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� Introduzione di S.E. il Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Pres. Vincenzo CARBONE: 

Nel rivolgere l’indirizzo di saluto ai presenti, il P.P. reputa opportuno cogliere l’occasione fornita dall’incontro di studio 
per operare una comune riflessione sull’attuale momento storico nel quale il diritto non appare più legato al territorio 
della giurisdizione, ma si sposta fuori dai confini nazionali per approdare alle Corti europee di Strasburgo e del 
Lussemburgo, evidenziando come si sia ormai consolidata una “globalizzazione” della tutela giurisdizionale. Ricorda, a 
tal proposito, come ciò fosse stato già in precedenza sostenuto da H. Kelsen riferendosi ad una regola di giudizio che 
opera al di là dei confini nazionali. Richiama, ad esempio, quanto avvenuto nel 1804 in Francia con riferimento al tema 
del divorzio, per evidenziare come a fronte della stabilità della norma, l’interpretazione che della stessa viene fornita 
dalla giurisprudenza tende ad evolversi ed a diversificarsi. E’ innegabile, ricorda il P.P., come oggi ci si trovi tuttavia in 
presenza di una giurisprudenza di tipo alluvionale, priva talvolta di sistematicità e di coerenza, ricordando, tuttavia, la 
recente sentenza della S.C. sulla questione della competenza in materia di reati associativi 1 come esempio di 
interpretazione giurisprudenziale volta risolvere il caso concreto, cui è seguito l’intervento legislativo volto a 
scongiurare l’applicazione del pur corretto principio affermato 2. Il fenomeno della globalizzazione della giurisdizione, 
d’altra parte, riguarda anche il settore civile ove si assiste ad un’evoluzione rapida dell’interpretazione della norma 
giuridica; a tal proposito, il P.P. richiama quanto avvenuto a proposito della disposizione di cui all’art. 2043 cod. civ. 

                                                           
1 Si tratta della sentenza della Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 4964, Confl. comp. in proc. Amante e altri, Rv. 

245365 – 245366 che, da un lato, ha affermato il principio secondo cui «Il delitto di promozione, direzione od 
organizzazione di un'associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. 
(associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d'Assise e non a quella del Tribunale, qualora la 
consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005» e, 
dall’altro, che «Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di 
un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'Assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche 
l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi 
dell'art. 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario». 

2 Si tratta del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, recante “disposizioni urgenti in ordine alla competenza per 
procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale”, attualmente in fase di conversione, che 
prevede, da un lato, l’esclusione della competenza della Corte di assise per i delitti di associazione di tipo mafioso, 
comunque aggravati e, dall’altro, l’estensione della competenza della stessa Corte per i delitti previsti dall’articolo 51, 
commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ad esclusione dei delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale; la relativa 
disciplina transitoria è dettata all’art. 2 che, in tema di Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi 
ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati, stabilisce che «In deroga a quanto previsto 
nell’articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di 
cui all’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia 
stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento 
davanti alla corte d’assise». 
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od, ancora, al tema delle espropriazioni successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 
Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 3. 
In definitiva, quindi, ci troviamo in presenza di un diritto non più collegato ai confini nazionali che può porre problemi 
in presenza di un “triangolo” di potenziali conflitti giurisdizionali tra la Corte costituzionale e le Corti di Strasburgo e 
del Lussemburgo. Da qui il quesito: come sarà possibile tutelare i diritti in Italia quando la sede giurisdizionale  estera 
può garantire una tutela maggiore? La chiave corretta di lettura è interpretare l’art. 117 Cost. (secondo cui “La potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”) conformemente all’esegesi costituzionale operata dalla 
già richiamata sentenza della Corte cost. n. 348/2007 e dalla coeva sentenza Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 349, al 
fine di verificare come l’interpretazione giurisprudenziale del diritto extranazionale possa convivere con le fonti interne.  
 

� Intervento del Prof. M Chiavario  
La disciplina nazionale in tema di contumacia veniva in passato considerata la migliore esistente; in particolare, vigente 
il Codice del 1913, il contumace non veniva “maltrattato” in quanto aveva il diritto di ricevere per estratto la sentenza 
contumaciale (salvo la sua irreperibilità, non essendo in tale ultimo caso garantito). Sull’assetto processuale esistente, si 
abbatteva però la sentenza CEDU Colozza c. Italia (12.2.1985) 4 che, in sintesi, aveva affermato che l’art. 6 CEDU 
(Articolo 6: Diritto a un equo processo) tutela il diritto dell’accusato ad essere presente al proprio processo, salvo 
rinuncia5. In sintesi, con tale sentenza veniva affermato il principio per il quale gli Stati possono stabilire il processo “in 

                                                           
3 Accogliendo una questione sollevata dalla Corte di Cassazione, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per 
il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e, in via 
consequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Tali disposizioni – le quali prevedevano un’indennità 
oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene – non hanno superato il controllo di 
costituzionalità in rapporto al «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e coerente con il «serio ristoro» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. Tale indennità – ha precisato la 
Corte costituzionale – è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in 
considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall’imposizione 
fiscale, la quale si attesta su valori di circa il 20 per cento. “Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome 
dell’interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà”. 

