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1. I rilievi che seguono riguardano una vicenda che non ha ancora avuto fine avanti 

ai giudici nazionali, pur essendo stata oggetto di esame da parte della Corte EDU. Si 
tratta del caso Talpis, in cui la Corte ha accertato la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU 
nonché dell’art. 14 in combinazione con gli artt. 2 e 3 (2.3.2017, Talpis c. Italia, sentenza 
definitiva il 18.9.2017, essendo stata rigettata la richiesta del Governo italiano di rinvio 
in Grande Camera).  

I profili in esame riguardano, precisamente, l’applicazione della CEDU in un caso 
di violenza domestica che suscita interesse per una pluralità di motivi.1  

																																																								
1  Lo scritto riproduce, con modifiche e integrazioni, la relazione tenuta al convegno “Violenza 
domestica. La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo e risorse e limiti 
dell’Ordinamento”, Trieste, novembre 2017 (i profili di diritto interno sono stati oggetto di altre 
relazioni). Considerata la natura e l’occasione del presente lavoro, i riferimenti bibliografici sono di 
carattere essenziale. Per un commento all’art. 2 CEDU si veda F. Bestagno, Commento art. 2, in 
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. 
Zagrebelsky, Padova 2012, 36 ss.; S. Zirulia, sub art. 2, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura 
di G. Ubertis, F. Viganò, Torino 2016, 39 ss. Per un commento all’art. 3 CEDU, P. Pustorino, Commento 
art. 3, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario, op. cit., 63 ss.; F. Cassibba, A. Colella, 
sub art. 3, in G. Ubertis, F. Viganò, Corte, op. cit., 64, 84 ss. Sul tema qui in esame, R. Conti, Violenze 
in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di 
genere. Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ric. N. 41237/14 (non definitiva), in 
www.questionegiustizia.it, 23.3.2017; dello stesso autore Diritti fondamentali, soggetti vulnerabili: 
tappa e obiettivi di un articolato “cammino” interno, ibidem, 8.2.2014; A. Iermano, Violenza domestica e 
diritto all’informazione della vittima (art. 3 CEDU), in Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010/2015), a cura di A. Di 
Stasi, Padova 2016, 147 ss.; M. F. Cucchiara, Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU 
condanna l’Italia, in GiurPenWeb 2017, 3; P. De Franceschi, Violenza domestica: dal caso Rumor al caso 
Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo?, ibidem, 2018 1. Sul 
seguito dato alla  sentenza Talpis si veda la Comunicazione del Governo italiano al Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, Segretariato generale, del 4.4.2018, doc. DH-DD (2018)347, ove 
vengono ricordate le norme e le iniziative assunte dal 2009 in poi, concludendo nel senso che il caso 
Talpis è un caso del tutto isolato, non già espressione di un problema di carattere strutturale, e 
sottolineando , quindi, i progressi compiuti nel prevenire e contrastare i reati in materia di violenza 
domestica (nessun cenno, peraltro, è fatto al caso Penati, che risale, appunto, al 2009). Per riferimenti 
alle norme e alle iniziative, v. anche la nota 18. 
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a) Si tratta, in primo luogo, di violazione di diritti essenziali inderogabili, di quei 
diritti, cioè, che costituiscono il noyau della CEDU. b) In secondo luogo, la violazione 
riguarda persone vulnerabili, soggetti deboli (nella specie le donne, ma come si dirà 
oltre, anche i minori) e, dunque, meritevoli di speciale tutela2. c) In terzo luogo, si 
vuole sottolineare lo stretto collegamento che esiste con altro procedimento pendente, 
nei confronti del Governo italiano, relativo alla violazione dell’art. 2 (caso Penati 
esaminato nel prosieguo)3. 

Sembra opportuno ricordare che, malgrado la recente modifica della l. 11.1.2018, 
n. 4 l’art. 577 Cp conserva, ancora, la distinzione fra figlio naturale e figlio adottivo4. Il 
mancato intervento legislativo sul trattamento sanzionatorio in caso di omicidio del 
figlio adottivo costituisce una “occasione persa” considerato che il legislatore ha, da 
tempo, attribuito a tutti i figli il medesimo status modificando all’uopo l’art. 315 Cc 
secondo cui «Tutti i figli hanno lo stesso status giuridico»5 e ben avrebbe potuto, 
coerentemente, adeguare la norma penale al divieto di qualsiasi discriminazione fra 
figli. 6 

 
2. Un coniuge di cittadinanza moldava, che viveva in Italia con la moglie 

(Elisaveta Talpis, di cittadinanza moldava e rumena, poi costituitasi parte civile nel 

