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IL PROCESSO IN ABSENTIA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA: 

RIFLESSIONI SULLA INCIDENZA DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO* 

 

SOMMARIO: 1. Il diritto dell’imputato di partecipare al processo nella giurisprudenza della CEDU. 1.2  Le pronunce 
della Corte europea relative all’Italia.  2.Efficacia della giurisprudenza e delle sentenze della Corte europea sugli 
ordinamenti nazionali. 2.1 Autorità di cosa interpretata: l’efficacia della giurisprudenza della Corte. 2.2. Autorità di 
cosa giudicata: l’efficacia delle sentenze di condanna. 

 

Dividerò l’esposizione del tema che mi è stata assegnato in due parti: la prima relativa alla 

giurisprudenza della Corte europea in tema di processo contumaciale con particolare 

attenzione alle principali decisioni prese nei confronti dell’Italia; la seconda relativa alla 

incidenza della giurisprudenza della Corte sugli ordinamenti nazionali e alla reazione del nostro 

ordinamento a quella giurisprudenza. 

Cercherò in tal modo di delineare – partendo proprio dalle affermazioni giurisprudenziali sul 

diritto dell’imputato di partecipare al processo -  un quadro di quale possa e debba essere la 

posizione del giudice penale nell’attuale assetto di rapporti con la giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo. Non indicherò, quindi, se non incidentalmente, le modifiche 

legislative indotte da quella giurisprudenza, essendo, piuttosto, interessata a sottolineare il 

ruolo del giudice nella ricerca di soluzioni equilibrate tra le istanze che gli provengono dagli 

ordinamenti nazionali e dal diritto convenzionale. 

Consapevole che ciascuno dei punti individuati meriterebbe un’ampia trattazione, mi 

costringerò a procedere per sintesi. 

 

1. Il diritto dell’imputato di partecipare al processo nella giurisprudenza della CEDU. 

Nonostante il silenzio serbato dalla Convenzione europea, il diritto dell’imputato ad 

essere presente al processo risulta ormai “principio di civiltà giuridica universalmente 

acquisito”1. La Corte europea, infatti, l0 ha ricavato dall’interpretazione di talune disposizioni 

dell’articolo 6 della Convenzione, compiuta, per la prima volta, per quanto riguarda l’Italia, nel 

                                                
*Testo della relazione tenuta in occasione dell’incontro sul “Giudizio in contumacia”, organizzato presso la 
Suprema Corte di Cassazione il 24 febbraio 2009. 
1 Così, da ultimi, Moscarini, Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato, in Diritto penale e processo, 
2007, p. 404;  MILANI, Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma, in Cass. Pen. 2009,  p. 
2180. 
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1985 con la sentenza nel caso Colozza2. Tuttavia, non i giudici di Strasburgo non hanno mai 

affermato che la presenza dell'imputato al processo sia essenziale affinché si possa parlare di 

giusto processo. In proposito, è stato riconosciuto agli Stati un certo margine di discrezionalità 

– sebbene poi vedremo si sia trattato di una discrezionalità fortemente vincolata -  

nell’individuare i mezzi più opportuni per adeguare i propri sistemi interni ai dicta europei, 

riconoscendo loro, di fatto,  la possibilità di scegliere tra le due opposte soluzioni della 

sospensione del processo durante l'assenza dell'imputato ovvero della predisposizione di 

strumenti tali da consentire al soggetto dichiarato contumace di ottenere un nuovo esame nel 

merito3. 

Così,  - come poi vedremo meglio – la principale censura mossa alla normativa italiana ha 

riguardato l'assenza di un rimedio processuale idoneo a rimettere in termini il condannato in 

absentia, nell’ipotesi in cui non fosse stata  accertata l’esistenza di una rinuncia a comparire e a 

difendersi o l’esistenza di una intenzione certa di sottrarsi alla giustizia4.  Il procedere della 

giurisprudenza europea secondo un approccio di tipo casistico non ha mai portato ad una 

dichiarazione dell’incompatibilità convenzionale dell’istituto della contumacia5; piuttosto la sua 

legittimità è stata circoscritta a quelle ipotesi in cui l'imputato abbia, espressamente o 

tacitamente, rinunciato a comparire in giudizio; in caso contrario, l'ordinamento giuridico 

deriva dagli obblighi convenzionali la necessità di mettere a disposizione del condannato in 

absentia un rimedio successivo, consistente nella possibilità di ottenere un nuovo processo, lui 

presente, attraverso cui valutare la fondatezza dell'accusa in fatto e in diritto6. 

                                                
2Corte europea, Colozza c. Italia del 12 febbraio 1985, serie A n. 89 con la quale l'Italia è stata condannata per la 
prima volta a causa della mancanza di adeguate garanzie in materia di processo in absentia, in Cass. Pen., 1985, p. 
1241, con nota di UBERTIS, Latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo. 
3 In questo senso, per quanto riguarda l’Italia cfr. tra le altre: Hu c. Italia del 28 settembre 2006, in Diritto penale e 
processo, 2006 p. 1442; R.R. c. Italia del 9 giugno 2005, in Diritto penale e processo, 2005, p. 1043; Sejdovic c. Italia 
del 10 novembre 2004, in Guida al diritto, 2005, n. 5, p. 92 e in Diritto e Giustizia 2004 n. 47 p. 107 – sentenza poi 
confermata dalla Grande Camera, il 1° marzo 2006, in Diritto e Giustizia 2006, n. 18 p. 71;  Somogyi c. Italia del 18 
maggio 2004, in Cass. Pen., 2004, p. 3797; T. c. Italia del 12 ottobre 1992, in Riv. int. dir. uomo, 1992, p. 1071, F.B.C. c. 
Italia del 28 agosto 1991, ivi, 1991, p. 842, Brozicek c. Italia del 19 dicembre 1989, ivi, 1990, p. 320. 
4 Sul punto, cfr. TAMIETTI, Processo contumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell'imputato assente: la 
Corte europea "boccia" la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., in Cass.pen., 2004, p. 1394; sullo stesso 
argomento v. CHIAVARIO Commenti articolo per articolo - D.l. 18.02.2005 n. 17, conv., con modif., in l. 22.04.2005 n. 60 - 
Premessa, in Leg. pen., 2005, p. 255, nota 9; LATTANZI, Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale, ivi, 
2004, p. 597; LAZZARONE, Processo in absentia: dall'Europa una spinta per una riforma?, ivi, 2004, p. 601; UBERTIS, 
Latitanza e contumacia, cit., p. 1250. 
5 Questo è quanto costantemente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. per tutte, sentenza 
Somogyi c. Italia, cit., § 66) 
6 In questo senso, ANGELONI, L’istituto della rimessione in termini può travolgere il giudicato penale, in Cass. Pen. 
2008, p. 255. 
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La Convenzione tutela, allora, anche se non espressamente, il diritto dell'accusato a 

prender parte al procedimento che lo riguarda. Dalla giurisprudenza di Strasburgo tale diritto si 

ricava dall'oggetto e dallo scopo dell'art. 6 CEDU; invero, l’esercizio dei diritti riconosciuti dai 

commi c), d), e) del paragrafo 3 ad ogni imputato di "difendersi personalmente", di 

"interrogare o fare interrogare i testimoni" e di "farsi assistere gratuitamente da un interprete, 

se non comprende o non parla la lingua usata in udienza", sarebbe concretamente impossibile 

se non sussistesse il “diritto presupposto” alla presenza processuale7. La Corte europea ha 

dichiarato che è proprio in funzione di tali diritti che “è di capitale importanza che l’imputato sia 

presente al processo”8.  

