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PANORAMA

Gli obblighi di valutazione dello Stato esportatore di armi verso zone di
conflitto secondo la Corte d’appello del Regno Unito 1. — Il 20 giugno 2019 la
Corte d’appello del Regno Unito, sezione civile, si è pronunciata sulla illegittimità
delle esportazioni di armi britanniche verso l’Arabia Saudita, determinando la
sospensione dei trasferimenti di materiale militare a favore del Governo di Riyad
(v. Court of Appeal, Civil Division, [2019] EWCA, 1726, On The Application of
Campaign against Arms Trade (Appellant) - and - The Secretary of State for
International Trade (Respondent), 20 giugno 2019, https://www.judiciary.uk/
wp-content/uploads/2019/06/CAAT-v-Secretary-of-State-and-Others-Open-12-
June-2019.pdf).

Nel caso in commento, la Corte ha esaminato il ricorso n. T3/2017/2079,
presentato dall’organizzazione non governativa Campaign against Arms Trade
(CAAT) contro la decisione dalla Corte distrettuale emessa il 10 luglio 2017
(sentenza n. 2017/EWHC/1726). Nel giudizio di primo grado, l’organizzazione
CAAT aveva chiesto al giudice di prima istanza di verificare se il Governo del
Regno Unito, in particolare il Segretario di Stato per il commercio estero, avesse
valutato correttamente il rischio, così come previsto dal criterio n. 2, lett. c), della
posizione comune 2008/944/PESC (adottata dal Consiglio dell’Unione Europea
l’8 dicembre 2008 ed emendata il 16 settembre 2019 con decisione (PESC)
2019/1560 del Consiglio), che il materiale militare esportato in Arabia Saudita
potesse essere utilizzato per commettere gravi violazioni del diritto umanitario in
Yemen. In quella occasione, la Corte distrettuale aveva affermato che « the
Secretary of State was rationally entitled to conclude [...] that there was no “clear
risk” that there might be “serious violations” of International Humanitarian Law
(in its various manifestations) such that UK arms sales to Saudi Arabia should be
suspended or cancelled under Criterion 2c » (par. 48 della sentenza).

Il 4 maggio 2018, l’organizzazione CAAT ha presentato ricorso contro il
giudizio di primo grado ed ha chiesto alla Corte d’appello di verificare se la
valutazione del rischio effettuata dal Segretario di Stato, che le armi esportate
potessero essere utilizzate per commettere violazioni del diritto di Ginevra, fosse
stata condotta in conformità con quanto richiesto dal criterio n. 2, lett. c), della
posizione comune 2008/944/PESC. Secondo la CAAT, infatti, « there is a large
body of evidence which demonstrates overwhelmingly that Saudi Arabia has
committed repeated and serious breaches of international humanitarian law » in

1 Questo scritto è stato sottoposto a referaggio.
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Yemen. Come è noto, in questo Paese dal 2015 è in corso un conflitto armato non
internazionale (sul carattere non internazionale del conflitto yemenita v. Report
of the Detailed Findings of the Group of Eminent International and Regional
Experts on Yemen - Situation of Human Rights in Yemen, Including Violations
and Abuses since September 2014, 3 settembre 2019) che vede le forze militari
del Presidente Hadi (sostenute da una coalizione internazionale composta da
Arabia Saudita, Bahrain, Egitto, Giordania, Kuwait, Marocco, Senegal, Sudan ed
Emirati Arabi Uniti) impegnate ad arginare l’insurrezione civile guidata dalla
popolazione Houthi, minoranza numerosa tradizionalmente esclusa dalla parte-
cipazione all’esercizio del potere di governo (per approfondimenti sul conflitto in
Yemen v. RUYS, FERRO, Weathering the Storm: Legality and Legal Implications of
the Saudi-Led Military Intervention in Yemen, Int. and Comparative Law
Quarterly, 2016, p. 61 ss., e SHAVANA, The Saudi-Led Coalition in Yemen, Arms
Exports and Human Rights: Prevention Is Better Than Cure, Journal of Conflict
and Security Law, 2017, p. 433 ss.).

