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1. L’esigenza di superare un giudicato penale già perfetto per apprestare tutela 

ai diritti umani muove dalla constatazione che il processo non sia riuscito a fornire 
loro protezione in itinere e che anzi, con la sentenza, ne abbia suggellato la violazione 
in via definitiva. Affermazione sorprendente, se è vero che le prerogative 
fondamentali della persona costituiscono argini invalicabili, la cui tenuta è alle basi 
del complesso rapporto tra autorità statuale e libertà individuali, specialmente 
nell’esercizio della potestà punitiva1. Parrebbe allora sconcertante che proprio nel 
processo penale si possa consumare la lesione di garanzie il cui rispetto è condizione 
primordiale di giustizia.  

Certamente, esiste una fitta rete di presidi, al cui funzionamento concorrono 
legislazione e giurisdizione, votati ad attuare ex ante i diritti umani e a prevenirne 
l’offesa. Con il proclamato impegno della Repubblica a riconoscere e garantire i diritti 
inviolabili (art. 2 Cost.), rinvigorito dall’obbligo di rispetto assunto con la ratifica 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (art. 1 Cedu) 2 , l’ordinamento interno ha, difatti, conosciuto un 
crescendo di esaltazione umanistica3 – feconda di garanzie, anche processuali (art. 6 

                                                        
1 Sul tema del “garantismo penale” e delle sue evoluzioni, v. V. Manes, La lunga marcia della 
convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes e V. 
Zagrebelsky, Milano 2011, 1 ss. 
2 Adottata a Roma il 4.11.1950, resa esecutiva con l. 4.9.1955 n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 
26.10.1955. Circa i profili di incidenza della Convenzione europea sul sistema processuale penale 
italiano, per le prime e più autorevoli riflessioni, v. M. Chiavario, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano 1969; G. Conso, I diritti 
dell’uomo e il processo penale, in RDPr 1968, 307 ss.; M. Pisani, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e riforma del processo penale, FI 1966 (V), 33 ss.  
3 Per il riferimento a C. Brenner, Pour un humanisme processual respectueux de l’autonomie 
processuelle, in Melanges Serge Guinchard, Paris 2010, 175, v. O. Mazza, Cedu e diritto interno, in I 
principi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma 2016, 1, che sottolinea il progressivo 
emergere di «una visione antropocentrica della procedura penale».  
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Cedu) – dalle fondamenta all’apice 4 ; soprattutto, dopo che gli stessi canoni 
convenzionali sono assurti a parametri interposti nel giudizio di costituzionalità della 
legge ordinaria5. Di talché, forte di una realizzazione anzitutto processuale, se 
collocata post iudicatum la tutela dei diritti umani dovrebbe esprimere un’incidenza 
pressoché marginale. 

Nondimeno, ferma l’opportunità di soppesare funditus le interazioni tra presidi 
attuativi e strumenti ripristinatori onde chiarire l’effettiva idoneità della profilassi a 
circoscrivere l’esigenza di cure postume6, è la stessa essenza dei diritti dell’uomo 
garantiti dalla Convenzione europea a proiettare i rimedi ex post in posizione di 
assoluta centralità7.  

Se, difatti, il sistema domestico, saldamente ancorato alla garanzia di legalità, 
sia sostanziale (art. 25 co. 2 Cost.) che processuale (art. 111 co. 1 Cost.), detta 
previsioni generali e astratte per preservare i diritti dell’individuo, con un corredo di 
sanzioni – riconducibili al vizio di violazione di legge – operanti indipendentemente 
da giudizi di lesività in concreto, ben diversa è la matrice che ispira la tutela 
convenzionale. Nel solco di una giustizia di “sostanza” che muove, qui, 
dall’accertamento hic et nunc di una lesione, i diritti umani prendono corpo nella 
valutazione del loro giudice – la Corte europea, per l’appunto, dei diritti dell’uomo 
(art. 19 Cedu) – il cui intervento è diretto non tanto alla verifica di corrispondenza tra 

