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CONVEGNI E FORMAZIONE 

13-14 ottobre 2016 – International Conference “Victims & Corporations - Rights of Victims, 

Challenges for Corporations, Potentials for New Models of Criminal Justice” 

Si è tenuto a Milano un interessante conferenza internazionale, cofinanziata dal Justice Programme 

UE, sul tema della implementazione della Direttiva 2012/29/EU a tutela delle vittime dei corporate 

crimes e della corporate violence.  

Tra i relatori era presente anche il Prof. Avv. Stefano Manacorda, componente dell’Osservatorio 

Europa UCPI. 

 

21-22 ottobre 2016 – Convegno ISISC “Dal progetto al cantiere: la costruzione della Procura 

europea tra “fughe in avanti” e resistenze nazionali 1-22 ottobre 2016” 

Si è svolto a Siracusa un interessante incontro di studio organizzato dell’Istituto Superiore 

Internazionale diScienze Criminali nell’ambito del progetto “Three Conferences on EU Criminal 

Justice: Fundamental Rights, Investigation Measures and the Future European Public 

Prosecutor’s Office – EUJuCo”. 



 

 

Tale iniziativa, finanziata dall’Unione europea nel quadro dell’azione Jean Monnet ha avuto il 

merito di sensibilizzare il mondo accademico e professionale rispetto ai temi di più viva attualità e 

di maggiore risalto nel campo della procedura penale e dell’attività di cooperazione giudiziaria. 

Questa terza e conclusiva conferenza, infatti, era dedicata alla futura Procura europea, concepita 

per contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.  

Come noto, la proposta di Regolamento del 2013, dopo aver subito numerose modifiche in senso 

prevalentemente riduttivo, è ancora in discussione. 

Sul tema si sono fronteggiate posizioni antagoniste che ruotano attorno ai due poli della gelosa 

conservazione della sovranità statuale, da un lato, e della spinta verso la più efficace repressione 

della criminalità nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, dall’altro lato. 

Il lavori sono stati presieduti e introdotti dal Prof. Tommaso Rafaraci dell’Università di Catania, 

responsabile 

del progetto EUJuCo. Ha partecipato ai lavori anche il Prof. Stefano Manacorda della Seconda 

Università degli studi di Napoli con una relazione sul tema “I confini materiali dell’azione penale 

europea: le questioni aperte sulla competenza”. 

 

28 ottobre 2016 – Convegno “Nuovi strumenti per promuovere la corretta applicazione della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - Una discussione con le istituzioni 

dell’Unione Europea e gli attori nazionali sui risultati e le prospettive future del Progetto 

“CharterClick!” 

Si è tenuto a Firenze il 28 ottobre scorso un convegno sull’applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali. L’evento aveva la finalità di presentare i principali risultati del progetto europeo 

CharterClick (http://www.charterclick.eu/) e di acquisire il feedback di vari soggetti (istituzioni 

UE, magistrati, avvocati, organi di tutela dei diritti umani e formatori) sugli strumenti informativi e 

di training elaborati nei quasi due anni di ricerca.  

La Carta dei diritti fondamentali, che ha acquisito efficacia vincolante con l’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona, ha arricchito le fonti di protezione utilizzabili da parte dei giudici nazionali e 

degli organi di tutela dei diritti umani.  

D’altra parte, l’applicazione della Carta suscita grandi difficoltà per gli operatori del diritto. Il 

progetto “CharterClick!” (“Non bussare alla porta sbagliata: CharterClick! Uno strumento di facile 

uso per individuare le violazioni che ricadono nell’ambito di applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea”), cofinanziato dalla Commissione europea, si propone di 

affrontare tali difficoltà sviluppando degli strumenti volti ad agevolare gli operatori nazionali sia 

nella individuazione delle situazioni rientranti nel campo applicativo della Carta, sia riguardo ai 

rapporti tra la Carta e le altre fonti di protezione, quali la Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

e le costituzioni nazionali.  
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Al convegno sono stati presentati e discussi tali strumenti, acquisendo le osservazioni delle 

istituzioni dell’Unione e dei soggetti nazionali coinvolti nella protezione dei diritti fondamentali o 

nella formazione degli operatori del diritto. Fondandosi sui risultati del progetto, il Convegno ha 

offerto anche una visione aggiornata sul valore della Carta, individuando le principali 

caratteristiche che sono emerse nella sua applicazione giudiziale in un ampio numero di Stati 

membri. 

 

11 novembre 2016, Roma 

Fattore “tempo” e diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a confronto 

Si segnala un interessantissimo convegno tenutosi presso l’Aula Magna della Corte Suprema di 

Cassazione sul tema “Fattore ‘tempo’ e diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a 

confronto”. 

I lavori sono stati presieduti e coordinati da Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di 

cassazione.  

Nella seduta mattutina sono intervenuti in qualità di relatori: Guido Raimondi, Presidente della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, Renato Rordorf, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, 

Mario Rosario Morelli, Giudice della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, Direttore 

dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, Vincenzo Di Cerbo, Direttore del 

CED. 

Nella seduta pomeridiana, vi è stato un confronto fra i consiglieri membri del gruppo per 

l’attuazione del protocollo, i giudici e i giuristi della corte EDU: vi hanno partecipato Ledi Bianku, 

Vice-Presidente della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, Kristina Pardalos, 

Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo; tra i consiglieri della Corte Suprema di 

Cassazione: Roberto Giovanni Conti, responsabile per la Corte di cassazione del progetto di 

cooperazione con la Corte europea dei diritti dell’uomo, Sergio Beltrani, Renato Bernabai, Bruno 

Bianchini, Giuseppe Bronzini, Ettore Cirillo, Gaetano De Amicis, Giuseppe De Marzo, Franco De 

Stefano, Salvatore Dovere, Raffaello Magi, Alessio Scarcella, Valeria Piccone, Magistrato addetto 



 

 

dell’Ufficio del massimario e del ruolo, Responsabile per la Corte di cassazione del progetto di 

cooperazione relativo alla rete delle corti supreme europee; tra gli Agenti della Corte europea dei 

diritti dell’uomo: Andrea Tamietti, Giurista, Vice-Cancelliere della Quarta Sezione della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, Roberto Chenal, Giurista divisione italiana della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, responsabile del progetto di cooperazione con la Corte di cassazione. 

Locandina 

 

11 - 12 novembre 2016, Sofia (Bulgaria) 

Immigration in the European Union – Rules and Legal Practice. The Role of the Lawyer  

Segnaliamo anche un seminario di studi organizzato dall’UIA (Unione Internazionale degli 

Avvocati) in collaborazione con il Supreme Bar Council (SBC) e il Sofia Bar Council (Sofia BC) 

sul tema del ruolo dell’avvocato nell’ambito del diritto dell’immigrazione in Unione Europea. 

Il seminario ha fornito, mediante un approccio pratico, una preparazione di base sulle norme 

sostanziali e procedurali del diritto europeo dell’immigrazione.  

Leggi il programma 

 

2 novembre - 2 dicembre 2016 

Corso online “The European Court of Human Rights: functioning, procedure for applying to 

the Court and its case-law”  

Si segnala un corso online sul funzionamento, la procedura per il ricorso e la giurisprudenza della 

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che si è tenuto dal 2 novembre al 2 dicembre 2016 sulla 

piattaforma e-learning dello Human Rights Institute of Catalonia. 

Vedi: http://www.aulaidhc.org/en/courses/the-european-court-of-human-rights-functioning-

procedure-for-applying-to-the-court-and-its-case-law.php 

 

2 dicembre 2016, Firenze 

Convegno “Nuovo Diritto Penale Ambientale. Problemi di teoria del reato e profili 

sanzionatori” 

Si è tenuto a Firenze presso il Polo delle Scienze Sociali questo convegno sui reati ambientali che 

si segnala per la sessione presieduta dal Prof. Stefano Manacorda, componente dell’Osservatorio 

Europa e dal Cons. Alessio Scarcella, dedicata alla tutela delle vittime del reato ambientale nel 

sistema della CEDU con particolare riguardo al caso Ilva. 

