei paradisi fiscali e gli strumenti di
finanziamento analizzati, potrebbe prevedere la costituzione di una Authority sovranazionale, per il cui
funzionamento sarebbe costituita una world tax13, e dare finalmente esecuzione all’accordo che gli Stati
G8 avevano raggiunto in Irlanda del Nord nel 2013, per cui era stata prevista l’istituzione di un registro
mondiale trasparente delle imprese, che contenga i nomi dei titolari effettivi di società e fondazioni.

10

Con i presupposti dell’armonizzazione normativa tra i Paesi e l’assistenza tecnica in fase applicativa (ed il contrasto alle
criptovalute), concetti esposti dal Dott. Tartaglia Polcini in data 15 aprile u.s. in sede di conferenza al Corso Issmi presso
il Centro Alti Studi per la Difesa in materia di anticorruzione applicabili, mutatis mutandis, a mio modesto parere, alla
materia del finanziamento al terrorismo internazionale.
11
Nel 1971 la Corte Internazionale di Giustizia deliberò infatti con parere consultivo “Namibia" che la vincolatività non è
limitata al Cap VII della Carta Onu.
12
Dal 1950, con la Ris. "Uniting for Peace", in caso di inerzia del Consiglio di Sicurezza (ad esempio bloccato dal veto di
un membro permanente) l'Assemblea Generale Onu può prenderne le veci, diventando quindi un organo esecutivo in grado
di imporre sanzioni o prendere decisioni anche sull'utilizzo della forza.
13
Secondo l’autorevole opinione del Prof. V. Visco espressa in data 6 marzo u.s. in sede di conferenza al Corso Issmi presso
il Centro Alti Studi per la Difesa.
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The Polish democracy: a protracted crisis or on the brink of collapse?
di Matteo Laruffa1
“The will of the people is above the law. Law is to serve the people. If it does not, it is
no longer law.”
(Cit. KORNEL MORAWIECKI, Honorary Marshal of the Sejm)
1. Introduction. 2. The power of the majority within political institutions. 3. Reforms of
independent institutions 4. The constitutional architecture 5. Democracy in Poland: terra incognita.
1. Introduction
The story of the Polish democracy had represented one of the most well-known examples of successful
political transition after the collapse of the Soviet Union. The very fact that the regime change was
approached by elites, parties and social movements with a pioneering effort towards inclusive dialogue
and openness to the Polish society should be considered a crucial trait in the political process of
democratization. The positive start was maintained over years by modernizing the country with liberal
policies and a new economic paradigm.2
Lastly, Poland has been solidly involved in the European integration process already before the
accession to the EU in 2004. All these aspects led to the almost unanimous view not just on the definitive
return of Poland to Europe, but on its unmistakable and irreversible transition to democracy. However,
against the expectations that Poland could never “go back” and renounce to its democratic conquests, it
is unambiguously clear that many reforms approved after the electoral victory of Prawo i Sprawiedliwość
(PiS) or Law and Justice in 2015 have pushed backwards once again the entire institutional system.
Articulated explanations or inquiries on the causes of the current crisis of democracy in Poland could
be tracked down in the Smolensk air crash, which is the great turning point for its political system. Indeed,
as Adam Szostkiewicz wrote: it became the most divisive issue due to the policy adopted by the then
opposition PiS party, which has contested all official government facts and data concerning the
catastrophe.3 In other words, it was not just the beginning of conspiracy theories and accuses of criminal
negligence against the government of that time, rather the obstacles to uncover the truth on the
responsibility of the air crash brought about a rift between the main political actors which cannot be
healed.
These paragraphs will analyze the crisis of democracy in Poland, focusing on the complex and chaotic
trajectory of the current political attack against democratic institutions. Under the leadership of the
current President of the Republic Andrzej Duda and the shadow influence of Jarosław Kaczyński, who
dominates over the majority as the powerful authoritative father of the party, the changes occurred in the
country over the past years take shape as a plan directly inspired by the institutional disarmament that
Viktor Orbán accomplished in Hungary. Nevertheless, despite many reasons that make these cases
comparable, the two political systems find themselves yet on still divergent paths.
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2. The power of the majority within political institutions
Despite the first attempts of resistance of some key institutions - as in the case of the last months of 2015
for the controversial appointment of new judges of the Constitutional Tribunal and its subsequent reforms
- their subsequent reaction to the strategy of political aggrandizement of the executive gave way to a
substantial and dangerous inertia. In such a context, PiS has engaged the political and institutional system
in an unprecedented confrontation which reduced the opposition to a powerless group within the
parliament and transformed many independent institutions into unofficial governing-party organizations.
In the last three years, the majority could heighten its power as never before within the parliament
and, unilaterally influence the extensive network of relationships and linkages of mutual controls
between government and independent institutions. The current ruling party has used two basic tactics to
silence the opposition and reduce its parliamentary functions. On the one hand, the intense abuses of
minimum-procedures in order to shorten the parliamentary debates or avoid various forms of public
consultation. There are many parliamentary voting mechanisms which can make decision-making
processes of approval of a bill markedly less transparent and open to the debate. These rules maximize
the influence of the majority and its own self-defined preferences, minimize the political costs of the
confrontation with the opposition. As Peter Bachrach and Morton S. Baratz put it in the Sixties,
commenting on the behavior of the actors of political decisions, different preferences and expressions of
dissent can be “suffocated before they are voiced, or kept covert; or killed before they gain access to the
relevant decision-making arena.”4 The majority can impose time limits to the debate and reduce the role
of the opposition to simple silent observer, rather than participant to public discussion and final decisions.
For example, the Paul Lendvai stresses this aspect of the so-called private member’s Bills in Hungary.
They are used by members of the majority to bypass the stage of public consultation required of all
government bills. In Lendvai’s words, they follow: “Fast-track procedures without any debate.”5 These
procedural stratagems are considered alarming as well within this research on democracies where
incumbents use the power to relegate the opposition in a substantial inactivity. On the other hand, the
majority acted by introducing new power of impose penalties in the hands of the Presidium of the Sejm
(the lower house of the Polish parliament) to control the parliamentary activity. As we would like to
provide some evidence to these assumptions that over the last years parliamentary debates have moved
towards an ever more unilateral model of decision-making, measuring the discrimination of the
opposition within the parliament in terms of reduction of its functions and time to participate to
parliamentary debates could be very helpful. The examination of how many times the opposition could
have been in the condition to actually take part to debates allows us to monitor the first of these two
aspects: the abuse of minimum-procedures within the Sejm. From an empirical standpoint, we rely on
the only existing data currently available reporting the number of decisions approved by the Sejm and
the type of procedures to adopt them. Although they are not related to entire terms of the Sejm, as most
of these data have not yet been published, but just to the first year of each mandate since 2007, we
consider them reliable as they allow us to observe about one fourth of the length of the legislature. Hence,
the empirical evidence concerns just the 25% of the activity of the 6th - 7th - 8th term of the Sejm. The
results of this research clearly show the different approach of the last three majorities toward the
parliamentary debates and their relationship with the opposition. From a comparison of data, we can
clearly show an abuse of power against the opposition. Indeed, in the years 2007-2008, when the majority
was Platforma Obywatelska (English name: (PO) Party Acronym for Civic Platform), the opposition was
free from any procedural discrimination in 82.1% of the votes within the Sejm. This number has been
substantially unvaried in the years 2011-2012, when the majority lead by Civic Platform did not use any
procedural stratagem to keep the opposition out of the decision of the Sejm in 78.5 % of the votes. The
4
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difference with the approach chosen by the current majority of Prawo i Sprawiedliwość (English name:
(PiS) Party Acronym for Law and Justice) is undeniable. Indeed, in the first year of the 2015-2016 current
mandate of the Sejm, the majority party Law and Justice did allow the opposition to be part of the
parliamentary debates only in 27.6 % of the times.6 The beginning of the current term of the Sejm in
November 2015 is a watershed in the recent history of the Polish democracy as the functions and power
of the opposition bottomed out after the last elections. Contrary to the parliamentary activities of the 6th
and 7th Sejm, where the majority fostered a collaborative attitude with open debates between incumbents
and opposition, the current ruling party (PiS) has taken up a radically different line. As already done in
Hungary by Fidesz, the party of Kaczyński and Duda switched promptly to a different route in order to
affirm how their power could downgrade the Sejm to an uncritical and acquiescent institution. The ruling
party allowed that new bills could be approved after an open debate with public consultation just in
27.6% of the cases. All the other decisions approved by the Sejm were discussed with minimum-debates
or without any consultation. The extreme change almost exactly overturned the political praxis of the
previous majority. In that case, that we can monitor from the data related to the period from November
2011 to November 2012, the ruling party had recurred to minimum-debate just in 27.5% of the cases. In
short, after the elections of 2015, three bills out of four were adopted with procedures which limit the
debate and the role of the opposition to be a silent spectator. As in the Hungarian case, the increase of
the number of private member’s bills represents the tendency of the incumbents to ignore the criteria
required by the law in order to debate and approve new bills. More specifically, by avoiding to debate
new bills in the form of “government bills”, the incumbents refuse to comply with art. 21.2 and art. 24.4
of the Rules of the government.7 For instance, both these articles establish that government bills require
public consultations or opinions. There are other important provisions obliging the government while
presenting a new bill to respect standards of public control that are much higher than those ones required
in the case of private member’s bills. Indeed, according to article 34 of the Standing Orders of the Sejm,
government bills require an explanatory statement which states the purpose of the bill, the changes
introduced in the existing accumulated legislation, as well as the estimated social, economic, financial
and legal effects.8 Moreover, the government needs public consultation to justify a new bill, while the
conditions for a private member’s bill are lower. In a few words, when the majority acts by approving
laws in the form of private member’s bills, the ruling party can avoid many occasions of political control.
At the same time, the opposition is deprived of its function to amend or scrutinize. This new status of
uncritical acceptance prevailing within the parliament is coherent with a vision of absolute political
power as that one proposed by the current incumbents, who cannot accept having their hands tied under
any circumstances.
The reform of the role of the Speaker of the main chamber of the parliament represents another
distinctive feature of the devious tactic used by the ruling party. Unfortunately, the deterioration of the
general conditions of democratic debates within the Sejm seems to continue and get worse. A dangerous
decline which culminated with the adoption on February 28, 2018 of new types of penalties in the form
of “disciplinary rules.” Before the entrance into force of this reform, article 175 of the Rules of Procedure
already allowed the Marshal to forbid a member of the Sejm who talks off topic from speaking.
Alternatively, the Marshal could exclude the member of the Sejm from the meeting. The initial extent of
power of the Marshal, the full details of which space does not permit, could be easily described by
comparing article 101 of the Standing Orders of the Sejm which was subsequently replaced by the current
article 23.
The main disciplinary measures provided by article 101 were:
 Warning for irrelevance (Art. 101.2)
6
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Order to discontinue the speech (Art. 101.2)
Call to order (Art. 101.3)
Call to order recorded in the minutes (Art. 101.4)
Order to leave the sitting and recess in the debate (Art. 101.5)
As clearly established by these provisions, the main justification that could allow the Marshal to enact
one of these measures was the irrelevance of a speech within the framework of the issues of the debate.
Under the new provisions, every member of the opposition could undergo a lot of limitations to a free
participation to debates and other parliamentary activities in the name of the protection of the dignity of
the Sejm. Indeed, the participation of members of parliament can be restricted as established by the first
comma of the new article: “In the event that a Deputy has made it impossible for the Sejm or its organs
to work, or a Deputy has violated with his behaviour in the Chamber dignity.”9 The article approved last
February mentions also different types of penalties in cases of the violation of the dignity of the Chamber.
Among them, a reduction to the member’s salary.
Moreover, the current provisions of article 23 do not just tighten the discipline of members of the
Sejm, but they also create worrisome room of abuse of power as it shifts some important prerogatives of
impartial surveillance over the parliamentary activities from the Marshal to the Prezydium Sejmu or
Presidium. In this way, the various forms of coercion aimed at intervening on the status of members of
the Sejm are in the hands of a collegial organ which includes the Marshal and his Deputy Marshals.
Currently, the Presidium consists of 6 members: the Marshal and five Deputy Marshals. Overall, the
Marshal and two of his deputies are members of the ruling party. As set by Article 13 of the Standing
Orders of the Sejm, the Presidium adopts resolutions by majority vote and the Marshal can use a casting
vote. Hence, most of the times the ruling party has the power to monopolize the Presidium and use this
organ against the freedom of the members of the Sejm. This is the end of the impartial guarantee over
the Sejm. This hypothesis of a new method to obstacle free debates within the Sejm is not an unrealistic
and biased perspective. Between March and June 2018 finance fines were imposed eleven times and just
upon members of the opposition.10 For example, Sławiomir Nitras (member of Civic Platform) has been
repeatedly punished and fined four times. The Presidium did not just cut half the salary for several
months, but he was also banned from going to the OSCE Parliamentary Assembly to Turkey. As justified
by the Presidium of the Sejm, Nitras was guilty because he violated the dignity of the Sejm by loudly
commenting on the parliamentary speech of the current prime minister.11 Nitras recently declared: “They
make it impossible to perform duties, they humiliate me.”12
3. Reforms of independent institutions
Our analysis proceeds here with the assessment of the institutional vigilance. Variations of
institutional features of independent authorities and reforms of their functions can satisfactory portrait
the approach of the majority and the incumbents towards independent institutions. We can show their
gradual weakening during the current crisis of democracy. Despite the accurate information provided in
this article, we acknowledge that these paragraphs cannot easily depict the complex and fluid reality of
the Polish case. For example, the reader will not find an account of the debate about the appointment of

9

Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland, Resolution of 28 February 2018 (Monitor Polski, item 267), Article
23.
10
"Zabierają pieniądze, poniżają mnie, obrażają". Kolejna kara dla Nitrasa (https://www.tvn24.pl/wiadomosci-zkraju,3/kolejna-kara-dla-slawomira-nitras,843833.html), June 9, 2018.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
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five Constitutional Tribunal judges in 2015 nor of the additional reforms of other sectors of the Judiciary,
since there is no space to go into these arguments here in details.13
We acknowledge that these arguments require further study and cannot be entirely examined here,
due to the complexity of the new laws and policies approved to tame the various institutions of the
Judiciary and convert them into loyal sectors of the state. That is why, we focus on one of these judicial
institutions: namely, the Constitutional Tribunal. The changes related to the Constitutional Tribunal
already show the great manipulation made by the incumbents in the last years.
We now want to explore empirically the impact of the decisions approved by the current ruling party,
whether the success of the functions of vigilance exercised by these institutions depends on the degree
to which they are still insulated from the political power and preserve an impartial composition. The
Constitutional Tribunal was the first independent institutions to fail when it had been put on its mettle.
The most direct observation of how the incumbents reshaped this institution is to monitor some of its key
features of independence in order to conduct this assessment before and after the reforms of 2016.
The reforms approved in 2016 deleted many forms of institutional defense of the Constitutional
Tribunal. Particularly noteworthy, the reforms abolished essential features of independence:
- Limited removal mechanisms;
- Protection of levels of remuneration;
- Integral jurisdiction.14
According to Marcin Matczak, the ruling party achieved a true executive take-over of the
Constitutional Tribunal.15 Indeed, these reforms show how shrewdly the majority can manipulate the
system of counter-powers and other counter-majoritarian institutions. The Constitutional Tribunal finds
itself changed into a weak institution under the control of a group of loyalists. Moreover, the reforms did
not just undermine the capacity of the Tribunal to exercise its functions in an independent way, but they
permanently damaged its structural guarantees of insulation from politics. Take a single but revealing
example: the new rules gave to the majority full control over the appointment of the member of the
Constitutional Tribunal. Hence, its members and composition will inevitably be in a condition of
subjection to the government. Moreover, the ruling party increased the majority of Constitutional
Tribunal’s judges required to strike down legislation, and it imposed a minimum period of six months
before a constitutional case could be decided. All these new rules block the function and free activity of
the Constitutional Tribunal. This is a particularly shocking example of the strategy of Law and Justice to
maintain its grip on the institutional system.
The vulnerabilities of the democratic defenses that the ruling party has exploited include also the
structural weaknesses of other independent institutions. At the heart of this transformation of the
vigilance system into a ring of protection of the incumbents is an increase of the leverage with three main
institutions, which are among the most important defenses of every democratic regime. Namely, those
ones in charge of the control over media and communication, protection of the rights, and the integrity
of elections. Although it suffers of severe limitations, this selection provides a realistic picture on the
crisis of democracy in Poland. Because of many recent reforms, independent institutions’ vulnerability
to governmental pressure has grown as never before.
13