                                                        
4 Il riferimento è al preambolo dell’art. 2 della legge delega per l’emanazione del nuovo codice di 
procedura penale (l. 16.2.1987 n. 81), ove è previsto il dovere di «adeguarsi alle norme delle 
convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale». 
È peraltro noto che l’art. 6 Cedu ha rappresentato il modello delle garanzie poi inserite nell’art. 111 
Cost. Su tale ultimo profilo, v. specialmente M. Chiavario, Giusto processo. II) Processo penale, in EG, 
XV, Agg. 2001, 11 ss.; P. Ferrua, Il ‘giusto processo’ 3, Bologna 2012, 119 ss.; V. Grevi, Spunti problematici 
sul nuovo modello costituzionale di «giusto processo» penale (tra «ragionevole durata», diritti 
dell’imputato e garanzia del contraddittorio), in Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano 
2000, 317 ss.; E. Marzaduri, sub art. 1 l. cost. 23.11.1999 n. 2, in LP 2000, 775 ss.; M. Pisani, Riflessioni 
sul “giusto processo” penale, in RIDPP 2008, 1316 ss.; G. Ubertis, Giusto processo, in ED, Annali II (t. 1) 
2008, 423 ss. 
5 V. le statuizioni c.d. “gemelle” della Consulta (C. cost., 24.10.2007 n. 348, in GCost 2008, 3475 e C. 
Cost., 24.10.2007 n. 349, ivi, 3535): facendo leva sull’art. 117 co. 1 Cost., che impone al legislatore il 
rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la Corte costituzionale ha elevato le 
previsioni della Cedu, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, a 
parametri “interposti” nel giudizio di costituzionalità della legge ordinaria, che il giudice deve 
promuovere se fallisce il tentativo di interpretare il diritto interno conformemente alla Convenzione, 
purché non contrastanti con i principi costituzionali. Le successive sentenze (C. cost., 26.11.2009 n. 
311, in RDInt 2010 [1], 163; C. cost., 4.12.2009 n. 317, in RDInt 2010 [1], 180; C. cost., 11.11.2011 n. 303, in 
GCost 2011, 4224; C. cost., 12.10.2012 n. 230, in CP 2013, 628), introducendo il c.d. “margine di 
apprezzamento”, con cui la Consulta si riserva di valutare «l’incidenza che l’interpretazione della 
Corte europea possa avere sulle specificità del nostro ordinamento interno, ferma l’esigenza che ne 
sia salvaguardata la “sostanza”», hanno parzialmente corretto l’inziale statuizione. Da ultimo, la 
Corte costituzionale ha definitivamente circoscritto il vincolo di adeguamento alla giurisprudenza 
europea nei soli casi di “sentenza pilota” o di “diritto consolidato” (C. cost., 26.3.2015 n. 49, in GCost 
2015, 391). 
6 V. infra, § 2. 
7 Per un recente e articolato studio della materia, v. B. Lavarini, I rimedi post iudicatum alla 
violazione dei canoni europei, in I principi europei del processo penale, cit., 87 ss. 
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il caso singolo e un modello legale astratto, bensì ad appurare se sussiste un 
pregiudizio effettivo concretamente prodottosi8. Un approccio pragmatico, dunque, 
per cui anche una decisione interna assunta nel rispetto degli archetipi di legalità 
sostanziale e processuale può dischiudere, davanti al giudice europeo, la violazione 
nei fatti di garanzie fondamentali.  

Dirompenti le conseguenze in punto di tutela post rem iudicatam.  
Per un verso, l’affermarsi dinamico dei diritti umani nella dimensione 

progressivamente forgiata dalla Corte europea rende in certa misura ineliminabile il 
rischio di non conformità del sistema domestico, ogni volta che le soluzioni generali, 
sia pure messe in campo dall’ordinamento interno a salvaguardia di prerogative 
fondamentali, si rivelino inadeguate sul banco della ponderazione specifica e 
concreta maturata a Strasburgo. E poiché l’accertamento del giudice europeo è 
azionabile soltanto «dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne» (art. 35 § 1 
Cedu), con l’obbligo per gli Stati di «conformarsi alle sentenze definitive della Corte 
per le controversie di cui sono parte» (art. 46 § 1 Cedu), altrettanto imprescindibile 
diviene la previsione di strumenti che consentano di porre rimedio a lesioni 
originatesi nel corso e a causa del processo, benché già chiuso con pronuncia 
irrevocabile. Si tratterà, allora, di stabilire, muovendo dai contenuti sostanziali o 
processuali associabili alla violazione delle garanzie convenzionali 9 , quali 
articolazioni è suscettiva di assumere la tutela post iudicatum dei diritti umani – 
rimozione della decisione definitiva, rideterminazione dei suoi contenuti, riapertura 
del processo e sua celebrazione ex novo – allo scopo di verificare se il sistema 
processuale contempli dispositivi idonei a raggiungere i singoli obiettivi necessari ad 
attuare ex post le prerogative pretermesse in itinere10. 

Vi è però l’esigenza, sul versante opposto, di calibrare con precisione la 
latitudine dei rimedi esperibili dopo la decisione definitiva. Non tanto per 
anacronistiche resistenze, frutto di aspirazioni desuete verso un giudicato 
intangibile 11 : mito evanescente, questo, ben potendo la pronuncia irrevocabile 
formare oggetto di rivisitazione, al cospetto di sopravvenienze rivelatrici ab externo 
di una decisione ingiusta12; e destinato a flessioni sempre più ampie, complice il 

