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1. Italia e Germania: il sistema del c.d. «doppio binario». 

 Tempo addietro Andrea Pugiotto ha riportato l’attenzione generale al fenomeno drammatico 
(l’aggettivo rende in misura soltanto superficiale la realtà che denuncia) degli ospedali psichiatrici 
giudiziari in Italia1. 
 La questione, seppure con tratti in parte diversi, accomuna il nostro ordinamento giuridico e 
quello tedesco: della stessa si discute infatti da tempo anche in Germania, alla luce di vicende 
giunte sino al Bundesverfassungsgericht2 e alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo. 

                                                
1 «Ospedali psichiatrici giudiziari» o, in breve, «OPG»: A. PUGIOTTO, L’ergastolo nascosto (e altri orrori) dietro i muri 
degli ospedali psichiatrici giudiziari, in Quad. cost., n. 2, 2013, 343 ss. Di recente lo stesso A. ha pubblicato l’articolo 
Scoppola e i suoi fratelli. (L’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU e Costituzione), in questa stessa 
rivista telematica: Rivista AIC, n. 4, 2013. 
2 Di seguito anche Tribunale costituzionale federale tedesco, «Tribunale» o, nelle note, «BVerfG». 
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 Diversi profili caratterizzanti la giurisprudenza costituzionale tedesca e quella europea sulle 
misure di sicurezza offrono spunti molto significativi per approfondire la riflessione intorno alle 
tematiche che, nel nostro paese, al momento toccano il sistema del c.d. «doppio binario»3 (che 
distingue le pene dalle misure precauzionali), la condizione carceraria e, in qualche misura, pure le 
potenziali conseguenze derivanti dalla sentenza Torreggiani4. Problematiche sempre più capaci, per 
il quadro di seguito ricostruito, di chiedere l’interesse degli studiosi di diritto costituzionale. 
 In questa ottica, fra le diverse pronunciate in materia, qui, per due ragioni distinte, ci si 
concentra sulle sentenze dei giudici costituzionali tedeschi del luglio 2013, e sulle pronunce della 
Corte europea del novembre 2013 e del dicembre 20095. 
 Anzitutto, perché toccano questioni capaci di svelare quanto il tema non possa essere 
«confinato» alla sola materia delle misure precauzionali e a quella penale, ma - va da sé – proprio 
perché riguarda queste sia in grado di investire i principi irrinunciabili delle costituzioni 
contemporanee6, i diritti fondamentali della persona umana e la concezione della tutela della libertà 
individuale della CEDU. 
 Inoltre, in quanto permettono di ragionare sui peculiari effetti prodotti dalle pronunce della 
Corte europea all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali (tedesco, nel caso analizzato, in 
grado però di fungere da esempio di portata ben più ampia), anche quando non si tratti delle c.d. 
«sentenze-pilota». 
 Per affrontare questi aspetti è necessario ricostruire in breve il quadro normativo tedesco in 
materia di pene e misure di sicurezza, i cui sviluppi recenti si devono tanto alla pronuncia della 
Corte europea nota come «M. c. Germania», quanto alle sollecitazioni ad adottare ogni necessario 
intervento (non solo legislativo) per ricondurre il sistema «a doppio binario» della Repubblica 
federale tedesca al più pieno rispetto degli artt. 5 e 7 della CEDU, formulate fin dal 2007 dal 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumane o 
degradanti (o CPT7) e dal Commissario per i Diritti dell’Uomo. 
 Fanno da sfondo all’evoluzione di questo quadro normativo (ossia alla disciplina federale 
tedesca sulle misure detentive di sicurezza e a quella sul ricovero detentivo, a fini terapeutici, dei 
criminali violenti con disturbi della psiche, da attuare in ospedali psichiatrici giudiziari o strutture 

                                                
3 Focalizzate, insieme alle possibili soluzioni al problema, nel Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica 
italiana sulla questione carceraria dell’8 ottobre 2013, il cui testo integrale si può leggere, fra gli altri, in questo stesso 
sito, www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it 
4 Torreggiani e a. c. Italia, sent. 8 gennaio 2013, IIa sez., rr. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 
35315/10 e 37818/10. 
5 Nel corso del testo non ci si sofferma invece sulla pronuncia dell’agosto 2013, nota come «Mollath» (dal nome del 
ricorrente: BVerfG, 2 BvR 371/12 vom 27. August 2013, Absatz-Nr. (1-61), perché articolata sui principi individuati 
nella sentenza del luglio 2013 qui commentata. 
6 Qui, nello specifico, della Legge fondamentale tedesca: nel testo anche «LF» o «GG», dal tedesco «Grundgesetz». 
7 Riassunte nella relazione presentata al Governo federale tedesco dallo stesso Comitato dopo aver visitato l’ala del 
carcere di Berlino- Tegel destinata ad accogliere i soggetti sottoposti alle misure detentive di sicurezza: nel corso del 
testo si descriveranno con la necessaria precisione natura e origini delle misure accennate. Per la relazione invece si 
veda CPT/Inf(2007), 18th April 2007, i cui passaggi salienti si possono leggere nella sentenza della Corte europea M. c. 
Germania, 17 dicembre 2009, Va sez., n. 19359/04, al paragrafo <77>, o direttamente all’indirizzo Internet 
cpt.coe.int/en/states/deu.htm (con il titolo «Report to the German Government on the visit to Germany carried out by 
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - from 20th 
November to 2nd December 2005»). Si veda inoltre il Report by the Commissioner for Human Rights, Mr Thomas 
Hammarberg, on his visit to Germany (9th – 11th and 15th – 20th October 2006), Strasbourg, 11 July 2007, 
CommDH(2007)14 in https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1162763. 
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simili, non parte di penitenziari,) diversi argomenti critici8: la sussistenza nell’ordinamento 
giuridico tedesco del sistema «a doppio binario», l’impossibilità di fornire una definizione giuridica 
del fenomeno del disturbo psichiatrico e della pericolosità sociale (che comporta), la competenza 
federale o federata a legiferare in materia penale, la nozione di «retroattività impropria» della legge 
(elaborata in origine dalla giurisprudenza costituzionale per la sola materia tributaria, ma poi 
applicata di recente a quella delle misure detentive di sicurezza), nonché, infine, la necessità del 
rispetto, da parte del legislatore e della magistratura (federali e federati), della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 - spec., degli artt. 5 e 
7 della stessa9. 
 Come emerge dalle parole di denuncia delle condizioni disumane e degradanti degli OPG 
italiani di Andrea Pugiotto, a fondamento dei tanti problemi appena accennati sta comunque un solo 
elemento, che accomuna Italia e Germania: si tratta appunto del sistema «a doppio binario», 
articolato sulle pene (punitive e rieducative) da un lato, e sulle misure di sicurezza (precauzionali e 
curative) dall’altro. 
 In Italia, il sistema viene introdotto con il codice penale del 1930, e, dopo gli anni della 
dittatura, continua a sussistere pure nell’ordinamento repubblicano10. In Germania emerge fin dai 
tempi della Costituzione del 1871 del Reich, resiste una volta adottata quella di Weimar, assume il 
carattere immaginabile con le leggi naziste e giunge fino alla Repubblica federale dei nostri giorni. 
 1.a) Germania: le «misure detentive di sicurezza» fra legislatore nazionale e Corte di 
Strasburgo. 
 
 L’evoluzione del quadro normativo che trova un punto di approdo nelle leggi federali 
attualmente in vigore sul ricovero detentivo a fini terapeutici, in ospedali psichiatrici giudiziari o 
strutture simili, ma non parte di penitenziari, dei criminali violenti con disturbi della psiche (la c.d. 
«Therapieunterbringungsgesetz» o in breve ThUG11), e di quella più recente sulle misure detentive 
di sicurezza (o «Neuordnung der Sicherungsverwahrung»12), ha radici lontane. 
 Già note fin dalla fine del 1800 e dall’epoca di Weimar, con la legge del 24 novembre 
193313 le misure personali di sicurezza conoscono un forte inasprimento, laddove disposte nei 
confronti di soggetti che l’allora codice penale definiva come «criminali abituali pericolosi»14. 
 A questi, sempre per il codice penale al tempo vigente, doveva infatti essere 
obbligatoriamente applicata, in aggiunta a quella detentiva, per ragioni di pubblica sicurezza, una 

                                                
8 H. POLLÄHNE, I. RODE, (Hg.), Probleme unbefristeter Freiheitsentziehungen. Lebenslange Freiheitsstrafe, 
psychiatrische Unterbringung, Sicherungsverwahrung, LIT Verlag, Berlin, 2010. 
9 In breve «CEDU». 
10 A. PUGIOTTO, L’ergastolo nascosto, cit., 347. 
11 «Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewaltäter o Therapieunterbringugsgesetz vom 
22. Dezember 2010 (BGBl., I, 2300-2305), das durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I, 2425) 
geändert worden ist», in BGBl., I, 2425. 
12 «Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung vom 22 Dezember 2010», in BGBl.,I, 2010, n. 68, 
2300, e «Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebots im Recht der Sicherungsverwahrung », in 
BGBl.,I,2012, n. 57, 2425. 
13 In «Reichgesetzblatt» o in breve RGBl. I, 995. 
14 Ossia coloro i quali avevano compiuto per tre volte tre distinti atti penalmente rilevanti, ed erano stati condannati in 
ragione dei primi due a due differenti periodi di detenzione, entrambi della durata di sei mesi: in questo senso il § 20 del 
codice penale del Reich, «Reichsstrafgesetzesbuchs» o, in breve, RStGB. 
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misura precauzionale. Dalla disciplina venivano esclusi i minori15; nella stessa, inoltre, si 
introduceva un’eccezione al principio di irretroattività della legge in materia penale. Secondo il § 2 
lett. a) della legge del 1933, la disciplina doveva difatti essere applicata «in via transitoria»16 anche 
a chi era stato condannato a una pena detentiva prima della sua entrata in vigore: va da sé che ogni 
commento sul punto sia scontato, trattandosi di una legge fatta in pieno Nazismo (fermo restando, 
però, che le scelte di natura politica in materia di pene e misure di sicurezza non nascono con 
l’avvento di Hitler al potere). 
 Una volta adottata la Legge fondamentale, anche l’ordinamento giuridico tedesco vive una 
situazione paragonabile a quella italiana, che Pugiotto riassume così: «secondo l’impostazione del 
codice Rocco, pena e misura di sicurezza non sono assimilabili, anche se entrambe limitative della 
libertà personale. Sono diverse per natura: punitiva l’una, non punitiva l’altra. Sono diverse per 
funzione: retributiva e rieducativa la prima, curativa e precauzionale la seconda»17. 
 Dunque, il sistema del «doppio binario», ereditato dal passato, viene accolto pure nella 
Germania del secondo dopoguerra, con limitate modifiche: solo nel 1953 il legislatore federale 
escluderà la possibilità di disporre le misure detentive di sicurezza nei confronti di minori e 
adolescenti18, lasciando però per il resto invariata, nella sostanza, la disciplina del 1933. Questa 
muterà infatti soltanto nel giugno del 1969, con la prima riforma del codice penale19. 
 La riforma introduce la base giuridica posta a fondamento delle differenze poco sopra 
richiamate fra pene e misure; queste differenze vengono poi ulteriormente rafforzate di lì a poco, 
quando, il 4 luglio 1969, viene adottata la seconda riforma del codice penale, che introduce il limite 
massimo di dieci anni alla durata delle misure detentive di sicurezza20. A partire da questo momento 
vale inoltre la disposizione del codice penale (tutt’oggi vigente, e sulla quale, fra le altre, si incentra 
il confronto fra Corte di Strasburgo, Tribunale costituzionale federale e legislatore federale 
tedesco), che fa proprio il principio di irretroattività della legge in materia penale salvo, però, i casi 
stabiliti dalla legge21. 
 Le ulteriori riforme del codice penale non disconosceranno il sistema così introdotto22. 
 In particolare, proprio quella del 199823 fisserà la disciplina in tema di reati sessuali e altri, 
di gravissima natura e contro la persona, le cui peculiari caratteristiche sono le seguenti, importanti 

                                                
15 Questo, secondo quanto stabilito dal § 42 lett. e) del codice penale. Si veda poi nel senso esposto nel testo l’art. 3 
delle «Disposizioni preliminari» alla sopra ricordata «Legge sui criminali abituali» del 24 novembre 1933. 
16 Così spec. l’art. 5 della legge del 1933. 
17 Di nuovo A. PUGIOTTO, L’ergastolo nascosto, cit., 347. 
18 La legge cui ci si riferisce è quella del 4 agosto 1953 sui Tribunali dei minori, lo «Jugendgerichtsgesetz» o, in breve, 
JGG: nel caso di giudizi nel corso dei quali si applica il diritto penale comune, il § 106, secondo comma dello JGG 
lasciava però al magistrato competente la facoltà di applicare o meno le misure di sicurezza agli adolescenti. In tema D. 
BRUHN, Die Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2010. 
19 «Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. Juni 1969», in BGBl., I, 1969, 645. 
20 «Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 4. Juli 1969», in BGBl., I, 1969, 717. 
21 «Über Maßregeln der Sicherung und Besserung ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nach dem Gesetz zu 
entscheiden, das zur Zeit der Entscheidung gilt»: così il § 2, sesto comma dell’attuale codice penale tedesco. 
22 Le riforme del codice penale che si succedono negli anni ricostruiti nel testo sono le seguenti: «Drittes Gesetz zur 
Reform des Strafrechts (3. StrRG), verkündet am 20. Mai 1970, in Kraft getreten am 22. Mai 1970», in BGBl., I, 1970, 
505; «Viertes Gesetz zur Reform des Strafrechts (4. StrRG), verkündet am 23. November 1973», in BGBl., I, 1973, 
1725; «Fünftes Gesetz zur Reform des Strafrechts (5. StrRG), verkündet am 18. Juni 1974, in Kraft getreten am 22. Juni 
1974», in BGBl., I, 1974, 1297; «Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (6. StrRG), verkündet am 26. Januar 1998, 
in Kraft getreten am 1. April 1998», in BGBl., I, 1998, 164. 
23 «Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten vom 26. Januar 1998», in BGBl., I, 
1998, 160. 
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da descrivere qui, perché proprio queste, come accennato in apertura, indurranno il Comitato 
europeo e la Corte europea a ritenere la relativa disciplina nazionale in contrasto con la CEDU. 
 In ragione della disciplina vigente a partire dal 1998, adottata allo specifico scopo di 
proteggere la collettività da gravissimi atti contro la persona, il giudice che pronunciava la sentenza 
di condanna a una pena detentiva poteva, contemporaneamente, disporre pure una c.d. misura 
«detentiva» di sicurezza, da far scontare al condannato successivamente e in aggiunta alla pena. 
 Una volta espiata la pena, il magistrato competente valutava se, in ragione del 
comportamento tenuto in carcere e sulla base di perizie mediche, il soggetto risultasse ancora 
pericoloso al punto da non poter essere rimesso in libertà. 
 In questo caso poteva ordinare l’esecuzione della misura detentiva di sicurezza disposta al 
tempo della sentenza di condanna, ossia della misura che comportava, dopo l’espiazione della pena 
in carcere, la permanenza (fino al 1998 per non oltre un decennio) in un’ala parte dell’edificio 
carcerario, ma riservata a chi doveva scontare simili misure. 
 La misura (detentiva, quindi, ma soltanto a fini di sicurezza), veniva eseguita in via 
precauzionale, cioè allo scopo di preservare la collettività da chi, nonostante gli anni trascorsi in 
carcere, si riteneva fosse ancora socialmente pericoloso, ed era fondata sulla presunzione che il 
soggetto, se rimesso in libertà, avrebbe potuto commettere di nuovo atti contro la persona, 
penalmente rilevanti e di straordinaria gravità. Di conseguenza, e almeno in teoria, la misura doveva 
essere eseguita per il tempo necessario e in modo tale da poter infine rimettere in libertà un 
soggetto non più socialmente pericoloso. 
 Questo istituto prende il nome di «Sicherungsverwahrung»: il termine, tradotto 
letteralmente, significa «carcerazione preventiva». Altre possibili traduzioni quasi letterali (ad 
esempio quella di «detenzione precauzionale»), a parere di chi scrive, rischiano di evocare istituti 
noti nel nostro ordinamento giuridico - primo fra tutti quello, appunto, della carcerazione 
preventiva, ma di natura ben diversa da quello qui discusso. Date le sue caratteristiche, infatti, 
quest’ultimo si discosta tanto dalla carcerazione preventiva, quanto da altre misure cautelari 
personali (soprattutto, come si spiegherà nel testo, per il nesso fra queste e la semi- o non 
imputabilità del soggetto interessato). Di conseguenza, ragionando sulla sostanza dell’istituto 
tedesco, si sceglie di indicarlo di seguito come «misura detentiva a fini di sicurezza» o 
«precauzionali», individuando un’espressione che richiami un istituto comunque paragonabile, 
esistente in Italia24. 
 La stessa riforma del 1998 incide anche su un tratto di straordinaria importanza dell’istituto: 
la durata massima della misura. Infatti, modificando il § 66, terzo comma del codice penale, la 
legge federale di quell’anno elimina il limite massimo di durata di dieci anni della misura in 
questione. Prevede inoltre, nel caso in cui il soggetto, una volta in libertà, compia di nuovo un atto 
penalmente rilevante, incluso fra quelli di eccezionale gravità di cui alla stessa legge di riforma del 
1998, la possibilità per il magistrato competente di disporre, in aggiunta alla pena comminata in 
ragione di questo ulteriore atto, una misura detentiva di sicurezza da scontare dopo l’espiazione 
della relativa pena. Questo, in particolare, risultava possibile anche per quanto stabilito da un 
ulteriore articolo del codice penale. 
 Indipendentemente dal fatto che il condannato, una volta espiata la pena (originaria) e 
scontata la (prima) misura detentiva di sicurezza, avesse compiuto altri atti penalmente rilevanti, il 