For a detailed reconstruction of the constitutional crisis in Poland and the reform of the justice system, see: Committee on
the Honoring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe, The functioning of democratic
institutions in Poland. Information note by the co-rapporteurs on their fact-finding visit to Warsaw, 9 May 2017, pp. 1 - 5.
14
The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April 1997, Article 188 ss. Constitutional Tribunal Act, 17 October 1997.
Journal of Laws of the Republic of Poland on 1 August 2016, Item 1157, The Constitutional Tribunal Act of 22 July 2016.
Journal of Laws of the Republic of Poland on 19 December 2016, item 2073, The Act of 30 November 2016 on the Status of
the Judges of the Constitutional Tribunal. Journal of Laws of the Republic of Poland on 19 December 2016, item 2072, The
Act of 30 November 2016 on the Organization of the Constitutional Tribunal and the Mode of Proceedings Before the
Constitutional Tribunal.
15
Marcin Matczak, Who’s next? On the Future of the Rule of Law in Poland, and why President Duda will not save it,
VerfBlog, 19 July 2017.
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We can monitor the impact of the reforms of the incumbent on the following institutions:
- The National Council of radio broadcasting and television, transformed in 2016 into the National Media
Council;
- the Commissioner for Citizens’ Rights, radically reformed in 2017;
- the National Electoral Commission, changed into the National Electoral Committee in 2018. In the first
case, the public media reform launched by the ruling party in 2016 with the provisional media law act
abolished the diversified appointment procedures of its governing board. This reform is an example of
the bills approved without public consultations neither a regular debate within the parliament.16 The first
draft of this bill was submitted to the Sejm on June 7, 2016 and it entered into force on July 7, 2016. An
extremely short period for the debate and adoption of a law which reforms such a crucial aspect of the
fairness of the contextual conditions of every democratic system, where political competition between
parties depends on the impartiality of public information. It is worth mentioning that this is even more
dangerous as it touched one of the functions that were conferred by the Constitution to an independent
institution. As the majority could not change that part of the constitutions easily and quickly, the
incumbents indirectly undermined the existing constitutional body of the National Broadcasting Council
(Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, KRRiT), by taking away key functions from it and giving them to
the National Media Council (Rada Mediów Narodowych), a new institution which controls the public
media without any requirements of impartiality from the power of the government. 17 On 12 December
2016, the Constitutional Tribunal ruled that this transfer of powers was unconstitutional, but the
government disregarded the judgment.18
The National Media Council has the power to appoint (and dismiss) the heads and boards at public
media authorities and companies. Among the public media companies there are: Telewizja Polska S.A.
(TVP S.A. or Polish Television), which is the largest Polish television network, Polskie Radio and Polska
Agencja Prasowa (Polish Press Agency). For example, under the new regulation the Minister of Treasury
directly controls political appointments in public media management. Moreover, there is not any rule in
the new law which prohibits the National Media Council members from parliamentary or party
membership. Although Stanisław Mocek is right when said that public TV has always been a political
prey19 in Poland, this assault against free and independent public information is different as the structures
overseeing the media system have gone through a drastic change. This new governmental structure will
not just bypass the constitutional body that the ruling party could not manipulate. Indeed, it will decide
the fate of the free press for decades. Finally, the establishment of new parallel shadow institutions
represents a viable tactic to deprive constitutional rules of their true meaning and purpose. If the ruling
party cannot immediately change the constitution, it can create shadow institutions which will loyalty
perform “independent” functions. The National Media Council as an ad hoc shadow institution works in
alternative to the existing one. Perhaps, the next parliament will adopt a constitutional amendment to
disband the old National Broadcasting Council and definitively replace it. For a Polityka weekly
columnist Adam Szostkiewicz: “This is a time of a regime change in which pro-government media is
collaborating with it; while the non-Law and Justice friendly or the Law and Justice controlled media is
trying to defend it.”20 The seriousness of the situation becomes clear as Krzysztof Dzięciołowski
elaborates the point: “Since the Law and Justice party came to power, the state media have reached the
16 Source: Broadcasting Act of December 29, 1992. - The Constitution of the Republic of Poland, 2nd April 1997, Article
213 ss. - The Act on the National Media Council, 22nd June 2016.
17 Freedom House, Nations in Transit 2017 - Poland, 3 April 2017.
18 A. Kublik, E. Siedlecka, "Dla Rady Mediów Narodowych wyrok Trybunału nie istnieje. Czabański: TK dokonał
nadinterpretacji konstytucji" [For the National Media Council the CTs judgment does not exist. Czabański: TK overinterpretated the constitution], Wyborcza.pl, 5 January 2017, http://wyborcza.pl/7,75248,21207320,dla-rady-mediownarodowych-wyrok-trybunalu-nie-istnieje-czabanski.html.
19 Krzysztof Dzięciołowski, Is there a chance for non-partisan media in Poland?, Reuters Institute Fellowship Paper,
University of Oxford, 2016, p. 28.
20 Ivi, p. 37.
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highest degree of partisan involvement as the government is now directly associated with the running of
TVP and Radio Polskie via ownership and direct appointments of the management and editorial
boards.”21
Moving our analysis to the other independent institutions, the ruling party adopted many reforms in
order to re-organize both structure and function of the Commissioner for Citizens’ Rights and of the
National Electoral Commission. On the one hand, despite the reform approved in 2017, the key features
of independence of the Commissioner for Citizens’ Rights from the political power are left substantially
unchanged. On the other hand, the current situation of the National Electoral Commission is much more
complex. Indeed, the ruling party approved a law in 2017 to reform the function of the National Electoral
Commission and the new rules will enter into force in 2019, one day after the new parliament will take
office. After this period of vacatio legis, the next majority within the parliament will have the power to
appoint seven out of nine members of the new National Election Committee. This exorbitant power in
the hand of the majority to select the members of the National Election Committee will undermine the
independence of this institution right after the elections. Namely, in the future every majority will appoint
its own loyalists within the National Election Committee. Moreover, the amendment adopted this year
to change the Electoral Code (article 158.5) affirms: “The President of the Republic can remove one
member on a motivated proposal by the institution appointing them.”22 In other words, the majority will
have the power to dismiss the members of the National Election Committee without any problem.
According to the former Judge of the Constitutional Tribunal, Wojciech Hermelinski, this new bill will
“incapacitate” the National Election Committee.23
In sum, the incumbent advantage increased as never before in Poland. As the analysis of the reforms
of these four key institutions shows, the ruling party achieved almost a complete politicization of the
judiciary and other institutions of vigilance. With the only exception of the Commissioner for Citizens’
Rights (2017), Law and Justice accomplished the expansion of its political power over non-political
institutions and forced them to change into loyal or empty parts of the states. As the analysis shows, the
strategy of attack to democratic defenses in Poland gradually builds to an unbelievable condition of
weakness for the institutions. In the last three years as ruling party, oppression of the opposition and
manipulation of the vigilance system of independent institutions have been the clear trademark of the
incumbents.
4. The constitutional architecture
This strategy made it possible for the government to threat the viability and the very persistence of
the democratic system. However, the last defense of the current principles and future chances for
democracy in Poland has not yet been torn down. We refer to its constitution. Still in the vein of
monitoring the strength of the Polish democracy and its variation in the last years of crisis, the analysis
that we carry out in these paragraphs considers also the constitutional entrenchment, with the aim to
assess the limit on the ruling parties to change the constitutional structure. The constitutional architecture
codifies the political identity of a regime. Hence, we would suggest speaking of the political identity of
the regime. Samuel P. Huntington used the word “identity” in order to describe the institutional core
which distinguishes democratic and authoritarian regimes.24 Notably, well before Aristotle posed a
crucial question about this debate, when asked: “On what principles ought we to say that a state has
retained its identity, or, conversely, that it has lost its identity and become a different State?”25
21 Ivi, p. 45.
22 Amendment published on Dziennik Ustaw 2018 No. 130, Election Code, January 5, 2011, Art. 158.5.
23 Reuters, Poland's electoral commission head denounces changes to electoral code, December 15, 2017.
24
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century, University of Oklahoma Press, 1991, p.
109.
25
Aristotle, The politics of Aristotle, Ernest Barker Trans., Oxford University Press, 1962, p. 98.
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In this study, our claim is that the political identity of democracy consists of the constitutional
principles establishing a system of checks and balances and the rule of law guaranteeing political rights
of the people as well as procedures of democratic participation.26
It is indeed crucial to monitor some key traits of the constitution. Although, the codification of a
system of checks and balances can be seen as the most important feature of a constitutional democracy,
because, as the Italian political scientist Giovanni Sartori suggested, they prevent that the discretionary
power of unscrupulous politicians can become an arbitrary power when the time of trial comes.27 It is
essential to make clear that the strength of a democracy is not simply read back from its checks and
balances. If we would like to pinpoint the most effective defenses of democracy within many western
constitutional orders, we can consider some constitutional rules preserved by a formal unamendability,
as the so-called eternity clauses. In Carl Schmitt’s words, they are the “Unalterable core.” 28 These can
properly be considered, the self-defenses of democracy as they do not require any enforcement by
political actors or other. Some democratic constitutions are better defended than others and this difference
is based on their level of entrenchment. Some important insights have been recently offered by Tom
Ginsburg, who carried out a project of study on constitutional endurance, and the question of
comparability of different constitutional designs, mechanisms and rules. A noteworthy piece of research
that he wrote with Zachary Elkins and James Melton, shows how constitutional endurance depends on
the design factors of constitutions.29 The existence of some eternity clauses is not just based on formal
provisions within the constitutional design, but it can be the result of the informal constitutional evolution
as well. According to Yaniv Roznai, formal unamendability was established just in less than 20 percent
of all constitutions until 1944, while these written provisions appeared in almost 25 percent of
constitutions until 1988. Finally, in 2013 over 50 percent of constitutions present unamendable parts.30
Certain institutions and rules are entrenched against easy change. Indeed, all constitutions contain,
explicitly or implicitly, a rule setting the requirements for changing their own content. 31 These rules vary
constitution by constitution between two extremes: very low and very high limits to constitutional
change. For example, some provisions are entrenched unamendable for different purposes (which might
be preservative, transformative or reconciliatory)32 in order to “last forever and to serve as an eternal
constraint on the state and its citizens.”33 They establish limits to the constitution-amending power as
essential principles of protection for democracy. The strongest provisions for the defense of democracy
are the constitutional principles which cannot be amended and the rules on the constitutional amendment.
One of the first definition of constitutional amendment that we can find in the legal doctrine appeared in
1894, when the Supreme Court of California described an amendment “such an addition or change within
the lines of the original instrument as will affect an improvement, or better carry out the purpose for
which it was framed.”34
If observed worldwide, the list of these constitutional principles, which remain untarnished throughout
the entire story and evolution of many democracies, gathers the most disparate group of provisions. The
first examples of this kind of clause appeared in the Constitution of the Helvetic Republic of 1798, which
26 Guillermo O'Donnell, Why the Rule of Law Matters, Journal of Democracy, vol. 15 no. 4, 2004, pp. 32-46.
27 Giovanni Sartori, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, The American Political Science Review, Vol. 56, No. 4,
1962, p. 864.
28 Carl Schmitt, Legalität und Legitimität, reprinted in Carl Schmitt, Verfassungsrecht- Liche Aufsätze 263, 1958.
29 Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton, The Endurance of National Constitutions, Cambridge University Press,
2009, p. 94.
30 Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional
Amendment Powers, Oxford University Press, 2017, Chapter 1.
31 Ernest A. Young, The Constitutive and Entrenchment Functions of Constitutions: A Research Agenda, 10 U. Pa. J. Const.
L. 399, 2008.
32 Richard Albert, Constitutional Handcuffs, 42 Ariz. St. L.J. 663, 2010, pp. 678-98.
33 Ivi, p. 666.
34 Livermore vs. Waite, 102 Cal 113, 118-19, 1894.
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declared the representative democracy as “unchangeable” form of government, and in the French
constitutional statute of 14 August 1884, which declared unchangeable the republican form of
government.35 As clearly stated by William L. Marbury almost one century ago, the authority to amend
the constitution needs some bounds, which can avoid that this function is used in order to eliminate the
constitution itself.36 These limits, which result to be insurmountable for political power as well as the
raw will of the people, are traditional features of many democratic constitutions. In Italy and France, for
instance, the republican form of state may not be changed by way of constitutional amendment. 37 Without
these limits, using Carl Schmitt’s expressions, attempts of constitutional annihilation can easily be
accepted instead as constitutional changes.38
In a few words, the strongest defenses of democracy are in its rules and institutions which can protect
the integrity of the Constitution by limiting and regulating the constitution-amendment powers. Schmitt
explained that constitutional rules can be changed, but just if these changes do not offend the spirit or the
principles of the constitution itself.39
A last point needs to be mentioned here: the current constitution of Poland has more defenses than
those ones of many central and eastern European states (for example, the previous Hungarian one).
For a complete appraisal of the Polish constitution, we highlight the existence of three relevant
characteristics: (1) the bicameral structure of the Polish Parliament constitutes a double level of control
and possible barrier to any attempt by the ruling party to unilaterally amend the constitution; (2) a
confirmatory referendum40 is required to amend Chapters I, II or XII of the Constitution; (3) a two-thirds
supermajority vote in order to approve the amendments.41
These three characteristics offer a fundamental protection to the hard core of the constitutional values
of the Polish democracy.
5. Democracy in Poland: terra incognita
Despite relevant differences between the Polish crisis and the Hungarian one, both these cases present
interesting similarities. Indeed, the strategies used by the incumbents are almost identical as well as the
targets of their attacks. Quite plainly, the sequence of events in both countries followed a particular model
of political attack. Namely, political decisions of the ruling party aimed to limit the role of opposition,
jeopardize the conditions of insulation of independent institutions, and violate the integrity of both
structures and principles of the constitution. The main differences in this strategy of attack between
Hungary and Poland lie in the extent of the political threat and the level of constitutional entrenchment.
On the one hand, the current ruling party in Poland is not as strong as Fidesz was when its long
domination started over Hungary eight years ago. Although Prawo i Sprawiedliwość was the outright
winner of the last elections in October 2015, and for the first time in the history of the Third Polish
Republic it achieved an absolute majority, it does not have a constitutional majority within the Sejm.
Whereas when Fidesz started to govern in 2010, it had the power to easily manipulate the institutions in
Hungary and attain without obstacles the goal of the total institutional disarmament of the defenses of
the Hungarian democracy. As reported in the previous section of this article, the reckless consolidation
of power in Hungary was finally achieved with the adoption of a new Fundamental Law.