                                                        
8 Sul tema, v. V. Zagrebelsky, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità in 
materia penale, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 
69 ss.; M. Daniele, Norme processuali convenzionali e margine di apprezzamento nazionale, in CP 
2015, 1692 s.; R.E. Kostoris, Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico 
postmoderno, in RIDPP 2015, 1191 ss.; O. Mazza, op. cit., 8. 
9 V. infra, § 3. 
10 V. infra, § 4. 
11 Sulla funzione storicamente riconosciuta al giudicato, v. F. Carrara, Della regiudicata criminale, in 
Opuscoli di diritto criminale, VII, Firenze 1911; F. Carnelutti, Contro il giudicato penale, in RDPr 1951, 
291; G. Leone, Il mito del giudicato, in RIDPP 1956, 197 ss. Per approfondimenti del tema, v. F. Callari, 
La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano 2009; E.M. Mancuso, Il giudicato nel processo 
penale, Milano 2012. 
12 Rileva A. Presutti, sub art. 629 Cpp, in Commentario breve al Cpp Conso Illuminati2, Padova 2015, 
2800, come l’attitudine a ripristinare le esigenze di giustizia sostanziale sopravvenute alla sentenza 
definitiva di condanna accomuni la revisione (artt. 629 ss. Cpp), una pluralità di rimedi revocatori 
del giudicato (artt. 669, 671 e 673 Cpp) nonché, da ultimo, il nuovo strumento della rescissione del 
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rinnovato interesse per i diritti fondamentali che costringe la res iudicata a misurarsi 
con situazioni inedite, in cui l’ingiustizia è originata nel processo stesso e pretende il 
ripristino delle prerogative lese, finanche oltre il decisum. Occorre, tuttavia, che una 
tale cedevolezza, per quanto resa plausibile dal bisogno di riaffermare una giustizia 
sostanziale e processuale altrimenti negata, non conduca a dissolvere in toto il valore 
di certezza e stabilità dei rapporti giuridici insito nel giudicato, rinnegando la sua 
stessa funzione13.  

Scopo del processo, invero, è accertare fatti e responsabilità in termini 
tendenzialmente fermi e definitivi, producendo un risultato affidabile che la cosa 
giudicata custodisce. L’operare fluido delle garanzie convenzionali contribuisce, 
invece, ad alimentare un fenomeno erosivo capace, se non adeguatamente gestito, di 
decretare la crisi irreversibile del giudicato e di travolgere, con essa, la fiducia nella 
certezza delle relazioni giuridiche che il processo non sarebbe più capace di 
garantire. Ad arrestare la deriva, ogni intervento sulla decisione irrevocabile per 
ragioni di equità convenzionale necessita, allora, di un ancoraggio stabile 
quantomeno nel presupposto, da ricercare nella pronuncia del giudice europeo che 
abbia accertato la violazione di un diritto primario, conferendogli quella consistenza 
specifica che l’ordinamento interno non ha saputo profilare e preservare ex ante14.  

Certamente, si potrà e si dovrà discutere l’ampiezza del vincolo derivante dal 
dictum sovranazionale, soprattutto in ragione dell’evoluzione che ha fatto registrare 
la giurisprudenza della Corte dei diritti umani, sempre più attenta a censurare 
violazioni rilevanti non soltanto nel caso singolo oggetto di ricorso ma anche per il 
sistema nel suo complesso15. E verificare, pertanto, la praticabilità di soluzioni che 
puntino a estendere ultra partes l’efficacia delle condanne europee, anche ai fini di 
un’incidenza sulla pronuncia definitiva16. Altro sarebbe, invece, pretendere di forzare 
il giudicato sul presupposto di una violazione convenzionale soltanto “virtuale”, 
poiché mai accertata in sede europea o anche perché desunta dalla comparazione 
con un caso analogo – finanche extra ordinem – in cui l’accertamento dell’iniquità è 
dipeso proprio dalle peculiarità della situazione concreta. Per questa via, agli 
interventi post iudicatum verrebbe conferito un effetto demolitorio fuori controllo, 
equivalente al potere di mettere in discussione le scelte di competenza del 
legislatore. Crinale insidioso, che conduce a sovvertire l’ordine dei ruoli, scaricando 
su chi giudica una responsabilità da cui finirebbe con l’essere incautamente 
esonerato, invece, proprio colui che è chiamato a legiferare.   

                                                                                                                                                                                        
giudicato (art. 625-ter Cpp), sia pure nel differente modus operandi: gli interventi in executivis, 
difatti, non esigono né la riapertura del processo, connessa alla revisione, né la celebrazione di un 
nuovo giudizio di primo grado conseguente, invece, all’accoglimento della richiesta di rescissione del 
giudicato.     
13  Ribadita anche recentemente: v. C. cost., 12.10.2012 n. 230, cit., che ravvisa nel giudicato 
l’espressione «dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti». 
14 Per una diversa ricostruzione, nel senso di una recessività del giudicato anche in presenza di 
violazioni dei diritti fondamentali non accertate in sede europea, v. P. Troisi, Flessibilità del giudicato 
penale e tutela dei diritti fondamentali, in www.penalecontemporaneo.it, 2.4.2015, 28. 
15 V. infra, § 5. 
16 V. infra, § 6. 
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2. Che la tutela post iudicatum dell’equità convenzionale sia irrinunciabile ma, 