                                                
24 In ogni caso, per la letteratura più recente in tema: A. MICHAEL, Nachträgliche Sicherungsverwahrung – ein 
rechtsstaatliches und kriminalpolitisches Debakel, Felix-Verlag, Holzkirchen , 2. Auflage 2013, e B. TILLMANN, 
Sicherungsverwahrung. Recht, Vollzug, aktuelle Probleme, Nomos Verlag, Baden-Baden 2010. 
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nuovo § 67 lett. d), terzo comma, primo periodo del codice penale, stabiliva che25, concluso il 
periodo di dieci anni nelle apposite strutture, l’esecuzione della misura potesse essere interrotta solo 
in un caso, ossia in assenza del rischio che il soggetto, «a causa delle sue tendenze» (qui, 
letteralmente, «infolge seines Hanges»: profilo dunque ben diverso da quello inerente la valutazione 
della capacità di intendere e di volere), una volta tornato in libertà potesse commettere altri atti 
criminosi, tali da causare gravissimi danni fisici o psicologici alle vittime. 
 Di nuovo, la valutazione relativa veniva rimessa al magistrato competente, tenuto a decidere 
sulla base di relazioni mediche sul comportamento avuto dal condannato durante la carcerazione e 
nel corso dell’esecuzione della misura detentiva originaria. 
 Soltanto dopo un’ulteriore modifica del codice26, l’espressione «infolge seines Hanges» 
viene eliminata dall’articolo in questione, restando però fermo per il magistrato competente 
l’obbligo di verificare, a intervalli regolari e, ovviamente, trascorso il periodo di dieci anni, la 
sussistenza delle condizioni che avevano condotto a disporre l’esecuzione della prima misura27. 
 Come si vedrà, questo nodo è di fondamentale importanza per i giudici di Strasburgo, 
perché la versione testuale in vigore dal 2011 del § 67 lett. d), terzo comma, primo periodo del 
codice penale, per l’art. 1, lett. a), secondo comma delle «Disposizioni preliminari» allo stesso 
codice penale (o EGStGB)28, doveva applicarsi anche ai casi precedenti la sua entrata in vigore. 
Questo, in ragione di un argomento ben noto pure in Italia: nonostante il nesso, logico e concreto al 
tempo stesso, che le ricollega ad atti penalmente rilevanti compiuti prima della loro esecuzione, le 
misure di sicurezza non sono pene, e, di conseguenza, sono sottratte alla materia penale e quindi 
alla garanzia della irretroattività della legge. 
 Fra l’altro, va ricordato come ulteriori e più recenti modifiche del § 66 del codice penale, 
intervenute a partire dal 2002 nella materia delle misure detentive di sicurezza29, permettano di 
disporre la misura detentiva precauzionale anche in aggiunta a condanne a vita. 
 Vero è che queste previsioni sono accompagnate da quella del nuovo § 66 lett. a), mirata a 
introdurre garanzie maggiori rispetto al passato per coloro i quali sono esposti all’adozione di 
misure di così drastica restrizione della libertà personale. Nei casi previsti dal terzo comma, ad 
esempio, la disposizione stabilisce che la misura detentiva di sicurezza deve essere confermata e 
ordinata nell’ambito di un procedimento successivo e diverso da quello relativo alla condanna, e 
comunque eseguita una volta espiata la pena (per chiarezza: la misura non viene però scontata dalla 
pena). 
 Questo, per due ragioni: primo, solo così facendo la prognosi relativa alla pericolosità 
sociale del soggetto può essere formulata tenendo conto degli elementi emersi durante il periodo di 
carcerazione; secondo, soltanto dopo un nuovo dibattimento, affidato a un altro magistrato, è 

                                                
25 Così dal 1998 fino al 2011. 
26 In vigore dal 1° gennaio 2011. 
27 Completa questo quadro, disciplinando gli aspetti specifici inerenti le misure non disposte al momento della sentenza 
di condanna, ma decise ed eseguite dopo l’espiazione della pena, la legge federale «Gesetz zur Reform der 
Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über die nachträgliche Sicherungsverwahrung», in BGBl., I, 
2007. 
28 «Einführungsgesetz zum Strafbuch vom 2. März 1974», in BGBl., I, 469; 1975, I, 1916; 1976, I, 507, così come 
modificato dall’art. 1 del «Gesetz vom 20. Dezember 2012», in BGBl., I, 2012, 2756. 
29 «Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung vom 21. August 2002», in BGBl., I, 2002, 3344. In 
relazione a questa J. KINZIG, Die Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung, in NJW, 4/2011, 177 ss. 
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possibile valutare la necessità «concreta» di dare esecuzione30 alla misura detentiva di sicurezza 
(disposta ma non eseguita al momento in cui era stata comminata la pena detentiva)31. 
 Nel febbraio del 200432 il Tribunale costituzionale federale si pronuncia a favore della 
legittimità costituzionale del § 67, spec. lett. d), terzo comma del codice penale, e dell’art. 1, lett. a), 
terzo comma delle «Disposizioni preliminari» allo stesso codice33. Respinge, dunque, le tesi di 
incostituzionalità articolate, nella «Verfassungsbeschwerde» (ossia nel ricorso di costituzionalità34 
allora presentato), sulla violazione della dignità della persona umana (art. 1, primo comma LF), 
dell’inviolabilità della libertà individuale (art. 2, secondo comma, secondo periodo LF) e dei 
principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento (secondo il congiunto disposto degli 
artt. 2, secondo comma LF e 20, terzo comma LF). In particolare, il Tribunale ritiene che 
l’ordinamento giuridico tedesco appronti in materia le garanzie irrinunciabili volte a tutelare la 
libertà personale: la riserva di legge e di giurisdizione. 
 Sempre con legge federale, nel 200735 vengono introdotte altre modifiche alla disciplina in 
questione, mirate a poter dare esecuzione a misure detentive di sicurezza, una volta scontata la 
pena, solo in una ipotesi: in ragione di una valutazione generale del soggetto (data dal quadro 
emergente dal o dai reati commessi, e dal comportamento tenuto durante la carcerazione), si deve 
profilare il rischio altissimo, concreto e insuperabile dell’ulteriore compimento di atti criminosi, tali 
da danneggiare in modo irreparabile, fisicamente e/o psicologicamente, le vittime36. 
 Per ben comprendere tutti i contorni della questione, pare utile ricordare qui che queste 
misure di restrizione della libertà personale sono sempre state eseguite nei confronti, 
rispettivamente, di soggetti violenti al punto da aver messo a rischio la vita delle loro vittime (oltre, 
come ovvio, ad averne compromesso l’equilibrio psicologico), pedofili con inclinazioni sadiche 
della personalità, nonchè, infine, individui colpevoli di numerose violenze sessuali, sfociate pure in 
omicidi. 
 La vicenda normativa giunge a una svolta con la sentenza della Corte europea «M. c. 
Germania», del 17 dicembre 200937 (la prima di una serie38), quando i giudici di Strasburgo 

                                                
30 Così il § 275 lett. a) della «Strafprozeßordnung vom 7.4.1987», in BGBl.,I, 1074, poi modificata il 24.9.2013 (per 
quest’ultima versione BGBl., I, 2013, 3671; m.W.v. 28.9.2013). 
31 Questa stessa disciplina è stata poi estesa anche agli adolescenti, con la legge federale del 2003, «Gesetz zur 
Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer 
Vorschriften vom 27. Dezember 2003», in BGBl., I, 2003, 3007, ai quali, per gli atti compiuti dopo il 1° aprile 2004, 
sarebbero state applicate le vigenti disposizioni del codice penale. Inoltre, lo stesso § 106 dello JGG prevedeva pure per 
agli adolescenti la possibilità di riconfermare la misura di sicurezza successivamente alla condanna e alla espiazione 
della relativa pena. 
32 Urteil des Zweiten Senats des BVerfG vom 5. Februar 2004, BVerfGE, 2 BvR 2029/01 – (BVerfGE 109, <133>). 
33 Nella versione del 1998. 
34 Come noto, la «Verfassungsbeschwerde» è il ricorso diretto di costituzionalità mirato a tutelare proprio i diritti 
fondamentali. 
35 Di nuovo la legge federale «Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Voschriften über die 
nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13. April 2007», in BGBl., I, 2007, 513. 
36 La disciplina, ancora una volta, viene poi estesa (con legge federale del 12 luglio 2008, in BGBl., I, 2008, 1212) allo 
JGG. Fra l’altro, proprio il § 7, quarto comma JGG (in vigore sino al 31 dicembre 2010), permetteva al magistrato 
competente, fino a che la sentenza con la quale si comminava la pena detentiva non fosse divenuta esecutiva, di 
disporre comunque la misura di sicurezza se sussistevano motivi stringenti per ritenere che, dopo l’espiazione della 
pena, sarebbe comunque stato necessario applicare anche la misura precauzionale. 
37 M. c. Germania, cit.: la sentenza diviene esecutiva il 10 maggio 2010, dopo che la Grande Camera respinge il ricorso 
del Governo della Repubblica federale tedesca introdotto ai sensi dell’art. 43 CEDU; il ricorrente, al quale la Corte 
aveva riconosciuto un risarcimento di 50.000 Euro, viene quindi rimesso in libertà. 
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stabiliscono che la disciplina nazionale sulle misure detentive precauzionali è in contrasto tanto con 
il diritto alla libertà e alla sicurezza, quanto con il principio nulla poena sine lege di cui, 
rispettivamente, agli artt. 5, primo comma e 7, primo comma CEDU. 
 In questa sentenza, fra l’altro, i giudici di Strasburgo richiamano anzitutto le considerazioni 
del 2007 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene 
inumane o degradanti (o CPT), che, dopo aver visitato le strutture parte dei penitenziari, destinate 
alla concreta esecuzione delle misure detentive di sicurezza, sollecita la Germania non solo a 
modificare la disciplina in questione, ma anche ad ammodernare le strutture stesse per garantire, in 
quelle, le terapie necessarie ai soggetti socialmente pericolosi; inoltre, la Corte riporta le 
valutazioni, di portata simile, dell’allora Commissario per i Diritti dell’Uomo. 
 In ragione del Rapporto del CPT, delle osservazioni del Commissario e della sentenza39, il 
legislatore federale tedesco introduce le modifiche normative indispensabili per rendere ancora più 
rigide le condizioni decisive per disporre le misure detentive di sicurezza, e, in particolare, adotta la 
legge che fissa la disciplina sul ricovero detentivo a fini terapeutici dei criminali violenti, con gravi 
disturbi della psiche: il c.d ThUG sopra ricordato40, chiamato a «sostituire» (in un primo tempo: sul 
punto infra, nel testo, paragrafo 6) quella sulla c.d. «Sicherungsverwahrung», ritenuta a partire dalla 
sent. «M. c. Germania» non conforme agli artt. 5 e 7 CEDU. La disciplina così adottata permette di 
dare copertura normativa al periodo necessario per modificare quella sulla c.d. 
«Sicherungsverwahrung» in modo da renderla conforme a Convenzione (solo di recente viene 
adottata la legge federale «Neuordnung der Sicherungsverwahrung41). 
 Non va infine dimenticato come, in quel frangente, era necessario adottare una nuova 
disciplina per far fronte a un ulteriore problema, di non poco significato. Nei diversi Länder, dalla 
sentenza del 2009, i magistrati competenti a ordinare l’esecuzione delle misure detentive di 
sicurezza non seguivano più un indirizzo univoco: in ragione della «M. c. Germania», alcuni 
ritenevano di non poter più ordinare l’esecuzione di simili misure nei confronti di chi, condannato 
per reati compiuti entro il 1998, aveva già scontato una misura detentiva di sicurezza della durata di 
dieci anni; di conseguenza, rimettevano in libertà soggetti comunque considerati socialmente 
pericolosi. Altri, al contrario, le ordinavano nuovamente, continuando quindi a dare applicazione 
alle norme nazionali ancora vigenti42. Pure per fronteggiare questa situazione, il legislatore federale 

                                                                                                                                                            
38 Proprio a questi giudizi la Corte darà corso solo una volta formulata la pronuncia M. del 2009: Kallweit c. Germania, 
sent. 13 gennaio 2011, Va sez., r. n. 17792/07; Mautes c. Germania, sent. 13 gennaio 2011, Va sez., r. n. 20008/07; 
Schummer c. Germania, sent. 13 gennaio 2011, Va sez., rr. nn. 27360/04, 42225/07. 
39 Per una più approfondita ricostruzione della vicenda, sotto il profilo politico e normativo, si può vedere la pagina 
intitolata «Entstehungsgeschichte» della normativa attualmente in vigore sulle misure detentive di sicurezza 
all’indirizzo Internet http://gesetzgebung.beck.de/node/1015634. 
40 «Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewaltäter vom 22.12.2010», in BGBl., I, 2010, 
2300-2305, in breve «Therapieunterbringungsgesetz» o ThUG, modificata ulteriormente dall’art. 8 della legge federale 
del 5 dicembre 2012, in BGBl., I, 2012., 2425. In proposito C. MORGENSTERN, Krank – gestört – gefährlich: Wer fällt 
unter § 1 Therapieunterbringungsgesetz und Art. 5 Abs. 1 lit. e EMRK? Zugleich Anmerkung zu BVerfG, Beschluss vom 
15. September 2011 – 2 BvR 1516/11, in ZIntStrfRD, 2011 (Heft 12), 974 ss. 
41 Ossia la legge federale «Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebots im Recht der 
Sicherungverwahrung», in BGBl., I, 2012, n. 57, 2425, in vigore dal 1° giugno 2013, e la legge federale successiva 
«Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung vom 22 Dezember 2010», cit. Per ogni 
approfondimento utile T. ZIMMERMANN, Das neue Recht der Sicherungsverwahrung (ohne JGG), in HRRS, 2013, 164 
ss. 
42 Per le decisioni cui ci si riferisce nel testo si rinvia all’elenco formulato nella sent. BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 
4.5.2011, <27>. 
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non solo adotta il ThUG entrato in vigore nel gennaio 201143, ma lo modifica ulteriormente nel 
dicembre 201244 e interviene alla fine dello stesso mese anche sul codice penale45. 
 Ciò nonostante, appena viene applicata la serie di norme così adottate, il cittadino 
interessato dalle relative pronunce presenta il ricorso di costituzionalità46 che porterà il Tribunale 
alla sentenza qui di interesse, del luglio 2013. 
 Per completezza di esposizione, va ricordato infine che questo contesto normativo e 
giurisprudenziale è contraddistinto da un ulteriore aspetto della più ampia questione, relativo alla 
competenza legislativa federale o federata in materia penale, di importanza tale da portare uno dei 
giudici costituzionali, Peter Huber, a formulare l’opinione dissenziente che accompagna la 
pronuncia del luglio 2013. Su questo tema si preferisce però tornare in nota, e solo alla fine dello 
scritto, dopo aver esposto altri profili di più immediato interesse per il lettore. 
 