35 See. Art. 2 French constitutional statute (14 August 1884): “La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet
d’une proposition de revision.”
36 William L. Marbury, The limitation upon the amending Power, in Harvard Law Review 33, 1919/20, p. 223 ff.
37 Constitution of the Italian Republic, Article 139, 1948; Constitution of France, Art. 89, 1958.
38 Carl Schmitt, Constitutional theory, Duke University Press, (first edition 1928) 2008, p. 150.
39 Ibidem.
40
The Constitution of the Republic of Poland, 2 nd April 1997, Article 235.
41
Ibidem.
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On the other hand, and this is the aspect we would like to give more emphasis to, the Polish democracy
is not completely vulnerable as the Hungarian one was already in 2010. It is also worth mentioning that
the constitutional principles of the state are better defended in Poland now than they were in Hungary at
that time. In either way, to change the constitution would be not so easy even for a stronger and wider
majority. The Polish constitutional engineering provides more defenses to the integrity of its democratic
provisions than the previous Hungarian one did. Hence, the chances that PiS will be able to change the
constitution with legal procedures are less than those ones which existed in Hungary at the dawn of
revolution of the ballot boxes. These two essential conditions keep the Polish democracy on the edge,
between tragedy and hope, in an unfinished transition where the new regime is already and not yet. That
is why, even though the incumbents have attacked its institutions with new reforms from very early on,
the Polish democracy is still not completely defenseless or irretrievably subverted.
As far as we can note by taking into account the political reforms in Poland up to the end of June
2018, these regimes find themselves on two diverging paths. Whereas the attack in Hungary left that
democracy defenseless and it will remain at the mercy of the absolute power of Fidesz and its leader, the
attempts to undermine the Polish democracy as still in progress. Further research is definitely needed,
but the evidences here presented can already help us in answering these last questions: How long this
democracy can resist before the final collapse? How it could resist (if it will)? It seems wildly plausible
that Law and Justice will attempt the total institutional rupture before the elections. With the expression
“institutional rupture” we mean the decision of the ruling party to unilaterally attempt and succeed in
changing the constitution without respecting the amendment rules or using the popular consensus with
ad hoc referendum. However, at the end of 2019, the Polish democracy will face its moment of truth in
the immediate post-elections. Depending upon how the parties will compete and which party will gain
more votes during the electoral campaign, at least two alternative scenarios are possible. On the one
hand, there might be the democratic revenge, if PiS will be defeated and the new government will show
a clear discontinuity from the politics of the previous incumbents. On the other hand, if PiS will obtain a
constitutional majority, there might be the final assault: the party would complete its strategy of
irreversible change of the institutions in order to leave the Polish democracy defenseless and any other
power in competition with that of the incumbents as definitively defeated. Notwithstanding the dramatic
weakness of almost all its key institutions, perhaps it will be impossible for PiS to bend the democratic
identity of Poland with legal means before the next elections in 2019. For these reasons, as our analysis
shows, its institutions find themselves on the brink of collapse, in a status of unlimited compliance to the
ruling party. It seems that the Polish democracy has entered in terra incognita, in a grey interregnum of
uncertainty, where the attack against its defensed cannot be stopped as continuous reforms are reshaping
laws and institutions on an everyday basis, but at the same time this strategy cannot end with a “legal”
coup de grâce.
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Le regole di ingaggio: profili definitori e problematici
Rules of engagement: definition and issues
di Saverio SETTI 1
ABSTRACT: L’impiego della forza militare è, ormai, regolato da un sistema normativo multilivello
ove il diritto internazionale, interno e gli ordini militari devono trovare un punto di equilibrio idoneo
a garantire il successo della missione. Punto di raccordo tra il diritto e le necessità operative e tattiche
sono le regole di ingaggio, che forniscono istruzioni concrete al combattente impiegato sul campo. In
questo scritto saranno oggetto di considerazione la natura giuridica delle regole di ingaggio, il loro
processo di formazione ed il loro effetto di diritto interno ed internazionale.
The use of military force is now governed by a multilevel regulatory system where international law,
domestic law and military orders must find a balance point in order to ensure mission success. Rules
of engagement represents the connection point between law and operational and tactical needs,
providing concrete instructions to the combatant deployed on the battlefield. This paper will take into
consideration the rules of engagement legal nature, their formation process, their effect under
domestic and international law.
1. Regole di ingaggio: lineamenti. 2. La disciplina delle regole di ingaggio. 2.1. Le Roe come
esimenti. 2.2. Le RoE contrarie al diritto interno. 2.3. Le RoE contrarie al diritto internazionale.
2.4. La violazione delle RoE: diritto interno ed internazionale. 3. Il rapporto tra regole di
ingaggio ed altre prescrizioni di legge. 4. I caveat.
1. Regole di ingaggio: lineamenti
Le regole di ingaggio (Rules of Engagement – RoE) rappresentano il punto di raccordo2 tra il diritto
(di guerra) e l’impiego tattico delle unità di combattimento terrestri, marittime, ed aeree3.
Assai diverse sono le definizioni di RoE fornite nei vari ambiti di interesse per il diritto del nostro
Paese. L’Organizzazione delle Nazioni Unite definisce le regole di ingaggio come le norme di
impiego della forza, da parte di un contingente impiegato in operazioni di mantenimento della pace,
adattate allo specifico mandato della missione ed alla situazione sul terreno4.
Nell’ambito dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea5 «le RoE sono direttive rivolte alle
forze militari (ed ai singoli individui) che definiscono le circostanze, le condizioni, il grado ed il modo
in cui la forza, ovvero altri tipi di azioni che possano essere qualificate come ostili, possa essere
impiegata»6. Per una visione comparatistica si riporta la definizione del Dipartimento della Difesa
statunitense: «le regole di ingaggio sono le direttive che delineano le circostanze e le limitazioni in

1

Capitano dell’Esercito, dottore in Scienze Strategiche, in Relazioni Internazionali ed in Giurisprudenza.
2 Le regole di ingaggio rappresentano, infatti, il livello più basso nella gerarchia delle fonti di cognizione del diritto
militare positivo, poiché sulle RoE si basano i manuali militari di impiego delle forze per i comandanti, testi che non
hanno un valore vincolante, nemmeno di diritto interno. Questi, comunque, hanno lo scopo di rendere più accessibile,
anche a quanti non siano operatori del diritto, il linguaggio ed i principi delle convenzioni internazionali e del diritto
interno applicabili alle situazioni di impiego della forza.
3
Sul punto si noti che l’art. 82 del I Protocollo obbliga gli Stati contraenti ad arricchire lo staff dei comandanti militari di
un consigliere giuridico, che possa fornire indicazioni circa il rispetto degli obblighi nazionali ed internazionali in materia
di diritto di guerra.
4
ONU, Manuale delle Nazioni Unite sulle Operazioni multidimensionali di mantenimento della pace, New York,
dicembre 2003, p. 140.
5
V. POLI, V. TENORE, L’ordinamento militare, Vol. I, in Commentario di legislazione amministrativa, Milano, 2006,
142.
6
Pubblicazione della NATO MC 362/1, c.d. RoE della NATO, 14 luglio 2003.
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base alle quali le forze statunitensi sono legittimate ad iniziare o proseguire un ingaggio in
combattimento»7.
Nel diritto interno italiana manca un’interpretazione autentica del concetto in discorso, dunque,
anche nei testi di supporto al decisore politico8 si prende a riferimento la definizione dottrinale di
«direttive che un governo stabilisce per individuare le circostanze e i limiti entro cui le sue forze
armate, di mare, terra ed aria inizieranno o continueranno un combattimento con le forze nemiche»9.
Dall’analisi di queste definizioni emerge l’intento comune vedere le RoE come actiones finium
regundorum dell’utilizzo lecito della forza nel corso delle operazioni in cui siano coinvolte entità che,
ai sensi del vigente diritto internazionale, possano definirsi legittimi combattenti. In questo senso, le
regole di ingaggio costituiscono il principale e più concreto strumento giuridico di impiego della forza
nel corso delle operazioni militari. Queste ultime, è bene sottolineare, ricomprendono sia le
operazioni di guerra, che le operazioni di risposta alle crisi10, le operazioni in concorso alle autorità
civili e di sostegno alla pubblica sicurezza11.
Ulteriore approfondimento deve compiersi in ordine all’oggetto materiale di normazione da parte
delle RoE nelle varie definizioni: tutte queste parlano di modalità di impiego della forza, della
violenza, della violenza bellica, della forza militare eccetera. Si ritiene di poter escludere che la
“forza” oggetto delle regole di ingaggio sia diversa dalla violenza militare o dalla minaccia di questa,
a prescindere dall’arma impiegata12. Dunque, la forza, così come limitata dalle regole di ingaggio,
inerisce l’impiego di mezzi e metodi di combattimento, il cui uso sia consentito dall’art. 35 del I
Protocollo addizionale, nei confronti di obiettivi legittimi. E bene sottolineare che lo sviluppo
tecnologico ha considerevolmente ampliato i metodi di combattimento. Oltre, infatti, alle azioni di
natura cinetica13, il combattimento può porsi in essere nel dominio cibernetico, con o senza
causazione di un effetto cinetico14, o nel dominio elettromagnetico, attaccando le reti di
comunicazione avversarie15.
Assai particolare è la procedura per l’emanazione delle regole di ingaggio nel nostro Paese, che
dovrebbero essere contenute nel provvedimento con cui viene deliberato l’invio di un contingente

7

S. POE, Rules of engagement: complexities of coalition interaction in military operations other than war, in U.S. Naval
War College, Newport, RI, 13 febbraio 1995, 12.
8
N. RONZITTI con i Servizi Studi ed Affari Internazionali del Senato della Repubblica, Il diritto applicabile alle Forze
Armate italiane all’estero: problemi e prospettive – contributi di istituti di ricerca specializzati, Roma, n. 90, aprile 2008,
5.
9
A. J. ROACH, Rules of Engagement, in Readings on International Law, in the Naval War College Review, vol. XXXVI,
Arlington, VA, 479.
10
Le operazioni di risposta alle crisi sono, dalla dottrina militare di impiego delle forze, solitamente suddivise in
operazioni di mantenimento della pace (peacekeeping), di imposizione della pace (peace enforcement), pacificazione
(peacemaking) e di consolidamento della pace (peacebuilding).
11
Esempio è l’Operazione Strade Sicure, di cui all’art. 7-bis della l. 125/2008. È però bene notare che le regole
sull’impiego della forza emesse ne contesto di questa operazione ricalcano pedissequamente la disciplina penalistica in
materia di legittima difesa, adempimento di un dovere e di uso legittimo delle armi. Il quid novi rispetto alla legislazione
sarebbe quindi solo l’ordine di impiegare un uso della forza crescente, in dipendenza dei diversi mezzi atti ad offendere
in dotazione al militare, (c.d. escalation of force), in risosta ad una minaccia crescente. A ben vedere, trattasi, però di una
concretizzazione del principio di proporzionalità già insito nella difesa legittima e nell’uso delle armi. Pertanto, può
escludersi una sistemazione dogmatica di queste disposizioni all’interno del perimetro delle regole di ingaggio, potendosi
più correttamente parlare di “consegna” agli effetti degli artt. 118 – 124 c.p.m.p.
12
Nonostante, infatti, sia astrattamente possibile che il provvedimento con cui vengono disposte le regole di ingaggio
vieti, ad es., una coercizione economica, è assai improbabile che questa possa porsi in essere da un combattente tattico e,
d’altra parte, i divieti di affamare i civili o distruggere risorse economiche sono già contenuti in norme cogenti di diritto
di guerra.
13
Ovvero poste in essere per mezzo di proietti, proiettili, missili, razzi, bombe, gas, mine, lame lanciafiamme eccetera.
14
Sul punto specifico, cfr. S. SETTI, Diritto e guerra cibernetica, in Il mondo dell’intelligence – approfondimenti del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, 5 settembre 2017, disponibile su
www.sicurezzanazionale.gov.it (ultimo accesso: 23 giugno 2018).
15
Il c.d. jamming della guerra elettronica. Altro esempio è l’attivazione elettronica di un sistema radar guida missili, cfr.
M. BANDIOLI, Le regole di ingaggio tra volontà politica e realtà operative, in Informazioni della Difesa, n. 5, 2005, 28
– 32.
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militare in operazione16 diversa dalla guerra17. La Camera dei Deputati, con risoluzione della
Commissione Difesa n. 7-1007 del 16 gennaio 2001 (c.d. risoluzione Ruffino), ha disposto un iter su
sei passaggi:
i. adozione delle delibere di impiego ai sensi dell’art. 1, c. 1, sub a) della l. 25/1997;
ii. informativa preventiva da parte del Governo al Presidente della Repubblica, in quanto
comandante in capo ai sensi dell’art. 87, c. 9 Cost18;
iii. approvazione della delibera di invio del contingente da parte del Consiglio dei Ministri ed
informativa alle Camere;
iv. votazione parlamentare19;
v. acquisita la posizione parlamentare, con eventuali commenti e presentazione, da parte del
Governo di un decreto-legge o di un disegno di legge per il finanziamento della missione;
vi. attuazione della delibera da parte del Ministero della difesa, che provvede, in via
amministrativa, a dare le direttive allo Stato Maggiore.
Questo iter farraginoso presenta vari punti problematici.
In primo luogo, dette disposizioni, che mancano di una forza costituzionale, non hanno efficacia
vincolante per l’azione del legislatore. La risoluzione sopra ricordata può solo essere ricompresa tra
gli interna corporis parlamentari20, insindacabili da parte di organi esterni21 sulla base della speciale
posizione di indipendenza costituzionale degli organi legislativi22. Pertanto, una violazione
procedurale non potrà che avere effetti meramente politici interni alle dinamiche parlamentari, ma
non inficerà la cogenza del provvedimento23. Violazioni procedurali che, per altro, sono avvenute
allorché l’urgenza della situazione internazionale ha determinato il governo all’impiego di forza
militare italiana in Kosovo prima di una informativa alle Camere24.
In secondo luogo, l’inserimento delle regole di ingaggio in un provvedimento di legge o comunque
di discussione parlamentare rappresenta un potenziale vulnus al necessario carattere di confidenzialità
di queste, finalizzato ad impedire alle forze ostili il vantaggio di conoscere i limiti imposti all’uso
della forza da parte delle forze amiche. È pur vero che la legislazione vigente consente alle Camere
(ed alle competenti commissioni) di riunirsi in seduta segreta ai sensi dell’art. 64, c. 2 Cost, non
richiedendo particolari requisiti per la deliberazione da parte dei diversi collegi parlamentari; ma
questa procedura non è mai stata attivata25.
16

M. STRAMPELLI, Regole di ingaggio delle missioni militari all'estero e profili problematici in ordine all'applicabilità
delle cause di non punibilità del codice penale comune e militare, in Rassegna della Giustizia Militare, vol. I, gennaio
2006.
17
Come noto, infatti, una formale deliberazione dello stato di guerra (difensiva, ai sensi dell’art. 11 Cost.) è adottata dalle
Camere con un provvedimento che conferisce al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) ed è dichiarata dal Presidente
della Repubblica (art. 87, c. 9 Cost.).
18
Sul Presidente della Repubblica, oltre al ruolo di comandante in capo, spetta il compito di vegliare affinché l’impiego
della forza non sia impiegata in contrasto con il disposto dell’art. 11 Cost, dunque ai sensi dell’art. 3 della l. 331/2000.
19
A seconda della decisione del Governo, in questa fase può essere limitata ad una sola o ad entrambe le Camere, a cura
del plenum o delle competenti commissioni.
20
Cfr. in merito A. PISANESCHI, Diritto costituzionale, Torino, 2018, 301 – 304 e N. OCCHIOCUPO, Costituzione e
Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico”, dinamico e indissolubile, Milano, 2010, 259 – 268. Interessante
prospettiva sul punto è di P. BARILE, Il crollo di un antico feticcio (gli interna corporis) in una storica (ma
insoddisfacente) sentenza, in Giur. cost., 1959, 240.
21
La Corte costituzionale, con sent. 9/1959, ha ammesso la propria sindacabilità degli interna corporis nel solo ambito
del giudizio di costituzionalità di leggi ed atti aventi forza di legge in caso di violazione, da parte degli atti interni
parlamentari, di disposizioni costituzionali. Per la stessa ragione appaiono sindacabili dalla Corte, sempre nel medesimo
giudizio di costituzionalità ed in mancanza di altro rimedio giurisdizionale, gli atti parlamentari lesivi di attribuzioni di
altri poteri dello Stato.
22
T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2010, 271.
23
Medesima ratio per la quale la sostituzione di un parlamentare ad un altro nel corso di una votazione (il fenomeno dei
c.d. “pianisti”) non può essere oggetto di un giudizio processuale, ma deve essere valutata solo all’interno
dell’ordinamento camerale (Corte cost., sent. 379/1996).
24
Questo accadimento ha portato la dottrina a ipotizzare due percorsi procedurali differenziati: uno di cui alla risoluzione
Ruffino per «missioni all’estero che comportino impegni sostanziali» ed uno «più agile, con informativa successiva» per
le situazioni di urgenza (cfr. N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2014, 109).
25
Cfr. P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, 2017, cap. II e III.
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Come notato dalla dottrina, quand’anche si disponesse un meccanismo in grado di consentire al
plenum una dettagliata conoscenza delle regole di ingaggio, rimarrebbe aperta la questione della reale
sindacabilità delle concrete modalità di impiego operativo dei contingenti dislocati in teatro 26, non
solo da un punto di vista di competenza tecnico-militare27, ma anche a causa delle tempistiche di
discussione parlamentari, che non consentirebbero una eventuale e repentina modifica delle RoE
richiesta dal rapido evolversi della situazione tattica28.
In terzo luogo, il procedimento su indicato deve essere armonizzato con il disposto di cui all’art.
10, c. 1 del d.lgs. 66/2010, secondo cui il Ministero della difesa attua le deliberazioni in materia di
difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio Supremo di difesa e
approvate dal Parlamento. Dalla litera legis sembrerebbe che l’intervento del Consiglio debba
precedere la votazione parlamentare, ma non è chiaro se esso sia sostitutivo ovvero (poco utilmente)
aggiuntivo all’informativa al Presidente della Repubblica (che presiede detto Consiglio) né è chiara
l’utilità dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nel momento in cui tutti i Ministri
aventi interesse in materia sono già componenti del Consiglio29.
Vi è sostanziale concordanza in dottrina nell’escludere, in linea generale, che le regole di ingaggio,
che non sono emanate da una fonte abilitata a porre norme giuridiche, possano considerarsi una fonte
di diritto30. Alcuni ricostruzioni ricomprendono le RoE nel campo delle direttive o regolamenti di
rango amministrativo, enfatizzando la loro produzione a cura di un vertice ministeriale (il dicastero
della difesa)31; altri, enfatizzando l’inserimento del Ministro della difesa nella catena di comando
delle forze armate, intendono le RoE come ordini gerarchici (quindi come atti amministrativi 32),
finalizzati a specificare dettagliatamente il comportamento delle unità sul campo e la modalità di
26

