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CAPITOLO TERZO  

LOBBLIGO GIURIDICO PER LO STATO DI PUNIRE I REATI COMMESSI IN 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI DA APPARTENENTI AGLI APPARATI DI 
SICUREZZA.  

1. Intermezzo sulla necessità, alla stregua della Convenzione Europea 
per i Diritti dell Uomo, di indagini indipendenti e obbiettive nei 
confronti di uomini appartenenti ad apparati dello Stato, accusati di 
violazioni dei diritti umani.  

Si è di recente riflettuto, anche in considerazione dell evoluzione della 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo, sulla possibilità di rinvenire 
nella Convenzione per i diritti dell uomo ( Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa 
esecutiva con l. 4 novembre 1955 n. 848 e successive modifiche e integrazioni ) per 
gli Stati firmatari, non solo obblighi negativi di salvaguardia di diritti e libertà 
fondamentali ma anche obblighi positivi di tutela dei diritti fondamentali garantiti 
dalla  Convenzione, attraverso lo strumento del diritto e della sanzione penale.  
Nella tutela del diritto alla vita e all integrità personale gli Stati devono assicurare 
effettività alla tutela stessa; oggetto di valutazione del rispetto degli obblighi 
internazionali diventa l idoneità della condotta statale a garantire l effettiva 
realizzazione e l integrità delle situazioni giuridiche contemplate dalla Convenzione 
anche attraverso lo strumento del diritto penale che diventa indispensabile fattore 
di protezione dei diritti dell uomo, non solo in via preventiva ma anche in via 
repressiva  a seguito della  loro lesione.  
L intervento punitivo della giustizia penale va considerato una delle prestazioni 
positive che gli Stati sono internazionalmente vincolati a garantire, secondo le linee 
di sviluppo della giurisprudenza della Corte EDU. La Corte europea può, quindi, 
sindacare eventuali lacune od omissioni nell esercizio dei vari poteri di indagine e 
quindi di giudizio e punizione nei quali si sostanzia la potestà punitiva statale. 
Lattenzione per la tutela che lo strumento del diritto penale può offrire ai diritti 
dell uomo viene letta non solo sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, 
causate direttamente da organi statali, ma anche da individui privati. La Corte 
europea per i diritti dell Uomo è giunta in diverse occasioni ad imputare ad uno 
Stato contraente la responsabilità per avere lasciato che si formasse un contesto 
favorevole all impunità per determinati reati, per non avere cioè prevenuto offese 
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fondamentali a diritti individuali, omettendo di porre in essere le dovute misure 
repressive. A partire dalla censura del comportamento inerte  del Governo 
britannico rispetto a  violazioni dei diritti umani da parte dei propri organi di polizia 
operanti nei confronti del terrorismo nordirlandese, è emersa l idea che la 
mancanza del due punishment contro atti illegali delle forze dell ordine dia corso 
all azione di responsabilità dello Stato per il mancato accertamento e la repressione 
di gravi violazioni dei diritti dell uomo. E però a partire dagli anni novanta che si 
rileva un notevole incremento di sentenze nelle quali la Corte si occupa  delle 
modalità di gestione della giustizia penale da parte degli Stati contraenti sotto il 
profilo del rispetto dei loro obblighi di tutela. Lemersione di un assiduo controllo 
della giurisprudenza della Corte  sull amministrazione della giustizia penale, come 
strumento di tutela dei diritti fondamentali, viene ricondotta all accettazione 
obbligatoria della giurisdizione della Corte da parte dello Stato Turco. I problemi che 
in questi casi la Corte si è trovata ad affrontare, riguardavano la violazione di 
obblighi procedurali interni in materia penale, sotto il profilo della mancata 
attuazione dell obbligo ad investigare su fatti commessi in violazione  dei diritti. Il 
problema dell inadeguatezza delle attività poste in essere da uno Stato per 
individuare i responsabili di violazioni dei diritti umani,  commesse presumibilmente 
dai propri organi, è stato il tema affrontato  dalla Corte nelle controversie iniziali 
riguardanti la Turchia.  
