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   IL GIUDIZIO IN CONTUMACIA 
 
 Il processo senza imputato: riflessioni in un quadro di sistema multilivello (*) 
  intervento di  Eugenio Selvaggi, sost. Procuratore generale - Cassazione 
 (*) (Questo scritto costituisce mera traccia dell’intervento, con qualche utile indicazione da 
valere quale “memo” sulle cose dette nel corso dell’incontro; nulla di più. Mi scuso di ciò con gli 
eventuali lettori)  
 
 [Norme di riferimento: art. 111 cost.; art. 6 § 3 Cedu1; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 
3, 2° Prot. Conv. europea di estradizione; artt. 175, 571 e 603, c.4 cpp. V. anche DQ-UE n. 299/2009/GAI. 
 L’etimo contumace/contumacia riporta al latino contemnere, disprezzare; oppure: si può scorgere la radice dei 
verbi tumère/tumèscere, insuperbirsi: UBERTIS, voce Contumacia, in Enc. Giur. Treccani. V. lo spagnolo processo “in 
rebeldìa” (l’espressione utilizzata a livello internazionale è: trial in absentia, meramente descrittivo)] 
   
 Qualche …paletto. 
 Pacifico essendo che l’azione della giustizia non può essere rimessa alla 
volontà/disponibilità dell’imputato, due sono i rimedi possibili e comunque riscontrabili nei vari 
sistemi giudiziari, europei in particolare:  1. obbligatorietà della comparizione (con sanzioni e 
provvedimenti di natura coattiva);  2. processo in assenza dell’imputato (contumacia); all’interno di 
quest’ultima prospettiva va fatta un’ulteriore distinzione:  a) possibilità di un nuovo processo 
(purgazione della contumacia);  b) possibilità di essere rimessi in termini per impugnare (sistema 
italiano). 
 Se pure l’esigenza di esercitare la giurisdizione penale ne costituisce la finalità precipua, non 
si può contestare che la contumacia rappresenta altresì (e proprio per questo, in relazione 
all’esigenza di realizzare il fine di giustizia attraverso un processo giusto) un istituto posto a 
garanzia dell’imputato. 
 Due premesse: 1. distinzione tra imputato contumace, avvisato ma non comparso senza 
addurre un impedimento legittimo, irreperibile e latitante;  2. riflessione incentrata sulla restituzione 
in termini. Infatti la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sostanzialmente affermato (non che il 
processo in contumacia è di per sé in contrasto con la Cedu ma) che in tanto un processo in 
contumacia è ammissibile in quanto sia consentito all’interessato di chiederne la rinnovazione (a 
parte il caso di rinuncia volontaria dell’imputato). 
 Va rilevato che tra le ragioni che hanno giustificato la non contrarietà assoluta alla Cedu 
(quindi un divieto) del processo contumaciale sta l’esigenza di evitare che la prova sia dispersa e  
che il reato si prescriva. 
 L’Italia è l’unico Paese europeo che: a) ammette in principio il processo in contumacia, sia 
pure parzialmente ammorbidito dalla possibilità di chiedere la restituzione nel termine per 
l’impugnazione, a sua volta limitata nei presupposti e comunque non prodromica a un nuovo 
processo (v. art. 603 cpp);  b) conosce un’alta frequenza di processi in contumacia. 

                                                 
1 Nella Cedu il diritto dell’imputato ad essere presente non è esplicitamente affermato (quanto al Patto v. invece il § 3, 
lett. d); esso tuttavia si ricava dall’insieme delle disposizioni sul giusto processo, in particolare dal  paragrafo 3 dell’art. 
6 Cedu (diritto a interrogare o fare interrogare…), oltre a corrispondere a una consolidata tradizione democratica e 
giuridica. La Carta di Nizza nulla dice di esplicito al riguardo ma contiene l’affermazione dell’adesione ai principi della 
Cedu (in attesa, poi, della formale adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Peraltro dalla 
giurisprudenza della Corte europea traspare chiaro che la presenza dell’imputato al suo processo viene riguardata sotto 
l’aspetto sì del diritto ma anche sotto quello del dovere: v. le decisioni sulla conformità convenzionale di disposizioni 
contenenti conseguenze processuali “sanzionatorie”, come ad esempio quella della preclusione all’impugnazione: Lala 
c. Paesi Bassi, 22 settembre 1994; Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993. 