“L’importanza capitale” della sua presenza  è data dall’essere l’imputato l’unico a conoscere 

una "verità", la sua, da poter contrapporre a quella che sarà data dalle vittime e dai testimoni9; 

pur consistendo l'assistenza tecnica tra «gli elementi fondamentali del giusto processo» non 

può fungere da surrogato alla presenza dell’imputato in aula, non ritenendosi che sia di per sé 

sufficiente ad assicurare l'equità del giudizio, perché tra l'imputato ed il legale che gli è stato 

assegnato d'ufficio può mancare ogni forma di contatto, per essere il primo ignaro della 

pendenza a suo carico10. Di fatto, in molte situazioni concrete la difesa tecnica può risultare 

vana, in mancanza di qualsiasi contratto tra l’imputato ed il suo legale11 

                                                
7 Cfr Colozza c. Italia, cit.  § 27: “Although this is not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6, the object and 
purpose of the Article taken as a whole show that a person "charged with a criminal offence" is entitled to take part in 
the hearing. Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 guarantee to "everyone charged with a criminal 
offence" the right "to defend himself in person", "to examine or have examined witnesses" and "to have the free 
assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court", and it is difficult to see how 
he could exercise these rights without being present”; Brozicek c. Italia, cit.,  § 45: “right to participate in the trial, a 
right "not expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6 " but whose existence is shown by the "object and purpose 
of the Article (art. 6) taken as a whole". 
8 Corte europea, Poitrimol c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993, § 35: ‘It is of capital importance that a 
defendant should appear, both because of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his 
statements and compare them with those of the victim - whose interests need to be protected - and of the witnesses. 
9 Corte europea, Medenica c. Svizzera del 14 giugno 2001, § 54. 
10 V. di recente, Grande Camera, sentenza Sejdovic c. Italia, cit., §§ 91 ss., ove si legge: «la Convenzione ha come 
obiettivo di tutelare dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi» e «la nomina di un avvocato non 
assicura l'effettività dell'assistenza che egli può procurare all'imputato». 
11Per l'affermazione secondo cui «a lawyer could scarcely "assist" his client - in terms of sub-paragraph (c) - unless 
there had been some previous consultation between them», sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, 
serie A n. 80, § 99. Peraltro, la presenza dell'imputato non protegge unicamente quest'ultimo, ma anche gli 
interessi generali della giustizia: essa può permettere ai tribunali di acquisire una più completa conoscenza della 
realtà dei fatti e della personalità del giudicando, osservando le sue costanti interazioni con gli altri protagonisti 
del processo.  In questo senso l'opinione dissenziente del giudice Rozakis alla sentenza Medenica c. Svizzera, cit., 
ove si sottolinea che nel garantire l'assistenza di un difensore l'art. 6 § 3 c) della Convenzione non ha inteso 
affievolire il diritto di partecipazione personale, ma arricchirlo con la presenza contemporanea e cumulativa 
dell'interessato e del difensore tecnico. 
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Il diritto ad essere presenti non è tuttavia un diritto irrinunciabile. Il giudizio può, dunque, 

svolgersi in assenza dell’imputato, purché vi sia, a tale riguardo, una scelta volontaria e 

consapevole del soggetto accusato, il quale, per poter compiere ogni valutazione in merito, 

deve necessariamente essere stato portato a conoscenza del carico penale pendente nei suoi 

confronti12. Sarà pertanto necessario che le competenti autorità abbiano proceduto ad 

un'accurata ricerca dell'imputato, al fine di renderlo personalmente edotto dell'accusa 

sollevata contro di lui.  Ciò è imposto dall'art. 6 § 3 della Convenzione, che porta, senz’altro ad 

escludere che la conoscenza del procedimento possa fondarsi unicamente su illazioni e 

congetture, poiché «avvisare qualcuno delle imputazioni a suo carico costituisce un atto giuridico 

di importanza tale da dover rispondere a delle condizioni di forma e di sostanza atte a garantire 

l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato [...]. Una conoscenza vaga e non ufficiale non è 

sufficiente»13. Tale affermazione è certamente coerente con la costante giurisprudenza europea 

secondo cui la rinuncia ad un diritto garantito dalla Convenzione può essere esplicita o tacita 

ma in ogni caso deve essere inequivoca14 

La normativa nazionale deve quindi, ad avviso della Corte, “scoraggiare le assenze 

ingiustificate”. Però, tale scopo, non può giungere fino alla sanzione sproporzionata di privare il 

prevenuto assente della difesa tecnica; non può, in altri termini giungersi all’uso della minaccia 

della “privazione dei diritti dell’uomo”  per costringere l’imputato ad essere presente15. A meno 

                                                
12 Così ANGELONI, cit. p. 257. 
13 Corte europea, T. c. Italia, cit., § 28. Il principio, in seguito, è stato più volte ribadito dalla Corte europea, Somogyi 
c. Italia, cit., § 75; Sejdovic c. Italia, cit., § 35 e, Grande Camera,  Sejdovic c. Italia, cit., § 99. In particolare, è 
affermazione costante della Corte l’insufficienza di una conoscenza indiretta o presunta, quando l'imputato non 
sia stato raggiunto da una comunicazione ufficiale. 
14 Cfr. tra le altre, Corte europea, Neumeister c. Austria del 7 maggio 1974, serie A n. 17, § 36; Le Compte, Van Leuven 
e De Meyere c. Belgio del 23 giugno 1981, serie A n. 43, § 59; Albert e Le Compte c. Belgio del 10 febbraio 1983, serie A 
n. 58, § 35; H†kansson e Sturesson c. Svezia del 21 febbraio 1990, serie A n. 171-A, § 66; Pfeifer e Plankl c. Austria del 25 
febbraio 1992, serie A n. 227, § 37; Zumtobel c. Austria del 21 settembre 1993, serie A n. 268-A, § 34; Poitrimol, cit., § 
31. Più recente, e con riferimento al nostro sistema giuridico, v. anche la decisione Kwiatkowska c. Italia del 30 
novembre 2000, n. 52868/99, concernente la compatibilità con la Convenzione dell'indebolimento delle garanzie 
difensive conseguente all'adozione del giudizio abbreviato. 
15 Poitrimol c. Francia, cit., § 35: ‘The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences’. In tal 
caso, la Corte ha ritenuto peraltro non adeguata la sanzione prevista dalla normativa francese secondo cui 
l’imputato, che si sottrae al processo rendendosi latitante, non può proporre appello se non alla condizione di 
costituirsi. Corte, europea,  Pelladoah c. Olanda, sentenza del 22 settembre 1994, § 34: ‘At the hearing before the 
Court the Delegate of the Commission stressed that the principle of equality of arms enshrined in Article 6 (art. 6) 
required the arguments of the defence to be heard as far as possible in addition to those of the prosecution. While 
accepting that it was important that the accused should be present at his trial, which was the view expressed by the 
Court in its Poitrimol  judgment referred to above (ibid., p. 15, para. 35), he considered it inherently wrong that the 
threat of "forfeiture of human rights" should be used to compel him to attend’. Corte Europea, Deweer c. Belgio, 
sentenza del 27 febbraio 1980, § 54: ‘Mr. Deweer’s waiver of a fair trial attended by all the guarantees which are 
required in the matter by the Convention was tainted by constraint. There has accordingly been breach of Article 6 par. 
1’.  
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che, continua la Corte, non si dia all’imputato la possibilità di un ulteriore giudizio ex novo in 

contraddittorio, a seguito della sua successiva comparizione16. 

Il diritto ad essere presente al proprio processo deve essere riconosciuto anche per i giudizi di 

appello e di legittimità. In proposito, dalla giurisprudenza europea si ricavano altri tre principi: 

a) poiché la procedura penale forma tutt’uno, la tutela dell’art. 6 Cedu non cessa con il giudizio 

di primo grado; quindi anche in appello, i giudicabili devono beneficiare delle garanzie 

fondamentali che discendono da questo articolo17; b) peraltro, nel giudizio di seconda istanza, 

la presenza dell’imputato potrebbe non avere la stessa del primo grado. In particolare, anche 

nell’ipotesi d’un giudice d’appello cum iurisdictione plena, le garanzie derivanti dall’equo 

processo non implicano sempre né il diritto ad un’udienza pubblica né quello di comparire 

personalmente. E’, infatti, necessario considerare – tra l’altro – le peculiarità di ciascun giudizio 

di impugnazione e la maniera in cui gli interessi difensivi vi sono stati difesi, avendo particolare 

riguardo alle questioni che nel medesimo si sono dovute affrontare e alla loro importanza per 

l’appellante18; c) il principio del contraddittorio impone la facoltà, per tutte le parti processuali, 

di prendere conoscenza degli elementi probatori prodotti dalla controparte e di rispondervi.  

