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1. Inquadramento: gli strumenti normativi di ex secondo pilastro nella lotta al 

terrorismo. 

 
Il Trattato di Lisbona ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per la 

normazione europea: archiviato il sistema a pilastri, il Parlamento europeo ha avuto 
finalmente un ruolo attivo nel law-making process1.  

Questo vento di innovazione non ha tuttavia colpito la PESC (Politica estera e di 
sicurezza comune), la quale è rimasta legata a logiche fortemente interstatuali tipiche del 
diritto internazionale2. Il Consiglio è ancora il protagonista del relativo procedimento 
normativo, mentre il Parlamento possiede tuttora un ruolo assai marginale. Ciò viene 

                                                 
 
1 A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la procedura di codecisione, che vedeva per la prima 
volta il coinvolgimento pieno del Parlamento europeo (esso non si limitava a dare pareri – peraltro non 
vincolanti – al Consiglio, ma aveva gli stessi poteri di quest’ultimo nel procedimento normativo), è diventata 
procedura legislativa ordinaria, con cui l’Unione adotta la maggior parte dei suoi atti.  
2 A tal proposito si veda A. LANG – P. MARIANI, La politica estera dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 7 ss. e C. 
AMALFITANO, Unione Europea e Giustizia Penale dopo il Trattato di Lisbona, in La Legislazione Penale, 3-4, 2011, p. 
645.  
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ribadito dalle Dichiarazioni 133 e 144 allegate al Trattato di Lisbona, che affermano una 
volta di più la centralità dei singoli Paesi membri nell’elaborazione di una politica estera 
europea.  

Peculiari sono anche gli atti varati nell’ambito della PESC. Prima del 2009, gli 
strumenti normativi principali erano le azioni comuni, le posizioni comuni e i relativi 
regolamenti attuativi. Le azioni comuni stabiliscono gli obbiettivi da perseguire e gli 
strumenti da utilizzare nei settori in cui è necessario l’intervento dell’Unione. Le 
posizioni comuni venivano invece genericamente definite dall’art. 29 TUE5 come atti 
afferenti a particolari questioni tematiche limitate, talvolta, ad un’area territoriale 
circoscritta6. Dopo il 2009, invece, le posizioni comuni hanno lasciato il passo alle 
decisioni comuni e sono apparse nuove tipologie di regolamenti di attuazione, la cui 
corretta base giuridica è stata peraltro fortemente discussa7.  

Le tipologie di atti sino ad ora elencate hanno avuto un ruolo decisivo nella 
costruzione di una normativa antiterrorismo a livello europeo. Lo scopo primario dei 
paragrafi successivi del presente lavoro è quello di tracciare, in via di estrema sintesi, 
l’evoluzione della disciplina delle black lists prima e dopo l’avvento del Trattato di 
Lisbona. 

 
 

                                                 
 
3 Così recita la Dichiarazione 13: «La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull’Unione 
europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l’istituzione di un servizio per 
l’azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, 
per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi 
terzi e nelle organizzazioni internazionali. La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la 
politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di 
sicurezza e di difesa degli Stati membri. La conferenza sottolinea che l’Unione europea e i suoi Stati membri 
resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità 
primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali». 
4 Così affermato nella Dichiarazione 14 : «Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all’articolo 24, 
paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la 
politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all’alto rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l’azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle 
responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la 
conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la 
partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l’appartenenza di uno Stato membro al 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla 
politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le 
decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo. La conferenza ricorda altresì che le disposizioni 
riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della 
politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri». 
5 Nella versione, si ripete, antecedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
6 Cfr. E. BARONCINI – S. CAFARO – C. NOVI, Le relazioni esterne dell’Unione europea, Torino, 2012, p. 219 ss. 
7 Cfr. infra, sub par. 3. 
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1.1. Le posizioni comuni in materia di black lists. 
 
Come si è accennato, fino al 2009 uno dei principali strumenti normativi deputati 

all’adozione delle black lists era la posizione comune. All’interno di questi atti o nei 
relativi allegati sono contenuti elenchi di soggetti (persone fisiche e giuridiche) ritenute 
ricollegabili, a vario titolo, a organizzazioni qualificate come terroristiche. 

I criteri di compilazione delle liste risultano variegati e sovente ambigui: a titolo 
esemplificativo, potevano esservi iscritti soggetti su cui erano in corso indagini 
preliminari delle autorità nazionali per reati di stampo terroristico, o ai quali veniva 
addebitato di intrattenere anche semplici rapporti di affari o financo di amicizia con 
membri di organizzazioni terroristiche. I parametri di valutazione impiegati mutano 
peraltro anche al variare dell’organo europeo o ONU che si occupa della stesura delle 
liste. In questo ultimo caso i criteri di stesura risultano ancora più oscuri: per esempio, 
la Risoluzione 1333 del 19 dicembre 2000 prevede genericamente che l’iscrizione 
avvenga a seguito di segnalazioni provenienti dagli Stati membri del Comitato per le 
Sanzioni e dalle organizzazioni regionali8. Segnalazioni, queste, che spesso derivano da 
attività di intelligence portate avanti in maniera occulta dai servizi segreti. È ben possibile 
quindi essere iscritti in una lista delle Nazioni Unite a seguito di attività di spionaggio, 
che per la loro intrinseca segretezza comportano una diminuzione delle garanzie del 
listato9. 

Nonostante l’indeterminatezza dei criteri, l’iscrizione comporta gravi 
conseguenze financo per la vita privata del listato: già per il solo fatto di trovarsi in questi 
elenchi la pubblica opinione collega l’iscritto a organizzazioni terroristiche che si sono 
macchiate di crimini assai odiosi10, con ovvie ripercussioni sulle relazioni interpersonali 
del soggetto coinvolto. Inoltre, dall’inserimento nella lista deriva l’applicazione di 
misure preventive che limitano fortemente la libertà patrimoniale e di movimento del 
sospetto terrorista, quali il congelamento dei beni e il divieto di transito nei Paesi membri 
dell’Unione.  

In dottrina si è aperto un acceso dibattito sul carattere delle misure derivanti dal 
listing. Al riguardo, mentre da un lato il legislatore europeo, la Corte di Giustizia e la 
Corte EDU hanno sempre riconosciuto la natura extra-penale di tali misure, dall’altro la 
disputa non pare definitivamente chiusa, come si avrà modo di verificare in seguito11. 
Anche l’ONU è risultata piuttosto vaga nel definire questo aspetto: basti pensare che 
nelle risoluzioni essa utilizza infatti indistintamente i termini misura e sanzione, laddove 
queste due categorie possiedono caratteristiche essenziali ed effetti vieppiù differenti tra 
loro12. 

