
Causa Bartesaghi Gallo e altri  c. Italia – Prima sezione – sentenza 22 giugno 2017 (ricorsi nn. 
12131/13 e 43390/13)  

 

Proibizione della tortura – Utilizzo della forza da parte delle forze di polizia non coerente e sproporzionato 
rispetto allo scopo perseguito –Violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale – Sussiste 

Proibizione della tortura – Violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – Obbligo dello Stato di 
condurre un’inchiesta penale effettiva –Inadeguatezza della legislazione penale italiana per mancanza nel diritto 
nazionale di un reato che sanzioni la tortura come prevista dall'articolo 3 CEDU – Sussiste. 

Integra la violazione del profilo materiale dell'art. 3 CEDU la commissione di atti di violenza di natura particolarmente grave 
e crudele che abbiano causato sofferenze fisiche e psicologiche ai ricorrenti e che siano riconducibili ad un uso eccessivo, 
indiscriminato e non giustificato della forza da parte delle forze dell’ordine.  

Integra la violazione dell’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale la mancanza di disposizioni di diritto penale che sanzionino 
le pratiche contrarie all’articolo 3. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la legislazione penale italiana sia inadeguata 
rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione. 

 

Fatto. Il caso riguarda gli eventi verificatisi all’interno delle scuole Diaz e Pascoli al termine del 
summit del G8 a Genova nel luglio 2001. Il comune di Genova aveva messo tali strutture a 
disposizione dei manifestanti, che le avevano utilizzate come dormitorio (Diaz) e come sala stampa 
e ufficio del servizio legale del gruppo di coordinamento delle associazioni non governative Genoa 
Social Forum (Pascoli). 

In seguito agli episodi di devastazione e saccheggio avvenuti nei giorni precedenti in occasione del 
summit, era giunto a Genova un prefetto – secondo quanto evidenziato negli atti di causa - inviato 
dal Capo della polizia, incaricato di passare a un’impostazione più incisiva, al fine di cancellare 
l’immagine di una polizia inerte di fronte al comportamento ritenuto deprecabile dei manifestanti. 

I più alti funzionari della polizia si erano, pertanto, riuniti e avevano deciso che sarebbe stata 
effettuata una perquisizione nelle scuole per raccogliere elementi di prova e, se del caso, arrestare i 
manifestanti responsabili di devastazioni e saccheggi.   

Tale operazione sarebbe consistita in una prima fase volta a mettere in sicurezza i luoghi, attuata da 
una formazione ad hoc specializzata in operazioni antisommossa; una seconda fase di perquisizione 
vera e propria assegnata ad altra unità; una terza, guidata da un’unità di Carabinieri, volta ad 
accerchiare l’edificio per impedire tentativi di fuga. 

Nei fatti è stato accertato che, nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001, un’unità della polizia 
antisommossa aveva fatto irruzione nella scuola Diaz, forzando il cancello e cominciando a colpire 
gli occupanti - tra i quali i ricorrenti - con pugni, calci e manganellate, gridando e minacciando le 
vittime. Erano stati colpiti tutti gli occupanti indistintamente, a prescindere dal fatto che tenessero le 
braccia in alto in segno di resa, si trovassero ancora nei loro sacchi a pelo o fossero seduti 
semplicemente a terra. Anche chi aveva cercato di fuggire era stato ripreso e colpito, talvolta tirato 
per i capelli.  

Dopo l’irruzione nella scuola Diaz, l’azione era proseguita nella scuola Pascoli, nella quale diversi 
giornalisti avevano tentato di riprendere l’accaduto, ma erano stati obbligati a cessare le riprese ed il 
materiale compromettente era stato sequestrato. I procedimenti penali avviati a carico degli 
occupanti, accusati, tra l’altro, di detenere materiali pericolosi e di associazione per delinquere volta 
alla devastazione e al saccheggio, si erano poi conclusi con l’assoluzione. 

Per quel che concerne la posizione delle forze di polizia, dopo tre anni di indagini condotte dalla 
procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell’ordine furono 
rinviate a giudizio per falso ideologico, calunnia semplice ed aggravata, abuso di ufficio (per arresto 
illegale), lesioni personali semplici ed aggravate, porto abusivo di armi da guerra. 



