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Un  saluto  e  un  ringraziamento  al  CSM,  a  agli  organizzatori   e  ai 

partecipanti   per   aver  destinato  il  loro prezioso tempo a temi  così 

interessanti e attuali.

Questo  mio  breve  e  modesto  scritto  non  è  una  relazione  ma  ha  la 

finalità di sollecitare una discussione sulla interessante tematica della 

tavola  rotonda, che vede partecipare esperti di questo raccapricciante 

fenomeno del terzo millennio. 

L’11 settembre 2001,  ha segnato una pagina nera nella storia  della 

nostra epoca contemporanea ed ha suscitato la  reazione del legislatore 

comunitario che  emanava la legge quadro nel giugno 2002, dalla quale 

prendeva  vita   il  MAE.  Sebbene  la  citata   legislazione-quadro  ha 

lasciato  scontenti  molti  paesi  sovrani,  demolendo  in  parte  il  dogma 



della  sovranità,  lo  scopo  è  stato  raggiunto:  il   terrorismo  era   il 

principale  bersaglio  da  colpire,  tanto  che  il  reato  di  terrorismo  ha 

assunto il secondo posto nella lista delle violazioni penale per le quali 

non si applicava il principio della doppia incriminazione.  Per questo e 

per  altri  reati,  anche  meno  gravi,   nasceva  questo  nuovo  tipo  di 

consegna, diversa della vecchia estradizione e nuova nel cammino della 

amalgamazione giudiziaria tra i paesi europei. Sempre successivamente 

al 11 settembre  nasceva un’altra espressione di solidarietà legislativa 

questa  volta  in  sede  ONU.  Come  spesso  accade  nella  storia   delle 

convenzioni del  diritto internazionale, i trattati ancorché sottoscritti e 

ratificati, o perché  gli strumenti non vengono depositati o perché non 

viene raggiunto il numero minimo per l’entrata in vigore,  rimangono 

“lettera  morta”  per  quanto  riguarda  la  loro  esecuzione.  In  data  15 

dicembre  1997  veniva  sottoscritta  a  New  York  la  Convenzione 

Internazionale  contro  il  terrorismo  ove  veniva  affermata  la  ferma 

volontà di combattere questo nuovo strumento di criminalità, ma come 

si diceva per molte convenzioni, anche questa giaceva nel dimenticatoio 

delle sovranità,  anche se il Segretario delle NU aveva aperto  le firme 

fin dal   12 gennaio 1998. L’11 settembre  ha scosso la memoria  dei 

paesi  sovrani  i  quali  corsero  ai  ripari  ratificando immediatamente  la 

convenzione: se si esaminano  le ratifiche dopo l’11 settembre 2001  e 

fino  ad  oggi  circa  140  paesi  sovrani  hanno  ratificato  quella 

convenzione,  divenuta  asse  portante  dea  storia  del  diritto  penale 

internazionale. Ho detto ciò per mettere in evidenza che in diritto le 

cose spesso vengono iniziate e non finite. Lo stesso discorso andrebbe 

fatto per il ruolo del diritto di  difesa in questi tipi di procedimenti.   Il 

Consiglio dell’U.E. nei lavori che sono in corso a Bruxelles è molto 

sensibile  a  questo  problema   come  lo  è  sempre  stata  sensibile  la 

Commissione,  da sempre  preoccupata  di  indicare  i  principi  base  per 

2



assicurare una  difesa adeguata e competente in favore delle persone 

che appartengono ad una  etnia o realtà geografica diversa da quella 

dove nasce il procedimento penato penale che le vede coinvolte.   Per 

quanto riguarda il  nostro ordinamento,  devo dire  con amarezza,  che 

spesso non viene assicurata tale tipo di assistenza in quanto sia per la 

mancanza di un adeguato controllo dei singoli Consigli dell’ Ordine  sia 

per  una  burocratica  organizzazione  del  servizio  degli  interpreti,  una 

persona  può essere   coinvolta, indipendentemente dal fatto che  alla 

stessa attribuito, in un procedimento giudiziario i cui principi gli sono 

del tutto estranei.  Abbiamo più volte espresso  le nostre perplessità, 

frutto  della  mostra  esperienza  professionale,  alle  Istituzioni 

Comunitarie  alle  quali  abbiamo  suggerito  un  più  equilibrato 

bilanciamento  delle  parti.  Da  un  lato  sono  stati    istituiti  servizi  di 

coordinamento  della  pubblica  accusa  a  livello  comunitario  quali 

Eurojust, Europol; dall’altro nulla è stato fatto per assicurare una difesa 

affidabile e qualificata.   Sarebbe interessante, invece, creare a livello 

comunitario e forse a livello internazionale  un servizio permanente di 

assistenza difensiva qualificata, formata da giuristi che hanno acquisito 

esperienza  nella cooperazione internazionale  e che possano svolgere in 

modo  adeguato  il  loro  ruolo.   Soltanto  così  verrebbe  assicurato  un 

processo giusto e imparziale anche contro chi è accusato di fatti così 

raccapriccianti  quali  il  terrorismo.  Già  prima  d’ora  il  diritto 

internazionale  è   stato interessato da questo problema ma i  risultati 

sono stati deludenti.   Con la nascita della Corte Penale Internazionale 

sono stati istituiti  più di una organizzazione internazionale, tutte volte a 

proporsi come unico interlocutore all’organo giurisdizionale al  fine di 

assicurare  una  difesa  in  quel  tipo  di  processi,   ma  nessuna  è  stata 

legittimata  in  modo  ufficiale  dall’Istituzione.  L’unico  supporto  in 

favore della difesa, comune in quasi  tutti i trattati internazionali, è stato 
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quello di  prevedere un sostegno finanziario  istituendo un servizio di 

assistenza  giudiziaria  per  i  meno  abbienti.  (  vedi  Corte  dei  Diritti 

dell’Uomo o le Corti dell’Aja di cui si dirà in seguito).   Forse l’unica 

esperienza più coraggiosa è stata proprio quella delle Corti per i crimini 

del   Rwanda o  dell’ex  Yugoslavia  ove  gli  organismi  internazionali 

hanno scelto  i migliori barristers per sostenere l’accusa permettendo ad 

altrettanti barristers QC o ad avvocati olandesi di prestigio di assumere 

la difesa degli imputati,  sopportandone anche i relativi costi.  I risultati 

sono stati raggiunti: tutti gli accusati dinanzi alle citate Corti dell’Aja 

hanno  ricevuto  una   difesa  affidabile  e  qualificata.   Ma  come  tutti 

sappiamo le Corti dell’Aja  sono giurisdizioni con mandato a termine. 

Questa, a nostro avviso, è la strada da percorrere: la scelta del difensore 

deve essere monitorata dalla giurisdizione in modo permanente come 

deve esser  monitorata  l’assistenza  del  servizio interpreti.  E ciò sia a 

livello  comunitario  che  a  livello  internazionale.   Istituzionalizzare  la 

difesa con corsi di formazione comuni per salvaguardare e migliorare 

l’etica e la competenza, garantire un affidabile servizio di traduzione, 

l’Europa vedrà celebrati processi giusti anche a carico di coloro che si 

sono  macchiati  di  atti   terroristici  efferati,  ma  dove  a  seguito  di 

interventi  di  questo  tipo,  si  potrà  dire  che    la  giustizia  è  stata 

amministrata   in modo leale ed efficiente. 

Paolo Iorio

4