2. Gli effetti delle sentenze della Corte europea nell’ordinamento giuridico tedesco. 

 Chiarito questo quadro, per comprendere i contorni delle questioni affrontate dal Tribunale 
nelle sentenze del luglio (e agosto) 2013, e dalla Corte europea nel novembre 2013, è necessario 
anche ragionare sulla relazione fra la CEDU e la Legge fondamentale, delineata in passato dalla 
giurisprudenza costituzionale tedesca e confermata nella sentenza del 4 maggio 2011, che, per 
quanto qui discusso, acquista particolare importanza47. Infatti, proprio in quest’ultima si ritrovano 
affermazioni nette le quali, partendo da questa relazione e trattando del tema delle misure 
precauzionali, giungono a definire (fra l’altro) gli effetti delle pronunce della Corte europea 
nell’ordinamento giuridico nazionale tedesco. 
 Per i giudici di Karlsruhe, le norme giuridiche della CEDU (sembrerebbe: anche dopo 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona48) sono gerarchicamente inferiori a quelle della 
Costituzione federale. Il rango loro così riconosciuto non intende però disconoscere il favor di 
quest’ultima per il diritto inter- e sovranazionale e i relativi fenomeni organizzativi. Di 
conseguenza, le disposizioni della Convenzione europea e la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo vanno osservate in un’ottica particolare: per il Tribunale costituzionale federale, la 

                                                
43 Si tratta sempre del «Therapieunterbringungsgesetz» o ThUG del 22 dicembre 2010 appena richiamato. 
44 Ossia il «Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung vom 
5.12.2012», che aggiunge un nuovo comma al § 2 del ThG: questa modifica entra in vigore il 1° giugno 2013 (BGBl., I, 
2013, 2425 <2430>). 
45 Modifica intervenuta in ragione dell’art. 316 lett. e), quarto comma EGStGB, a sua volta adottato con il «Zweite 
Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 20.12.2012», ossia la legge federale entrata in 
vigore il 28 dicembre 2012 (in BGBl., I, 2012, 2756). Sullo specifico problema, invece, della definizione giuridica del 
disturbo della psiche e la legge del giugno 2013 sulle misure detentive di sicurezza A. KREUZER, Neuordnung der 
Sicherungsverwahrung: Fragmentarisch und fragwürdig trotz sinnvoller Ansätze, in StV 2/2011, spec. 131. 
46 Per il ricorso esistente nell’ordinamento giuridico tedesco, la c.d. «Verfassungsbeschwerde», supra alla nota (34). 
47 Sempre BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, <82>. Per ogni più utile approfondimento: J.M. HOFFMANN, K. 
MELLECH, V. RUDOLPHI, Der Einfluss der EMRK auf die grundrechtliche Fallbearbeitung, in Jura, 2009, 256 ss.; M. 
PAYANDEH, Die EMRK als grundrechtsbeschränkendes Gesetz?, in JuS 2009, 212 ss.; E. PACHE, Die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die deutsche Rechtsordnung, in EuR 2004, 393 ss. 
48 Fra i molti, per un primo approfondimento della questione qui di non immediato rilievo, R. MORELLI, La 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo alla luce delle recenti novità del Trattato di Lisbona, al sito Internet 
www.issirfa.cnr.it. 
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prima e la seconda rappresentano infatti uno strumento utile al giudice nazionale delle leggi per 
interpretare le disposizioni costituzionali in tema di diritti fondamentali49 e principi costituzionali. 
 Se, perché apodittica nella formulazione, questa affermazione può stupire gli studiosi di 
ordinamenti giuridici diversi da quello tedesco, così non è per il Tribunale. La relativa 
giurisprudenza sul punto, da tempo ormai, è consolidata, anzitutto anche grazie ai limiti che, nel 
corso degli anni, l’hanno accompagnata, ridimensionando non poco il concetto appena espresso50, e, 
poi, pure per un tratto ulteriore connesso a quanto subito di seguito descritto. 
 Il favor ricordato non si spinge infatti fino a «costringere» il giudice delle leggi a 
un’operazione ermeneutica mirata a individuare norme giuridiche identiche nelle disposizioni della 
Costituzione federale e in quelle della Convenzione51, ma a evitare contrasti fra le due fonti52. 
Questo, proprio in ragione dei limiti che la stessa Legge fondamentale pone a una simile modalità di 
interpretazione, ancorati a una visione di fondo del Tribunale che fa molto riflettere. 
 Da un lato, i giudici costituzionali tedeschi interpretano difatti la Legge fondamentale nel 
senso della più ampia apertura ai fenomeni organizzativi inter- e sovranazionali e al relativo diritto, 
delineando un favor tale da permettere l’ingresso, nel sistema interno delle fonti di diritto, di quelle 
esterne (ingresso «differenziato» in ragione delle modalità di volta in volta adeguate alle norme 
giuridiche che vengono in rilievo: o, più correttamente, a seconda che siano consuetudini o atti 
pattizi a contenerle). 
 Dall’altro, pur così ragionando, gli stessi giudici costituzionali non abbandonano la visione 
ancorata a una concezione (a tratti rigidamente) dualista dei rapporti fra ordinamenti interno, inter- 
e sovranazionale, perché, nella sostanza, la giurisprudenza costituzionale tedesca non pone in 
alcuna occasione sullo stesso piano le garanzie in tema di diritti fondamentali fornite 
dall’ordinamento giuridico federale e quelle offerte da quello inter- e sovranazionale, anzi. 
 Quella che, in passato e oggi, poteva apparire - nel caso specifico che qui interessa, in 
relazione alla disciplina delle pene e delle misure detentive di sicurezza - come un’interpretazione 
(si passi l’espressione) «conforme a Convenzione», ossia un’interpretazione delle disposizioni 
giuridiche interne costituzionali, o di rango inferiore, compiuta sul cammino obbligato del favor 
costituzionale per il diritto inter- e sovranazionale, in realtà ha sempre incontrato un ostacolo 
insuperabile, strumento del quale è stata la ferma intenzione di non travolgere gli strumenti 
ermeneutici «tradizionali» (storicamente precedenti l’entrata in vigore della LF, e, una volta 
adottata la Costituzione del 1949, applicati, fra gli altri, per individuare le norme giuridiche di cui 
agli artt. 23 e 24 LF, espressione di quel favor)53. 
 Questo, per un motivo che si legge «fra le righe» dei ragionamenti del Tribunale: il perno 
delle affermazioni dei giudici costituzionali tedeschi ruota intorno al nesso inscindibile fra 
interpretazione delle fonti di diritto (scritte, interne e non), garanzia dei diritti fondamentali e ottica 
dualista. 
 Se l’interpretazione del testo delle disposizioni costituzionali (prime fra tutte, ma non 
soltanto) si spinge fino a trarne norme giuridiche interne identiche a quelle desumibili dagli atti 

                                                
49 Sul punto M. PAYANDEH, H. SAUER, Menschenrechtskonforme Auslegung als Verfassungsmehrwert: Konvergenzen 
von Grundgesetz und EMRK im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sicherungsverwahrung, in Jura, 2012, 289 
ss; C. GRABENWARTER, Grundrechtsvielfalt und Grundrechtskonflikte im europäischen Mehrebenensystem – 
Wirkungen von EGMR-Urteilen und der Beurteilungsspielraum der Mitgliedstaaten, in EuGRZ, 2011, 229 ss. 
50 Fra le molte sentenze: BVerfGE 74, 358<370>, e, da ultimo, ancora BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, cit. 
51 Così già BVerfGE 11, 307 <323> e ss. 
52 In questo senso BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, cit., <82>. 
53 Di nuovo BVerfGE 11, 307 <323> e ss. 
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pattizi inter- e sovranazionali, a rischio, per il Tribunale, c’è la più piena garanzia dei diritti 
fondamentali che solo la Legge fondamentale, solo l’ordinamento giuridico tedesco, possono 
garantire54. 
 A questa direzione interpretativa i giudici di Karlsruhe, con una modalità discutibile, non 
hanno esitato a ricondurre l’art. 53 della CEDU55, individuando nella disposizione la base giuridica 
di quanto appena esposto56. Difatti, in questa specifica prospettiva non va dimenticato come il 
Secondo senato del Tribunale, ormai da tempo, sembri comprendere il proprio ruolo nel senso più 
ampio possibile, al punto da snaturarlo: da giudice «delle leggi» a «giudice dei Trattati 
sovranazionali» e, poi, «della Convenzione». Nel nome di una competenza che di certo non gli 
appartiene, interpreta i primi e la seconda, richiamando la posizione del «loro» giudice57 solo se e 
quando ritiene opportuno58. 
 È alla luce di queste premesse che il Tribunale affronta nel passato recente le pronunce della 
Corte di Strasburgo in tema di misure di sicurezza e pene, formulando affermazioni che sembrano 
contraddittorie. 
 Da un lato, per non trasformare il favor internazionalistico della Legge fondamentale in una 
leva capace di svuotarla di ogni significato, i giudici costituzionali tedeschi fissano i limiti di 
metodo che dovrebbero impedire «operazioni» ermeneutiche indirizzate in questa rischiosa 
direzione, fornendo l’interpretazione dell’art. 53 CEDU utile a sostenere questa posizione. 
 Dall’altro, specificamente nella sentenza del 4 maggio 2011, gli stessi giudici sostengono 
che alcune pronunce della Corte di Strasburgo permettono di interpretare in modo innovativo la 
Costituzione federale: pronunce simili, proprio perchè capaci di fornire un’interpretazione del testo 
della Convenzione utile, al giudice costituzionale, per meglio individuare le norme in materia di 
diritti fondamentali racchiuse nella Legge fondamentale, disegnano nuovi margini di interpretazione 
della Costituzione tedesca, tali da consentire al Tribunale costituzionale federale di mutare la sua 
giurisprudenza precedente. 
 In altri termini (anzitutto in ragione del favor sopra ricostruito, e, poi, utilizzando lo 
strumento dell’interpretazione senza stravolgere il testo costituzionale), il Tribunale, grazie a 
sentenze europee simili, sostiene di poter formulare le proprie in modo da dar vita a interpretazioni 
della Costituzione tali da scongiurare violazioni della Convenzione. 
 In questo unico senso, afferma di conseguenza, le pronunce della Corte europea possono far 
evolvere la giurisprudenza costituzionale; in questa precisa prospettiva, sono paragonabili alle 
modifiche legislative interne in grado di innovare l’ordinamento giuridico: 

                                                
54 Questa la lettura qui proposta dei passaggi più significativi della sent. cit. BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, 
fondamentale per la recente decisione dello stesso Tribunale in tema di ricovero detentivo a fini terapeutici. 
55 Stabilisce la versione in lingua inglese (con quella francese, le uniche a far fede) dell’articolo 53 CEDU, «Safeguard 
for Existing Human Rights: Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the 
human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under 
any other agreement to which it is a party». 
56 Così ancora la sent. del 4 maggio 2011 del Tribunale. 
57 Sul punto in particolare BverfG, 2 BvR 1390/11 vom 12 September 2012, Absatz-Nr. (1-319), spec. <53>. 
58 Questo, anche laddove mai interpretasse il diritto dell’ordinamento sovranazionale o convenzionale come le relative 
Corti farebbero. Sembrerebbe, invece, di segno opposto la giurisprudenza più recente in tema di Fiscal Compact e 
decisioni della Banca centrale europea note come Outright Monetary Transactions, pubblicata proprio mentre si 
consegna questo lavoro: sul punto BVerfG, 2 BvR 2728/13 vom 14 Januar 2014, Absatz Nr. (1-105), e BVerfG, 2 BvR 
1390/12 vom 17 Dezember 2013. Va da sé che ogni commento di questo nuovo filone giurisprudenziale chiede uno 
studio approfondito, qui impossibile e di non immediato interesse. 
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 «Soweit verfassungsrechtlich entsprechende Auslegungsspielräume eröffnet sind, versucht 
das Bundesverfassungsgericht wegen des Grundsatzes der Völkerrechtsfreundlichkeit des 
Grundgesetzes, Konventionsverstöße zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund können 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einer rechtserheblichen 
Änderung gleichstehen» (traducibile come: «Quando è possibile individuare margini interpretativi 
del diritto costituzionale, il Tribunale costituzionale federale, in ragione del favor 
internazionalistico proprio della Legge fondamentale, tenta di evitare violazioni della Convenzione. 
In quest’ottica, le sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo possono essere paragonate 
alle modifiche legislative interne in grado di innovare l’ordinamento giuridico»)59. 
 Qui pare, però, che il Tribunale si muova su due piani ben diversi, che non molto hanno in 
comune se non le conseguenze. 
 Una cosa è, infatti, sostenere che alcune sentenze della Corte europea forniscano strumenti 
utili al Tribunale costituzionale federale per sviluppare le disposizioni costituzionali sui diritti 
fondamentali secondo un’evoluzione inarrestabile, ancorata a una visione del rapporto autorità-
libertà sbilanciata a favore del secondo termine. 
 Altro, invece, è affermare che quelle stesse sentenze sono significative perché, riuscire a 
individuare i modi per farle rispettarle appieno nell’ordinamento giuridico nazionale (da parte del 
giudice costituzionale, del legislatore, della magistratura tutta fino ad altri soggetti), evita alla 
Repubblica federale tedesca la responsabilità internazionale che nascerebbe dalla violazione della 
Convenzione. 
 Certo, la conseguenza nell’una e nell’altra ipotesi è la stessa, e articolata sull’apporto di 
distinti organi costituzionali: il Tribunale individua l’interpretazione delle disposizioni 
costituzionali non in contrasto con la Convenzione; il Legislatore, l’Esecutivo e la Magistratura 
esercitano le rispettive funzioni di conseguenza, quindi la Repubblica federale non incorre in 
responsabilità di natura internazionale per violazione dell’accordo. 
 Profondamente diverso, però, l’approccio al fondo: non si può porre sullo stesso piano lo 
sforzo interpretativo mirato a radicare il più pieno rispetto dei diritti fondamentali (e dei relativi 
strumenti di tutela), e quello volto invece a evitare la responsabilità internazionale dello Stato. 
 Questa la cornice alla quale vanno ricondotte tanto le leggi federali, quanto la 
giurisprudenza costituzionale tedesca e quella della Corte di Strasburgo in materia di pene e misure 
di sicurezza. 
 Il Tribunale, fin dalla sentenza del 2011 ricordata, molto significativa per il passaggio 
testualmente citato, affronta difatti il nesso fra l’art. 2, secondo comma, secondo periodo LF e l’art. 
7, primo comma CEDU60, per trarre da questo le indicazioni per definire le caratteristiche 
irrinunciabili delle misure di sicurezza. 
 È però bene procedere con ordine, ricostruendo i tratti salienti della «M. c. Germania» (e 
non di altre sentenze simili, richiamate qui nelle note, perchè «follow-up cases»), per poi ragionare 
sulle pronunce dell’estate 2013. 
 
3. La pronuncia «M. c. Germania». 

 Come già ricordato (supra, paragrafo 1.a), la questione, con il caso «M.», giunge infine 
dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che nel 2009 stabilisce come la disciplina federale 

                                                
59 Sempre BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, <82>. 
60 BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4.5.2011, spec. 14 <16>. 
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vigente61 in materia di misure detentive di sicurezza sia in contrasto tanto con il diritto alla libertà e 
alla sicurezza, quanto con il principio nullum crimen, nulla poena sine lege di cui, rispettivamente, 
agli artt. 5, primo comma e 7, primo comma CEDU62. Il caso seguente è all’origine della pronuncia. 
 Il ricorrente, cittadino tedesco, fin dalla più giovane età sconta in carcere diverse condanne, 
le più recenti inflitte in ragione dei gravissimi reati di natura sessuale commessi, che hanno 
compromesso in modo irreparabile l’integrità psico-fisica delle vittime. Una volta espiata l’ultima 
pena, il ricorrente non viene rimesso in libertà, ma, in ragione della sua pericolosità sociale, 
sottoposto all’esecuzione della misura detentiva di sicurezza che comporta la permanenza in una 
struttura parte dell’edificio carcerario, ma destinata alla detenzione e cura dei criminali violenti 
afflitti da disturbi della psiche: la misura viene eseguita dal 1986, quando la durata relativa è 
limitata per legge a dieci anni. Concluso il periodo di dieci anni, la misura detentiva di sicurezza 
viene riconfermata, a questo punto senza alcun limite temporale, come consente il codice penale 
modificato dalla legge federale del 1998, e nonostante una perizia psichiatrica non negativa (che, 
fra l’altro, non esclude che M. sia incapace – totalmente o parzialmente – di intendere e di volere). 
In altri termini, le disposizioni originate dalla riforma del codice penale del 1998, con le quali viene 
eliminata la durata massima di dieci anni per le misure detentive di sicurezza, vengono applicate al 
ricorrente una volta espiata sia l’ultima condanna a una pena detentiva, sia la successiva misura 
detentiva di sicurezza. La legge federale di riforma può agire retroattivamente data l’estraneità alla 
materia penale delle misure detentive di sicurezza. 
 Per comprendere se, ai sensi della Convenzione, simili misure costituiscano, nella sostanza, 
vere e proprie pene, la Corte EDU si sofferma su quanto codificato e tutelato in materia agli artt. 5 e 
7 della Convenzione. Si tratta di ragionare, dunque, su diritti e principi da comprendere come 
«autonomi» rispetto a quelli che, con lo stesso nomen, sono riscontrabili negli ordinamenti giuridici 
nazionali. 
 Il confronto, quindi, fra i diritti e i principi trattati dalla sentenza del Tribunale del maggio 
200463, che definiva la disciplina sulle misure detentive di sicurezza come costituzionalmente 
legittima, e quelli accolti dalla Convenzione, non è scontato. Come noto, i giudici di Strasburgo 
interpretano le disposizioni della Convenzione per individuare le norme che, indipendentemente da 
quelle dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, riguardano (per quanto qui di immediato 
interesse) le limitazioni della libertà individuale, il divieto di retroattività della legge in materia 
penale, i principi della certezza del diritto e del giudice naturale, nonché la nozione giuridica di 
dignità umana. Questo, appunto, per ragionare sulla natura ultima del c.d. sistema «a doppio 
binario», ossia per comprendere se, ai sensi della CEDU così interpretata, le misure precauzionali 
previste dal codice penale tedesco siano nella sostanza diverse dalle pene (di cui spec. all’art. 7 
della CEDU). 
 Il risultato, di conseguenza e come immaginabile, va in una direzione ben diversa da quella 
sposata dal Tribunale costituzionale federale, forse anche per una considerazione che è bene non 
dimenticare. 
 Il Tribunale si pronuncia avendo più che chiaro (fra molto altro), quanto la tutela della 
sicurezza collettiva rappresenti un dovere costituzionale posto in capo agli organi di vertice 
dell’ordinamento giuridico tedesco. 
                                                