 Come ha notato LATTANZI, Costretti dalla Corte di Strasburgo, Cass. pen. 2005, 1126 “il 
nostro codice mostra una totale indifferenza per la partecipazione dell’imputato al giudizio: se vuole 
partecipa e se non vuole non partecipa. Ho l’impressione che il processo sia considerato una partita 
da giocare senza l’imputato, nella convinzione che per tutti, pubblico ministero, difensore e giudice, 
la sua presenza costituisca un ingombro inutile, se non addirittura fastidioso…E’ impressionante il 
numero dei giudizi che si svolgono in contumacia”. 
 
 
 
 Dobbiamo sapere da dove veniamo per sapere chi siamo e dove andiamo.  

Quindi: qualche punto di riferimento. 
 Un punto di partenza.  
 Caso Colozza: Corte europea dei diritti dell’uomo, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, in 
Cass. pen., 1985, 1241 (“quando una legislazione nazionale autorizza lo svolgimento di un processo nonostante 
l’assenza di un accusato che si trovi nella situazione del signor Colozza, l’interessato deve, una volta al corrente del 
procedimento, poter ottenere che un organo giurisdizionale si pronunci di nuovo, dopo averlo ascoltato, sulla 
fondatezza dell’accusa portata contro di lui”) + Risoluzione Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
n. 11/1975 (ogni persona giudicata in sua assenza deve potere impugnare con tutti i mezzi di gravame come se fosse 
stata presente)  + 2° Protocollo alla Convenzione di estradizione del 1957 (Strasburgo, 17 marzo 
1978): in caso di estradizione, consegna solo se garanzie per un nuovo processo. 
 Codice 1930, ulteriormente modificato con l. n. 24/1989. Poi:  

Commissione Pisapia e codice 1988. 
 Costituisce considerazione da consegnare agli storici quella secondo la quale la 
commissione Pisapia ha forse perso un’occasione per ridisegnare in maniera del tutto nuovo il 
processo per contumacia, ad esempio –volendo mantenerlo- prevedendo la purgazione della 
contumacia, secondo il precedente del codice del 1913 (art. 475 del codice Finocchiaro-Aprile2). 
Vale però sottolineare che, in linea con la contemporanea riforma del 1989, è stato aggiunto il 
requisito della mancata conoscenza effettiva del provvedimento da impugnare da parte 
dell’imputato contumace, sempre che questa non fosse dovuta a colpa del soggetto.  

Va segnalato che nel Progetto preliminare del codice la legittimazione a chiedere la 
restituzione in termini era condizionata alla circostanza che l’impugnazione non fosse stata proposta 
dal difensore di fiducia; tale limitazione (difensore fiduciario) venne poi espunta dal testo definitivo 
al fine –si legge nella Relazione, p. 180) di evitare una disparità di trattamento tra imputato munito 
di difensore di fiducia e imputato difeso di ufficio, e anche per un migliore coordinamento con l’art. 
571. Va pure ricordato che la Commissione parlamentare , nel Primo Parere, aveva suggerito di 
aggiungere, dopo le parole “difensore di fiducia” quelle “munito di specifico mandato”. Questo 
rileva ai fini della modifica apportata dalla l. n. 497/1999 e nella prospettiva della sentenza SU 
Huzuneanu (su cui v. appresso). 
 
 [A questo punto due digressioni (dettate dalla mia precedente esperienza ministeriale, quale 
direttore dell’ufficio Diritti umani prima e dell’ufficio Estradizioni poi).  
 1° digressione: ricordo di avere a suo tempo fornito un parere sul nuovo art. 175 (codice 
1988) alla Commissione Diritti umani di Strasburgo, ottenendo un generale consenso circa la sua 
adeguatezza; ma: avevo espresso il convincimento che incombesse sull’accusa l’onere di provare la 
colpa dell’interessato (in linea con l’impostazione accusatoria del nuovo processo). Tuttavia la 
giurisprudenza italiana ha continuato a privilegiare la “conoscenza legale”, su base presuntiva.  

                                                 
2 Nella sentenza SU, Huzuneanu –su cui v. infra- viene riportato un brano della Relazione del 1905 circa la purgazione 
della contumacia, nel quale viene evidenziato che la condanna contumaciale veniva riconosciuta come afflitta da un 
difetto di completezza istruttoria attesa la mancanza di contraddittorio. 