 

9 dicembre 2016, Parigi (Francia) 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Locandina_11_novembre2016.pdf
http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2016/Sofia_PRG+FORM_GB_BAT_lit.pdf
https://u1381981.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NEkm20F7kD8nVKZGhF1esE-2FMd4WOO-2BQDmPvsr-2BeyY8u6SLatepr05V-2FlTj5Emae7fxhlBelX48UdQbV7B5jvCfGNNVXnENkaDk8r7xAXGEvIFCdLz2wmYco9cJkP3dTr6T97AZabzEr41Utq-2Fv1VLFIuJxCvxjSEmL2wdj4HAyhLvDQ9E8f2Y3lt-2FnC62bMz6A3v1ZUp-2FMXdC379xC56GQ-3D-3D_J6dZnro6a5znQXNQaXYWMDmcMpA8MG3CNWq3m7e24-2BYoLs7cHHvg8mapEL9k-2FhJB05RFfmlG4-2Famwl8vP1QKEUUIjwGq-2By7MDi91-2BXh8gISD0MQehQerq-2BtipI2j8VQc-2FQeAwiScn1AkkbxtZc3-2BVAwMfUObYVSDe-2BAObK29bCpUybjrkryVDcrDuL4NAwZVghjUAylcZ7BwX7sB9r9SMQ-3D-3D
https://u1381981.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=NEkm20F7kD8nVKZGhF1esE-2FMd4WOO-2BQDmPvsr-2BeyY8u6SLatepr05V-2FlTj5Emae7fxhlBelX48UdQbV7B5jvCfGNNVXnENkaDk8r7xAXGEvIFCdLz2wmYco9cJkP3dTr6T97AZabzEr41Utq-2Fv1VLFIuJxCvxjSEmL2wdj4HAyhLvDQ9E8f2Y3lt-2FnC62bMz6A3v1ZUp-2FMXdC379xC56GQ-3D-3D_J6dZnro6a5znQXNQaXYWMDmcMpA8MG3CNWq3m7e24-2BYoLs7cHHvg8mapEL9k-2FhJB05RFfmlG4-2Famwl8vP1QKEUUIjwGq-2By7MDi91-2BXh8gISD0MQehQerq-2BtipI2j8VQc-2FQeAwiScn1AkkbxtZc3-2BVAwMfUObYVSDe-2BAObK29bCpUybjrkryVDcrDuL4NAwZVghjUAylcZ7BwX7sB9r9SMQ-3D-3D
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Si è tenuta a Parigi presso il Centro Conferenze OECD la Tavola Rotonda Internazionale Anti-

Corruzione dal titolo “Corporate liability for foreign bribery. Sharing knowledge and new 

perspectives” cui hanno partecipato, tra gli altri, Nicola Bonucci, Direttore Affari Legali OECD, 

Stefano Manacorda, Marcelo Miller, Federal Prosecutor brasiliano, Laila Medin, Segretario di 

Stato presso il Ministero della Giustizia lettone e William Bourdon. Punto di partenza dell’analisi è 

stato che dal 1999 a metà 2014 le società hanno assommato il 26% del totale delle 487 sanzioni 

imposte per il delitto di corruzione internazionale. 

 

20 – 23 marzo 2017, Buenos Aires  (Brasile) 

Corso in “Criminal Justice and corporate business” 

Il Corso, organizzato dall’AIDP (Associazione Internazionale di diritto penale), vede la 

partecipazione, tra gli altri, di John Vervaele, Katalin Ligeti e Stefano Manacorda e si terrà presso 

la Facoltà di Giurisprudenza di Buenos Aires.  

Informazioni: http://www.aidpargentina.com.ar 

 

3 marzo – 7 aprile 2017, Roma 

Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti umani 

L’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, con il patrocinio del C.N.F. e del Consiglio 

d’Europa, ha organizzato il Corso in sei moduli da sei ore con l’intento di approfondire una serie di 

temi come la genesi della CEDU e suo impatto nell’ordinamento interno, il diritto alla vita e il 

divieto di tortura, le garanzie in materia penale, vita privata e familiare, la tutela delle proprietà, il 

ricorso individuale e il processo dinanzi alla Corte europea. Tra i relatori Francesco Caia, Anton 

Giulio Lana, Guido Alpa, Paolo Cancemi, Filippo Donati, Roberto Chenal, Chiara Favilli, Vittorio 

Manes, Antonietta Confalonieri, Nicola Madia, Francesco Crisafulli, Maria Paola Costantini, 

Giuseppe Cataldi, Irene Biglino, Fabio Gullotta, Andrea Saccucci e Maurizio De Stefano. 

Informazioni: http://www.unionedirittiumani.it 

*** 

http://www.aidpargentina.com.ar/
http://www.unionedirittiumani.it/


 

 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti con il diritto dell’Unione e il 

problematico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del caso Taricco in 

Cassazione Penale, Giuffrè, n. 9/2016, p. 3488 e ss. 

Si segnala un contributo del Prof. Stefano Manacorda, Ordinario di Diritto penale presso la 

Seconda Università di Napoli, nonché componente dell’Osservatorio Europa, che prende le mosse 

dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE l’8 settembre 2015 nel caso Taricco. 

Nella decisione Taricco la Corte ha riconosciuto l’effetto diretto dell’art. 325 TFUE in materia di 

tutela degli interessi finanziari, ingiungendo ai giudici interni di disapplicare talune disposizioni 

codicistiche relative ai termini massimi di interruzione dei termini prescrizionali nel settore delle 

frodi IVA.  

Il saggio propone una lettura “contestualizzata” della decisione in oggetto, quale elemento della più 

ampia dinamica relativa al riconoscimento dei diritti fondamentali applicabili in ambito penalistico 

ad opera del diritto dell’Unione.  

Il caso Taricco rappresenta infatti un’ulteriore manifestazione del ricorso alle questioni 

pregiudiziali c.d. in malam partem, dalle quali sono suscettibili di derivare effetti negativi per il 

reo, oggetto in questa sede di rilievi critici. 

*** 

NOVITÀ LEGISLATIVE 

Pubblicato in G.U. il decreto legislativo n. 184/2016 di attuazione della direttiva 2013/48/UE 

Con il d.lgs. n. 184 del 15 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 

2016, viene attuata la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel 

procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di 

informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone 

private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari. 

Vi sono alcune modifiche al c.p.p., alle disp. att. c.p.p. e alla l. n. 69/05. Il d.lgs. si compone di 5 

articoli, di cui gli artt. 2, 3 e 4 relativi rispettivamente a modifiche apportate all’art. 364 c.p.p. (si 

prevede la sostituzione delle parole «a ispezione» con le parole «, a individuazione di persone»), 

all’art. 29, comma 4, lett. c), disp. att. c.p.p. (si prevede l’inserimento dopo la parola «detenuti» 

delle parole «o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell’ambito di 

procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista 

quello officiato nello Stato di esecuzione») e alla l. 22 aprile n. 69/2005 (al cui articolo 9 è aggiunto 

il comma 5-bis «All’atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l’ufficiale o l’agente 

di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di 
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nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interessato 

di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà 

immediato avviso all’autorità competente dello stesso» e al cui art. 12 è aggiunto il comma 1-bis 

«Si applica la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5-bis, primo periodo»). 

Nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione delle disposizioni si provvede 

mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori 

oneri a carico del bilancio dello Stato, come indicato dall’art. 5. 

È entrato in vigore lo scorso 3 ottobre 2016. 

Leggi il decreto 

 

Pubblicato in G.U. il decreto legislativo n. 202/2016 di attuazione della direttiva 2014/42/UE 

Con il d.lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 

2016, viene attuata la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni 

strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. 

Viene introdotto nel secondo comma numero 1-bis dell’art. 240 c.p., il seguente periodo: «nonché 

dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità 

di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non 

è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti». 

Dopo l’art. 466 viene introdotto l’art. 466 bis c.p. del seguente tenore: «(Confisca). Nel caso di 

condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata 

la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 

sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero 

quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un 

valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma 

dell'articolo 322-ter». 

All'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma: «Fermo quanto previsto 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/3/16G00197/sg


 

 

dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al 

valore delle utilità date o promesse». 

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti 

modificazioni: a) all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nel caso di 

condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per 

il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore 

corrispondente a tale profitto o prodotto»; 

b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 

«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni 

di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto». 

Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 

n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo: 

1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono 

inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»; 

2) dopo le parole: «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.1»; 

3) dopo le parole: «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 2635 del 

codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»; 

b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo: 

1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»; 

c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La confisca ai 

sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena 

per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-

quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi». 

Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in 

fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 

a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata 

la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o 

del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un 

valore corrispondente a tale profitto o prodotto». 
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È entrato in vigore lo scorso 24 novembre 2016. 

 

Approvata in via definitiva la direttiva sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per i 

cittadini indagati o imputati per un reato e per le persone oggetto di un mandato d’arresto 

europeo  

Il 13 ottobre 2016 il Consiglio d’Europa ha dato la sua approvazione definitiva alla direttiva sul 

diritto al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini indagati o imputati per un reato e per le 

persone oggetto di un mandato d’arresto europeo. 

La direttiva proposta stabilisce norme minime concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato 

per gli indagati o imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale e in altre 

determinate situazioni. Garantisce inoltre che, a certe condizioni, il patrocinio a spese dello Stato 

sia reso disponibile nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia nello Stato 

membro di esecuzione che in quello di emissione. 

Le nuove norme sull’assistenza legale gratuita mirano a rendere la giustizia accessibile a tutti. 

Il patrocinio a spese dello Stato sarà concesso al più tardi prima dell’interrogatorio, in particolare 

da parte della polizia, o prima di taluni atti investigativi o di raccolta delle prove. 

