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Capitolo 1

L’ESTRADIZIONE NELLA COSTITUZIONE

SOMMARIO: 1. “Regole minime” per una indagine sull’estradizione nella Costituzione. – 2. (Segue): 
estradizione e reato politico. – 3. (Segue): l’estradizione del cittadino. – 4. (Segue): estradizione 
ed inviolabilità della libertà personale. – 5. (Segue): estradizione e giusto processo.

1. “Regole minime” per una indagine sull’estradizione nella Costitu-
zione.

Costituisce opzione ineludibile, dettata da ragioni intrinseche e di sistema, 
muovere dalla identificazione dei lineamenti fisiologici che presenta l’istituto 
estradizionale -inteso quale fenomeno procedurale complesso ed articolato- alla 
stregua dei principi e regole posti dalla Costituzione della Repubblica.

Che ciò sia, d’altronde, non è revocabile in dubbio, ove si consideri, tanto il 
quadro complessivo del nostro ordinamento giuridico -che è «plasmato, nella sua 
architettura generale, secondo il criterio della costruzione a gradi (Stufenbau), nel quadro di 
una gerarchia delle fonti al cui vertice si collocano le Grundnormen costituzionali»1- quanto 
la circostanza che «tutte le disposizioni costituzionali… si prestano a svolgere una triplice 
funzione, a conferma della loro natura propriamente obbligatoria: in primo luogo, invalidare 
qualsiasi disciplina legislativa ordinaria che contrasti con esse; in secondo luogo, fissare i criteri 
interpretativi di tale disciplina; in terzo luogo, integrare le lacune dell’ordinamento vigente»2.

Inoltre, non per ultimo, la prospettiva -per dir così- costituzionale è imposta 
anche dalla circostanza che la legge 16 febbraio 1987, n. 81 -rubricata «Delega legi-
slativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale»- 
nell’impartire i criteri direttivi cui si sarebbe dovuto attenere il legislatore tecnico 
delegato, in sede dell’elaborazione delle regole procedurali di “nuovo conio”, pre-
vedeva -tra l’altro- che fosse data attuazione ai «principi della Costituzione» ed «alle 
norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e 
al processo penale»3.

1 G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Per una lettura costituzionalmente orientata, 
in Processo penale e costituzione, a cura di G. FIANDACA-G. DI CHIARA, Napoli, 2003, p. 191.

2 A. CELOTTO, La Costituzione: carta dei valori o norma precettiva?, in Processo penale e costitu-
zione, a cura di F.R. DINACCI, Milano, 2010, p. 10.

3 In tema, per gli utili spunti, si veda anche la Relazione al progetto preliminare del codice di pro-
cedura penale del 1988, che può leggersi anche in Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi 
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Sennonché -al fine di scongiurare sviamenti ricostruttivi- è doveroso proce-
dere all’individuazione dei capisaldi del ragionamento da articolare, dando solu-
zione alle questioni definitorie che lo specifico approfondimento impone.

Anzitutto, il sostantivo estradizione designa la consegna di una persona 
da parte di uno Stato nel cui territorio questa si trova, ad un altro Stato (detto 
“richiedente”) che ne abbia fatto domanda, per sottoporla a giudizio o per dare 
esecuzione nei suoi confronti ad una sentenza di condanna o ad altro provvedi-
mento restrittivo4 della libertà personale5.

delega ai decreti delegati, Introduzione al progetto preliminare del 1998, Il progetto preliminare del 
1988, a cura di G. CONSO-V. GREVI-G. NEPPI MODONA, Milano, 1990, p. 1481, alla cui stregua -seppur 
con riferimento generico alla disciplina codicistica posta in tema di rapporti giurisdizionali con auto-
rità straniere- si è tenuto conto «quanto ai principi costituzionali, oltre che delle diverse disposizioni 
contenute nell’art. 10 e nell’art. 26…anche…dell’art. 13 e dell’art. 24 comma 2 Cost.; ed anche dello 
spirito dell’art. 11 dello stesso testo, nel suo consentire, “in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un orientamento che assicuri la pace e la giustizia tra le 
Nazioni” e nel suo prevedere che l’Italia “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo”».

4 In proposito, sotto il profilo definitorio, v. M. PISANI, Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere, in Manuale di procedura penale, cit., p. 644, secondo cui l’estradizione è «la consegna inter-
statuale di una persona per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva (estradizione 
“esecutiva”) o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale (estradizione “processuale”)» 
ed «assume due forme: l’estradizione per l’estero (in gergo: estradizione passiva), che dice rife-
rimento alla consegna del condannato o dell’imputato allo Stato estero; l’estradizione dall’estero 
(in gergo: estradizione attiva), che, in direzione contraria, dice riferimento alla consegna dell’uno o 
dell’altro Paese».

5 Alla stregua della disciplina codicistica rientrano tra i provvedimenti restrittivi della libertà per-
sonale che legittimano l’intrapresa di un procedimento di estradizione passiva anche quelli applica-
tivi di una misura di sicurezza. Ciò si desume anche dai toni dell’art. 699 c.p.p. -rubricato «Principio di 
specialità»- secondo cui la concessione dell’estradizione è comunque condizionata espressamente 
alla circostanza che «per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per quale l’estradizione 
è stata concessa…, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecu-
zione di una pena o misura di sicurezza o assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà perso-
nale». In proposito, seppur per incidens, va segnalato che gli artt. 1, 2, 25 della Convenzione europea 
di estradizione (sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall’Italia con l. 30 gennaio 
1963, n. 300) -il cui testo integrale può leggersi anche in La Convenzione europea di estradizione, a 
cura di M. R. MARCHETTI, Milano, 1990, passim- fanno riferimento espresso alle misure di sicurezza, 
quali «fatti che danno luogo all’estradizione», la cui durata «dovrà essere…di almeno quattro mesi». 
In tema, v. Cass., Sez. I, 21 gennaio 1987, Ferraro, in Cass. pen., 1988, p. 1811. S’aggiunga che 
l’art. 713 c.p.p. -rubricato «Misure di sicurezza applicate all’estradato»- disciplina l’ “interferenza” 
che potrebbe verificarsi tra l’estradizione passiva e le misure di sicurezza eventualmente applicate 
dall’Autorità giudiziaria interna, sancendo che «Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al 
condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso 
ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità 
sociale». In tema, v. M.R. MARCHETTI, Sub art. 713 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura 
penale, a cura di M. CHIAVARIO, VI, Torino, 1991, p. 738.
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L’estradizione nella costituzione

Inoltre, la specifica prestazione collaborativa interstatuale, in funzione dei 
casi e delle prospettive di analisi, può definirsi convenzionale o extraconvenzio-
nale, attiva o passiva, processuale o esecutiva.

L’estradizione è convenzionale, quando la relazione cooperativa tra gli Stati 
“in rapporto” si basa su un trattato tra essi già vincolante; mentre è extraconven-
zionale, qualora lo Stato richiedente attende la consegna della persona per corte-
sia internazionale ed a condizione di reciprocità con lo Stato che rende assistenza 
ovvero s’affida ad una prassi già operante nelle relazioni con esso.

L’estradizione è attiva (o dall’estero) -a seconda di quale sia la prospettiva di 
riferimento- quando il “fenomeno” è considerato secondo la “visuale operativa” 
dello Stato che chiede la consegna dell’individuo; mentre è passiva (o dall’in-
terno) quando la procedura è presa di mira muovendo dallo Stato che riceve la 
richiesta di consegna individuale.