																																																								
2  Sul diritto alla vita, quale diritto fondamentale inalienabile, sul noyau di diritti protetti dalla 
Convenzione e sugli obblighi dello Stato di assicurare una protezione effettiva, al fine di non rendere 
illusorio il godimento del diritto stesso, cfr. fra le altre C.eur., 27.9.1995, McCann e altri c. Regno Unito, 
§ 147; C.eur. GC, 22.3.2001, Streletz e Krenz c. Germania, § 94; C.eur., 29.4.2002, Pretty c. Regno Unito, 
§ 37.  
3 Ricorso del 3.9.2015, comunicato al Governo italiano il 9.11.2017. 
4 Per alcuni rilievi, C. Balzarini, Omicidio del discendente: l’aggravante non si applica al figlio adottivo, 
in www.quotidianogiuridico.it., 7.3.2018. L’art. 577 Cp così modificato dalla l. 4/2018 (“Modifiche al 
codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani 
per crimini domestici”) punisce con l’ergastolo sia l’omicidio commesso a danno del discendente e 
dell’ascendente, sia l’omicidio commesso “contro il coniuge anche legalmente separato, contro l’altra 
parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva o con esso 
stabilmente convivente”. L’omicidio “del coniuge divorziato o dell’altra parte dell’unione civile ove 
cessata” viene, invece, inserito nel secondo comma dell’art. 577 Cp e viene sanzionato con la reclusione 
da 24 a 30 anni. I profili di diritto interno, come si è detto alla nota 1, sono stati oggetto di esame da 
parte di altri relatori al Convegno (si vedano, comunque, i riferimenti alle note 4 e 18). 
5 V. la l. 10.12.2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e il d.lgs. 
28.12.2013, n. 154 (l’art. 2 della legge prevedeva una delega in materia di filiazione). 
6 Una opportuna iniziativa legislativa, Camera dei deputati, proposta n. 4688 del 9 ottobre 2017, degli 
onorevoli Iori, Garavini, Carra, Ghizzoni, Senaldi, Zampa, Gnecchi, Lodolini, Manfredi, Verini, Morani, 
Albanella, Patriarca, Paolo Rossi, Iacono, Beni, Carocci, Gandolfi, Sbrollini, Marchi, Schirò, Malisani, 
Narduolo, Zanin, D’Incecco, Terrosi, Crimì, Stella Bianchi, Fregolent, Zan, rubricata "Modifiche 
all'articolo 577 del codice penale, concernenti l'abolizione della differenza fra figli adottivi e naturali 
nella determinazione delle circostanze aggravanti dell'omicidio", intende eliminare le disuguaglianze 
tra i vari tipi di filiazione e prende spunto proprio dalla sentenza della Corte di Cassazione sul caso 
Talpis che, si osserva, «ha risollevato il problema dell’esistenza, nel codice penale, di norme residue di 
una logica familiare non più attuale e palesemente ingiusta». Un cenno alle modifiche introdotte dalla 
l. 4/2018 è nel documento della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su 
ogni forma di violenza di genere, “Proposta di relazione finale approvata dalla Commissione il 6 
febbraio 2018”, § 3, in www.senato.it.  
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procedimento nazionale e ricorrente nel procedimento avanti alla Corte EDU) e con 
due figli maggiorenni, dopo vari episodi di aggressione e maltrattamenti, in stato di 
ubriachezza aggredì la moglie tentandone l’omicidio, e uccise il figlio che era 
intervenuto, per cercare di farlo desistere, a difesa della propria madre. Il G.u.p. di 
Udine, con sentenza poi confermata in appello, condannò il marito all’ergastolo per 
l’omicidio e il tentato omicidio e per i reati di maltrattamenti (art. 572 Cp) nei confronti 
della moglie, nonché della figlia, e di porto abusivo di armi (coltello, arma del delitto). 
La Corte di Cassazione (prima sezione penale, 1.3.2018, n. 9427) ha cassato senza rinvio 
la sentenza della Corte d’Assise di Appello di Venezia, limitatamente alla aggravante 
di cui al n. 1, comma 1 dell’art. 577 Cp per il delitto di omicidio. La Corte escludeva, 
infatti, l’applicazione dell’aggravante dell’ergastolo, sostituendola con quella di cui al 
comma 2 dell’art. 577 Cp, in quanto il figlio ucciso era figlio adottivo. La circostanza 
relativa allo status di figlio adottivo fu sollevata soltanto nel ricorso in Cassazione, e 
una decisione sul nuovo motivo proposto sarebbe stata preclusa, ma la Corte, 
ritenendo che compito dei giudici è quello di «dare il corretto inquadramento giuridico 
alla fattispecie sottoposta al proprio vaglio» (e che, di conseguenza, il giudice 
dell’appello deve «escludere ex officio la circostanza aggravante, contestata e ritenuta 
dal primo giudice, di cui ravvisi l’insussistenza sulla scorta della ricostruzione storico 
fattuale compiuta nella sentenza oggetto dell’appello» per «assicurare che la fattispecie 
concreta sia sussunta nel corretto schema legale»), ha annullato l’ergastolo e ha 
rimesso gli atti alla Corte d’Assise di Appello di Venezia per la rideterminazione della 
pena. 

Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza emergono vari episodi di 
maltrattamenti: tre principalmente. A parte il primo, cui non seguì denuncia, il 
secondo portò ad una archiviazione della denuncia per la parte che riguardava i 
maltrattamenti in famiglia e le minacce (la moglie, a seguito delle pressioni del marito, 
aveva ridimensionato i fatti denunciati) e, invece, ad una condanna per il reato di 
lesioni personali (sentenza del Giudice di pace, che comminò una multa di duemila 
euro). 

Il rinvio a giudizio per il predetto reato fu notificato pochi giorni prima 
dell’omicidio e tentato omicidio: fu questa notifica, molto probabilmente, l’episodio 
scatenante che portò all’aggressione e all’omicidio. 

 
3. Le doglianze espresse nel ricorso alla Corte EDU riguardano la mancata 

adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure protettive malgrado i 
maltrattamenti e le percosse denunciate, in particolare a seguito della denuncia penale 
ricordata (secondo episodio di maltrattamenti). La denuncia si è rivelata un mezzo 
non effettivo, considerato che dal deposito della stessa all’audizione da parte della 
polizia passarono ben sette mesi senza che fosse svolto alcun atto di indagine, né 
sentito alcun testimone. Un ritardo ingiustificato, che la Corte censura perché le 
autorità nazionali erano a conoscenza della situazione di pericolo, di precarietà, di 
vulnerabilità fisica e materiale in cui si trovava la moglie 7 , costretta a chiedere 

																																																								
7 C.eur., Talpis cit., § 115. 
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assistenza e alloggio, per un certo periodo di tempo, presso un centro per la protezione 
delle donne vittime di violenza. Il soggiorno, peraltro, che era stato finanziato dal 
Comune (Udine) presso cui si trovava il centro, fu sospeso su iniziativa del Comune, e 
la donna dovette lasciare il centro, ritornando nella casa coniugale. 

L’inerzia successiva alla denuncia, a fronte di un pericolo imminente, ha privato 
la denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da consentire la 
reiterazione delle violenze da parte del marito8. Impunità culminata nella notte in cui 
avvennero il tentato omicidio e l’omicidio, poiché le forze dell’ordine non solo erano 
intervenute su richiesta della moglie, nella casa coniugale, considerate le intemperanze 
del marito, ma poche ore dopo (appena dimesso dall’ospedale dove era stato 
trasportato perché ubriaco) lo avevano fermato in strada per un controllo di identità e 
lo avevano rinvenuto in palese stato di ubriachezza (evidentemente non risolto a 
seguito del breve ricovero). 

Nessun provvedimento da parte delle autorità nazionali, tuttavia, veniva preso, 
pur essendo note le violenze nei confronti della moglie ed essendo pendente il 
procedimento per lesioni personali aggravate. 

 
4. La Corte EDU si è posta un problema di prevedibilità, applicando il c.d. test 

Osman, affermato nella sentenza Osman c. Regno Unito9, che consiste nel verificare la 
prevedibilità dell’evento e la ragionevolezza-proporzionalità delle norme e delle 
misure adottate dalle autorità nazionali, le quali hanno sia obblighi negativi di 
astensione dal compiere atti lesivi della vita, sia obblighi positivi di proteggerla (anche 
se non è possibile impedire ogni potenziale violenza)10. 

Il rischio di una minaccia reale e immediata deve essere valutato tenendo 
debitamente conto delle violenze domestiche, specie quando i soggetti in pericolo 
sono persone vulnerabili11. E se, dunque, la Corte ammette di non poter sapere come 
sarebbero andati i fatti qualora le autorità avessero adottato un comportamento 
diverso, è sufficiente la mancata attuazione di misure ragionevoli, che avrebbero avuto 
anche la possibilità reale di cambiare il corso degli eventi o di attenuare il danno 
provocato, per chiamare in causa la responsabilità dello Stato12. 

Lo Stato ha degli obblighi positivi, di carattere generale, e sostanziale, come 
quello di proteggere la società (in questi termini la Corte in procedimenti che 
riguardavano lo Stato italiano)13; di istituire e applicare un quadro normativo adeguato, 
che offra una protezione contro gli atti di violenza commessi da privati14; di istituire 