61 Fino al 2009: una volta divenuta esecutiva la sentenza CEDU il legislatore federale modificherà la normativa, ma 
pure quest’ultima viene impugnata dinanzi al Tribunale costituzionale federale. 
62 Da qui innanzi la pronuncia più volte citata M. c. Germania. 
63 Ossia quella qualificabile come l’ultimo rimedio interno, esperito il quale il cittadino tedesco poteva introdurre il 
ricorso qui discusso dinanzi alla Corte CEDU. 
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 La Corte europea, invece, si esprime valutando in quale misura istituti presenti negli Stati 
parte della CEDU comprimano la libertà individuale al punto da violare, primi fra tutti, gli artt. 5 e 
7 della Convenzione; in altri termini, pur non escludendo che gli Stati membri debbano proteggere 
la collettività da individui socialmente pericolosi, ragiona comunque sulle sole restrizioni della 
libertà individuale adottabili negli stessi perché conformi agli standard della CEDU. Proprio in un 
caso successivo, «Jendroviak c. Germania», la Corte ribadisce difatti in modo inequivocabile: 
 «The Convention thus does not oblige State authorities to protect individuals from criminal 
acts of the applicant by such measures which are in breach of his right, under Article 7 § 1, not to 
have imposed upon him a heavier penalty that the one applicable at the time he committed his 
offence.»64. 
 (Anche per questa ragione) la pronuncia del 2009 è articolata sull’analisi comparata degli 
strumenti approntati dai legislatori di differenti ordinamenti giuridici europei per proteggere la 
collettività dal pericolo rappresentato dalle condotte penalmente rilevanti di soggetti con disturbi 
psichici (patologici o meno), sulla distinzione fra pene e misure di sicurezza, sui dati emersi dal 
Rapporto in tema stilato nel 2007 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, dei 
trattamenti e delle pene inumane o degradanti65.  
 Sulla base di questo novero di elementi, i giudici europei forniscono l’interpretazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 5, primo comma, spec. lett. a) e c), e 7 della Convenzione, così da poter 
dare applicazione alla relative norme al caso «M.». 
 
 3.a) L’interpretazione dell’art. 5 CEDU. 
 
 Per quanto concerne l’art. 5 CEDU, nel pieno rispetto di una giurisprudenza ormai 
consolidata, la Corte europea ribadisce anzitutto come l’elenco relativo alle ipotesi che possono 
condurre alle limitazioni della libertà personale (di cui alle lett. da a) a f) dell’art. 5, primo comma) 
sia tassativo66. 
 In secondo luogo, ricorda che il termine «condanna» va compreso in base alla sussistenza di 
due condizioni67, la prima espressione dei principi della certezza del diritto e della irretroattività 
della legge in materia penale, la seconda connessa al principio nulla poena sine lege. 
 Date queste premesse, gli aspetti salienti del ragionamento della Corte possono solo portare 
a osservare in modo diametralmente opposto rispetto a quanto fatto dal Tribunale costituzionale 
federale le misure detentive di sicurezza, applicate in Germania non certo in ragione di atti 
penalmente rivelanti commessi, ma solo per fronteggiare il rischio che comportamenti simili 
vengano compiuti in un futuro non determinabile. 
 La Corte chiarisce difatti che un determinato soggetto può essere ritenuto «colpevole» solo 
se l’atto compiuto è penalmente rilevante al momento in cui viene commesso; inoltre, enfatizza 
come la pena detentiva o la misura di sicurezza disposte debbano porsi quale stretta conseguenza 
della colpevolezza così intesa68. 

                                                
64 Jendroviak c. Germania, sent. 14 aprile 2011, Va sez., r.n. 30060/04, § 48. 
65 Per queste § 69-75, e § 76-78 della sentenza M. c. Germania. 
66 Fra le molte sul punto: Guzzardi c. Italia, sent. 6 novembre 1980, [C.Pl.], r.n. 7367/76, § 96; Witold Litwa c. Polonia, 
sent. 4 aprile 2000, IIa sez., r. n. 26629/95, § 49; Saadi c. Gran Bretagna, sent. 29 gennaio 2008, [GC], r. n. 13229/03, § 
43. 
67 Per le due condizioni Guzzardi c. Italia, cit., § 100. 
68 Sempre M. c. Germania, § 87. 
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 Per l’art. 5, primo comma, lett. a), deve poi sussistere pure un nesso rigido e insuperabile fra 
la condanna e la privazione della libertà69, nesso che, con il passare del tempo, può anche attenuarsi. 
 Chiaro quanto questo punto sia fondamentale se si ragiona poi di ulteriori misure, da 
eseguire dopo la carcerazione e le relative misure detentive di sicurezza: infrangere il legame logico 
fra i quattro termini della questione (condanna, carcerazione a questa conseguente e successiva, 
misure detentive di sicurezza eseguite a pena espiata, misura detentiva di sicurezza ulteriore e 
successiva a quest’ultima, potenzialmente illimitata nel tempo perché sempre riconfermabile in 
presenza di determinate condizioni previste dalla legge federale), significa violare l’art. 5 CEDU, in 
quanto la privazione della libertà, derivante dall’esecuzione della misura detentiva di sicurezza 
adottata per ultima, sganciata dal concreto compimento di un atto penalmente rilevante, per la Corte 
europea va qualificata come arbitraria70. 
 A questi va poi aggiunto un altro elemento, fornito dalla lettera c) dell’art. 5, primo comma, 
che, al fondo, sintetizza tutto il ragionamento fin qui svolto: la misura detentiva precauzionale è 
conforme a Convenzione solo se contribuisce a impedire il compimento di un reato, non se si 
configura quale mezzo di una più generale politica di prevenzione dei reati71. Tutto ciò, nel quadro 
disegnato dalla riserva di legge e di giurisdizione sempre riconducibili all’art. 5, che, come già 
chiarito in passato dalla Corte europea72, dovrebbe limitare proprio il rischio di decisioni arbitrarie 
in una materia così delicata. 
 
 3.b) Il nesso logico fra la «condanna» e la «carcerazione». 
 
 Per la Corte europea, proprio questa interpretazione dell’art. 5 CEDU conduce a valutare in 
modo differente il primo periodo di detenzione scontato in carcere dal ricorrente, il secondo, durato 
dieci anni, di permanenza nel raggio psichiatrico del penitenziario, e il terzo, che prolunga oltre i 
dieci anni la precedente misura detentiva precauzionale, riconfermandone la necessità per ragioni di 
sicurezza sociale (e ignorando, nella sostanza, la perizia psichiatrica che deponeva a favore del 
parziale miglioramento della condizione psicologica del ricorrente; perizia, va detto, che lasciava 
però in secondo piano i gravissimi reati contro la persona perpetrati nel passato anche recente da M. 
e, per chi scrive, non si soffermava in modo chiaro sulla capacità di intendere e di volere 
dell’interessato). 
 Soltanto in relazione al primo periodo di restrizione della libertà personale, infatti, per la 
Corte sussiste il rigido nesso causale fra condanna, restrizione della libertà personale e carcerazione. 
Nel terzo, invece, si sovrappongono elementi che violano il principio di irretroattività delle legge in 
materia penale, così come desumibile dal congiunto disposto degli artt. 5, primo comma, lett. b), e 7 
CEDU. Per quanto concerne il secondo, il ragionamento è più complesso, come si vedrà fra poco. 
 Come ricordato al paragrafo primo di questo lavoro, la disciplina federale tedesca al tempo 
della prima sentenza di condanna del ricorrente era così fissata: il magistrato competente (per la 
Corte europea «the sentencing court», § 99 sent. cit.) giudicava il caso applicando la legge in vigore 

                                                
69 Van Doogenbroeck c. Belgio, sent. 24 giugno 1982, [C.Pl.], r.n. 7906/77, § 35; Stafford c. Gran Bretagna, sent. 28 
maggio 2002, [GC], r. n. 46295/99, § 64; Kafkaris c. Cipro, sent. 12 febbraio 2008, [GC], r. n. 21906/04, § 117. 
70 M. c. Germania, § 88, e, di nuovo, Van Doogenbroeck c. Belgio, cit., § 40. 
71 M. c. Germania, §89: nella versione inglese della sentenza, al momento l’unica disponibile, lett. «a policy of general 
prevention». Sul punto di nuovo Guzzardi c. Italia, cit., § 96. 
72 In tema Stafford c. Gran Bretagna, cit., § 63; Kafkaris c. Cipro, cit., § 116; Amuur c. Francia, sent. 25 giugno 1996, 
[CC], r.n. 19776/92, § 50; Steel e a. c. Gran Bretagna, sent. 23 settembre 1998, [CC], r.n. 67/1997/851/1058, § 54; 
Saadi c. Gran Bretagna, cit., § 72. 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
 

al momento in cui il reato era stato commesso, pronunciando di conseguenza una sentenza di 
condanna a una determinata pena da scontare in carcere. In quel frangente (il 1986), per la legge 
federale, la misura detentiva da disporre per ragioni di pubblica sicurezza in aggiunta e 
successivamente all’espiazione della pena non poteva superare i dieci anni. Nel 1998, però, il 
legislatore federale modificava questa previsione, eliminando il limite massimo di dieci anni 
relativo alle misure di sicurezza. Di conseguenza, il magistrato competente («the court responsible 
for the execution of the sentences», §§ 99-100 sent. cit., ossia, lo specifico collegio allora composto 
da tre giudici togati) chiamato a valutare se, trascorsi i dieci anni, la misura detentiva precauzionale 
avesse avuto esito positivo, in ragione della prognosi di pericolosità sociale del soggetto era libero 
di riconfermare la misura precauzionale senza alcun limite temporale, dando applicazione 
retroattiva alla nuova normativa perché le misure in questione, in quanto diverse dalle pene, erano 
da considerare estranee alla materia penale, e dunque sottratte al divieto di retroattività della legge. 
 Per la Corte di Strasburgo il principio di irretroattività avrebbe invece dovuto applicarsi al 
caso di specie, comportando il rilascio del ricorrente dopo il primo periodo di dieci anni, come 
previsto dalla normativa federale precedente il 1998: a differenza di altri casi già giudicati73, in 
questo, infatti, non sarebbe stato possibile individuare un nesso stretto di causalità fra la condanna 
decisa con la sentenza del 1986 (la pena e la carcerazione relativa, e, successivamente a questa, la 
misura detentiva di sicurezza), e la privazione precauzionale della libertà individuale intervenuta 
dopo il 1996, ma non solo. 
 L’interpretazione dell’art. 5 CEDU doveva essere frutto della lettura congiunta di tutti gli 
enunciati linguistici della disposizione, di cui dunque ai diversi commi e lettere. Le norme che solo 
così si possono evincere dal testo sono le seguenti (anche queste violate dalle pronunce dei 
magistrati tedeschi, come peraltro sostenuto pure dal ricorrente). 
 Per l’art. 5 CEDU, la riserva di giurisdizione vale anche per i soggetti sottoposti a misure 
detentive precauzionali (nello specifico caso del tempo, l’originaria «Sicherungsverwahrung»). 
 Pur avendo rispettato la Germania questo profilo, altri non erano stati tenuti in conto: in 
particolare, le Corti nazionali non si erano pronunciate nel caso M. sulla base della lett. e) dell’art. 5 
CEDU (relativo ai soggetti c.d. «unsound of mind»). Al contrario, avevano ordinato l’esecuzione 
delle misure detentive precauzionali per il periodo successivo al 2001 indipendentemente 
dall’oggettivo riscontro di un disturbo psichiatrico ancora sussistente, e riconducibile alla lett. e) 
dell’art. 5; questo, soltanto per evitare il rischio di altri reati, facendo prevalere l’interesse alla 
sicurezza della collettività su quello dell’individuo al pieno rispetto della libertà personale74. 
 Così ragionando, la Corte non può che stabilire pure la violazione del primo comma dell’art. 
5, relativa alla «lawfulness» della privazione di libertà del ricorrente. Difatti, al momento del 
compimento del reato che aveva portato alla pena detentiva, M. mai avrebbe potuto immaginare che 
la durata temporale delle misure precauzionali disposte nei suoi confronti avrebbe potuto essere 
aumentata in ragione di norme intervenute in materia dopo la sentenza di condanna, e dotate di 
efficacia retroattiva. 
 Va però sottolineato come la Corte, in questi passaggi, non consideri mai le motivazioni che 
muovono i magistrati tedeschi competenti a decidere a favore della tutela della sicurezza della 
collettività, sacrificando di stretta conseguenza la libertà individuale di M.: il ricorrente non aveva 
                                                
73 La Corte si riferisce espressamente alla sent. Kafkaris c. Cipro, cit., §§ 118-121. 
74 Ciò, ammette la stessa Corte, fermo restando che gli studi criminologici dimostrerebbero come l’inclinazione di 
alcuni soggetti a commettere di nuovo gli stessi reati sia indipendente dall’essere stati sottoposti a misure precauzionali 
(M. c. Germania, I. B.1 (§102): in questo senso il rapporto del Commissario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa 
dell’11 luglio 2007, di cui al II. C.1 (§76), della stessa stessa sentenza. 
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compiuto «semplicemente» atti penalmente rilevanti, ma atti penalmente rilevanti contro la 
persona, di natura sessuale, e gravi al punto da incidere in modo irreparabile sull’integrità 
psicologica e fisica di tutte le sue vittime. Così facendo, i magistrati non «soltanto» applicavano la 
legge federale, ma realizzavano il dovere costituzionale che pone in capo agli organi di vertice 
dell’ordinamento giuridico l’obbligo di garantire la sicurezza della collettività. È soltanto due anni 
dopo, nel caso Jendrowiak sopra citato, che la Corte europea chiarirà quali ragioni sostengono il suo 
approccio. 
 Al di là di ogni più evidente considerazione, questo aspetto sembra importante perché la 
Corte europea, nelle sentenze del 2009 (M.) e del 2011 (Jendrowiak), pur proponendo una lettura 
complessiva dell’art. 5 CEDU, anzitutto lascia in ombra il tema della capacità di intendere e volere, 
nel senso che non chiarisce se la condizione di «unsound of mind» coincida con l’infermità o la 
seminfermità di mente, oppure prescinda da valutazioni in questa direzione, e dunque copra pure 
disturbi della personalità non patologici. Inoltre, non si sofferma mai sulla portata della seconda 
parte lett. b) della stessa disposizione, ossia laddove la Convenzione afferma che, fermo restando il 
rispetto delle garanzie della riserva di legge e di giurisdizione, è possibile limitare la libertà 
personale «allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge». 
 Tanto allora quanto oggi, chiarire quali norme si possono trarre da questa parte del testo 
fornirebbe elementi indispensabili per comprendere come lo Stato tedesco (nel caso di specie, ma 
poi anche altri) possa rispettare un simile dovere costituzionale senza violare la Convenzione, a 
maggior ragione nella particolarissima ipotesi in cui, per adempiere quel dovere, sia necessario 
limitare la libertà individuale. 
 Ora, va pure detto che solo nella sentenza del luglio 2013 il Tribunale chiarirà 
espressamente che la sottoposizione dei criminali socialmente pericolosi (perché disturbati 
psicologicamente) alla terapia elargita in regime di detenzione a fini di sicurezza risponde, per 
quanto concerne le modalità del concreto svolgimento della misura e delle precondizioni che 
portano a darle esecuzione, direttamente alla legge federale ThUG, ma non solo. Soltanto dando 
applicazione alle disposizioni del ThUG lo Stato tedesco può rispettare il dovere costituzionale che 
lo obbliga a garantire il bene giuridico della sicurezza della collettività 75. 
 In questa prospettiva, la normativa interna sembrerebbe da un lato (poter) non confliggere 
con la seconda parte della lett. b) dell’art. 5 CEDU, perché la detenzione caratterizzante la misura di 
sicurezza risponde «allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge» (il 
ThUG), e questo, a sua volta, permette allo Stato di adempiere un obbligo costituzionalmente fissato 
e posto a carico degli organi costituzionali. 
 A questo quadro, sul quale si tornerà fra breve anche in ragione delle più recenti 
affermazioni contenute nella sentenza «Glien c. Germania», si aggiungono le valutazioni della 
Corte europea relative alle previsioni diverse da quelle dell’art. 5, primo comma. 
 