Per determinare se una persona debba essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i Paesi 

dell’UE potranno ricorrere a una verifica delle risorse e a una verifica del merito. La “verifica delle 

risorse” mira ad accertare che la persona non disponga effettivamente delle risorse sufficienti a 

retribuire un difensore, mentre la “verifica del merito” permette di valutare se la fornitura di 

patrocinio a spese dello Stato sia nell’interesse della giustizia, alla luce delle circostanze del caso. 

Le nuove norme stabiliscono criteri chiari per tali verifiche: gli Stati membri che applicano una 

“verifica delle risorse” devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti e oggettivi, 

quali il reddito, il capitale e la situazione familiare dell'interessato, i costi dell’assistenza legale e il 

tenore di vita nello Stato membro in questione; gli Stati membri che applicano una “verifica del 

merito” devono tenere conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della 



 

 

sanzione in questione per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia 

necessaria nell’interesse della giustizia. 

Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo il 4 ottobre scorso. L’adozione definitiva da parte 

del Consiglio in data 13 ottobre conclude la procedura legislativa. Una volta pubblicata la direttiva 

nella Gazzetta ufficiale, gli Stati membri disporranno di trenta mesi per recepirla nella legislazione 

nazionale (entro maggio 2019). 

Il Regno Unito e l’Irlanda hanno deciso di non avvalersi della possibilità di partecipazione, mentre 

la Danimarca è esclusa automaticamente dalla partecipazione alla normativa in materia di giustizia 

e affari interni. 

La direttiva in questione è l’ultimo testo giuridico previsto nel quadro della Road Map per il 

rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal 

Consiglio nel novembre 2009. 

 

Progetto di risoluzione 28 settembre 2016 B8-1054/2016 in ordine al Pubblico ministero 

europeo ed Eurojust  (2016/2750(RSP)) 

Leggi 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenza nella causa C-601/14, Commissione 

europea/Repubblica italiana dell’11 ottobre 2016 

La Grande Sezione, nella causa C-601/14, ha statuito che l’Italia, non avendo garantito un 

indennizzo equo e adeguato alle vittime di tutti i reati dolosi violenti commessi in situazioni 

transfrontaliere, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione e in 

particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 

2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. 

Gli Stati membri, invero, devono garantire alle vittime non soltanto l’accesso a un indennizzo 

secondo il principio di non discriminazione, ma soprattutto un livello minimo di indennizzo per 

qualsiasi tipologia di reato violento 

Leggi la sentenza (versione integrale) (italiano).  

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 

26 maggio 2014 – Eugenia Florescu e a. / Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a. (Causa C-

258/14) 

L’11 ottobre 2016 la Grande Sezione ha discusso la causa Florescu e a./ Casa Judeţeană de Pensii 

Sibiu e a., un rinvio pregiudiziale rumeno destinato a fare “scuola” perché, pur interessando in 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-1054&format=XML&language=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f972e80c053f4dcbb359b708cd1bed75.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=184425&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=657969
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prima battuta la materia dei diritti sociali, implica considerazioni sul ruolo del principio del primato 

del diritto dell’Unione europea, sui memorandum d’intesa adottati nel contesto del procedimento di 

adesione di un nuovo Stato membro e sulla protezione dei diritti fondamentali.  

Leggi le questioni pregiudiziali (italiano) 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 219 del 12 ottobre 2016 

Con ordinanza emessa il 30 dicembre 2015, il Tribunale ordinario di Bari aveva sollevato, in 

riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, della 

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge 4 

febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), il quale prevede il 

diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni 

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, 

n. 848, per gli oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte 

di Strasburgo nei confronti dello Stato. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile in riferimento agli artt. 97, 114, 

117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, Cost. e non fondata in riferimento all’art. 3 Cost. e 

all’art. 24 Cost. 

 

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20675/2016 del 13 ottobre 2016 

Si segnala l’ordinanza n. 20675/2016 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, depositata 

il 13 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla CGUE in 

ordine alla seguente questione:  

 a) se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della 

relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti 

alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=156236&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=658233


 

 

illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna 

penale irrevocabile;  

b) se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio 

del “ne bis in idem”, in base all’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, 

della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale. 

L’organo giurisdizionale europeo dovrà così stabilire se sia legittimo sanzionare anche sotto il 

profilo amministrativo un soggetto già condannato in ambito penale per i medesimi illeciti.  

Sebbene l’ordinanza di rinvio sia relativa alle sanzioni CONSOB in tema di abusi di mercato, una 

delle due richieste avanzate dalla Suprema Corte potrebbe avere una portata particolarmente ampia. 

La Corte di Giustizia dovrà stabilire, infatti, se il giudice nazionale possa applicare direttamente i 

principi dell’Unione europea in relazione al ne bis in idem, con la conseguenza che - ove sarà data 

risposta affermativa - il principio potrà riguardare qualunque procedimento, anche (e forse 

soprattutto) quello tributario. 

Leggi l’ordinanza 

 

Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 44584 del 24 ottobre 2016 

La Suprema Corte, con la sentenza n. 44584/2016 si è pronunciata nuovamente sul caso “Taricco”.  

In sintesi, la Cassazione ha affermato che nel concetto di “frode grave”, suscettibile di ledere gli 

interessi finanziari dell’U.E. devono ritenersi incluse tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 

74/2000, dirette all’evasione dell’IVA. 

Ad avviso dei giudici di legittimità, inoltre, il superamento dell’importo di € 50.000 di cui all’art. 2, 

par. 1, della Convenzione PIF non può essere ritenuto di per sé sufficiente a connotare la gravità 

della frode, dovendosi invece fare riferimento al complesso dei criteri contenuti nel primo comma 

dell’art. 133 c.p. 

La Suprema Corte ha ritenuto, ancora, che la verifica dell’ineffettività delle sanzioni previste “in un 

numero considerevole di casi di frode grave” deve intendersi in concreto, con riferimento alle 

fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo 

qualora sia di rilevantissima gravità. 

Il giudice dovrà dunque considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si 

procede. 

Nella specie, non sono stati ritenuti applicabili i principi fissati dalla “Taricco” per ipotesi di frode 

fiscale che hanno comportato evasione IVA inferiore a 100 mila euro, e di circa 126 mila euro per 

una annualità. 

Leggi la motivazione 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ord_rinvio_preg_CGUE_20675_2016.pdf
http://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Cass_Pen_44584_2016-1.pdf
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Corte di cassazione, sezione II penale, ordinanza n. 47015 del 28 ottobre 2016 e Sezioni Unite 

n. 46718 del 19 gennaio 2017, Patalano 

La Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se nel caso 

d’impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito di 

un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove 

dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia posto in discussione dall’organo 

dell’accusa impugnante, il giudice di appello debba porre in essere i poteri d’integrazione 

probatoria e procedere all’assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della 

colpevolezza dell’imputato, in riforma della sentenza appellata”. 

Si ricorderà che la Corte di Strasburgo con una serie di pronunce omogenee (Dan v. Moldavia, 

Corte Edu, 5 luglio 2011; Manolachi v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; Flueras v. 

Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; Hanu v. 

Romania, ric. 10890/04; più recentemente Moinescu v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; 

Nitulescu v.Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015) ha ribadito l’iniquità del ribaltamento della 

assoluzione fondato sulla rivalutazione cartolare della attendibilità della testimonianza decisiva, nel 

caso in cui, nella fase processuale conclusasi con l’assoluzione, la stessa prova, formatasi in 

contraddittorio, fosse stata valutata inattendibile. La Corte Edu ha ritenuto cioè che coloro che 

anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un 

imputato dovrebbero, in linea di massima, poter sentire, come hanno fatto i giudici di primo grado, 

i testimoni, ritenuti decisivi, personalmente per poterne valutare la loro attendibilità intrinseca 

perché la valutazione dell’attendibilità è un compito complesso che richiede un contatto diretto del 

giudice con il dichiarante al fine di permettere una valutazione “di prima mano” sull’attendibilità 

delle dichiarazioni; pur ribadendo che l’art. 6 della Convenzione non detta regole sulla 

ammissibilità delle testimonianze e sul modo di valutarle, rileva comunque che la mancata 

audizione dei testimoni, in particolari circostanze, può essere incompatibile con la tutela assicurata 

dalla Convenzione al diritto di difesa.  



 

 

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 46718 del 19 gennaio 2017, Patalano, hanno deciso in senso 

affermativo la questione. La motivazione è in corso di deposito. 

 

Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 8 novembre 2016, causa C-554/14, Atanas 

Ognyanov/Sofiyska gradska prokuratura 

La CGUE ha stabilito che la pena della reclusione di un detenuto non può essere ridotta, all’atto del 

suo trasferimento da uno Stato membro verso un altro, in funzione della durata del lavoro svolto in 

prigione nel primo Stato membro se quest’ultimo Stato non ha concesso, in applicazione del 

proprio diritto nazionale una siffatta riduzione di pena. La decisione quadro 2008/909/GAI del 

Consiglio del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della 

loro esecuzione nell’Unione europea, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 

Consiglio del 26.02.2009, non ha efficacia diretta. 