al contempo, da circoscrivere entro i limiti della stretta necessità, derivante 
dall’obbligo di conformarsi alla condanna europea che abbia accertato una lesione di 
diritti fondamentali, sono assunti che meritano di essere approfonditi anche alla luce 
delle interazioni che può generare l’operatività dei presidi ex ante17. È chiaro, infatti, 
che una buona prevenzione riduce il rischio di immettere nell’ordinamento un 
giudicato iniquo, esposto alla censura dei giudici di Strasburgo e alla doverosa 
rivisitazione domestica 18. Vengono, qui, in rilievo sia i prodotti normativi che 
puntano a riconoscere e regolare determinate garanzie, in adeguamento al sistema 
dei diritti umani, sia l’interpretazione convenzionalmente conforme, nei varchi 
dapprima aperti dalle sentenze “gemelle” e, successivamente, ridimensionati dalla 
stessa Consulta19.  

Va da sé che entrambi i presidi – tanto legislativo quanto giurisdizionale – 
trovano matrice propulsiva nella stessa giurisprudenza della Corte europea, che 
proprio con i suoi dicta funge da stimolo verso riforme mirate20 ovvero da monito per 
applicazioni fedeli a canoni convenzionali dotati di buona stabilità21. L’adeguamento 
che ne deriva, quindi, è per buona parte indotto dall’esigenza di prevenire la 
reiterazione di condanne già irrogate nei confronti dello Stato inadempiente. Proprio 
per questo, i presidi ex ante sono connessi a carenze generali dell’ordinamento che, 
in quanto tali, si prestano ad assumere rilievo in una pluralità di casi e non soltanto 
nella vicenda singola da cui la condanna è originata. È, per l’appunto, un difetto 

                                                        
17 Nell’approfondire le dinamiche di adattamento dell’ordinamento processuale penale interno ai 
canoni europei, ipotizza un «adeguamento spontaneo e preventivo» e un «adeguamento coattivo e 
successivo» O. Mazza, op. cit., 7 ss. 
18 Osservano G. Grasso e F. Giuffrida, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte 
europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 25.5.2015, 20, come le ipotesi di adeguamento al sistema 
convenzionale post rem iudicatam potranno sensibilmente ridursi con l’entrata in vigore del 
Protocollo n. 16 della Cedu che prevede la facoltà, da parte delle autorità nazionali di ultima istanza, 
di richiedere un parere consultivo – sia pure non vincolante – alla Corte europea circa l’esatta 
interpretazione o applicazione della Convenzione nel corso del processo interno.   
19 V. supra, nota 5.  
20 È il caso della recente novella che ha cancellato dall’ordinamento processuale l’istituto della 
contumacia, già oggetto di reiterate censure sovranazionali (C. eur. GC, 1.3.2006, Sejdovic c. Italia; C. 
eur., 10.11.2004, Sejdovic c. Italia; C. eur., 18.5.2004, Somogyi c. Italia), per dettare una più articolata 
regolamentazione del processo in absentia (l. 28.4.2014 n. 67). 
21 Significativo è il susseguirsi delle declaratorie di incostituzionalità – con un’unica battuta d’arresto 
in materia di riparazione per ingiusta detenzione (C. cost., 18.7.2013 n. 214) – relative al procedimento 
di prevenzione (C. cost., 12.3.2010 n. 93), di sicurezza (C. cost., 21.5.2014 n. 135), di sorveglianza (C. 
cost., 5.6.2015 n. 97), di opposizione contro l’ordinanza di applicazione della confisca (C. cost., 
15.5.2015 n. 109), discipline tutte giudicate illegittime nella parte in cui non consentono che le 
rispettive procedure, su istanza degli interessati, si svolgano nelle forme della pubblica udienza 
anziché in camera di consiglio, in forza del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari ex art. 
6 § 1 Cedu nell’interpretazione della Corte europea (C. eur., 13.11.2007, Bocellari e Rizza c. Italia; C. 
eur., 8.7.2008, Perre e altri c. Italia; C. eur., 10.4.2012, Lorenzetti c. Italia). 
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strutturale di tutela che induce il legislatore a intervenire22. Allo stesso modo – fermo 
il caso della sentenza pilota23 – soltanto la giurisprudenza europea che configuri un 
“diritto consolidato” funge da presupposto per l’interpretazione convenzionalmente 
orientata, dovendosi escludere un generalizzato vincolo di adeguamento rispetto a 
pronunce che decidano una vicenda di portata soltanto individuale24. E sono appunto 
le carenze di sistema che possono provocare il consolidarsi dell’indirizzo europeo, a 
cui il giudice comune è tenuto, allora, a conformare la propria interpretazione con il 
fine di colmare la lacuna strutturale25. 