Il tribunale di Genova, con la sentenza n. 4252/08, condannò dodici imputati a pene comprese tra i 
due e i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell’Interno dei 
costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili. Di questi, però, uno ottenne la 
sospensione condizionale della  pena; dieci l’indulto totale; e uno l’indulto parziale di tre anni. 
Nella motivazione della sentenza si scrisse, tra l’altro, come motivo attenuante, che le forze 
dell’ordine erano state indotte a pensare, alla luce degli eventi che avevano preceduto l’irruzione, 
che la scuola ospitasse anche “black block”. Inoltre, venne affermato che gli autori materiali 
avevano agito convinti che i loro superiori avrebbero tollerato la loro condotta perché questi ultimi, 
pur essendo presenti, non avevano impedito immediatamente la prosecuzione delle violenze. 

La Corte d’appello, con sentenza n. 1530/10, riformò parzialmente la sentenza di primo grado per 
avvenuta prescrizione dei delitti di calunnia aggravata, abuso d’ufficio per arresto illegale e lesioni 
semplici. Anche i funzionari e i dirigenti del nucleo antisommossa furono condannati, perché si 
ritenne che l’operazione aveva avuto lo scopo di neutralizzare tutti gli occupanti della scuola 
considerati come teppisti pericolosi. I vertici della polizia non furono condannati perché per loro 
non era stato chiesto il rinvio a giudizio.  

Con sentenza n. 38085/12 la Corte di cassazione confermò la sentenza impugnata, dichiarando che 
il comportamento delle forze di polizia era stato di una violenza tale da rientrare nella definizione di 
tortura secondo l’art. 3 CEDU. Tuttavia, la mancanza nell’ordinamento interno di una fattispecie 
incriminatrice precisa comportò che tali comportamenti fossero puniti solo a titolo di lesioni 
personali semplici o aggravate per le quali, però, era intervenuta la prescrizione. 

Anche per i fatti avvenuti nella scuola Pascoli i giudici riconobbero la responsabilità delle forze 
dell’ordine per perquisizione abusiva e danneggiamento.  

Con sentenza n. 4252/08 - confermata dalla Cassazione con sentenza n.38085/12- il tribunale di 
Genova ritenne che l’irruzione in quella scuola fosse la conseguenza di un errore nell’individuare 
l’edificio da perquisire e che non vi erano prove che gli imputati avessero effettivamente commesso 
le lesioni denunciate. Con sentenza 1530/10 la corte d’appello di Genova riformò la sentenza,  
riconoscendo che l’irruzione era stata volontaria e mirata ad eliminare eventuali prove filmate. Al 
tempo stesso, dichiarò di non doversi procedere nei confronti del funzionario accusato, per 
intervenuta prescrizione.  

Sugli avvenimenti di Genova, inoltre, fu avviata dalle due Camere un’indagine conoscitiva che si 
concluse con una relazione, che definì i fatti accaduti come l’esempio più significativo di carenze 
organizzative e disfunzioni operative. 

Molte delle vittime hanno, dunque, adito la Corte EDU e hanno invocato, in particolare, la 
violazione dell’articolo 3 CEDU sotto i profili sia materiale, sia procedurale. 

 

Diritto. 

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione della tortura) sotto il profilo sostanziale.  
In via preliminare, la Corte ha cancellato dal ruolo i ricorsi di coloro che avevano accettato la 
proposta di una composizione amichevole da parte del Governo. 
I ricorrenti avevano lamentato che, al momento dell’irruzione delle forze di polizia nelle due scuole, 
avevano subìto atti di una violenza sproporzionata e ingiustificata ed erano stati assoggettati a 
trattamenti inumani e degradanti, tali da rientrare nella definizione di tortura dell’art. 3 CEDU.  

Il Governo ammette la commissione delle violazioni e dichiara di condividere il giudizio delle 
autorità giudiziarie interne, che hanno criticato molto duramente il comportamento tenuto dalle 
forze dell’ordine. 



La Corte EDU ricorda che l’art. 3 reca uno dei valori fondamentali delle società democratiche, che 
non tollera restrizioni o deroghe. Per ciò che concerne la valutazione delle prove, i giudici di 
Strasburgo - sebbene riconoscano che in tali casi l’esame da essi svolto deve essere particolarmente 
approfondito - non ritengono di doversi sostituire a quello effettuato dalle corti nazionali. La Corte 
ricorda inoltre che, pur non essendo tenuta a uniformarsi alle decisioni nazionali, qualora intenda 
discostarsene, deve sufficientemente motivare. 

Sulla base di tali considerazioni ed alla luce della ricostruzione dei fatti, la Corte deduce che la 
pianificazione dell’operazione di polizia è stata generica e non ha precisato nel dettaglio le modalità 
dell’eventuale uso della forza, nonostante la presenza di funzionari esperti. I giudici nazionali 
avevano infatti evidenziato che l’operazione volta alla ricerca di armi, sebbene in linea di principio 
legittima, era in realtà finalizzata a conseguire un effetto mediatico, onde cancellare l’immagine di 
una polizia inerte di fronte agli episodi di devastazioni e saccheggi. 