																																																								
8 C.eur., Talpis cit., § 117. 
9 V. C. eur. GC, 18.10.1998, Osman c. Regno Unito, spec. § 115 ss.  
10 V. fra le altre C.eur. GC, 24.10.2002, Mastromatteo c. Italia, §§ 67, 68; C. eur., Osman cit., § 115; su 
obblighi negativi e positivi a carico delle autorità nazionali (e quindi dello Stato) v. anche oltre. 
11 C.eur., Talpis cit., § 122, richiamando il § 99.  
12 C.eur., Talpis cit., § 121. 
13 V. C.eur., Talpis cit., § 121 e la giurisprudenza ricordata: C.eur., 26.11.2002, E. e altri c. Regno Unito, § 
99; C.eur., 9.6.2009, Opuz c. Turchia, § 136; C.eur. GC, 18.9.2014, Bljakaj c. Croazia, § 124; v. anche i 
rilievi di A. Viviani, Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle vittime: 
il caso Opuz dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in DirUmDirInt 2009, 671 ss. 
14 V. C.eur., Talpis cit., § 122 e C.eur., Mastromatteo cit., § 69; C.eur.,15.12.2009, Maiorano c. Italia, § 11, 
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un sistema efficace e indipendente che, in caso di omicidio, permetta di individuarne 
la causa e il colpevole e di sanzionare i comportamenti, offrendo alle vittime una 
adeguata riparazione (obbligo procedurale)15. Ma lo Stato ha anche obblighi specifici 
(non solo generali), preventivi, quando i fatti di violenza riguardano l’ambito familiare, 
i bambini, le persone vulnerabili 16. La violenza domestica, insomma, richiede una 
diligenza particolare, che impone l’adozione di misure anche di carattere pratico. 

Alla violazione dell’art. 2 (concretizzatasi nell’omicidio e nel tentato omicidio) si 
accompagna la violazione dell’art. 3, perché le lesioni personali alla moglie, nonché le 
pressioni psicologiche esercitate, integrano i maltrattamenti vietati dalla norma. Il 
fattore tempo, riferito alle indagini e alla durata del processo (quello di lesioni 
personali aggravate durò tre anni), assume precisa rilevanza, perché l’inchiesta e 
l’assunzione delle prove possono subire pregiudizio qualora non siano compiute in 
tempi brevi e perché il denunciante, specie se persona “debole”, vulnerabile, subisce 
una irragionevole prostrazione17. 

 Richiamando gli obblighi posti dalla Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011 nella 
materia specifica della violenza domestica (Convenzione sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) 18, la Corte ritiene 
che vi siano state due forme di passività: una nelle attività di indagine (da parte delle 
autorità di polizia); l’altra nello svolgimento delle attività giudiziaria, considerata la 
sua durata eccessiva (“passività giudiziaria”) 19. 

																																																								
ma v. anche C.eur.,17.1.2012, Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, § 50; C.eur., Bljakaj cit., § 121. 
15 Cfr. sentenza Talpis cit., § 100; C.eur., 12.6.2008, Bevacqua e S. c. Bulgaria, § 65; C.eur., 5.3.2009, 
Sandra Jancovic c. Croatia, §58. 
16 V. C.eur., Talpis, cit., § 99; sull’esigenza di certezza e di diligenza ragionevole da parte dello Stato, 
C.eur., Opuz, cit., §§ 150, 151; v. anche, sugli obblighi positivi, la sentenza C.eur., 29.4.2002, Pretty cit., 
§ 38; C.eur., 9.6.1998, L.C.B. c. Regno Unito, § 36.  
17 V. C.eur., Opuz cit., § 159, richiamata da C.eur., Talpis, cit., § 99. Sul fattore “tempo” e le sue 
conseguenze, v. C.eur., 14.3.2002, Paul e Andrey Edwards c. Regno Unito, § 86; C.eur. GC, 3.11.2011, M.B. 
c. Romania, § 64, richiamate da C.eur., Talpis, cit., § 128. 
18 La Convenzione è stata ratificata dal nostro Paese con l. 27.6.2013, n. 77 (in vigore dal 2.7.2013). Sulle 
conseguenze della ratifica, e sulle modifiche introdotte nel nostro ordinamento, in particolare con il 
d.l. 14.8.2013, n. 93 conv. in l. 15.10.2013, n. 119 v. il doc. della Commissione parlamentare di inchiesta, 
par. 3 cit. Per alcuni rilievi in argomento v. G. Pavich, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: 
cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili, in www.penalecontemporaneo.it, 24.9.2013; ivi utili 
riferimenti ad altre norme che possono assumere rilevanza nella materia, quali il d.l. 23.2.2009, n. 11 
conv. in l. 23.4.2009, n. 38 (che ha introdotto, fra l’altro, l’art. 612-bis Cp) in tema di sicurezza pubblica, 
violenza sessuale e atti persecutori; la l. 1.10.2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale fatta a 
Lanzarote il 25.10.2007 (la legge contiene anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno); il 
d.lgs 15.12.2015, n. 212 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25.10.2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Su queste norme v. anche la 
Comunicazione del Governo italiano cit. alla nota 1, nonché gli ampi riferimenti contenuti nel 
documento della Commissione parlamentare di inchiesta cit.  
19 V. C.eur., Talpis, cit., § 55; su queste forme di passività (di polizia e giudiziaria) si veda quanto si dirà 
oltre, a proposito del ricorso Penati. 
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 L’inattività, la sottovalutazione della gravità della situazione, la sostanziale 
tolleranza degli atti compiuti nei confronti di una donna nell’ambito domestico 
(vittima di violenza in quanto donna), correlate alle informazioni, di cui la Corte 
disponeva, sulla discriminazione delle donne in Italia (conclusioni del relatore speciale 
delle Nazioni Unite incaricato della questione della violazione contro le donne; 
conclusioni del Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle 
donne-CEDAW; dati forniti dall’Istat, da cui risulta che le violenze colpiscono 
soprattutto le donne nell’ambito familiare) 20, con esiti di femminicidio, portano a 
concludere che vi è stata una violazione dell’art. 14 (violenze fondate sul sesso e, 
quindi, discriminatorie) in combinato disposto con gli artt. 2 e 3. 