Da quanto precede, si evince che la profilassi, pur quando accurata, non potrà 
mai fungere da presidio assoluto rispetto a tutte le potenziali violazioni delle 
garanzie fondamentali. Al raggio operativo degli strumenti di prevenzione, tanto 
normativi quanto giurisprudenziali, sfuggono le situazioni in cui la lesione si 
consuma nella combinazione di una molteplicità di elementi, che soltanto un 
apprezzamento complessivo ed ex post – quale è, per l’appunto, il giudizio che 
compete ai giudici europei – sarà in grado di appurare. L’alternativa, 
nell’impossibilità pratica di assegnare alla legge il compito di regolare ex ante ogni 
caso concreto, è immaginare un giudice interno che si erga egli stesso a garante della 
giustizia sostanziale e applichi le norme, forte del dovere di interpretazione 
conforme, secondo criteri di equità elastici – effettività, adeguatezza e 
proporzionalità – con l’obiettivo di assicurare, nel complesso, un risultato rispettoso 
dei diritti fondamentali26. Di qui, però, oltre al rischio che una larvata disapplicazione 
delle regole domestiche si sostituisca al circolo virtuoso che dovrebbe, invece, 
guidare l’ingresso dei parametri convenzionali nel diritto interno – id est, l’incidente 
di costituzionalità ex art. 117 co. 1 Cost., da azionare proprio quando fallisce il 
tentativo di interpretazione conforme – il passo è breve anche verso forzature della 

                                                        
22 Basti pensare ai molteplici interventi normativi determinati dall’urgenza di risolvere l’endemica e 
non più sostenibile situazione di sovraffollamento carcerario, oggetto della severa condanna da parte 
della Corte europea che ha imposto allo Stato italiano il dovere di porvi rimedio strutturalmente (C. 
eur., 8.1.2013, Torreggiani e altri c. Italia).   
23 Tramite la procedura della sentenza pilota, disciplinata dall’art. 61 del Regolamento Cedu, la Corte 
europea, quando rileva che la violazione accertata trova origine in carenze strutturali 
dell’ordinamento interno che ha dato (o potrebbe dare) luogo alla presentazione di altri ricorsi, può 
richiedere allo Stato responsabile, nella parte dispositiva della sentenza, l’adozione di misure di 
carattere generale per porvi rimedio, fissando eventualmente un termine e rinviando nel frattempo 
l’esame di tutti i ricorsi pendenti per lo stesso motivo. Per approfondimenti, v. F.M. Palombino, La 
“procedura di sentenza pilota” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, RDIntPP 
2008, 91 ss. 
24 È l’approdo cui perviene C. Cost., 26.3.2015 n. 49, cit. Per talune osservazioni critiche, v. S. Sonelli, 
Convenzione europea dei dritti dell’uomo e giudici nazionali nella giurisprudenza, in RDInt 2015, 1155. 
25  Meno sicuro è il vincolo derivante da orientamenti “consolidati”, maturati in relazione a 
ordinamenti giuridici stranieri. Lo ritiene sussistente Cass. S.U. 28.4.2016, Dasgupta, in 
www.penalecontemporaneo.it, 5.10.2016, in tema di reformatio in peius in appello in violazione 
dell’art. 6 Cedu, benché le pronunce europee in materia di rinnovazione istruttoria nel giudizio di 
appello siano tutte relative a ordinamenti diversi da quello italiano. 
26 Sul tema, v. recentemente R.E. Kostoris, op. cit., 1191 ss. In termini critici, v. O. Mazza, op. cit., 13.  

http://www.penalecontemporaneo.it/


Approfondimenti  E. Lorenzetto 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               7                                                                  25.11.2016 

littera legis, creatrici per via esegetica di regole processuali del tutto nuove27. Come 
detto, sono derive pericolose, sia per la disarticolazione sistematica che generano sia 
per le insidiose ambizioni coltivate nella figura del giudice-legislatore.  

In definitiva, è proprio la componente ontologicamente pragmatica dell’equità 
convenzionale a rendere comunque imperfetto il sistema di tutela ex ante, che 
certamente potrà e dovrà impegnarsi a scolpire le garanzie inviolabili nelle 
coordinate generali dell’ordinamento, ma nella consapevolezza che le singole 
distorsioni applicative, non suscettive di previsione e neutralizzazione preventiva, se 
censurate a Strasburgo potranno e – soprattutto – dovranno trovare rimedio ex post. 
Ciò non autorizza, tuttavia, l’espansione ad libitum delle ipotesi di recessività del 
giudicato. 

Ancora una volta, l’operatività dei presidi preventivi – in particolare, 
l’interpretazione convenzionalmente conforme – fornisce utili spunti di riflessione. 