                                                 
 
8 Così viene sancito al paragrafo 16 della risoluzione S/RES/1333 (2000).  
9 Al riguardo, L. PASCULLI, Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici internazionali, Padova, 2012, p. 
229.  
10 Cfr. N. LAZZERINI, La tutela giurisdizionale degli individui rispetto agli atti PESC nella prospettiva del Trattato di 
Lisbona, in Riv. dir. internaz., 2009, p. 1090.  
11 Cfr. infra, sub par. 1.2. 
12 A tal proposito L. PASCULLI, op. cit., p. 195-196. 



 
 

 80 

7/2018 

Un’ulteriore peculiarità delle posizioni comuni è ravvisabile nella loro base 
giuridica. Quelle che prevedono liste elaborate a livello eurounitario si basano sugli artt. 
15 e 34 del vecchio testo TUE, i quali rimandano a due differenti ex pilastri: l’art. 15 si 
trova infatti nel titolo relativo alla PESC (e dunque, si ripete, nell’ambito dell’ex secondo 
pilastro), mentre l’art. 34 rientra nella disciplina di ex terzo pilastro. Nonostante il 
differente collocamento, questa tipologia di posizioni comuni venivano varate 
utilizzando entrambe le predette disposizioni, potendo, di conseguenza, essere 
considerate atti normativi a natura interpilastro o ibrida, in quanto collocati a metà strada 
tra il diritto internazionale puro e il diritto penale. Ciononostante, le misure derivanti da 
questi atti siano state sempre etichettate, per l’appunto, come amministrative. Del resto, 
l’art. 29 del vecchio testo TUE annoverava la lotta al terrorismo tra gli obbiettivi cruciali 
della cooperazione giudiziaria UE in materia penale13.  

 
 

1.1.1. Le posizioni comuni e le risoluzioni ONU: le diverse tipologie di liste. 
 

A seconda degli attori istituzionali coinvolti, le tipologie di black lists sembrano 
quindi essere essenzialmente due: quelle elaborate dall’ONU e quelle redatte 
dall’Unione europea. Nel primo caso, quest’ultima si limiterà a trasporre, mediante il 
varo di posizioni comuni, i provvedimenti elaborati dal Comitato per le Sanzioni 
dell’ONU, i cui elenchi vengono così formalmente integrati nell’ordinamento europeo. 
Nel secondo caso, invece, sarà compito delle istituzioni eurounitarie – nello specifico, 
del Consiglio – approvare le liste elaborate e revisionate da appositi comitati UE di cui 
ci occuperemo in seguito14.  

Un esempio di posizione comune che si limita a trasporre una lista di matrice 
ONU è la 2002/402/PESC15, la quale all’art. 1 richiama in toto le liste elaborate dalle 
Nazioni Unite con le Risoluzioni n. 1267 del 15 ottobre 1999 e la succitata 1333 del 19 
dicembre 2000. Elaborato a seguito dei drammatici eventi dell’11 settembre 2001, questo 
atto PESC si prefiggeva il compito di combattere il terrorismo di matrice jihadista 
prevedendo una serie di misure patrimoniali preventive a carico della famiglia Bin 
Laden, dei membri dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda e dei talebani16.  

La posizione comune 2001/931/PESC17 stila invece una lista redatta a livello 
eurounitario: in questo caso l’Unione decide autonomamente i criteri da utilizzare nella 
stesura e i nominativi da iscrivere della lista. Per quanto riguarda in particolare i 
parametri adottati per la stesura della lista in questione, all’art. 4 la posizione comune 
2001/931/PESC afferma che si potrà essere iscritti sulla base delle inchieste condotte dalle 
                                                 
 
13 Cfr. C. ECKES, Ue Counter-Terrorist Policies and Fundamental Rights. The Case of Individual Sanctions, 
Cambridge, 2012, p. 102 ss. 
14 Cfr. infra, par. 2. 
15 Del 27 maggio 2002, “concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri 
dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e 
che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC”. 
16 Cfr. C. ECKES, op. cit., p. 25 ss. 
17 Del 27 dicembre 2001, “relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo”. 
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autorità nazionali competenti – siano esse giudiziarie o di polizia – o di condanne emesse 
dai giudici nazionali per reati di stampo terroristico18.  

Ora, sebbene quest’ultimo criterio risulti maggiormente garantista rispetto ai 
parametri impiegati in sede ONU, restano aperti notevoli interrogativi. Innanzitutto, 
come si è detto, è sufficiente che vi sia un’inchiesta pendente o che sia stata esercitata 
un’azione dell’autorità di polizia, senza che sia quindi garantito un vaglio 
giurisdizionale in senso stretto sulla fondatezza delle accuse. Ciò è connaturato, per 
vero, alla funzione di questi strumenti, i quali per prevenire eventuali atti terroristici non 
possono attendere la completa analisi delle accuse rivolte al sospettato per effettuare 
l’iscrizione. Tuttavia è necessario trovare il corretto bilanciamento tra esigenze di 
prevenzione dei reati e diritti fondamentali. 

 
 

1.2. La natura interpilastro delle posizioni comuni in materia di listing e i dubbi attorno alla 
corretta qualificazione giuridica delle relative misure. 

 

Le posizioni comuni che prevedono liste elaborate a livello europeo, come già 
anticipato, hanno natura interpilastro e si rivolgono ad una particolare categoria di 
soggetti: gli home terrorists o terroristi domestici. Essi appartengono ad organizzazioni 
terroristiche aventi forti legami con il territorio dei singoli Stati membri (per esempio i 
gruppi terroristici baschi in Spagna e cellule locali di Al-Qaeda). Non a caso, sempre 
come si è accennato, l’iscrizione in tali liste dipende essenzialmente da inchieste condotte 
o condanne emesse a livello nazionale.  