 2° digressione: il processo in contumacia ha avuto consistenti ricadute sul piano della 
cooperazione internazionale3, in particolare sul sistema dell’estradizione. Tanto che si è pervenuti 
(1998, finalizzato nel 2000) all’Accordo bilaterale Italia-Spagna sulla consegna delle persone 
ricercate, con previsione di esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dallo Stato richiedente; 
tale accordo ha costituito l’ispirazione per la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, 
basata sul muto riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Si segnala che quella decisione quadro è 
stata modificata dalla DQ 299/2009/GAI (UE) relativa al “applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo”, destinata ad 
avere rilievo quanto al tema che ci occupa; v. infra].   
   
  Un sistema multilivello (giurisdizioni sovranazionali; atti internazionali e comunitari). 

In un sistema multilivello l’interprete nazionale ha come punti di riferimento atti e 
giurisprudenze nati e formati “altrove” (dato oramai acquisito: v. –limitatamente al settore penale- 
tra le tante: SU, 10 luglio 2008, n. 36527, Napoletano (applicabilità dell’indulto sulle sentenze 
straniere riconosciute nello Stato); SU, 25 ottobre 2007, n. 10281, Gallo (inapplicabilità del 
principio di specialità alle misure prevenzione); SU, 30 gennaio 2007, Ramoci (sulla previsione di 
limiti massimi di custodia cautelare quale motivo di rifiuto della consegna in base al MAE), che 
ritiene “plausibile un’interpretazione flessibile della norma che la renda adattabile ai vari sistemi 
processuali cui si dirige. V. anche Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/2007).  

In ambito UE, poi, il giudice nazionale è anche giudice comune. In questo contesto v. 
sentenza CGCE 16 giugno 2005, Pupino, in Guida dir., 2005, n. 26, 67 (il giudice nazionale deve 
interpretare la legge interna in conformità agli atti europei, nel caso di specie alle decisioni quadro), 
CGCE, 17 luglio 2008, Kozlowski, in Cass. pen. 2008, 4399 (il diritto comunitario non ammette 
divergenze interpretative da parte dei giudici nazionali e non può essere rimesso all’apprezzamento di 
ciascuno Stato membro, dovendo invece costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in quanto le 
rilevanti definizioni e gli istituti giuridici si riferiscono a nozioni autonome nel diritto dell’Unione). Peraltro 
lettura –anzi: collocazione in questo sistema multilivello- non sempre agevole: v. CGCE, 11 
dicembre 2008, Bourquain, in Cass. pen. 2009, 1277 (la sentenza contumaciale francese, recante 
una pena non più eseguibile, costituisce ostacolo per un nuovo processo in un altro Stato membro in 
forza del principio del ne bis in idem). 
 La sottolineatura del ruolo del giudice nazionale come (anche) giudice del sistema 
multilivello (quindi dell’ordinamento comunitario e, per quanto qui interessa, del sistema della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo), con funzione “maieutica” a dirla con Chiavario-  rileva 
in relazione alle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349: poiché dalla giurisprudenza 
europea si ricavano alcuni criteri direttivi in punto di compatibilità del processo contumaciale con i 
principi convenzionali, ne deriva che il giudice deve interpretare e applicare le norme interne in 
maniera “convenzionalmente orientata”. Quella che in altra occasione ho definito (senza alcuna 
pretesa sistematica: non sono un accademico ma solo un pratico) “interpretazione espansa”, volendo 
significare un’interpretazione che si arricchisce di norme e valori “nati altrove”: le interpretazioni 
analogiche ed estensive operano su di un piano orizzontale; quella espansa su un piano verticale 
(ordinamenti sovraordinati). Con il senno di poi (cioè dopo le sentenze 348 e 349 della Corte 
costituzionale) possiamo dire non essere senza significato che il giudice remittente la questione di 
legittimità costituzionale che ha portato alla s. n. 117/2007 (che ha ritenuto non fondata la questione 
di l.c. del processo in contumacia) abbia fatto appunto riferimento alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo. E non appare, ora, stravagante che nell’ordinanza di rimessione fosse suggerito come 
possibile rimedio il ricorso per analogia alla disposizione contenuta nell’art. 71 cpp, che regola la 
sospensione del procedimento nel caso di incapacità a seguire il (a essere parte nel) processo (in 
                                                 
3 Peraltro a volte superate da un’attenta –e corretta- lettura delle disposizioni dell’ordinamento italiano: v. Tribunale di 
Amsterdam (Rechtbank-Internationale Rechtshulpkamer), 10 marzo 2006 (in Guida diritto – Comunitario, n. 3/2006, 
87) che ha disposto la consegna di persona condannata in contumacia, ritenendo le garanzie difensive italiane sufficienti 
e la conoscenza del procedimento da parte del’imputata (proposizione di impugnazione; rapporti con difensori di fiducia 
durante i vari gradi del procedimento).  



consonanza con quanto previsto dalla Strafprozessordnung; v., significativamente, CHIAVARIO, 
Manuale, 2007, 164); ci si potrebbe, anzi, chiedere se il Giudice delle leggi sarebbe pervenuto alla 
stessa conclusione…dopo le “sentenze gemelle” (nn. 348 e 349).  