Le legislazioni nazionali possono soddisfare queste esigenze in modi diversi ma sono 

comunque tenute a garantirle19. In base a tali considerazioni i giudici europei hanno ritenuto 

violato l’articolo 6 della Convenzione in un caso nel quale il condannato in primo grado (ad una 

pesante pena detentiva) non era stato autorizzato a comparire nel giudizio d’appello, da lui 

promosso, pur avendo presentato espressa richiesta di essere ammesso ad una “testimonianza 

personale” 20. Per contro, la stessa Corte ha escluso il diritto dell’imputato ad essere presente 

                                                
16 Corte europea, Poitrimol c. Francia, cit. § 35; Lala c. Olanda, sentenza del 23 agosto 1994 § 40; Van Pelt c. Francia, 
sentenza del 23 maggio 2000, § 64. 
17 Cfr. Corte europea,  Monnel e Morris c. RU, sentenza del 2 marzo 1987. 
18 Inter alia cfr. Corte europea,  Fejde c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, § 31: “Even where the court of appeal 
has jurisdiction to review the case both as to facts and as to law, the Court cannot find that Article 6 (art. 6) always 
requires a right to a public hearing irrespective of the nature of the issue to be decided. The publicity requirement is 
certainly one of the means whereby confidence in the courts is maintained”. Nel caso Kremzow c.  Austria, sentenza 
del 21 settembre 1993, la Corte, valutato l’oggetto del procedimento di appello, riguardante l’accertamento di 
circostanze di “cruciali importanza” per l’imputato, ha ravvisato una violazione dell’art. 6 nell’esclusione della sua 
partecipazione personale al giudizio di appello. 
19Corte europea,  Branstetter c. Austria, sentenza del 28 agosto 1991, § 66; Lebo Machado c. Portogallo, sentenza del 
20 febbraio 1996, § 31. 
20Corte europea, Belziuk c. Polonia, sentenza del 26 marzo 1998, par. 38; nonché, in senso analogo,  Botton c. 
Austria, sentenza del 19 febbraio 1996, §52. 
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in quegli ordinamenti nei quali l’udienza d’appello non implica un nuovo esame né delle prove 

né dei merita causae21 . 

Il diritto dell’imputato ad essere presente al processo non è tuttavia assoluto. Secondo la Corte 

europea, quando le circostanze lo richiedono, è necessario raggiungere “un ragionevole 

equilibrio” tra il diritto di partecipare personalmente all’udienza e i pubblici interessi, e in 

particolare quelli della giustizia22. Questo avviene, ad esempio, quando l’impossibilità di 

procedere in contumacia rischia di paralizzare l’esercizio dell’azione penale, provocando la 

dispersione delle prove, la prescrizione del reato o un diniego di giustizia23.  

La Convenzione non ha escluso quindi in via di principio la celebrazione del processo in assenza 

dell’imputato24, purché sia assistito da un minimo di garanzie.  

 

1.2  Le pronunce della Corte europea relative all’Italia. 

Come è noto, numerose sono state le pronunce della Corte europea riguardanti il processo in 

absentia, come disciplinato sia dal codice abrogato che da quello vigente25. 

Tra queste, particolarmente significativa è la più volte citata sentenza relativa al caso Colozza 

(sentenza del 12 febbraio 1985). Il ricorrente, condannato in contumacia, dopo essere stato 

dichiarato prima irreperibile e poi latitante, aveva dedotto di non essere venuto a conoscenza 

della procedura iniziata a suo carico e di non aver potuto pertanto usufruire in prima persona 

del principio del contraddittorio. Nella ricostruzione della normativa italiana dell’epoca, la Corte 

aveva posto l’accento sul fatto che il sistema delle notificazioni  -sia per l’irreperibile che per il 

latitante – si basava su una “presunzione di conoscenza” dell’atto depositato in cancelleria, 

desunta dalla impossibilità di reperire l’imputato. Per i giudici europei tali presunzioni non 

                                                
21 Ciò è quanto previsto dal sistema processuale penale austriaco, rispetto al quale - conseguentemente - s’è 
escluso che la mancata autorizzazione alla comparizione dell’imputato esorbiti dai margini della discrezionalità di 
tale Stato, così Corte  Kamasinnsky c. Austria, sentenza del 13 dicembre 1983, §§. 106 ss. 
22 Caso Colozza c. Italia, cit. § 29, in cui la Corte riconobbe la pertinenza delle osservazione del governo italiano che 
aveva sottolineato come l’impossibilità di reperire l’imputato avrebbe rischiato di paralizzare le pretese punitive 
dello Stato. 
23 Caso Colozza, cit., § 29:’According to the Government, the right to take part in person in the hearing does not have 
the absolute character which is apparently attributed to it by the Commission in its report; it has to be reconciled, 
through the striking of a "reasonable balance", with the public interest and notably the interests of justice. It is not the 
Court’s function to elaborate a general theory in this area (see, mutatis mutandis, the Deweer judgment of 27 February 
1980, Series A no. 35, p. 25, §. 49). As was pointed out by the Government, the impossibility of holding a trial by default 
may paralyse the conduct of criminal proceedings, in that it may lead, for example, to dispersal of the evidence, expiry 
of the time-limit for prosecution or a miscarriage of justice’. 
24 Da ultimo, Corte europea,  Kounov c. Bulgaria, sentenza del 23 maggio 2006, § 42. 
25 Per questa parte della relazione fondamentale è stato l’apporto fornito dalla Relazione sul “Giudizio in 
contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005” redatto dall’Ufficio del Massimario della 
Corte Suprema di Cassazione, a cura di CASSANO E CALVANESE. 
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potevano costituire una base sufficiente per dimostrare che l’imputato avesse rinunciato – 

ancorché tacitamente - a comparire26. Pertanto, è stata ravvisata una violazione della Cedu 

nella mancanza nel nostro ordinamento di una misura che potesse in ogni caso controbilanciare 

i diritti dell’accusato, consentendo a questi di ottenere, una volta venuto a conoscenza del 

procedimento, una nuova pronuncia di merito. Il rimedio allora previsto dalla normativa 

italiana, l’appello tardivo, ad avviso della Corte, non rispondeva ai suddetti criteri.  

Nel caso F.C.B. (sentenza del 28 agosto 1991), la Corte europea ha ravvisato la violazione 

dell’art. 6 della Convenzione, in quanto il processo a carico del ricorrente era stato celebrato in 

contumacia, nonostante che il suo difensore avesse informato l’autorità giudiziaria procedente 

dell’impedimento derivante dal suo stato di detenzione all’estero per altro titolo (i giudici 

italiani avevano ritenuto tale circostanza irrilevante, in quanto solo allegata ma non provata dal 

difensore). Anche in tal caso, l’accento è stato posto dalla Corte sulla necessità che la rinuncia 

al diritto di comparire sia inequivoca e la censura mossa all’Italia ha riguardato la mancanza da 

parte delle nostre autorità giudiziarie di quella necessaria diligenza per assicurare l’effettivo 

godimento dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.  

Nell’caso Somogyi (sentenza 18 maggio 2004), il ricorrente, condannato in contumacia e in 

espiazione della pena, aveva dedotto di non aver ricevuto notizia alcuna del processo (nella 

specie aveva disconosciuto come propria la firma apposta sulla relata di notifica degli avvisi a lui 

inoltrati). La Corte ha condannato l’Italia, sul rilievo che la giurisdizione nazionale era venuta 

meno all’obbligo di verificare se l’accusato avesse avuto la possibilità d’avere conoscenza delle 

accuse a lui avanzate. Nel caso in esame, ad avviso della Corte, risultava carente uno scrupoloso 

controllo giudiziale per determinare, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, se la rinuncia a 

comparire da parte del condannato fosse inequivoca. La Corte ha inoltre rilevato anche in tal 

caso che, qualora la condanna di un soggetto sia stata pronunciata dal giudice nazionale 

nonostante una potenziale minaccia al suo diritto di partecipare al processo, il ristoro più 

appropriato sarebbe costituito in linea di principio dal consentire un nuovo giudizio o dalla 

riapertura del procedimento nel rispetto dell’art. 6 Convenzione.  