Più precisamente, se il vincolo di adeguamento sorge in itinere per il giudice 
comune soltanto a fronte di sentenze pilota o del diritto consolidato della Corte 
europea, dovendosi escludere un generale obbligo di conformarsi alla linea 
interpretativa adottata per risolvere una peculiare controversia, a maggior ragione la 
possibilità di estendere i rimedi post iudicatum si dovrà inscrivere nel medesimo 
perimetro. Sarebbe, infatti, irragionevole negare alla giurisprudenza europea del caso 
singolo efficacia vincolante per il giudice procedente, che si trovi a misurare una 
determinata garanzia in situazioni analoghe e, al contempo, ritenere quella stessa 
giurisprudenza presupposto sufficiente per superare addirittura un giudicato già 
formatosi in un diverso processo, che presenti affinità con quello censurato a 
Strasburgo.  

Se così è, la tutela post rem iudicatam dell’equità convenzionale sembra 
presupporre sempre una pronuncia della Corte europea che abbia accertato la 
violazione effettiva dei diritti umani nel caso concreto ovvero, come meglio si 
chiarirà nel prosieguo, una giurisprudenza – soprattutto se si tratta di sentenza pilota 
– che abbia riscontrato una carenza generale dell’ordinamento, suscettiva di rilevare 
oltre il singolo caso deciso28. In difetto, prospettandosi lesioni soltanto virtuali, mai 
accertate o meramente ipotetiche poiché ritenute sul presupposto di una 
comparazione opinabile con situazioni di portata puramente individuale, la stabilità 
dell’accertamento insita nel giudicato resta il valore da preservare. 

 
3. Indentificandosi con l’oggetto dell’obbligo di rispetto che vincola gli Stati 

aderenti (art. 1 Cedu), l’insieme di «diritti e libertà» che compone il Titolo I della 
Convenzione costituisce un recinto inviolabile di prerogative individuali che i 

                                                        
27 Ne è un esempio la prospettata interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 609 co. 2 
Cpp allo scopo di consentire alla Corte di cassazione di rilevare d’ufficio la violazione convenzionale 
derivante dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello in ipotesi di reformatio in 
peius (Cass. 26.10.2015, Dasgupta, in www.penalecontemporaneo.it, 15.2.2016), questione rimessa allo 
scrutinio delle Sezioni unite che tuttavia, nel ribadire il dovere di riassumere la prova dichiarativa in 
appello quale condizione indefettibile per rovesciare il proscioglimento in condanna, hanno omesso 
di affrontare expressis verbis lo specifico quesito prospettato (Cass. S.U. 28.4.2016, Dasgupta, cit.).   
28 V. infra, § 5. 
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pubblici poteri si impegnano a riconoscere in via trasversale, anche – e specialmente 
– nell’esplicazione della pretesa punitiva.  

Talune libertà, in particolare, delimitano la stessa legittimazione del potere 
repressivo incidendo sull’an del suo esercizio. Così, sono censurabili le condanne 
penali che si risolvono nel disconoscimento delle libertà di pensiero, coscienza e 
religione (art. 9 Cedu), di espressione (art. 10 Cedu), di riunione o di associazione 
(art. 11 Cedu), ovvero in contrasto con principi fondamentali quali il divieto di 
retroattività della legge penale di sfavore (art. 7 Cedu). Data la patente di radicale 
illegittimità, decisioni siffatte si caratterizzano per essere sempre ingiuste, 
quand’anche emesse all’esito di un procedimento equo. Viceversa, altre prerogative 
condizionano la potestà punitiva sul versante dinamico, andando a circoscrivere il 
quomodo della sua manifestazione. Vi rientrano le garanzie del processo equo (art. 6 
Cedu), nelle diverse componenti, ma anche il diritto alla vita (art. 2 Cedu), il divieto 
di tortura (art. 3 Cedu), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 Cedu) o al rispetto 
della vita privata e familiare (art. 8 Cedu), tutti ugualmente funzionali a dirigere 
l’accertamento penale sui binari delle garanzie fondamentali, essendo comunque 
ingiusta la decisione che suggelli un processo iniquo. 

È appunto la diversa finalità associata ai diritti e alle libertà convenzionali – 
circoscrivere la titolarità oltre che i modi di esercizio del potere punitivo – a 
delineare i differenti contenuti delle violazioni in termini sostanziali o, 
rispettivamente, processuali. Distinzione che rileva in materia di tutela post 
iudicatum, proprio perché il contenuto sostanziale ovvero processuale della lesione 
impone di articolare misure diversificate per porvi rimedio a processo già concluso. 
Se nel primo caso, infatti, oggetto di intervento dovrà essere essenzialmente la 
decisione iniqua, da rimuovere e sostituire con una pronuncia giusta, quando l’offesa 
abbia riguardato un diritto che presidia le modalità di esercizio del potere punitivo 
serviranno strumenti capaci di ripristinare le prerogative pretermesse, azionando 
nuovamente il meccanismo processuale nel suo complesso, senza vincoli sul tenore 
del successivo approdo decisorio29.    