Per un caso in cui il ricorrente aveva adito la Corte europea invocando la necessità che la 
presenza sia effettiva e lamentando per converso di non avere potuto adeguatamente partecipare al 
dibattimento a causa delle difficoltà acustiche dovute alla collocazione di un vetro davanti al banco 
degli accusati, v. Stanford c. Regno Unito, 23 febbraio 1994. Come è noto la partecipazione “a 
distanza” è passata indenne al vaglio della Corte europea (v. Viola c. Italia). 
 
 Corte europea dei diritti dell’uomo - CoEDU.  

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rimando alla 
relazione di Andreana Esposito, non senza che si segnali, anche da parte mia, che la Corte europea 
procede con il metodo casistico (caso per caso): è il “giudice dei casi”; sicché non è sempre agevole 
ricavare un principio di diritto, specie quando la censura attiene all’equità complessiva della 
procedura. Un esempio per tutti: 

CoEDU, 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria, ha precisato che la conoscenza da parte 
dell’interessato può essere desunta anche aliunde, in mancanza di una notifica formale degli atti 
processuali. Nel caso di specie le autorità bulgare avevano proceduto in contumacia dell’imputato, 
provvedendo a notificare gli atti processuali al difensore di ufficio. Rispondendo all’istanza 
dell’interessato diretta a ottenere un nuovo processo, quelle autorità l’avevano respinta assumendo 
che il predetto era fuggito dal commissariato dove era stato convocato per essere interrogato 
rendendosi così irreperibile; in tali circostanze doveva ritenersi che egli si fosse “volontariamente 
sottratto alla giustizia”. Ebbene, la Corte europea ha ribadito il principio secondo cui, in assenza di 
una notifica formale, non può essere escluso a priori che taluni fatti possano dimostrare in modo 
inequivoco che un imputato fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico (e che 
pertanto abbia rinunciato a presenziare). Tuttavia nel caso di specie la Corte ha ritenuto che al 
momento della fuga il ricorrente non era ancora ufficialmente indagato, sicché la sua avrebbe potuto 
essere una supposizione (circa l’instaurazione nei suoi confronti di un procedimento penale),  
ma in ogni caso le informazioni in suo possesso non erano tali da consentirgli di avere una 
conoscenza dell’accusa sì da consentirgli di valutare se sottrarsi alla giustizia e rinunciare a 
presenziare, secondo modi in equivoci. Da qui il riconoscimento della violazione convenzionale. 
[Va rilevato che la Corte ha condannato la Bulgaria ad adottare “specifiche misure riparatorie” (il 
“rifacimento” del processo o quantomeno la sua riapertura).] MA:  in altra decisione (sempre 
relativa alla Bulgaria) la Corte europea ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse a 
conoscenza del procedimento a suo carico per il solo fatto che, fuggendo nella flagranza di un grave 
reato alle forze di polizia, era stato attinto da un colpo di arma da fuoco4. 
 Aggiungo che l’importanza assegnata dalla Corte europea alla presenza dell’imputato al 
processo ovvero alla concreta possibilità della purgazione della contumacia, comunque alla concreta 
possibilità di un nuovo processo è comprovata dalla decisione Stoichkov c. Bulgaria, dove la Corte, 
                                                 
4  Nel caso Sejdovic c. Italia, 1° marzo 2006 (Grande Camera) si legge: “la Corte ha affermato che informare qualcuno 
dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve 
rispondere a requisiti sostanziali e processuali tali da garantire un effettivo esercizio dei suoi diritti, non essendo 
sufficiente una conoscenza informale e generica. Tuttavia la Corte non può escludere la possibilità che determinati fatti 
obbiettivi possano essere in equivoci nel senso della conoscenza del procedimento penale e della natura dell’accusa e, al 
tempo stesso, della sua intenzione di sottrarsi alla giustizia. Questo potrebbe essere il caso dell’imputato…che si 
sottragga a un arresto scappando oppure quando sia provato che egli era al corrente del procedimento instaurato nei suoi 
confronti e dell’accusa mossa”. Per un caso in cui l’imputato era latitante, v. CoEDU, 14 dicembre 2006, Ai Aly c. 
Italia: dopo la dichiarazione di latitanza, nessun atto del processo era più stato indirizzato al ricorrente, e non vi era 
elemento alcuno in base al quale ritenere che egli ne avesse altrimenti conoscenza, sicché la Corte ha concluso 
all’unanimità per la violazione dell’art. 6 Cedu. Si ricordi anche CoEDU, 12 dicembre 2006, Battisti c. Francia che non 
ha ravvisato violazione convenzionale (Il Battisti –che dopo la concessione dell’estradizione da parte del governo 
francese fuggì in Brasile- doveva ritenersi al corrente del procedimento a suo carico: era evaso e aveva dato mandato ai 
suoi difensori di rappresentarlo nei vari gradi di giudizio). 