La natura ibrida (a cavallo tra secondo e terzo pilastro) di questi strumenti è stata 
affrontata nella sentenza Segi19 della Corte di giustizia relativa alla succitata posizione 
comune 2001/931/PESC20. Di particolare interesse al riguardo sono le conclusioni 
presentate dall’Avvocato Generale Mengozzi, il quale afferma che, sebbene in relazione 
agli obiettivi da essa perseguiti la predetta posizione comune faccia parte della PESC 
(secondo pilastro), le misure disposte da questo atto, in quanto strumenti operativi, 
rientrano a pieno titolo nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale (terzo pilastro), senza però riconoscere esplicitamente la natura penale di queste 
ultime21. Tuttavia, proprio il forte legame di tali misure con il terzo pilastro e, quindi, 
con la materia penale europea rende ulteriormente ambigua la loro reale natura. 

Come la Corte di Lussemburgo, anche la Corte EDU non è mai giunta ad 
affermare il carattere sostanzialmente penale dell’apparato sanzionatorio predisposto 
dalle posizioni comuni PESC. Nondimeno, è noto che nel proprio case law la Corte di 
Strasburgo ha elaborato alcuni principi generali utili a riconoscere la natura 

                                                 
 
18 Cfr. M.E. BARTOLONI, op. cit., p. 53. 
19 CGUE, sentenza del 27 febbraio 2007, Segi e a. c. Consiglio, causa C-355/04. 
20 Cit., supra, par. 1.1.1. 
21 V. le Conclusioni dell’Avvocato Generale Paolo Mengozzi del 26 ottobre 2006 nella causa C-355/04 (Segi, 
cit.), punto 55.  
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sostanzialmente penale di una data sanzione. Anzitutto la giurisprudenza Engel22: fra i 
criteri da essa elaborati vi è anzitutto quello che, superando qualsiasi etichetta fornita 
dal legislatore, collega la natura – per l’appunto – sostanzialmente penale della sanzione 
al suo grado di incidenza sulla vita privata del condannato. Incidenza, questa, che 
nonostante la loro etichetta di sanzione formalmente amministrativa appare 
particolarmente elevata laddove vengano applicate misure di congelamento dei beni del 
soggetto listato e/o di divieto di circolazione nel territorio dell’Unione europea23. 

Pertanto, parrebbe possibile affermare che nonostante il diverso orientamento 
delle Corti europee, le misure derivanti dall’inserimento in una black list possiedano un 
carattere sanzionatorio alla luce dei precedenti giudiziari fino ad ora elencati. Questo 
aspetto resta tuttavia ancora ampiamente controverso, e dal canto proprio il legislatore 
europeo continua a etichettarle come sanzioni di natura amministrativa. 

 
 

1.3. I regolamenti che prevedono black lists: la disciplina antecedente al Trattato di Lisbona. 
 

Anche i regolamenti di attuazione hanno assunto un’importanza notevole nella 
creazione di una normativa europea in tema di listing. Fino al 2009, con questo nomen 
juris si indicavano gli atti adottati sulla base degli artt. 60, 301 e 308 del Trattato sulle 
Comunità europee allo scopo di prevedere una serie di misure restrittive nei confronti 
dei soggetti listati, dando così piena attuazione alle posizioni comuni vigenti in materia 
di black lists. 

L’articolo 301 TCE disciplinava i regolamenti volti alla previsione di sanzioni 
patrimoniali – quali il congelamento dei beni e dei pagamenti – che le istituzioni 
comunitarie potevano adottare per interrompere le relazioni economiche con Paesi terzi 
che si fossero macchiati di crimini internazionali, anche di matrice terroristica. L’art. 60 
TCE riguardava le modalità di adozione dei predetti regolamenti, i quali venivano 
adottati dal Consiglio seguendo il criterio dell’unanimità. Di conseguenza, anch’essi – 
come del resto le posizioni comuni – seguivano logiche interstatuali tipiche del diritto 
internazionale che privavano totalmente il Parlamento europeo di ogni ruolo attivo 
nell’ambito della loro elaborazione.  

                                                 
 
22 Corte EDU, Grande Camera, sentenza 23 novembre 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi.  
23 Per approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte EDU sviluppatasi in seguito al leading case Engel si 
veda per tutti: F. MAZZACUVA, La materia penale e il doppio binario della Corte europea: le garanzie al di là delle 
apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1903 ss.; diffusamente, ID., Le Pene Nascoste. Topografia delle sanzioni 
punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, p. 95 ss.; V. MANES, Profili e confini dell’illecito 

para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 994 ss.  
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Infine l’art. 308 TCE, occupandosi dei poteri impliciti della Comunità europea24, 
permetteva di estendere il campo di azione delle disposizioni sopracitate anche alle 
persone giuridiche25. 

Ora, nonostante la scarsa democraticità con cui essi erano adottati, proprio i 
regolamenti basati sugli artt. 60, 301 e 308 del Trattato CE generavano ugualmente un 
notevole impatto sulla vita del soggetto listato, attraverso appunto la previsione di tutta 
una serie di sanzioni restrittive della libertà personale e patrimoniale del medesimo.  

 

 

2. Il difficile rapporto delle posizioni comuni con i diritti individuali. 

 

Prima di addentrarci nell’analisi del rapporto tra posizioni comuni e diritti 
individuali è doverosa una premessa. Gli atti che prevedono black lists, come del resto 
gran parte della normativa antiterrorismo, vedono fronteggiarsi due opposte istanze: da 
un lato la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini europei, dall’altro il bisogno di 
garantire i diritti fondamentali dei soggetti listati, offrendo un’adeguata tutela a questi 
ultimi. Ora, le liste si sono rivelate un efficace strumento per combattere il terrorismo e 
per garantire la circolazione di informazioni su eventuali sospettati, tuttavia la loro 
natura preventiva ha generato attriti con i diritti fondamentali dei coinvolti, bisogna 
quindi trovare soluzioni che permettano di coniugare in maniera armoniose le predette 
istanze. Le posizioni comuni PESC nel settore del contrasto al terrorismo possono quindi 
incidere profondamente sui diritti fondamentali dell’individuo in ragione sia delle 
sanzioni da esse comminate, che delle modalità e dei criteri di stesura delle liste che ne 
giustificano l’inflizione. 