Secondo la ricorrente, le gravi violazioni del diritto di Ginevra (serious
breaches) commesse dall’Arabia Saudita nell’ambito del conflitto yemenita co-
stituirebbero il presupposto materiale per innescare il divieto di esportazione
contenuto nel criterio n. 2, lett. c), della posizione comune 2008/944/PESC e per
affermare l’illiceità dei trasferimenti di armi verso Riyad (per una panoramica
generale sui limiti alle esportazioni di armi previsti dalla normativa europea ed
internazionale, v. HANSEN, Taking Ambiguity Seriously: Explaining the Indeter-
minacy of the European Union Conventional Arms Export Control Regime,
European Journal of Int. Relations, 2016, p. 192 ss., e CLAPHAM, CASEY-MASLEN,
GIACCA, PARKER, The Arms Trade Treaty. A Commentary, Oxford, 2016).

A tenore della disposizione richiamata, infatti, gli Stati membri dell’Unione
Europea « shall [...] deny an export licence if there is a clear risk that the military
technology or equipment to be exported might be used in the commission of
serious violations of international humanitarian law »; corsivo aggiunto.

La natura vincolante della disposizione, che si desume dall’utilizzo dell’au-
siliare « shall », istituisce in capo agli Stati membri dell’Unione il divieto di
autorizzare esportazioni di armi a favore di quei Paesi che potrebbero utilizzarle
(might be used) per commettere gravi violazioni del diritto umanitario.

Il divieto di cui al criterio n. 2, lett. c), opera esclusivamente al verificarsi di
due condizioni: 1) che esista un rischio evidente (clear risk) che le armi trasferite
vengano utilizzate per commettere violazioni del diritto umanitario; 2) che le
violazioni presumibilmente commesse dal Paese destinatario ammontino al li-
vello di « serious violations » del diritto di Ginevra.

Da tali condizioni discendono due ulteriori obblighi a carico dello Stato
esportatore, che potremmo definire « obblighi di valutazione ».

In primo luogo, lo Stato è chiamato a valutare l’esistenza del rischio che le
armi esportate possano essere utilizzate per commettere violazioni del diritto
umanitario; in secondo luogo, lo Stato deve accertare che le violazioni del diritto
umanitario potenzialmente commesse dal Paese importatore non si qualifichino
come « serious violations ».

La natura condizionata del divieto istituito dal criterio n. 2, lett. c), e la
formulazione testuale della norma conferiscono un ampio margine di discrezio-
nalità allo Stato esportatore, che conserva piena autonomia nella rilevazione delle
circostanze (clear risk, serious violations) utili ad attivare il divieto. La Corte
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britannica, tuttavia, perviene ad un’interpretazione degli obblighi di valutazione
contenuti nella norma che restringe sensibilmente il margine di apprezzamento
del Paese esportatore, superando l’intrinseca debolezza giuridica che caratterizza
il divieto di cui al criterio n. 2, lett. c), della posizione comune 2008/944/PESC.

I giudici ricordano, innanzitutto, come le parti coinvolte in un conflitto
armato (nel caso specifico, l’Arabia Saudita) siano vincolate al rispetto dei
principi di distinzione e proporzionalità, sanciti dal diritto di Ginevra. Il principio
di distinzione, come è noto, impone alle parti in conflitto di rivolgere le opera-
zioni armate contro obiettivi militari salvaguardando la popolazione civile. Il
principio di proporzionalità, dal canto suo, « prohibits an attack launched on a
military objective in the knowledge that the incidental civilian injuries would be
clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage »
(par. 25 della sentenza).