Nel caso Sejdovic (sentenza 10 novembre 2004), il ricorrente aveva dedotto di essere stato 

giudicato senza aver mai avuto notizia del procedimento aperto nei suoi confronti. Costui si era 

reso irrintracciabile e, dichiarata la sua latitanza, era stato giudicato in contumacia. Le ricerche 

internazionali portarono al suo arresto a fini estradizionali in Germania che, peraltro, rifiutò la 

                                                
26 Nel caso di specie, infatti la Corte aveva constatato che non vi era stata dimostrazione alcuna che l’imputato 
avesse cercato di sottrarsi alla giustizia né che avesse rinunciato al suo diritto di essere presente e di difendersi. 
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sua consegna all’Italia, non ritenendo sufficienti le garanzie offerte dall’ordinamento italiano al 

condannato per ottenere la riapertura del processo, nel frattempo definito con sentenza 

irrevocabile. Davanti alla Corte europea, il Governo italiano aveva sostenuto la tesi che il 

ricorrente aveva rinunciato a partecipare al processo. La Corte ha diversamente affermato che 

l’assenza del ricorrente dagli usuali luoghi di residenza o domicilio poteva dare solo 

“l’impressione” che l’imputato fosse al corrente (o temesse) che la polizia lo stesse cercando, 

ma non la “prova” che fosse a conoscenza del procedimento penale aperto contro di lui o della 

data del processo. “Informare qualcuno di un processo intentato contro di lui – ha precisato la 

Corte - è un atto giudiziario di tale importanza che deve essere effettuato in conformità con i 

requisiti procedurali e sostanziali capaci di garantire l’esercizio effettivo dei diritti da parte 

dell’imputato. La conoscenza vaga ed informale non può bastare”27. La Corte ha pertanto 

ribadito che, se è possibile ammettere una conoscenza anche indiretta, la rinuncia deve 

comunque apparire “inequivoca”. In particolare, poi  ha osservato che la violazione riscontrata 

nel caso di specie, da attribuirsi alla formulazione dell’art. 175 c.p.p. circa le condizioni per 

ottenere la restituzione del termine, che non garantirebbe con “sufficiente certezza” i diritti 

dell’imputato, poteva ripetersi in numerosi altri casi a causa delle ”lacune nella legge nazionale e 

nella pratica applicativa”. La Corte ha stabilito pertanto, in base all’art. 46 della Convenzione, 

che l’Italia doveva rimuovere “ogni ostacolo legale” che poteva impedire ad un condannato in 

absentia, non effettivamente informato del procedimento e che non avesse rinunziato 

inequivocabilmente al suo diritto di comparire, di ottenere l’estensione del termine per fare 

appello o un nuovo processo, in modo da garantirgli il diritto ad una nuova pronuncia sulle 

                                                
27 Il principio così affermato sembrerebbe soggetto ad un'unica eccezione nell'ipotesi in cui l'imputato sfugga 
deliberatamente e platealmente ai tentativi di notificazione, rendendo vani gli sforzi effettuati dalle autorità per 
notiziarlo. V. il caso Iavarazzo c. Italia (decisione del 4 dicembre 2001, n. 50489/99): il ricorrente, vista la polizia 
entrare nel suo appartamento (con l'intenzione di notificargli un ordine di custodia cautelare), scappò da una 
finestra e si diede alla latitanza. La Corte europea precisò sinteticamente che "Pour ce qui est de l'omission 
d'informer officiellement le requérant des poursuites entamées à son encontre, (...) l'impossibilité de communiquer 
avec l'accusé ne saurait être imputée aux autorités italiennes, étant due, au contraire, au fait que le requérant, dans la 
tentative de se soustraire à la juridiction d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, avait pris la fuite 
et était devenu introuvable". Con tale decisione sembra essersi risolta la questione lasciata aperta nella sentenza 
Colozza, cit., § 28 in fine, relativa alla eventuale perdita dei diritti di cui all’art. 6 della Convenzione da parte di un 
imputato che si rende volontariamente latitante. La soluzione pare essere nel senso che egli è privato delle sole 
facoltà il cui esercizio presuppone la sua presenza e collaborazione (ad es., la ricezione delle informazioni di cui al § 
3 a), o la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni dibattimentali), mentre spetta agli organi di Strasburgo 
verificare se gli altri diritti contenuti nella norma sull'equo processo gli siano stati garantiti: cfr., la sentenza Craxi c. 
Italia, del 5 dicembre 2002 (ove la Corte concluse alla violazione dell'art. 6 § 3 d) Cedu malgrado la latitanza del 
ricorrente, ed esaminò approfonditamente altre doglianze relative alla violazione dell'equo processo), nonché la 
decisione Ortolani c. Italia del 31 maggio 2001, n. 46283/99. In materia cfr. TAMIETTI, Processo contumaciale e rimedia 
garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente: la Corte europea “boccia” la restituzione nel termine ex art. 175 
c.p.p., in Cass. Pen. 2004, pp. 1393 e ss. 
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accuse mosse contro di lui. Nel successivo ricorso alla Grande Camera (sentenza del 1° marzo 

2006), la Corte è tornata a esaminare l’istituto della restituzione in termine (secondo la 

versione non ancora modificata dalla l. 60/2005), ribadendo le conclusioni a cui era pervenuta in 

prima istanza, ponendo in evidenza come il rimedio offerto dall’art. 175 c.p.p. non avrebbe 

comunque potuto essere applicato al caso in esame, poiché all’epoca in cui il ricorrente era 

venuto a conoscenza della sentenza di condanna era detenuto all’estero e difficilmente 

avrebbe potuto esperire nel termine previsto l’istanza di restituzione. La Corte, nel prendere 

atto della riforma introdotta con la l. 60/2005, ha ritenuto prematuro – in assenza di una 

giurisprudenza nazionale sulla sua applicazione - dare in tale sede una valutazione sulla sua 

efficacia. 

Le critiche alla vecchia formulazione dell’art. 175 c.p.p. sono state quindi ribadite nel caso R.R. 

(sentenza del 9 giugno 2005), nel quale il ricorrente, dichiarato irreperibile, era stato giudicato 

in contumacia.  

La nuova formulazione della norma riguardante la rimessione in termini è stata, infine, oggetto, 

sia pure incidentale, di una recente pronuncia che ha tratto spunto, ancora una volta, dalla 

vicenda del sig. Cat Berro. Come detto, nel 1991, i giudici europei avevano dichiarato iniquo il 

processo svoltosi a carico del ricorrente in quanto quest'ultimo era stato giudicato in 

contumacia. Successivamente alla condanna europea, in sede di esecuzione della sentenza di 

Strasburgo, dinnanzi la giurisdizione nazionale, l'imputato non formulava istanza di restituzione 

nel termine ma decideva di proporre ricorso ex art. 670 c.p.p. chiedendo l'annullamento 

dell'ordine di carcerazione emesso per l'esecuzione della sentenza, che però veniva rigettato 

sia dalla Corte di appello - in veste di giudice dell'esecuzione - sia dalla Corte di cassazione. Per 

tale ragione, il Cat Berro aveva nuovamente adito la Corte europea. Nell'occasione, i giudici, pur 

dichiarando il ricorso irricevibile, hanno osservato come le lacune riscontrate in passato 

nell'affrontare il caso Sejdovic sembrino essere state colmate dal nuovo testo dell’art. 175 del 

c.p.p. È  stato, quindi, rilevato come con la legge del 2005 si sia inserito un meccanismo che, se 

attivato, garantisce al condannato in contumacia, con un sufficiente grado di certezza, la 

possibilità di essere presente e di difendersi in un nuovo processo. In particolare,  la Corte, 

nonostante affermi  che il testo del nuovo art. 175 cpp sembra aver colmato le lacune, in 

mancanza della presentazione da parte dell'imputato dell'istanza di cui all'art. 175 c.p.p., 

conclude ritenendo che nel caso concreto non è possibile stabilire se un'eventuale domanda di 
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restituzione nel termine avrebbe garantito, con un sufficiente grado di certezza, la possibilità di 

essere presente e difendersi nel corso di un nuovo processo. 

 

2. Efficacia della giurisprudenza e delle sentenze della Corte europea sugli 

ordinamenti nazionali.  

Bene, questa la materia europea in tema di diritto dell’imputato a essere presente durante il 

processo.  

Resta da capire, cosa farsene, come utilizzare questo materiale giurisprudenziale.  

Non è mia intenzione, riproporre in questa sede – neanche in modo sintetico – il dibattito – così 

denso di interventi dottrinari e giurisprudenziali - sul rapporto tra Convenzione e diritto interno 

indagando la posizione della Convenzione nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento 

nazionale in cui si inserisce e la possibilità della diretta applicazione delle disposizioni 

convenzionali28.  