Vedi il testo della sentenza su: http://curia.europa.eu/juris/documents  

 

Corte EDU (Grande Camera), sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ricorsi n. 

24130/11 e 29758/11 

Secondo la Corte EDU non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo 

penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via 

definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell’imposta 

evasa) purché sussista tra i due procedimenti una “connessione sostanziale e temporale 

sufficientemente stretta”. 

Vedi il testo della sentenza in inglese o francese: http://hudoc.echr.coe.int 

 

Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 25 gennaio 2017, causa C-640/15, Vilkas 

Nella sentenza della CGUE si è deciso che le autorità incaricate di dare esecuzione a un mandato 

d’arresto europeo, nei casi di forza maggiore riconosciuta, devono fissare una nuova data di 

consegna qualora i precedenti tentativi di consegna siano falliti per la resistenza opposta dal 

ricercato. Spetta ai giudici nazionali verificare che le autorità non potevano prevedere tale 

resistenza e che le sue conseguenze sulla consegna non potevano essere evitate malgrado 

l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. 

Vedi il testo della sentenza su: http://curia.europa.eu/juris/documents 

 

Corte Costituzionale, ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 

Con ordinanza emessa il 18 settembre 2015, la Corte di Appello di Milano e con ordinanza emessa 

l’8 luglio 2016 dalla Corte di cassazione, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale 

http://curia.europa.eu/juris/documents
http://curia.europa.eu/juris/documents
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dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che 

modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni 

atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella 

parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (testo 

consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007), come 

interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 

settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco. 

Con questa decisione la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE impone al giudice 

nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo 

comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive 

in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, 

ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a 

termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari 

dell’Unione. Per effetto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., gli atti 

interruttivi della prescrizione, per i reati fiscali puniti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 

(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma 

dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e aventi a oggetto l’IVA, comportano, di regola 

e salvo casi particolari, l’aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Ove questo 

aumento si riveli in un numero considerevole di casi insufficiente per reprimere le frodi gravi in 

danno degli interessi finanziari dell’Unione, che dipendono dalla mancata riscossione dell’IVA sul 

territorio nazionale, il giudice penale dovrebbe procedere nel giudizio, omettendo di applicare la 

prescrizione, e nello stesso modo il giudice dovrebbe comportarsi se la legge nazionale prevede per 

corrispondenti figure di reato in danno dello Stato termini di prescrizione più lunghi di quelli 

stabiliti per le frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione. 

La Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via 

pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 



 

 

europea, le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo 

Trattato: 

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere 

interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla 

prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno 

degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi 

finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale 

sufficientemente determinata; 

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere 

interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla 

prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno 

degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi 

che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi 

finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte 

del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 

in causa C105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non 

applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi 

alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che 

prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 

europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale 

omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato 

membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. 

Vedi testo integrale: http://www.giurcost.org/decisioni/index.html 

ALTRE NOTIZIE 

Newsletter n. 59 del 15 novembre 2016 pubblicata da Europeanrights – Osservatorio sul 

rispetto dei diritti fondamentali in Europa 

Si segnala la completa newsletter contenente l’aggiornamento della giurisprudenza e degli atti 

rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali. Vi sono i più recenti atti dell’Unione europea e 

del Consiglio d’Europa; le sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale e le conclusioni 

dell’Avvocato generale; le sentenze della Corte EDU; le sentenze e le ordinanze delle Corti 

extraeuropee; le sentenze delle giurisdizioni nazionali europee come Belgio, Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lituania, Portogallo, Spagna, nonché numerosi articoli di commento 

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
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e relazioni svolte a convegni e conferenze. 

Vedi: http://www.europeanrights.eu 

Note a margine sul processo contumaciale italiano visto da Strasburgo a seguito di 

Huzuneanu c. Italia, Corte europea dei diritti dell’uomo, 1 settembre 2016 

Pubblichiamo per intero il commento di Nicola Canestrini, già componente dell’Osservatorio 

Europa, alla sentenza della Corte EDU Huzuneanu c. Italia (riportata integralmente di seguito al 

commento) per l’interesse pratico che riveste sia per la disciplina transitoria della contumacia sia 

per la disciplina attuale dell’assenza.  

Indice 

Introduzione 

Il diritto a partecipare al processo 

La rinuncia al diritto di partecipare al processo  

Necessario un rimedio interamente ripristinatorio per il condannato in assenza (sentenza 

Huzuneanu c. Italia, 2016) 

Uno sguardo al futuro: nodi problematici della disciplina dell’assenza post Legge n. 67/2014 

°°°°°°°° 

Introduzione 

La sentenza della Corte di Strasburgo Huzuneanu c. Italia dello scorso 1 settembre 2016 è – per ora 

– l’ultima di una serie di sentenze di condanna dell’Italia per violazione del diritto ad un processo 

equo, come disciplinato dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo come 

interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.  

http://www.europeanrights.eu/


 

 

Dalla sentenza Colozza contro Italia (1985) in poi, infatti, la Corte EDU ha, a più riprese, 

condannato l’Italia perché le varie normative succedutesi nel tempo non raggiungevano lo standard 

minimo richiesto della Convenzione per poter ritenere acclarata una rinuncia volontaria 

dell’imputato a partecipare al processo.  

Il presente contributo si prefigge di dare uno sguardo d’insieme alla disciplina del processo 

contumaciale italiano come visto da Strasburgo, evidenziandone gli aspetti critici e le (probabili) 

ripercussioni anche sul “nuovo” processo in assenza.  

Riassumendo, la Corte di Strasburgo, anche e soprattutto trattando ricorsi proposti contro lo Stato 

italiano, ha ormai elaborato una propria stabile giurisprudenza con i seguenti capisaldi:  

a) la Convenzione assicura ad ognuno il diritto di presenziare ad un giudizio che si svolga nei 

suoi confronti, e questo diritto, se non volontariamente e consapevolmente dismesso, deve essere 

assicurato prima che venga eseguita una eventuale sentenza di condanna nei confronti 

dell’interessato;  

b) il modello del processo contumaciale non è incompatibile in assoluto con la Convenzione, ma 

deve essere accompagnato da strumenti ripristinatori che assicurino, al condannato in 

contumacia inconsapevole, la possibilità di essere sentito dal giudice e di difendersi, prima che 

una condanna venga eseguita;  

c) la Corte, fino ad ora, non ha stabilito che la Convenzione impone un dato modello ripristinatorio 

(ne sono concepibili parecchi, dalla «purgazione» - adottata dall’Italia per le sentenze del giudice di 

pace – alla rimessione in termini per l’impugnazione), esigendo però che si tratti di rimedio 

accessibile con facilità ed efficiente sul piano della assicurazione concreta del diritto di difesa. 

Ai fini del valore nell’ordinamento italiano delle norme della Convenzione come interpretate dalla 

Corte di Strasburgo è noto che «i principi contenuti nella Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza 

consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità 

nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (convenzionalmente orientata) 

ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne» (da ultimo, 

Cassazione penale,  Sezioni Unite 6 luglio 2016, n. 27620). 

Il diritto a partecipare al processo 

Tentando una sintesi in tema di compatibilità del processo in assenza dell’interessato con i diritti 

previsti dalla Convenzione, nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo la 
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partecipazione personale dell’interessato costituisce un presupposto del processo equo previsto 

dall’articolo 6 CEDU; con particolare riferimento ai processi penali, l’articolo 6, § 3 CEDU 

prevede molteplici facoltà per l’imputato e quindi (implicitamente) garantisce il diritto alla 

partecipazione al processo da parte dell’imputato.  

 

Peraltro “né il testo né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di 

rinunciare spontaneamente alle garanzie di un processo equo, in maniera espressa o tacita. 

Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, la rinuncia al 

diritto di partecipare all’udienza deve essere stabilita in modo non equivoco ed essere 

accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità. Inoltre, essa non deve 

cozzare contro alcun interesse pubblico importante”.  

 

La Corte EDU ha peraltro ritenuto che l’esercizio del diritto a partecipare al processo, presupposto 

di un processo equo, a sua volta presuppone la conoscenza della celebrazione del processo; dalla 

previsione di cui all’articolo 6, § 3 (a) CEDU, che prevede il diritto di 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,  “discende la necessità di provvedere con un’attenzione 

estrema a notificare l’accusa all’interessato. L’atto d’accusa svolge un ruolo determinante nel 

procedimento penale: a decorrere dalla sua notifica, la persona indagata è ufficialmente informata 

della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico. (...) In materia penale, 

un’informazione precisa e completa sulle accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla 

qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe adottare nei suoi confronti, è una condizione 

essenziale dell’equità del procedimento”.  

La rinuncia al diritto di partecipare al processo  

 

In assenza di una notifica formale all’interessato personalmente, si pone quindi il problema di 

stabilire se e a che condizioni si possa considerare che l’interessato non comparso abbia avuto una 



 

 

conoscenza dell’azione penale e del processo sufficiente per poter decidere di rinunciare al 

proprio diritto di comparire (o di sottrarsi alla giustizia). 