La posizione comune 2001/931/PESC26 ad esempio ha istituito un apposito 
comitato per la sua attuazione, il quale redige una bozza di lista che deve essere poi 
sottoposta al vaglio del Consiglio. Il comitato stesso provvede anche alla revisione 
semestrale degli elenchi, per la quale è necessaria – anche in questo caso – l’approvazione 
finale del Consiglio. Ora, il fatto che per l’iscrizione in una black list sia sufficiente 
l’apertura di un’indagine di polizia per reati di stampo terroristico può generare un 
grave vulnus per i diritti fondamentali del listato. A tal proposito può essere utile un 
esempio: Tizio viene indagato e, in ragione di ciò, listato per uno dei predetti reati; 
tuttavia, gli sviluppi dell’attività inquirente smentiscono gli addebiti mossi nel capo di 
imputazione, magari a seguito di un provvedimento di archiviazione emesso 
dall’autorità giudiziaria nazionale. Il listato a questo punto potrà chiedere la 
cancellazione dalla black list o comunque potrà esservi eliminato d’ufficio a seguito della 

                                                 
 
24 Così recitava l’art. 308 TCE: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel 
funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia 
previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della 
Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”.  
25 Cfr. S. ROSSI, Ius ac limes: le basi normative delle misure antiterrorismo nel diritto europeo, in Dir. pubbl. comp. 
eur., IV, 2012, p. 1613-1614.  
26 Cit., supra, sub par. 1.1.1., nt. 17. 
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revisione semestrale dell’apposito comitato, con conseguente decadenza delle sanzioni 
irrogate in precedenza. Nonostante ciò, i danni al buon nome del listato e alla sua vita 
di relazione e lavorativa, necessariamente colpita dall’iscrizione in una lista pubblica che 
lo collega ad organizzazioni che si sono macchiate di reati particolarmente odiosi, 
possono rivelarsi addirittura irreparabili. 

Tutto ciò premesso, i criteri utilizzati dal Comitato per le Sanzioni delle Nazioni 
Unite possono rivelarsi ancora più lesivi dei diritti individuali in ragione della loro 
intrinseca ambiguità27. A questo punto si apre però un’ulteriore, assai spinosa questione 
per l’Unione28. Astrattamente, le fonti internazionali godono del primato anche sulle 
fonti europee: vi è quindi da chiedersi come conciliare questo assunto con la tutela dei 
diritti fondamentali a livello eurounitario e se questi ultimi possano cedere alle istanze 
securitarie provenienti dal legislatore ONU.  

 

 

2.1. La giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. 
 

Il sistema delle black lists non ha incontrato criticità solamente a livello legislativo, 
ma ha visto attivarsi in più occasioni anche la Corte di Giustizia dell’Unione. Nello 
specifico due sono gli aspetti – peraltro strettamente connessi l’uno con l’altro – su cui la 
giurisprudenza UE si è soffermata nell’analizzare le posizioni comuni in materia di black 
lists: il rapporto tra ordinamenti (internazionale/ONU ed europei) e la tutela dei diritti 
del listato 

 

 

2.1.2. I rapporti tra ONU e ordinamento europeo: il valzer Kadi. 
 

I rapporti tra l’ordinamento ONU e quello eurounitario vengono ampiamente 
analizzati nelle pronunce del filone Kadi29.  

La vicenda di Yassin Abdul Kadi, svoltasi a cavallo tra il 2005 e il 2013, è stata 
oggetto di vari rimpalli tra il Tribunale dell’Unione europea e la Corte di giustizia. Egli 
si rivolse per la prima volta al suddetto Tribunale in quanto riteneva che il regolamento 
n. 467 del 200130 violasse il diritto di difesa sancito dall’art. 6 CEDU31. Questo atto dava 

                                                 
 
27 Cfr. supra, sub par. 1.1. 
28 Per un approfondimento sul listing ONU prima del 2009 si veda A. ATTERITANO, Il congelamento dei beni 
quale strumento di lotta al terrorismo: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e il rispetto dei diritti 
dell’uomo nell’ottica del Tribunale di I grado CE, tra jus cogens, risoluzioni vincolanti del CdS e principi comunitari 
fondamentali, in Giur. cost., 2006, p. 1719 ss.  
29 Sulle pronunce Kadi (TPI, Sentenza 21 settembre 2005, Kadi, Causa T-315/01; Trib. UE, sent. 30 settembre 
2010, T-85/09, Yassin Abdul Kadi c. Commissione europea; CGUE, sentenza 18 luglio 2013 nella causa C-584/10, 
Commissione europea e altri c. Yassin Abdullah Kadi) si veda per tutti J. KOKOTT E C. SOBOTTA, The Kadi Case – 
Costitutional Core Values and International Law – Finding the Balance?, in M. Cremona – A. Thies (a cura di), 
The European Court of Justice and external relations law: Costitutional Challeges, Cambridge, 2014, p. 213 ss.. 
30 Regolamento (CE) N. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo 2001.  
31 Come noto, l’Unione non è tuttora parte della CEDU, come ribadito dalla Corte di Lussemburgo nel parere 
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esecuzione alla posizione comune 2001/156/PESC32, che a sua volta si limitava a trasporre 
una lista elaborata a livello ONU dalla succitata risoluzione 1333 del 2000. Il Sig. Kadi era 
stato inserito in questo elenco nel 2001, senza aver avuto alcuna possibilità di elaborare 
un’effettiva difesa o di addure qualsivoglia giustificazione in merito ai propri rapporti 
con Al Qaeda e i Talebani di cui veniva accusato. Il medesimo lamentava inoltre la 
difficoltà nel comprendere i motivi per cui egli era stato listato, a causa della più volte 
richiamata ambiguità dei parametri di iscrizione adottati dal Comitato per le Sanzioni 
ONU33.  

Con la sentenza del 200534, il Tribunale rigettò il ricorso del Kadi appellandosi 
all’art. 27 della Convenzione di Vienna35 e al necessario rispetto dei vincoli 
internazionali, che risultavano così predominanti su qualsiasi istanza di tutela del 
singolo36.  

Ora, per tale ragione non possono che essere mosse critiche a questa prima 
decisione del Tribunale. Una siffatta logica rischierebbe di rendere inutile qualsiasi carta 
di tutela dei diritti elaborata a livello eurounitario o comunque qualsiasi carta elaborata 
a livello regionale, visto che questi atti cederebbero incondizionatamente sotto la 
pressione dei vincoli di matrice internazionale37.  