R. DICKMANN, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo, Milano, 2008, 427.
«La descrizione delle regole di ingaggio, le quali disciplinano modalità, intensità e tipologia della forza bellica da
utilizzare nelle varie operazioni, non può essere oggetto di discrezionalità tecnico-operativa, per la semplice ragione che
spetta alle assemblee rappresentative del popolo, e non ad un organo espressione di una maggioranza, dettare quelle
direttive che maggiormente caratterizzano l’attività delle truppe (l’uso della forza)», L. D’ANGELO, Missioni di pace
all’estero dei contingenti militari e carenza di potere in concreto, in Altalex, 3 settembre 2004.
28
In effetti la dottrina militare ha evidenziato più volte che le regole di ingaggio «sono soggette a costante revisione ogni
volta che si presenti un mutamento della situazione operativa, al fine di garantirne la puntuale rispondenza alla realtà di
fatto» (A. MARUCCI, Il Caveat: strumento di garanzia o di gestione delle operazioni fuori area?, in Informazioni della
Difesa, n. 2, 2009, 37). In svariate occasioni, a seguito di indiscrezioni riportate a mezzo stampa, il Governo ha ricompreso
le attività di fuoco dei militari italiani all’estero all’interno del concetto di legittima difesa (cfr., ex multis, la risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-01750 della IV commissione difesa, in BGCP, Roma, 14 novembre 2007, p. 116).
Cfr. anche O. SILLITTI, Regole di ingaggio flessibili nelle operazioni di sostegno alla Pace, in Informazioni della Difesa,
n. 6, 2004, 24 – 29. «Si è peraltro consapevoli delle non poche difficoltà che gli scenari tipici dei conflitti armati,
caratterizzati anche da imprevedibile mutevolezza, possono opporre alla predeterminazione ex ante di regole cautelari
precise e ben collaudate, alla enucleazione di plausibili agenti modello e alla predisposizione di posizioni di garanzia
compatibili con le peculiarità strutturali dei modelli di organizzazione militare. Quella militare è infatti anch’essa
un’organizzazione complessa, anzi lo è in senso prototipico, per cui pure al suo interno si sviluppa un agire collettivo non
riconducibile nella logica delle singole azioni individuali», G. FIANDACA, Quale specialità per il diritto penale
militare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,1078.
29
Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del d.lgs. 66/2010, componenti di diritto del Consiglio sono il Presidente della Repubblica, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e
delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
30
P. M. ORTOLANI, F. ZAMPONI, La rilevanza penale delle regole d’ingaggio, in Informazioni della Difesa, n. 4,
2010, p. 25, N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino, 2017, 166. Sul punto anche
N. RONZITTI con i Servizi Studi ed Affari Internazionali del Senato della Repubblica, Il diritto applicabile cit., 11: «in
linea di principio le regole d’ingaggio, non provenendo da una fonte abilitata a porre norme giuridiche, non dovrebbero
essere considerate fonte di diritto».
31
R. DICKMANN, Funzioni cit., 424. In G. ACQUAVIVA, La repressione dei crimini di guerra, Milano, 2014, 98, pur
riconoscendo alle regole di ingaggio il carattere di «fonte normativa», si sottolinea che «tali norne non hanno carattere di
legge formale, essendo più verosimilmente assimilabili ai regolamenti amministrativi».
32
Manca una norma giuridica che definisca la nozione generale dell’ordine come atto amministrativo, ma in merito
convergono sia la dottrina (S. SETTI, Legge e ordine – dinamica e sviluppo dell’ordine militare: profili fisiologici,
problematici ed evolutivi nel vigente ordinamento militare, in Rassegna dell’Esercito, n. 4, 2015, 3, M. RINALDI, Diritto
militare, Padova, 2011, 214, A. LO TORTO, La condizione militare nell’ordinamento delle forze armate, Milano, 2010,
46, R. VILLATA, M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 285) che la giurisprudenza (Cons.
St., sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2641).
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reazione agli attacchi33. Al di là di una necessità dogmatico-classificatoria, ciò che, in concreto, rileva
è la qualificazione come attività amministrativa delle regole di ingaggio e la loro sottrazione a varie
disposizioni inerenti il procedimento amministrativo, sia che le si intenda come regolamenti o
direttive34, sia che le si intenda come ordini35. Detto inquadramento nella gerarchia delle fonti, inoltre,
comporta una necessaria la compatibilità delle RoE sia con le norme costituzionali, e
conseguentemente con le norme internazionali di ius cogens, sia con la legislazione ordinaria36.
In assenza di detta compatibilità, le regole di ingaggio, in quanto atti amministrativi o ordini,
risulterebbero viziati da una carenza di potere: si tratterebbe, in sostanza, di un provvedimento
amministrativo che, per quanto espressivo di autorità per effetto della presenza di una norma
attributiva del potere, ne valicherebbe illecitamente presupposti e limiti, primo fra tutti il principio di
legalità, condizionanti il suo concreto esercizio. Da questo discenderebbe, secondo questa visione,
l’impugnabilità delle regole di ingaggio avanti il giudice amministrativo, cosa che costituirebbe
l’unico possibile controllo di legittimità, nell’ipotesi di RoE contrarie a norma sovraordinata.
Impugnabilità che, tuttavia, non rappresenta una soluzione sul piano concreto, per un numero assai
ampio di ragioni, si pensi, ad es. ad una sospensiva sulle regole di ingaggio, di per sé in grado di
produrre effetti paralizzanti su un qualunque contingente. A questa impugnabilità in via principale si
aggiunge la facoltà, che in concreto meglio tutela la posizione individuale dell’imputato, riconosciuta
al giudice penale di dichiarare, incidenter tantum e ricorrendone i presupposti, illegittima la regola di
ingaggio, se da ciò dipenda la decisione sul merito dell’imputazione37.
Pertanto, allo stato della legislazione attuale può dirsi che un controllo in ordine alla legittimità
delle regole di ingaggio avviene ex ante nel procedimento di redazione delle stesse, ed ex post
incidentalmente da parte del giudice chiamato a pronunciarsi su un fatto avente qualche relazione con
esse38.
Ulteriore conseguenza del carattere amministrativo delle regole di ingaggio, data la loro
provenienza dalla catena di comando della difesa, è la loro produzione di effetti vincolanti nei
confronti del personale militare39 e del personale civile della difesa schierato, o comunque il cui
impiego afferisca al relativo teatro di operazione. Pertanto, il personale di altre articolazioni dello
Stato, si pensi alle forze di polizia ad ordinamento civile, necessiterà di apposita regolamentazione
del ministero di afferenza, anche de relato. Medesima considerazione può farsi con riferimento al
personale delle Agenzie del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che dovrà fare
33