 3.c) L’interpretazione dell’art. 7 CEDU: il rispetto della «rule of law», nesso sostanziale fra 
le «misure detentive di sicurezza» e il principio «nullum crimen, nulla poena sine lege». 
 
 In ogni caso, la disposizione di misure detentive precauzionali, ulteriori e successive rispetto 
alla pena e alle misure di sicurezza già scontate dal ricorrente, viola pure l’art. 7, primo comma 
CEDU76. 

                                                
75 Sul punto il complesso ragionamento nella sent. del luglio 2013, dal <53>, spec. <61> e <108>. 
76 M. c. Germania, §117 ss. 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
 

 Per la Corte, la garanzia affidata al testo dell’art. 7 è «essential element of the rule of law» e, 
per questa ragione, rappresenta un pilastro del sistema di protezione adottato dalla CEDU, al punto 
che la Convenzione stessa stabilisce che non è possibile derogare alla disposizione in tempo di 
guerra o laddove venga dichiarato lo stato di emergenza77. Come stabilito dalla giurisprudenza 
precedente, e dati gli scopi perseguiti con l’art. 7, le norme relative hanno poi quale obiettivo quello 
di fornire garanzie adeguate rispetto al rischio di giudizi, carcerazioni e pene inflitte in modo 
arbitrario78. 
 In questa cornice, la Corte evidenzia che l’art. 7 fa proprio il principio nullum crimen, nulla 
poena sine lege, da comprendere non solo nell’indiscutibile senso della irretroattività della legge in 
materia penale, ma anche come divieto di interpretazione estensiva delle disposizioni di diritto 
penale, ossia sfavorevole al reo79. Anche qui, sottolinea la Corte, i concetti che vengono in rilievo 
(«law», «penalty») costituiscono nozioni da elaborare in via autonoma rispetto a quelli che, con lo 
stesso nomen, possono essere riscontrati nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri della 
Convenzione: dunque, quei concetti vanno ricondotti al complessivo quadro normativo fornito dalla 
CEDU stessa, e non da altre fonti di diritto. 
 Senza allontanarsi da questa prospettiva, si può affermare che la nozione di «law», per come 
la si desume dalle parole dei giudici di Strasburgo, è paragonabile a quella, nota al nostro 
ordinamento giuridico, di legge in senso formale e sostanziale. Di conseguenza, la definizione di 
qualsivoglia reato e della relativa sanzione deve essere stabilita dalla «legge/law» così intesa80. Ciò, 
fermo restando che pure il concetto di «penalty» rientra nell’ambito di quelli la cui interpretazione è 
resa in via autonoma dalla Corte europea, cosa che permette a quest’ultima di ragionare sulla 
differenza astratta fra pene e misure come si spiega di seguito. 
 
 3.d) Dall’art. 7 CEDU alle «misure detentive di sicurezza»: «pene» camuffate. 
 
 Nell’applicare le norme così individuate al caso M., la Corte di Strasburgo giunge a 
conclusioni gravi. 
 Infatti, la definizione di «penalty» (ossia di pena detentiva) elaborata in via autonoma 
finisce col mettere in discussione proprio il sistema tedesco del «doppio binario», perché nega la 
differenza fra pene e misure detentive di sicurezza, ritenendola esistente solo in teoria e non in 
concreto. 
 La Corte, pur ricostruendo la nozione giuridica di pena solo ed esclusivamente sulla base 
dell’art. 7 CEDU, assume come dato di fatto la sentenza del Tribunale costituzionale federale del 
200481, che riteneva costituzionalmente legittime le misure detentive di sicurezza disposte 
retroattivamente, perché le valutava come diverse dalle pene e, quindi, sottratte al divieto di 
retroattività. 

                                                
77 M. c. Germania, §117: in particolare, quanto ricordato nel testo è previsto dall’art. 15 della Convenzione; così, poi, 
anche la Jendrowiak c. Germania, §§ 47-48. 
78 In questo senso Streletz, Kessler e Krenz c. Germania, sent. 22 marzo 2001, [GC], rr. nn. 34044/96, 35532/97 e 
44801/98, § 50; Kafkaris c. Cipro, cit., § 137. 
79 Compresa l’applicazione per analogia: rispetto ai due aspetti richiamati nel testo: Kokkinakis c. Grecia, sent. 25 
maggio 1993, [CC], r.n. 14307/88, § 52; Uttley c. Gran Bretagna, dec. 29 novembre 2005, IVa sez., r.n. 36946/03. 
80 M. c. Germania, §119, e, per la giurisprudenza precedente, in relazione alla nozione di «law» Cantoni c. Francia, 
sent. 15 novembre 1996, [GC], r.n. 17862/91, § 29; per quanto concerne l’estensione della nozione alla materia penale 
di nuovo Kafkaris, cit., § 140. 
81 Che giudicava costituzionalmente legittimo il sistema del «doppio binario».  
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 Così facendo, la Corte europea non disconosce che la differenza in questione sia radicata nel 
diritto penale nazionale, al punto da individuare l’origine della distinzione fra pene e misure di 
sicurezza nella cornice giuridica del Reich di fine Ottocento82: il punto, però, è un altro. 
 Sta alla Corte di Strasburgo stabilire quella convenzionale di pena (o «penalty») 
indipendentemente dalla nozione giuridica esistente nell’ordinamento giuridico interessato. Questo, 
in una logica «obbligata», data cioè dal fatto che ciascuno Stato parte alla CEDU adotta sul punto 
discipline differenti83. Il risultato di questo approccio permette di valutare gli strumenti di 
privazione della libertà individuale esistenti in Europa in modo da individuare anzitutto i tratti 
comuni a pene e misure, tratti tali da renderle nella sostanza uguali. Così facendo, la Corte non può 
che giungere a disconoscere la differenza sulla quale si articola il sistema tedesco del «doppio 
binario». 
 Dunque, «lievi» differenze a parte (per ricordarne solo alcune: la permanenza in un raggio 
dell’edificio carcerario separato dalle altre celle, un regime di limitazione della libertà personale 
attenuato da alcuni aspetti – ad es. celle a porte aperte di giorno, abiti civili, ecc. -, oltre a quella 
ovvia delle cure adatte al caso, e così via), i giudici europei ritengono che la privazione di libertà 
conseguente all’applicazione della misura detentiva di sicurezza sia intensa al punto da renderla 
uguale a una pena, con, peraltro, una caratteristica unica. 
 Solo la pena è temporalmente delimitata, non la misura detentiva precauzionale, sottratta a 
qualsiasi previsione certa in questo senso. Di conseguenza, è la misura di sicurezza, e non la pena, 
a rappresentare la forma forse più rigida di privazione della libertà personale conosciuta dal codice 
penale tedesco: 
 «therefore, the Court cannot but find that this measure [ossia la misura di sicurezza] 
appears to be among the most severe – if not the most severe – which may be imposed under the 
German Criminal Code»84. 
 Non attenua questa valutazione la riserva di giurisdizione che caratterizza il procedimento 
nell’ambito del quale viene ordinata l’esecuzione della misura, affidando a un magistrato diverso da 
quello che ha pronunciato la sentenza di condanna la decisione con la quale, successivamente, si 
può disporre, e riconfermare, la (seconda) misura di sicurezza. Aggrava invece la stessa valutazione 
il fatto che, in ragione della loro natura «solo» precauzionale e curativa, e non punitiva, le misure di 
sicurezza siano sottratte alla materia penale e, dunque, al divieto di retroattività della legge85. 
 La misura definita nell’ordinamento giuridico tedesco come precauzionale, nell’ottica di 
quello convenzionale diventa quindi uguale a una pena, e, parrebbe, addirittura accessoria rispetto a 
quelle detentive comminate86. 
 
4. Le conseguenze del «caso M.»: dal «ricovero detentivo a fini terapeutici» alla «Glien c. 

Germania» del novembre 2013. 

                                                
82 M. c. Germania, § 125. 
83 M. c. Germania, § 126: in questo senso gli esempi di Belgio e Francia evocati dalla Corte: per il diritto penale belga, 
proprio le misure che, nel diritto tedesco, verrebbero qualificate come «di sicurezza», vengono invece comprese come 
«pene». Nel secondo caso, nonostante la legislazione recente abbia adottato un sistema simile a quello del «doppio 
binario», è poi lo stesso Consiglio costituzionale francese a escludere che le misure di sicurezza possano essere sottratte 
al divieto di retroattività della legge in materia penale, soprattutto perché proprio quelle misure, potenzialmente almeno, 
rischiano per questa via di avere durata illimitata. 
84 Questo il passaggio fondamentale della sentenza: M. c. Germania, II. B.1 (§ 132). 
85 M. c. Germania, §§ 132 ss., spec. 135. 
86 Di nuovo M. c. Germania, §§ 135-136. 
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 La sentenza della Corte europea, unitamente alle sollecitazioni di cui al Rapporto del 2007 
del Comitato europeo (o CPT, supra), comporta anzitutto l’immediato rilascio, in alcuni Länder, ma 
non in tutti, di chi stava scontando misure detentive di sicurezza (con le immaginabili conseguenze 
nell’opinione pubblica, e in relazione all’incremento dei compiti di sorveglianza cui si trovano 
costrette a far fronte le forze di pubblica sicurezza87), e, poi, la reazione del legislatore federale, 
dettata da diverse esigenze. 
 Da un lato, per evitare la responsabilità internazionale dello Stato derivante dalla violazione 
della Convenzione, era necessario rispettare tanto la pronuncia M. quanto il Rapporto del CPT; 
dall’altro, era però pure indispensabile preservare la collettività dal pericolo di future condotte 
criminali dei soggetti che, sebbene reputati ancora pericolosi, a quel punto non potevano più essere 
sottoposti a restrizioni della libertà personale. Infine, diventava urgente fissare una disciplina 
federale che riuscisse a permettere ai magistrati dei diversi Länder di adottare decisioni uniformi in 
materia. 
 Come ricordato, questo contesto conduce all’adozione della legge federale ThUG, 
modificata nel 2012 e 2013, e oggi vigente in quest’ultima versione88. Fin dall’intitolazione (legge 
sul ricovero detentivo a fini terapeutici dei criminali violenti con disturbi della psiche, e non più 
sulle misure detentive precauzionali), il ThUG svela lo sforzo compiuto dal legislatore federale per 
trovare un equilibrio fra il bene giuridico della pubblica sicurezza e il diritto fondamentale 
all(’inviolabilità de)lla libertà personale. 
 Ciò nonostante, le sentenze pronunciate nel 2011 e 2012 dai magistrati 
dell’Oberlandsgericht del Land della Saar e del Landgericht di Saarbrücken, con le quali, in 
applicazione della nuova normativa, viene disposto un ricovero simile, portano al ricorso di 
costituzionalità presentato dinanzi al Tribunale costituzionale federale, nel quale si lamenta, fra 
l’altro, l’illegittimità costituzionale dello stesso ThUG, ritenendo che il legislatore federale l’abbia 
adottato in violazione del riparto di competenze legislative fra Federazione e Stati federati.  
 Con la sentenza dello scorso luglio 2013, il Tribunale costituzionale federale torna quindi a 
esprimersi89 sulle restrizioni alla libertà personale e sulla sicurezza collettiva, sul divieto di 
retroattività della legge in materia penale, e sulla natura ultima del c.d. sistema «a doppio binario», 
stavolta per comprendere se il ricovero di cui al ThUG sia nella sostanza diverso rispetto alle pene. 
 La pronuncia è articolata su due pilastri: con il primo, il Tribunale indaga la legittimità 
costituzionale delle disposizioni del ThUG che interessano la libertà personale e la sicurezza 
collettiva, anche alla luce dei principi individuati dalla Corte europea nel caso M. Con il secondo, 
appura se la materia disciplinata dal ThUG rientri nella competenza legislativa federale 
costituzionalmente prevista. 
 Così ragionando, il Tribunale si pronuncia a favore della legittimità costituzionale delle 
disposizioni del ThUG, stabilisce che la Federazione è competente a disciplinare la materia in 
questione perché è diversa da quella penale, e, infine, ritiene il ricorso fondato nella parte in cui 
impugna le sentenze dei due giudici sopra ricordate (perché adottate in violazione del principio 
della certezza del diritto). 
                                                
87 Ancora BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, Absatz-Nr. (1-177), <61>. 
88 Si tratta della già citata legge federale ThUG. La legge federale «Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des 
Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung vom 5.12.2012», introduce poi un nuovo comma al § 2 del 
ThUG: questa modifica entra in vigore il 1 giugno 2013 (BGBl., I, 2013, 2425 <2430>), che non interessa la sentenza 
del luglio 2013. 
89 Per la giurisprudenza del periodo precedente A. DESSECKER, Die Sicherungsverwahrung in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, in ZIStrfRD, 2011, Heft 08/09, 706 ss. 
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 In altri termini, individua una via intermedia che soddisfa il ricorrente da un lato, l’opinione 
pubblica dall’altro: «salva» la legge, ma «condanna» i giudici che l’hanno «male» applicata. Con il 
che, non può evitare come, di lì a poco, nella sentenza Glien c. Germania del novembre 2013, la 
Corte europea ancora una volta torni su temi tanto drammatici umanamente, quanto difficili da 
valutare per i beni giuridici in gioco; con, però, qualche nuovo profilo sul quale vale la pena di 
riflettere. 
 
 4.a) Dall’«interpretazione congiunta» degli artt. 2 Legge Fondamentale e 7 CEDU 
all’«interpretazione conforme a Costituzione» … 
 
 Per comprendere appieno i nuovi aspetti che sembrano emergere dalla sentenza «Glien c. 
Germania» del novembre 2013 è quindi più che utile capire le ragioni che, nell’estate scorsa, 
portano il Tribunale a ritenere conforme a Costituzione il ThUG. 
 Lo strumento per dichiarare costituzionalmente legittima la normativa di cui al ThUG e, 
specificamente, l’art. 1, primo comma ThUG, è dato dall’«interpretazione conforme a 
Costituzione», istituto che caratterizza la giurisprudenza costituzionale tedesca. 
 Come noto, le c.d. «sentenze interpretative di conformità» permettono ai giudici 
costituzionali di prediligere, fra le differenti e possibili interpretazioni delle disposizioni degli atti 
normativi gerarchicamente inferiori alla Costituzione, quelle «conformi», per l’appunto, alla Legge 
fondamentale, senza però spingersi al punto di fornire un’interpretazione chiaramente in contrasto 
con la lettera dell’atto normativo interessato e la volontà del legislatore. Di conseguenza, solo 
quando - una volta utilizzati tutti gli strumenti e canoni ermeneutici noti e consolidati - risulta 
comunque impossibile trarre dalle disposizioni impugnate norme costituzionalmente legittime, è 
inevitabile pronunciarsi nel senso della illegittimità costituzionale delle prime90. 
 L’art. 1, primo comma ThUG (ossia la disposizione che fissa le condizioni che devono 
ricorrere quando si intende disporre il ricovero detentivo a fini terapeutici di un individuo 
socialmente pericoloso in ragione dei suoi disturbi psichici), per il Tribunale è costituzionalmente 
legittimo, perchè è possibile individuare un’interpretazione del relativo testo conforme al congiunto 
disposto degli artt. 2, secondo comma, secondo periodo LF e 20, terzo comma LF, rispettivamente 
dedicati alla libertà personale (inviolabile, garantita dalla riserva di legge e di giurisdizione), e ai 
limiti ai quali sono soggetti il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale (ossia l’«ordine 
costituzionale» per quanto concerne il primo, la «legge» e il «diritto» per i secondi). 
 Questo, pur tenendo conto delle conseguenze che l’applicazione dell’art. 1, primo comma 
ThUG comporta, soppesate tanto alla luce degli artt. della Costituzione tedesca richiamati, quanto 
degli artt. 5 e 7 della CEDU, così come interpretati nella sentenza M. del 2009. 
 Il Tribunale, infatti, valuta se il ricovero detentivo a fini terapeutici violi la garanzia 
costituzionale relativa all’inviolabilità della libertà personale, ossia se costituisca una privazione 
delle libertà personale in contrasto con l’art. 5 CEDU, e, per questa ragione, si riveli al fondo uguale 
alla nozione di «pena» di cui all’art. 7 CEDU. 
 Premesso che, per il Tribunale, la concreta privazione della libertà che consegue 
all’applicazione dell’articolo discusso è identica a quella che discende dalle misure detentive di 
sicurezza caratterizzanti la precedente «Sicherungsverwahrung» (per l’intensità con la quale incide 
sulla libertà personale, e perchè disposta dopo una pena scontata in carcere), per capire se, nella 