L’estradizione è processuale (o cognitiva) -in relazione all’effettiva relazione 
servente che si ravvisa tra il procedimento di consegna della persona richiesta 
e quello interno allo Stato del processo- se la consegna della persona sia chiesta 
per sottoporla a giudizio ovvero è esecutiva se la traditio dell’estradando punti a 
dare esecuzione ad una pena detentiva e/o ad una misura di sicurezza inflitte in 
via definitiva6.

Quanto detto, sotto l’aspetto strettamente definitorio, fa da pendant con le 
connotazioni strutturali proprie del procedimento d’estradizione -che si pre-
senta, al contempo, quale iter rituale complesso ed articolato7.

6 Sul punto, tra gli altri, v. V. ESPOSITO, VOCE Estradizione (Diritto processuale penale), Enc. Giur., 
XIII, Roma, 1989, p. 1. Tendenziale completezza, poi, impone di far cenno all’estradizione suppletiva, 
alla riestradizione ed all’estradizione in transito. L’estradizione suppletiva consiste in una richiesta 
di estensione degli effetti della precedente estradizione, avanzata dallo Stato che ha già ottenuto la 
consegna dell’estradato ed alla cui stregua lo Stato richiesto è sollecitato ad acconsentire all’elimina-
zione dei limiti conseguenti al principio di specialità dell’estradizione: in tale ipotesi, infatti, una nuova 
domanda di estradizione è presentata dallo Stato che già l’ha ottenuta ed ha ad oggetto un fatto 
anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa (art. 710 
c.p.p.). V’è riestradizione, invece, qualora lo Stato assistito, dopo aver ottenuto la consegna della per-
sona richiesta, ottenga il consenso (dello Stato richiesto) alla consegna di tale persona ad altro Stato 
(art. 711 c.p.p.). L’estradizione in transito, poi, è il procedimento introdotto dalla domanda di uno Stato, 
il quale chiede che sia autorizzazione il passaggio in vinculis -attraverso il territorio nazionale- di una 
persona di cui è in corso la consegna a titolo di estradizione da parte di un terzo Stato (art. 712 c.p.p.).

7 T. TREVISSON LUPACCHINI, La nuova disciplina codicistica dell’estradizione in rapporto ai principi 
costituzionali, cit., c. 217, secondo cui «Il riconoscere carattere unitario e natura esecutiva al pro-
cedimento estradizionale non impedisce la ricostruzione dell’estradizione in chiave di fattispecie 
complessa, per la cui realizzazione devono concorrere elementi costanti ed elementi variabili in 
conseguenza delle peculiarità dei diversi ordinamenti statuali interessati alla singola vicenda estra-
dizionale. La ricostruzione in questa chiave, peraltro, consente di cogliere come ciò che avviene in 
Italia -tanto in ipotesi di estradizione attiva, quanto in ipotesi di estradizione passiva- sia soltanto un 
tratto dell’intera linea di sviluppo della vicenda estradizionale».
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La complessità sta in ciò, che la sequela in discorso -pur se assolve un ruolo 
servente rispetto al procedimento interno principale (di cognizione e/o di ese-
cuzione)- coinvolge, in linea di principio, organi appartenenti a diversi poteri 
dello Stato (potere esecutivo/potere giudiziario), assoggettati -pertanto- a principi 
direttivi ed a cadenze regolamentari disomogenee; il carattere articolato del pro-
cedimento in parola, invece, risulta dalla tradizionale scansione interna del rito 
estradizionale ove -alla fase strettamente giurisdizionale (c.d. fase giudiziaria)- 
si associa un imprescindibile vaglio di natura politico amministrativa (c.d. fase 
ministeriale o amministrativa)8.

Tornando al punto di partenza, allora, l’individuazione dei criteri di relazione 
correnti tra Carta costituzionale e procedimento di estradizione va condotta con-
siderando che l’istituto de quo ha rilievo costituzionale, al contempo, per indica-
zione normativa espressa9 e per logica di sistema.

Sotto il primo aspetto, la Carta costituzionale presenta due disposizioni -si ha 
riguardo agli artt. 10 e 26 Cost.- che attengono specificamente all’estradizione pas-
siva10 ed “impongono” al legislatore ed agli organi statuali che s’occupano di affari 
estradizionali -rispettivamente- il divieto di estradizione -del cittadino, dell’apo-
lide residente nel territorio dello Stato, dello straniero e dell’apolide stabilmente 
residente in uno Stato estero- per reati politici (ex artt. 10, 4° co., 26, 2° co., Cost.) 
e quello di consegna del cittadino -a fini di giustizia penale- qualora manchi una 
convenzione internazionale che lo preveda «espressamente» (art. 26, 1° co., Cost.).

8 La scissione distintiva tra momento giudiziario e amministrativo della procedura estradizionale 
sta in ciò che in Italia vige un sistema misto di gestione dei rapporti di estradizione, in cui è dato 
distinguere tra una fase preliminare ed una fase finale di spettanza del ministro della Giustizia ed 
una fase di garanzia giurisdizionale ad appannaggio dell’autorità giudiziaria. Cioè a dire: «L’Italia ha 
da tempo adottato un sistema misto, nel senso che l’estradizione è pur sempre un atto del governo 
ma subordinato ad una garanzia giurisdizionale a favore dell’estradando: infatti, la estradizione è 
accordata dal governo nell’esercizio del suo potere politico e quindi per sua natura discrezionale, ma 
il verificare preliminarmente l’esistenza delle condizioni richieste dalla convenzione internazionale o 
dalla nostra legge interna, ovvero dall’una o dall’altra insieme, è demandato all’autorità giudiziaria». 
Così, G. PECORELLA, I presupposti della estradizione. Aspetti sostanziali e processuali, in Riv. dir. 
matr., 1968, p. 355.

9 Sul punto, tra gli altri, v. A. CALIGIURI, Sub art. 10 Cost., in Commento alla Costituzione, a cura 
di R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, Torino, 2006, p. 258, il quale ha sottolineato che «Dall’esame 
dei dibattiti in seno all’Assemblea Costituente, si desume che l’intento non fosse di inserire in Costi-
tuzione una norma che regolasse il procedimento di estradizione in quanto forma di cooperazione 
internazionale in campo penale, ma semplicemente di porre un divieto, concepito essenzialmente, 
anche se non esclusivamente, in connessione con il diritto di asilo, onde evitare che la protezione 
offerta all’esule politico potesse venir meno nel momento in cui lo Stato estero, di cui era cittadino, 
ne chiedesse l’estradizione».

10 A. CASSESE, Sub art. 10 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Roma-
Bologna, 1975, p. 545; E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, a cura di 
R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, Torino, 2006, p. 549.
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L’estradizione nella costituzione

Sotto il secondo aspetto, invece, il rilievo costituzionale indiretto del proce-
dimento di estradizione si coglie “qualificando” la specifica sequela rituale quale 
forma di esercizio della giurisdizione penale11.

Breve.
Se il vigente ordinamento costituzionale non contempla materie sostanzial-

mente giurisdizionali, ma «piuttosto… materie coperte da riserva di giurisdizione»12 e se 
il terreno d’elezione dell’attività dello ius dicere sta nel campo della tutela dei diritti 
(in pericolo o minacciati: è lo stesso)13- allora è chiaro che la fase giudiziaria del 
procedimento di estradizione non possa che presentare le caratteristiche operative 
proprie del modello giurisdizionale costituzionalmente delineato (ex artt. 2, 3, 13, 
14, 15, 24, 25, 27, 101, 102, 104, 111, 117 Cost.). Infatti, la sentenza di estradabilità 
-statuendo che l’individuo da consegnare può essere allontanato, coattivamente, 
dal territorio dello Stato per ragioni penali attinenti a realtà processuali od esecutive 
straniere- non solo dà causa ad una restrizione dello status libertatis del richiesto14, 
ma anche deve scongiurare il rischio, sempre incombente, che il nostro ordina-
mento cooperi, apprestando il proprio apparato repressivo, all’esecuzione di una 
decisione od alla celebrazione di un processo ingiusti, perché in contrasto con i 
diritti costituzionalmente riconosciuti all’imputato, tanto da risolversi nella ingiu-
stificata violazione del fondamentale diritto alla libertà ed alla sicurezza15.