F. FURLAN, Presidente della Repubblica e politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e garanzia, Milano, 2013,
94 e G. DE VERGOTTINI, Costituzione e regole d’ingaggio, in Rass. parl., 2008, 53.
34
Con esclusione dell’obbligo di motivazione (art. 3, c. 2 della l. 241/90), dell’applicazione delle norme sulla
partecipazione (art. 13, c. 1) e del diritto di accesso (art. 24, c. 1, sub c)). Sul punto, cfr. S. PANIZZA, La qualità degli
atti normativi e amministrativi, Pisa, 2016.
35
Ai sensi dell’art. 1349 del d.lgs. 66/2010, che esclude l’applicazione dei capi I, III e IV della l. 214/90 all’ordine
militare.
36
A medesime conclusioni giunge la dottrina, per cui alle regole di ingaggio «non può riconoscersi forza derogatoria
rispetto alle previsioni interne di legge ordinaria, né tantomeno rispetto alle norme internazionali di diritto internazionale
umanitario e di diritto internazionale penale»: S. MANACORDA, Il diritto penale e gli interventi militari all’estero, in
Rassegna della Giustizia Militare, dicembre 2006; cfr. inoltre cfr. G. CARLIZZI, Profili di operatività delle regole di
ingaggio nell’ordinamento penale italiano, in Modelli di integrazione penale europea nelle missioni all’estero: analisi e
prospettive, Atti del seminario di Studi, Roma, 26-28 novembre 2004/Consiglio della Magistratura militare, stampa 2006
(Gaeta : Stabilimento Grafico Militare),163, M. TONDINI, La nuova disciplina delle missioni militari italiane all’estero:
una questione di coerenza, in Forum costituzionale, 9 febbraio 2010, L. D’ANGELO, Missioni militari all’estero:
ampliate le possibilità di utilizzare le arm”, in Altalex, 12 maggio 2010.
37
La questione del sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi è un tema assai complesso nel dibattito dottrinale
e giurisprudenziale. La lunga riflessione, per nulla sopita dall’entrata in vigore del codice del 1988, ha portato a ritenere
ormai condivisibile che il giudice penale possa disapplicare in bonam partem l’atto amministrativo illegittimamente
limitativo di diritti dalla cui legittimità dipenda l’integrazione del reato (cfr. Cass. sez. III, 28 gennaio 2009, m. 243401).
Controverso è, invece, il potere del giudice penale di sindacato in malam partem della legittimità di atti amministrativi
ricognitivi od espansivi di diritti soggettivi.
38
Si pensi, ad es., ad un procedimento penale a carico di un militare la liceità della condotta del quale venga fatta dipendere
dalla legittimità della regola di ingaggio da questi seguita.
39
Anche non dipendente dal Ministero della difesa, come il caso del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
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riferimento a specifiche direttive del Dipartimento Informazioni e Sicurezza, ovvero del Presidente
del Consiglio, specificamente subordinate al disposto del capo III della l. 124/2007.
2. La disciplina delle regole di ingaggio
Il valore giuridico di diritto interno delle regole di ingaggio dipende dai singoli ordinamenti40.
Come indicato, le RoE hanno il valore di direttive amministrative/ordini. Sulla base di questo
inquadramento, di per sé solo, è possibile analizzare gli ampi effetti di diritto interni che le regole di
ingaggio esplicano.
2.1. Le RoE come esimenti e la disciplina dell’errore
In primo luogo, in qualità di ordine di impiegare o non impiegare la forza41, una regola di ingaggio
compatibile con il diritto interno ed internazionale e compiutamente osservata funge da scriminante
ai sensi dell’art. 51 c.p.42 e 41 c.p.m.p. Ciò trova conferma nell’art. 4, c. 1-sexies della l. 197/2009,
che dispone la non punibilità del «militare che, nel corso delle missioni […], in conformità alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di
fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni
militari»43. Parte della dottrina ha sostenuto che detta disposizione normativa comportasse «una
“metamorfosi” concernente la natura giuridica delle RoE.: non più ordini amministrativi concernenti
la misura di utilizzo degli armamenti individuali o comunque della forza da parte degli appartenenti
alle Forze Armate (con tutti i limiti legali e codicistici paventabili), bensì precetti integrativi di una
norma penale di favore “in bianco” nella quale si incorporano»44. Ebbene questa ricostruzione non
può essere completamente condivisa. Se essa, infatti, contiene un momento di verità nell’evidenziare
come l’esimente delle RoE abbia ricevuto pieno riconoscimento dalla norma primaria, non pare si
possa sostenere che, con la disposizione in commento, il legislatore abbia creato una nuova
scriminante in bianco. L’impiego della forza è certamente funzionale alle «necessità delle operazioni
militari» ma deve, prima di ciò, essere conforme «alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli
ordini legittimamente impartiti»45, come chiaramente emerge dalla lettera della disposizione.
Dunque, l’impiego della forza militare non è autorizzato in violazione delle regole di ingaggio,
nemmeno se le necessità delle operazioni militari lo richiedano, poiché la compatibilità con le RoE è
il primo parametro di legittimità, mentre le necessità militari sono il secondo.
Quest’ultimo parametro è, in realtà, il più critico, in ragione della sua smisurata indeterminatezza,
acuita dalla ondivaga applicazione giurisprudenziale in tema di uso legittimo delle armi 46. Sul piano
esegetico-linguistico, poi, la scelta del termine “necessità” inevitabilmente porta l’interprete verso il
tradizionale principio necessitas non habet legem47, ponendo una sorta di vuoto normativo in re ipsa;
e non aiuta la specificazione di “necessità militare”, posto che l’agire militare, come funzione
amministrativa, è piena discrezionalità (nei limiti di legge), allora l’unica necessità militare rilevante
è quella individuata dalla catena di comando militare48. Pertanto, il legislatore si è limitato a fare un
aperto rinvio alla regolamentazione di settore, senza adottare formule o valutazioni, ma affidandosi
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alla sola conformità con i doveri di servizio49 e così limitando il sindacato del giudice alle fattispecie
di eccesso colposo, oltreché, ovviamente, doloso.
Tuttavia, sul piano della responsabilità del militare emittente ovvero esecutore dell’ordine di
impiego della forza in conformità alle disposizioni, l’art. 4, c. 1-sexies della l. 197/2009 non ha il
portato innovatore che taluni gli attribuiscono50. Come detto, infatti, le disposizioni di cui all’art. 51
c.p. e 41 c.p.m.p. già esimevano da penale responsabilità; e nemmeno cambia la fonte scriminante
del dovere di giacché l’art. 4 si limita a fare riferimento a fonti amministrative Sul punto converge
anche la giurisprudenza di merito, per la quale «in un ordinamento giuridico che, come il nostro,
voglia considerare irrinunciabili i principi di legalità, tipicità, e determinatezza dell’illecito penale, le
RoE non possono avere un’autonoma capacità scriminante; ad esse però va riconosciuta la possibilità
di integrativamente configurare le cause di giustificazione già tipicizzate dal diritto penale»51.
L’efficacia scriminante produce effetti in tanto in quanto chi esegue il precetto della regola di
ingaggio non ecceda i limiti stabiliti dall’uso della forza. Poiché in caso questo eccesso sia doloso il
soggetto agente è responsabile per il reato doloso. In caso di eccesso colposo, opera il disposto
dell’art. 45 c.p.m.p. che imputa colposamente il fatto commesso «eccedendo colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine superiore». Anche in questo caso il legislatore, dal 2016 in poi, ha
inserito una specifica disposizione, che nulla aggiunge a quanto già detto, che dispone come quando
il militare faccia uso della forza secondo le regole di ingaggio ma ecceda «colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti,
ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i
delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo»52.
Essendo le regole di ingaggio prescrizioni destinate ad essere applicate in contesti, anche di
combattimento, estremamente complessi diviene importante approfondire la questione dell’errore.
Sul piano penalistico l’errore è la falsa conoscenza della realtà, naturalistica o normativa53, cui è
assimilata l’ignoranza ma non il dubbio. Questo, infatti, non scusa, perché lo stato di incertezza circa
la presenza o meno di determinati requisiti di fattispecie o circa la liceità dell’atto deve portare
all’astensione dalla condotta, come il caso del militare impiegato in un posto di blocco nottetempo
che veda avvicinarsi in lontananza un veicolo a fari spenti: in caso egli apra il fuoco su questo e
cagioni la morte degli innocenti occupanti, risponderà, almeno, a titolo di dolo eventuale54, avendo
accettato il rischio.
Il più comune è l’errore di fatto dovuto ad errore sulle RoE (anche definibile come
all’adempimento putativo del disposto delle regole di ingaggio) cui, ai sensi degli artt. 47, c. 3 e 59,
c. 4 c.p., deve riconoscersi efficacia scusante. Trattasi del caso di impiego della forza in una situazione
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in cui il soggetto agente, erroneamente, ne ritiene sussistenti i requisiti legittimanti 55. Ovviamente
detta efficacia scusante opera nel momento in cui il soggetto agente erri senza colpa sul presupposto
di fatto che legittima l’impiego della forza. Si pensi al pilota di caccia inviato in missione di
combattimento che colpisca un bersaglio che gli strumenti di bordo identificano come ostile e pronto
ad aprire il fuoco, ma che poi si rivela un veicolo civile. Nel caso in cui l’errore sul fatto sia dovuto
a inesperienza, imprudenza e negligenza, cioè sia evitabile usando le ordinarie precauzioni ovvero le
regole cautelari di condotta della professione militare, il soggetto agente risponde del fatto solo se
questo è previsto come reato colposo. Si pensi al militare appiedato che apre il fuoco contro una
autovettura che si avvicina per chiedere informazioni omettendo di avvisare il conducente del divieto
di avvicinarsi a veicoli militari e, in questo modo, cagioni delle lesioni agli occupanti. Naturalmente
nessun rimprovero potrà muoversi all’agente nel caso di errore inabilità a lui non imputabile.
Non scusa, invece, l’errore sul precetto dovuto ad errore sulle RoE, ai sensi dell’art. 5 c.p.56 Trattasi
del caso in cui il militare impieghi la forza in una situazione che egli crede, sbagliando, gli imponga
di farlo. Netta è quindi la differenza con l’errore di fatto. Nel caso di errore di fatto il militare mal
interpreta la realtà fattuale ed a questa falsa interpretazione applica la corretta interpretazione delle
regole di ingaggio. Nel caso di errore (di diritto) sulle RoE il militare interpreta correttamente la realtà
fattuale, ma vi applica una (sua) errata interpretazione delle regole di ingaggio. Si pensi al comandante
di un vascello militare che ordini il lancio di un siluro, credendo che le regole di ingaggio lo
impongano in quella situazione fattuale, quando le regole di ingaggio, per quella data situazione,
impongono l’impiego di armi automatiche a calibro ridotto. Ebbene, l’errore di diritto sulle RoE non
scusa né per i profili di responsabilità inerenti la violazione stessa delle regole di ingaggio (v. infra
par. 2.4) né per quelli inerenti il fatto commesso in violazione delle RoE. Questo perché, per il primo
aspetto, l’esecutore, «non può invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveri inerenti il suo stato
militare» (art. 39 c.p.m.p.)57, ovvero la conoscenza delle regole di ingaggio. Riguardo al secondo
aspetto l’efficacia scusante è esclusa dall’art. 5 c.p., nella considerazione che il soggetto agente vuole
un fatto identico alla fattispecie vietata, che l’errore cade sul significato penalistico dell’elemento
normativo, e che le RoE, viste nel loro aspetto integrativo del precetto penale, ne sono incorporate,
dunque sono da considerarsi legge penale, la cui ignoranza non scusa.
2.2. Le RoE contrarie al diritto interno
Più complessa la situazione in cui l’atto sia commesso in esecuzione di regole di ingaggio contrarie
al diritto interno, fattispecie, questa, inquadrabile all’interno della riflessione dottrinale inerente
l’ordine illecito.
In un contesto militare dell’ordine costituente reato «risponde sempre il pubblico ufficiale» che lo
ha emesso, ai sensi dell’art. 51, c. 2 c.p. Ciò, dunque, porterebbe ad affermare che il militare è sempre
ed in ogni situazione tenuto ad osservare il disposto delle regole di ingaggio. Questa visione radicale
è, però, incompatibile con il nostro sistema costituzionale di valori e con le norme sovraordinate,
portando il problema all’individuazione dei limiti al dovere di adempiere il disposto delle RoE,
ovvero di atti insindacabili e formalmente legittimi.
Il problema, nodo gordiano delle scienze giuridiche e morali che sostengono lo Stato di diritto, ha
portato la dottrina prima e la giurisprudenza poi a rifiutare il concetto di «obbedienza pronta, cieca
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ed assoluta» per investire il soggetto esecutore di un qualche spazio valutativo, venendo nel militare
un soggetto «perfettamente dotato, nell’ambito della propria specifica competenza, di normali
strumenti di comprensione della realtà»58. Ebbene, detto spazio valutativo è circoscritto nell’ambito
della manifesta criminosità del contenuto delle disposizioni delle regole di ingaggio: ove, infatti, il
militare si dovesse rendere conto che eseguendo quanto prescritto commetterebbe un atto
«manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque
manifestamente reato»59 egli è onerato dal dovere di disobbedienza e di rapporto immediato ai
superiori in grado60.
Quanto detto, però, sposta il problema sulla concreta definizione di ciò che sia manifestamente
reato. Ebbene la miglior dottrina penalistica intende manifesta criminosità come «evidente per
chiunque o evidente per l’esecutore, stante le sue particolari conoscenze della situazione»61; in
medesimi termini si sono espressi altri, ritenendo «che il termine manifestamente abbia netto
contenuto normativo ed obblighi il militare a resistere agli ordini diretti alla commissione dei c.d.
delitti naturali, rispetto ai quali l’ignorantia juris non ha significato, perché in questo caso si ha
identità tra norma legale e norma di civiltà»62. Anche così definita, detta disposizione non elide un
profilo problematico che appare, però, ineliminabile, poiché coessenziale alla difficile coesistenza
delle ragioni del diritto da un lato e l’efficacia dell’azione esecutiva dall’altro. Profilo problematico
consistente in una soggettivizzazione della soglia di punibilità in concreto, lesiva del principio di
tassatività. Il militare esecutore di una RoE illegittima, infatti, sarà sanzionabile se la manifesta
criminosità della condotta era a lui chiara secondo la sua scienza ed esperienza e non, come
ordinariamente accade ai sensi dell’art. 5 c.p., se la criminosità della condotta è definita tale dalla
legge, a meno che non si tratti di reato militare, poiché l’esecutore, come detto, «non può invocare a
propria scusa l’ignoranza dei doveri inerenti il suo stato militare».
La manifesta criminosità soggettiva della disposizione eseguita, dunque, diviene il discrimine tra
l’applicazione della esimente di cui all’art. 51, c. 4 c.p. e l’applicazione della responsabilità per
concorso di cui al c. 363. In merito la giurisprudenza ha chiarito che sia necessario ricercare la
«certezza probatoria dell’effettiva consapevolezza e rappresentazione del contenuto criminoso
dell’atto da parte dell’autore materiale» a seguito di verifica «delle particolari conoscenze che egli
abbia della situazione concreta del fatto»64.
2.3. Le RoE contrarie al diritto internazionale
Nel caso di commissione dell’atto in esecuzione di regole di ingaggio contrarie al diritto
internazionale ma legittime per il diritto interno (è il caso dello Stato totalitario), la fattispecie è
inquadrabile all’interno della riflessione inerente l’ordine il cui contenuto integra un crimen iuris
gentium65.
La dottrina penalistica, in merito, ha evidenziato che in questo caso il soggetto esecutore non
risponde solo se abbia obbedito ad un obbligo vincolante, la sottrazione al quale avrebbe cagionato
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un danno grave ed irreparabile a sé o ai suoi prossimi congiunti66. Sulla stessa linea si è espressa la
Cassazione, per cui chi si conforma alla disposizione superiore a causa della minaccia di una pena
esemplare è, per stato di necessità, non punibile. Sul punto si ritiene che ove l’esecutore possa sottrarsi
all’obbligo ricevendo una sanzione che sia più lieve del danno cagionato dall’esecuzione dell’ordine
egli risponderà di quest’ultimo, seppure con una responsabilità attenuata. In sostanza la responsabilità
del soggetto esecutore è strettamente connessa con il suo grado di adesione al fatto criminoso ordinato
e commesso.
Il progetto del Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità riconosce efficacia
scusante solo nel caso in cui l’esecutore non abbia concreta possibilità di esimersi dall’adempimento;
mentre la tesi dell’inescusabilità assoluta è stato accolto dalle Corti per l’ex Jugoslavia67 ed il Ruanda.
Mediana è la posizione dello Statuto della Corte internazionale permanente per i crimini contro
l’umanità per cui la disposizione superiore esclude la responsabilità dell’esecutore nel caso in cui
questa non costituisca manifestamente un reato, ma è sempre considerato un reato la commissione
dei crimini di guerra e dei genocidi. Infine lo Statuto della Corte penale internazionale68 considera la
coercizione come un’esimente, purché il materiale esecutore non infligga un danno maggiore di
quello che intende evitare69.
È, dunque, pacificamente accettato che le regole di ingaggio non possono essere invocate come
esimenti in caso di commissione di un crimine internazionale70. In caso contrario, infatti, lo Stato
disporrebbe di un efficacie strumento per aggirare le normative che impediscono i crimina iuris
gentium71. Detta impostazione è stata confermata dall’art. 19, c. 4 della l. 145/2016, per cui l’esimente
non si applica «in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo
della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12
luglio 1999, n. 232». In materia ha avuto modo di esprimersi anche la Cassazione, secondo cui: «se
il comportamento […] risulta indiscutibilmente, macroscopicamente e immediatamente criminoso
nell’opinione comune radicata nel tipo medio di persona […] non potrà giammai essere invocata da
parte dell’esecutore l’inconsapevolezza o la non percepibilità della delittuosità del fatto come causa
di esclusione della responsabilità e della pena»72
Tanto premesso, il soggetto esecutore risponde del crimine internazionale, con i limiti appena
sopra descritti.
2.4.La violazione delle RoE: diritto interno ed internazionale
Non più chiara ictu oculi è, infine, la disciplina di un atto contrario alle regole di ingaggio ed alle
disposizioni di diritto. Da un lato, infatti, appare incontrovertibile che il superamento dei limiti delle
RoE possa far venir meno il carattere di liceità dell’uso della forza e, quindi, portare ad una
imputazione per i reati concretamente posti in essere73. Tuttavia, s’è detto che le regole di ingaggio
sono direttive amministrative militari, ovvero ordini. Questo pone un duplice problema.
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In primo luogo, ci si deve chiedere se il militare che violi le regole di ingaggio, dunque violi un
ordine, possa essere imputabile di disobbedienza74 (173 c.p.m.p.) ovvero di violata consegna (120
c.p.m.p.). Ebbene, nella fattispecie in esame detti reati paiono trovarsi in rapporto di specialità perché,
come si vedrà, il disvalore della violata consegna assorbe il disvalore della disobbedienza. Come,
infatti, felicemente riassunto dalla dottrina, la violata consegna incrimina la violazione di un “servizio
nel servizio”75: la fattispecie descrive la violazione di prescrizioni doverose (nel caso in esame,
pertanto, delle RoE) «intessute, talvolta sin nei mini dettagli, in relazione alle svariate attività
demandate al militare e ritenute indispensabili per l’assolvimento dei compiti delle forze armate»76.
Ecco ciò che differenzia e specifica la violata consegna dalla disobbedienza, mentre quest’ultima
incrimina la violazione della mera volontà vincolante del superiore in grado, la prima punisce la
violazione della puntuale ed astratta precostituzione di un obbligo comportamentale, come le regole
di ingaggio77. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 15 c.p., la violazione delle regole di ingaggio è
sussumibile nella fattispecie di violata consegna di cui all’art. 120 c.p.m.p.
In secondo luogo, si pone il problema del militare che, con una medesima condotta, violi
contemporaneamente il disposto delle regole di ingaggio e la legge penale, militare o comune. In
questo caso può ritenersi integrata l’ipotesi di concorso formale di reati (normalmente eterogeneo)78,
avendo il soggetto agente posto in essere più reati con una sola azione od omissione79, con
conseguente cumulo materiale temperato della risposta sanzionatoria. Manca, infatti uno dei
presupposti dell’esistenza del concorso apparente di norme, ovvero l’identità del fatto che appare
contemplato da più norme80.
Ciò, sul piano processualpenale, produce una connessione monosoggettiva che è attratta alla
competenza del giudice ordinario solo quando il reato comune è più grave di quello militare, mentre
negli altri casi i procedimenti rimangono distinti ed autonomi81. Sul piano procedurale, l’art. 19, c. 6
della l. 145/2016, descrive la procedura di fermo o arresto in flagranza nel caso di missioni
internazionali82: in caso le necessità operative non consentano di mettere a disposizione dell’a.g. il
soggetto trattenuto, l’arresto o il fermo «mantengono la [loro] efficacia» purché il relativo verbale sia
all’art. 103 c.p.m.p. (cfr. i reati contermini di cui agli artt. 244 c.p. e 168 c.p.m.g.) consistente nel compimento di atti ostili
da parte del comandante senza l’autorizzazione del Governo o senza necessità.
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E, in caso, se si debba contestagli una violazione di natura disciplinare ai sensi dell’art. 729 o 751, c. 1, sub a), n. 22
del D.P.R. 90/2010.
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L’espressione è di R. VENDITTI, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, Milano, 1995, 5: «la
nozione di servizio militare può essere intesa […] in senso lato oppure in senso stretto. C’è il servizio militare inteso
genericamente come ‘servizio alle armi’, come ‘essere sub signis’, e c’è il servizio militare inteso come ‘servizio nel
servizio’. Il militare sotto le armi è un cittadino in servizio militare, ma la sentinella è un cittadino in servizio alle armi
che si trova addetto ad un servizio particolare, quello appunto di sentinella».
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D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, Milano, 2007, 261.
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Per una analisi più approfondita sul punto, cfr. S. SETTI, Coordinate teorico-applicative del reato di disobbedienza, in
Rassegna della Giustizia Militare, n. 5, 2017, P. P. RIVELLO, Lezioni di diritto penale militare, Torino, 2012, 161 –
163, R. MAURIZIO, Delitto di violata consegna: vecchie questioni in tema di riserva di legge e nuove esigenze di riforma
del diritto penale militare, in R. SILVIO (a cura di), Diritto e Forze armate. Nuovi impegni, Padova, 345 – 374.
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di tempo e, conseguentemente, non si potrebbe addossare il medesimo fatto due volte al medesimo autore. Ciò, però, non
toglie che il disvalore complessivo della condotta debba essere tenuto in considerazione per la valutazione della gravità
del reato orientata alla definizione della misura della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.
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F. MANTOVANI, Diritto penale cit., 461, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale – parte generale,
Milano, 2017, 470, C. F. GROSSO, M. PELISSERO, D. PERTINI, P. PISA, Manuale di diritto penale – parte generale,
Milano, 2013, 571 e D. BRUNELLI, Azione unica e concorso di reati nell’esperienza italiana, Torino, 2004.
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P. P. RIVELLO, Il procedimento militare, Milano, 2011, 38 e ss., P. P. RIVELLO, La connessione tra procedimenti
nei rapporti tra giustizia ordinaria e militare, in Dir. pen. proc., 2006, 1002 e Cass. Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 5135/06,
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trasmesso al p.m. entro quarantotto ore, anche con mezzi telematici. Sarà cura del pubblico ministero
procedere agli avvisi al difensore. L’interrogatorio di garanzia e l’udienza di convalida si dovranno
tenere, entro le successive quarantotto ore, mediante un collegamento video-telematico o
audiovisivo83.
La violazione delle regole di ingaggio può essere rilevante anche sul piano internazionale. Ferma
restando l’attribuzione soggettiva della condotta di reato alle persone fisiche, infatti, le norme84 e la
dottrina85 di diritto internazionale riconoscono forme di risarcimento del danno per violazione delle
norme di diritto bellico.
Ogni parte in conflitto è «responsabile per tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle
proprie forze armate»86 anche nel caso di condotte ultra vires87.
Queste norme, tuttavia, non avendo natura self executing non attribuiscono posizioni giuridiche
soggettive di diritto interno direttamente azionabili dai privati che si assumono danneggiati 88, ma
trattasi di norme che implicano la responsabilità internazionale dello Stato. Ciò, in linea generale,
implica che lo Stato che vanti una pretesa risarcitoria89 per una condotta di un militare italiano, dovrà
convenire l’Italia presso una corte internazionale90.
Come detto più sopra, spesso le regole di ingaggio sono stabilite da organizzazioni internazionali,
sotto la cui egida operano i contingenti militari forniti dai Paesi partecipanti. Questo crea il problema
dei possibili profili di responsabilità di queste organizzazioni per le violazioni del diritto
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N. RONZITTI, Diritto internazionale cit., 2014, 246.
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In merito, però, si segnala che la Corte penale internazionale, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto, ha il potere di emettere
una ordinanza di risarcimento del danno a carico della persona fisica imputata, ordinanza che, ai sensi degli artt. 93, c. 1
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Ruanda (art. 23, c. 3). Si segnala, infine, che ai sensi dell’Alien tort claim act statunitense, le azioni per il risarcimento
del danno possono essere proposte da chiunque in sede civile negli Stati Uniti per violazioni di diritto del diritto
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di diritto internazionale. Cfr. A. GIULIANI, L’esperienza giuridica fra logica ed etica, Milano, 2012, 821 – 826, F.
FRANCIONI, Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, Milano, 2008, 370
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2009, 792.
84
84