I due giudici, Eicke e Spano, che hanno espresso un’opinione dissenziente su 
questo profilo (Spano era dissenziente anche sulla violazione dell’art. 2), criticano 
l’inadeguatezza e il mancato aggiornamento dei dati forniti dalla ricorrente circa la 
situazione italiana, soprattutto in considerazione del fatto che in una precedente 
sentenza (del 27.5.2014) 21 erano state escluse dalla Corte le discriminazioni fondate sul 
sesso (e quindi le violenze) in quanto le autorità nazionali avevano posto in essere un 
quadro normativo che consentiva di adottare precise misure nei confronti di persone 
accusate di violenza domestica. Si sarebbe dovuto dimostrare che nel periodo 
successivo a detta sentenza il quadro normativo era cambiato. Non viene, insomma, 
messo in dubbio il principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui 
una passività giudiziaria, una insensibilità del sistema giudiziario, creano un clima 
favorevole alla violenza domestica e alla impunità degli aggressori, ma viene escluso, 
nel caso concreto, che si sia in presenza di discriminazione o intento discriminatorio 
sulla base del genere22. 
 

5. Tralasciando la questione delle violazioni per discriminazioni di sesso, che non 
ricorre, peraltro, nella causa pendente (Penati), di cui si dirà poco oltre, sottolineo che 
il problema centrale che si pone riguarda la vita e l’integrità fisica della persona. Si 
tratta di verificare (c.d. test Osman già ricordato) se la vita e l’integrità fisica siano 
protette in modo efficace, adeguato, proporzionato rispetto a rischi che possono 
ritenersi a) immediati, imminenti e b) ragionevolmente prevedibili. Il rischio deve 
essere prevedibile e le misure da adottare devono essere proporzionate. 

Gli obblighi dello Stato di carattere positivo sono sia sostanziali, tesi cioè a far sì 
che la vita della persona non venga posta in pericolo, sia procedurali, tesi cioè ad 
accertare le responsabilità di chi sia l’autore della privazione della vita o l’abbia posta 
in pericolo, e sanzionarlo. Devono essere adottate misure adeguate, ragionevoli, ma 
soprattutto concrete ed effettive23. 

																																																								
20 Cfr. i dati forniti nei §§ 55,57,145 della sentenza C.eur., Talpis, cit. 
21 Sentenza C.eur., 27.5.2014, Rumor c. Italia, § 76; cfr. in proposito i rilievi di P. De Franceschi, Violenza 
cit., loc. cit.  
22 V. C.eur., Opuz cit., §§ 198, 202; C.eur., 28.5.2013, Eremia c. Repubblica di Moldavia, § 89. 
23 Sull’esclusione di discriminazione nel caso concreto cfr. la sentenza C.eur., 14.10.2010, A. c. Croazia, 
§§ 99, 104. 
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Lo Stato, oltre all’obbligo, positivo di prevenire e reprimere le violazioni, ha 
obblighi negativi che, come già si è detto, consistono, ex art. 2, par. 1 CEDU, nel dovere 
di astenersi dal provocare volontariamente e illegittimamente la morte, dovendo 
essere tutelata la vita della persona24. Considerata la natura del bene protetto (la vita) 
e gli obblighi che discendono, in generale, dall’art. 1 CEDU (riconoscere ad ogni 
persona i diritti e libertà enunciati nel titolo I della Convenzione), il quadro 
obbligatorio per lo Stato è rigoroso. La responsabilità dello Stato viene accertata 
qualora esso non abbia adottato misure ragionevoli, idonee ad impedire l’evento25 e 
non abbia condotto, in un tempo limitato, avvalendosi di persone diverse da quelle che 
hanno provocato l’evento, indagini approfondite, imparziali, rigorose26. 

L’efficacia delle indagini si misura anche con la possibilità, riconosciuta ai terzi e 
ai parenti della vittima, di controllare se e come siano state svolte le indagini, al fine di 
verificare la correttezza, la rapidità, la diligenza: la compatibilità, insomma, con l’art. 
2 CEDU27. 

 
6. Il caso Penati pendente alla Corte presenta molti aspetti simili a quelli del caso 

Talpis, anche se è venuto in rilievo soltanto il profilo dell’art. 2, non anche quelli 
dell’art. 3 e dell’art. 14 CEDU. La ricorrente è una cittadina italiana il cui figlio di otto 
anni, nato da una relazione con un cittadino egiziano, viene ucciso dal padre nel corso 
di un incontro protetto presso gli uffici della Azienda Sanitaria Locale–ASL del 
Comune di S. Donato Milanese, cui era stato affidato. Il padre, subito dopo aver tolto 
la vita al bambino, si suicidava.  