 

La Corte affronta il problema partendo dal presupposto che “informare qualcuno dell’azione 

penale intentata nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di un’importanza tale da dover 

rispondere a delle condizioni di forma di merito atte a garantire l’esercizio effettivo dei diritti 

dell’imputato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare”; la Convenzione, come 

interpretata dalla Corte, non esclude peraltro che alcuni fatti accertati possano dimostrare 

inequivocabilmente che l’imputato è al corrente di un procedimento penale a suo carico e conosce 

la natura e la causa dell’accusa, e che non ha intenzione di prendere parte al processo o intende 

sottrarsi all’azione penale.  

 

Secondo la Corte, “ciò potrebbe avvenire, ad esempio, quando un imputato dichiara pubblicamente 

o per iscritto di non voler dare seguito agli interpelli di cui è venuto a conoscenza da fonti diverse 

dalle autorità o quando riesce a sottrarsi ad un tentativo di arresto, o ancora quando vengono 

sottoposti all’attenzione delle autorità dei documenti che dimostrano inequivocabilmente che egli è 

a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti e delle imputazioni a suo carico”, non 

potendo peraltro bastare, ad esempio, lo stato di irreperibilità presso la residenza con conseguente 

dichiarazione di latitanza e con relativa nomina di un avvocato d’ufficio, anche quale domicilio 

legale per le notifiche”. 

 

Peraltro, vista l’importanza che il diritto ad un processo equo occupa in una società democratica, 

l’articolo 6 della Convenzione implica per tutte le giurisdizioni nazionali l’obbligo di verificare se 

l’imputato ha avuto la possibilità di essere a conoscenza non solo del procedimento ma della data 

dell’udienza (“hearing”) e delle formalità necessarie per parteciparvi; del resto, la decisione 

quadro 2009/299 (26 febbraio 2009, in GUCE I, 81/24 del 27.3.2009) sul reciproco riconoscimento 

delle decisioni pronunciate in absentia sancisce che “il riconoscimento e l’esecuzione di una 

decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente 

non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato 

della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto 

informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale 

che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale 

contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni «a tempo debito», 

vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo 

diritto alla difesa (considerando n. 7). Al fine di esercitare (il) diritto (dell’imputato a un processo 

equo), l’interessato deve essere al corrente del processo fissato (considerando n. 8)”. 
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Si noti che la stessa Corte di Cassazione penale (sez. I – sentenza n. 20526 del 18 maggio 2015), 

con riferimento alla necessaria conoscenza della data del processo (e non del procedimento), ha 

elaborato il seguente principio, qui integralmente riproposto per chiarezza espositiva: “È noto che 

all’origine della novella che aveva modificato l’art. 175 cod. proc. pen., v’era la necessità di 

rimediare a quello che la Corte di Strasburgo aveva individuato come un “difetto strutturale” del 

sistema italiano, e cioè all’assenza di un meccanismo capace di porre rimedio alla situazione di 

colui che, a fronte di una mera presunzione legale di conoscenza, non poteva ritenersi avesse 

effettivamente, consapevolmente e volontariamente, rinunciato a comparire o a richiedere un 

giudizio di seconda istanza. Viene perciò di necessità in rilievo, a fini interpretativi, il fatto che il 

caso che diede occasione al perentorio invito rivolto con la sentenza Sejdovic (notificata il 

10.10.2004) allo Stato italiano, di «garantire, con misure appropriate, la messa in opera del 

diritto» ad un equo processo non solo per quel particolare ricorrente, ma per tutte le persone che 

fossero venute a trovarsi «in una situazione simile alla sua», concerneva un soggetto (il Sejdovic 

per l’appunto) che era stato ritualmente dichiarato latitante secondo l’ordinamento interno, per 

essersi volontariamente sottratto alla cattura: cosa che tuttavia non bastava, stando alle regole 

CEDU, a giustificare l’irrevocabilità della decisione, perché siffatta situazione non comportava in 

maniera non equivoca che l’imputato, pur potendo avere consapevolezza che lo si cercava per il 

delitto commesso, avesse altresì inteso rinunziare alle facoltà connesse all’effettivo esercizio del 

suo diritto di difesa nel successivo procedimento instaurato a suo carico. D’altro canto 

“conoscenza effettiva” del procedimento e rinunzia “consapevole” del diritto a parteciparvi, non 

possono, per consolidate elaborazioni, sia a livello comunitario che a livello interno, essere 

riferite a fasi, meramente preprocessuali, quali quelle delle indagini di polizia o preliminari. 

Secondo la giurisprudenza CEDU la conoscenza “effettiva” del procedimento presuppone un atto 

formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato della natura e dei motivi dell’accusa 

elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel “merito”. Siffatta esigenza è 

assicurata dall’ordinamento interno dalla vocatio in iudícium, preceduta dall’avviso dell’art. 415-



 

 

bis c.p.p. ove non si sia fatto ricorso a riti speciali e perciò “accelerati”. E sempre al giudizio sul 

merito dell’accusa è riferibile il diritto a partecipare e difendersi personalmente cui si 

contrappone la rinunzia a “comparire” di cui parla la norma in esame, giacché, perché s’abbia 

rinunzia occorre che vi sia diritto o altra situazione soggettiva azionabile, mentre nella fase 

prodromica alla formulazione dell’accusa in vista dell’esercizio dell’azione penale l’accusato può 

chiedere d’essere sentito, non reclamarne il diritto”. 

 

Quanto alle notificazioni effettuate al difensore, si rileva che queste secondo la Corte EDU sono 

da “verificare con particolare attenzione”, dato che la Convezione si prefigge di garantire diritti 

effettivi e concreti e non illusori e teorici; la designazione di un difensore d’ufficio non comporta 

quindi automaticamente effettività alla difesa.  

 

In particolare, le notifiche fatte al difensore di ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare 

l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la 

conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a 

rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. 

 

Necessario un rimedio interamente ripristinatorio per il condannato in assenza (sentenza 

Huzuneanu c. Italia, 2016) 

 

Se  quindi una procedura che si  svolge in  mancanza dell’imputato non è  in  sé  incompatibile con 

l’articolo 6 della Convenzione, la Corte EDU ha costantemente rimarcato come sussista invece un 

flagrante “diniego di  giustizia” quando  un individuo condannato in absentia non possa ottenere 

che l’autorità giudiziaria deliberi nuovamente, dopo averlo ascoltato, sulla  fondatezza  dell’accusa  

in fatto come in diritto, allorquando non si è accertato che abbia rinunciato al suo diritto di 

comparire e difendersi, o che egli abbia avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia.  

Se è vero che la Convenzione lascia agli Stati contraenti libertà nella scelta dei mezzi atti a 

permettere ai loro sistemi  giudiziari di rispondere agli obblighi stabiliti  dall’articolo 6, la Corte ha 

il compito di stabilire se il risultato voluto dalla Convenzione venga raggiunto: a tal fine, occorre 

che – salvi sempre i casi nei quali l’imputato  ha  rinunciato  a   comparire  e  difendersi  o abbia 

avuto l’intenzione di sottrarsi  alla  giustizia – i mezzi di procedura offerti dal diritto e  dalla  prassi  

nazionali si rivelino effettivi, avendo la Corte stabilito che il diniego di riaprire una procedura 

svolta in contumacia in mancanza di qualsiasi indicazione che  l'imputato aveva  rinunciato al  suo  

diritto  di  comparire è  stato considerato come  un  “flagrante diniego di giustizia”.  

La normativa nazionale, per non essere “manifestamente  contraria alle disposizioni dell’articolo 6 
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o ai principi che vi sono consacrati” deve prevedere il diritto per l’imputato di essere presente 

all’udienza di seconda istanza e deve prevedere il diritto ad una nuova istruttoria, con conseguente 

decisione sulla fondatezza dell’accusa in fatto come in diritto (“a denial of justice nevertheless 

undoubtedly occurs where a person convicted in absentia is unable subsequently to obtain from a 

court which has heard him a fresh determination of the merits of the charge, in respect of both law 

and fact, where it has not been established that he has waived his right to appear and to defend 

himself”).  

Nel quadro supra delineato, si inserisce la sentenza Huzuneanu c. Italia dell’1 settembre 2016 della 

Corte EDU. 

Giova ricordare brevemente i fatti: il ricorrente, sig. Huzuneanu, cittadino romeno, veniva colpito 

nel 2001 da una ordinanza di custodia cautelare per gravi fatti di sangue, che rimase ineseguita e 

venne quindi dichiarato latitante; venne condannato in contumacia dalla Corte di Assise di Roma 

con sentenza del 15 marzo 2004 a 28 anni di reclusione, e il 17 gennaio 2005 il giudice d’appello 

respingeva il gravame presentato dall’avvocato d’ufficio. La Corte di Cassazione, con sentenza 22 

giugno 2005 dichiarava l’inammissibilità del ricorso con conseguente passaggio in giudicato della 

condanna.  