                                                
90 BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, Absatz-Nr. (1-177), <132> ss. Sull’istituto dell’«interpretazione conforme a 
Costituzione» invece BVerfGE 119, 247 <274>; sui limiti dell’istituto descritti nel testo BVerfGE 110, 226<267>. 
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sostanza, è diversa da una pena, ragiona su due dati che si rivelano, ancora una volta, fondamentali: 
il fine perseguito dal ThUG e la nozione di irretroattività della legge in materia penale. 
 Per comprendere al meglio il quadro complessivo, sembra utile ricordare il caso all’origine 
del ricorso e la previsione di cui all’art. 1 del ThUG. 
 Il ricorrente, cittadino tedesco, fin dai vent’anni di età soffre di disturbi causati dalla 
dipendenza dall’alcool. Sotto l’influenza delle sostanze assunte, nel corso del tempo compie 
gravissimi reati, spesso di natura sessuale, che compromettono in modo irreparabile l’integrità 
psico-fisica delle sue vittime; in uno dei casi più drammatici, gli atti del ricorrente comportano non 
solo violenza sessuale nei confronti di una fanciulla di sedici anni, ma, pure, l’omicidio della 
giovane vittima. Il ricorrente sconta alternativamente periodi di carcerazione e anni di misure 
detentive precauzionali, fino a che, nel luglio del 2009, il Landgericht di Saarbrücken riconferma la 
necessità di continuare a dare esecuzione alle misure. Nel maggio 2010, però, il Bundesgerichtshof 
dello stesso Land, pur ritenendo che il Landgericht avesse dato corretta applicazione al caso di 
specie della normativa vigente, in ragione della sentenza M. del 2009 ne ordina l’immediata 
rimessione in libertà (che avviene concretamente il giorno stesso in cui il Bundesgerichtshof si 
pronuncia), e non conferma l’ulteriore esecuzione della misura detentiva di sicurezza. 
 Nel luglio 2011 il comune di Saarbrücken ritiene indispensabile sottoporre il ricorrente 
almeno al ricovero detentivo a fini terapeutici e, per questa ragione, si rivolge al Landgericht per 
ottenere il provvedimento con il quale ordinare un ricovero della durata di tre mesi. Il Landgericht, 
affrontate tutte le problematiche che connotano il caso (la competenza federale ad adottare il ThUG, 
gli effetti della sentenza della Corte europea nel caso M. per l’ordinamento giuridico interno, il 
nesso fra fattispecie concreta e previsioni astratte del ThUG), ordina il ricovero temporaneo per una 
ragione in particolare. Dalle perizie effettuate sul ricorrente, risulta che lo stesso soffra non di una 
forma patologica, ma di un disturbo della personalità: questo disturbo, per il Landgericht, configura 
in concreto quello astratto previsto dall’art. 1, primo comma ThUG, e, in questa misura, è coperto 
anche dalla lett. e) dell’art. 5, secondo comma CEDU, che permette la restrizione della libertà 
personale di soggetti «unsound of mind» o «aliénés». 
 Dopo una complessa vicenda giudiziaria (nel corso della quale viene riconfermata la 
diagnosi relativa al disturbo della personalità), il caso sembra giungere a una conclusione definitiva 
quando, nel maggio 2013, il Bundesgerichtshof può pronunciarsi a favore dell’esecuzione del 
ricovero perché, nel frattempo, il legislatore federale, modificando il codice penale, chiarisce 
l’ambito di applicazione del ThUG: in ragione di queste modifiche, al caso del ricorrente poteva 
dunque applicarsi la disciplina relativa al ricovero detentivo a fini terapeutici91. 
 Difatti, l’art. 1, primo comma ThUG stabilisce che è possibile ordinare e dare esecuzione al 
ricovero in una struttura adatta, quando ricorrano diversi elementi: la sentenza di condanna in 
relazione alla quale si chiede il ricovero deve essere stata pronunciata in ragione dei reati di cui al § 
66, terzo comma, primo periodo del codice penale, e deve essere divenuta esecutiva; il soggetto non 
può essere sottoposto a misure detentive di sicurezza dato che è necessario rispettare, anche in 
relazione a queste ultime, il divieto di irretroattività delle legge; il soggetto deve soffrire di un 
disturbo della psiche tale da mettere a rischio, con elevatissima probabilità, la propria vita o la vita, 
l’integrità fisica, la libertà personale o sessuale di altre persone; il ricovero è indispensabile in 
ragione di questo rischio, e indipendente dal fatto che il soggetto condannato stia ancora scontando 
la misura detentiva di sicurezza o sia stato rimesso in libertà. 

                                                
91 Per la ricostruzione nel testo e la più precisa elencazione delle sentenze e dei provvedimenti che caratterizzano la 
vicenda descritta BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, 13-<30>. 
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 Come dunque stabilito a chiare lettere dal secondo comma dell’art. 1 del ThUG, i giudici 
costituzionali ribadiscono che, proprio in ragione dell’elenco appena ricordato (previsto al comma 
primo), lo scopo del ThUG sta nel tutelare la collettività dalle potenziali condotte di chi, in passato, 
ha compiuto gravissimi reati contro la persona, e che, sulla base di una prognosi che conferma un 
disturbo della psiche (patologico o meno), è certo che violerà di nuovo l’integrità di beni giuridici 
meritevoli di protezione assoluta - e, per questo, potrà essere rimesso in libertà solo una volta 
superata questa certezza. 
 In questo senso la legge federale è «orientata verso il futuro» (lett. «zukunftsgerichtet»92), 
non è retroattiva, e dunque non viola il principio nullum crimen, nulla poena sine lege. 
 
 4.b) … fra retroattività «propria» e «impropria» della legge. 
 
 In particolare, questo approccio è reso possibile dalla distinzione fra retroattività «propria» e 
«impropria»93 della legge, introdotta in passato94 dalla stessa giurisprudenza costituzionale tedesca, 
e utilizzata in questo caso dal Tribunale95 pure in relazione all’art. 1, primo comma ThUG96. 
 La distinzione fra le due tipologie di retroattività, che permette di dichiarare 
costituzionalmente legittimo il ThUG, consiste in questo: per i giudici costituzionali, cade sotto la 
definizione di «propria» la nozione di irretroattività della legge in materia penale nota anche nel 
nostro ordinamento giuridico (per la quale la legge penale non si applica ai fatti compiuti prima 
della sua entrata in vigore), ancorata all’esigenza irrinunciabile di assicurare al cittadino la certezza 
del diritto connessa alla conoscenza delle norme che si applicano alle sue condotte in un 
determinato momento, storicamente delimitabile. 
 Per il Tribunale, la retroattività acquista invece natura «impropria» nella seguente ipotesi: 
quando la misura detentiva può essere eseguita «solo dopo la pubblicazione della legge, la cui 
disciplina si applica però «oggettivamente, in ragione di un comportamento giuridicamente 
rilevante compiuto prima della pubblicazione» della stessa legge: «[die] Unterbringung zwar erst 
nach Verkündung des Gesetzes eingreift, jedoch tatbeständlich von einem rechtserheblichen 
Verhalten vor seiner Verkündung ausgelöst wird»97. 
 Come accennato, questa formula riprende quella di «retroattività impropria» già individuata 
dallo stesso Tribunale costituzionale federale … in materia tributaria. Nella giurisprudenza 
precedente (e ulteriormente approfondita di recente98) questa nozione di retroattività viene coniata 
per indicare l’ipotesi in cui gli effetti giuridici discendenti da una determinata legge si producono 

                                                
92 Di nuovo BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <71>. 
93 Rispettivamente, lett. «echte» e «unechte Rückwirkung». 
94 Con le sentt. BVerfGE 31, 275 <292>, e 72, 200 <242>. Per la distinzione ancora oggi BVerfGE, 109, 133 <184>; 
per la terminologia coniata dal Tribunale BVerfGE 127, 1 <16 ss.>, e 131, 20 <36 ss.>. 
95 BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <72>. 
96 Sul tema S. BEUKELMANN, Nachträgliche Sicherungsverwahrung für Altfälle: Bestandsaufnahme, in NJW-Spezial, 
04/2011, 120, e A. FLAIG, Die nachträgliche Sicherungsverwahrung, Lang, Frankfurt am Main, 2009. 
97 Di nuovo BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <72>: nel testo citato non si distingue però fra promulgazione, 
pubblicazione ed entrata in vigore della legge. 
98 BVerfG, 1 BvL 6/07 vom 10.10.2012, Deutsches Steuerrecht (DStR) 2012, 2322 ss. Per ogni utile approfondimento 
relativo alla ulteriore evoluzione della nozione in ambito tributario si può leggere il documento preparato dal servizio 
Wissenschaftliche Dienste del Bundestag, «Aktueller Begriff - Weiterentwicklung der Rechtsprechung zur unechten 
Rückwirkung von Steuergesetzen», n. 03/13 (30. Januar 2013), reperibile sul sito Internet del Bundestag, 
www.bundestag.de. 
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dopo la sua pubblicazione, mentre le norme di cui alle disposizioni della stessa si riferiscono (e 
applicano, quindi) anche a situazioni, fatti e rapporti giuridici sorti prima della sua pubblicazione. 
 Dunque, a ben vedere, le norme in questione hanno quale scopo quello di porre in essere la 
disciplina di rapporti giuridici non ancora esauriti o fatti giuridicamente rilevanti, destinati a 
produrre conseguenze in futuro. Questo, però, nel rispetto dei limiti individuati dai giudici 
costituzionali nella giurisprudenza ricordata, posti anzitutto a garanzia dei principi della certezza del 
diritto e del legittimo affidamento del cittadino (in modo al fondo non dissimile da quanto noto al 
nostro ordinamento giuridico, qui non da approfondire). 
 Stabilito questo, nonostante il complesso ragionamento che si sviluppa attraverso paragrafi e 
paragrafi, da qui in poi diventa però difficile, se non impossibile, capire come il Tribunale possa 
ritenere la c.d. retroattività «impropria» pienamente rispettosa dell’art. 7 CEDU e dei principi 
sviluppati nella sentenza M., e come possa pensare che una nozione simile, nata in relazione alla 
materia tributaria, sia utilizzabile per il ricovero detentivo terapeutico. 
 Questo, anzitutto data l’incidenza del ricovero sulla libertà personale, e, poi, visto che il 
ThUG stabilisce a chiare lettere che lo scopo è quello della sicurezza, in quanto tale sganciata da 
atti concretamente attuati. Il fatto che il comportamento tenuto in occasione della pena o della 
misura detentiva di sicurezza, il quadro psicologico e psichiatrico complessivo, i reati in ragione dei 
quali è stata pronunciata la condanna a una determinata pena detentiva confluiscano nel novero di 
valutazioni oggettive che il magistrato che ordina il ricovero deve compiere per legge, non è in 
alcun modo paragonabile a quanto sta a fondamento della retroattività impropria (in materia 
tributaria), ossia i rapporti giuridici o i fatti giuridicamente rilevanti che possono continuare a 
produrre conseguenze in futuro. 
 Le ragioni che inducono il Tribunale a sforzarsi per individuare un istituto che superi il 
divieto di retroattività della legge diventano (forse) chiare quando i giudici costituzionali spiegano 
(infra, qui al successivo paragrafo 6) come l’art. 1, primo comma ThUG non sia in contrasto con 
gli artt. 5 e 7 CEDU, con la pronuncia M. e i parametri rappresentati dagli artt. 2 e 20 della Legge 
fondamentale, perché costituisce uno strumento ulteriore e diverso rispetto a quelli fino ad oggi 
rappresentati dal c.d. «doppio binario», e ha di certo natura dissimile dalla pena. 
 In altri termini, per sostenere la novità caratterizzante il ricovero al punto da renderlo 
estraneo al «doppio binario», il Tribunale cerca un argomento diverso da quelli connessi alla tutela 
della sicurezza collettiva, e capace di giustificare proprio la breccia aperta dall’art. 1 del ThUG 
nell’ordinamento giuridico tedesco: ossia la possibilità di applicare retroattivamente misure che 
comportano rigidissime restrizioni della libertà personale, anche se solo temporanee. 
 Questa sembra l’unica spiegazione ragionevole di un simile atteggiamento, visto che, fino a 
questo punto della sentenza, il Tribunale insiste nel ritenere l’intensità relativa alla privazione della 
libertà conseguente alla disposizione del ricovero identica a quella caratterizzante invece le misure 
detentive di sicurezza99. Vero è che lo sforzo ricordato introduce la distinzione proposta dal 
Tribunale fra il ricovero e queste ultime in ragione di almeno due elementi che permettono di 
sottrarlo alla materia penale e, così, pure al divieto di retroattività della legge. 
 Per il primo di questi elementi, la limitazione del diritto di libertà nel caso del ricovero è 
proporzionale al rischio (definito sulla base del comportamento del detenuto o in relazione ai tratti 
peculiari della sua personalità) che la persona soggetta al ricovero, se lasciata o rimessa in libertà, 
compia gravissimi reati contro la persona. Per il secondo, il ricovero può essere disposto solo nei 

                                                
99 Dopo un confronto dei tratti peculiari dell’una e dell’altra, riassunto al paragrafo <74> della sentenza del luglio 2013. 
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confronti di soggetti «unsound of mind», dunque nel pieno rispetto dell’art. 5, primo comma, lett. e) 
CEDU. 
 Ciò che differenzia inoltre il ricovero dalla misura detentiva di sicurezza sta nello scopo del 
primo e nella natura della seconda: solo quest’ultima100 comporta la permanenza in una struttura 
distinta del carcere, perchè ha anzitutto carattere precauzionale e curativo, e pure in quanto viene 
disposta in ragione dell’incapacità (anche solo parziale) di intendere e di volere del soggetto a cui si 
applica (ed è per questo limitata al tempo necessario a permettere di rimetterlo in libertà quando 
non più socialmente pericoloso).  
 Non che le caratteristiche concrete del ricovero siano profondamente diverse da quelle della 
misura detentiva precauzionale; per il Tribunale, però, ciò che conta è la finalità del ThUG sopra 
ricordata, ossia la protezione del bene giuridico rappresentato dalla sicurezza della collettività, e il 
fatto che, dopo i principi formulati nella sentenza M., le condizioni stabilite per legge differenzino il 
ricovero dalla «pena» di cui all’art. 7, primo comma CEDU (al contrario, invece, della misura 
precauzionale prevista dalla normativa precedente lo stesso ThUG, nella sostanza eguale a una 
«penalty»). 
 Per questa via, il Tribunale ritiene di poter definire come costituzionalmente legittimo, senza 
ombra di dubbio, il ThUG. Come sopra spiegato, non affronta però le implicazioni della lett. b) 
dell’art. 5, primo comma CEDU, e forse, così facendo, sottrae un argomento rispetto al quale 
sarebbe più che interessante comprendere la posizione della Corte europea, e spalanca la porta 
all’ennesima sentenza in materia, la Glied c. Germania del novembre successivo. 
 