Ferma dunque la rilevanza del contenuto sostanziale o processuale delle 
violazioni convenzionali al fine di ricostruire le misure di riparazione ex post, sembra 
invece fuorviante riconnettervi una qualche incidenza anche in vista della possibile 
estensione ultra partes dei rimedi. Non pare infatti possibile stabilire a priori che le 
violazioni sostanziali siano sempre indicative di carenze generali dell’ordinamento, 
dunque idonee a proiettare i propri effetti anche su decisioni definitive diverse da 
quella accertata come ingiusta a Strasburgo. Allo stesso modo, nemmeno si può 
escludere che la condanna europea per violazioni processuali denoti essa stessa un 
difetto di struttura che imponga la rivisitazione del giudicato in tutti i casi 
interessati, quand’anche non pervenuti alla Corte dei diritti umani. Rinviando al 
prosieguo ogni approfondimento sul punto30, già si comprende come la possibile 

                                                        
29 Sul tema, v. l’esaustiva ricostruzione di M. Gialuz, Il riesame del processo a seguito di condanna 
della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane, in Studi in onore di Mario Pisani, II, a 
cura di P. Corso ed E. Zanetti, Piacenza 2010, 275 ss.  
30 V. infra, § 5. 
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estensione della tutela post iudicatum discenda dal differente criterio che poggia sul 
carattere generale e non soltanto individuale della lesione. Verificato il presupposto, 
si tratterà, ancora, di chiarire se l’espansione ultra partes configuri un vincolo per lo 
Stato e, in particolare, se l’ordinamento interno possieda lo strumento adeguato per 
provvedervi31. 

 
4. Un bilancio attendibile del grado di tutela che l’ordinamento accorda ai 

diritti umani dopo la pronuncia definitiva emerge dal raffronto tra “domanda” 
europea e “offerta” domestica. 

Sul primo versante, è oramai assodato che l’obbligo di conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte di Strasburgo (art. 46 § 1 Cedu) impegna lo Stato 
all’adozione di misure specifiche in relazione ai contenuti della violazione accertata. 
Del tutto succedaneo – ed eventualmente aggiuntivo32 – è, invece, il dovere di 
riconoscere alla parte lesa un’equa soddisfazione di carattere pecuniario, 
adempimento correlato alla circostanza che il diritto interno non permetta «che in 
modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione» (art. 41 Cedu).  

Nel nucleo primario, dunque, l’obbligazione che origina dalla forza vincolante 
della pronuncia europea risulta chiara nelle finalità: cessazione della violazione e 
cancellazione delle sue conseguenze33. Effetto, quest’ultimo, riconducibile a un più 
generale dovere di restitutio in integrum, soddisfatto allorché l’interessato sia posto 
nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione. Quanto 
ai mezzi per conseguire il risultato, alla più ampia discrezionalità in origine accordata 
ai singoli Stati ha fatto seguito un impegno crescente della stessa Corte europea – 
propiziata dalla Raccomandazione R (2000) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa 34  – nell’individuare quali specifici rimedi restitutori per le violazioni 
processuali la riapertura del procedimento o la sua celebrazione ex novo35. Ne deriva 
un quadro articolato di misure, il cui obiettivo viene a coincidere con la rimozione 
della decisione o la rideterminazione dei suoi contenuti, al cospetto di violazioni 

                                                        
31 V. infra, § 6. 
32 In questi termini, v. F. Callari, La revisione2, Torino 2012, 267.  
33 V. C. eur., 13.7.2000, Scozzari e Giunta c. Italia, che ha chiaramente stabilito come lo Stato ritenuto 
responsabile di una violazione convenzionale sia tenuto «non solo a versare agli interessati le somme 
assegnate a titolo di equa soddisfazione, ma anche a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei 
Ministri, le misure generali e/o, all’occorrenza, individuali da adottare nell’ordinamento giuridico 
interno al fine di porre termine alla violazione contestata dalla Corte e di rimuoverne per quanto 
possibile le conseguenze». Rientra nelle finalità delle misure generali il dovere per lo Stato di 
prevenire il ripetersi di violazioni identiche a quella accertata in sentenza. Sul contenuto dell’obbligo 
posto dall’art. 46 § 1 Cedu, in relazione ai profili individuali o generali dell’accertamento che la Corte 
europea compie, v. P. Pirrone, sub art. 46 Cedu, in Commentario breve alla Cedu, diretto da S. 
Bartole, P. De Sena e V. Zagrebelsky, Padova 2012, 752 s. 
34 Il cui testo è reperibile in DPP 2000, 391, con nota di A. Saccucci. 
35 Doveri su cui ha insistito ripetutamente anche lo stesso Comitato dei Ministri nel suo ruolo di 
controllo sull’esecuzione delle sentenze. Lo ricorda M. Gialuz, op. cit., 277 ss., con ampi riferimenti al 
successivo consolidarsi della giurisprudenza nel ritenere la riapertura del processo il rimedio 
congeniale per violazioni della Convenzione in materia di equità processuale. 
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sostanziali; ovvero, con la riapertura del processo o la sua rinnovazione tout court se 
si tratta di violazioni processuali36. 