Il tema  si pone nella giurisprudenza europea seconda una linea evolutiva che va dal 
controllo dell eventuale malfunzionamento della giustizia penale, sotto il profilo 
della carenza di investigazioni e di un giudizio equo per la vittima, al rilievo della 
carenza della possibilità di un ricorso effettivo ex art 13 Conv. fino alla concreta 
mancata soddisfazione  dell interesse alla repressione penale, al di là dello specifico   
accertamento di violazioni sul piano procedurale. Su questa linea, l inadeguatezza 
delle concrete modalità di esercizio  dei poteri degli Stati in materia penale integra 
un autonoma violazione della Convenzione europea di salvaguardia. Si afferma 
l esistenza  di obblighi procedurali  di protezione dei diritti fondamentali, attraverso 
l amministrazione della giustizia penale, sulla base di un interpretazione diretta a 
garantire la protezione effettiva dei diritti mediante la funzione preventiva della 
repressione penale. Nella giurisprudenza di Strasburgo si è  affermato il principio per 
cui l obbligo di garantire il diritto alla vita implica obblighi di protezione che 
richiedono l adozione di misure positive di tutela, attraverso l obbligo di indagare e 
di ricercare le prove per punire la violazione. Dalla sentenza Mc Cann del 27 
settembre 1995, si ricava un principio generale in base al quale ogni qual volta 
all uso della forza da parte delle forze di sicurezza sia seguita la morte di una 
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persona, sorge per lo Stato medesimo l obbligo di condurre un indagine ufficiale in 
modo effettivo, approfondito e imparziale. I limiti che l art. 2  dispone in merito al 
ricorso alla forza da parte della pubblica autorità,1 sarebbero solo virtuali e 
meramente enunciati in assenza, non tanto dei poteri, quanto dell adeguato 
esercizio di pur validi ed efficaci poteri d indagine statalive dello svolgimento di 
procedure per accertare la legalità dell uso della forza stessa, quando abbia avuto 
esiti mortali.  
Non basta, tuttavia, per andare esente da responsabilità internazionale che lo Stato 
convenuto provi di avere condotto una pubblica inchiesta dotata dei requisiti 
prescritti; la responsabilità può ugualmente sussistere  quando il mancato 
accertamento delle responsabilità individuali si associ alla verifica di una mancanza 
di preparazione,  di controllo, mediante opportuni e organizzati protocolli 
nell esecuzione dell operazione letale da parte dell apparato di sicurezza statale, 
effettuata senza l adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per 
proteggere il diritto alla vita. I due profili  normalmente concorrono perché solo 
adeguate indagini consentono di fare emergere concrete responsabilità per la 
imprudente e incurante dei diritti  esecuzione dell operazione di polizia, effettuata 
in violazione di regole precauzionali vigenti.  Emergendo lesione dei diritti, la 
valutazione dell adeguatezza della condotta adottata dalle autorità inquirenti 
nazionali è stringente in situazioni di eventi effetto del ricorso ai poteri coercitivi 
statali. Un osservazione  della Corte EDU nella menzionata  sentenza sembra  
attagliarsi alla fattispecie di cui ci stiamo occupando, laddove una delle ragioni 
fondamentali alla base della richiesta di indagini effettive e severe consiste nel 
rilievo che in casi del genere i familiari delle vittime non sono normalmente in 
condizione di dimostrare lo svolgimento dei fatti. Deve essere quindi lo Stato ad 
accollarsi con la massima cura l onere di provare la legittimità dell uso delle armi e 
della forza  da parte dei propri organi, muovendo, potrebbe dirsi, da un ipotesi base 
per cui non basta la mancanza di evidenze di un uso illegittimo, dovendosi ritenere 
l obbligo positivo, in situazioni del genere, di ricercare prove positive dell illegalità, 
dovendosi presumere una più agevole possibilità di occultare o disperdere le 
prove quando si tratta di verificare le condotte degli stessi apparati coercitivi, in 
una sorta di inversione non tanto della presunzione di innocenza quanto della 
presunzione di non necessità di indagini in presenza di condotte di appartenenti alla 

                                                           

 