4 Giacinto Colozza venne condannato per truffa alla pena di sei anni di reclusione e, dichiarato dapprima 
irreperibile e poi latitante, non ebbe mai conoscenza del processo e della sentenza emessa a suo carico, notificatagli, con 
il rito prescritto per gli irreperibili, presso il difensore d’ufficio. In tale pronuncia la Corte, nell’esaminare le garanzie 
dell’”equo processo” poste dall’art.6 della Convenzione ha affermato che “ancorché tra queste non figuri 
espressamente il diritto dell’imputato ad essere presente al proprio processo, tale facoltà va desunta dall’oggetto e 
dallo scopo dell’art.6 CEDU esaminato nel suo insieme. Invero, i diritti riconosciuti dai commi c) d) ed e) del § 3 ad 
ogni imputato di “difendersi personalmente” “di interrogare e far interrogare i testimoni” e di “farsi assistere 
gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza” risulterebbero inattuabili 
senza garantire la sua presenza al processo”. La Corte, quindi, passando ad esaminare la normativa italiana vigente 
all’epoca in tema di giudizio in contumacia, ha analizzato il sistema di notificazione allora previsto per gli irreperibili, 
che si basava su una “presunzione di conoscenza” dell’atto depositato in cancelleria, desunta dalla impossibilità di 
reperire l’imputato, affermando che tali presunzioni non potevano costituire una base sufficiente per dimostrare che 
l’imputato avesse rinunciato – ancorché tacitamente- a comparire. Pertanto, pur riconoscendo che, in considerazione 
delle esigenze della giustizia- che richiedono di non paralizzare  il processo in assenza dell’imputato-, il diritto 
dell’imputato ad essere presente al suo processo non è assoluto, e pur non censurando il nostro sistema di notificazioni, 
la Corte europea ha ravvisato una violazione della Convenzione nella mancanza nel nostro ordinamento di una misura 
che potesse controbilanciare i diritti dell’accusato, consentendo a costui di ottenere, una volta venuto a conoscenza del 
procedimento, una nuova pronuncia di merito, senza che tale rimedio fosse condizionato alla prova, da parte dello 
stesso imputato, che non stesse cercando di eludere la giustizia o dell’esistenza di cause di forza maggiore. 

5 L’art. 6 CEDU così recita: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale 
sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni 
accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala 
d.udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, 
dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori 
o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, 
quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2 Ogni persona 
accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3 In 
particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui 
comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre del 
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absentia” a condizione di garantire un rimedio “effettivo” (mentre, da latro punto di vista, si parla di “effettività” della 
difesa del non abbiente). Dopo la sentenza Colozza si registrano una serie di decisioni in cui v’è un’affannosa rincorsa 
per conciliare alcune esigenze difficilmente compatibili: da un lato, mantenere fermo il processo contumaciale e, 
dall’altro, tener conto di quanto stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; in altri termini, mettere insieme 
garanzie ed evitare abusi delle medesime, anche in considerazione del numero di processi contumaciali celebrati.  
La rincorsa inizia subito con la modifica della disciplina interna operata dalla Legge 23 gennaio 1989, n. 22 (“Nuova 
disciplina della contumacia”), elaborata contemporaneamente al nuovo codice di rito di cui, sia pure parzialmente, 
anticipava le soluzioni date al processo contumaciale ed al rito degli irreperibili.6 La legge inseriva ulteriori garanzie, 
moltiplicando in particolare gli adempimenti per le nuove ricerche e garantendo l’impugnazione tardiva con rimessione 
in termini, ponendo a carico del contumace l’onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del provvedimento, oltre 
ad introdurre la notifica dell’estratto contumaciale.  
Nonostante l’intervento normativo, la CEDU interveniva nuovamente sul sistema della contumacia.  
Anzitutto, con la sentenza Sejdovic c. Italia del 10.11.2004, in cui la CEDU non si limita a dichiarare la violazione 
dell’art. 6 cit., ma opera un rilievo “strutturale”, di sistema, inserendo un monito nel dispositivo di cui occorreva tener 
conto.7 Ciò giustificava il successivo intervento legislativo operato con D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 (“Disposizioni 
urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna”) convertito con modifiche 
nella Legge 22 aprile 2005, n. 60, in cui v’è un rovesciamento dell’onere della prova: il contumace che ha diritto alla 
restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., salvo che si dimostri che lo stesso aveva avuto conoscenza del 
procedimento o del provvedimento. In conseguenza di tale intervento normativo, la CEDU sembra essere soddisfatta 
della modifica legislativa in tema di processo contumaciale, avendo successivamente affermato che il nuovo art. 175 
cod. proc. pen. “sembrava” aver colmato le lacune denunciate dalla prima sentenza Sejdovic (v. anche quanto affermato 
da Sez. I, 22 settembre 2005, n. 35616, Cat Berro, Rv. 232115, secondo cui “In presenza di una decisione della Corte 
di Strasburgo che, accertata la violazione dell'art. 6 CEDU nello svolgimento in contumacia di un processo, ritenga 
che la carcerazione del condannato conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell'art. 5, comma secondo, 
lett. a, della Convenzione, il giudice non può dichiarare "de plano" (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) 
inammissibile la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione, senza aver prima valutato, nel contraddittorio tra 
le parti, se sussista nell'ordinamento interno la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di 
Strasburgo, ritenendola preclusiva dell'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo 
giudicato "non equo", pure in assenza nell'ordinamento nazionale di una norma "ad hoc" che consenta di sospendere 
l'esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo”). 