internazionale commesse dai militari degli Stati contributori, sia che la loro condotta sia contraria alle
RoE sia che essa vi si conformi (e, dunque, queste RoE siano contrarie al diritto internazionale).
Sul punto si è espressa la Commissione del diritto internazionale91, sostenendo che il
comportamento illecito dei militari sarà considerato come un comportamento dell’organizzazione se
questa esercita su questi un «controllo effettivo» (art. 7).
Assai variegata è la posizione delle Corti internazionali. La Corte EDU ha ritenuto che le
organizzazioni internazionali possano essere ritenute responsabili degli atti commessi dai militari
appartenenti a Paesi contributori al contingente multinazionale, particolarmente nel caso in cui questi
abbiano agito secondo regole di ingaggio stabilite dall’organizzazione e ritenute incompatibili con la
CEDU92.
Medesimo orientamento ha tenuto il Tribunale dell’Aja, respingendo un ricorso avverso l’Olanda
per il comportamento omissivo, in ragione delle regole di ingaggio, tenuto dal contingente di questo
nel contesto delle operazioni di evacuazione di Srebrenica, nella considerazione che il contingente
olandese agiva sotto il comando delle Nazioni Unite, con regole di ingaggio da questa stabilite,
pertanto le stesse Nazioni Unite dovevano essere chiamate a rispondere della condotta del
contingente, essendosi verificato un formale trasferimento di autorità93. In sede di appello, tuttavia,
la Corte ha mutato il proprio orientamento94.
Considerando, infatti, che l’elemento dirimente per l’attribuzione dell’illecito è l’esercizio di un
effettivo controllo sul contingente militare, la Corte ha ritenuto provato che l’Olanda, nel corso delle
operazioni di evacuazione di Srebrenica, abbia esercitato un controllo effettivo sulle proprie truppe,
seppur in considerazione delle regole di ingaggio stabilite dall’ONU95. Conseguentemente la
responsabilità andava attribuita in maniera congiunta all’Olanda ed alle Nazioni Unite96. Dunque, per
una attribuzione di responsabilità congiunta, «è sufficiente che lo Stato abbia voce in capitolo rispetto
all’esecuzione della condotta specifica, valutazione da farsi caso per caso alla luce delle circostanze
concrete»97.
Come si vedrà (v. infra par. 4), lo Stato ha possibilità di sottrarsi ad una operazione che ritiene
contrastare con il diritto interno o internazionale, per quanto conforme alle regole di ingaggio.
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internazionali, Torino, 2013, 426.
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3. Il rapporto tra regole di ingaggio ed altre prescrizioni di legge
Una parte minoritaria dell’analisi dottrinale tende a operare una confusione tra le regole di
ingaggio e la legittima difesa, sostenendo che le RoE «si limitano ad adeguare [la legittima difesa]
alle esigenze peculiari del caso, concretizzando talune situazioni di pericolo in presenza delle quali
una reazione è ammessa, ma pur sempre con i caratteri dell’attualità del pericolo dell’offesa e di
necessità e proporzionalità della risposta»98.
Questa impostazione non può essere condivisa, poiché si deve distinguere nettamente tra le regole
di ingaggio ed il diritto “naturale” alla legittima difesa, nonostante, da un punto di vista strettamente
formale, è certamente possibile (e probabile) che all’interno della lista delle RoE si faccia accenno
esplicito alla difesa legittima.
Tuttavia, dal punto di vista concettuale, i due istituti divergono. Infatti, mentre il diritto alla
legittima difesa è stabilito dalla normativa primaria generale ed astratta e, ricorrendone i presupposti,
è sempre azionabile in risposta ad una aggressione da chiunque ed ovunque, le regole di ingaggio
sono norme amministrative/ordini diretti ai militari impiegati in uno specifico teatro di operazione e
che possono prevedere la possibilità di impiego della violenza anche in mancanza di una qualunque
azione ostile da parte del bersaglio99.
Schematizzando quest’ultimo concetto: la legittima difesa è sempre una reazione, le RoE possono
prevedere un attacco100, dunque prescindere dal pericolo attuale dell’offesa ingiusta.
Una dimostrazione di quanto piena è la tutela della difesa legittima può vedersi nella presenza di
due scriminanti in merito: una generale all’art. 52 c.p. ed una speciale per i reati militari all’art. 42
c.p.m.p.
In sostanza, dunque, il militare che, in teatro operativo si trovi a fronteggiare il pericolo attuale di
una offesa ingiusta a sé o ad altri può rispondere a questa in maniera proporzionata.
Il concetto di legittima difesa, ampliamente esplorato nel diritto penale comune, merita un breve
approfondimento, se calato nella realtà tattico-operativa. Qui, infatti, normalmente il pericolo di una
offesa è il pericolo di una aggressione alla vita o all’incolumità fisica di persone. Queste possono
essere i militari del contingente schierato, ma anche altri individui (ad es. i civili) presenti in area di
operazioni.
L’eventualità di trovarsi a dover intervenire in legittima difesa altruistica può essere concreta,
particolarmente nel caso di contingente schierato in aree ove vigano sistemi penali caratterizzati da
parziale o totale informalità. Si pensi al caso di una pattuglia operante in contesto mediorientale che
si imbatta in un assembramento di uomini che si appresta a lapidare una donna. Ebbene, nel caso in
cui detta lapidazione sia la sanzione penale scaturente da un processo legittimo per il diritto locale i
militari, in linea di massima, non saranno legittimati ad agire in legittima difesa altruistica, perché
non potranno interferire con il procedimento penale locale non essendo l’offesa formalmente
«ingiusta». Diverso il caso in cui detta pattuglia colga alcuni individui in flagranza un crimine
consumato o tentato: in questo caso i militari saranno legittimati ad intervenire non ai sensi delle RoE
ma per il disposto dell’art. 52 c.p. Allo stesso modo agisce in difesa legittima il mitragliere di un
veicolo o di un elicottero bersagliato da colpi di arma automatica101. Come evidente da questi esempi,
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l’offesa deve essere attuale, cioè incombente, scaturente da una situazione che porterebbe subito alla
lesione di un diritto. Dunque, non opererebbe in legittima difesa, ma ai sensi di ipotetiche regole di
ingaggio, un drone che attaccasse individui intenti, nottetempo, a posare un ordigno improvvisato ai
lati di una strada che sarà percorsa, il giorno dopo, da un convoglio militare.
Interessante è, infine, definire il concetto di proporzionalità tra offesa e difesa, che, è bene
sottolineare, non attiene ai mezzi impiegati: ben potrebbe essere proporzionale rispondere ad un
attacco posto in essere con arma automatica, impiegando un mortaio.
La valutazione di proporzionalità, infatti, va operata con riguardo alla gravità dell’aggressione ai
beni giuridici oggetto di questa102. Pertanto, ad una aggressione che porti un grave pericolo di vita è
consentito rispondere mettendo in grave pericolo di vita o finanche cagionando la morte103
dell’aggressore: così il caso di operatore delle forze speciali che, aggredito alle spalle da un insorto
che cerca di strangolarlo, nella colluttazione estragga il coltello e cagioni la morte dell’aggressore.
Non coperto da legittima difesa, invece, è l’equipaggio del carro armato che risponda al lancio di
pietre aprendo il fuoco con la mitragliatrice coassiale e ferendo gravemente l’aggressore.
Altro concetto che differisce dalle regole di ingaggio è contenuto nel disposto dell’art. 44 c.p.m.p.
che scrimina il militare che abbia commesso il fatto «costretto dalla necessità di impedire […] fatti
tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile». Ebbene in questo
ulteriore caso che travalica le regole di ingaggio, al militare è consentito l’impiego della forza al fine
di scongiurare un pericolo alla sicurezza. Interessante è, però, notare che l’obbligo di difesa non sorge
nel momento in cui la sicurezza del posto sia già inizialmente compromessa104, ma nel momento in
cui siano in corso atti preparatori, così configurando una sorta di legittima difesa preventiva che, nella
sua materialità, molto si avvicina ad una possibile regola di ingaggio.
Nel silenzio della norma, la dottrina ha evidenziato come appaia insita nel concetto di necessità
l’esigenza di proporzionalità tra il pericolo da evitare ed il risultato della condotta del soggetto agente.
Così, ad es., sarebbe scriminato dal reato di danneggiamento il militare che, aprendo il fuoco con
arma di piccolo calibro, lievemente danneggi un natante che, nonostante vari avvisi di altro tipo,
mantenesse una rotta di collisione con una nave militare e, così facendo, lo facesse deviare.
4. I caveat
Nel contesto di operazioni militari promosse da organizzazioni internazionali e da queste guidate
vigono regole di ingaggio stabilite dalle organizzazioni medesime. A queste RoE le nazioni
partecipanti posso apporre ulteriori restrizioni105, rivolte unicamente al proprio personale militare,
dette caveat106 nazionali107. Queste restrizioni rivestono importanza fondamentale, perché consentono
correttamente all’aggressore, improvvisamente spostatosi. Al contrario risponderà dell’atto nel caso reagisca sparando
all’impazzata verso un luogo gremito di individui, da cui però proveniva un colpo di arma da fuoco.
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I.S.S.M.I., Roma, 2010, 61. La definizione impiegata negli atti della NATO è la seguente: «i caveat nazionali sono
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una partecipazione alle operazioni multinazionali con RoE già stabilite, riservandosi la possibilità di
sottrarsi ad una operazione che sia ritenuta in contrasto con il diritto internazionale o senza derogare
a regole di condotta interne definite dalla legislazione o dal decisore politico108. Si deve, infatti, tenere
presente che anche nel contesto di una operazione multinazionale, con regole di ingaggio già stabilite,
le forze armate di ciascun partecipante restano sotto la responsabilità del singolo Stato nazionale109.
Si a pensi ad una coalizione internazionale in cui operi la forza di uno Stato non firmatario di una
data convenzione, forza che compie un atto di combattimento vietato da quella convenzione. Ebbene
lo Stato in questione non commette un illecito internazionale. Ove, però, nelle medesima coalizione
vi sia un secondo Stato firmatario di quella convenzione questo Stato, se ha in qualche modo
agevolato quell’atto di combattimento, è internazionalmente responsabile per complicità nel fatto
illecito altrui110.
Proprio a tal fine sono opponibili i caveat. Essi, nella concreta prassi, operano ordinariamente su
tre piani111: a) interpretativo: uno Stato può trovarsi in disaccordo con l’interpretazione di una norma
di diritto internazionale112 ovvero del contenuto del mandato delle Nazioni Unite (o di altra
organizzazione) che ha disposto l’operazione in corso e dunque opporne una propria; b) di diritto
interno: uno Stato può ritenere che una o più regole di ingaggio contrastino con il proprio diritto
interno; c) politico: il governo di uno Stato può ritenere che un certo grado di impego della forza,
benché legittimo sul piano legale, non sia desiderabile in seguito a considerazioni di natura politicosociale113.
La prassi inerente la procedura di opposizione dei caveat nazionali ad un’azione militare prevede
una notifica da parte dell’ufficiale (c.d. red card holder) del Paese che intende avvalersi del caveat
nei confronti del comandante operativo.
Questo perché la prassi vede la presenza di caveat espliciti, dunque conosciuti ai comandanti, ed
impliciti «quindi ignoti al comandante fino al momento in cui, nell’assegnare una missione, scopre
che il contingente prescelto non è autorizzato a compierla»114.
Da un punto di vista dogmatico-classificatorio, i caveat sono inquadrabili nella stessa categoria in
cui sono inquadrate le regole di ingaggio nazionali (v. supra), con la conseguenza che, in quanto
espressione di potere amministrativo, essi dovranno essere compatibili con il complesso della
legislazione sovraordinata ad essi.
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Si sono verificate divergenze in merito nel contesto dell’operazione ISAF in Afghanistan tra la posizione statunitense
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«oltre che dal diritto interno, possono anche risultare dalla ‘filosofia politica’ interna; in altre parole, l’interpretazione
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nowhere?, Peter Lang, 2008, 180).
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Un esempio in tal senso è il divieto alle forze italiane dispiegate in teatro operativo di consegnare
al governo dell’Afghanistan persone che potrebbero essere oggetto di condanna a morte115. Questo in
armonia con il disposto dell’art. 27 Cost116 e dell’art. 11 della Convenzione europea di estradizione.
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A. MARUCCI, Il Caveat cit.
In merito cfr. Corte cost. sentt. n. n. 54/1979 e 223/1996 e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. n. 22142/07,
Cipriani c. Italia; in dottrina cfr. C. ALMIRANTE, F. RUBINO, Diritti umani e pena di morte, in Crit. Dir., 2001, p. 436,
S. BORELLI, Estradizione e pena di morte: considerazioni in margine alla recente sentenza della corte suprema del
Canada nel caso Burns, in Riv. intern. Dir. uomo, 2001, 807.
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Violenza di genere: una strage tutta al femminile1.
Gender-based violence: an utterly female slaughter.
di Federica Focà2
ABSTRACT: Il presente contributo si propone di fornire una chiave di lettura attuale sulla delicata
materia della violenza di genere. Questo odioso fenomeno, dati alla mano, uccide come una guerra,
ma le vittime che miete sono tutte al femminile. Attualmente questa piaga sociale, invisibile fino a
tempi recenti, ha finalmente suscitato l’interesse crescente dei mass media, della letteratura
psichiatrica e soprattutto del legislatore, che ha emanato leggi che combattono la violenza contro le
donne tramite l’introduzione di nuove fattispecie di reato e l’inasprimento delle pene che già in
precedenza sanzionavano la condotta prevaricatrice. In tale contesto, l’articolo affronterà questo
doloroso argomento secondo un’ottica multidisciplinare: dopo aver accennato alla violenza di genere
dal punto di vista storico e letterario, illustrerà le varie sfaccettature che la stessa può assumere,
individuerà alcuni aspetti riguardanti la legislazione nazionale e internazionale sulla materia, e infine
proporrà i risultati delle ricerche scientifiche sul tema.
This article is aimed to provide an ongoing interpretation of a deeply sensitive matter, the genderbased violence. According to some sources, this awful phenomenon has killed as much as a war
conflict, but it has a mainly female toll. Up to some years ago, it was an almost invisible social evil
but recently it has drawn the attention of mass media, psychiatric literature and most of all the one
of legislators. Several laws have been enacted to safeguard women through the introduction of new
types of offence and tougher sanctions. In this context, a multidisciplinary perspective is going to be
used in this article, in order to face such a sorrowful subject: after a short hint on the gender-based
violence by a literary and historical point of view, the different sides of an aggressive behavior will
be shown up and some aspects of the national and international legislation on this matter will be
pointed out. In the final part, the latest results by scientific researchers are going to be supplied3.
Sommario: 1. Breve excursus sulla storia e la letteratura sulla violenza di genere. 2 Le molteplici
forme della violenza di genere. 3. La legislazione internazionale e nazionale sulla violenza di
genere. 4. Una tragedia al femminile: le cifre. 5. Conclusioni: nuove frontiere di contrasto alla
violenza di genere.
1. Breve excursus sulla storia e la letteratura sulla violenza di genere
Quando si parla di violenza di genere, ci si riferisce alla violenza commessa da uomini contro
donne e bambine. La specificità di tale forma di violenza consiste, pertanto, proprio nel fatto che le
vittime vengono picchiate, umiliate, torturate, seguite, colpite in quanto donne: si tratta, dunque, di
una forma di violenza basata sul genere, ovvero di una discriminazione delle donne in base al sesso4.
La violenza contro le donne è stata invisibile fino a tempi molto recenti: non perché fosse tenuta
nascosta, ma in quanto socialmente tollerata e talmente connaturata con la tradizione da essere
considerata come un evento naturale5. Fin dall’antichità, infatti, la violenza maritale era vista come
un fenomeno fisiologico e accettato nel matrimonio, dal punto di vista legale fino all’Antico Regime,
1
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S. MAGARAGGIA, D. CHERUBINI, Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile, Utet, Novara, 2013,
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socialmente ben oltre. La diseguaglianza coniugale è stata ricondotta addirittura all’ordine del cosmo:
mettere in discussione le differenze tra il ruolo del coniuge maschio e il ruolo del coniuge femmina
veniva percepito come un’azione contro natura.
Il filosofo Aristotele fu uno tra i primi pensatori ad affermare che era stata la natura stessa a fissare
le chiavi di volta delle relazioni domestiche, identificando nell’età e nel sesso le ragioni della
superiorità e della sudditanza. La lezione aristotelica fu recepita e filtrata dalla cultura medievale
europea in chiave cristiana: per incoraggiare le donne all’obbedienza, in quell’epoca venivano
divulgati esempi didattici di sante mansuete e sottomesse ai mariti. Esemplare, in questo senso, veniva
considerata la vicenda di Rita da Cascia che, vissuta tra Trecento e Quattrocento e sposata a un uomo
rozzo e violento, lo sopportò con imperturbabile dolcezza, fino a renderlo - attraverso tale via migliore6.
I progressi della condizione femminile possono considerarsi evanescenti fino a un’epoca quasi
contemporanea: si pensi, infatti, che il vicino XIX secolo rappresenta il periodo dell’affermazione
scientifica delle tesi a favore della discriminazione delle donne7. Per di più, una norma spiccatamente
maschilista come l’articolo 587 del codice penale italiano, “Omicidio e lesione personale a causa
d’onore”, è stata abrogata solo nel 19818.
Attualmente, la violenza di genere è un fenomeno largamente studiato dalla letteratura di tipo
psichiatrico, psicologico e criminologico, e ha ricevuto l’attenzione dei mass media e della stessa
tradizione letteraria, sia narrativa che di non-fiction.
È significativa, relativamente al secondo aspetto, la recente pubblicazione di biografie, tra le quali La
scelta di Lea di Marika Demaria, Quello che resta di Serena Maiorana e Fiore... come me di Giuliana
Covella, che narrano le storie di donne morte per mano di ex fidanzati, compagni e mariti: tali opere
hanno una valenza politica e sociale in quanto ripropongono le vicende del passato al fine di
promuovere il progresso della società civile e di combattere il silenzio e l’invisibilità imposte alle
vittime dalla morte. Tali biografie descrivono con dovizia di particolari gli effetti psicologici sulle
protagoniste della violenza subita, rivelando verità messe a tacere dalla morte delle vittime e dai
media, che spesso tendono a descrivere l’assassino come eroe tragico e addossano alla donna la colpa
di averlo lasciato9.
Per quanto riguarda il genere della fiction, numerose sono le opere di narrativa nelle quali la violenza
di genere rappresenta una componente centrale nella vita delle protagoniste.
Nella quadrilogia de L’amica geniale di Elena Ferrante, la condotta maschile prevaricatrice
rappresenta una pratica direttamente riconducibile all’appartenenza di genere di vittima e carnefice,
sullo sfondo della società patriarcale partenopea e delle trasformazioni della società italiana.
Il romanzo La notte alle mie spalle di Giampaolo Simi narra, dal punto di vista del protagonista
sedicente mostro, gli effetti del maschilismo tipico dell’aggressore, figura che incarna la cosiddetta
“rabbia” dell’uomo bianco, che culmina nell’omicidio della moglie.
Relativamente, infine, alla produzione cinematografica, registe italiane come Cristina Comencini,
Lina Wertmuller, Liliana Cavani e Giada Colagrande hanno tentato di incrinare una rappresentazione
della violenza di genere nella quale il problema è minimizzato o ricondotto a schemi stereotipati e i
personaggi femminili sono ridotti al ruolo della vittima designata, come accade in film quali Lo
chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015), La pazza gioia (2016), Fiore di Claudio
Giovannesi (2016) e L’intrusa di Leonardo di Costanzo (2017)10.
6
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2 Le molteplici forme della violenza di genere
Quando si parla di violenza di genere occorre, preliminarmente, operare alcuni chiarimenti.
Innanzitutto, occorre distinguere tra violenza e conflitto: il secondo implica un rapporto simmetrico
tra le parti, che sono in posizione di parità; nella violenza, invece, la relazione tra aggressore e vittima
è asimmetrica e univoca, in quanto il carnefice ha tutto il potere e la vittima subisce11.
È, inoltre, doveroso ricordare che la violenza non è un fenomeno solo maschile: anche se in misura
statisticamente poco rilevante, esistono anche donne violente, che usano gli strumenti del potere
proprio come gli uomini 12. Questa triste realtà è testimoniata dalla cronaca, che riporta notizie di
donne perverse, che si uniscono al partner per maltrattare i figli13.
Infine, la violenza non è appannaggio delle coppie eterosessuali; al contrario, le ricerche scientifiche
sul tema evidenziano che è in aumento anche in quelle omosessuali14.
La violenza di genere include una vasta gamma di situazioni: le molestie sessuali sul lavoro, la
prostituzione coatta, la violenza sessuale, l’abuso sessuale intrafamiliare sui minori, il maltrattamento
ai minori, le mutilazioni sessuali, il matrimonio coatto, l’aborto selettivo, lo stalking, la violenza nelle
relazioni intime e la violenza assistita.
Il femminicidio rappresenta l’estremo di queste forme di violenza.
È importante fissare, una volta per tutte, il dato che la violenza non coincide solo con l’attacco fisico
alla vittima, ma anche con comportamenti reiterati di mortificazione psicologica o sopruso, anche
verbale. La centralità di questa constatazione deriva dal fatto che i comportamenti abusanti che
riguardano la sfera psicologica ed emotiva fanno fatica ad essere riconosciuti come tali sia
dall’opinione pubblica che dallo Stato e gli istituti giuridici, ostacolando, di fatto, le vittime nel
riconoscimento e nella denuncia di queste forme di violenza.
Le varie forme di violenza di genere, pertanto, vanno considerate un fenomeno complesso e non si
possono scindere, perché tutte le molteplici modalità attraverso le quali la condotta prevaricatrice può
manifestarsi concorrono nel loro insieme a produrre il danno, che sarà tanto più grave e irreversibile
quanto più la violenza si protrae nel tempo e i comportamenti dell’aggressore sono violenti. Altri
fattori che rendono più pericolosa la posizione della vittima sono la consanguineità con l’aggressore
e l’isolamento, cioè il far parte di una rete di relazioni povera e poco coesa, in quanto questo non
favorisce la rilevazione della violenza e il conseguente aiuto15.
Tra le forme di violenza di genere la violenza domestica, detta anche violenza da un partner intimo
(marito, convivente, fidanzato), è quella più frequente.
L’abuso può essere di tipo fisico, psicologico, economico, sessuale16.
La violenza fisica comprende qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima e, nella maggior
parte dei casi, a procurare lesioni. Non riguarda solo l’aggressione fisica grave, che richiede cure
mediche d’emergenza, ma anche ogni contatto fisico finalizzato a spaventare e a rendere la vittima
soggetta al controllo dell’aggressore, poiché anche forme minori di questo tipo di violenza possono
essere estremamente nocive, in quanto possono essere percepite come una minaccia alla vita di chi le
subisce. Nel maltrattamento fisico, la componente psicologica più pesante consiste
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nell’imprevedibilità dell’aggressione, in quanto qualsiasi pretesto può essere motivo scatenante 17.
Questo induce la vittima potenziale a consumare tutte le sue energie nel tentativo di evitare
comportamenti che possano far irritare il suo carnefice, provocando così una sua aggressione fisica o
verbale.
Alcuni esempi di violenza fisica sono: spingere, strattonare, impedire alla persona di muoversi
trattenendola, rompere oggetti nelle vicinanze della vittima, picchiarla. La violenza fisica può
comprendere anche il venire chiusi in una stanza o fuori di casa, l’essere tenuti forzatamente svegli o
il venire minacciati con un’arma. Rientrano in tale definizione tutti quegli atti che non solo “ledono”,
ma spaventano la vittima (danni agli oggetti, lesioni a carico di animali domestici) e l’assoggettano
al controllo del maltrattante.
La violenza psicologica18 consiste in atteggiamenti intimidatori, vessatori e/o denigratori, nonché
tattiche per isolare la vittima, messi in atto dal persecutore. L’intimidazione consiste nello spaventare
con gesti, sguardi o parole, minacciare di violenza fisica o di morte, minacciare di far violenza ad
altri familiari e/o ai figli; può consistere anche in persecuzioni telefoniche e/o scritte.
Gli atteggiamenti denigratori comprendono svilimenti19, ricatti, insulti verbali, umiliazioni pubbliche
e private. Tra i comportamenti più frequenti rientrano tradimenti, menzogne, appostamenti e
inseguimenti. Rientra nella violenza psicologica anche il costringere la vittima ad accettare la
presenza di un nuovo partner nel domicilio coniugale, oppure il compiere atti di infedeltà e vantarsene
al fine di mortificarla ancora di più.
La violenza psicologica si configura, dunque, come un insieme di strategie atte a minare l’identità
personale e la libertà dell’altro, con conseguente perdita di autostima e paura. In questo tipo di
violenza è sempre presente un’eccessiva colpevolizzazione da parte della vittima, che si attiva per
fare fronte a tutte le richieste e le pretese dell’abusante, nella continua speranza di non adirarlo e di
dimostrare la propria adeguatezza. In certi casi, la violenza psicologica può arrivare al “vero e proprio
lavaggio del cervello”, dovuto ad esempio a falsi pentimenti dell’aggressore, o a manovre di
isolamento. Nei casi più gravi si verifica un processo di distruzione morale che può portare la vittima
alla malattia mentale, all’abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, alla depressione o addirittura al
suicidio.
La violenza economica si riflette in atteggiamenti volti a impedire che la vittima possa diventare
economicamente indipendente, al fine di poter esercitare su di lei un potere indiretto, ma molto
efficace. Tale forma di violenza riguarda tutto ciò che contribuisce a rendere la donna priva dei mezzi
economici sufficienti a soddisfare i bisogni di sussistenza propri e dei figli, in modo da renderla
dipendente.
Rientrano nella violenza economica, ad esempio, impedire di cercare o di mantenere un lavoro, non
consentire alla vittima di utilizzare il suo stipendio o controllare ossessivamente come lo spende,
controllare in ogni aspetto la gestione della vita quotidiana e/o non farsi carico degli impegni
economici assunti con il matrimonio, oppure informalmente con la convivenza. Se la donna è
straniera, il maltrattante può impedire la messa in regola dei documenti di soggiorno, impedendo così
la ricerca del lavoro e rendendola legalmente vulnerabile, soprattutto in relazione all’affidamento dei
figli.
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È particolarmente interessante la definizione di violenza psicologica della giurisprudenza francese. La Cour de
Cassation, Chambre criminelle, con sentenza n. 04-87.0462 del settembre 2005 ha stabilito che “il delitto di volenze può
essere costituito, al di fuori di ogni contatto materiale con il corpo della vittima, da ogni atto o comportamento che possa
causare sulla vittima un attacco alla sua integrità fisica o psichica caratterizzato da uno choc emotivo o da un turbamento
psicologico”.
19
M. F. HIRIGOYEN, op. cit. p. 31. L’autrice aggiunge che lo svilimento può essere realizzato anche con parole che
sembrerebbero sincere e corrette. In tal caso, l’aggressore cerca di manipolare la donna senza che lei ne sia consapevole,
di diminuire la sua autostima, di farle perdere la fiducia in se stessa.
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Gli effetti della violenza economica diventano particolarmente gravi quando la vittima decide di
uscire dalla situazione di maltrattamento e di cercare di ricostruirsi un’esistenza in autonomia20.
La violenza sessuale21 è data dall’insieme di comportamenti legati alla sfera sessuale come molestie
sessuali, aggressione sessuale perpetrata con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti
sessuali con terzi, a guardare materiale pornografico, a prostituirsi.
All’interno del rapporto di coppia può assumere diversi aspetti quali, ad esempio, costringere la
partner ad avere un rapporto sessuale dopo averla picchiata o umiliata.
Altre forme di violenza sessuale riguardano l’imposizione di pratiche indesiderate sotto minacce di
varia natura, o di rapporti che implichino il far male fisicamente o psicologicamente.
Il riconoscimento e la punibilità della violenza sessuale all’interno della coppia possono risultare assai
difficili per colpa di radicate rappresentazioni del cosiddetto “debito coniugale” e della conseguente
reticenza della vittima a parlare delle vessazioni che subisce, anche a causa delle possibili reazioni
del contesto socioculturale, che possono tendere a giustificare il comportamento aggressivo del
maschio, visto come prova della sua virilità.
A causa del timore di non essere creduto, chi subisce questo tipo di aggressione da parte del partner
difficilmente trova il coraggio di denunciare: eppure, è proprio all’interno delle mura domestiche che
si verifica più spesso la violenza sessuale22.
L’aggressione sessuale ai danni del partner è un atto di violenza gravissimo, in quanto le conseguenze
possono essere gravi quanto quelle di una violenza subita da parte di uno sconosciuto. Infatti, il
partner ha praticamente sempre la strada aperta a un possibile abuso sessuale ai danni della compagna,
e per di più la vittima, conoscendo l’aggressore, tende a resistergli fino in fondo: l’effetto è che
l’aggressione spesso viene messa in atto con maggiore violenza.
L’ultima forma di violenza contro le donne è quella spirituale, che consiste nella distruzione dei valori
religiosi della vittima attraverso la loro ridicolizzazione sistematica, o nel costringerla con la violenza
o con il ricatto a fare cose contrarie ai suoi valori, o al contrario nell’impedirle di compiere atti
obbligatori per la sua religione23.
3. La legislazione internazionale e nazionale sulla violenza di genere
Come si è già affermato, le radici del problema della violenza di genere vanno ricondotte non ad
un’emergenza sociale, a una novità mai esistita in altre epoche, ma a una storica manifestazione di
rapporti di forza diseguali tra i sessi. Per prevenire e lottare contro la violenza di genere, pertanto, è
necessario mettere in atto interventi mirati nello specifico alla questione della violenza, ma anche
promuovere nella società, in senso più ampio, parità e rispetto di genere tra uomini e donne.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario, in primis, un lavoro congiunto degli Stati volto a realizzare,
tramite leggi adeguate, delle efficaci misure di contrasto al problema della violenza contro le donne,
ma anche a promuovere politiche di promozione delle pari opportunità tra generi.
A livello internazionale, il percorso per raggiungere tali obiettivi è iniziato nel 1979, quando
l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne24, ratificata dall’Italia nel 1985, con adesione al protocollo opzionale
nel 2002.

