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Oggetto – La “punta avanzata” del sistema 
della protezione internazionale dei diritti 
dell’uomo è, senza dubbio, rappresentata 
dalla garanzia giurisdizionale assicurata dalla 
Corte di Strasburgo, che presenta, sul terreno 
procedurale, la “novità rivoluzionaria” del 
diritto di ricorso individuale. 
Al riconoscimento che la Corte di Strasburgo 
appare come il più incisivo tra gli attuali 
strumenti di controllo internazionale sul 
rispetto dei diritti umani da parte degli Stati, 
si accompagna però la consapevolezza della 
difficoltà di un effettivo raccordo con 
l’ordinamento interno. 
La necessità di apprestare adeguati rimedi per 
il diritto alla rinnovazione del processo, 
scaturente dalle sentenze di condanna emesse 
dalla Corte di Strasburgo, ha comportato una 
significativa evoluzione del nostro sistema 
processuale, che è venuto ad inserirsi 
nell’ambito di quegli ordinamenti europei che 
hanno ricercato una soluzione in via 
interpretativa al problema del contrasto del 
giudicato penale con i principi convenzionali. 
E’ stata questa, infatti, la prospettiva aperta 
dalla giurisprudenza in paesi come la Spagna, 
il Belgio, l’Estonia, la Finlandia, il Regno 
Unito, la Svezia, la Slovacchia, mentre 
soluzioni legislative di vario genere sono state 
attuate in numerosi altri Stati europei. 
Gli indirizzi recentemente sviluppati dalla 
Corte di Cassazione hanno segnato una 
ulteriore tappa del progressivo superamento 
del “mito del giudicato” ed hanno prodotto 
una decisa accelerazione del processo, già da 
tempo in atto, che tende a sviluppare una 
intensa osmosi tra la giurisprudenza nazionale 
e quella della Corte Europea. Tale spinta, a 
bene vedere, può operare in un duplice senso: 
se, per un verso, gli standard elaborati a 
livello europeo vincolano di fatto e di diritto 
i giudici interni, per altro verso le 
giurisprudenze nazionali concorrono 
continuamente alla definizione degli standard 
europei, in un processo di tipo circolare. 

 
Il fatto alla Corte di Strasburgo venga 
riconosciuta una funzione analoga a quella 
“nomofilattica” nell’ambito di un sistema 
integrato di tutela dei diritti fondamentali non 
rappresenta, quindi, una deminutio del ruolo 
del giudice interno, il quale, anzi trova oggi 
davanti a sé il nuovo orizzonte, largamente 
inesplorato, dello sviluppo di un “patrimonio 
costituzionale europeo”, arricchito dagli 
apporti reciproci dei diversi ordinamenti. 
L’incontro di studio intende promuovere, con 
l’intervento di alcuni dei protagonisti della 
riflessione dottrinale e giurisprudenziale, un 
dibattito aperto sul tema, focalizzando anche 
le nuove prospettive aperte dal Trattato di 
Lisbona. 
 
Metodologia – In considerazione della finalità 
dell’incontro (di approfondimento sulla 
materia e di sollecitazione ad una riflessione 
comune), i Relatori illustreranno e 
approfondiranno i vari profili del tema, anche 
al fine di favorire il successivo dibattito. Un 
magistrato dell’Ufficio del Massimario – 
dott.ssa Ersilia Calvanese – provvederà a 
verbalizzare i diversi punti di vista emersi nel 
confronto e nella discussione. Il report sarà 
reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it 
 
 

Destinatari – Il seminairo è destinato ai 
giudici e ai sostituti procuratori generali della 
Suprema Corte nonché a tutti i magistrati di 
merito ed è aperto alla partecipazione di 
avvocati, professori universitari e di ogni altro 
interessato. 
 
 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
  ORE 15.00 
 
  VINCENZO CARBONE      VITALIANO ESPOSITO 
   PRIMO PRESIDENTE        PROCURATORE GENERALE           
                              CORTE DI CASSAZIONE 
 
   INTRODUZIONE E SALUTI 
 
    ORE 15.15 

 
    ROBERTO E. KOSTORIS 
    PROF.ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
    UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 L’adeguamento del sistema italiano alle pronunce di    
condanna della Corte di Strasburgo per violazioni del 
fai trial: le possibili soluzioni legislative e 
giurisprudenziali 

 
      
    VITTORIO MANES 
    PROF. ASSOCIATO  DI DIRITTO PENALE 
    UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Il giudicato interno e le sentenze della Corte   
europea dei diritti dell’uomo in materia di diritto 
penale sostanziale. Le nuove prospettive aperte dal 
Trattato di Lisbona 

 
    GIUSEPPE SANTALUCIA 
    COORD. SETT. PENALE UFFICIO DEL MASSIMARIO 
    CORTE DI CASSAZIONE 

 Il dialogo tra le Corti e i nuovi orientamenti   della            
giurisprudenza di legittimità: verso un ripensamento   
della categoria del giudicato? 

 
 
 
        Illustrazione delle questioni e dibattito 
       immediato, con report a cura della 
       dott.ssa  Ersilia Calvanese 
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