oltre che ad accertare l’intervenuta violazione dell’art. 6 sul giusto processo, ha altresì ravvisato la 
violazione dell’art. 5, § 1 lett. a) (legittimità della detenzione) nel fatto che l’imputato contumace 
condannato e detenuto successivamente all’accertamento di violazione della convenzione, doveva 
ritenersi illegittimamente detenuto (con ulteriore violazione della convenzione); la sentenza 
contumaciale di condanna, insomma, deve ritenersi, all’esito dell’accertamento della violazione 
convenzionale, titolo non legittimo di detenzione (ai fini della Convenzione e nel significato proprio 
della stessa). 
  
 Come è noto, la Corte europea non attribuisce alla circostanza che uno Stato sia dotato di più 
gradi di giurisdizione rilevanza decisiva5: anche se un ordinamento regola il processo attraverso più 
gradi tuttavia i diritti riconosciuti dalla Cedu devono essere assicurati in ciascuno di essi. Questo in 
principio: la necessaria presenza dell’imputato nel processo non ha la medesima pregnanza in 
appello (a maggiore ragione in cassazione) di quanto ne ha invece in primo grado6. 
 
 Conclusivamente: per la Corte europea vi è diniego di giustizia quando la persona 
condannata in assenza non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, 
dopo averlo sentito rispettando i principi dell’art. 6 Cedu, sul merito dell’accusa; a meno che non 
risulti in maniera in equivoca che tale persona abbia rinunciato al diritto a comparire e a difendersi7.  
  

Ancora una volta rimandando alla relazione Esposito sul punto -tanto più che la questione è 
rimessa a possibili iniziative legislative- indico succintamente e senza pretesa di esaustività, alcuni 
elementi che dovrebbero essere tenuti presenti . Essi tuttavia, potrebbero essere considerati anche 
dalla giurisprudenza, al fine di evitare censure di violazioni convenzionali. 
 Così:  

-il grado di giudizio incide (man mano che si procede in avanti la necessità della presenza 
può diminuire);     
 parimenti la presenza non presenta (pari) interesse se si discute solo di questioni di diritto; di 
converso, se ad esempio, in appello si procede a rinnovazione dell’istruttoria, la mancata presenza 
può assurgere a fattore decisivo (nel senso della violazione); 
 possono entrare in gioco fattori quali: la natura bagatellare del reato, l’entità della (possibile) 
pena da irrogare; la previsione di una reformatio in pejus.  
 

                                                 
5 Questo dovrebbe essere tenuto presente anche in relazione al recente dibattito sul cd “processo breve”: pure stabilito 
ex lege un termine per il suo esaurimento, ciò tuttavia non toglie che la Corte europea possa ravvisare una violazione al 
principio della durata ragionevole, perché quello cui la Corte guarda è la inesistenza di “tempi morti”, cioè di periodi 
cui non ha corrisposto attività o svolgimento di atti da parte degli organi procedenti. 
6 V. ad esempio Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989. Va segnalato che Cass., sez. I, 19 giugno 2007, Chakhsi, 
Riv. 236841, secondo cui nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova 
applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato. E, poi, che CoEDU, Grande Camera,18 ottobre 2006, Hermi c. 
Italia, in Cass. pen. 2006, 314 (nonché ibidem, 2213 con nota di Casiraghi) ha affermato che, pur rappresentando la 
partecipazione personale dell’imputato all’udienza un diritto fondamentale, esso può soffrire eccezioni tenuto conto 
della natura del procedimento e del risultato cui può pervenirsi all’esito della procedura (oltre delle circostanze di fatto 
relative al comportamento dell’imputato o del suo difensore: alla scelta del rito abbreviato corrispondono benefici e 
vantaggi che l’imputato non poteva non conoscere, anche perché assistito da difensore fiduciario). La decisione della 
Grande Camera ha ribaltato quella precedente 28 giugno 2005 della IV sezione  che si trova in Cass. pen. 2005, 4078 
con nota De Matteis, Aspetti problematici dell’appello camerale alla luce della giurisprudenza  della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Credo di potere dire che la sentenza Hermi contenga un completo compendio dei principi cui si attiene 
la Corte europea in tema di presenza dell’imputato e dei suoi diritti. 
7 Il che può risultare in vario modo. V., per una esemplificazione, Hu c. Italia, 28 settembre 2006, § 54. Per una corretta 
interpretazione del principio, v. la decisione della Corte olandese in una procedura di MAE con l’Italia, indicata sub 
nota 3. Incombe sulle autorità giudiziarie l’obbligo di svolgere adeguate indagini in proposito: FCB c. Italia, 28 agosto 
1991 (Cat Berro era detenuto all’estero e la circostanza era stata prospettata dai difensori). Ancorare la dichiarazione di 
contumacia all’omessa indicazione del cambio di residenza costituisce manifesta sproporzione tra la condotta 
dell’accusato e le conseguenze processuali (Sejdovic 2006 e Colozza 1985). 