20

È per questo che la legge 154/2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, ha previsto, accanto
all’allontanamento coattivo dell’indagato per violenza familiare, anche l’obbligo di corresponsione di un assegno alla
famiglia, al fine di dare un’immediata risposta al problema del sostentamento economico di quest’ultima. L. HINCKER,
op. cit., p. 45, sottolinea che nella pratica molti soggetti colpiti da queste misure di protezione non esitano a mettere in
pericolo o tra parentesi la loro carriera al fine di rendersi insolvibili e pagare il meno possibile.
21
P. ROMITO, op. cit., p. 14, chiarisce che si parla di stupro coniugale, soprattutto nei paesi di lingua inglese, per
sottolineare la gravità di una forma di violenza che non sempre è considerata reato; date tape è un termine usato in America
del Nord per indicare la violenza sessuale agita in quel contesto particolare che è un appuntamento sentimentale.
22
C. LUONGO, op. cit., p. 84.
23
M. L. RAINERI, op. cit., p. 209.
24
Nota con l’acronimo CEDAW, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.
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Nel 1993, a Vienna, nel corso della Conferenza mondiale sui diritti umani è stata adottata la
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne25.
L’articolo 1 della Dichiarazione definisce la violenza di genere (gender-based violence) “ogni atto di
violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica,
psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della
libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata...”.
Nel 1999 la Risoluzione ONU 54/134 ha istituito il 25 novembre come Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne.
In seguito, a livello specificatamente europeo, ci sono state numerose Raccomandazioni del Comitato
dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa, come la Raccomandazione Rec (2002)5 sulla
protezione delle donne dalla violenza e la Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e i
meccanismi per la parità tra donne e uomini.
L’11 maggio 2011 è stata aperta alla firma la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ratificata
il 28 maggio 2013.
Tale documento, noto come Convenzione di Instanbul (città in cui è stato stipulato), rappresenta il
primo strumento internazionale giuridicamente vincolante istitutivo di un quadro giuridico completo
che protegge le donne contro qualunque forma di violenza; è stato ratificato dall’Italia con legge n.
77 del 27 giugno 2013, ed è entrato in vigore nell’agosto 2014.
La Convenzione di Instanbul riconosce la violenza di genere come grave problema politico, sociale e
di salute pubblica, e sottolinea l’importanza di considerare il genere quale categoria fondamentale
nell’analizzare la questione della violenza.
La Convenzione si pone degli obiettivi ambiziosi, sintetizzabili nelle cosiddette “4P” che
costituiscono le quattro aree di intervento:
- prevenzione: eliminare i pregiudizi sulla violenza, sensibilizzare, educare, formare le figure
professionali;
- protezione e sostegno delle vittime: informare le donne, offrire strutture e servizi, proteggere i
minori testimoni di violenza;
- perseguimento dei colpevoli: adottare misure legislative contro tutte le forme di violenza;
- politiche integrate: cooperazione tra governi, Centri antiviolenza, ONG e autorità a tutti i livelli26.
In Italia, la protezione contro le condotte violente e offensive contro le donne è assicurata da
molteplici norme contenute nel codice penale, civile e di procedura penale, nonché in altri
provvedimenti legislativi. Quanto alle violenze fisiche, esse possono ledere beni giuridici primari
come la vita e l’incolumità individuale. A protezione della prima c’è la fattispecie di reato prevista
dall’art. 575 c.p., che punisce l’Omicidio; esso è aggravato, e punito con la pena dell’ergastolo,
quando è realizzato in occasione della commissione di delitti sessuali (art. 576, comma 1, n. 5 c.p.).
L’incolumità individuale è tutelata da vari disposti normativi. Si possono distinguere, in ordine
crescente di disvalore penale, il reato di Percosse (581 c.p.), Lesione personale lieve (582 c.p.),
Lesione grave e gravissima (583 c.p.).
Relativamente alle violenze psicologiche, ce ne sono svariate forme riconducibili a precise fattispecie
di reato previste nel codice penale. In particolare, gli atteggiamenti minacciosi, vessatori o denigratori
possono dare luogo ai reati di Violenza privata (art. 610 c.p.), di Minaccia (art. 611 c.p.), di Molestia
o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) e di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.): quest’ultima norma
sanziona lo stalking27.