La Corte conclude che le violenze commesse sono state indiscriminate, volontarie, sproporzionate e 
dirette nei confronti di persone inermi: esse, di conseguenza, devono essere considerate atti di 
tortura. La Corte, pertanto, accerta la violazione dell’art. 3 sotto il profilo sostanziale. 

 
Sulla violazione dell’art. 3 CEDU (proibizione della tortura) sotto il profilo procedurale.  
I ricorrenti avevano lamentato la violazione dell’art. 3 sotto il profilo procedurale per la mancanza 
di un’indagine effettiva, che non ha consentito l’individuazione di buona parte dei responsabili 
materiali, e per la mancanza nell’ordinamento interno di un reato che punisca la tortura. Ciò 
avrebbe impedito alla magistratura di riconoscere la violazione dell’art 3 CEDU.1 

Il Governo italiano, nelle proprie difese, ha dichiarato di aver soddisfatto il requisito procedurale 
dell’art. 3 CEDU, in quanto l’inchiesta svolta è stata approfondita e imparziale, avendo consentito 
ai giudici di individuare i responsabili e di punirli efficacemente sulla base delle disposizioni 
legislative vigenti. Sotto il profilo della mancanza nell’ordinamento interno di un reato che sanzioni 
in maniera specifica la tortura, esso ha rilevato la difficoltà di darne una definizione univoca e ha 
ricordato che le condotte incriminate sono state comunque sussunte sotto altre fattispecie di reato 
previste dal codice penale. 

La Corte di Strasburgo evidenzia che – viceversa – proprio l’esplicita ammissione (che si rinviene 
nelle sentenze) del Paese convenuto, che il relativo ordinamento non contempla il reato di tortura, si 
risolve nella prova di una violazione, sotto l’aspetto procedurale, dell’art. 3 CEDU. Inoltre, le 
regole della prescrizione, favorevoli agli imputati, e l’intervenuto indulto hanno in definitiva 
assicurato loro l’impunità. La Corte constata, quindi, la violazione anche sotto il profilo 
procedurale. La sentenza è divenuta definitiva il 22 settembre 2017. 

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell’art 41 della Convenzione, la Corte stabilisce di 
accordare in via equitativa, a titolo di danno morale, la somma di 45.000 euro o 55.000 euro, a 
seconda della gravità delle lesioni subite da ciascun ricorrente. Per ciò che concerne le spese, preso 
atto che non tutti i ricorrenti hanno presentato richiesta di rimborso e che alcuni vi hanno rinunciato, 
la Corte accorda complessivamente a tutti i ricorrenti richiedenti la somma di 59.750 euro.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 3 CEDU 

Art.41 CEDU 

 
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 
 

                                                           
1 Il reato di tortura è stato poi introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 14 luglio 2017, n. 110.  



Art. 3 CEDU – sulle accuse di maltrattamenti da parte di agenti statali: Bouyid c. Belgio, [GC], n.23380/09 §81-90; 
Giuliani e Gaggio c. Italia n.23548/02 §12, CEDU 2011; Cestaro c. Italia 6884/11 §§11-12, 23-24, 7 aprile 2005; 
Sarigiannis c. Italia, n. 14569/05, §§ 59-62, 5 aprile 2011, Dembele c. Svizzera, n. 74010/11, §§ 43-47, Rivas c. 
Francia, n. 59584/00, §§ 40-41, 1° aprile 2004, Darraj c. Francia n. 34588/07, §§ 38-44. 

Art. 3 CEDU – sotto il profilo dell’obbligo dello Stato di condurre inchieste ufficiali effettive: Gäfgen c. Germania 
[GC], n. 22978/05, § 123; Ali e Ayşe Duran c. Turchia, n. 42942/02, § 66, Saba c. Italia, n. 36629/10, §§ 76-77;, Labita 
c. Italia [GC], n. 26772/95, § 131, , Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, § 81, , El-Masri c. l’ex-Repubblica 
jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, §§ 182 e 185, , Alberti c. Italia, n. 15397/11, § 62, Dimitrov e altri c. 
Bulgaria, n. 77938/11, § 135, 1° luglio 2014.  

Art. 3 CEDU- sulla valutazione delle prove e la necessità di un esame approfondito: Matko c. Slovenia n.43393/98 § 
100 , 2 novembre 2006 Vladimir Romanov c. Russia n. 41461/02 § 59 24 luglio 2008 Eski c. Turchia n.8534/04 §28, 5 
giugno 2012. 

 


	Diritto.