Procediamo con ordine.

11 Al riguardo, v. M. R. MARCHETTI, L’estradizione: profili processuali e principio di specialità, cit., 
p. 4, la quale rileva che «l’estradizione per l’estero (o passiva) costituisce un procedimento giurisdi-
zionale -che richiama in una qualche misura le cadenze di quello ordinario-, incidente in misura note-
vole sulla libertà del singolo».

12 Così, v. G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1357.

13 In tema, anche per i necessari riferimenti dottrinali, C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, 
Torino, 2000, I, p. 10.

14 Secondo i connotati del nostro sistema estradizionale (c.d. sistema misto), la sentenza d’estra-
dabilità è condizione necessaria (salvo nell’ipotesi di estradizione consensuale) ma non sufficiente per 
la limitazione dello status libertatis dell’estradando, per lo meno sotto il profilo residuale della consegna 
coattiva brevi manu del richiesto alle autorità dello Stato assistito. Infatti, le attività esecutive di consegna 
dell’estradando presuppongono sempre un provvedimento di concessione dell’estradizione del ministro 
della Giustizia, che può anche non succedere alla sentenza d’estradabilità (ex artt. 701, 3° co., 708 c.p.p.).

15 v. E. MARZADURI, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione 
passiva, cit., p. 179. Al riguardo, v. Relazione progetto preliminare c.p.p., in Suppl. ord. G.U., n. 250 del 
24 ottobre 1988, Serie generale, p. 151, alla cui stregua -con riferimento specifico alla disciplina dei 
rapporti giurisdizionali con autorità straniere- s’è tenuto conto «quanto ai principi costituzionali, oltre 
che delle diverse disposizioni contenute nell’art. 10 e nell’art. 26… anche… dell’art. 13 e dell’art. 24 
comma 2 Cost.; ed anche dello spirito dell’art. 11 dello stesso testo, nel suo consentire, “in condizione 
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad orientamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni” e nel suo prevedere che l’Italia “promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo”».
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2. (Segue): estradizione e reato politico.

Il divieto di estradizione per reati politici (ex artt. 10, 26 Cost.) -che si tra-
duce in un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito al cittadino, 
allo straniero ed all’apolide (tanto che risieda nello Stato ovvero stabilmente 
all’estero)- rende non prescindibili alcune riflessioni ragionate.

Il “campo” è conteso -perlomeno- da due “questioni litigiose”.
Anzitutto, stabilire se la nozione costituzionalmente rilevante di reato politico 

coincida con quella posta dal codice penale (artt. 7, 1° co., n. 1, 8 c.p.) e se -per 
l’effetto- la “latitudine” del divieto costituzionale d’estradizione coincida con gli 
ambiti descritti dal legislatore fascista in materia di “delinquenza politica”16.

In secondo luogo, descrivere i “canoni di relazione” che intercorrono tra le 
disposizioni poste -rispettivamente- dal 3° e dal 4° comma dell’ art. 10 Cost.- 
che hanno riconosciuto e sancito -rispettivamente- il diritto di asilo «nel territo-
rio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge» in favore dello straniero 
e degli apolidi -i quali non possano esercitare le libertà democratiche nello 
Stato di residenza abituale17- e, per l’appunto, il loro divieto di estradizione per 
reati politici.

Sotto il primo aspetto, la quaestio va risolta alla stregua dell’analisi -sintetica e com-
binata- delle previsioni costituzionali di riferimento (artt. 10, 4° co., 26, 2° co., Cost.), 
individuando anche la ratio sottesa alle prescrizioni della Carta  fondamentale18.

16 In materia di delitto politico, le definizioni, in termini formali, sono -in linea di principio- tre: 1) 
la concezione oggettiva, secondo cui è politico il reato che offende un interesse politico, restando 
indifferente la motivazione di chi ha agito; 2) la concezione soggettiva, per la quale è politico il delitto 
determinato da motivi politici, anche se non offensivo di interessi politici; 3) la concezione mista, per 
la quale è politico il delitto ad un tempo oggettivamente e soggettivamente politico.

17 In tema, anche per gli opportuni riferimenti dottrinali, v. A. CALIGIURI, Sub art. 10 Cost., in Com-
mento alla Costituzione, cit., p. 254.

18 Va detto, per tendenziale completezza, che sul punto si sono succedute, in linea di principio, 
tre posizioni: per un verso, la dottrina immediatamente successiva all’entrata in vigore della Costi-
tuzione ha ritenuto che l’assenza di una definizione di delitto politico -ad opera della Carta fonda-
mentale- rendesse doveroso trarla da quella sancita dall’art. 8 c.p. (così, tra gli altri, U. ALOISI-N. FINI, 
VOCE Estradizione, in Noviss. digesto ital., VI, Torino, 1960, p. 1016); per un altro verso, s’è ritenuto, 
successivamente, che il divieto di estradizione per reati politici dovesse essere riferito solo alla cate-
goria dei delitti oggettivamente politici (in tal senso, P. NUVOLONE, Delitto politico e diritto di asilo, in 
Ind. pen., 1970, p. 180); per un altro verso ancora, il concetto di reato politico dovrebbe ricostruirsi 
avendo riguardo alle norme fondamentali della Costituzione in materia di responsabilità penale ed, 
in particolare, all’art. 27, 3° co., Cost., tanto che il divieto di estradizione opererebbe qualora lo Stato 
italiano fosse richiesto di cooperare per la realizzazione di un provvedimento coercitivo “dettato” da 
fattori ideologici, persecutori e passionali (è di tale avviso, R. QUADRI, VOCE Estradizione (diritto inter-
nazionale), Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 42).
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L’estradizione nella costituzione

Vale a dire. Il divieto di estradizione per reati politici è stato concepito «soprat-
tutto in connessione con il diritto di asilo»19: infatti, con «la norma sull’asilo si è voluto sot-
tolineare il… giudizio negativo sui regimi illiberali ed esprimere la “solidarietà” a coloro che 
colà vivono» -mentre con la disposizione «sull’estradizione si è voluto ribadire il giudizio 
negativo sugli Stati illiberali (sul presupposto che i reati colà commessi per reagire all’oppres-
sione, sono provocati dal regime di illibertà o ne sono comunque dipendenti)» e la «solidarietà 
agli autori di quei reati»20.

Inoltre -mentre le specifiche disposizioni costituzionali tendono a restringere 
la potestà repressiva dello Stato estero (artt. 10, 26 Cost.)- l’ubi consistam dell’art. 8 
c.p. è repressivo in senso proprio: la specifica disposizione -che si ispira al prin-
cipio di difesa dello Stato- funge da norma di chiusura rispetto a quanto già pre-
visto a tutela della difesa dello Stato dall’art. 7 c.p. e punta anche ad ampliare la 
sfera di applicazione della legge penale italiana, punendo il cittadino o lo stra-
niero che commettano in territorio estero un delitto politico21.

Ed ecco il punto. Infatti, se -alla stregua di quanto sin qui detto- gli artt. 10, 
26 Cost. -da un lato- e gli artt. 7, 1° co., n. 1, 8 c.p. -dall’altro lato- sono norme 
“incommensurabili” che “valgono” -all’evidenza- secondo le segnalate, diver-
genti, prospettive -allora è chiaro che tra di esse non possa che realizzarsi una 
“relazione interpretativa univoca”, nel senso che le norme penali in parola deb-
bano essere valutate alla stregua dell’acquis costituzionale22.