Qualche segnale non insignificante (e incoraggiante): Con sentenza sez. VI, 26 giugno 2009, 
n. 35149, rel Conti, X, la cassazione ha annullato la sentenza della corte di appello che ha dichiarato 
l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato, il quale aveva fatto richiesta di rimessione in 
termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cpp. Il ricorrente aveva dedotto che 
l’omissione relativa alla proposizione dell’appello era dovuta al comportamento negligente del 
precedente difensore di fiducia che, contrariamente a ogni sua aspettativa, non si era attivato. Il 
ricorso, in adesione alle richieste del PG, è stato ritenuto fondato dalla cassazione, che ha 
richiamato sul punto anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo pertinente nel 
caso di specie (in particolare: 9 aprile 1984, Goddi; 27 aprile 2006, Sannino; 18 gennaio 2007, 
Hany, tutte c. Italia nonché 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera). 

  
 Due decisioni della Corte costituzionale. 

Corte cost. n. 117/2007 (ord. rimessione Trib. Pinerolo: incostituzionalità artt. 159, 160 e 
484 per mancata previsione sospensione obbligatoria nei confronti di imputati ai quali il DC 
notificato con il rito irreperibili). Questione infondata perché la Cedu non accorda, quanto al 
processo contumaciale, garanzie maggiori di quelle apprestate dall’art. 111 Cost. (in Cass. pen. 
2007, 3661). Spetta al legislatore di scegliere tra rimedio preventivo/inibitorio e rimedio 
successivo/ripristinatorio. 
 La seconda decisione della Corte costituzionale è la n. 317/2009; tuttavia un piccolo passo 
indietro è necessario.  

Si ricorderà che con la legge n. 497/1999 (introduzione, tra l’altro, della contumacia 
nell’udienza preliminare) è stato espunto il secondo periodo del comma 3 dell’art. 571, che 
legittimava all’impugnazione della sentenza contumaciale solo il difensore munito di specifico 
mandato. Se pure animata da un intento espansivo dei diritti della difesa, la conclusione è stata che 
il difensore (spesso di ufficio) impugnava, precludendo così al condannato di proporre 
l’impugnazione. 

Come è noto, dopo la sentenza della Grande Camera nel caso Sejdovis c. Italia, nel nostro 
ordinamento è stata introdotta la l. n. 60/2005 (che ha convertito il d.l. n. 17) che ha modificato 
l’art. 175 del codice. Tuttavia incorrendo, a mio parere, nello stesso errore della legge del 
1999…errore per di più consapevole, posto che, come risulta dall’esame dei lavori preparatori, nel 
corso dell’iter legislativo erano stati fatti tentativi per consentire la proposizione dell’impugnazione 
al solo difensore munito di mandato8. Le preoccupazioni avanzate da chi paventava non un aumento 
bensì una riduzione delle garanzie si basavano sulla considerazione che l’impugnazione del 
difensore (non munito di mandato) avrebbe (potuto consumare) consumato il diritto 
all’impugnazione. Cosa che, come è noto, è stata affermata dalle SU, 31 gennaio 2008, Huzuneanu 
(con parere, peraltro, difforme del Procuratore generale).  