Ritengo, infatti, che la comprensione dei rapporti tra il sistema europeo di diritti dell’uomo29 e 

l’ordinamento interno esiga il superamento sia della classica distinzione tra sistema monista e 

sistema dualista sia della tematica connessa dell’incorporazione o meno del testo 

convenzionale in diritto interno30. L’individuazione della reale capacità di influenza del diritto 

                                                
28 Per un approccio tradizionale ai rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamenti nazionali 
cfr. CONFORTI-FRANCIONI, Enforcing International Human Rights in Domestic Courts, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1997. Mi sia anche consentito rimandare al mio Diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani 
incontrano i sistemi penali, 2008, Torino Giappichelli, pp. 29 e ss. 
29 In letteratura è controversa l’idea del sistema della Convenzione come sistema giuridico. IMBERT, Pour un systeme 
européen de protection des droits de l’homme, in Mélanges en hommages à Luis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 
1998, pp. 448 – 464, preferisce parlare di meccanismo europeo di protezione dei diritti dell’uomo. Ritiene infatti 
che manchino attualmente alla Corte ed alle sue sentenze la forza e l’incisività necessarie a renderla, se non unico 
attore, almeno principale protagonista di un processo di riforme sul piano europeo. COSTA, La Cour européenne des 
droits de l’homme : vers un ordre juridique européenne?, in Mélanges en hommages à Luis Edmond Pettiti, Bruylant, 
Bruxelles, 1998, pp. 196 – 206, individua un ordine giuridico europeo  composto: da un corpus di regole comuni ai 
diversi Stati, che si sono impegnati a rispettarli; da un sistema giuridico che consente di sanzionare la violazione di tali 
regole ed infine da un meccanismo che garantisce l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Ritiene che la 
Convenzione dia luogo ad un sistema giuridico LAMBERT ELISABETH, Les effets des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999. In particolare si tratterebbe di un sistema semicomplesso di tipo 
statico presentante i tre caratteri di sussidiariatà, di costituzionalità e di ordine pubblico. Parla senz’altro di sistema 
della Convenzione europea, CONFORTI, in Diritto comunitario, Carta dei diritti e Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, Ragione Pratica, 2002, n. 18, pp. 15 – 25.   
30 DELMAS MARTY, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la logique du flou in Revue de droit 
pénale et de criminologie, 1992, pp. 1031 e ss.; LAMBERT ELISABETH, Les effets des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999.  
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convenzionale sul diritto interno deve, piuttosto, portare ad interrogarsi sui concreti effetti 

delle sentenze e della giurisprudenza della Corte negli ordinamenti nazionali31. 

L’individuazione della reale portata delle sentenze della Corte europea passa attraverso l’analisi 

di due punti: in primo luogo, l’analisi dell’esatta ricostruzione della finalità di un ricorso ai 

giudici europei, e quindi delle finalità della stessa sentenza, e in secondo luogo l’analisi delle 

concrete conseguenze prodotte dalla giurisprudenza europea negli ordinamenti interni. 

Quanto al primo punto, ciò che il ricorrente tende ad ottenere - e specularmente la Corte a 

raggiungere con la sentenza - è il conseguimento di un duplice obiettivo: da un lato, la 

soluzione di un contrasto tra un individuo e lo Stato e quindi la protezione dell’individuo dallo 

Stato; e, dall’altro, il rispetto da parte degli Stati degli impegni assunti convenzionalmente. 

Proprio per il raggiungimento di tali finalità, è imposto un duplice obbligo a carico degli Stati: 

- gli Stati condannati devono adottare tutte quelle misure che siano in grado sia 

di ripristinare la situazione concreta lesa dalla accertata violazione 

                                                
31  In particolare, LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne, cit., p. 33, ritiene che il criterio 
dell’incorporazione non sia in grado di spiegare i rapporti tra il sistema europeo dei diritti dell’uomo e l’ordine 
interno e, di conseguenza, l’efficacia delle sentenze della Corte a livello nazionale. 
Anche nella dottrina italiana si è cominciato a ripensare gli schemi classici circa i rapporti tra ordinamento e 
europeo ed sistema nazionale, in particolare dopo l’approvazione dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, cfr. RUGGERI, Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, 
tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in Ragion Pratica, 2002, n. 18, pp. 63 e ss, che ritiene che i rapporti 
tra norme sopranazionali (in tema di diritti umani) e norme di diritto interno debbano essere letti non sulla base 
degli strumenti propri della teoria delle fonti ma anche su quelli della teoria dell’interpretazione. Sulla idoneità del 
diritto internazionale pattizio dei diritti dell’uomo ad influenzare le interpretazioni costituzionali, cfr. RUOTOLO, La 
«Funzione ermeneutica» delle Convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni 
costituzionali, in Diritto e Società, 2, 2000 pp. 291 e ss; ZACCARIA, Trasformazione e riarticolazione delle fonti del 
diritto, oggi, in Ragion Pratica, 2004, n. 22,  pp. 933 ss,  seppure non riferendosi principalmente al diritto europeo 
dei diritti dell’uomo, nota, (p. 110), come si sia passati ad un nuovo scenario in cui l’interprete si trova di fatto a 
doversi scegliere la norme (e le fonti) appropriate…infatti fonti di diverso rango si combinano tra loro e fonti di ugual 
rango confliggono: tutto ciò costringe il giurista a reinterpretare la Costituzione e l’intero materiale normativo in 
modo orientato verso il diritto sopranazionale europeo e internazionale. 
Incentrata sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo è l’accurata analisi di MONTANARI, I diritti dell’uomo 
nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne, Torino, Giappichelli, 2002, che sottolinea l’importanza di 
uno studio che si ponga soprattutto in una prospettiva “assiologica – sostanziale” piuttosto che tecnico formale di 
indagine dei rapporti tra i diversi sistemi. In particolare, il reale funzionamento del sistema convenzionale europeo 
impone, secondo l’A., di svolgere uno studio in una duplice direzione: da un lato un’analisi “statica” tesa a definire 
la collocazione della Convenzione nella gerarchia della fonti dei singoli Paesi aderenti e dall’altro lato un’analisi 
“dinamica” attraverso lo studio delle prassi giurisprudenziali nazionali, alla cui luce valutare i risultanti ottenuti con 
l’approccio meramente formale.  
Sottolinea l’inadeguatezza degli strumenti concettuali del dualismo e del rango legislativo della Convenzione europea 
a spiegare il reale funzionamento della sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, CARTABIA, La CEDU e 
l’ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU, BIN – G. 
BRUNELLI – PUGIOTTO – VERONESI (a cura di), Torino, Giappichelli, 2007, pp. 7 e ss. 
All’interno della letteratura penalistica, critico sulla utilità di continuare a “discutere sul rango della CEDU nel 
sistema delle fonti del diritto italiano” è VIGANÒ, “Sistema CEDU” e ordinamento interno: qualche spunto di riflessione 
in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, in All’incrocio tra Costituzione e CEDU, cit., pp. 265 e ss. 
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- tutti gli Stati parte della Convenzione devono  rendere il diritto interno 

conforme alla Convenzione così come interpretata dalla Corte. 

In entrambi casi si impone la necessità di un dialogo  tra il giudice europeo ed il giudice italiano. 

Invero, alle sentenze della Corte europea possono darsi due diversi significati: in primo luogo, 

esse rilevano come autorità di cosa giudicata (per usare la terminologia tradizionale), ciò si ha 

nel caso in cui la violazione si sia già verificata e sia stata accertata, con sentenza, dalla Corte; in 

tale ipotesi, il giudice nazionale, nell’ambito degli obblighi di cui all’articolo 46 § 1 della 

Convenzione, dovrà dare “applicazione” alla sentenza.  

Altra, e diversa accezione, è quella di autorità di cosa interpretata e qui il riferimento allora non 

è più ad una specifica sentenza ma alla giurisprudenza della Corte europea; con tale 

espressione si indicano, piuttosto, gli effetti erga omnes (vale a dire, anche nei confronti degli 

Stati non parte della sentenza, e in questo caso il giudice nazionale si pone nell’ambito dell’art. 

35 della Convenzione). Tale efficacia discende dall’essere la Convenzione uno strumento vivente 

il cui contenuto è in continua evoluzione grazie alle sentenze della Corte: la norma 

convenzionale (che è il risultato della disposizione della Convenzione come interpretato e 

applicato dalla Corte europea) entrando a far parte dell’ordinamento nazionale impone la 

giurisprudenza europea. Nella decisione Scordino c. Italia, cit., la Corte ha affermato con forza 

come i giudici nazionali nell’interpretazione – ed applicazione - del diritto interno devono 

operare conformemente alla giurisprudenza della Corte. Nelle parole della Corte: deriva dal 

principio di sussidiariet{ ( …) che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto  possibile, 

interpretare e applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione”. Ha precisato, poi che 

la giurisprudenza è parte integrante delle disposizioni convenzionali e che la Convenzione(…) 

vive nella giurisprudenza della Corte (così decisione Scordino c. Italia cit., pag. 12).  