Che ciò debba essere -d’altronde- non è revocabile in dubbio ove si ponga 
mente alla circostanza che le norme costituzionali costituiscono l’ineludibile 
parametro ermeneutico delle disposizioni legislative ordinarie23 e che il soprav-
venire della Costituzione -rispetto alle codificazioni del 1930- ha imposto la 

19 Così A. CASSESE, Sub art. 10 Cost., in Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, 
a cura di G. BRANCA, Roma-Bologna, 1975, p. 544. Al riguardo, v. A. CALIGIURI, Sub art. 10 Cost., in 
Commento alla Costituzione, cit., p. 262, il quale sottolinea che «una disciplina costituzionale quale 
quella contenuta nell’art. 10, 4° co., Cost. non è frequente nel panorama costituzionale delle demo-
crazie moderne; norme analoghe sono peraltro previste nella Legge fondamentale tedesca, art. 16, 
2° co.; nella Costituzione greca, art. 5, 2° co.; e nella Costituzione spagnola, art. 13, 3° co., al. 1».

20 V., ancora, A. CASSESE, Sub art. 10 Cost., in Commentario della Costituzione, cit., p. 549.
21 In tema, tra gli altri, N. MAZZACUVA, Sub art. 26 Cost., in Commentario della Costituzione, Rap-

porti civili, a cura di R. BRANCA, Roma-Bologna, 1981, p. 328.
22 In tema, tra gli altri, A. CASSESE, Sub art. 10 Cost., in Commentario della Costituzione, cit., p. 552. 

Analogamente, v. R. QUADRI, VOCE Estradizione (diritto internazionale), cit., pp. 42 ss. Quanto detto, tra 
l’altro, ha trovato conferma anche in sede giurisprudenziale. Sul punto, v. Cass., Sez. I, 12 dicembre 
1990, Checchini, in Riv. pen., 1991, pp. 872 ss.; Id., Sez. I, 23 gennaio 1990, Van Anraat, in Cass. 
pen., 1990, pp. 1479 ss..

23 In proposito, anche per gli opportuni riferimenti dottrinari, v. N. MAZZACUVA, Sub art. 26 Cost., in 
Commentario della Costituzione, Rapporti civili, cit., p. 345.
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rivisitazione interpretativa di concetti, istituti ed opzioni disciplinari compiute in 
una “temperie” marcatamente illiberale24.

A quanto detto, poi, s’aggiunga che se si fornisse -per mera ipotesi- il destro 
all’opinione per cui v’è divieto d’estradizione passiva per i delitti contro la persona-
lità dello Stato, per quelli che offendono «un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto 
politico del cittadino» e per qualsivoglia delitto comune «determinato in tutto o in parte, 
da motivi politici» (ex art. 8, 3° co., c.p.) -allora si produrrebbe il paradosso interpre-
tativo per cui ricadrebbero nell’alveo protettivo posto dalla Carta costituzionale 
anche coloro che si fossero resi -e continuino a rendersi- responsabili di compor-
tamenti antigiuridici che risultano, all’evidenza, in marcato contrasto con lo spirito 
delle norme costituzionali25. Il che non sarebbe, francamente, ammissibile.

Pertanto, l’oggettiva relazione funzionale corrente tra il divieto di estradizione per 
reati politici ed il diritto di asilo, il raziocinio giuridico, le univoche prese di posizione 
com piute in sede sopranazionale -anche ma non solo- rispetto agli atti di terrorismo26, 

24 Inoltre, il legislatore del 1930, non riproducendo nell’art. 13 c.p. il divieto di estradizione per i 
delitti politici contemplato, invece, dal codice penale del 1889, ha mostrato disinteresse per la speci-
fica tematica garantista, definendo -di contro- la nozione di delitto politico in funzione marcatamente 
repressiva.

25 Al fine di scongiurare distonie applicative connesse al mantenimento del divieto di estradizione 
per reati politici, è invalso l’uso -in sede pattizia sopranazionale- di contemplare clausole di depoliticiz-
zazione, alla cui stregua gli Stati si obbligano a non considerare politici, a fini estradizionali, determinati 
reati. In proposito, a titolo d’esempio, alcune convenzioni considerano non politici ai fini dell’estradi-
zione gli attentati al Capo dello Stato ed ai membri della sua famiglia, così come ai Capi di governo 
(clausola belga) - mentre altre escludono il carattere politico di un “fatto” che integra sostanzialmente 
gli estremi di un reato comune (clausola svizzera). In tema, tra gli altri, per gli utili spunti, v. N. PARISI, 
Estradizione e diritti dell’uomo fra diritto internazionale convenzionale e generale, cit., p. 7, la quale 
sottolinea, con riferimento all’evoluzione della nozione di reato politico a fini estradizionali, che «ad un 
primo periodo, contraddistinto dall’uso dello strumento dell’estradizione quasi esclusivamente in fun-
zione della consegna degli autori di reati politici, ne subentrò un secondo -i cui inizi coincidono con gli 
anni della Rivoluzione francese- contraddistinto dal rigido divieto di estradare la persona perseguita per 
ragioni politiche; divieto incorporato di solito in una clausola eccettuativa rispetto all’obbligo di estradare 
in principio stabilito dalla convenzione. L’esigenza di non svuotare di significato gli strumenti di coope-
razione internazionale, nonché di tutelare talune persone e beni avvertiti come fondamentali dagli Stati 
determinò infine un ridimensionamento del divieto in questione; e ciò avvenne seguendo la via di “ren-
dere irrilevante (…) la (possibile) connotazione politica di determinate fattispecie criminose”. Il processo 
di “depoliticizzazione” -iniziato con la diffusione della cosiddetta “clausola d’attentato” e probabilmente 
non ancora concluso- tende ad una progressiva assimilazione del reato politico al reato comune».

26 In proposito, il rilievo degli spunti ricavabili dalla Convenzione europea per la repressione del 
terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977)- rispetto alla quale l’Italia ha formulato una dichiarazione 
in cui si è impegnata, nel definire il reato politico, a tenere in adeguato conto -pur facendo salvo il 
disposto dell’art. 10, 4° co., Cost.- il carattere particolarmente grave del reato terroristico- è segnalato 
da Cass., Sez. I, 27 febbraio 1989, Gomez, in Giust. pen., 1990, II, p. 394, secondo cui «in tema di 
estradizione, ai fini della qualificazione di un delitto come politico, il criterio soggettivistico contenuto 
nell’art. 8 c.p. va integrato sia con l’enunciazione dell’art. 10 cost. (secondo il quale l’ordinamento 
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale) e con le altre disposizioni costitu-
zionali che tutelano i valori primari della persona umana, sia con la specifica disciplina dei trattati e 
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inducono a ritenere che la nozione costituzionalmente rilevante di reato politico non 
coincida con quella posta dal codice penale27.