25

Declaration on the elimination of violence against women.
P. ROMITO, N. FOLLA, M. MELATO, “La violenza sulle donne e sui minori”. Una guida per chi lavora sul campo”,
Carocci Faber, Roma, 2017, pp. 45 ss.
27
L’articolo 612 è stato introdotto nel codice penale dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Tale provvedimento legislativo,
accanto alla disciplina penale, contiene norme a carattere più spiccatamente preventivo, come l’Ammonimento al
questore.
26
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La normativa sugli atti persecutori è stata successivamente modificata con la legge 9 agosto 2013 n.
9428, in forza della quale sono stati innalzati i limiti edittali della pena29, e dalla legge 15 ottobre 2013
n. 11930, conosciuta come “legge sul femminicidio”.
In tema di circostanze aggravanti, meritano di essere menzionate quelle previste dai commi 2 e 3
dell’articolo 612 bis del codice penale, che innalzano la pena, rispettivamente, “se il fatto è commesso
dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla
persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” oppure
“se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona
con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Quando a essere compromessa è la dignità della donna, intesa come onore e reputazione, possono
configurarsi i reati di Ingiuria (art. 594 c.p. (il cui comma I° è stato abrogato dal D. Lgs. 15 gennaio
2016 n. 7 e trasformato in illecito civile), e di Diffamazione (art. 595 c.p).
Al confine tra la dimensione violenta psicologica e fisica, con possibilità di assumere anche
connotazioni di violenza economica, si collocano quei comportamenti volti a esercitare un controllo
diretto o indiretto sulla vittima, comprensivo di condizionamenti e ricatti economici di vario genere:
in tal caso, possono configurarsi i reati di Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)31,
Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), fino al Sequestro di persona (art. 605
c.p.).
In materia di violenza sessuale, la disciplina è stata riformulata con legge 15 febbraio 1996 n. 66 32,
Norme contro la violenza sessuale, che ha introdotto nel codice penale gli articoli dal 609 bis al 609
novies.
L’articolo 609 bis c.p., Violenza sessuale, sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni “chiunque,
con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (2) costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali33”.
Particolarmente importanti sono le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter c.p., che nei
commi 5-ter) e 5-quater) inasprisce le pene (reclusione da sei a dodici anni) se il fatto è commesso
“nei confronti di donna in stato di gravidanza” o “nei confronti di persona della quale il colpevole sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da
relazione affettiva, anche senza convivenza”.
Infine, il legislatore del 1996 ha introdotto la fattispecie di reato di Violenza sessuale di gruppo,
prevista dall’articolo 609 octies c.p., rimarcando la natura particolarmente spregevole di tale
fenomeno e la volontà di sanzionarlo in modo più severo (reclusione da sei a dodici anni)34.

28

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in
materia di esecuzione della pena”.
29
La pena è oggi compresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni di reclusione (in origine gli anni erano
4).
30
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province”.
31
La legge 1° ottobre 2012 n. 172 ha modificato il delitto di maltrattamenti e ha allargato a tutti i conviventi la portata
applicativa della norma. Inoltre, ha inasprito il regime sanzionatorio complessivo della disciplina di tale reato estendendo
l’aggravante “sessuale” dell’omicidio (art. 576 co. 1°, n. 5, c.p.), punita con l’ergastolo, nel caso in cui questo venga
consumato in occasione della commissione del delitto contro familiari e conviventi.
32
Prima della riforma del 1996 i delitti contro la libertà sessuale erano contemplati nel titolo IX c.p., intitolato Dei delitti
contro la moralità pubblica e il buon costume; in seguito all’intervento riformatore essi sono stati collocati nel Titolo XII,
Dei delitti contro la persona, a sottolineare l’esigenza di proteggere, attraverso questa fattispecie di reato, non più
l’interesse collettivo della moralità pubblica e del buon costume, ma la persona e la sua libertà individuale. Il corpus di
norme introdotto nel 1996 è dunque indicativo di una trasformazione sociale e culturale avvenuta nel nostro paese in
ordine all’emancipazione della donna.
33
Sono previsti casi di “minore gravità” per i quali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 609 bis c.p., la pena viene diminuita
in misura non eccedente i due terzi.
34
ROMITO P., FOLLA N., MELATO M., op. cit., pp. 22 ss.
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4. Una tragedia al femminile: le cifre
Anche se l’emancipazione femminile ha fatto notevoli progressi nel corso del secolo scorso, la strada
è ancora lunga, come testimoniano gli episodi che la cronaca racconta quotidianamente, e non solo in
Italia. Nelle strade e nelle scuole, così come a casa, la violenza è profondamente intrecciata al tessuto
della nostra vita quotidiana, e troppo spesso accettata come naturale.
Un dato che induce alla riflessione è che la maggior parte delle vittime di violenza conosce il proprio
aggressore, molto spesso intimamente, tanto che un’indagine ISTAT del 2006 sul fenomeno della
violenza contro le donne ha confermato che i partner sono i principali responsabili di tutte le forme
di violenza rilevate: ad esempio, il 69,7% degli stupri sono opera di mariti o compagni, mentre solo
il 17,4% e il 6,2 sono opera, rispettivamente, di conoscenti ed estranei.
Inoltre, quasi una vittima di violenza su cinque che arriva in pronto soccorso è stata aggredita da un
coniuge o un ex-coniuge, da un fidanzato o un ex-fidanzato.
Come già rilevato, si può dunque affermare che, nella maggior parte dei casi, la violenza di genere si
verifica proprio all’interno delle mura domestiche dove gli aggressori, lontani da occhi indiscreti,
possono avere un totale controllo sulla vittima35. Malauguratamente, la forma di violenza che ha
effetti più devastanti per la donna probabilmente è proprio quella domestica, familiare, poiché al
dolore per l’aggressione subita si aggiunge quello per il tradimento da parte di una persona amata36.
Le conseguenze della violenza di genere sono sconvolgenti: dalla già citata indagine ISTAT del 2006,
emerge che il 34,5% delle donne ha dichiarato che la violenza subita è stata molto grave, mentre il
29,7% l’ha definita abbastanza grave. Inoltre, dai risultati si evince che sarebbero 6 milioni 743 mila
le donne dai 16 ai 70 anni che sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita.
Tra tutte le forme di violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, ovvero l’essere toccata
sessualmente contro la propria volontà (79,5%), l’aver avuto rapporti sessuali non desiderati vissuti
come violenza (19%), il tentato stupro (14%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti e
umilianti (6,1%).
Un ulteriore ricerca37 svolta su circa 700 adolescenti nel Nord Italia (Paci, Beltramini, Romito) ha
evidenziato che l’8% dei ragazzi e delle ragazze intervistate aveva visto il padre picchiare la madre,
e il 18% aveva assistito a maltrattamenti di tipo psicologico. Nella stessa ricerca, tra le ragazze che
avevano già avuto un rapporto di coppia il 10% aveva subito violenze gravi dal partner.
Sono 2 milioni 77 mila le donne che hanno subito comportamenti persecutori, meglio noti come
stalking, che le hanno particolarmente spaventate, sovente opera del partner al momento della
separazione, o dopo che si erano lasciati. Quasi il 50% delle donne che hanno subito violenza fisica
o sessuale dall’ex partner sono state vittime di stalking.
Ancora più allarmanti sono i dati sul femminicidio: da gennaio a ottobre 2018 in Italia si sono
verificati 106 casi, uno ogni 72 ore. È quanto emerge dall’aggiornamento statistico sul fenomeno
curato da Eures - Ricerche economiche e sociali, in vista della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. La stessa ricerca evidenzia che nei primi 10 mesi del 2018, i femminicidi sono
saliti al 37,6% del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% l'anno prima), con
un 79,2% di femminicidi familiari (l’80,7% nei primi dieci mesi del 2017) e un 70,2% di femminicidi
di coppia (il 65,2% nel gennaio-ottobre 2017).
Colpisce il progressivo aumento dell’età media delle vittime, che raggiunge il suo valore più elevato
proprio nel 2019: 52 anni per il totale delle donne uccise e 54 anni per le vittime di femminicidio

35

R. MAGGIAN, “Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione dei servizi. Manuale per operatori
del welfare locale”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 100 ss.
36
M. COZZOLINO, Il peggior nemico. Storie di amori difficili, Armando Editore, Roma, pp. 13 ss.
37
Particolarmente interessanti sono i risultati di questa ricerca in quanto, non basandosi sulle risposte delle donne, ma di
adolescenti che hanno assistito alla violenza sulle loro madri, non si presta agli attacchi “negazionisti” di chi afferma che
le donne si inventerebbero o esagererebbero le violenze subite.

97

familiare38. Per di più, il femminicidio è un fenomeno che non sembra arrestarsi: tra il 2000 e il 2018,
le donne uccise sono state 3.100, una media di più di tre a settimana39.
Un dato molto allarmante è che nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il
sommerso è elevatissimo e raggiunge il 96% delle violenze subite da un non partner, e il 93% di
quelle da partner.
Secondo l’ISTAT (2015) sono pochissime anche le donne che, dopo aver subito maltrattamenti
ripetuti, si rivolgono a un Centro Antiviolenza: un esiguo 5%40.
Eppure gli effetti dell’aggressione sulla psiche della vittima sono molto spesso drammatici. Basti
pensare, ad esempio, che le donne che hanno subito diverse violenze gravi dal partner in più della
metà dei casi hanno sofferto, a causa delle aggressioni subite, di perdita di fiducia e autostima, di
sensazione di impotenza (44,9%), disturbi del sonno (41,5%), ansia (37,4%), depressione (35,1%),
difficoltà di concentrazione (24,3%), dolori ricorrenti in diverse parti (18,5%), difficoltà a gestire i
figli (14,3%), idee di suicidio e autolesionismo (12,3%)41.
5. Conclusioni: nuove frontiere di contrasto alla violenza di genere
Nel nostro Paese esistono istituzioni e strumenti ai quali le donne vittime di violenza di genere
possono rivolgersi per ottenere il necessario supporto.
In primis, i centri antiviolenza, che svolgono un’opera fondamentale nella prevenzione e la lotta
contro tale piaga sociale. Tali strutture ospitano donne vittime di violenza di ogni Paese, cultura e
religione, e offrono diversi servizi: accoglienza telefonica, colloqui personali, ospitalità nelle
cosiddette case rifugio anche per i figli piccoli. In genere, offrono anche consulenze di tipo legale,
sociale e psicologico, volte a far ottenere a chi si rivolge loro una maggiore consapevolezza sulla
propria situazione e i propri mezzi in modo da fornire, a chi non è ancora forte nella decisione, il
coraggio di denunciare42. Altro importante servizio offerto dai centri antiviolenza è lo sportello
antistalking, che offre supporto psicologico personalizzato per le vittime di tale reato e fornisce una
prima scrematura tra i casi reali e quelli immaginari, nonché una valutazione del rischio recidiva.
Esiste anche un numero di pubblica utilità43, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che
offre un servizio di accoglienza telefonica multilingue e attivo 24h/24, per 365 giorni l’anno, alle
vittime di ogni forma di violenza. Tale linea ha come obiettivo principale l’ascolto e l’intervento
d’urgenza nei confronti delle vittime di violenza di genere e di stalking.
L’utilità delle strutture e degli strumenti che offrono supporto alle vittime di violenza di genere è
evidente, ma per debellare questa piaga sociale è necessario promuovere e rendere più efficace il loro
lavoro tramite l’attribuzione di maggiori risorse economiche e di personale e la creazione di centri
antiviolenza nei luoghi che ne sono sprovvisti. È necessaria, inoltre, un’informazione capillare, rivolta
alla popolazione femminile, sul tipo di supporto che tali centri possono offrire, e delle modalità per
accedere a questo servizio.
Tuttavia, questo non basta, così come non è sufficiente l’inasprimento delle norme penali che
sanzionano la violenza di genere, poiché è stato dimostrato che tale misura, seppur necessaria, abbia
un effetto solo marginale nella lotta a questo fenomeno.
38

Secondo la ricerca si tratterebbe in molti casi donne malate, uccise dal coniuge anch’esso anziano, che poi a sua volta
si è tolto la vita.
39
https://tg24.sky.it/cronaca/photogallery/2018/11/23/violenza-sulle-donne-dati.html#4
40
P. ROMITO, N. FOLLA, M. MELATO, op. cit., p. 137, afferma che nel 2014 sono state 16.678 le donne che si sono
rivolte a un Centro antiviolenza tra quelli che fanno parte dell’associazione nazionale D.i.Re, Donne in Rete contro la
violenza.
41
R. MAGGIAN, op. cit., p. 111
42
M. L. RAINERI, op. cit., p. 213 ss.
43
Si tratta della linea 1522, accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente e attivata nel 2006 con l’obiettivo di
sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare
a danno delle donne e dello stalking. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di
aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una
specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.
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Per combattere la violenza di genere, dunque, è necessario un lavoro di rete ad ampio respiro, che
coinvolga istituzioni, comunità e gruppi; occorrono iniziative e progetti che tendano a sradicare
alcune convinzioni stereotipate, come quella che la condotta prevaricatrice da parte dell’uomo sia
“innata” e “naturale44”.
Fin dalla prima infanzia, è necessario insegnare ai bambini a non essere violenti tramite
l’organizzazione, nelle scuole, di laboratori che facciano loro capire l’importanza di una convivenza
armoniosa con il prossimo, di qualunque genere sia, e che li aiutino a sviluppare una corretta
affettività.
Inoltre, è fondamentale immaginare e praticare per gli uomini ruoli inediti, diversi da quello del
“protettore” delle donne, che riproduce la costruzione egemonica della maschilità e delle relazioni tra
i generi, cioè il terreno in cui si radica la violenza.
Gli uomini devono essere incoraggiati ad assaporare la dimensione della cura. Imparare a partecipare
alla dimensione della cura, infatti, implica essere aperti verso l’altro, non aver paura che l’altro ci
cambi.
In ogni uomo ci sono naturali ed inevitabili sentimenti di ambivalenza nei confronti del femminile:
coloro che sono più disponibili a riconoscere e a dialogare con la propria ombra molto probabilmente
svilupperanno la capacità di interrompere certe catene di negatività. L’obiettivo non deve essere
quello di un intervento sugli uomini, ma con gli uomini, che manifesti in se stesso il segno di un
cambiamento culturale e politico nella misura in cui è innanzitutto una responsabilizzazione e
valorizzazione del contributo e delle risorse maschili. Molte le iniziative in tal senso portate avanti
proprio dallo stesso “sesso forte”: vedasi quelle di “Noino.org45” e “Maschile Plurale46”.
In conclusione, i due sessi devono essere aiutati a sviluppare relazioni di amicizia e solidarietà, alla
ricerca della valorizzazione di quella diversità che li rende unici.
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Noino.org è la prima community al maschile contro la violenza sulle donne e comprende i nomi di personaggi noti, di
istituzioni pubbliche, di associazioni ma soprattutto di migliaia di persone, ma in particolare di uomini, che hanno scelto
di lottare contro la violenza di genere.
46
L’Associazione nazionale Maschile Plurale è stata costituita a Roma nel maggio del 2007 e rappresenta una realtà di
uomini con età, storie, percorsi politici e culturali e orientamenti sessuali diversi, radicati in una rete di gruppi locali di
uomini più ampia e preesistente. I componenti dell’Associazione sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di
ridefinizione della identità maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il
movimento delle donne.
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