Kadi propose ricorso avverso la succitata sentenza del Tribunale dinnanzi alla 
Corte di Giustizia, che nel 2008 riaffermò l’importanza del rispetto dei diritti 
fondamentali e dei principi costituzionali anche in settori normativi (come il contrasto 
terrorismo) regolati da fonti internazionali di hard law. Secondo la Corte UE, tali principi 
e diritti non possono essere in alcun modo sacrificati nemmeno in ragione di vincoli 
sanciti dalla comunità internazionale. Con questa pronuncia la Corte ha dunque 
ribaltato quanto affermato dal Tribunale nel 2005, permettendo al soggetto listato di 
esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.  

Successivamente, dopo aver sentito sommariamente le ragioni del ricorrente, la 
Commissione emise un nuovo regolamento38 per confermare l’inserimento nella lista del 
medesimo e le relative sanzioni. Secondo la Commissione stessa, l’audizione 
dell’interessato risultava sufficiente per poter emettere provvedimenti che rinnovassero 
le sanzioni precedentemente irrogate. Tuttavia, questo regolamento non motivava 
sufficientemente il reinserimento del Kadi nella lista, ragion per cui il Tribunale – 

                                                 
 
n. 2/13. Tuttavia, attraverso l’art. 6 del TUE i principi enunciati da tale Carta entrano a far parte 
dell’ordinamento eurounitario. Per approfondimenti al riguardo, si veda F. POCAR – M. C. BARUFFI, 
Commentario Breve ai Trattati dell’Unione Europeo (seconda edizione), Padova, 2014 p. 35 ss.  
32 Del 26 febbraio 2001 concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei Taliban e che modifica la 
posizione comune 96/746/PESC. 
33 Cfr. V. SCIARABBA, La Corte di giustizia, le misure antiterrorismo, i diritti fondamentali e la “Carta di Nizza”: 

l’epilogo della vicenda Kadi, in Europeanrights Newsletter, 2014, p. 5-6. 
34 TPI, sentenza 21 settembre 2005, Kadi, causa T-315/01.  
35 Così recita l’art. 27 della Convenzione di Vienna, intitolato “Diritto interno e rispetto dei trattati”: «una 
parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un 
trattato. Questa regola non pregiudica quanto disposto dall’art. 46».  
36 TPI, Sentenza 21 settembre 2005, Kadi, Causa T-315/01, punto 182.  
37 F. CASOLARI, Incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 407.  
38 Regolamento 1190 del 28 novembre 2008.  



 
 

 86 

7/2018 

nuovamente adito – ha annullato nel 2010 il regolamento in questione in quanto 
illegittimamente limitativo del diritto di difesa39.  

Quanto statuito dal Tribunale ha trovato poi conferma nella pronuncia della 
Corte di giustizia del 201340, che rappresenta il capitolo conclusivo della vicenda. La 
Corte di giustizia non solo ha annullato il succitato regolamento della Commissione, ma 
ha affermato altresì che il diritto di difesa del soggetto listato deve essere garantito 
attraverso le seguenti tutele:  

a) devono essere comunicati all’iscritto i motivi su cui si fonda il suo 
inserimento nella lista;  

b) il soggetto listato deve avere la possibilità di effettuare osservazioni;  
c) se si tratta di una nuova iscrizione, le operazioni di cui alla lettera a) e b) 

devono precedere l’inserimento del nominativo nella black list41. 
Deve essere garantita inoltre la piena collaborazione tra la Corte di giustizia e le 

autorità iscriventi (internazionali ed europee), al fine di garantire la trasparenza in 
ordine ai criteri di stesura delle liste e di consentire così alla Corte stessa di poter offrire 
la piena tutela giurisdizionale all’interessato42. 

La saga Kadi detta quindi le linee guida per fornire un’adeguata tutela dei diritti 
fondamentali del singolo listato, attraverso essenzialmente la sua corretta informazione 
e la possibilità di aprire un dialogo efficace tra l’interessato e le autorità iscriventi.  

 
 

2.1.3. Le nuove frontiere della tutela: la pronuncia Segi. 
 

Se nella vicenda Kadi le autorità giurisdizionali UE hanno sindacato la legittimità 
di una posizione comune che si limitava a trasporre una lista elaborata dalle Nazioni 
Unite, con la succitata pronuncia Segi43 la Corte di Lussemburgo ha preso in esame le 
liste elaborate autonomamente a livello europeo dalla più volte richiamata posizione 
comune 2001/931/PESC.  

Il caso di specie prende origine dall’iscrizione in una black list di alcuni membri 
della Segi, un’organizzazione terroristica di matrice basca. Secondo il Tribunale44 la 
natura interpilastro di questi strumenti non offriva un’adeguata tutela agli iscritti45, difatti 
gli atti di politica estera erano sottratti a qualsiasi controllo giursidizionale46.  

Dal canto proprio, però, la Corte di giustizia ha trovato un appiglio per garantire 
al meglio i diritti dei soggetti listati. Infatti, proprio partendo dal fatto che questi 

                                                 
 
39 Trib. UE, sent. 30 settembre 2010, T-85/09, Yassin Abdul Kadi c. Commissione europea, punto 177.  
40 CGUE, sentenza 18 luglio 2013 nella causa C-584/10, Commissione europea e altri c. Yassin Abdullah Kadi. 
41 A tal proposito si vedano i punti 120,121,122 della Sentenza 18 luglio 2013 nella causa C-584/10, 
Commissione europea e altri c. Yassin Abdullah Kadi. 
42 Cfr. V. SCIARABBA, op. cit., p. 17 ss.  
43 Cit., supra, sub par. 1.2, nt. 19. 
44 Cfr. supra, sub parr. 1.1, in fine, e 1.3.  
45 TPI T-338/02 sentenza del 7 giugno 2004, Segi c. Consiglio, punto 38.  
46 M.E. BARTOLONI, La tutela giurisdizionale nell’ambito del secondo pilastro UE, in Quaderni Costituzionali, 
2005, p. 170.  
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strumenti si trovavano a cavallo tra politica estera e cooperazione giudiziaria in materia 
penale, la Corte di giustizia addiveniva alla conclusione che il listato potesse trovare 
tutela nelle disposizioni dell’art. 35 TUE. Ora, questa disposizione non si riferiva 
direttamente alle posizioni comuni; tuttavia, secondo il ragionamento della Corte, il 
diniego di tutela si fondava sulla presunzione secondo cui questi atti non potessero 
incidere sui diritti individuali del singolo. Ma questa visione risultava ormai superata, 
ragione per cui si rendeva opportuno interpretare in maniera estensiva l’art. 35 TUE in 
maniera tale da offrire tutela a tutti coloro che avevano visto danneggiati i propri diritti 
individuali da uno di questi atti47.  