1 Art 2, secondo comma CEDU:  La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse 
da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: 

a) Per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; 
b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l evasione di una persona legalmente detenuta; 
c) Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione
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forza pubblica. In questi casi l ipotesi di responsabilità dovrebbe essere oggetto di 
investigazione, a prescindere dalle evidenze del momento. Questa potrebbe essere 
la lezione ricavabile dalla giurisprudenza europea di base che si rafforza nel riscontro 
di successiva giurisprudenza nella quale, ad esempio, la prova di atti di tortura o di 
violenza gratuiti costituisce ipotesi di responsabilità, senza l operare di alcuna 
delle cause di giustificazione dell art. 2. Lassolutezza del divieto posto dall art. 3 
Conv. mette in evidenza come l adozione di atti di violenza non necessari rispetto 
agli stessi scopi indicati nell art. 2 renda comunque la condotta illegittima, quando 
segua poi la morte. Il divieto di tortura, la violenza gratuita , il passaggio per un tale 
tipo di violenza, quando si giunga poi alla morte, costituisce un fondamentale indizio 
di base di responsabilità degli apparati. Di fronte a segni plateali di violenza fisica 
subiti dall individuo, di regola non necessari per l esecuzione di un arresto, e a 
fronte di una ricostruzione scarsamente attendibile del fatto da parte delle autorità 
di sicurezza, un obbligo positivo di indagine stringente è imposto dalla Convenzione 
e dalla giurisprudenza europea. I giudici di Strasburgo arrivano a sostenere  che nel 
caso in cui un individuo presenti lesioni fisiche al termine di un periodo in cui è stato 
affidato alla polizia, incombe allo Stato fornire una spiegazione plausibile dell origine 
di dette lesioni, dovendosene altrimenti presumere la responsabilità. Questa 
impostazione fa sì che la mera affermazione del legittimo uso della forza contro il 
resistente non possa essere accolta senza un accurata indagine delle circostanze, 
modalità e necessità, non solo di uso della forza ma anche di produzione delle 
lesioni. Si consideri come da questo punto di vista la Corte EDU nel caso Ribitsch del 
4 dicembre 1995, si sia spinta  a sindacare nel merito la coerenza della motivazione 
di una sentenza di assoluzione emessa dai giudici nazionali che non abbiano 
considerato adeguatamente tutte le circostanze del caso concreto, adeguandosi alle 
giustificazioni e spiegazioni delle forze di polizia. 
Lobbligo procedurale di assicurare serie ed efficaci indagini rappresenta una 
garanzia  ulteriore rispetto al dovere di rispetto sostanziale, e viene fondato sull art 
13 della Convenzione, base giuridica per sanzionare l illecita condotta omissiva delle 
autorità dello Stato convenuto, in base alla quale viene individuato un autonomo 
profilo di responsabilità oltre a quello di rispetto sostanziale dei diritti. Solo lo Stato, 
attraverso i suoi poteri autoritativi  e d indagine può indagare efficacemente sulla 
violazione dei diritti fondamentali realizzati da altri organi dello Stato stesso. In 
questo senso l art 13 della Convenzione fonda il diritto del privato ad esigere dallo 
Stato le più efficaci, obbiettive, indipendenti e imparziali indagini contro i suoi 
medesimi organi, tenuto conto della particolare protezione  di cui deve godere la 
vittima in condizione di debolezza rispetto alla possibilità di fare valere i propri diritti 
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procedurali. In sostanza, nella giurisprudenza della Corte, dalla semplice allegazione 
di una violazione di un diritto fondamentale consegue l obbligo di indagare nei 
termini e nei modi anzidetti, assecondando le ragionevoli istanze della vittima e dei 
suoi familiari.  Il modello di comportamento cui gli Stati parte della CEDU devono 