Completezza di informazione vuole che si segnali la decisione CoEDU, 25 novembre 2008, 
Cat Berro c. Italia, in Cass. pen. 2009, 2194 con la quale, insieme alla soluzione di altre questioni, 
la Corte europea, dichiarando irricevibile il ricorso, ha osservato che il nuovo testo dell’art. 175 
(così come modificato dalla legge del 2005) ha colmato le lacune ravvisate dalla stessa Corte in 
numerose decisioni (l’irricevibilità nasce dal fatto che il ricorrente avrebbe dovuto esperire tale 
rimedio prima di adire la Corte europea, quindi per omesso esaurimento delle vie di ricorso interno, 
ex art. 35 Cedu). La decisione è interessante in particolare là dove accompagna tale valutazione con 
la necessità, tuttavia, di attendere l’assestarsi della giurisprudenza, specie dopo la sentenza delle SU 
Huzuneanu.  
 
 Si arriva così alla sentenza Corte cost. n. 317/2009, il cui esame sarà oggetto della relazione 
Davigo. Peraltro osservo che da una mailing-list di magistrati ho appreso che successivamente alla 
decisione SU Huzuneanu i difensori si sarebbero orientati ad astenersi dal proporre impugnazione, 
                                                 
8 Precisamente al Senato. La ricostruzione dei lavori parlamentari si trova in Cass. pen. 2005, 1133 e ss, dopo 
l’editoriale di Giorgio Lattanzi, Costretti dalla Corte di Strasburgo, ivi, 1126. 



al fine di non arrecare pregiudizio al loro assistito (da qui il timore che dopo la sentenza della Corte 
costituzionale si torni alla prassi precedente…). 

Certo però è che, dopo questa sentenza, si impone un intervento legislativo. O quantomeno 
esso è opportuno9. 

A questo riguardo va, poi, aggiunto che l’UE ha adottato la decisione quadro DQ 299/2009 
(26 febbraio 2009, in GUCE  L 81/24 del 27.3.2009) sul reciproco riconoscimento delle decisioni 
pronunciate in absentia. Essa modifica cinque precedenti decisioni quadro, tra cui quella sul 
mandato d’arresto europeo. E’ opportuno riportare l’intero art. 2, che introduce l’art. 4bis al testo 
della decisione quadro sul MAE: 

 

Articolo 2 

Modifiche della decisione quadro 20021584/GAI 

La decisione quadro 2002/841GAI è modificata come segue: 1) è inserito il seguente articolo: 
 
 

«Articolo 4 bis 

Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente 

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una 
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la 
decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto 
interno dello Stato membro emittente: 

a) a tempo debito: 
 
 

i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione 
o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito 
inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato: 

 
 

e 

ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;   
0 

 o 
 

c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui 
l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della 
decisione originaria: 

 
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; 

 
o 

 
ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 

 
o 

 
d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: 

 
i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad 

un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può 
condurre alla riforma della decisione originaria; 
 

e 
 

                                                 
9 Non senza segnalare che da parte di giudici di merito è stata evidenziata una paradossale conseguenza: dopo la 
sentenza Huzuneanu i difensori si sarebbero autolimitati nel senso di soprassedere alla proposizione dell’impugnazione, 
e ciò al fine di incorrere in un’ipotesi di consumazione del diritto a impugnare; dopo la sentenza della Corte 
costituzionale sembra riemerso l’originario atteggiamento defensionale. 



i) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato 
d'arresto europeo pertinente. 
 
2. Qualora il mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento pe-
nale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza 
prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite 
dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo. 
La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i 
termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello. 
 
3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, 
la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello 
Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o 
interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.»; 
 
[ altre modifiche attengono ad altre decisioni quadro: n. 783/2006 (reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca); n. 909/2008 (reciproco 
riconoscimento decisioni di condanna); n. 947/2008 (reciproco riconoscimento decisioni di sospensione condizionale della pena); n. 214/2005 
(esecuzione sanzioni pecuniarie)] 

 
 
Dove andiamo. 
Ora, non vi è chi non veda come una rivisitazione della normativa interna sia necessaria (mi 

limito a fare osservazioni a margine di questa decisione quadro), pena la riduzione consistente 
dell’efficacia della cooperazione giudiziaria. In altre parole: dobbiamo dare esecuzione alla 
decisione quadro, apportando le necessarie modifiche alla legislazione domestica, altrimenti ci 
troveremmo davanti a prevedibili rifiuti di consegna di persone ricercate10. 