Si è trattato di una “tragedia annunciata”, che ha rivelato le gravi carenze delle 
autorità nel fornire una protezione, sostanziale e procedurale ai sensi dell’art. 2. 

La crisi della coppia dopo la nascita del bambino, in particolare il comportamento 
possessivo, aggressivo e violento del padre, determinavano la madre a presentare varie 
denunce penali, temendo per l’incolumità propria e per quella del bambino, e a 
chiedere al Tribunale per i minorenni la pronuncia di decadenza dalla responsabilità 
genitoriale. Negato tale provvedimento, il bambino, considerato lo stato conflittuale 
fra i genitori, veniva affidato al Comune, pur mantenendolo collocato presso la madre. 
Il Tribunale prescriveva l’obbligo del Comune di predisporre, di concerto con l’ASL, 

																																																								
24 Sulla necessità di una protezione effettiva e concreta ai sensi dell’art. 2 cfr. la sentenza C.eur., 
9.11.2006, Luluyev e altri c. Russia, § 76. Sugli obblighi positivi, C.eur., 28.3.2000, Kiliç c. Turchia, § 62 
e i riferimenti alle note 2, 9.  
25 Sulla responsabilità per non aver adempiuto a tali doveri, C.eur., Osman cit., § 116 (la condotta 
ossessiva di una persona verso un certo nucleo familiare aveva provocato l’uccisione di un padre e di 
un figlio). 
26 Sulle caratteristiche e qualità delle indagini, C.eur., McCann cit., §§ 161-163; C.eur. GC, 8.7.1999, 
Ҫakici c. Turchia, § 86; C.eur., 9.12.2014, Mc Donnel c. Regno Unito, §§ 86-90; C.eur. GC, 6.5.2003, 
Tahsin Acar c. Turchia, § 220; C.eur., 23.10.2012, Steliane Varban c. Italia, par. B, punto 2 della parte “in 
diritto”. In particolare, sull’indipendenza delle autorità che procedono all’indagine rispetto a quelle 
che sono responsabili dell’evento, C.eur. GC, 15.5.2007, Ramsahai e altri c. Paesi Bassi, § 325. V. anche 
i riferimenti alla nota 15. 
27 Su diligenza e rapidità, cfr. le sentenze 2.9.1998, Yaşa c. Turchia, §§ 102-104; 24.4.2003, Aktaş c. 
Turchia, § 300.  
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dei sostegni educativi idonei ad ogni opportuno controllo; veniva previsto un incontro 
settimanale protetto con il padre alla presenza di un educatore dei Servizi sociali del 
Comune che delegava una assistente sociale e una psicologa ad adottare ogni iniziativa 
opportuna affinché potesse ristabilirsi un sereno rapporto fra i genitori, a vantaggio 
del minore. 

Il padre era insofferente delle limitazioni imposte, si lamentava con la madre, la 
minacciava di morte, confermando quella pericolosità sociale che derivava da 
numerosi precedenti penali e dall’abitualità nell’assunzione di sostanze stupefacenti e 
psicofarmaci. 

Un procedimento penale venne instaurato a seguito della violazione degli 
obblighi di mantenimento e delle minacce, ma l’udienza fu fissata soltanto quattro 
anni dopo la denuncia degli episodi criminosi, e precisamente un mese dopo (marzo 
2009) la morte del bambino e del padre. Le denunce della ricorrente che sollecitava 
l’intervento sia della psicologa e dell’assistente sociale, sia delle autorità di polizia 
(l’ultima denuncia risaliva ad un mese prima della morte), erano cadute nel vuoto. Il 
giorno del tragico incontro protetto il padre portava con sé un coltello e una pistola: 
nessun controllo venne eseguito all’ingresso nei locali dell’ASL. Il padre fece in modo 
che l’educatore, la cui presenza era obbligatoria, si allontanasse, e colpì, quindi, a 
morte il bambino con un colpo di pistola e trentasei coltellate. Poco dopo si suicidò. 

 
7. Il processo penale a carico dell’educatore, della psicologa e dell’assistente 

sociale per aver concorso a cagionare la morte del bambino (artt. 40, 589 Cp) non 
avendo adottato i provvedimenti idonei a proteggere il bambino, pur conoscendo la 
pericolosità del padre, si concludeva in primo grado con una sentenza di assoluzione, 
ritenendo, in sostanza, gli imputati responsabili solo dell’educazione, del sostegno 
psicologico e scolastico del minore, non già della sua incolumità fisica.  