Ai ricorrenti veniva quindi riconosciuta la possibilità di agire dinnanzi al giudice 
nazionale affinché questo effettuasse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si 
ammetteva così un minimo di tutela al listato, ma con tutte le limitazioni previste 
dall’art. 35 del vecchio TUE. Il rinvio pregiudiziale poteva cioè essere effettuato solo ed 
unicamente nel caso in cui il Paese membro avesse riconosciuto questa facoltà alla Corte 
UE con apposita dichiarazione48. Vi era poi la possibilità che lo Stato membro limitasse 
la possibilità di effettuare il rinvio pregiudiziale alle sole Corti di ultima istanza (come 
nel caso della Spagna)49. Peraltro, a causa delle disposizioni transitorie contenute nel 
protocollo 3650, queste restrizioni sono rimaste in vigore per gli atti di ex terzo pilastro 
ben oltre l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: solo nel dicembre 2014, quasi dieci 
anni dopo la pronuncia Segi con la fine del periodo transitorio, abbiamo una piena tutela 
giurisdizionale anche in relazione alle posizioni comuni di ex secondo pilastro. 

Alla sentenza Segi va però riconosciuto il merito di aver elaborato un principio 
generale di rilevanza fondamentale: gli atti di politica estera e di sicurezza comune che 
incidono sui diritti fondamentali del singolo devono poter essere oggetto di esame da 
parte della Corte di giustizia. Si affacciano pertanto due novità nel panorama europeo: 
la possibilità che un atto PESC danneggi i diritti individuali del singolo è stata 
espressamente riconosciuta dalla Corte UE e il fatto che, nel caso in cui sia lesa una 
garanzia fondamentale, deve essere data la possibilità alla Corte stessa di effettuare un 
controllo sulla legittimità delle posizioni comuni.  

 
 

3. L’impatto del Trattato di Lisbona sulla normazione in materia di black lists. 
 
Sebbene l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non abbia sconvolto gli 

equilibri della PESC, gli atti con cui vengono adottate le black lists si sono evoluti: le 

                                                 
 
47 Vedi CGUE, Sentenza della Grande Sezione del 27 febbraio 2017, Segi e a. contro Consiglio dell’Unione 

europea, punti dal 44 al 63.  
48 C. AMALFITANO, op. cit., p. 651 ss.  
49 Per approfondimenti in ordine alle dichiarazioni effettuate in conformità con l’art. 35 comma 2 del vecchio 
testo TUE all’alba del Trattato di Lisbona, si veda V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, Cambridge, 2009, p. 9 ss.  
50 Il protocollo 36 contiene una serie di disposizioni che regolano il superamento del sistema a pilastri, 
prevedendo un periodo transitorio di cinque anni nei quali agli atti di secondo e terzo pilastro si continuerà 
ad applicare il vecchio regime, con tutte le relative limitazioni ai poteri della Corte di Giustizia e della 
Commissione. 
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posizioni comuni sono state sostituite dalle decisioni comuni e sono state previste nuove 
tipologie di regolamenti di attuazione.  

Come si è accennato51, la base giuridica di questi ultimi è stata oggetto di 
discussione, tantoché è sorto un contrasto in materia tra il Consiglio e il Parlamento 
europeo nella causa C-130/1052. L’oggetto della disputa era rappresentato dal 
regolamento n. 1286/200953, varato per modificare uno dei regolamenti di esecuzione 
della posizione comune 2002/402/PESC54. In tale contesto, il Parlamento sosteneva che i 
nuovi regolamenti andassero adottati seguendo la procedura legislativa ordinaria ex art. 
75 TFUE. Il Consiglio opponeva invece che andasse applicato l’art. 215 TFUE, il quale 
prevede una procedura legislativa speciale basata sul voto a maggioranza qualificata. A 
prevalere sono state le ragioni del Consiglio55: per la Corte di Lussemburgo, i nuovi 
regolamenti che prevedono black lists o quelli che apportano modifiche ai vecchi 
regolamenti esecutivi delle posizioni comuni devono essere adottati sulla base dell’art. 
215 TFUE. Dopo Lisbona, quindi, protagonisti nel settore del contrasto al terrorismo 
sono le nuove decisioni comuni e i relativi regolamenti adottati sulla base dell’art. 215 
TFUE, anche se la pronuncia della Corte di giustizia non ha chiuso definitivamente il 
dibattito dottrinale sulla base giuridica di questi atti56. In ogni caso, nonostante le novità 
introdotte, non è stata fatta tabula rasa della vecchia normazione di secondo pilastro: le 
posizioni comuni sono rimaste in vigore, così come molti dei regolamenti di esecuzione 
ad esse collegati.  

Il Trattato di Lisbona ha comunque spianato la strada a nuove possibilità di tutela 
giurisdizionale avverso misure restrittive lesive dei diritti fondamentali del soggetto 
listato. In particolare, il secondo comma dell’art. 275 TFUE prevede la possibilità per la 
Corte di giustizia di pronunciarsi sugli atti di politica estera nel caso in cui questi 
prevedano misure restrittive applicate nei confronti di persone fisiche o giuridiche.  

Il 2009 è stato un anno di innovazione anche a livello ONU, ove la risoluzione 
1904 ha introdotto la figura dell’Ombudsperson. Questo nuovo soggetto ha il compito di 
assistere il Comitato delle Sanzioni nelle operazioni di stesura e revisione delle liste e 
soprattutto assiste il listato nella procedura di radiazione, la quale consente al medesimo 
di rivolgersi direttamente all’ONU per ottenere la cancellazione dalle liste redatte dal 
Comitato per le Sanzioni. Tuttavia, il fatto che l’Ombudsperson non sia del tutto 
indipendente dal predetto comitato fa sì che esso non appaia idoneo a offrire una piena 
tutela al soggetto iscritto in una black list57.  