Per l’effetto, nella materia di specie, l’interprete non potrà che trarre i criteri 
ermeneutici di riferimento dai principi fondamentali desumibili dalla Costitu-
zione28 a tutela dei diritti fondamentali della persona umana29, tanto che -in ine-
ludibile combinazione con l’art. 27, 3° co., Cost. -secondo cui «le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato»- deve preferirsi una lettura c.d. funzionale del divieto di estradizione 
per reati politici «inteso a completare la tutela costituzionale dell’estradando contro forme 
oppressive e persecutorie, ove fattori di natura collettiva o sociale inquinino la funzione repres-
siva qual è concepita dalla Costituzione»30.

delle convenzioni sottoscritti e ratificati dall’Italia, ed in particolar modo con la norma dell’art. 13 della 
convenzione europea sul terrorismo, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e ratificata dal nostro 
paese con l. 26 novembre 1985 n. 719, che contempla il criterio soggettivistico con aspetti di oggettiva 
gravità del fatto individuati nella lesione di beni primari come la vita, l’integrità fisica e la libertà delle 
persone». In proposito, inoltre, risultano estremamente utili le indicazioni emergenti dal combinato 
disposto degli artt. 2 e 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terrori-
stici mediante utilizzo di esplosivi, ratificata con la legge n. 34 del 2003 («Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno»); al riguardo, v. N. MAZZACUVA, Sub art. 26 Cost., in Commen-
tario della Costituzione, cit., p. 362; v. A. CALIGIURI, Sub art. 10 Cost., in Commento alla Costituzione, 
cit., p. 261.

27 Sul punto, in giurisprudenza, tra le altre, v. Cass., Sez. I, 7 novembre 1990, Cecchini, in Cass. 
pen., 1992, p. 1218, alla cui stregua «in tema di divieto di estradizione per reati politici, previsto dagli 
artt. 10 comma 4 e 26 comma 2 Cost., ai fini della determinazione della nozione di reato politico non 
può adottarsi semplicisticamente la definizione fornita dall’art. 8 comma 3 c.p. Infatti il piano di opera-
tività di quest’ultima norma è diverso rispetto a quelle costituzionali, in quanto nella norma del codice 
penale il reato politico è definito in funzione repressiva, mentre le norme costituzionali lo assumono 
in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo 
dello Stato straniero»; analogamente, v. Id., Sez. I, 15 dicembre 1989, Van Anraat, ivi, 1990, p. 1476.

28 In tema, v. A. CASSESE, Sub art. 10 Cost., in Commentario della Costituzione, cit., p. 553, 
secondo il quale il divieto di estradizione per reati politici opererebbe «anzitutto» rispetto agli «autori 
di reati commessi all’estero per opporsi a regimi illiberali, o per affermare un diritto di libertà il cui 
esercizio sia da essi legato. È evidente che deve esserci una stretta connessione tra il reato e il 
regime autoritario estero, nel senso che il reato deve essere stato perpetrato o per tentare di far ces-
sare quel regime… o per far valere diritti non riconosciuti»; inoltre, il divieto in questione «non tutela 
coloro che abbiano commesso reati contrari ai valori sanciti nelle “libertà democratiche sancite dalla 
Costituzione italiana”».

29 In tema, v. Cass., Sez. I, 17 febbraio 1992, Khaled e altro, in Giust. pen., 1993, II, p. 195, che 
ha statuito che «La nozione di delitto politico, ai fini estradizionali, trova la sua definizione nel bilan-
ciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire alla persecuzione del 
cittadino e dello straniero per motivi politici, e quello di tutela dei valori primari umani, pur consacrati 
nella carta costituzionale e gravemente offesi dai delitti di ispirazione politica».

30 Così, E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 557. Per tenden-
ziale completezza, si badi che la già citata decisione-quadro «relativa al mandato di arresto euro-
peo e alle procedure di consegna tra Stati membri» -adottata dal Consiglio UE il 13 giugno 2002, 
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Sennonché, va sottolineato -per completezza tendenziale- che il divieto di 
estradizione per reati politici non declina l’operatività di un passepartout -avente, 
tra l’altro, “copertura costituzionale”- alla cui stregua il non estradabile -poi-
ché perseguito o condannato all’estero per fatti di “delinquenza politica”- debba 
considerarsi immune da qualsivoglia conseguenza sanzionatoria in relazione ai 
crimina per i quali ne è richiesta l’estradizione. Infatti, lo Stato italiano -in sede 
pattizia sovranazionale- s’è sovente obbligato -in ossequio alla regola di diritto 
internazionale generale, che s’esprime con il canone aut dedere aut iudicare31- a pre-
disporre un procedimento penale a carico della persona richiesta32.

Sotto il secondo aspetto, poi, non pare sia a discutersi che la commissione 
di un delitto politico nel senso sopra delineato non legittimi, per ciò solo, 
colui che sia “riparato” nel territorio della Repubblica italiana ad invocare 

 pubblicata in G.U.C.E., L 190/1, 18 luglio 2002- la quale ha puntato -seppur mediatamente rispetto 
all‘ordinamento processuale interno di ciascun paese membro- all’abolizione sostitutiva del mecca-
nismo estradizionale mediante una cooperazione orizzontale diretta tra le autorità giudiziarie degli 
Stati dell‘Unione Europea- non reca menzione alcuna dei reati politici tra le cause esimenti l’obbligo 
di eseguire il mandato di arresto. Infatti, l’art. 4, par. 1, contemplava in esclusiva l’ipotesi in cui «il fatto 
che è alla base del mandato di arresto europeo» non costituisse «reato ai sensi della legge dello Stato 
membro di esecuzione». Sennonché, allo scopo precipuo di colmare la specifica lacuna, l’art. 18, 1° 
co., lett. f), l. 22 aprile 2005, n. 69 -rubricata «Disposizioni per conformare il diritto interno alla deci-
sione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo 
e alle procedure di consegna tra Stati membri»- ha sancito che la consegna della persona richiesta 
sia rifiutata «se il mandato di arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclu-
sioni previste dall’art. 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici 
mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale della Nazioni Unite a New York il 15 
dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con l. 34/2003; dall’art. 1 della Convenzione europea per 
la repressione del terrorismo fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva dalla l. 
719/1985; dall’articolo unico della l. cost. 1/1967».

31 R. VAN STEENBERGHE, The obligation to Extradite or Prosecute. Clarifying its Nature, in Journal 
of International Criminal Justice, 2011, pp. 1089 ss.

32 In proposito, si vedano, a titolo esemplificativo, l’art. 7 della Convenzione Europea per la repres-
sione del terrorismo, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1977 ed entrata in vigore il 4 agosto 
1978, che è stata ratificata dall’Italia con l. 26 novembre 1985, n. 719 -rubricata «Ratifica ed esecu-
zione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27  gennaio 1977»; 
l’art. VI della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata 
con risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 260 A (III) del 9 dicembre 1948 ed entrata 
in vigore il 12 gennaio 1951, che è stata ratificata dall’Italia con l. 11 marzo 1952, n. 153 -rubricata 
«Adesione dell’Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite»; l’art. 17 dello Statuto istitutivo della Corte 
Penale Internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite tenutasi a Roma 
il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, che è stato ratificato dall’Italia con l. 12 luglio 
1999, n. 232 -rubricata «Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazio-
nale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 
17 luglio 1998». In tema, tra gli altri, v. M. LUGATO, Trattati di estradizione e norme internazionali sui 
diritti umani, cit., pp. 8 ss.
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il riconoscimento, in suo favore, del diritto di asilo ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10, 3° co., Cost..

E si spiega. Per un verso, «alla luce del tenore letterale dei commi 3 e 4 dell’art. 10 non 
sembra che essi abbiano un ambito di efficacia coincidente» -per un altro verso, «dato che 
la norma sul diritto di asilo mira ad estendere il godimento delle libertà democratiche», allora 
è «ragionevole adottare… una nozione ristretta di reato politico, nel senso che tale diritto non 
sarebbe impedito dalla previa commissione di reati soltanto qualora questi siano ragionevol-
mente connessi alla situazione di compressione di dette libertà» -tanto che «l’art. 10, 3° co., 
non assicura l’asilo a tutti i fuoriusciti ricercati per “reati politici”, mentre a sua volta il 4° co., 
data la sua generica formulazione, ha una portata più ampia, fornendo una garanzia anche per 
gli autori di delitti caratterizzati dal requisito della politicità, ma che non avrebbero diritto a 
riparare in Italia ai sensi del 3° co.»33.