Con riferimento specifico alle esportazioni di armi britanniche verso il
Governo di Ryiad, la Corte richiama, in particolare, l’art. 1 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra, che istituisce in capo agli Stati parti l’obbligo di
rispettare e di far rispettare il diritto umanitario, sottolineando come « Article 1
of the Geneva Conventions is generally interpreted as conferring a responsibility
on third party States not involved in an armed conflict to not encourage a party
to an armed conflict to violate international humanitarian law, nor to take action
that would assist in such violations ». Secondo i giudici britannici, l’art. 1 delle
Convenzioni di Ginevra determinerebbe una responsabilità internazionale a
carico di quei Paesi, nel caso di specie del Regno Unito, che, sebbene estranei al
conflitto, incoraggiano o sostengono, anche attraverso la fornitura di armi, gli
Stati che commettono violazioni del diritto umanitario (su questo aspetto v.,
JORGENSEN, State Responsibility for Aiding or Assisting International Crimes in the
Context of the Arms Trade Treaty, American Journal of Int. Law, 2014, p. 722
ss.).

La Corte omette, invece, un riferimento diretto al Trattato sul commercio
internazionale delle armi (di seguito ATT - Arms Trade Treaty), adottato nel-
l’ambito delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato dal Regno Unito il 2
aprile 2014.

Tale Trattato, che pure disciplina i trasferimenti internazionali di materiale
militare, contiene una disposizione, l’art. 7, analoga al criterio n. 2, lett. c), della
posizione comune. La disposizione pattizia stabilisce che « each exporting State
Party, prior to authorization of the export of conventional arms [...] shall, in an
objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors,
including information provided by the importing State [...] assess the potential
that the conventional arms or items: [...] could be used to [...] (i) commit or
facilitate a serious violation of international humanitarian law ».

Rispetto alla posizione comune 2008/944/PESC, la norma internazionale
non si limita ad istituire un obbligo di valutazione, ma prevede, altresì, una serie
di obblighi procedurali atti a circoscrivere il margine di apprezzamento in capo
allo Stato che intenda procedere al trasferimento di armi. Ai sensi dell’art. 7 del
Trattato, infatti, la rilevazione del rischio deve essere effettuata in modo ogget-
tivo ed imparziale, tenendo conto di ogni fattore rilevante, incluse le informazioni
provenienti dallo Stato destinatario del materiale militare. Conseguentemente,
una valutazione condotta in modo superficiale o approssimativo potrebbe inte-
grare una violazione degli obblighi procedurali contenuti nella norma determi-
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nando una responsabilità internazionale dello Stato (sugli obblighi derivanti
dall’art. 7 dell’ATT, v. LUSTGARTEN, The Arms Trade Treaty: Achievements,
Failings, Future, Int. and Comparative Law Quarterly, 2015, p. 569 ss.).

Seguendo l’impostazione del ricorso e le richieste specifiche dell’organizza-
zione ricorrente, la Corte d’appello britannica, tuttavia, concentra la sua analisi
sul diritto dell’Unione Europea e, più precisamente, sulla posizione comune
2008/944/PESC e sul relativo Manuale d’uso, adottato dal Consiglio una prima
volta il 29 aprile 2009 e rivisto il 20 luglio 2015 proprio al fine di garantire
un’interpretazione della posizione comune conforme alle disposizioni del Trat-
tato sul commercio delle armi entrato in vigore nel 2014 (in proposito, v.
« Conclusioni del Consiglio sulla revisione della posizione comune 2008/944/
PESC in materia di esportazione di armi e sull’attuazione del Trattato sul
commercio delle armi (ATT) », 20 luglio 2015).

Il Manuale, come indicato nell’art. 13 della posizione, « shall serve as
guidance for the implementation of this Common Position ».

Più precisamente, la Corte d’appello fa riferimento alla sezione n. 2 del
Manuale, rubricata « Migliori prassi per l’applicazione del criterio n. 2 ».

Ebbene, tra i migliori orientamenti in materia di commercio internazionale di
armi, il Manuale d’uso annovera significativamente quelli contemplati dall’art. 7
del Trattato del 2014, ai sensi del quale, come si è precedentemente ricordato, lo
Stato esportatore « dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e
prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni
fornite dallo Stato importatore [...] se le armi convenzionali o i beni: [...] b)
possano essere utilizzati per: i) commettere o facilitare una grave violazione del
diritto internazionale umanitario » (Manuale d’uso della posizione comune 2008/
944/PESC, p. 52).