 Come è noto, tale orientamento  è oramai stabilmente condiviso anche dalla nostra Corte cost. 

che a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 200832, ha riaffermato con forza quello stesso 

principio ermeneutico, tra l’altro, già immanente nel sistema, imponendo in tal modo, 

finalmente, anche al giudice italiano di applicare, in diritto interno, la Convenzione europea 

come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Sul punto I giudici costituzionali  sono, poi, ritornati nella decisione n. 39 del 200833,  in cui, 

attraverso la tecnica di citazione manipolativa del precedente, sottolineavano che le decisioni 

                                                
32 Corte Costituzionale sentenze del 24 ottobre 2007 nn. 347 e 348. 
33 Corte Costituzionale sentenza del 27 febbraio 2008 n. 39. 
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del 2008 avevano precisato che la peculiarità delle norme della CEDU nell’ambito della 

categoria delle norme interposte sta «nella soggezione all’interpretazione della Corte di 

Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalit{, sono 

vincolati ad uniformarsi». Un vincolo interpretativo, dunque, assoluto e incondizionato alla 

giurisprudenza della Corte europea in capo ai giudici comuni. Vincolo poi confermato dalle 

decisioni 311 e 31934 del 2009 dove espressamente si dice che alla Corte costituzionale, salvo 

ovviamente la possibilità che una norma CEDU sia in contrasto con la Costituzione, «è precluso 

di sindacare l’interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui 

tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve» (sent. 311/09)35. 

La funzione interpretativa della Corte europea diventa dunque ora talmente eminente da 

escludere qualsiasi intervento da parte di altri giudici, comuni e costituzionali, volto ad una 

possibile integrazione del significato delle disposizioni della Convenzione oggetto di 

interpretazione da parte della Corte di Strasburgo. Una giurisprudenza, quella europea, da 

prendere o lasciare così come è 36. 

 
 2.1 Autorità di cosa interpretata: l’efficacia della giurisprudenza della Corte. 

Quindi, il primo degli obblighi in capo al giudice nazionale è quello di dover dare attuazione alla 

giurisprudenza europea attraverso una interpretazione conforme del diritto nazionale. 

La sussidiarietà del sistema convenzionale, come noto fondato sul principio del necessario 

esaurimento delle vie di ricorso interno e della priorità della protezione nazionale dei diritti 

dell’uomo, contiene, in definitiva, una implicita ripartizione delle competenze dei giudici interni 

e dei giudici europei. Se la Corte ha più volte sostenuto che non è suo compito sostituirsi alle 

giurisdizioni nazionali, è anche vero che ha espressamente affermato che rientra nei suoi poteri 

controllare le decisioni nazionali sotto l’angolo della Convenzione. In questo modo, controlla 

l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni convenzionali nell’ordinamento nazionale 

sottoponendo l’interpretazione giudiziaria nazionale ad una sorta di accerchiamento a tenaglia 

che la rende essa stessa oggetto di un sindacato critico ben più largo, e certo qualitativamente 

diverso, da quello che si gioca tradizionalmente tutto all’interno dell’ordine giudiziario, 

mediante il sistema delle impugnazioni. 

                                                
34 Corte Costituzionale sentenza del 4dicembre 2009 n. 319. 
35 Corte Costituzionale sentenza del 26 novembre 2009 n. 311. 
36 V. sul punto, RUGGERI, Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU, su  www.forum 
costituzionale.it.  



14 

 

Il sistema di garanzia europeo spinge, in altri termini, i giudici nazionali, al momento 

dell’applicazione delle norme convenzionali, a dare loro prevalenza sulle norme nazionali in 

contrasto. In una prospettiva non formale, ma assiologico–sostanziale si potrebbe dire, le 

parole di Montanari, che il giudice (nazionale) non si inchina più innanzi al legislatore, ma anzi 

per vie traverse cerca nuove coerenze tra i diversi livelli di tutela37.  

Volendo semplificare al massimo, e spingendomi oltre quanto affermato dalla nostra Corte 

Costituzionale, ma andando in un senso sicuramente conforme ad un corretto modo di 

intendere i rapporti tra sistema europeo di tutela dei diritti umani e sistemi nazionali, ben può 

dirsi che al giudice nazionale sia assegnato il compito di un controllo “diffuso” di 

convenzionalità: a lui è attribuita la competenza di verificare la conformità della legislazione 

nazionale ai dettami della giurisprudenza europea, potendo (dovendo) giungere, se 

un’interpretazione adeguatrice non è possibile, sino alla sua inapplicabilità ad un dato caso. Ed 

invero, questo è quanto succede in ordinamenti diversi dal nostro, che lamenta, a mio avviso, 

un innegabile ritardo. 

Questo controllo così esteso è necessario in vista di una reale prevenzione di sentenze di 

condanna della giurisdizione europea. Così, molte delle sentenze di condanna del nostro Paese 

(penso tra le altre, oltre a quelle in tema di contumacia,  a quelle che hanno avuto ad oggetto la 

violazione dell’articolo 6 della Convenzione, per le dichiarazioni accusatorie predibattimentali, 

non ripetute nel dibattimento, dal caso Dorigo in poi) si sarebbero potute evitare: operatori del 

diritto più avvertiti avrebbero potuto prevedere la censura (corrispondente a precedenti 

orientamenti della Corte) ed avrebbero potuto, integrando la Convenzione tra gli strumenti 

giuridici a loro disposizione, evitare un aggravio alla giustizia italiana, ai ricorrenti, al sistema 

paese ed alla Corte stessa. 

Non posso tuttavia nascondermi che un controllo diffuso di convenzionalità  affidato ai giudici 

presuppone un livello di maturità del sistema – e di elevata conoscenza e condivisione della 

giurisprudenza della Corte. Elementi, tutti, questi, sicuramente non ancora del tutto presenti 

nella nostra arena giudiziaria. Allo stato attuale, quindi, il rinvio alla Corte Costituzionale e 

l’utilizzazione del diritto convenzionale quale norma interposta di costituzionalità sembra il 

modo migliore – sebbene forse non il più efficace – per realizzare quella necessaria incidenza 

diretta del testo convenzionale nel nostro ordinamento.  

                                                
37 MONTANARI, I diritti dell’uomo, cit., p. 201.  
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Ne sono esempi, ultimi in ordine di tempo, la già citata sentenza n. 319 del 2009 della Corte 

costituzionale, avente ad oggetto ancora una volta l’art. 175 cpp nella interpretazione datane  

da una parte della giurisprudenza italiana e ancora, seppure in tutt’altro ambito, la sentenza 

delle SSUU, udienza del 21 gennaio 2010 le cui motivazioni non sono ancora state depositate, in 

cui tuttavia la giurisprudenza della Corte europea – in particolare quella relativa alla nozione di 

diritto e al sistema delle fonti di cui all’art. 7 – è richiamata, tra gli altri, quale criterio per 

risolvere un quesito – un contrasto giurisprudenziale  - in tema di indulto. 

 

 2.2. Autorità di cosa giudicata: l’efficacia delle sentenze di condanna. 

L’altro obbligo, come visto, imposto ai giudici nazionali attiene all’esecuzione delle sentenze di 

condanna emesse dalla Corte: è a loro che compete dare attuazione a quelle sentenze. 

La base giuridica di questo obbligo risiede nell’art. 46 della Convenzione. Ai sensi del primo 

paragrafo dell’articolo 4638 della Convenzione, gli Stati si impegnano a conformarsi alle sentenze 

definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. Tale impegno comporta a carico 

dello Stato convenuto obblighi giuridici ben definiti. 