A seguito della cattura del condannato, che veniva consegnato nell’ambito di un mandato di arresto 

europeo, la Corte d’Assise d’appello di Roma restituiva il signor Huzunenanu nel termine per 

proporre ricorso in Cassazione, sull’(erroneo) presupposto che detto gravame non fosse stato 

proposto dal difensore di ufficio.  La I sezione della Suprema Corte rimetteva alle Sezioni Unite la 

decisione del ricorso, che il 31 gennaio – 7 febbraio 2008 con sentenza n. 6026, su conclusioni 

difformi del P.G., dichiarava l’inammissibilità del ricorso per avere il difensore di ufficio 

consumato, seppur insciente domino, il diritto all’impugnazione.  

La decisione del Supremo Collegio sanciva quindi il sacrificio della possibilità per l’imputato 

contumace inconsapevole di partecipare al proprio processo; nell’ambito di altro procedimento 



 

 

veniva quindi sollevata una questione di legittimità costituzionale, che rimarcava come il novellato 

art. 175, comma 2 c.p.p., proprio in forza  della preclusione ravvisata con la sentenza n. 6026 cit., 

contrastasse con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi con la Costituzione (cfr. 

ordinanza della Corte di cassazione, I sezione, 2 luglio 2008, n. 35555). 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 317 del 30 novembre 2009, dichiarava illegittimo l’art. 

175, comma 2 c.p.p., 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, sul rilievo che “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.  (...) 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”. 

Sulla base di tale pronuncia, il 4 dicembre 2009 il signor Huzuneanu propose nuovo incidente di 

esecuzione per la restituzione nel termine di proporre impugnazione, istanza respinta l’11 febbraio 

2010 dalla Corte d’Assise di Roma sul presupposto che il condannato era venuto a conoscenza 

della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era scaduto e il ricorrente stesso 

avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l’incostituzionalità della disposizione 

contestata; con sentenza 9 febbraio 2011, la Corte di Cassazione respinse il ricorso del Huzuneanu. 

Con la sentenza Huzuneanu del 2016, la Corte EDU “rammenta che se un procedimento che si 

svolge in assenza dell’imputato non è di per sé incompatibile con l’articolo 6 della Convenzione, 

resta comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato in absentia 

non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla 

fondatezza dell’accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al 

suo diritto di comparire e difendersi” ed accerta che la interpretazione della legge resa con 

sentenza n. 6062 delle SS.UU. ha messo il ricorrente nella impossibilità di contestare la sua 

condanna e di essere presente al processo che lo riguardava, restandogli dunque preclusa “la 

possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell’accusa sia in fatto che in diritto, 

sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile”. 
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Lapidariamente la Corte conclude che “questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere 

che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione”.  

Uno sguardo al futuro: nodi problematici della disciplina dell’assenza post Legge n. 67/2014 

Come noto, la legge 28 aprile 2014, n. 67, contenente deleghe al Governo in materia di pene 

detentive non carcerarie, riforma del sistema sanzionatorio, sospensione del procedimento con 

messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ha eliminato integralmente dal nostro 

ordinamento la figura della contumacia introducendo la disciplina del processo in assenza.   

La ratio di tale riforma può essere ravvisata, oltre alla necessità di superamento dei noti limiti della 

disciplina contumaciale, tanto nella manifesta antieconomicità derivante dall’indiscriminato avvio 

di procedimenti riguardanti soggetti irreperibili quanto nell’inadeguatezza della notifica della 

sentenza al difensore d’ufficio (art. 159 c.p.p.) rispetto alla certa ed effettiva conoscenza delle 

vicende del processo da parte dell’imputato. 

Per quanto qui interessa, secondo la nuova disciplina il processo deve essere sospeso qualora, 

assente l’imputato, non vi sia la ragionevole certezza che egli abbia avuto effettivamente 

conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico.  

A tal proposito, l’art. 420-bis c.p.p. si preoccupa di individuare tassativamente le circostanze 

idonee a dimostrare con certezza che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento 

in corso, situazioni nelle quali, pertanto, l’udienza potrà essere celebrata, fra i quali spiccano – per 

criticità –  la dichiarazione / elezione di domicilio e la nomina di un difensore fiduciario.  

Se  tali elementi – come anche un periodo di detenzione – possono far ritenere che vi sia stata 

conoscenza effettiva, tuttavia, la previsione di presunzioni “assolute” di conoscenza effettiva 

parrebbe comunque in possibile contrasto con la normativa convenzionale supra riassunta.  

Si pensi, ad esempio, a elezioni / dichiarazioni di domicilio fatte in un momento iniziale del 



 

 

procedimento, cioè durante le indagini preliminari, magari presso il difensore di ufficio, come 

spesso purtroppo capita nella prassi. 

Appare critica anche la previsione di sufficienza della conoscenza del procedimento in luogo di 

quella del processo (laddove la norma convenzionale e la giurisprudenza della Corte menzionano la 

conoscenza dell’udienza, “hearing”, cfr. supra).  

Per evitare nuove condanne europee, non c’è alternativa ad una analisi caso per caso da parte del 

giudice, stimolato se del caso dalla difesa, che dovrà premurarsi di evidenziare a verbale o con 

apposita memoria le obiezioni, anche in vista di un possibile ricorso avanti la Corte di Strasburgo: 

pare davvero scaduto il tempo delle presunzioni, e con esso anche la pazienza del giudice di 

Strasburgo, se così si può dire. 

(Nicola Canestrini) 

Testo integrale della sentenza Huzuneanu c. Italia: Traduzione del Ministero della Giustizia, 

Direzione generale degli affari giuridici e legali, eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, 

funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish 

this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its 

inclusion in the Court’s database HUDOC. 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
PRIMA SEZIONE 

CAUSA HUZUNEANU c. ITALIA 
(Ricorso n. 36043/08) 

 

SENTENZA 

STRASBURGO, 1 settembre 2016 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. 

Può subire modifiche di forma. 

Nella causa Huzuneanu c. Italia, 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: 

Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente, 

Ledi Bianku, 

Guido Raimondi, 

Kristina Pardalos, 

Linos-Alexandre Sicilianos, 

Aleš Pejchal, 

Pauliine Koskelo, giudici, 

e da Abel Campos, cancelliere di sezione, 

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 luglio 2016, 

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: 

PROCEDURA 
1. 1 All’origine della causa vi è un ricorso (n. 36043/08) presentato contro la Repubblica italiana con 

cui un cittadino rumeno, il sig. Luciano Valentin Huzuneanu («il ricorrente»), ha adito la Corte il 

17 luglio 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 

2. 2 Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. M. Monaco, del foro di Roma. Il governo italiano («il 

Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo. 

http://hudoc.echr/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2236043/08%22%5D%7D


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 1  - 6 febbraio 2017 

 

 

 
 

27 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

3. 3 Il ricorrente lamenta di essere stato condannato in contumacia senza avere avuto l’opportunità di 

presentare la propria difesa dinanzi agli organi giudiziari italiani, in violazione dell’articolo 6 della 

Convenzione. 

4. 4 Il 19 ottobre 2012 il ricorso è stato comunicato al Governo. Il governo rumeno non si è avvalso del 

suo diritto di intervenire nella procedura (articolo 36 § 1 della Convenzione). 

5. 5 Il Governo ha depositato delle osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del ricorso. Il ricorrente 

non ha depositato osservazioni; tuttavia, ha comunicato che desiderava che l’esame della causa 

proseguisse. 

IN FATTO 

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 
6. 6 Il ricorrente è nato nel 1973 ed è residente in Romania. 

7. 7 I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue. 

A. Il procedimento penale 
8. 8 Il 21 luglio 2001 il giudice per le indagini preliminari di Roma ordinò che il ricorrente fosse 

sottoposto a custodia cautelare, in quanto sospettato di omicidio intenzionale. 

9. 9 I tentativi della polizia di trovare il ricorrente furono vani; di conseguenza il 25 luglio 2001 la 

polizia di Roma redasse un verbale di «vane ricerche». Non essendo stato possibile reperire il 

ricorrente, le autorità considerarono che questi si fosse volontariamente sottratto alla giustizia e, il 

27 luglio 2001, lo dichiararono latitante. 

10. 10 Non essendo stato possibile notificare al ricorrente l’invito a nominare un difensore di fiducia, 

le autorità nominarono un avvocato d’ufficio, che fu informato del rinvio a giudizio del cliente e 

della data dell’udienza dinanzi alla corte d’assise di Roma. Il ricorrente era assente e fu giudicato in 

contumacia. L’avvocato partecipò al dibattimento. Gli atti processuali furono notificati soltanto a 

quest’ultimo. 

11. 11 Con una sentenza emessa il 15 marzo 2004 la corte d’assise di Roma riconobbe il ricorrente 

colpevole e lo condannò a ventotto anni di reclusione. 

12. 12 L’avvocato nominato d’ufficio interpose appello avverso la sentenza. 