3. (Segue): l’estradizione del cittadino.

L’art. 26 Cost. ha sancito che «l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto 
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali» (1° co.) e che -come già 
detto in precedenza- «Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici» (2° co.).

La disposizione, che si colloca nella Parte I della Carta costituzionale dedi-
cata ai «Diritti e Doveri dei cittadini», all’interno del Titolo I, concernente i «Rap-
porti civili»- vale, all’evidenza, più di ciò che dice34. Infatti, la norma in discorso 
-che «ha inteso porre l’istituto nel rinnovato contesto dell’ordinamento repubblicano»- va 
collocata, in chiave interpretativa, «nel ricco tessuto concernente… il rilievo assunto 
dalla cittadinanza e… gli imperativi attinenti al rispetto della dignità umana e delle libertà 
fondamentali (prime fra tutte la libertà personale), vere e proprie linee portanti della disci-
plina costituzionale sull’estradizione del cittadino (alla cui posizione è equiparata quella 
dell’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica) e parametro di legittimità 
della legge destinata a rendere efficace, all’interno, il contenuto delle relative convenzioni 
internazionali»35.

Ed ecco il punto. L’art. 26 Cost. pone, con riferimento all’estradizione pas-
siva del cittadino, una garanzia formale che -non solo ha evidenti implica-
zioni sostanziali -ma che coglie anche una trasformazione decisiva dei “tempi” 
e dei “metodi” propri dello specifico meccanismo di cooperazione penale 
 interstatuale.

33 Così, testualmente, v. A. CALIGIURI, Sub art. 10 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 259.
34 E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 549.
35 Così, testualmente, E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 551.
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Sotto il primo profilo, la garanzia formale sta in ciò, che l’estradabilità del cit-
tadino è condizionata risolutivamente dall’esser contemplata da una convenzione 
interstatuale di cui sia parte lo Stato italiano36 e dall’esser stata richiesta per un 
fatto-reato per il quale la consegna estradizionale sia -in sede pattizia- preveduta 
espressamente.

In altri termini, l’impiego -in sede costituzionale- della forma espressiva 
avverbiale «espressamente prevista» esclude che la preesistente disciplina codi-
cistica (si ha riguardo all’art. 13 c.p. - rubricato «Estradizione») possa essere 
interpretata secondo una prospettiva estensiva, tanto da potersi ritenere estra-
dabile il cittadino anche per reati non previsti in sede convenzionale: qualora 
si fornisse il destro a tale impostazione ermeneutica -infatti- si determine-
rebbe una dilatazione contra tenorem rationis dei poteri discrezionali dell’Ese-
cutivo, frustando così gli ambiti di garanzia della specifica disposizione 
costituzionale.

Sotto il secondo profilo, invece, l’opzione di fondo -di cui l’art. 26 Cost. costi-
tuisce chiara eco- declina lo spostamento decisivo del “baricentro” dell’istituto 
estradizionale dall’alveo di una prerogativa rimessa -a seconda dei casi e dei 
periodi- nella disponibilità sostanziale del potere esecutivo, «al piano della pre-
minenza dei contenuti valoriali e di libertà che, nell’ordinamento repubblicano a Costituzione 
rigida, sono affidati agli svolgimenti ed alle garanzie di competenza del legislatore»37.

Vale a dire. Se compete all’Esecutivo la conclusione degli accordi in ambito 
internazionale e se spetta -invece- al Parlamento l’autorizzazione, con legge, della 
ratifica dei trattati internazionali che prevedono -in generale- «regolamenti giudi-
ziari» (art. 80 Cost.) ed -in particolare- la disciplina della materia estradizionale - 
allora è chiaro che attraverso il procedimento legislativo di ratifica e di esecuzione 
delle convenzioni internazionali si assicuri -nel settore de quo- la centralità delle 
funzioni parlamentari, così da garantire -anche nella cooperazione interstatuale 
per la repressione del crimine- la circolarità dei più elevati valori di civiltà giu-
ridica sia all’interno dei confini nazionali, che nell’ordinamento internazionale. 
Infatti, se non è a discutersi che la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni 
internazionali -in materia di estradizione- rientrino nel novero degli atti di natura 
politica -parimenti non è contestabile che il procedimento legislativo finalizzato 
all’adozione della legge di autorizzazione alla ratifica degli specifici accordi inter-
statuali dia luogo ad uno scrutinio di compatibilità, seppur minimo, tra i canoni 

36 Sul punto, di recente, v. Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2010, D.S., in Mass. Uff. 248517, secondo cui 
«Non sussistono le condizioni per concedere l’estradizione del cittadino italiano, quando la relativa 
domanda sia avanzata da uno Stato con il quale l’Italia non ha stipulato un’apposita convenzione di 
estradizione».

37 Così, testualmente, E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 552.
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negoziali convenuti tra gli Stati ed i diritti inviolabili dell’uomo che “la Repubblica 
riconosce e garantisce”, così da scongiurare una deriva, per dir così, istituzionalistica 
dell’estradizione, intesa quasi come un “affare amministrativo” rientrante tra le 
prerogative operative di esclusiva pertinenza dell’Esecutivo e privo di qualsivo-
glia valenza giurisdizionale38.

4. (Segue): estradizione ed inviolabilità della libertà personale.

S’è detto che l’estradizione comporta l’allontanamento coatto dal territorio 
dello Stato di colui che vi si trovi, per ragioni penali attinenti a realtà processuali 
od esecutive straniere -così come che il “meccanismo cooperativo” in discorso 
determina il trasferimento della c.d. persona richiesta verso il territorio dello 
Stato richiedente, per ivi sottoporla a giudizio o per dare esecuzione -nei suoi 
confronti- ad una sentenza di condanna o ad un altro provvedimento restrittivo 
della libertà personale.

Per l’effetto, poi, s’è sottolineato che l’istituto in parola presenta momenti 
di rilevanza costituzionale -all’evidenza- ulteriori rispetto a quelli testualmente 
esplicitati dalla Carta fondamentale (ex artt. 10, 26 Cost.): infatti, lo specifico iter 
procedimentale costituisce una forma di esercizio della giurisdizione penale, sep-
pur contraddistinta da “modi” e “maniere” caratteristici.

Vale a dire. Sappiamo che -in tema di giurisdizione- “comportamenti” e pro-
cedure si qualificano -in ragione della sostanziale equivocità concettuale ed a 
seconda di quali siano i contesti operativi di riferimento- come forme di estrin-
secazione di attività giurisdizionali, di attività amministrative del giudice, di atti-
vità giudiziarie in senso lato, di attività para-giurisdizionali; parimenti, è noto 
che a volte si è ritenuto di desumere la natura della funzione da quella dell’organo 
ed altre volte -invece- s’è riconosciuto carattere autonomo ad ogni funzione, così 
attribuendo polifunzionalità agli organi giudiziari ed amministrativi.