attenersi nell amministrazione della giustizia penale deve essere dunque improntato 
al principio per cui l intervento statale in campo penale deve garantire ai singoli sia 
procedure accessibili ed efficaci, sia una risposta pronta, specie a fronte 
dell allegazione del verificarsi di violazioni delle più importanti norme della 
Convenzione. La forma principale in cui può verificarsi una violazione dell obbligo di 
investigare nelle forme anzidette consiste proprio negli ostacoli frapposti   da parte 
delle autorità responsabili dell amministrazione della giustizia, i cui comportamenti 
commissivi od omissivi, possono essere sottoposti al vaglio della Corte europea, 
sotto il profilo della responsabilità per violazione di obblighi procedurali. L inerzia 
degli organi inquirenti nazionali resta dunque un profilo di responsabilità autonomo, 
non assorbito dalla constatazione delle violazioni sostanziali accertate. Il rigore 
nell affermazione discende dall esame di fattispecie d impunità derivanti  
dall oggettiva difficoltà di raccogliere prove sulle violazioni dei diritti dell uomo, 
allegate dalle vittime, proprio per gli ostacoli di diritto e di fatto frapposti 
all accertamento della verità da parte delle autorità statali; il che fa sì che sia 
obbiettivamente difficile imputare ad organi dello Stato una violazione sostanziale 
dei diritti umani, per la difficoltà di ricostruire attendibilmente i fatti allegati dalle 
vittime e le rispettive responsabilità individuali. Si tratta di una contraddizione di 
fondo che non consente di valutare i processi nei confronti di organi dello Stato, 
imputati di violazione dei diritti secondo i consueti modelli di valutazione. D altra 
parte il  mero accertamento di violazioni procedurali, per quanto rilevante rispetto 
allo Stato, potrebbe essere considerato scarsamente soddisfacente per le vittime, 
come in un recentissimo clamoroso caso. Da qui l esigenza di  valorizzare al massimo 
il contenuto positivo e procedurale interno,  insito nelle stesse disposizioni 
normative sostanziali della CEDU, al fine di poterne accertare la violazione per lo 
meno sotto questo specifico profilo. Nelle fattispecie caratterizzate da un elevata 
incertezza, il mancato impiego di una particolare diligenza nelle attività istruttorie 
integra un infrazione alla Convenzione, sotto il profilo della mancata tutela del 
diritto sostanziale. Nel caso Kaya  del 19 febbraio 1998 , propria la grave mancanza 
di chiarezza nell accertamento  delle circostanze del fatto è l elemento considerato 
dalla Corte per qualificare come inadeguate le indagini svolte. La violazione del 
diritto alla vita da parte dello Stato si ha in via diretta tutte le volte in cui il mancato 
accertamento della verità in sede giudiziale possa essere dipeso da un inadeguata 
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condotta delle autorità giudiziarie dello Stato convenuto, sotto il profilo dell omesso 
controllo delle modalità   di ricorso alla forza anche armata ( esempio, manganelli) 
da parte degli organi statali, in quanto tale controllo ha sicuramente un potente 
effetto dissuasivo di condotte devianti. In particolare l indagine soddisfa l esigenza 
della tutela dei diritti  quando ha caratteristiche di indipendenza e di pubblicità, sia 
svolta cioè da organi interessati esclusivamente all accertamento della verità e sotto 
il controllo dei contro interessati, oltre che dell opinione pubblica. La tutela offerta 
dalla Convenzione scatta ogni qual volta la parte offesa sia in grado di offrire non la 
prova della lesione ma la presentazione di elementi ed argomenti tali da rendere 
sostenibile l allegazione della violazione materiale. E sufficiente indicare un minimo 
di elementi che possano sostenere la semplice ipotesi della violazione materiale per 
fare scattare l obbligo procedurale, immanente alla dedotta violazione, tanto più 