13. 13 Il 13 ottobre 2004 la polizia redasse nuovamente un verbale di «vane ricerche», non essendo 

stato possibile reperire il ricorrente. L’avvocato nominato d’ufficio partecipò al procedimento di 

appello. Il ricorrente era assente e fu giudicato in contumacia. 

14. 14 Con una sentenza resa il 17 gennaio 2005 la corte d’assise d’appello di Roma rigettò l’appello. 

15. 15 L’avvocato nominato d’ufficio presentò ricorso per cassazione. 

16. 16 Con una sentenza resa il 22 giugno 2005 la Corte di cassazione rigettò il ricorso considerandolo 

inammissibile, in quanto le doglianze sollevate riguardavano essenzialmente la valutazione dei fatti 

e degli elementi di prova. 

17. 17 Il 23 giugno 2005 il Procuratore generale di Roma ordinò l’esecuzione della pena, e il 19 

dicembre 2005 fu emesso a tal fine un mandato d’arresto internazionale. 

B. La procedura volta a ottenere un nuovo processo 
18. 18 Nell’ottobre 2006 il ricorrente fu arrestato in Romania in esecuzione del mandato d’arresto 

internazionale emesso dalle autorità italiane. In seguito, in una data non precisata, fu estradato in 



 

 

Italia. 

19. 19 Il 15 febbraio 2007 il ricorrente depositò una domanda di restituzione nel termine per proporre 

ricorso contro la sua condanna, avvalendosi dell’articolo 175 del codice di procedura penale. 

Argomentava che non si era sottratto volontariamente alla giustizia e che, in assenza di 

notificazione degli atti processuali nel suo luogo di residenza in Romania, non era stato possibile 

per lui avere conoscenza effettiva del procedimento penale intentato nei suoi confronti fino al 

momento del suo arresto. Non aveva avuto contatti con l’avvocato nominato d’ufficio e non aveva 

mai rinunciato al suo diritto di comparire. 

20. 20 Con una decisione resa il 12 aprile 2007 la corte d’assise d’appello di Roma riconobbe che il 

ricorrente non aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento; pertanto, non si poteva 

considerare che egli si fosse sottratto alla giustizia e avesse rinunciato ad assistere al processo. Di 

conseguenza, il ricorrente aveva diritto alla restituzione nel termine. Tuttavia, gli era consentito 

soltanto proporre ricorso avverso la decisione di secondo grado, in quanto l’unico ricorso che 

l’avvocato nominato d’ufficio non aveva esperito era quello per cassazione. 

21. 21 Peraltro, la corte d’assise d’appello ordinò che il ricorrente fosse scarcerato. 

22. 22 Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Facendo riferimento alla giurisprudenza relativa 

all’articolo 6 della Convenzione, affermò di avere diritto a un processo sul merito e non soltanto a 

un ricorso per cassazione. Del resto, visto che la dichiarazione del 27 luglio 2001 con cui veniva 

considerato latitante era nulla, tutto il procedimento contestato successivo era nullo, compresa la 

decisione resa in appello. 

23. 23 Con una sentenza emessa il 13 gennaio 2008, depositata il 7 febbraio 2008, le sezioni unite della 

Corte di cassazione precisarono che un condannato in contumacia perdeva il suo diritto alla 

restituzione nel termine per proporre opposizione se il difensore di fiducia o l’avvocato nominato 

d’ufficio avevano, in maniera autonoma, se non addirittura all’insaputa del loro cliente, impugnato 

la decisione contestata e se il giudice nazionale competente aveva già deciso in merito al loro 

ricorso. Le sezioni unite invocarono i principi dell’unicità del diritto di impugnare una sentenza e 

del ne bis in idem, sottolineando anche che la possibilità di un doppio appello (uno interposto dal 

difensore e l’altro dall’imputato) era in contrasto con l’esigenza del rispetto del «termine 

ragionevole» quando l’imputato contumace, che non è stato informato del processo, è stato 

rappresentato da un avvocato; se quest’ultimo ha esperito i ricorsi esistenti per impugnare la 

decisione di condanna, non è più possibile per l’interessato avvalersene dopo essere venuto a 

conoscenza della sua condanna. Di conseguenza, il ricorso del ricorrente fu respinto. 

24. 24 La stessa questione di principio fu sottoposta alla Corte costituzionale nell’ambito di un 

procedimento svoltosi in contumacia nei confronti di un altro condannato. Con la sentenza n. 317 

del 4 dicembre 2009, la Corte costituzionale dichiarò l’articolo 175 c. 2 del codice di procedura 

penale contrario alla Costituzione, nella misura in cui tale disposizione non permetteva all’imputato 

che non ha avuto conoscenza effettiva del procedimento di ottenere la restituzione nel termine per 

proporre ricorso avverso la decisione resa in contumacia quando lo stesso ricorso era stato 

interposto in precedenza dall’avvocato (si veda paragrafo 31 infra). 

25. 25 Basandosi su questa sentenza della Corte costituzionale, il 14 dicembre 2009 il ricorrente 

depositò una domanda di restituzione nel termine. 

26. 26 Tale domanda fu respinta l’11 febbraio 2010 dalla corte d’assise di Roma, in quanto il ricorrente 

era venuto a conoscenza della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era 

scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l’incostituzionalità 

della disposizione contestata. 

27. 27 Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una decisione resa il 9 febbraio 2011, la Corte 

di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. 

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI 
27. 27 Se il procedimento penale si è svolto in contumacia, l’articolo 175 cc. 2 e 3 del codice di 

procedura penale (CPP) prevede la possibilità di presentare una domanda di restituzione nel 

termine. 

28. 28 Nella versione in vigore prima dell’arresto del ricorrente, le parti pertinenti di tale disposizione 

recitavano: 
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29. 29 «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), può essere chiesta la restituzione nel termine 

per proporre impugnazione od opposizione anche dall’imputato che provi di non aver avuto 

effettiva conoscenza [della sentenza] (...) [e] sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta 

dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata 

notificata (...) al difensore (...), sempre che l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla 

conoscenza degli atti del procedimento. 

30. 30 La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni 

da quello in cui (...) l’imputato ha avuto effettiva conoscenza [della sentenza].» 

31. 31 La giurisprudenza interna di applicazione di questa disposizione è descritta nella sentenza 

Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, §§ 23-24, CEDU 2006 II. 

32. 32 Al momento dell’arresto del ricorrente era in vigore un nuovo testo di legge. In effetti la legge 

n. 60 del 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2005, ha modificato l’articolo 175 

CPP. Il nuovo comma 2 di tale disposizione recita: 

33. 33 «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...), l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel 

termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva 

conoscenza del procedimento [condotto nei suoi confronti] o del provvedimento e abbia 

volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale 

fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.» 

34. 34 La legge n. 60 del 2005 ha inoltre introdotto nell’articolo 175 CPP un comma 2 bis, che recita: 

35. 35 «La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni 

da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di 

estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del 

condannato [alle autorità italiane] (...)» 

36. 36 L’interpretazione delle nuove disposizioni da parte della Corte di cassazione è stata oggetto 

della sentenza delle sezioni unite n. 6026 del 13 gennaio 2008, pronunciata nell’ambito della 

presente causa (si veda il paragrafo 22 supra). 

37. 37 Nell’ambito di un altro procedimento, con un’ordinanza emessa il 2 luglio 2008 (n. 35555), la 

prima Sezione della Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione di 

stabilire se l’interpretazione data dalle sezioni unite nella causa Huzuneanu fosse compatibile con 

la Costituzione, in particolare nell’ipotesi che l’appello interposto dall’avvocato d’ufficio 

ostacolasse la restituzione nel termine in favore del condannato in contumacia non ufficialmente 

informato del procedimento. 

38. 38 Nella sua sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato 

incostituzionale l’articolo 175 CPP nella parte in cui la sua interpretazione non consentiva la 

restituzione nel termine del condannato in contumacia, non informato del procedimento, quando il 

difensore avesse precedentemente utilizzato i rimedi esperibili per impugnare la decisione di 

condanna. In particolare, essa ha indicato nel suo ragionamento che le garanzie dell’imputato 

contumace non potevano essere «esperite» dal comportamento di un avvocato nominato d’ufficio 

che agisce di propria iniziativa e senza mandato da parte dell’imputato. 

39. 39 Il codice di procedura penale non prevede la possibilità di chiedere la revisione del processo 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2256581/00%22%5D%7D


 

 

penale a seguito di una sentenza della Corte che conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 

della Convenzione. Per questo motivo, nella sua sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 la Corte 

costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 630 del codice di procedura penale – 

disposizione che elenca i casi in cui è possibile chiedere la revisione del processo. Per effetto di tale 

sentenza (effetto additivo) l’articolo 630 del codice di procedura penale è stato modificato: è ormai 

possibile presentare una domanda di revisione del processo basandosi su una sentenza della Corte 

che abbia constatato il carattere iniquo del procedimento. 