                                                                                                                                                                                                 
tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un 
difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un 
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed 
ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi 
assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza». 

6 Come si ricorderà, il codice di procedura penale del 1989, in attuazione della legge delega n.81/1987, nel 
preambolo (art.2.1) sancisce “l’obbligo di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle 
convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona ed al processo penale”, prevedendo 
originariamente la disciplina della contumacia agli artt.486 e 487, relativi alla fase dibattimentale; a seguito delle 
modifiche introdotte dalla l.479/1999, la disciplina è stata ricollocata negli artt.420 ter e 420 quater, relativi all’udienza 
preliminare ed applicabili anche alla fase dibattimentale, in quanto compatibili, per il rinvio contenuto nell’art.484 c.2 
bis. 

7 Ismet Sejdovic era stato dichiarato latitante e, processato in contumacia, fu condannato alla pena di 21 anni e 
8 mesi di reclusione per omicidio e porto abusivo di arma. Le ricerche internazionali portarono al suo arresto a fini 
estradizionali in Germania che rifiutò la 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. Sejdovic fu rimesso in libertà nel 1999 e presentò ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 22 
marzo 2000. Il ricorrente deduceva di essere stato giudicato senza avere mai avuto conoscenza del procedimento penale 
aperto nei suoi confronti , assumendo, quindi, la violazione dei principi del giusto processo di cui all’art.6 della 
Convenzione. Il Governo italiano sosteneva invece la tesi secondo cui il ricorrente aveva rinunciato a partecipare al 
processo, come era dato desumere dalla circostanza che egli “immediatamente dopo un omicidio di cui testimoni oculari 
gli attribuivano la responsabilità aveva precipitosamente abbandonato il suo luogo di residenza abituale, senza 
lasciare né indirizzo né traccia”. Nella sentenza la Corte, al contrario, ha affermato che l’assenza dell’imputato dagli 
usuali luoghi di residenza o domicilio poteva soltanto “dare l’impressione” che egli 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. 
“ Informare qualcuno di un processo intentato contro di lui” precisa la Corte “è un atto giudiziario di importanza tale 
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”. Per cui, se pure è possibile 
ammettere una conoscenza anche indiretta, la rinuncia deve comunque apparire univoca. 
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La legislazione del 2005 consente, ancora, di “riaprire” il termine per appellare su domanda dell’imputato. 
L’ordinamento “tira un sospiro di sollievo”, anche se resta il problema del bilanciamento tra il rafforzamento delle 
garanzie e l’abuso delle medesime. Non è certamente facile conciliare una normativa che tutela correttamente chi ha 
diritto e chi ne abusa, innestandosi l’ulteriore problema del rapporto tra impugnazione del contumace ed 
impugnazione del difensore.  
Tale problema, come è noto, era stato risolto da Sez. Un., 31 gennaio 2008, n. 6026, Huzuneanu, Rv. 238472 che, 
preoccupata dal problema di non favorire abusi, aveva affermato il principio secondo cui «L'impugnazione proposta dal 
difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, 
una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a 
sua volta impugnazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'astratta configurabilità di una duplicazione di 
impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente 
incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 
111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)». 
La questione, tuttavia, non si era sopita, tant’è che la stessa Corte di Cassazione, ritenendo insoddisfacente l’arresto 
delle Sezioni Unite, aveva sollevato la questione di costituzionalità della norma. Ciò ha portato alla declaratoria di 
incostituzionalità dell’art. 175, comma 2, del cod. proc. pen. «nella parte in cui non consente la restituzione 
dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per 
proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, 
quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato» (Corte cost., 4 
dicembre 2009, n. 317). Tale decisione viene condivisa dal relatore che, tuttavia, ritiene “pericolosa” una frase nella 
stessa contenuta (v. punto 8 della sentenza), in cui si sofferma in particolare sul rapporto tra diritto di difesa e 
ragionevole durata del processo: «Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve esaminare l’eventualità che – 
come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 6026 del 2008 – il diritto di difesa 
del contumace inconsapevole debba bilanciarsi con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo 
comma dell’art. 111 della Costituzione. Tale eventualità deve essere esclusa, giacché il diritto di difesa ed il principio 
di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente 
dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale 
delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del 
contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 
Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte 
le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente 
sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si 
tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal 
suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da 
norme costituzionali che entrambe risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È bene chiarire in proposito che un incremento di tutela indotto dal 
dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia 
degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo 
dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali».  
Preoccupa, secondo il relatore, l’assolutezza dell’affermazione, in quanto deve distinguersi il diritto di difesa dalle 
modalità nelle quali lo stesso si esplica (diritto di difesa è, ad es., anche l’arringa difensiva). Quando il legislatore 
costituzionale ha modificato l’art. 111 Cost. inserendo il principio di “parità delle armi”, si è affermato il diritto ad 
ottenere ogni altra prova a discarico: F. Cordero – ricorda il relatore – ha affermato che solo un’interpretazione 
“maccheronica” poteva far pensare ad un’interpretazione letterale nella sua assolutezza.  
La soluzione migliore, quindi, de jure condendo sarebbe tornare ad un mandato speciale ad impugnare, anche perché il 
rischio che il difensore d’ufficio “consumi” il diritto di impugnazione è possibile.  
Il relatore, infine, in una prospettiva comparativistica, analizza l’approccio normativo al tema della contumacia nei 
paesi UE, in particolare richiamando la legislazione inglese, francese e tedesca.  