Il Manuale, peraltro, sottolinea come il Trattato contenga una disposizione
relativa ad una forma specifica di violazione dei diritti umani e del diritto
internazionale umanitario, non espressamente menzionata nella posizione co-
mune, della quale gli Stati esportatori dovranno tener conto nell’applicazione del
criterio n. 2: la violenza di genere e la violenza contro i bambini (Manuale d’uso,
p. 53). Pertanto, secondo il Manuale d’uso, il Trattato sul commercio delle armi
non costituisce soltanto un parametro interpretativo alla luce del quale vanno
lette ed applicate le norme contenute nella posizione comune, ma rappresenta,
altresì, uno strumento giuridico da tenere in considerazione per integrare ed
arricchire il contenuto normativo della medesima.

Per valutare il rispetto degli obblighi di valutazione da parte del Governo
britannico, la Corte d’appello analizza puntualmente le condotte militari tenute
dall’Arabia Saudita durante il conflitto yemenita, al fine di verificare se le
violazioni commesse dalle autorità di Riyad possano qualificarsi come « serious
violations » del diritto umanitario ed integrare il divieto contenuto nel criterio n.
2, lett. c).

A tale proposito, la Corte rammenta come sia l’organizzazione ricorrente, sia
il panel di esperti istituito dal Consiglio di sicurezza per monitorare la crisi dello
Yemen (v. risoluzione 2140 (2014)) abbiano sostenuto più volte che « Saudi
Arabia has committed indiscriminate or deliberate airstrikes against civilians,
including airstrikes which have used “cluster” munitions, and which have targe-
ted schools and medical facilities » (par. 11 della sentenza).

Gli attacchi indiscriminati contestati al Governo saudita — nota la Corte —
troverebbero riscontro anche nei rapporti di autorevoli istituzioni internazionali
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e organizzazioni non governative, quali ad esempio, il Parlamento europeo, il
Consiglio dell’Unione Europea, il Comitato internazionale della Croce Rossa e
Medici senza frontiere. Secondo tali fonti informative, le condotte militari
dell’Arabia Saudita costituirebbero delle palesi violazioni del diritto internazio-
nale umanitario in quanto non operano alcuna distinzione tra belligeranti e non
belligeranti e contravvengono all’obbligo di risparmiare la popolazione civile
dalle conseguenze della guerra.

Con riferimento alle condotte militari dell’Arabia Saudita in Yemen, i giudici
britannici, in via preliminare, ricordano come il concetto di « serious violations »,
richiamato nel criterio n. 2, lett. c), della posizione comune 2008/944/PESC,
rappresenta un concetto ampio suscettibile di includere anche le cosiddette
« grave breaches », ovvero violazioni del diritto umanitario commesse nell’am-
bito di un conflitto armato internazionale, che determinano la responsabilità
penale dell’individuo che le commette e che integrano la fattispecie di crimine di
guerra ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (per
approfondimenti sul concetto di « grave breaches » v. Tribunale penale interna-
zionale per la ex-Iugoslavia, sent. 2 ottobre 1995 nell’affare Prosecutor v. Dusko
Tadić, IT-94-1-AR72, reperibile nel sito http://www.icty.org. In dottrina, si
rimanda a ROBINSON, Arms Exports to Saudi Arabia in the High Court: What Is a
“Serious Violation of International Humanitarian Law”?, EJIL:Talk!, 3 aprile
2017). A tale riguardo la Corte richiama l’art. 85 del I Protocollo addizionale alle
Convenzioni di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
a carattere internazionale, ai sensi del quale, « shall be regarded as grave breaches
of this Protocol [...] making the civilian population or individual civilians the
object of attack; launching an indiscriminate attack affecting the civilian popu-
lation or civilian objects in the knowledge that such attack will cause excessive
loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects ».