 5. Il nesso fra il principio di «Abstand», il «disturbo della psiche» e il rapporto autorità-
libertà. 
 
 Prima della sentenza M., fra l’altro, il Tribunale aveva delineato il principio c.d. di 
«Abstand» (o lett. «distanza»101, che stabilisce come pene e misure di sicurezza debbano 
distinguersi chiaramente le une dalle altre) al fine di enfatizzare la differenza relativa alla concreta 
esecuzione della pena e delle misure detentive di sicurezza. Come illustrato al paragrafo 2), quanto 
poi stabilito nella «M. c. Germania» permette ai giudici di Karlsruhe di meglio definire i contorni 
del principio stesso102, pur senza spingersi a individuare nell’art. 103, secondo comma della 
Costituzione tedesca norme identiche a quelle di cui all’art. 7 CEDU. 
 In ogni caso il passaggio sulle ragioni a fondamento delle differenze fra pene, misure e 
ricovero, qui, è significativo perché funge da ponte fra la giurisprudenza costituzionale precedente e 
quella successiva alla pronuncia europea del 2009. 
 Nella sentenza del luglio 2013, il Tribunale sostiene (come peraltro ritiene accada anche 
nella giurisprudenza CEDU successiva alla M.103), che proprio con la pronuncia del 4 maggio 2011 
i giudici costituzionali siano riusciti a fornire un’interpretazione delle disposizioni nazionali in 
materia tale da evitare ogni possibile, futuro contrasto fra queste e quelle convenzionali: ed è 
proprio questa affermazione a permettere ai giudici di Karlsruhe di introdurre le valutazioni finali, 

                                                
100 A differenza, quindi, anche dalla pena detentiva, intesa come retributiva e rieducativa. 
101 BVerfGE 128, 326 <374>: ossia la separazione netta, nell’edificio carcerario, dell’ala riservata alle celle in cui si 
scontavano le pene, e di quella destinata alle celle per le misure di sicurezza. 
102 In particolare in BVerfGE 128, 326 <392 ss.>. 
103 Si tratta delle sentenze O.H. c. Germania, sent. 24 novembre 2012, Va sez., r.n. 4646/08, e K. c. Germania, 7 giugno 
2012, Va sez., r.n. 61827/09; G. c. Germania, 7 giugno 2012, Va sez., r.n. 65210/09.  
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decisive per pronunciarsi a favore della legittimità costituzionale (del ricovero disposto ai sensi) 
dell’art. 1, primo comma ThUG. 
 Le disposizioni nazionali sono ancorate a un dato di fatto, oggettivamente riscontrabile, che 
diventa giuridico perché disciplinato tanto dall’art. 1, primo comma ThUG, quanto dall’art. 5, 
primo comma, lett. e), secondo periodo, CEDU: si tratta del disturbo psichico, la c.d. «psychische 
Störung», per il Tribunale eguale allo stato di «unsound of mind» (o «aliéné»). Se è vero che il 
ThUG in alcuna disposizione si spinge a fornire una definizione giuridica di un simile disturbo, la 
nozione giuridica dello stesso, per il Tribunale, può discendere tanto dalla giurisprudenza CEDU in 
materia (dall’art. 5, primo comma, lett. e), secondo periodo CEDU), quanto fondarsi sui sistemi di 
diagnosi e classificazione delle patologie utilizzati nella psichiatria contemporanea104. 
 Come si vedrà (infra, al paragrafo 7), nell’arco di nemmeno sei mesi, la «Glied c. 
Germania» disconoscerà integralmente questo approccio. 
 In ogni caso, da questo novero di elementi di natura diversa il Tribunale trae la «certezza» di 
una definizione del disagio psichico che, a suo avviso, è coperta anche dalla CEDU. 
 Così ragionando, afferma anzitutto che il disturbo (dato per presupposto dal ThUG) non 
necessariamente comporti la diminuzione o l’esclusione della capacità di intendere e di volere del 
soggetto interessato, e, tantomeno, la sussistenza di una patologia di natura psichiatrica. Al 
contrario, determinante per ritenerlo sussistente è che sia clinicamente individuabile un quadro di 
sintomi ai quali ricollegare la possibilità che il soggetto metta in pericolo se stesso, altri individui o 
la comunità105. Se questo, da un lato, esclude alcuni comportamenti, per il Tribunale include invece 
con certezza «specifici disturbi della personalità (il corsivo è di chi scrive), del comportamento, 
delle inclinazioni sessuali, del controllo degli impulsi o delle pulsioni», valendo in modo particolare 
per «i disturbi della personalità asociale e [per i] diversi disturbi relativi alle inclinazioni sessuali, 
come ad esempio la pedofilia o il sadomasochismo»106. 
 Far sì che ai singoli casi di specie si applichino le disposizioni del ThUG e della 
Convenzione, in modo da ricondurre a questa descrizione il disturbo della psiche che porta al 
ricovero detentivo a fini terapeutici, per il Tribunale è compito dei magistrati competenti 
(«Fachgerichte»)107, ma, come accennato più sopra, in un’ottica del tutto nuova (almeno 
all’apparenza). 
 
 6. Oltre il sistema del «doppio binario»: la terza via, il «ricovero detentivo a fini 
terapeutici». 
 
 In questa cornice, per il Tribunale il ricovero detentivo si distacca dal quadro concettuale e 
normativo fornito dal sistema del «doppio binario», perchè rappresenta una terza, nuova via, tale da 
non dovere nemmeno più valutare, ai fini della sua esecuzione, se il reo fosse capace di intendere e 
volere (in tutto o in parte) al momento del compimento degli originari atti compiuti, penalmente 
rilevanti, e poi in seguito108. In altri termini, se, fino all’adozione del ThUG, la sussistenza della 
piena capacità di intendere e di volere rappresentava la linea di confine netta fra la possibilità di 
condannare a una pena, e poi decidere a favore dell’applicazione di una misura di sicurezza, dopo 
                                                
104 Per la più precisa indicazione di questi v. la sentenza del luglio 2013, al <90>. 
105 Sempre la sentenza del luglio 2013, <91>. 
106 Così testualmente la chiusura del paragrafo <91> della sentenza del luglio 2013, e il richiamo in quella al BTDrucks 
17/3403, 54. 
107 Di nuovo la sentenza del luglio 2013, <92>. 
108 Così il <93> della stessa sentenza. 
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l’entrata in vigore del ThUG, questo elemento non è più decisivo per disporre il ricovero. 
Nonostante una simile osservazione, anche in questa prospettiva, per il Tribunale, il ThUG rispetta 
l’art. 5 CEDU109. 
 I giudici costituzionali giungono a quest’affermazione soffermandosi sull’interpretazione 
fornita dalla Corte europea dell’art. 5, primo comma, lett. e), secondo periodo, in ragione della 
quale sarebbe possibile limitare la libertà personale soltanto in presenza di alcune condizioni: è 
necessario che la persona soffra di un «true mental disorder», il quale, secondo «kind or degree», 
richieda una determinata limitazione della libertà nell’interesse del soggetto stesso o per preservare 
la pubblica sicurezza. La durata della privazione della libertà, equivalente al periodo trascorso in 
una apposita struttura o in un ospedale psichiatrico110, deve necessariamente dipendere dalla 
persistenza del disturbo psichiatrico111. 
 In altri termini, diverse sono le condizioni insuperabili per legge per poter portare alla 
privazione della libertà, da realizzare, esclusivamente, in una struttura adatta: è indispensabile che 
esista un nesso diretto fra disturbo della psiche e pericolo; il disturbo deve essere di grave entità; la 
privazione della libertà deve essere «lawful», ossia «in accordance with a procedure prescribed by 
law»; il periodo di privazione della libertà deve svolgersi in una struttura adeguata112. La 
valutazione della sussistenza nel tempo delle condizioni elencate ricade nella sfera discrezionale 
(«margin of appreciation») degli Stati parte alla Convenzione113. 
 A queste si aggiungono, poi, le caratteristiche che la base giuridica che permette una tale 
privazione della libertà deve avere, già elencate in precedenza: la normativa deve essere 
«sufficiently accessible, precise and foreseeable in its application», e fornire «adequate legal 
protections», ancorate a «fair and proper procedures»114. 
 
 6.a) Oltre il «disturbo della psiche»: dalla patologia alla «personalità». 
 
 Questo, tenendo presente un dato di non poco conto. 
 Per il Tribunale, fin dal 1976 la Commissione europea per i Diritti umani115 ha chiarito 
come la definizione del disturbo psichiatrico vada intesa in modo estensivo, fino a ricomprendervi 
anche aspetti abnormi della personalità non qualificabili come patologici. Questo, in assenza del 
requisito della capacità di intendere e di volere (come nel caso sottoposto in quell’anno 
all’attenzione della Commissione), ma non sempre: in passato, la Corte europea avrebbe poi 
ritenuto conforme alla Convenzione addirittura la carcerazione di persone con una limitata capacità 
di intendere e di volere116. Ed è su questo nodo che il Tribunale fa l’ulteriore e ultimo sforzo per 
dichiarare la legittimità costituzionale del ThUG. 

                                                
109 Sempre la sentenza del luglio 2013, <93>. 
110 B. c. Germania, sent. 19 aprile 2012, Va sez., r. n. 61272/09, § 69. 
111 Winterwerp c. Paesi Bassi, sent. 24 ottobre 1979, [CC], r. n. 6301/73, § 37 ss. 
112 Di nuovo la sentenza del Tribunale costituzionale federale del luglio scorso, 94 <95>: nel senso richiamato tutta la 
giurisprudenza finora citata della Corte di Strasburgo. 
113 Kronfeldner c. Germania, 19 gennaio 2012, Va sez., r. n. 21906/09, § 71. 
114 Sempre la sentenza del Tribunale del luglio scorso, <96>, e pure tutta la giurisprudenza finora citata della Corte di 
Strasburgo. 
115 European Commission of Human Rights, dec. 12.7.1976, r. n. 7493/76, X. v. Germany, in Decisions and Reports, VI, 
182 ss. 
116 Hutchinson Reid c. Gran Bretagna, sent. 20 febbraio 2003, IIIa sez., r. n. 50272/99, §§ 14 <50>; Morsink c. Paesi 
Bassi, sent. 11 maggio 2004, IIa sez., r. n. 48865/99, §§ 9 <62>. 
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 Nei casi, infatti, in cui ci si trovi in presenza di un soggetto la cui capacità di intendere e di 
volere è solo in parte limitata, e che soffre del disturbo della psiche poco sopra ricordato, a seconda 
del peso attribuito alla prima o al secondo il magistrato si potrebbe pronunciare tanto a favore della 
disposizione di una misura di sicurezza, quanto per il ricovero. Per il Tribunale, però, se il soggetto 
presenta un’inclinazione intensa al punto da poterla ricondurre a un disturbo psichiatrico, il 
magistrato è costretto a scegliere la via del ricovero117. 
 In altri termini, secondo i giudici di Karlsruhe, solo «obbligando» a scegliere la via del 
ricovero detentivo si rispetta l’art. 5, primo comma, lett. e), secondo periodo, della Convenzione: in 
questo senso andrebbe capita la giurisprudenza CEDU in materia. Difatti, in ipotesi simili la Corte 
in passato avrebbe sempre reputato rispettose della Convenzione le pronunce dei magistrati 
nazionali, addirittura quando fondate sul solo diritto interno. Qui, inconsapevolmente, il Tribunale 
sembra anticipare un passaggio della «Glien c. Germania», anche se quest’ultima sentenza si 
spingerà comunque oltre (sempre infra, al paragrafo 7). 
 In ogni caso, a questo punto il Tribunale fa l’ennesimo, funambolico ragionamento: dopo 
aver detto a chiare lettere che il ricovero di cui al ThUG non cade nella nota distinzione fra pene e 
misure caratterizzante il c.d. «doppio binario» (anche se sostituisce le misure detentive di sicurezza 
che dopo la sentenza del 2009 non si possono più eseguire), non rinuncia ad affermare come, 
nonostante l’individuazione per legge delle condizioni che, necessariamente, portano al ricovero 
detentivo a fini terapeutici e ad escludere l’esecuzione delle misure detentive, il legislatore tedesco 
abbia voluto lasciare inalterato il diritto nazionale posto a disciplina delle pene e delle misure 
precauzionali - dunque, il c.d. «doppio binario». In questa luce, il ThUG costituisce infatti la 
normativa destinata (anche) a coprire il periodo di tempo utile a riformulare la c.d. 
«Sicherungsverwahrung» in modo conforme a Convenzione118. 
 E così conclude: pur nella consapevolezza che la Corte europea non ha ancora avuto modo 
di pronunciarsi sulla conformità alla Convenzione del ricovero previsto dal ThUG119, la relativa 
legge federale rispetta la CEDU perché, per disporre e procedere al ricovero, è indispensabile che 
ricorrano le seguenti condizioni: il disturbo deve essere accertato e confermato da una perizia 
medica; la privazione della libertà non è illimitata, ma solo temporanea; soltanto una perizia 
ulteriore può prolungare nel tempo il ricovero; l’ulteriore ricovero è strettamente legato al dato 
oggettivo della persistenza del disturbo, oppure alla necessità che il soggetto ricoverato debba 
essere sottoposto a un regime di controllo e sorveglianza per evitare che possa nuocere a sé o ad 
altri120. 
 Forse oltre ogni ragionevole aspettativa, sarà sufficiente attendere il novembre successivo 
per scoprire la posizione della Corte europea sul ThUG. 
 
 7. Il «caso Glien»: «the fundamental right to liberty in the near future». 
 
 Con la sentenza del 28 novembre 2013121, la Corte europea torna dunque a esprimersi sulle 
misure detentive precauzionali e, in questa occasione, finalmente sul ThUG. Il caso che origina la 
pronuncia è solo in parte simile a quelli precedenti, perchè presenta un aspetto che «costringe» i 
                                                
117 La sentenza del Tribunale costituzionale federale del luglio scorso, <99>, anche per la giurisprudenza interna (del 
Bundesgerichtshof) sul punto e, specificamente, sulla detenzione preventiva intesa come ultima ratio. 
118 BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, 103 <104>. 
119 BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <106>. 
120 Sempre BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <108>. 
121 Glien c. Germania, sent. 28 novembre 2013, Va sez., r.n. 7345/12. 
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magistrati tedeschi a ordinare l’esecuzione di una misura detentiva di sicurezza e non, invece, il 
ricovero detentivo a fini terapeutici. 
 Glien, condannato per ripetuti abusi sessuali su bambini e diffusione di materiale 
pedopornografico (anche fra minori, di età compresa fra i dodici e i sedici anni), dopo il periodo 
trascorso in carcere - dapprima per espiare la pena, e, poi, per scontare la misura detentiva di 
sicurezza - rifiuta di riconoscere la gravità di quanto emerge dalla perizia medica che lo descrive 
come pedofilo affetto da personalità asociale. 
 Dato che le cure psichiatriche possono avere gli effetti positivi desiderati solo se il paziente 
accetta senza riserve la terapia, l’atteggiamento di Glien compromette l’effettiva possibilità di 
elargirgli le cure necessarie, e conferma il dubbio che, se rilasciato, possa commettere di nuovo atti 
gravissimi nei confronti di minori. Nel 2011 il Landesgericht di Coblenza si pronuncia di 
conseguenza a favore della necessità di continuare a dare esecuzione alla misura detentiva 
precauzionale, pure in ragione di alcuni specifici passaggi della perizia medica poco sopra 
ricordata: lo psichiatra interpellato evidenzia difatti come il disturbo di cui soffre Glien, pur non 
essendo di natura patologica e, quindi, non compromettendo la capacità di intendere e di volere del 
soggetto interessato, è comunque tale da poter cadere nelle previsioni di cui all’art. 1, primo comma 
ThUG. 
 Glien continua però a rifiutare le cure psichiatriche (perché, anche ammettendo di aver 
compiuto gravissimi atti penalmente rilevanti, rifiuta l’idea di aver compromesso l’equilibrio psico-
fisico dei bimbi abusati e di soffrire di un disturbo della psiche o della personalità), e si rivolge 
all’Oberlandsgericht di Coblenza, che ribadisce le motivazioni con le quali il Landgericht aveva 
ordinato di nuovo la misura precauzionale: 
 «As the applicant still considered the acts he had been convicted of to be punishable, but not 
to be harmful for the children concerned and claimed that any treatment was therefore necessary, it 
was almost certain that he would commit further similar offence if released. […] it was highly likely 
that he would commit acts such as masturbation involving children and recording of pornographic 
videos of children, which had to be classified as most serious sexual offences as they could cause 
particularly serious damage to the mental development of children»122. 
 Questo approccio non verrà più abbandonato dai magistrati che, nel corso del tempo, 
dovranno decidere se riconfermare l’esecuzione della misura precauzionale: a causa della 
pericolosità sociale di Glien, e non potendo optare per il ricovero detentivo a fini terapeutici dato il 
netto rifiuto di ogni cura opposto dallo stesso interessato, sceglieranno di continuare a dare 
esecuzione alla misura detentiva di sicurezza. 
 Da qui in poi il ricorrente tenta, alternativamente e senza alcun risultato, la via del ricorso al 
Tribunale costituzionale federale (che per due volte rigetta la Verfassungsbeschwerde presentata) e 
all’Oberlandsgericht di Coblenza. La vicenda pare concludersi nel 2013, con il trasferimento di 
Glien nel raggio del carcere di Diez ristrutturato in modo da differenziarlo dal resto del 
penitenziario (sotto il profilo delle strutture e degli scopi realizzabili anche grazie a queste), e così 
descritto dalla Corte europea: 
 «in that building detainees are, in particular, provided with rooms measuring 18 m2 and 
large spaces for indoor and outdoor leisure activities and have access to staff members of the 
psychiatric, psychological and social services»123. 