Stando così le cose, allora, non solo non è a discutersi che la funzione giuri-
sdizionale abbia «un soggetto, un oggetto e peculiari modalità di esercizio, ma non sostanza 
in senso ontologico»39- ma anche che -una volta superate le teorie di inizio secolo che 
individuavano il canone distintivo tra giurisdizione ed amministrazione nello 
scopo perseguito dall’attività- si debba necessariamente constatare che «l’inter-
vento giurisdizionale viene non più condizionato al presupposto della contenziosità o della 

38 Al riguardo, v. Cass., Sez. Un., 19 maggio 1984, Carboni, in Cass. pen., 1984, p. 1611.
39 G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale, cit., 

p. 1355.
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violazione di una norma giuridica, ma posto a garanzia del corretto esercizio del potere deci-
sionale in materia di particolare rilevanza pubblica»40. Infatti, se -come accennato 
in precedenza- non esistono materie “sostanzialmente” giurisdizionali -ma vi 
sono piuttosto, «nel nostro ordinamento costituzionale», materie coperte da riserva 
di giurisdizione  e se non si ravvisa «nessun rapporto di natura ontologica fra queste 
e quelle, ma soltanto l’obbligo per il legislatore ordinario di assicurare che i provvedimenti 
autoritativi su alcune materie siano sempre preceduti ed assistiti dalle garanzie soggettive 
ed oggettive proprie della giurisdizione»41 -allora è chiaro che la giurisdizione costi-
tuisca una particolare forma di tutela individuale e collettiva nell’applicazione 
dell’ordinamento al caso di specie, tanto che il legislatore costituente, «con scelta 
politica storicamente condizionata e quindi mutevole», ha ritenuto di individuare i set-
tori in cui è irrinunciabile l’osservanza delle garanzie giurisdizionali42.

Ed ecco il punto. Infatti, l’estradizione verso l’estero -che è un meccanismo 
procedurale, all’evidenza, complementare ed accessorio rispetto ad un’attività di 
verifica giudiziaria in materia penale, in fieri o già definita43, che sia compiuta al di 
fuori dei confini nazionali- dà comunque luogo -perlomeno nel momento della 
consegna coatta44- a violazioni dello status libertatis dell’individuo richiesto, che 
rendono doverosa -alla stregua dei toni e dei contenuti dell’art. 13 Cost.- l’ado-
zione di un procedimento giurisdizionale.

Cioè a dire. Se «la libertà personale è inviolabile» (art. 13, 1° co., Cost.) e se di essa «non 
è ammessa» alcuna forma di restrizione «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e 
nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13, 2° co., Cost.), allora non è revocabile in 
dubbio che “gli antidoti” della legalità e della giurisdizionalità siano stati individuati 
dal legislatore costituente contro restrizioni arbitrarie della libertà individuale e che 
il procedimento estradizionale debba essere modulato osservando il duplice ordine 
di garanzie che, secondo la Carta costituzionale, debbono presidiare lo svolgimento 

40 G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale, cit., 
p. 1357.

41 G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale, cit., 
p. 1357.

42 G. GIOSTRA, Tre settori da differenziare nei rapporti tra giurisdizione ed esecuzione penale, cit., 
p. 1358.

43 L’inquadramento del procedimento di estradizione nel novero dei procedimenti complementari 
è affermato da G. SABATINI, Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale, 
1956, p. 36; G. GIANZI, VOCE Estradizione, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 59; G. LEONE, Trattato di 
diritto processuale penale, 1961, III, pp. 523 ss.

44 In proposito, tra gli altri, v. N. PARISI, Estradizione e diritti dell’uomo fra diritto internazionale 
convenzionale e generale, cit., p. 3, secondo cui l’estradizione si traduce «per sua natura…in atti e 
procedure restrittive della libertà della persona».
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dell’attività giurisdizionale, essendo - al contempo - inerenti al titolare del potere di 
ius dicere (c.d. garanzie soggettive del modello giurisdizionale) ed al modus procedendi 
(c.d. garanzie oggettive del modello giurisdizionale).

Tornando al punto di partenza: finalità e contenuti operativi dell’istituto 
estradizionale ne determinano il compiuto assoggettamento ai canoni di garanzia 
del modello giurisdizionale; pertanto, sarebbe contra tenorem rationis -sia l’ “idea” 
che il rito estradizionale possa ritenersi “svincolato” dai valori della precostitu-
zione per legge (art. 25, 1° co., Cost.), dell’indipendenza (art. 101, 2° co. e 104, 
1° co., Cost.) e dell’inamovibilità (art. 107 1° co., Cost.) del giudice -sia l’ipotesi 
di “costruire” un iter formativo della decisione sulla domanda di estradizione 
dello Stato estero, che risulti concretamente “avulso” dai canoni del giusto pro-
cesso “ribaditi” dall’art. 111 Cost.45, seppur temperati dai vincoli che derivano, 
al libero dispiegarsi della discrezionalità legislativa, dal principio della congruità 
delle forme procedimentali allo scopo dell’accertamento46.

5. (Segue): estradizione e giusto processo.

Il rilievo dei canoni di garanzia posti dall’art. 111 Cost., rispetto alla fase giu-
risdizionale del procedimento di estradizione passiva, non è assoluto47.

Infatti -se la sequela procedimentale che si muove a seguito della ricezione 
-ad opera dello Stato- di una domanda di estradizione rientra, per le ragioni 

45 In tema, v. G. SPANGHER, Il “giusto processo” penale, in Studium Iuris, 2000, p. 256. Inoltre, sul 
giusto processo penale, in generale, ed, in particolare, sui singoli aspetti garantistici di tale modello 
processuale, v. M. CHIAVARIO, Quando la “scommessa” sul giusto processo si gioca tutta nella valuta-
zione delle prove, in Guida dir., 1999, p. 45; G. DEAN, I princìpi costituzionali di terzietà ed imparzialità 
del giudice nella sistematica del processo penale, in Dal principio del giusto processo alla celebra-
zione di un processo giusto, a cura di G. CERQUETTI-C. FIORIO, Padova, 2002, pp. 3 ss.; P.  FERRUA, 
Il processo penale dopo la riforma dell’art. 111 della Costituzione, in Quest. Giust., 2000, p. 51; 
A. GAITO, L’effettività del contraddittorio, in Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un 
processo giusto, cit., pp. 15 ss.; V. GREVI, Processo penale, “giusto processo” e revisione costitu-
zionale, in Cass. pen., 1999, pp. 3317 ss.; M. MURONE, Primi appunti sulla disciplina del “giusto pro-
cesso”, in Giust. pen., 2000, I, c. 12 §.; C. TAORMINA, Giudice unico e giusto processo. Riforme da 
riformare, in Giust. pen., 2000, I, c. 1 §.

46 Sul principio di adeguatezza delle forme e delle cadenze procedimentali agli obiettivi funzio-
nali del procedimento, v. V. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1968, vol. II, 
pp. 8 ss..

47 È doveroso sottolineare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso, per lungo tempo, 
che l’estradando possedesse la condizione di “accusato”, presupposto soggettivo necessario affin-
ché possano ritenersi operative le garanzie previste dall’art. 6 C.E.D.U.. In proposito, anche per i 
necessari richiami e riferimenti, v. M. CHIAVARIO, Sub art. 6, in Commentario alla Convenzione euro-
pea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. 
RAIMONDI, Padova, 2001, p. 163; inoltre, v. E. MARZADURI, Libertà personale e garanzie giurisdizionali 
nel procedimento di estradizione passiva, cit., p. 169. Sul punto, si veda infra, par. 5, cap. II, parte I.
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esplicitate in precedenza, nel novero delle forme rituali costituzionalmente 
 giurisdizionali -parimenti, la “cifra di interpretazione” di tale opzione sta nei 
toni della succitata previsione costituzionale, considerati insieme all’oggetto del 
giudizio d’estradabilità.

Vale a dire. È indubbio che i connotati del processo giusto ex art. 111 Cost. 
siano destinati a valere in ogni settore della giurisdizione, ma è incontestabile 
che la specifica questione interpretativa presenti -rispetto al processo penale- 
specificità, ricollegabili alla circostanza che gli ambiti di riferimento della pre-
visione costituzionale novellata sono -quasi in esclusiva- quelli del processo di 
 cognizione.