Un primo obbligo è il pagamento della somma di denaro eventualmente liquidata dalla Corte a 

titolo di equa riparazione. Ai sensi dell’articolo 4139 della Convenzione, la Corte ordina allo Stato 

di pagare un certa somma di denaro (per danni materiali, morali, spese ed onorari). In tali casi, 

                                                
38 L’articolo 46 così stabilisce: 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della 
Corte sulle controverse nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri 
che ne sorveglia l’esecuzione. 
39 L’articolo 41 della Convenzione così statuisce: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o 
dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di 
rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso un’equa soddisfazione alla parte lesa.  
Sull’esecuzione delle sentenze della Corte, cfr.,IMBERT, L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. Le rôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione 
delle sue sentenze, Atti del Convengno MAE- SIOI, 6–7 giugno 2002, La Comunità Internazionale, Quaderno 7, 2002, 
pp. 20 e ss; MAS,  Right to Compensation Under Artiche 50, in MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (a cura di) The 
European System for the Protection of the Human Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers 1993, pp. 775 e ss; 
POLAKIEWICZ, The Status of the Convention in National Law, in BLACKBURN–POLAKIEWICZ (a cura di) The Execution of 
Judgements of the European Court of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp. 55 e ss; PIRRONE, 
L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 2004; RAIMONDI, 
L’obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo negli affari di cui 
sono parti: l’articolo 46, primo comma della CEDU, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue 
sentenze, Atti del Convengno MAE- SIOI, 6–7 giugno 2002, La Comunità Internazionale, Quaderno 7, 2002, pp. 39 e 
ss;  SUNDEBERG, Art. 41. Equa soddisfazione, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione 
Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libert{ fondamentali, Padova, CEDAM, 2001 pp. 660 e ss. Sebbene 
si riferiscano al vecchio articolo 50 della Convenzione cfr. DRZEMCZEWSKI–TAVERNIER, L’exécution des “decisions” des 
instances internationales de contrồle dans le domaine des droits de l’homme in La protection des droits de l’homme 
et l’évolution du droit international, Paris, Pedone. 1998 pp. 197 e ss ed in particolare pp. 215 e ss.; SHARPE, Article 
50, in PETITI, DECAUX, IMBERT (a cura di) La Convention européenne des droits de l’homme, cit., pp. 809 e ss; 
UMBERTAZZI,  L’accertamento della violazione della Convenzione europea come “equa soddisfazione” alla parte lesa, in 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1988, pp. 75 e ss. 
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lo Stato convenuto non ha alcun potere discrezionale nell’esecuzione della sentenza: deve 

pagare il quantum indicato dalla Corte e nei termini da quella fissati. 

L’equo indennizzo non è l’unico obbligo che discende dalla sentenza. L’esecuzione di una 

sentenza che constata una o più violazioni della Convenzione può comportare, secondo le 

circostanze del caso, da parte dello Stato interessato, da un lato, l’adozione in favore del 

ricorrente di misure individuali idonee a far cessare la violazione se questa continua e/o a 

ripristinare la situazione anteriore la violazione (cd. restitutio in integrum); dall’altro lato, 

l’adozione di misure generali volte a prevenire la realizzazione di ulteriori violazioni, simili a 

quelle constatate in sentenza40.  

Contrariamente a quanto detto per il caso della riparazione pecuniaria, generalmente, le 

sentenze della Corte non indicano allo Stato convenuto le misure generali e/o individuali da 

adottare in grado di prevenire una nuova violazione e/o di reintegrare la situazione del 

ricorrente. In effetti, secondo la Convenzione, gli Stati godono di una piena discrezionalità nella 

scelta dei mezzi per adottare le misure di carattere generale e/o individuale. A tale 

discrezionalità si accompagna, però, il controllo del Comitato dei Ministri che è chiamato a 

valutare l’idoneità dei mezzi scelti dagli Stati a raggiungere il risultato voluto dalla sentenza 

della Corte. E’ però da notare una significativa evoluzione giurisprudenziale quanto 

all’esecuzione delle sentenze della Corte. Se, nella giurisprudenza più risalente, la Corte 

limitava, pur in mancanza di precisi confini normativi in tal senso, l’esame della causa agli 

aspetti più strettamente connessi al ricorrente - evitando, da un lato, di valutare le legislazioni o 

le prassi giudiziarie in astratto e, dall’altro, di indicare agli Stati l’adozione di misure diverse dal 

pagamento di una somma a titolo di equo indennizzo - ora essa consapevolmente assegna alle 

proprie sentenze il compito di tutelare non solo gli interessi individuali ma anche quelli generali. 

                                                
40 In letteratura vi è chi nega che possa farsi discendere dall’articolo 46 § 1 un obbligo a carico degli Stati di 
adottare misure di carattere generali. V. MAROTTA, Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento italiano, in Rivista italiana dei diritti dell’uomo, 1989, p. 58 che ritiene che in seguito ad una 
sentenza di condanna gli Stati non sono obbligati ad adottare in più disposizioni che superino l’ambito del caso di 
specie, quale eventualmente un cambio di legislazione e, a p. 59  se non un obbligo, sussiste per gli Stati…almeno un 
interesse a modificare le disposizioni legislative o amministrative la cui applicazione ha determinato il giudizio 
negativo della Corte.. Su posizione analoga, più di recente, BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in 
BALDUZZI (a cura di), Studi in onore di F. Cuocolo, Giuffrè, Milano 2005, p. 118 esclude che da una sentenza di 
condanna possa discendere altro obbligo per gli Stati oltre il garantire un’equa soddisfazione. Esclude, altresì che le 
misure a carattere generale volte a prevenire future violazioni trovino il loro fondamento nell’articolo 46 § 1. V. 
ZAGREBELSKI, I mutamenti legislativi o regolamentari e di prassi amministrative volti ad impedire il riprodursi della 
violazione, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sue sentenze, Napoli, Editoriale scientifica, 2003, 
p. 109 ravvisandone, piuttosto il fondamento nello Statuto del Consiglio d’Europa. Contra, PIRRONE, L’obbligo di 
conformarsi alle sentenze, cit., che mostra come dalla prassi del Comitato dei Ministri nella fase di esecuzione delle 
sentenze della Corte emerga, in modo netto, coma sia il Comitato sia gli Stati stessi ritengono normale l’adozione 
di tali misuri ex art. 46 § 2 al fine di giungere alla chiusura della procedura pp. 222 e ss. 
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È la sentenza Broniowski c. Polonia41 a segnare un radicale cambiamento nella prassi. In tale 

decisione, constatando che la violazione accertata non era un incidente isolato, ma piuttosto 

causato da un malfunzionamento strutturale della legislazione e della prassi amministrativa, in 

grado, quindi, di interessare, negativamente, numerose altre persone, i giudici europei hanno 

ritenuto opportuno indicare al Governo polacco le misure generali da adottare 

nell’ordinamento interno42. Successivamente, questo orientamento è stato seguito nel caso 

Sejdovic c. Italia43 in cui nuovamente la Corte ha osservato come la violazione fosse derivata 

dalla legislazione italiana in materia di processo per contumacia, che può interessare molte 

persone in futuro; da ciò la necessità di misure generali che siano in grado di rimediare alla 

lacuna strutturale del sistema processuale italiano44. Con tali sentenze, la Corte ha sicuramente 

dato prova di aderire alle risoluzioni del Comitato dei Ministri45 con cui, da un lato, si invitavano 

gli Stati membri a migliorare i ricorsi interni in casi di problemi strutturali rilevati dalla Corte e, 

dall’altro, si spingeva quest’ultima a sottolineare nelle sue decisioni le violazioni che rilevano 

sottostanti problemi strutturali, in modo da consentire agli Stati di trovare, agevolmente, una 

soluzione più appropriata ed ad aiutare lo stesso Comitato a sorvegliare l’esecuzione delle 

sentenze. A livello europeo, infatti, ben può delinearsi una tendenza ad esaltare il ruolo del 

principio di sussidiarietà, individuando nella autorità nazionali (legislatore, esecutivo e 