                                                 
 
51 Cfr. supra, sub par. 1. 
52 CGUE, sentenza del 19 luglio 2012, relativa alla causa C-130/10, Parlamento europeo c. Consiglio 
dell’Unione europea.  
53 Regolamento (UE) N. 1286/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009. 
54 Cit., supra, sub par. 1.1.1, nt. 15.  
55 A tal proposito si vedano i punti dal 79 al 88 della Sentenza della Corte (Grande Sezione) relativa alla 
causa C-130/10, cit.  
56 Anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi riportati, cfr. S. ROSSI, op. cit., p. 1614 ss. 
57 Per approfondimenti sull’Ombudsperson si veda G. NESI, Nazioni Unite e rispetto dei diritti umani nella lotta 
al terrorismo internazionale alla luce del rapporto del relatore speciale dell’ONU in La Comunità internazionale, 
1/2011, p. 83 ss.; e L. DUMOULIN, Black lists et gel des avoirs. Bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 
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3.1. Le posizioni comuni e le disposizioni transitorie del Protocollo 36. 
 

Dopo il 2009 il destino delle posizioni comuni è nelle mani del protocollo 36, il 
quale all’art. 9 dispone il perdurare degli effetti prodotti dagli atti di ex secondo (e terzo) 
pilastro anche dopo il Trattato di Lisbona, facendo quindi salva l’intera normativa 
vigente in materia di black lists. Quanto statuito dalla predetta disposizione trova 
conferma nella succitata causa n. 130/1058, nella quale la Corte di giustizia ha affermato 
non solo che le posizioni comuni sopravvivono al dicembre 2009, ma che questi atti 
possono fungere da base a regolamenti di attuazione adottati – come si è detto – ai sensi 
del nuovo art. 215 TFUE59. 

Anche l’art. 10 del protocollo 36 contiene disposizioni che influenzano il regime 
normativo delle black lists. Esso prevede in particolare che per tutto il periodo transitorio 
(dicembre 2009-dicembre 2014) agli atti di ex secondo e terzo pilastro si dovessero 
applicare ancora le restrizioni ai poteri delle istituzioni europee. Questa disposizione era 
dunque applicabile anche alle predette limitazioni alla tutela giurisdizionale da parte 
della Corte di giustizia avverso le posizioni comuni esaminate in questa sede. 

Quanto previsto dal protocollo 36 è stato avallato integralmente dalla 
giurisprudenza Segi60, la quale ha affermato – come si è visto – che i listati potessero 
ricevere tutela alla luce dell’art. 35 TUE61. Disposizione, quest’ultima, su cui hanno 
gravato tutte le limitazioni tipiche del terzo pilastro, a partire dalla necessità di 
un’apposita dichiarazione del singolo Stato membro affinché la Corte avesse 
giurisdizione in materia.  

 
 

3.2. Il futuro delle black lists: i nuovi regolamenti adottati sulla base del Trattato di Lisbona. 
 

Un esempio della nuova disciplina in tema di black lists è dato dal complesso degli 
strumenti normativi adottati a livello europeo per perseguire la famiglia Gheddafi e altri 
soggetti coinvolti nelle violazioni dei diritti umani seguite ai tragici eventi che hanno 
coinvolto la Libia a seguito della primavera araba.  

Questo insieme di atti presenta alcune peculiarità. Innanzitutto, la decisione 
comune 2011/137/PESC62 e il regolamento attuativo n. 204/201163 prevedono una lista 
ibrida, compilata a quattro mani dalla UE e dalle Nazioni Unite. In questi strumenti 
normativi l’Unione non si è limitata a trasporre l’elenco elaborato dal Consiglio di 

                                                 
 
des Nations unies, in Rev. Sc. Crim., 2013, p. 23-50.  
58 Cit., supra, sub par. 3, nt. 52. 
59 Vedi i punti dal n. 96 al n. 99 della sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa C-130/10, cit.  
60 Cit., supra, sub par. 1.2, nt. 19.  
61 Cfr. altresì quanto detto supra, sub par. 2.1.3. 
62 Del 28 febbraio 2011, “concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia”. 
63 Regolamento (UE) N. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011. 
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Sicurezza dell’O.N.U. con la risoluzione 1970 del 2001, che limitava il suo raggio di 
azione al dittatore libico e ai suoi familiari, ma ha ampliato il novero dei soggetti listati 
a tutti coloro che sono stati a vario titolo coinvolti nei fatti della primavera 2011. Inoltre, 
in seguito all’ulteriore decisione comune 2011/156/PESC64 la lista annovera una serie di 
assets collegati al regime di Muhammar Al-Gheddafi e ad un alto dirigente della Tamoil 
(società petrolifera connessa alla National Oil Company, a sua volta holding petrolifera 
riconducibile al medesimo regime).  

Le ragioni dell’ampliamento della lista sono evidenti: nel 2001, quindi ben prima 
del crollo del regime libico, l’ONU aveva inserito solo Gheddafi e la sua famiglia nella 
lista per sospetto finanziamento di vari gruppi terroristici. Con il crollo del regime libico 
il dittatore e la sua cerchia di generali si sono coperti di gravissime violazioni dei diritti 
fondamentali, in particolare ponendo in essere durissimi rastrellamenti e persecuzioni 
nei confronti degli oppositori e dei membri delle molte tribù non più favorevoli al 
regime.  

Venendo alle misure previste, la decisione comune 2011/137/PESC prevede per i 
listati il divieto di transito nel territorio dell’Unione europea e il congelamento dei beni. 
Quest’ultima misura è contenuta anche nella decisione 2011/156/PESC, la quale però è 
destinata a persone non fisiche (ad eccezione dell’inserimento nella lista del suddetto 
dirigente all’interno di Tamoil) ma giuridiche, nello specifico dei fondi di investimento 
libici65.  

Ora, è necessario fare una distinzione relativamente al congelamento dei beni: 
nel caso in cui questo sia diretto a persone giuridiche difficilmente si potrà sostenere 
l’incongruenza della sua etichetta formalmente amministrativa, dato che manca della 
personalizzazione tipica della sanzione penale: questa misura, difatti, si rivolge ad un 
pubblico assai ampio che va dai gestori dei fondi, agli investitori e alle società 
partecipate. Ove questa misura colpisca invece persone fisiche, alla luce dei criteri Engel66 
e in particolare del grado di incidenza di questa misura sulla vita privata del listato, 
allora potranno esservi dubbi sull’etichetta applicata dal legislatore europeo, che 
continua a considerare il congelamento beni come una misura amministrativa.  

Pertanto, nonostante siano cambiati gli strumenti normativi nel settore delle black 
lists, il problema della natura delle misure sembra restare di grande attualità.  

 
  

4. Considerazioni finali sulle black lists: problemi aperti e prospettive.  

 

All’esito di questo lavoro pare possibile affermare che l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona non abbia sanato le molte problematiche del sistema normativo 
attinente alle black lists, ma abbia anzi aperto nuovi interrogativi. 