III. RACCOMANDAZIONE N. R(2000)2 DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL 

CONSIGLIO D’EUROPA 
33. 33 Nella sua Raccomandazione n. R(2000)2 sul riesame o la riapertura di alcune cause a livello 

interno a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Comitato dei ministri 

del Consiglio d’Europa ha incitato «le Parti contraenti a esaminare i loro sistemi giuridici nazionali 

al fine di assicurarsi che esistano adeguate possibilità per il riesame di una causa, compresa la 

riapertura di un procedimento, nei casi in cui la Corte abbia constatato una violazione della 

Convenzione, in particolare quando: i) la parte lesa continua a subire conseguenze negative molto 

gravi a seguito della decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate 

dall’equa soddisfazione e possono essere modificate solo attraverso il riesame o la riapertura, e ii) 

dalla sentenza della Corte risulta che a) la decisione interna impugnata è contraria, sul merito, alla 

Convenzione, o b) la violazione constatata è causata da errori o carenze procedurali di una gravità 

tale da mettere seriamente in dubbio il risultato del procedimento interno impugnato». 

IN DIRITTO 

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE 
34. 34 Il ricorrente, condannato in contumacia, lamenta l’impossibilità di ottenere la riapertura del 

processo dinanzi agli organi giudiziari italiani e di presentare la sua difesa dinanzi agli stessi. 

Invoca l’articolo 6 della Convenzione che, nelle parti pertinenti, recita: 

35. 35 «1.  Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) 

il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 

confronti. (...) 

36. 36 2.  Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza 

non sia stata legalmente accertata. 

37. 37 3.  In particolare, ogni accusato ha diritto di: 

38. 38 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; 

39. 39 b)  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; 

40. 40 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; 

41. 41 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; 

42. 42 e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in 

udienza. » 

43. 43 Il Governo contesta questa tesi. 

A. Sulla ricevibilità 
36. 36 La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) 

della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. Pertanto lo dichiara ricevibile. 

B. Sul merito 

1. Argomenti delle parti 
37. 37 Il ricorrente ha esposto i propri argomenti nel formulario di ricorso (paragrafo 5 supra), 

sottolineando che i giudici nazionali hanno riconosciuto che non si era sottratto alla giustizia e non 

aveva rinunciato alla facoltà di comparire. Afferma che vi è stata violazione del suo diritto a un 

processo equo in quanto non è stato informato delle accuse formulate a suo carico e non è stato in 

grado di difendersi prendendo parte al procedimento. Sostiene che la difesa assicurata da un 

avvocato nominato d’ufficio non può essere considerata adeguata visto che quest’ultimo, tra l’altro, 
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non ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato, il che avrebbe potuto comportare una riduzione di 

pena di nove anni. Peraltro, il ricorrente non sapeva di essere rappresentato da tale avvocato e non 

ha potuto nominare un avvocato di fiducia. 

38. 38 Il Governo osserva anzitutto che se le sentenze della Corte costituzionale sono efficaci ex tunc, 

esse non possono tuttavia incidere su situazioni che sono già definitive. Inoltre, rinvia al 

ragionamento seguito dalla Corte di cassazione nel caso di specie. A questo proposito, rammenta 

che le sezioni unite hanno invocato i principi dell’unicità del diritto di impugnare una sentenza e 

del ne bis in idem e l’esigenza del rispetto del «termine ragionevole» quando l’imputato 

contumace, che non è stato informato del processo, è stato rappresentato da un avvocato. Inoltre, il 

ricorrente avrebbe potuto chiedere ai giudici penali di sottoporre la questione alla Corte 

costituzionale. 

2. Valutazione della Corte 

a) Principi pertinenti 
39. 39 La Corte rinvia per i principi pertinenti in materia alla sentenza Sejdovic c. Italia [GC] (n. 

56581/00, §§ 81-95, CEDU 2006-II) e alla giurisprudenza ivi citata. 

b) Applicazione al caso di specie 
40. 40 La Corte osserva che il 21 luglio 2001 il giudice per le indagini preliminari di Roma ha ordinato 

che il ricorrente fosse sottoposto a custodia cautelare. Poiché l’interessato si era reso irreperibile, il 

27 luglio 2001 era stato dichiarato latitante. È stato nominato un difensore d’ufficio per 

rappresentare il ricorrente e gli atti del procedimento, compresa la sentenza di condanna, furono 

notificati a tale avvocato. 

41. 41 I giudici nazionali hanno stabilito che il ricorrente non ha rinunciato al suo diritto di comparire e 

non è stato informato delle accuse formulate nei suoi confronti. Questi elementi emergono dalla 

decisione della corte d’assise d’appello di Roma del 12 aprile 2007, che aveva accordato al 

ricorrente la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro la sua condanna. 

42. 42 Il Governo non contesta che il ricorrente sia stato giudicato in contumacia e che prima del suo 

arresto non avesse ricevuto alcuna informazione ufficiale per quanto riguarda le accuse o la data 

del suo processo. 

43. 43 Per la Corte è dunque accertato che il ricorrente non ha avuto conoscenza effettiva del processo. 

Nessun elemento del fascicolo permette peraltro di concludere che egli si era sottratto alla giustizia 

o che avesse rinunciato in maniera inequivocabile alla facoltà di prendere parte al processo. 

44. 44 La Corte rammenta che se un procedimento che si svolge in assenza dell’imputato non è di per 

sé incompatibile con l’articolo 6 della Convenzione, resta comunque il fatto che si ha diniego di 

giustizia quando un individuo condannato in absentia non può ottenere successivamente che un 

giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell’accusa in fatto come in 

diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi 

(Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, § 29, serie A n. 89; Einhorn c. Francia (dec.), n. 71555/01, § 

33, CEDU 2001 XI; Krombach c. Francia, n. 29731/96, § 85, CEDU 2001-II, e Somogyi c. Italia, 

n. 67972/01, § 66, CEDU 2004-IV), o che avesse intenzione di sottrarsi alla giustizia (Medenica c. 

Svizzera, n. 20491/92, § 55, CEDU 2001-VI, e Sejdovic, sopra citata, § 82). 
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45. 45 È vero che un imputato può rinunciare ai diritti della difesa. Tuttavia, quest’ultimo non ne perde 

il beneficio soltanto in quanto assente al dibattimento. In effetti, è di fondamentale importanza per 

l’equità del sistema penale che l’imputato sia difeso in maniera adeguata sia in primo grado che in 

appello. 

46. 46 Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione dopo 

aver ottenuto, in applicazione della legislazione pertinente, la restituzione nel termine. Con la 

sentenza del 7 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non potesse 

beneficiare della riapertura del processo e prendervi parte per presentare la sua difesa, in quanto 

l’avvocato nominato d’ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili. Una siffatta 

interpretazione della legge ha messo il ricorrente nella impossibilità di contestare la sua condanna e 

di essere presente al processo che lo riguardava. 

47. 47 Di conseguenza, la questione che si pone nella fattispecie è stabilire se la difesa da parte di un 

avvocato d’ufficio abbia costituito una garanzia sufficiente contro il rischio del processo iniquo. 

48. 48 A questo proposito, la Corte osserva che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione 

e ha concluso che un sistema che permette di privare un imputato della possibilità di interporre 

appello avverso la propria condanna solo perché l’avvocato nominato d’ufficio aveva esperito i 

ricorsi disponibili – all’insaputa dello stesso imputato – sollevava dei problemi. Essa ha ritenuto in 

particolare che fosse incompatibile con la Costituzione italiana privilegiare principi come quello 

della non duplicazione del processo a scapito delle garanzie dell’imputato. 

49. 49 La Corte ritiene che i diritti della difesa di un imputato – che non si è sottratto alla giustizia e 

non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al 

punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come 

il diritto al «termine ragionevole» o quello del «ne bis in idem», o, a fortiori, per preoccupazioni 

legate al carico di lavoro dei tribunali. In effetti, la comparizione di un imputato è di fondamentale 

importanza sia a causa del diritto di quest’ultimo di essere sentito che della necessità di controllare 

l’esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con la versione della vittima, di cui si devono 

proteggere gli interessi, nonché dei testimoni. 

50. 50 Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla 

fondatezza dell’accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse 

imputabile. 

51. 51 Questi elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che vi è stata violazione 

dell’articolo 6 della Convenzione. 

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 
51. 51 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, 

52. 52 «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 se non in modo imperfetto di rimuovere le 

conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte 

lesa.» 

Danno 
52. 52 Il ricorrente non ha presentato domande di equa soddisfazione conformemente all’articolo 60 

del Regolamento (paragrafo 5 supra). 

53. 53 La Corte ritiene di conseguenza non doversi accordare alcuna somma a questo titolo (Antonio 

Messina c. Italia, n. 39824/07, § 67, 24 marzo 2015). 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, 

1. 1 Dichiara il ricorso ricevibile; 

2. 2 Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione; 

3. 3 Dichiara non doversi accordare alcuna somma a titolo di equa soddisfazione nella fattispecie. 

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1o settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 

§§ 2 e 3 del regolamento della Corte. 

Abel Campos 

Cancelliere 

Mirjana Lazarova Trajkovska 

Presidente 
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