In secondo grado veniva condannata soltanto la psicologa, ritenuta responsabile 
di omessa vigilanza sui comportamenti del padre e sui rapporti con il figlio. Il processo 
si concludeva con una sentenza della Corte di Cassazione che assolveva anche 
quest’ultima (annullamento della sentenza della Corte d’appello senza rinvio), poiché 
non era venuta meno ai propri obblighi, essendosi attenuta a quanto prescritto dal 
Tribunale per i minorenni. Non aveva, insomma, alcun obbligo (come già aveva 
affermato la sentenza di primo grado) di proteggere l’incolumità fisica del bambino. 

 
8. Le doglianze oggetto del ricorso alla Corte EDU hanno ad oggetto la 

responsabilità dello Stato sotto una molteplicità di profili. Ci si è chiesti per quali 
ragioni le autorità, a seguito delle denunce, delle segnalazioni e delle richieste di 
intervento da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sociali, non abbiano preso 
provvedimenti; per quali ragioni le indagini e l’attività istruttoria siano durate così a 
lungo, e parimenti per quali ragioni l’intervento della magistratura, a seguito di 
denuncia penale, non sia stato tempestivo (l’udienza del processo instaurato a seguito 
delle denunce per minaccia di morte e violazione degli obblighi di mantenimento fu 
fissata, come si è detto, nel 2009, quattro anni dopo la presentazione della stessa). 
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La passività giudiziaria e di polizia è analoga a quella del caso Talpis, ma aggravata 
dalle lacune del giudizio penale che è seguito. È infatti mancato l’accertamento dei 
fatti, e quindi delle responsabilità, che hanno determinato il tragico evento. Il minore, 
come in altra vicenda esaminata dalla Corte EDU (che ha concluso per la responsabilità 
dello Stato)28 era affidato, era posto sotto il controllo di autorità pubblica, in un luogo 
pubblico “specializzato”: più precisamente in un luogo “protetto”. 

Per quanto riguarda le condizioni previste dal test di Osman, cioè la prevedibilità 
degli atti lesivi a fronte di un rischio che le autorità conoscevano o avrebbero dovuto 
conoscere e la ragionevolezza delle misure da adottare per impedire la 
materializzazione del rischio 29 , sarebbe stato ragionevole (e proporzionato) 
sospendere gli incontri del minore con il padre o renderli meno frequenti o affiancare 
all’educatore un’altra persona. L’opinione dissenziente manifestata nella sentenza 
Talpis (giudice Spano)30 sotto il profilo della ragionevolezza, in questa fattispecie non 
avrebbe fondamento alcuno, poiché le misure da adottare, nella fattispecie, sarebbero 
state limitate, ragionevoli, proporzionate. 

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte EDU ci si chiede dunque, in conformità 
alla giurisprudenza della stessa, se lo Stato abbia fatto tutto quanto era possibile per 
tutelare il diritto alla vita. Il giudizio riguarda l’ingerenza attiva dello Stato (misure 
adottate) e quella passiva (misure omesse), i diritti da garantire non potendo essere 
teorici o illusori, bensì concreti e effettivi31. 

Una protezione garantita dalle norme nazionali, che riguardi un diritto 
fondamentale come il diritto alla salute, senza essere garantito di fatto, ovvero nella 
pratica, non sarebbe sufficiente32. 

Il ricorrente deve dimostrare che lo Stato conosceva o avrebbe dovuto conoscere 
una determinata situazione e avrebbe dovuto adottare un comportamento 
conseguente, senza pretendere, per così dire, l’impossibile, tenendo conto, dunque, 
del caso concreto. Per esempio, valutando (in caso di omicidio) il comportamento che 
l’omicida abbia tenuto nel passato (propensione alla violenza, all’aggressività, presenza 
di disturbi mentali o instabilità)33. 

La valutazione del caso concreto riguarda anche le vittime, la loro vulnerabilità, 
in particolare se si tratta di minori affidati alle cure di autorità pubbliche (per esempio 

																																																								
28 C.eur., 18.6.2013, Nencheva e altri c. Bulgaria, spec. §§ 119, 139. 
29 Sulla presenza di un rischio e la necessità di adottare misure protettive v. anche C.eur., 31.5.2007, 
Kontrovà c. Slovacchia, §49.  
30 Sull’opinione dissenziente del giudice Spano v. quanto si è detto retro, § 4. 
31 V. su questa forma di tutela che deve essere garantita dalle autorità nazionali, la sentenza, fra le altre, 
C.eur., 9.10.1979, Airey c. Irlanda, § 24; sulla protezione della vita, oltre a C.eur., L.C.B. cit., § 36; C.eur., 
8.7.2004, Vo c. Francia, § 89; C.eur., 30.11.2004, Oneryildiz c. Turchia, § 89. 
32 V. C.eur., 17.1.2002, Calvelli e Giglio c. Italia, §§ 49,53; C.eur., Vo c. Francia cit., § 89. Sull’obbligo di 
garantire la salute, in ospedale pubblico o privato, adottando le misure necessarie a garantire la vita 
dei malati C.eur. CG, 18.6.2013, Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania, 
§ 130. 
33 V. C.eur., Opuz cit., § 133; C.eur., Maiorano cit., § 121; C.eur., 15.1.2009, Branko Tomasic e altri c. 
Croazia, §§ 50-52. Sulla valutazione del caso concreto Osman cit., § 116; C.eur., 13.11.2012, Van Colle c. 
Regno Unito, §§ 88, 89.  
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scuole, orfanotrofi, case di cura, ospedali) che assumono una particolare 
responsabilità34. 