Relativamente ai conflitti armati di natura non internazionale, qual è il
conflitto yemenita, i giudici di appello rilevano come l’art. 8, par. 2, lettere c) ed
e), dello Statuto di Roma qualifichi crimine di guerra « Other serious violations
of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international
character » e tra queste, « Intentionally directing attacks against the civilian
population ». In proposito, la Corte precisa, però, che il concetto di « serious
violations », contrariamente a quello di « grave breaches », non comporta neces-
sariamente una responsabilità penale individuale (par. 161 della sentenza), ma
include anche quelle violazioni inerenti « the wider obligations which IHL
[Intenational Humanitarian Law] imposes on a State when conducting its ope-
rations in the course of an armed conflict » (par. 162 della sentenza).

Accertata la gravità delle violazioni del diritto di Ginevra commesse dall’A-
rabia Saudita in Yemen — nello specifico, gli attacchi indiscriminati contro la
popolazione civile — e la loro idoneità ad integrare la fattispecie di « serious
violations » contenuta nel criterio n. 2, lett. c), della posizione comune 2008/
944/PESC, la Corte esamina la condotta delle autorità britanniche al fine di
stabilire se la rilevazione del rischio (clear risk), effettuata nel caso di specie dal
Segretario di Stato per il commercio estero, possa considerarsi conforme al
criterio n. 2, lett. c), come precisato nel Manuale d’uso.

Secondo questo documento, lo Stato esportatore che procede alla valuta-
zione del rischio dovrebbe prestare « specific attention to the question of past
violation as a relevant consideration when assessing whether there is a real risk
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of future violation » (par. 139 della sentenza); « a thorough assessment of the risk
that the proposed export of military technology or equipment will be used in the
commission of serious violations of international humanitarian law should in-
clude an inquiry into the recipient’s past and present record of respect for
international humanitarian law » (par. 2.13 del Manuale d’uso).

Le autorità del Regno Unito preposte all’autorizzazione dei trasferimenti di
armi verso l’Arabia Saudita, dunque, avrebbero dovuto verificare, in attuazione
degli obblighi di valutazione contenuti nel criterio n. 2 della posizione comune
2008/944/PESC, se « there was an historic pattern of breaches of IHL on the part
of the Coalition, and Saudi Arabia in particular » (par. 138 della sentenza).

Per definire con precisione il quadro storico delle violazioni commesse dal
Paese destinatario, il Segretario di Stato per il commercio estero avrebbe dovuto
considerare non solo le informazioni trasmesse dal Paese importatore, ma anche
i rapporti delle organizzazioni non governative più accreditate e degli organismi
delle Nazioni Unite preposti al monitoraggio delle situazioni di conflitto. A tal
proposito, la Corte rileva che « the UN Panel of Experts had a major contribution
to make in recording and analysing events on the ground in the Yemen conflict.
The NGOs did have the capacity to introduce representatives on the ground and
to interview eye witnesses » (par. 134 della sentenza); le relazioni prodotte dal
Panel of experts istituito dal Consiglio di sicurezza e dalle organizzazioni non
governative che operano in territorio yemenita rappresenterebbero, dunque,
elementi di valutazione non trascurabili ai fini di una rilevazione del rischio
conforme al criterio n. 2, lett. c), laddove « the UK military and other analysts and
advisers wrongly discounted the evidence coming from the NGOs and the UN
Panel of experts » (par. 135 della sentenza).

In esito a tali considerazioni, la Corte afferma non solo che « the Secretary
of State in the present case [...] acted irrationally in the process which he adopted
in order to make the assessment required by criterion 2c », ma anche che « it was
irrational and therefore unlawful for the Secretary of State to proceed as he did »
(par. 145 della sentenza).

In conclusione, la Corte di appello britannica dichiara, con estrema chia-
rezza, che il processo di autorizzazione che ha condotto all’esportazione di armi
verso l’Arabia Saudita non può ritenersi conforme agli obblighi di valutazione
previsti nel criterio n. 2, lett. c), della posizione comune 2008/944/PESC, in
quanto avrebbe palesemente ignorato (discounted) i rapporti redatti dalle orga-
nizzazioni non governative e dagli organismi di monitoraggio istituiti dalle
Nazioni Unite in Yemen.