 
Come procedere nella direzione di una complessiva rivisitazione del processo in 

contumacia?  
Possiamo prendere in considerazione un obiettivo minimo oppure un obiettivo massimo. 
Quello minimo è rappresentato da una rimodulazione dell’attuale regime. Quello massimo 

significherebbe una rivisitazione completa del processo contumaciale, fino a una sua abolizione.  
E’ noto che nel passato, anche assai recente, sono state adottate iniziative in tal senso (per un 

veloce ragguaglio, v. Milani, Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di 
riforma, in Cass. pen. 2009, 2188 ss.11. 

Il disegno di legge Mastella; la bozza Riccio; il disegno di legge Alfano. 
Il primo, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 aprile 2007 (disposizione per 

l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale) prevede(va) la sospensione del 
procedimento, collegata a un sistema di periodiche ricerche successive, con sospensione della 
prescrizione (ma pesanti incombenti sulla macchina della giustizia). 

La bozza Riccio (delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale, approvata 
in data 19 luglio 2007) è sulla stessa linea (la commissione era ministeriale e la proposta Mastella 
era in equivocamente basata sui lavori della commissione Riccio). Peraltro con più ricca 
articolazione nella fase anteriore: notifica (solo) a mani proprie; altrimenti: avviso e, se senza 
seguito, “notificazione coattiva” (a mezzo di pg) quale extrema ratio; infine sospensione del 
procedimento. 
                                                 
10 Peraltro va segnalato che –almeno a mio parere- questa DQ è destinata ad assolvere a una funzione ulteriore: quella di 
un ravvicinamento (qui quasi una uniformazione) tra le legislazioni degli Stati membri in punto di processo 
contumaciale (là dove previsto), aggiungendo un ulteriore tassello al mosaico che prefigura un sistema penale per 
l’Unione europea e per lo spazio giudiziario europeo. L’Italia darà esecuzione alla decisione quadro consumando il 
termine massimo da essa previsto, cioè il 28 marzo 2014. 
11 Si tratta di una nota a CoEDU, 28 febbraio 2008, Demebukov c. Bulgaria; il ricorrente era stato raggiunto da un 
provvedimento che gli ingiungeva di non allontanarsi dal comune di residenza; alla chiusura delle indagini, però, la 
notifica per l’udienza non gli era stata effettuata perché egli si era allontanato dal luogo di residenza. La Corte europea 
ha ritenuto la sua conoscenza circa il procedimento, tanto più che era difeso da un difensore di fiducia. Resta, tuttavia, 
che molte sentenze europee hanno però affermato che la mera conoscenza del procedimento potrebbe non essere 
sufficiente, dovendosi fare riferimento a quella circa la comparizione all’udienza (ma in questo caso Demebukov è stato 
ritenuto come persona “sottrattasi alla giustizia”).   



Il disegno di legge Alfano (CdM 6 febbraio 2009), con limitazione, però, ai reati a citazione 
diretta (art. 550 cpp) e a quelli di competenza del giudice di pace. 

 
L’andamento pendolare delle iniziative in materia di giustizia non consente di fare 

affidabilità su alcune delle iniziative prima indicate. 
 
A margine, segnalo alcune piccole questioni:  
- quali rapporti tra sospensione e “processo breve”? 
- opportuno distinguere (quanto meno per i reati di minore allarme sociale) il caso di 

stranieri che, verosimilmente, non si trovano più nello Stato (o che sono stati raggiunti da 
provvedimenti di espulsione eseguiti)? Opportuno rivedere la regola di cui all’art. 6 cp, 
collegandolo –ricorrendo determinati casi- alla condizione della presenza nello Stato? 

 
Dare (e come?) seguito alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo? V. sentenze 

Somogyi, Dorigo, Cat Berro, Drassich e, da ultimo, Scoppola (sez. V, 11 febbraio 2010), che in 
ossequio a una sentenza della CoEDU, 19 settembre 2009, ha rideterminato la pena dell’ergastolo 
inflitta con sentenza passata in giudicato in quella di anni trenta di reclusione (parere conforme 
della Procura generale). 

 
 
Bibliografia essenziale: la dottrina sul processo in contumacia è, se non sterminata, assai vasta. Tuttavia 

restando fondamentali il contributo di MOSCARINI, La contumacia dell’imputato, Giuffré 1997 e i numerosi studi e 
lavori di CHIAVARIO  e UBERTIS (impossibile citarli tutti). Si segnalano anche gli interventi alla Tavola rotonda, 
pubblicati su LP 2005, 585 ss. Per utili riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. i 
vari interventi di TAMIETTI su Cass. pen. 2004, 1393 e 3797 e ivi, 2005, 989.    