Quanto al sistema inglese, il relatore sfata il mito secondo cui nel sistema processuale inglese non si possa 
procedere “in absentia”, richiamando le parole di John Spencer (Università di Cambridge, n.d.r.) che ha affermato 
come capiti assai spesso di processare imputati “in absentia” (ad es.: il plea guilty è ammesso anche per iscritto; presso 
le magistrate court v’è ampio potere di procedere nella contumacia dell’imputato; sulla base delle sole prove portate 
dall’accusa, l’imputato può essere condannato; è possibile spiccare un mandato d’arresto per far presenziare l’imputato, 
espressione del diritto-dovere dell’accusato di essere presente; davanti alla Crown Court  l’imputato deve comparire 
personalmente la prima volta, successivamente può non farlo in quanto è sostituito dal difensore). 

Quanto al sistema francese, è possibile procedere “in absentia”, esistendo anche il processo contumaciale in 
Assise, con la presenza della sola parte togata. Tuttavia, quando l’imputato compare viene ad essere nuovamente 
giudicato: si verifica, cioè, un azzeramento della contumacia (si ricordi che il contumace non aveva diritto al difensore: 
tale disposizione è stata censurata). In Assise la c.d. “purga della contumacia” era subordinata alal costituzione in 
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carcere del contumace: tale disposizione, seppure non sia stata oggetto di condanne formali da parte della CEDU, è stata 
criticata in quanto ritenuta non compatibile con l’art. 6 CEDU. Rispetto al Ns. sistema, precisa il relatore, quello 
francese è più “giusto” in quanto nel sistema italiano v’è comunque la perdita di un grado di giudizio; tuttavia, ed è 
questa una singolarità, nel sistema francese le prove raccolte a carico dell’imputato contumace rimangono anche in caso 
di “azzeramento” della sentenza contumaciale, sicchè non sarebbe un sistema applicabile “tout court” senza opportune 
modifiche.  

Quanto al sistema tedesco, è prevista la celebrazione di una o più udienze nelle quali si procede nella contumacia 
dell’imputato all’assunzione delle prove; è prevista la nomina di un difensore nonché la presenza di un familiare del 
contumace. Si tratta di un sistema su cui è conformato l’art. 71 cod. proc. pen. per quanto concerne l’imputato infermo 
di mente (ricorda, tuttavia, una questione di costituzionalità risolta con una “laconica” ordinanza della Corte Cost.).  
 

� Intervento della Prof.ssa Andreana ESPOSITO 
Si rimanda alla relazione allegata. 
 

� Intervento del Cons. Piercamillo DAVIGO 
Si rimanda alla relazione allegata. 
 

� Intervento del Cons. Eugenio SELVAGGI 
Si rimanda alla relazione allegata. 
 
Roma, 24 febbraio 2010        

                               Il magistrato dell’Ufficio Massimario e Ruolo  
                                                      (dott. A.Scarcella)  

 
 