È interessante notare come, secondo l’interpretazione del criterio n. 2, lett.
c), offerta dalla Corte, lo Stato esportatore che si appresti a valutare il rischio non
deve limitarsi ad una valutazione superficiale o meramente formale, ma debba
prendere in considerazione il quadro storico delle violazioni commesse dal Paese
destinatario nonché ogni altro elemento rilevante a tal fine, inclusi i rapporti delle
organizzazioni non governative e di altri organismi internazionali. Facendo
ricorso al Manuale d’uso per l’attuazione della posizione comune, la Corte
sembra, dunque, recuperare ed integrare nel dettato del criterio n. 2, lett. c), i
criteri di oggettività e imparzialità previsti dall’art. 7 del Trattato sul commercio
delle armi, che impongono allo Stato esportatore di valutare il rischio « in an
objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors,
including information provided by the importing State ».
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Tale interpretazione della Corte ci sembra trovi riscontro nelle posizioni del
Consiglio dell’Unione Europea che, già il 20 luglio 2015, auspicava « l’universa-
lizzazione del Trattato » del 2014 e si impegnava formalmente « a favore dell’at-
tuazione rigorosa ed effettiva dell’ATT da parte degli Stati membri dell’UE » (v.
Conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015, sulla revisione della posizione
comune 2008/944/PESC in materia di esportazione di ami e sull’attuazione del
Trattato sul commercio delle armi (ATT)).

Più recentemente, il Consiglio ha adottato la decisione 2019/1560 del 16
settembre 2019 che emenda la posizione comune 2008/944/PESC introducendo
norme specificamente orientate a garantire il rispetto degli obblighi contenuti
nell’ATT da parte degli Stati membri dell’Unione. Nello specifico, la decisione de
qua stabilisce che una licenza di esportazione è respinta ove l’approvazione sia
incompatibile, fra l’altro, con « gli obblighi internazionali degli Stati membri in
virtù del Trattato sul commercio delle armi » (decisione 2019/1560 del 16
settembre 2019, art. 1, par. 2, lett. b)).

Su un altro versante, invece, ci sembra interessante notare come le conside-
razioni proposte con riferimento ai trasferimenti britannici di armi potrebbero
essere rivolte, mutatis mutandis, anche ad altri Paesi europei, in particolare Italia
e Francia, che esportano ingenti quantità di materiale militare verso l’Arabia
Saudita.

Al riguardo, è opportuno ricordare che in Francia, il 9 luglio scorso, il
Tribunale amministrativo di Parigi si è pronunciato su un ricorso presentato
dall’organizzazione non governativa Action sécurité éthique républicaines, fon-
dato sugli articoli 6 e 7 del Trattato sul commercio internazionale delle armi e
sulla posizione comune 2008/944/PESC. Il ricorso, volto ad ottenere la sospen-
sione dei copiosi trasferimenti di armi francesi verso i Paesi che partecipano al
conflitto yemenita, è stato rigettato dal Tribunale in quanto, secondo i giudici, le
« stipulations internationales, qui ont pour objet exclusif de régir les relations
entre Etats, ne pouvaient être utilement invoquées par l’association requérante »
(v. Tribunal administratif de Paris, 8 luglio 2019 n° 1807203/6-2, http://
paris.tribunaladministratif.fr/content/download/164025/1657090/version/1/
file/1807203.pdf).

Nella medesima prospettiva, è doveroso ricordare come il Governo italiano,
autorizzando esportazioni di armi a favore dell’Arabia Saudita, sia stato spesso al
centro di critiche ed inchieste giornalistiche che hanno ipotizzato l’illiceità di tali
trasferimenti (a titolo esemplificativo, si veda il servizio del New York Times
« How did bombs made in Sardinia, Italy kill civilians in Yemen? », pubblicato il
29 dicembre 2017).