quanto più il singolo attribuisca all attività dello Stato un ostacolo alla disponibilità di 
elementi di prova, come nel caso in cui il soggetto adduca elementi che possano 
giustificare il rifiuto di testimoniare o la reticenza o il silenzio di testimoni o altri 
fattori di condizionamento dei soggetti portatori degli strumenti per l accertamento 
della prova. In particolare dalla sentenza Kaya si definiscono con nettezza gli ambiti 
dell obbligo procedurale riconducibili all art. 2 e quelli riconducibili all art. 13. 
Mentre in base al primo lo Stato è tenuto a verificare la legalità intrinseca  
dell azione violenta e armata dei suoi uomini e quindi verificare  se il ricorso alla 
forza  con esiti letali fosse dovuto e se la forza sia stata esercitata secondo la dovuta 
misura; l art. 13 si riferisce allo svolgimento di indagini per l identificazione e la 
punizione dei colpevoli. L indagine sulla prima questione va fatta prima e 
indipendentemente dall accertamento di una responsabilità; non richiede una 
formale imputazione; esige una costante e accurata verifica nell uso della forza 
secondo criteri di stretta necessità, in assenza di alternative, secondo la regola del 
minimo impiego, della minore durata e dell assenza di alternative. In realtà 
successive sentenze finiscono con l equiparare i due livelli di indagine, essendo 
evidente la rilevanza della prima indagine rispetto alla possibilità di accertare la 
colpevolezza. Lart 13 entra quindi in gioco, a partire dalla citata sentenza, come 
garanzia, da assicurare alla vittima, di effettivo accesso alle procedure innanzi alle 
autorità nazionali competenti. Circostanza che nel nostro Paese non è 
evidentemente in discussione mentre assai più problematico è il profilo dell accesso 
alla prova. Nessun ostacolo e tanto meno alcun atteggiamento di insofferenza può 
essere assunto dalle autorità rispetto alla legittima esigenza delle vittime di 
un inchiesta trasparente, imparziale, efficace in relazione ai singoli passaggi 
procedurali. Lautorità pubblica che indaga deve curare costantemente che le sue 
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iniziative non configgano con legittime esigenze di approfondimento e di effettivo 
accertamento.  
In questa prospettiva la Corte europea  ha valutato ammissibili le doglianze 
procedurali delle vittime, in quanto non valutate e accolte dalle autorità statali. La 
mancata ricostruzione attendibile dei fatti, per la Corte EDU non chiude la vicenda, 
dovendo lo Stato dimostrare di avere condotto l operazione che ha portato alla 
violazione del diritto alla vita, adottando gli accorgimenti necessari per la sua tutela. 
Evidente quindi come attraverso quest obbligo investigativo si arretri la soglia di 
tutela, nel senso che ove lo Stato sia in grado di dimostrare l esistenza di regole e 
prescrizioni idonee, la mancata o errata adozione, l eccesso o la errata valutazione 
delle circostanze si riverbererà sulla responsabilità degli agenti, attraverso l esatta 
l esatta verifica di tutte le circostanze del fatto. E quando si dovesse rilevare, per la 
mancata acquisizione di elementi di giudizio attraverso indagini interne od esterne 
in ordine alla metodologia esatta impiegata nell azione, l impossibilità di giungere a 
conclusioni definitive nel merito, si dovrebbe considerare violata la regola di 
precauzione in base alla quale l operato degli agenti sarà tanto più conforme ad un 
modello di garanzia quanto più sicura è la possibilità che la condotta possa essere 
riscontrata e verificata attraverso un accurato esame di tutte le risultanze, con occhi 
esclusivamente rivolti al controllo di correttezza e adeguatezza. 
In tutti  questi casi l impossibiltà di verificare la regolarità della condotta fa  scattare 
a carico dello Stato una sorta di presunzione di responsabilità ex art. 2 Convenzione, 
per violazione dell obbligo di precauzione.  