Nel caso pendente alla Corte, era noto alle autorità che il padre omicida aveva 
precedenti penali e soffriva di disturbi della personalità; la vittima era un minore e 
l’autorità nazionale avrebbe dovuto proteggerne l’incolumità35. 

Anche se non è certo che l’evento non si sarebbe verificato, qualora fossero state 
adottate determinate misure, come la sospensione o riduzione degli incontri padre-
figlio o la presenza, all’incontro, anche della psicologa o assistente sociale oltre 
all’educatore, ciò che si pretende (e che pretende la Corte) è l’aver adottato, lo Stato, 
misure ragionevoli e tempestive, considerata la vulnerabilità del soggetto36. Il rispetto 
di obblighi sostanziali è distinto da quello di obblighi procedurali, nel senso che se 
anche fossero stati rispettati i primi, ma non i secondi, lo Stato sarebbe comunque 
responsabile per non aver effettuato indagini, aver intrapreso l’azione penale, aver 
sanzionato il responsabile37. La Corte giudica anche l’operato dei giudici nazionali, 
considerato il ruolo che essi rivestono nell’amministrazione della giustizia, della 
prevenzione, specie nel caso in cui si tratti di violazione del diritto alla vita38. 

Una valutazione, questa, particolarmente delicata, se è vero, come già la Corte ha 
affermato esaminando “casi italiani”, che anche gli organi giurisdizionali condividono 
la responsabilità con altri organi dello Stato39. 

In attesa della sentenza, non si può non sottolineare la maggior sensibilizzazione, 
negli ultimi dieci anni, verso i temi della violenza domestica, della protezione delle 
vittime deboli o vulnerabili. La responsabilità dello Stato, dei suoi organi, compresi 
quelli giurisdizionali si colloca ormai in un contesto che non è più, come nel passato, 
esclusivamente o prevalentemente nazionale, ma è europeo e internazionale, 
favorendo quella sensibilizzazione e, soprattutto, obbligando lo Stato a modificare il 

																																																								
34 V. fra le altre C.eur., Nencheva e altri cit., § 106; C.eur., 14.6.2011, Ciechònska c. Polonia, § 67; sul 
dovere delle autorità scolastiche C.eur., 10.7.2012, Kayak c. Turchia, § 59. 
35 Per un precedente, in cui il padre, al culmine di un crescendo di violenze fisiche e minacce di morte, 
uccise i figli della ex moglie (di cinque e un anno), togliendosi poi la vita, C.eur., 31.5.2007, Kontrovà 
cit., §§ 53, 54 (lo Stato non aveva preso alcun provvedimento, malgrado le denunce della ex moglie; le 
minacce di morte, peraltro, erano rivolte solo alla predetta, ma la Corte ha ritenuto che lo Stato non 
fosse esonerato dal prendere misure di protezione, in generale). 
36 V. C.eur., Nencheva e altri cit., § 119. 
37 V. C.eur., Kayak cit., §§ 74-88 e 86-92; C.eur., 10.11.2005, Ramsahai c. Paesi Bassi, §§ 289 e 323-357; 
C.eur., 9.4.2009, Šilih c. Slovenia, §§ 159, 195; C.eur., McCann e altri cit., § 202; C.eur., Nencheva e altri 
cit., §§ 113, 116. 
38 V. C.eur. GC, 30.11.2004, Öneryildiz c. Turchia, § 96; C.eur. GC, 24.3.2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, § 
306; C.eur., Nencheva e altri cit.; § 116; C.eur., 4.2.2014, Oruk c. Turchia, § 55.   
39 V. C.eur. Mastromatteo cit., §§74-95; C.eur., Maiorano, cit., §§113-122. Per una censura al sistema 
giudiziario, in Romania, gravemente carente nei casi di violenza domestica (“tollerata”, in quel Paese), 
assicurando l’“impunità” agli autori di tali atti, cfr. C.eur., 23.5.2017, Bãlşan c. Romania, spec. §§ 68, 82-
88. Considerata la vulnerabilità della donna nel contesto familiare, la Corte ha riconosciuto comunque 
l’obbligo dello Stato di procedere penalmente anche dopo il ritiro della denuncia da parte della stessa, 
considerata la gravità della condotta e la necessità di tutelare i figli: per i rilievi sulle violenze 
domestiche, in generale, si vedano gli autori citati alla nota 1.  
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proprio ordinamento perché i diritti fondamentali della persona siano effettivamente 
tutelati. 

  
 