La sentenza in commento, dunque, suona come un monito per le autorità di
governo, anche italiane, che nonostante le gravi violazioni del diritto umanitario
commesse dalla coalizione internazionale che opera in Yemen, hanno autorizzato
e continuano ad autorizzare importanti trasferimenti di armi a favore degli
Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita (per utili dettagli sulle esportazioni di
armi dell’Italia, si consultino le relazioni governative inoltrate annualmente al
Parlamento, ex art. 5 della legge 185/90). (Luigi Zuccari)

Abstract. — On 20 June 2019, the Court of Appeal of England and Wales ruled as
unlawful a British arms sale to Saudi Arabia. Basing its decision on European Union Law,
the Court offered a detailed analysis of the Common Position 2008/944/CFSP that, in
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Article 2, Criterion 2(c), establishes that Member States of the EU shall deny an export
licence if there is a clear risk that the arms might be used in the commission of serious
violations of international humanitarian law. Through an extensive interpretation of this
Criterion, based on the User’s Guide of the Common Position, the Court, in line with
recent Decisions of the European Council, integrates the provision with the procedural
obligations under Article 7 of the Arms Trade Treaty, and declares the British Government
responsible for violating Criterion 2(c).

Estradizione, mandato d’arresto europeo e superiore interesse del mi-
nore 1. — Con la sent. 16 gennaio 2020 n. 1677, la Cassazione (sez. VI pen.)
è tornata a pronunciarsi su alcuni profili attinenti alla garanzia dei diritti
fondamentali delle persone coinvolte in un procedimento di estradizione. In
particolare, la suprema Corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza della
Corte d’appello di Brescia del 13 settembre 2019, che aveva riconosciuto la
sussistenza dei presupposti relativi all’estradizione verso l’Albania di una madre
con prole di età inferiore ai tre anni per il reato di « falsa denuncia ». La
Cassazione ha pertanto confermato la possibilità di estradare la madre — e di
espellere il figlio — escludendo, in particolare, l’applicazione analogica al
procedimento di estradizione della condizione ostativa prevista dall’attuale art.
18, lett. p), della l. 22 aprile 2005 n. 69 (come recentemente modificata dalla
l. 4 ottobre 2019 n. 117), attuativa della decisione-quadro 2002/584/GAI
relativa al mandato d’arresto europeo. Secondo tale normativa, la Corte d’ap-
pello competente deve negare la consegna se la persona richiesta è una donna
incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, a meno
che esigenze cautelari di particolare gravità poste a base del provvedimento
restrittivo emesso nel corso del procedimento dall’autorità giudiziaria emittente
lo richiedano. In ogni caso, l’estradizione può essere legittimamente concessa
soltanto laddove nello Stato di destinazione siano riconosciute forme di tutela
a favore della madre di prole in tenera età che, ancorché non corrispondenti a
quelle previste nell’ordinamento italiano, risultino nondimeno funzionali a
salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, della madre e dell’intera fami-
glia, non ricorrendo in questo caso alcuna delle condizioni ostative enumerate
nell’art. 705 cod. proc. pen. (cfr. par. 2.2 della sentenza). Tale circostanza
risultava soddisfatta nel caso di specie, in quanto, in base alle specifiche
assicurazioni fornite dal Governo albanese, la Corte d’appello di Brescia aveva
ritenuto idoneo il trattamento penitenziario che sarebbe stato accordato a madre
e figlio in Albania (cfr. par. 3 della sentenza).

La sentenza della Cassazione offre l’occasione per tornare sulla questione dei
rapporti tra estradizione e tutela internazionale dei diritti umani. Tale tematica,
su cui la dottrina si è reiteratamente confrontata tanto dal punto di vista delle
tutele da accordare all’estradando, quanto da quello del coordinamento tra
obblighi internazionali (in particolare, v. PARISI, Estradizione e diritti dell’uomo.
Fra diritto internazionale convenzionale e generale, Milano, 1993; Diritti del-
l’uomo, estradizione ed espulsione. Atti del Convegno di studio organizzato
dall’Università di Ferrara per salutare Giovanni Battaglini (a cura di Salerno),

1 Questo scritto è stato sottoposto a referaggio.
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