                                                 
 
64 Del 10 marzo 2011, “che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Libia”. 
65 L. D’AMBROSIO, L’Unione europea estende le misure restrittive alle istituzioni finanziarie libiche, in questa Rivista, 
16 marzo 2011.  
66 Cfr. supra, sub par. 1.3. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/457-l-unione-europea-estende-le-misure-restrittive-alle-istituzioni-finanziarie-libichehttps:/www.penalecontemporaneo.it/d/457-l-unione-europea-estende-le-misure-restrittive-alle-istituzioni-finanziarie-libiche
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Innanzitutto, nonostante sia intervenuta la pronuncia della Corte di 
Lussemburgo nella più volte richiamata causa C-130/1067, si dibatte ancora sulla corretta 
base giuridica dei nuovi regolamenti di settore. Al riguardo, una parte della dottrina 
afferma che, alla stregua di quanto accadeva prima del 2009, l’art. 75 TFUE possa essere 
posto alla base delle sanzioni relative alle liste agli home terrorists, ossia quelli individuati 
dall’Unione europea alla luce delle indagini svolte dalle autorità nazionali dei singoli 
Paesi membri; e che l’art. 215 TFUE possa invece fungere da base giuridica di quei 
regolamenti che prevedono sanzioni per i listati ONU o comunque per i soggetti che 
appartengono ad organizzazioni che non hanno alcun contatto con l’Unione europea68. 
Un’altra distinzione può essere sviluppata a seconda delle tipologie di sanzioni irrogate 
a livello UE: così, l’art. 75 TFUE si occupa specificatamente di misure restrittive 
patrimoniali (ad esempio, il congelamento di capitali), laddove l’art. 215 TFUE si riferisce 
in generale a misure restrittive.  

Comunque, indipendentemente dalle dispute dottrinali, i regolamenti adottati 
sulla base dell’art. 75 TFUE hanno una democraticità maggiore, in quanto sono adottati 
seguendo la procedura legislativa ordinaria e di conseguenza richiedono l’intervento 
necessario del Parlamento europeo. Al contrario, i regolamenti ex art. 215 TFUE vengono 
adottati seguendo una procedura legislativa speciale, dove il Parlamento viene solo 
consultato. Ciononostante, come si è detto, essi risultano maggiormente vincolanti per i 
Paesi membri, abbandonando il criterio dell’unanimità a favore di quello a maggioranza 
qualificata che vincola anche gli Stati membri che non abbiano emesso voto favorevole69.  

Inoltre, dopo il dicembre 2009 si continua a discutere del livello di tutela da 
garantire al soggetto listato: se è chiaro che ai nuovi regolamenti – siano essi adottati ex 
novo o volti a sostituire i vecchi regolamenti attuativi delle posizioni comuni – e alle 
nuove decisioni comuni risulti applicabile l’art. 275 TFUE, permangono invece dubbi sul 
sistema delle posizioni comuni aventi carattere interpilastro70. Anzitutto, a questi ultimi 
atti si sono applicate le disposizioni del protocollo 36 che, come già visto, hanno 
mantenuto in vigore le limitazioni ai poteri della Corte di giustizia fino al dicembre 2014. 
Quindi, solo i cittadini degli Stati membri che hanno riconosciuto con apposita 
dichiarazione la competenza della Corte UE potevano ottenere la tutela riconducibile 
all’art. 35 della superata versione del TUE come sancita nella pronuncia Segi. Peraltro, 
anche nel caso in cui i Paesi membri avessero riconosciuto questa facoltà, la tutela offerta 
dall’art. 35 rimaneva inferiore rispetto a quella prevista dall’art. 275 TFUE, che prevede 
la possibilità di un ricorso diretto e pieno alla Corte e non si limita al mero rinvio 
pregiudiziale.  

Un altro capitolo aperto riguarda i criteri di iscrizione alle black lists. Essi restano 
ancora particolarmente ambigui: in special maniera quelli di matrice ONU, ma anche 
quelli europei. Basandosi su mere investigazioni condotte a livello nazionale, tali criteri 

                                                 
 
67 Cfr. supra, sub par. 3. 
68 Cfr. S. POLI, La base giuridica delle misure dell’UE di congelamento dei capitali nei confronti di persone fisiche o 

giuridiche o entità non statali che appoggiano il terrorismo, in Rivista dir. internaz., 2012, p. 94.  
69 Cfr. S. POLI, op. ult. cit., p. 95 ss.  
70 Cfr. supra, sub par. 1.2. 
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non paiono idonei a fornire particolari garanzie di tutela. Tutto ciò sembra stridere con 
i principi cardini del nostro diritto penale, a partire dal principio di tassatività e 
sufficiente determinatezza.  

Ma soprattutto resta aperto e anzi si acuisce il problema della natura delle 
sanzioni comminate al listato. A livello legislativo e giurisprudenziale si mantiene 
ancora intatta la loro etichetta meramente amministrativa. Benché nella pronuncia Nada 
c. Svizzera71 si soffermi sulla necessità che al listato sia garantito il rispetto degli artt. 8 e 
13 della CEDU, la Corte di Strasburgo continua a considerare le misure derivanti 
dall’inserimento in lista come amministrative.72. Tuttavia, alla luce dei criteri elaborati 
dalla giurisprudenza Engel e in particolare guardando all’influenza che tali sanzioni 
hanno sulla vita dell’iscritto, non si può che propendere per la loro natura 
sostanzialmente penale. Ciò fa dubitare che queste pene siano compatibili con i principi 
fondamentali del diritto penale, visto che vengono impartite a seguito di un’iscrizione 
avente criteri assai ambigui e che non concede il giusto contradditorio e un proficuo 
dialogo tra autorità iscrivente e soggetto iscritto, ledendo fortemente il diritto di difesa.  
Nonostante i molti profili di problematicità, la normativa in materia di black lists risulta 
di grande importanza nella lotta al terrorismo, ragione per cui è necessario coniugare 
l’esistenza di tali atti con la tutela dei diritti fondamentali dell’iscritto. 

                                                 
 
71 Corte EDU, Sentenza 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera.  
72 A tal proposito V. PUSATERI, La Corte EDU su contrasto al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti 
fondamentali, in questa Rivista, 28 febbraio 2013. 
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