                                                
122 Glien c. Germania, § 20. 
123 Glien c. Germania, § 31 per la cit., e §§ 1- 31 per la ricostruzione della vicenda giudiziaria e la più dettagliata 
indicazione di tutte le sentenze pronunciate fino al 2013 dai magistrati tedeschi. 
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 In sintesi, per due ragioni di natura molto diversa, i magistrati tedeschi scelgono, in questo 
specifico caso, la via della misura detentiva di sicurezza. Il primo motivo è fondato sulla la 
pericolosità sociale, che costituisce un rischio concreto e insuperabile perché il detenuto non esita 
ad ammettere di aver compiuto crimini nei confronti di minori, ma rifiuta ogni terapia psichiatrica 
in quanto ritiene di non soffrire del disturbo diagnosticato. Il secondo è articolato sulla valutazione 
del luogo destinato a far scontare la misura detentiva: per le caratteristiche strutturali delle celle, 
l’assistenza medica e le opportunità di rieducazione sociale offerte, questo rispetta i requisiti 
inderogabili che devono caratterizzare le restrizioni della libertà personale imposti, in ipotesi simili, 
dalla Costituzione tedesca e dalla Convenzione europea. 
 Si giunge così alla pronuncia del novembre 2013 della Corte europea, che, sulla base della 
sua giurisprudenza oramai consolidata in materia (in particolare la «M. c. Germania»), e avendo 
quale riferimento le tre più significative sentenze pronunciate in tema dal Tribunale federale 
costituzionale (ossia quelle del 4 maggio 2011, 15 settembre 2011 e 11 luglio 2013124), se da un lato 
ribadisce tutte le argomentazioni già esposte, dall’altro le espone in modo in parte nuovo. 
 Data la continua evoluzione degli studi specialistici in argomento, la Corte ritiene che non 
sia possibile fornire una precisa definizione dell’espressione «persons unsound of mind», di cui 
all’art. 5, primo comma, lett. e) CEDU125. Ciò non le impedisce però in alcun modo di indicare le 
garanzie che devono essere rispettate anche quando è necessario limitare la libertà personale di chi 
si trovi in questa condizione mentale126. 
 Fin qui, nel ragionamento della Corte, nulla di particolarmente innovativo: come affermato 
in passato, la riserva di giurisdizione e di legge si applica pure nei casi di cui all’art. 5 CEDU. Nel 
passaggio immediatamente successivo, invece, inizia a delinearsi la novità che caratterizza la Glien. 
 Già tempo addietro127 la Corte europea aveva evidenziato che un «mental disorder may be 
considered as being of a degree warranting compulsory confinement if it is found that the 
confinement of the person concerned is necessary as the person needs therapy, medication or other 
clinical treatment to cure or alleviate his condition, but also where the person needs control and 
supervision to prevent him, for example, causing harm to himself or other persons»128. In questa 
luce, la detenzione di Glien è giustificata dall’esigenza di elargire le terapie e la sorveglianza adatte 
al caso. 
 Per valutare, però, se le restrizioni alla libertà personale cui il ricorrente è stato sottoposto 
siano conformi alla Convenzione, la Corte riprende il ragionamento intorno alla nozione di 
«persons unsound of mind», raffrontandola, per la prima volta, con quella dal tenore letterale simile 
di cui all’art. 1, primo comma ThUG. 
 Così facendo, giunge a concludere che l’espressione «mental disorder» della CEDU va 
intesa in senso restrittivo, e per questo non coincide con quella di «psychische Störung» (lett. 
                                                
124 Glien c. Germania, §§ 42- 52. Per la sent. del 2011 2 BvR 1516/11. 
125 Glien c. Germania, § 72: la Corte sul punto richiama espressamente la Winterwerp, cit., § 37, e Rakievich c. Russia, 
sent. 28 ottobre 2003, IIa sez., r.n. 58973/00, § 26. 
126 Glien c. Germania, § 72: «[…] three minimum conditions are satisfied: firstly, he [ossia: il soggetto “unsound of 
mind”] must reliably be shown to be unsound of mind, that is, a true mental disorder must be established before a 
competent authority on the basis of objective medical expertise; secondly, the mental disorder must be of a kind or 
degree warranting compulsory confinement; thirdly, the validity of continued confinement depends upon the persistence 
of such a disorder» (in questo senso di nuovo Winterwerp, cit., § 39, e Stanev c. Bulgaria, GC, r.n. 3676/06, § 145, 
ECHR 2012). 
127 Ci si riferisce, come del resto fa la Corte stessa nel passaggio riportato nel testo, alla Hutchinson Reid, cit., § 52, e 
alla Litwa, cit., § 60. 
128 Glien c. Germania, § 73. 
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«disturbo della psiche») del ThUG. Dopo aver affrontato ulteriori aspetti129, constata che la 
struttura in cui il ricorrente sconta la misura detentiva di sicurezza è ben differente da quella del 
caso «M.», e, dunque, conforme agli standard richiesti nel 2007 dal CPT europeo130. 
 Alla Corte, però, questo non pare sufficiente per valutare come rispettose della Convenzione 
le decisioni dei magistrati tedeschi sul prolungamento nel tempo della misura detentiva. 
 Pur riconoscendo quanto il rifiuto delle cure opposto da Glien abbia pesato su queste 
decisioni («[…] the applicant did not undergo any treatment in prison because attempts to motivate 
him to do so had not yielded success»), la Corte europea non esita a delineare l’obbligo che grava 
sulle autorità nazionali in ipotesi simili. Come già evidenziato in passato (in casi, val la pena di 
ripetere qui, ben diversi dal «Glien», e in tutto simili al «M.»), ribadisce quindi: 
 «However, it would refer to its findings in previous cases that the applicant’s conduct or 
attitude does not exempt the domestic authorities from providing persons detained (solely) as 
mental health patients with a medical and therapeutic environment appropriate for their condition. 
It can be reasonably assumed that the environment would be more suited for motivating these 
persons to participate in treatment aimed at changing their condition»131. E conclude: 
 «[…] the Court is, however, not persuaded that the applicant has been offered the 
therapeutic environment appropriate for a person detained as a mental health patient»132. 
 Proprio questi passaggi portano a esiti nuovi, solo in parte coincidenti con la prospettiva 
sposata dal Tribunale costituzionale federale. 
 Non deve trarre in inganno il fatto che la Corte ponga su due piani diametralmente opposti 
le misure detentive di sicurezza e il ricovero detentivo a fini terapeutici, sembrando così accettare in 
via implicita la distinzione prospettata dal Tribunale costituzionale federale fin dall’estate 2013. Il 
suo ragionamento, infatti, nel prosieguo della motivazione prende una piega ben diversa. 
 Gli forzi compiuti dal legislatore federale e federato tedesco (mirati ad adottare il ThUG e a 
riformulare nel più pieno rispetto della CEDU le condizioni e garanzie inderogabili delle misure 
detentive di sicurezza – anche nei Länder), secondo la Corte vanno apprezzati, perché fatti in una 
prospettiva: 
 «with a view to adapting the execution of preventive detention to the requirements, in 
particolar, of the fundamental right to liberty in the near future»133. 
 Non sembra però che questa prospettiva sia identica a quella adottata dal Tribunale quando 
descrive il ricovero detentivo come «zukunftsgerichtet» (lett. «orientato verso il futuro»): il 
Bundesverfassungsgericht afferma infatti chiaramente che lo scopo del ThUG sta nel tutelare la 
collettività dalle potenziali condotte di chi, in passato, ha compiuto gravissimi reati contro la 
persona, e che, sulla base di una prognosi che conferma un disturbo della psiche (patologico o 
meno), è certo che violerà di nuovo l’integrità di beni giuridici meritevoli di protezione assoluta. 
                                                
129 Glien c. Germania, § 84: «The Court  finds that it was not a precondition for the applicant to be considered as “of 
unsound mind” for the purposes of the Convention that he suffered from a condition which was such as to exclude or 
diminish his criminal responsibility under the German criminal law, a view which was shared by the domestic courts, 
including the Federal Constitutional Court, and by the Government». 
130 Glien c. Germania, § 94. 
131 Glien c. Germania, § 96. 
132 Glien c. Germania, § 95. Per chiarire i contorni di fatto del problema: il personale penitenziario, pur comportandosi 
in modo corretto nei confronti dei detenuti che si trovano nel raggio destinato alle misure di sicurezza, a differenza degli 
psichiatri, dei terapeuti e degli assistenti sociali, non riesce nel tempo a creare un rapporto di empatia con chi ha 
compiuto crimini soprattutto a danno di bambini: questo atteggiamento sembrerebbe contribuire a demotivare i detenuti 
stessi, al punto da far loro rifiutare le cure finalizzate a tornare in libertà. 
133 Glien c. Germania, § 99. 
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Obiettivo del ricovero è far venir meno il pericolo in questione e, di conseguenza, permettere il 
rilascio dell’interessato. In questo senso la legge federale è «orientata verso il futuro»134, non è 
retroattiva, e dunque non viola il principio nullum crimen, nulla poena sine lege. 
 Ora, il Tribunale costituzionale federale tedesco si è così espresso perché si è confrontato su 
casi completamente diversi da quello di Glien: casi che, al massimo, lo hanno indotto ad affermare 
come, nelle ipotesi in cui il magistrato si trovi in presenza di un soggetto che presenta non tanto una 
limitata capacità di intendere e di volere e un disturbo della psiche, ma anche solo un’inclinazione 
della personalità intensa al punto da poterla ricondurre a un disturbo psichiatrico, deve ordinare il 
ricovero detentivo a fini terapeutici. In questa prospettiva, il ricovero è finalizzato a elargire le cure 
accettate dal detenuto, mirate a eliminare la pericolosità sociale per ridargli la libertà nel futuro 
prossimo senza far correre rischi alla collettività. 
 Di questo ragionamento la Corte europea non tiene conto più di tanto, ed estremizza di 
conseguenza l’approccio del Tribunale che, pur ragionando sull’obiettivo della libertà del detenuto 
non più socialmente pericoloso, non si esprime mai sul «diritto alla libertà nel futuro prossimo» cui 
fa riferimento il giudice europeo: tanto è vero che, in tutte le sentenze, in alcun passaggio utilizza 
l’espressione «diritto a …», ma unicamente l’aggettivo «zukunftsgerichtet». 
 Se al contrario, come fa la Corte europea, si inserisce il ThUG in una prospettiva diversa, 
che contrappone il diritto alla sicurezza della collettività al «fundamental right to liberty in the near 
future», allora, a partire dalla Glien, i magistrati tedeschi dovranno sempre prediligere l’esecuzione 
del ricovero rispetto a quella della misura detentiva di sicurezza. 
 Per la Corte, infatti, i magistrati tedeschi che hanno riconfermato le misure di sicurezza nei 
confronti di Glien avrebbero dovuto ricorrere alla «possibility provided by the Therapy Detention 
Act to obtain an order of a civil section of the competent Regional Court for the applicant’s 
placement in a suitable institution for mental health patients in view of his current dangerousness», 
e, questo, proprio perchè il ThUG prevede misure «ordered by the civil courts, outside the criminal 
law contest, and aimed at the medical and therapeutic treatment and reduction of the current 
dangerousness of persons suffering from mental disorder, who previously manifested that they 
posed a high risk to the public comitting a seroius criminal offence»135. 
 Sempre per la sola Corte europea, depone a favore di una simile scelta pure un altro 
elemento: durante l’esecuzione della prima misura detentiva nei confronti di Glien, la Germania 
avvia l’iter politico e parlamentare che porta all’adozione del ThUG. Questa legge federale, 
secondo la Corte, va compresa come strumento volto a modificare le misure detentive di sicurezza 
con il fine di adeguarle «to the requirements, in particular, of the fundamental right to liberty in the 
near future». 
 Proprio in ragione di queste modifiche normative, le misure precauzionali ordinate dai 
magistrati nazionali devono certo mirare a ridimensionare la pericolosità sociale, ma senza mai 
dimenticare il «fundamental right to liberty in the near future» di cui è portatore il detenuto, e che 
comporta l’obbligo, a carico delle competenti autorità nazionali, di fornirgli in qualsiasi circostanza 
tutti i mezzi utili alla realizzazione dello stesso diritto: 
 «As a result of the changes [ossia dell’adozione del ThUG, n.d.a.], the adequate treatment of 
persons in preventive detention with a view to reducing their dangerousness shall be at the heart of 
the execution of preventive detention orders. However, the Court is not persuaded that during the 

                                                
134 Di nuovo BVerfG, BvR 2302/11 vom 11.7.2013, <71>. 
135 Glien c. Germania, § 122. 
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period of the applicant’s detention at issue, the applicant was provided with any such additional 
measures»136. 
 Delle affermazioni del Tribunale costituzionale federale relative all’esigenza di adottare il 
ThUG per non lasciare privo di copertura normativa il periodo necessario per riformare la legge 
federale sulle misure detentive di sicurezza, nel ragionamento della Corte non c’è traccia; della 
descrizione del quadro normativo nazionale articolato sul «doppio binario» e sul ricovero detentivo 
e (per quanto limitata dallo stesso Tribunale, come sopra chiarito) della discrezionalità del 
magistrato nello scegliere di dare applicazione all’uno o all’altro, nemmeno. 
 Tutto ciò, per un motivo insuperabile: se al cuore della valutazione dei mezzi più adatti alla 
(riduzione e cura della) pericolosità sociale deve esserci il più pieno rispetto del «fundamental right 
to liberty in the near future», allora le misure detentive precauzionali, potenzialmente illimitate nel 
tempo137, continuano nella sostanza a configurarsi come «penalties» ai sensi dell’art. 7 CEDU138, e 
debbono essere automaticamente escluse dalle scelte dei magistrati competenti perché contrarie alla 
Convenzione. 
 Rispettare la sentenza Glien nella forma più rigorosa significa, dunque, cancellare le misure 
detentive precauzionali dall’ordinamento giuridico tedesco, e ridisegnare il «doppio binario» solo 
sulle pene detentive (retributive e rieducative) da un lato, e sul ricovero detentivo a fini terapeutici 
(curativo, limitato nel tempo e mirato al diritto alla rimessione in libertà), dall’altro. 
 Al momento, tanti sono i casi simili a quello di Glien e di M. che chiederanno probabilmente 
alla Corte europea, nel prossimo futuro, di ragionare di nuovo intorno al ricovero detentivo e al 
«doppio binario». Un futuro sul quale si gioca il confronto fra beni giuridici posti su una linea di 
confine drammatica per le scelte di uno Stato di diritto. 
 Se, però, il rapporto autorità-libertà e libertà-collettività, nella sostanza, continuerà a essere 
costruito dalla Corte intorno all’art. 7 CEDU – l’«essential element of the rule of law», la Germania 
si troverà di fronte a un crocevia difficilissimo per i beni giuridici che tocca139: difficile al punto, 
                                                
136 Glien c. Germania, § 127. 
137 A questo punto, si immagina, anche quelle disciplinate dalla più recente legge federale, sebbene accompagnate da 
precondizioni più rigide in tema di esecuzione e dalle garanzie della riserva di legge e di giurisdizione. 
138 Glien c. Germania, §§ 125-131, spec. §§ 130-131. 
139 Come accennato in apertura, ci sono anche altri temi di interesse nella sentenza del luglio 2013 del Tribunale. 
L’opinione dissenziente del giudice costituzionale Peter Huber tocca profili differenti da quelli finora ricordati nel 
testo, ed è utile per ricostruire qui in sintesi proprio alcuni aspetti non trattati nel testo, ma comunque caratterizzanti la 
pronuncia. Il nodo sul quale Huber si sofferma è infatti articolato sul riparto delle competenze legislative fra 
Federazione e Stati federati (per i passaggi più rilevanti si rinvia ai paragrafi <163>, 168 <169> dell’opinione 
dissenziente della sent. del luglio 2013). 
 Huber non mette in discussione che la Federazione sia competente ad adottare la legge federale sul ricovero 
detentivo a fini terapeutici, ma ritiene che la base giuridica costituzionale allo scopo non debba essere quella individuata 
dalla maggioranza dei giudici costituzionali: non l’art. 74, primo comma LF, dunque, ma l’art. 70 LF dovrebbe fungere 
da fondamento giuridico dell’adozione dell’atto normativo interessato. Questo, anzitutto per un motivo: proprio il 
contenuto normativo e le ragioni all’origine dell’adozione della legge federale in questione dimostrano che il ricovero 
disciplinato dal ThUG non rappresenta una misura introdotta dall’ordinamento giuridico tedesco per reagire alla 
commissione di atti penalmente rilevanti. Di stretta conseguenza, l’art. 74, primo comma LF, ossia la disposizione 
costituzionale che elenca le materie di competenza concorrente, individuando fra queste proprio quella penale, è 
estraneo alla disciplina interessata. 
 Vero è che, continua Huber, c’è un nesso logico fra il ThUG, e, da un lato, la normativa di diritto penale e, 
dall’altro, le fattispecie concrete oggetto delle leggi federate sulle limitazioni della libertà individuale (simili a quelle 
del ricovero, i c.d. «Unterbringungsgesetze»). Dato lo scopo perseguito, prevale però in ogni caso un tratto che rende il 
ThUG estraneo alla materia penale: le disposizioni in esso previste non si riferiscono a comportamenti penalmente 
rilevanti posti in essere da chi deve essere sottoposto al ricovero. Esse, al contrario, sono lo strumento per garantire la 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
 

forse, da mettere in discussione l’impegno a non scongiurare le più diverse e possibili violazioni 
della Convenzione. 
 

 
 

                                                                                                                                                            
tutela della sicurezza dei consociati, bene giuridico (unitamente a quelli connessi, di straordinario valore) esposto a 
gravi rischi se è impossibile limitare la libertà individuale dei soggetti socialmente pericolosi – in altri termini, se non 
esiste un mezzo diverso dalle misure detentive di sicurezza caratterizzanti il c.d. «doppio binario», alle quali non si può 
più ricorrere, pena la violazione della CEDU. 
 Dato l’oggetto di un simile rischio, va da sé che fra il ricovero a fini terapeutici e un atto penalmente rilevante 
sia comunque individuabile un nesso importante; questo va però osservato come oggettiva garanzia della sussistenza di 
un legame inscindibile fra «ratio» delle norme di cui al ThUG e precondizioni di fatto che incidono sulla sua 
formulazione e adozione. In questa prospettiva, per Huber la base giuridica costituzionale da riconoscere quale 
fondamento per l’adozione da parte della Federazione di leggi federali che perseguono la protezione di beni giuridici di 
altissimo valore può soltanto essere l’art. 70 LF, non altro. 
 