Pertanto, il punto sta nell’individuare, in maniera tendenzialmente persua-
siva, quale sia il minimo etico del giusto processo applicabile ad ogni fenomeno-
logia della giurisdizione (e perciò anche alla garanzia giurisdizionale coeva alla 
procedura di estradizione) e quanto, invece, sia coessenziale alle peculiarità del 
processo sulla responsabilità dell’imputato (come tale non esportabile ad altri 
fenomeni procedimentali, benché collegati e conseguenti).

In proposito, per evitare sviamenti, vanno posti, seppur con consapevole 
autolimitazione, alcuni “pali di confine”.

Anzitutto, il termine processo, abusato nel corpo del testo dell’art. 111 Cost., 
non va inteso in senso tecnico, ma deve essere definito in funzione della singola 
garanzia48: infatti, se è processo, alla stregua della disposizione in discorso, ogni 
momento procedimentale a tema penalistico in cui rilevi il singolo presidio di 
garanzia apprestato dall’art. 111 Cost., allora la questione litigiosa si risolve nel 
valutare -in concreto e caso per caso- i margini di compatibilità operativa tra cia-
scun canone modale della giurisdizione garantito dalla norma costituzionale e la 
specifica fase del procedimento in cui si ponga il tema della sua rilevanza.

A ciò s’aggiunga, poi, che la decisione sull’ammissibilità dell’estradizione non 
può essere tout court accomunata a quella che presuppone l’accertamento della 
responsabilità penale e che, per conseguenza, va escluso che il giudice italiano 
debba pervenire ad un convincimento analogo a quello presupposto per la con-
danna o per il proscioglimento dell’imputato.

Da ultimo ma non per ultimo, bisogna considerare che vi sono difficoltà 
oggettive per assicurare, nel settore dei rapporti giurisdizionali con le autorità 

48 L’efficace chiave di metodo è indicata da P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma 
dell’art. 111 della Costituzione, cit., p. 53, per il quale «il termine processo non va inteso in senso 
tecnico, ma definito in funzione della singola garanzia. Così per l’assistenza dell’interprete, il relativo 
diritto si attua sin dalla fase delle indagini preliminari ogni volta che intervenga l’indiziato. Per con-
verso, il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico -inteso nel significato più pregnante 
di diritto al controesame- riguarda, incidente probatorio a parte, la fase del giudizio».
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straniere, la completa penetrazione delle garanzie individuali: infatti, a causa 
dell’inserimento, in una dimensione internazionalistica, del procedimento di 
estradizione passiva, la decisione sulla consegna del ricercato viene intesa, spesso, 
non tanto in relazione alle conseguenze che produce sulla libertà personale, 
quanto per il rilievo che il provvedimento assume (o può assumere) nei rapporti 
tra due distinte entità sovrane.

Per conseguenza -pur se verranno analizzate, diffusamente ed in seguito, le 
implicazioni operative e di sistema, rispetto al momento giudiziario dell’estra-
dizione passiva, coeve all’espressa costituzionalizzazione dei criteri di garanzia 
giurisdizionale di matrice sovranazionale49- va sin d’ora sottolineato, seppur inci-
dentalmente, che la traduzione nella Carta costituzionale degli aspetti essenziali 
della giurisdizione50 -che s’è realizzata con la novella manipolatrice dell’art. 111 
Cost. a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1999- fa sorgere «questione se 
talune garanzie e regole processuali finiscano col rappresentare un limite invalicabile per la coope-
razione tra gli Stati e, quindi, per la validità delle leggi di esecuzione delle convenzioni stipulate, 
in materia di estradizione del cittadino, con Paesi i cui sistemi processuali non siano strutturati 
secondo le medesime regole»51.

In altri termini -non solo l’esistenza di un modello costituzionale di proce-
dimento giurisdizionale (penale, in particolare) e di alcune regole processuali 
inderogabili è destinata a corroborare, nei confronti del cittadino, «la ulteriore 

49 Si ha riguardo, in particolare, all’art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali ed all’art. 14 Patto delle nazioni unite sui diritti civili e politici dell’uomo. In 
tema, per gli utili spunti e riferimenti, v. M. CHIAVARIO, Art. 6, in Commentario alla Convenzione euro-
pea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., pp. 154 ss. In particolare sull’in-
fluenza esercitata dall’art. 6 C.E.D.U. nella genesi della riforma dell’art. 111 Cost., v. G. CONSO, Equo 
processo e giudice unico di primo grado, in Dir. pen. proc., 1999, p. 665; V. GREVI, Processo penale, 
“giusto processo” e revisione costituzionale, cit., p. 3319.

50 In tema, v. Corte cost., sent. n. 381 del 2001, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1501 -che ha dichia-
rato «infondata la q.l.c. dell’art. 1 comma 2 del d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 (“Disposizioni urgenti per 
l’attuazione dell’art. 2 della l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, in materia di giusto processo”), convertito, 
con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35, sollevata, in riferimento agli art. 3, 25, e 111 cost., 
nella parte in cui consente, sia pure in via transitoria, la valutazione, come elementi probatori, delle 
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi per libera scelta si è sempre volontaria-
mente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, nella ipotesi in cui le dichiarazioni siano 
già acquisite al fascicolo per il dibattimento»- ove si legge che «l’intera sequenza degli enunciati 
che caratterizzano il nuovo testo dell’art. 111 Cost., in parte introduttivo di regole destinate a calarsi 
in un corpo normativo complesso, quale è quello dedicato alla disciplina del procedimento penale, 
non può ricevere una lettura gerarchicamente orientata… in virtù della quale sarebbe dato rinvenire, 
all’interno della stessa disposizione costituzionale, precetti “fondamentali” a fronte di altri, in ipotesi 
privi di tale connotazione. Al tempo stesso, e proprio con riferimento alle regole di carattere più squi-
sitamente processuale, il legislatore costituzionale si è fatto puntualmente  carico di assegnare alla 
legge ordinaria… il compito di adeguare il tessuto codicistico alle nuove previsioni costituzionali».

51 Così, testualmente, E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 556.

Part I_Cap I&II.indd   19Part I_Cap I&II.indd   19 25/10/12   4:04 PM25/10/12   4:04 PM



Capitolo 1

20

sfaccettatura di una preferenza o -altrimenti detto- di peculiare precostituzione del giudice 
italiano (art. 25 Cost.)» -ma anche l’opzione regolamentare così trasfusa nel testo 
costituzionale fornisce, descrivendo i “fondamentali” di un tipo processuale 
penale determinato, un parametro -nuovo, diretto ed ulteriore- alla cui stregua 
valutare - «mediante il sindacato di costituzionalità delle norme che danno esecuzione alle 
convenzioni di cui all’art. 26 Cost.»52- la compatibilità della disciplina processuale 
dello Stato richiedente con i valori di fondo del nostro ordinamento costituzio-
nale, se ed in quanto da essa emergessero «gravi carenze nelle garanzie processuali e 
sostanziali inconciliabili con i principi della nostra legge fondamentale»53.

52 E. CASTORINA, Sub art. 26 Cost., in Commento alla Costituzione, cit., p. 556.
53 Così, Corte cost., sent. n. 280 del 1985, in www.giurcost.org, che ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 666, 5° co., c.p.p. 1930, «per contrasto con l’art. 24 Cost.», nella parte in cui 
non disponeva «l’obbligo della notificazione all’estradando del decreto di fissazione dell’udienza di 
deliberazione».
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