2. Valutazione dell attività degli apparati investigativi interessati alla 
vicenda alla luce dei suddetti principi.  

E del tutto evidente come l attività di inquirenti ed investigatori nella vicenda della 
morte di Federico Aldrovandi non soddisfano  i criteri di azione ricavabili dalla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tutte le verifiche sullo svolgimento della 
prima fase delle indagini hanno permesso di rilevare lacune, omissioni e una 
fondamentale mancanza di trasparenza e indipendenza delle indagini che non ha 
consentito di operare con modalità tali da verificare l effettiva, eventuale, 
sussistenza di altre prove. 
E indicativa di una situazione di dubbio e incertezza nel giudizio sull attività 
procedurale in esame la circostanza che ben quattro fondamentali testimoni della 
polizia si siano presentati a dibattimento nella posizione di persone indagate per 
oggettive situazioni  richiedenti lo svolgimento di indagini preliminari proprio in 
relazione a dubbi sulla corretta formazione delle prove in questo processo. 
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Lassenza del pubblico ministero dal teatro dell inchiesta potrebbe avere 
oggettivamente,  senza   neppure sfiorare il tema responsabilità che non attiene al 
compito di questo giudice, contribuito a disperdere elementi di prova o quanto 
meno privato l indagine di quelle caratteristiche, anche meramente soggettive e 
simboliche, di indipendenza e imparzialità, indiscutibilmente necessarie a rimuovere 
paure, timidezze, neghittosità nell assolvere al dovere giuridico e civile di 
testimonianza che, come evidenziano i casi Bassi e Tsague, ha rappresentato una 
formidabile difficoltà con la quale la difesa delle parti civili si è dovuta misurare per 
tutta una fase dell indagine.   
Dalla mancata emersione e conservazione dei reperti, dai manganelli all autovettura 
di servizio danneggiata, potrebbe essere derivata una dispersione di prove 
fondamentali. 
La posizione degli agenti non è stata sottoposta ad indagine serrata attraverso 
stringenti interrogatori nell immediatezza del fatto, senza che essi potessero 
concordare tra loro eventuali versioni difensive. 
Non è stata compiuta un indagine scientifica sulla  dinamica dello scontro e neppure 
è stata condotta un indagine immediata, accurata sui tempi e i movimenti delle due 
pattuglie della polizia. Non certo per un atteggiamento colpevolista ma proprio per 
quella esigenza, ben nota agli stessi operatori di polizia, per cui il solo modo di 
tutelare l innocente è di non lasciare alcun margine di opacità, di non trascurare  
fatti  e   circostanze, prove e riscontri. Le modalità di assunzione delle sommarie 
informazioni, secondo quanto verificato, non sembrano essere state mosse 
dall esigenza di verificare eventuali eccessi ma da quella, del tutto ovvia, e 
sostanzialmente irrilevante rispetto a quello che doveva essere l obbiettivo primo 
dell indagine, di giustificare l intervento della polizia, la cui valutazione doveva 
invece muovere dalla possibilità che gli agenti si fossero effettivamente trovati di 
fronte ad una situazione che richiedeva l adozione di misure di forza,  da 
commisurare tuttavia a rigorosi criteri di proporzionalità, equilibrio e correttezza 
tecnica, l eventuale  superamento dei quali doveva essere il tema centrale 
dell investigazione. 
La voce dei familiari della vittima non ha avuto l ascolto che avrebbe meritato, 
costringendo le stesse ad accedere ad una campagna mediatica che potrebbe avere 
a sua volta contribuito all inquinamento delle prove. La stessa delega dell incarico di 
consulenza medico-legale all istituto di medicina legale  locale  non sembra essere 
stata ex post scelta felice, se si considerano i continui contatti per ragioni di servizio 
delle due istituzioni e quindi la necessità di prevenire rischi di incompleta libertà 
intellettuale. Così come non sembra esauriente quest ultima indagine, nella misura 
in cui è chiamata a rispondere sulla  correlazione della morte con la sua causa 
immediata, senza uno specifico riferimento, già nel quesito,  alla precedente azione 
violenta degli agenti, in relazione a tutta la possibile casistica medico-legale che 
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vede l azione repressiva violenta come innesco involontario di un meccanismo 
causale che porta alla morte. 
Lazione della Procura della Repubblica, fortemente sostenuta dalle indagini 
difensive, a partire da un certo momento ha consentito di rimettere sui corretti 
binari un indagine che della stessa energia ed incisività avrebbe avuto bisogno sin 
dall inizio, per la nota massima di esperienza che considera decisive le prime ore di 
un investigazione susseguente ad un ipotetico delitto. Tutto ciò ha consentito di 
giungere ad un istruttroria ampia, diffusa, nella quale non si è cercato di tralasciare 
alcuna possibile fonte di conoscenza nel rispetto del contraddittorio, forma 
essenziale di ricerca ed acquisizione della verità possibile. E anzi proprio l acceso 
contraddittorio ha permesso di volta in volta di approfondire e selezionare i fatti veri 
e persuasivi da quelli costituenti deviazioni verso binari  morti  e nebbiosi. 
In tal modo è ragionevole ritenere  soddisfatti nell

 

insieme i parametri richiesti da 
Strasburgo per annoverare il nostro Paese tra quelli a piena dominanza, almeno in 
questo caso, della rule of law, intesa come protezione negativa  ma anche positiva 
dei diritti fondamentali.       
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