                                                
41 Corte, GC, Broniowski c. Polonia, sentenza del 22 giugno 2004. Su tale sentenza cfr. E. LAMBERT-ABDELGAWAD, La 
Cour européenne au secours du Comité des ministres pour une meilleure exécution des arrêt pilote" (en marge de 
l'arrêt Broniowski), in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1° gennaio 2005, pp. 203 e ss.. Nel caso Broniowski, 
la Corte europea ha riscontrato la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione a causa della 
regolamentazione dei crediti spettanti nei confronti dello Stato di cittadini polacchi che avevano subito dei danni 
patrimoniali durante la seconda guerra mondiale. Attualmente, tale sentenza  è in corso di esecuzione. Cfr. 
Comitato dei Ministri, Résolution intérinaire ResDH(2005)58.  
42 Cfr. Corte, sentenza Broniowski, cit., §§ 188–194. Nel caso concreto, si trattava, alternativamente, della rimozione 
di ogni ostacolo al diritto di proprietà dei diretti interessati o nella liquidazione di un’adeguata somma a titolo 
compensatorio. Nella scelta di indicare le misure generali direttamente, senza aspettare l’inizio della fase di 
esecuzione, i giudici europei sono stati influenzati anche da considerazioni di tipo pratico, quali l’alto numero di 
situazioni analoghe a quelle del caso Broniowski. 
43 Corte, Sejdovic c. Italia, cit. con nota di TAMIETTI, Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative. In seguito, su richiesta di rinvio del 
governo italiano, la Grande Camera si è occupata del caso che ha, definitivamente, deciso con sentenza del 1° 
marzo 2006, in Corriere giuridico, pp. 712 e ss. Su tale sentenza cfr. supra. 
44 Conferma, sia pure a contrario, la possibilità, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, di segnalare le misure di 
carattere generali da adottare ad opera di uno Stato in seguito ad una sentenza di condanna, la sentenza Surmeli 
c. Germania, dell’8 giugno 2006. In tale decisione la Corte, ricordando la sentenza Broniowski, ha riaffermato che 
rientra nel potere della Corte indicare, in presenza di deficienze strutturali, le misure di carattere generale più 
adeguate alla risoluzione dei problemi determinanti la violazione della Convenzione. Fermo restando che spetta 
poi allo Stato, sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri, la concreta individuazione e adozione delle stesse, 
Corte europea, sentenza Surmeli cit., § § 137–139. In quest’ultimo caso, poi, , alcuna indicazione è stata necessaria, 
avendo il Governo presentato un progetto di legge tendente, proprio, a prevenire la violazione, accertata, della 
Convenzione.  
45 Comitato dei Ministri, Résolution Res (2004)3 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent; e 
Comitato dei Ministri, Reccomandation Rec (2004)6 sur l’amélioration des recours internes.  
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giudiziario) gli attori che in primo luogo devono adoperarsi per la concreta tutela e l’effettivo 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione.  

La Corte è ora legittimata ad emanare le cd sentenze pilota, che forniscono una preziosa guida 

interpretativa alle corti nazionali nell’applicazione delle disposizioni convenzionali, ogni qual 

volta l’istanza europea rilevi  problemi strutturali che necessitano un intervento delle autorità 

nazionali. A tale evoluzione dei poteri della Corte si accompagna una maggiore 

responsabilizzazione degli Stati: vi è una forte spinta perché essi si riapproprino del ruolo di 

primi tutori dei diritti dell’uomo che, con il principio di sussidiarietà, è loro assegnato dal 

sistema convenzionale46.  

Quanto alla situazione italiana, alla reazione del nostro ordinamento, della nostra 

giurisprudenza, è proprio con riferimento all’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte 

europea che si è avuta una corsa giurisprudenziale apparentemente inarrestabile nella 

creazione di regole di “adattamento” o di “attuazione” dei dicta europei. Proprio come 

Penelope in attesa del ritorno di Ulisse, così i giudici italiani continuano a tessere la loro tela nel 

tentativo di sopperire all’assenza del legislatore in ordine all’adeguamento italiano alle 

statuizioni della Corte europea.  E in questa loro tessitura si è assistito ad una reale 

frantumazione del giudicato penale, anche in seguito a processi in contumacia apparentemente  

conformi al diritto interno, e sicuramente viziati alla luce dell’interpretazione della Corte 

europea dell’art. 6 della Convenzione.  Proprio nel settore in cui maggiore è la propensione a 

difendere la sovranità nazionale, la giurisprudenza ha seguito un percorso di grande apertura 

rispetto all’istanza europea, giungendosi all’affermazione di principi assolutamente inediti 

nell’ambito processuale penale: i giudici di merito hanno riconosciuto espressamente la 

supremazia del giudicato europeo rispetto a quello nazionale47; la Corte di Cassazione, a sua 

volta, ha sancito a più riprese che in materia di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti 

all’imputato dall’art. 6 della Convenzione, il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi 

alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo anche se ciò comporta la necessità di mettere in 

                                                
46 Nota GARDINO CARLI Stati e Corte europea, cit., p. 142 come dalla recente giurisprudenza della Corte emerga la sua 
volontà di non rinunciare al suo ruolo egemone nell’interpretazione della Convenzione ma di esercitarlo «per delega», 
e cioè attraverso gli Stati membri chiamati a fornire una protezione individuale equivalente a quelle da lei dispensata 
in tutti questi anni, e che adesso essa non vuole e non può più oggettivamente assicurare. E’ quindi un altro modo di 
manifestarsi della rivitalizzazione, dell’«enchérissement» (…) del principio di sussidiariet{.  
47 Così, Trib. Roma, 25 settembre 2005, Bracci, in Cass.pen., 2007 p. 276 con nota di SELVAGGI. 
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discussione attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l’intangibilit{ del 

giudicato48. 

Di fronte a queste fughe in avanti della giurisprudenza  bisognerebbe tuttavia chiedersi se e in 

che misura le soluzioni adottate siano non tanto tecnicamente corrette ma soprattutto idonee 

a garantire effettivamente l’adempimento dell’obbligo derivante come visto dall’art. 46 § 1 

della Convenzione. O al contrario, ci si potrebbe chiedere se alcune delle soluzioni individuate 

dalla nostra giurisprudenza per dare ingresso alle sentenze europee nel nostro ordinamento 

non debbano o possano essere valide anche in applicazione del principio di sussidiarietà. Mi 

chiedo – in modo sicuramente provocatorio - cioè se il rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p49 non 

sia applicabile anche per riaprire procedimenti nei quali pur mancando una pronuncia della 

Corte europea, la violazione sia palese sulla base della giurisprudenza della Corte. O ancora se 

non sia possibile ipotizzare la sospensione dell’esecuzione di una detenzione nelle more di un 

ricorso alla Corte europea, almeno in quei casi in cui la violazione lamentata  richiami una 

giurisprudenza europea consolidata, non frutto di uno sporadico intervento della Corte, ma 

approdo definitivo di una pressi europea pienamente convinta delle proprie ragioni. 

In sintesi, e in conclusione è questo il punto che mi preme sottolineare, è al giudice interno che 

compete applicare  il diritto convenzionale al caso di specie: è a lui che compete dare da un lato 

efficacia alla giurisprudenza della Corte (il che significa a tutto il diritto convenzionale e non 

solo a quello formatosi contro l’Italia), agendo quale primo garante o, usando la felice 

espressione di Battaglini di primo organo dei diritti dell’uomo, in applicazione del principio di 

sussidiarietà e dall’altro dare esecuzione alle sentenze della Corte, agendo quale esecutore 

delle stesse ai sensi dell’articolo 46, 1° comma della Convenzione. 

Si è dunque tornati al punto di partenza: il compito che attende i giudici è di straordinaria 

complessità.  

                                                
48 Cfr. Cass. Sez. I, 1° dicembre 2006, Dorigo, in Cass. Pen., 2006, 1441, con nota di DE MATTEIS, Le sentenze dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo e il giudicato penale: osservazioni intorno al caso “Dorigo”; Cass. Sez. I, 12 luglio 2006,  
Somogyi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 396 con nota di MOSCARINI, Condanna in contumacia e restituzione nel 
termine per impugnarla: la Cassazione penale ri-decide il “caso Somogyi”; Cass. Sez. I, 22 settembre 2005, Cat Berro, 
in Guida al diritto, 2005, 84, con nota di SELVAGGI, Diritti dell’uomo necessario il contraddittorio per l’ingresso delle 
sentenze di Strasburgo. 
49 Il rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p è stato utilizzato dai giudici della Suprema Corte per dare esecuzione alla 
sentenza della Corte europa Drassich c. Italia, dell’11 dicembre 2007, in cui è stata accertata la violazione dell’art. 6 
parr. 1 e 3 lett. a e b. Su questa sentenza v. CAIANIELLO, La riapertura del processo ex art. 625 bis c.p.p a seguito di 
condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. Pen., 2009, p.1465; DE MATTEIS,  Condanna da parte della 
Corte europea dei diritti dell’uomo e revoca del giudicato, in Cass. Pen. 2009, p. 1474; KOSTORIS, Diversa qualificazione 
giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: 
considerazioni sul caso Drassich, in Giurisprudenza italiana, 2009, p. 2514;. ZACCHÈ, Cassazione e iura novit curia nel 
caso Drassich, in Diritto penale e processo, 2006, p. 781. 



20 

 

Tuttavia ho provato a mostrarvi i fatti: e il fatto, come ci dice Bulgakov, è la cosa più ostinata 

del mondo.  

   

 