È noto come lo Stato italiano abbia sinora offerto risposte soltanto settoriali al 
bisogno di tutela organica che i diritti umani protetti dalla Convenzione vantano post 
iudicatum. Malgrado le numerose condanne subite per inosservanza dell’art. 6 Cedu, 
difatti, non hanno trovato seguito le iniziative di riforma intraprese dal Parlamento 
con lo scopo di garantire la riapertura del processo penale giudicato iniquo dalla 
Corte europea37. La supplenza dei rimedi pretori, nel frattempo, ha svelato tutti i 
limiti insiti nell’approccio casistico, fornendo soluzioni adeguate alle emergenze delle 
singole fattispecie concrete – dalla declaratoria di ineseguibilità del giudicato interno 
ex art. 670 Cpp38 al ricorso straordinario ex art. 625-bis Cpp39 – senza potere, tuttavia, 
enucleare un meccanismo unitario per rimuovere il giudicato iniquo e consentire il 
ripristino delle garanzie violate. D’altra parte, nemmeno l’istituto della restituzione 
in termini ai fini dell’impugnazione della sentenza (art. 175 Cpp) avrebbe potuto 
offrirsi quale strumento idoneo, poiché circoscritto a violazioni convenzionali 
consumatesi nell’ambito del previgente rito contumaciale40. Semmai, va dato atto che 
nello specifico contesto rilevante per il diritto dell’imputato a partecipare 
personalmente al procedimento (art. 6 Cedu), il legislatore è infine intervenuto41, per 
espungere dall’ordinamento l’istituto della contumacia e dettare una più articolata 
disciplina del processo in absentia (l. 28.4.2014 n. 67), con il corredo di un nuovo – e 
problematico42 – rimedio restitutorio (la rescissione del giudicato ex art. 625-ter 

                                                        
36 Obblighi chiaramente individuati da M. Gialuz, op. cit., 274, che ne evidenzia il tratto comune 
nella finalità di garantire una qualche «forma di riesame» della vicenda processuale, sia pure nella 
consapevolezza che il testo della Racc. (2000) 2 contenga indicazioni specifiche circa l’impiego del 
termine «riapertura» (riferito alle ipotesi che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria) e 
«riesame» (riguardante i casi in cui si prevede l’intervento di un’altra autorità, in particolare quella 
amministrativa). 
37 Da ultimo, la proposta di legge A.C. 1653 presentata il 26.9.2013, la cui peculiarità consiste nel 
prevedere l’introduzione di un mezzo del tutto nuovo, denominato «riesame», strutturato secondo 
un modello bifasico che concentra la fase rescindente nella competenza della Corte di cassazione e 
devolve il giudizio di rinvio alla corte d’appello competente ex art. 11 Cpp. Sul punto, v. G. Grasso e F. 
Giuffrida, op. cit., 17. Per un commento alle pregresse iniziative legislative rimaste incompiute, v. M. 
Gialuz¸ op. cit., 309 ss. V. anche G. Ubertis, L’adeguamento italiano alle condanne europee per 
violazioni dell’equità processuale, in Studi in onore di Mario Pisani, cit., 614 ss. 
38 V. Cass. 1.12.2006 Dorigo, in CP 2007, 1441, rimedio impiegato in ipotesi di violazioni concernenti la 
prova con riferimento, in particolare, al diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico 
(art. 6 § 3 lett. d Cedu). 
39 Applicato analogicamente, sia per attuare il contraddittorio mancato sulla riqualificazione in peius 
del fatto, operata per la prima volta dalla Corte di cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso, in 
violazione dei diritti difensivi ex art. 6 § 3 lett. a e b Cedu (Cass. 12.11.2008, Drassich, in CP 2009, 
1457), sia ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio per violazione del principio di 
retroattività della lex mitior ricavato dall’art. 7 Cedu (Cass. 11.2.2010, Scoppola, in CP 2011, 208). 
40 V. Cass. 15.11.2006, Cat Berro, in CP 2007, 1459; Cass. 12.7.2006, Somogy, in DPP 2007, 85. 
41 Come già ricordato, sulla spinta di reiterate condanne della Corte europea (v. supra, nota 20), e 
dopo la modifica normativa dell’art. 175 Cpp intervenuta medio tempore. 
42 Per un esame dei molteplici profili critici che il nuovo strumento solleva – segnatamente, circa la 
competenza funzionale attribuita alla Corte di cassazione, le modalità e i termini di presentazione 
della richiesta, l’onere probatorio a carico del condannato, le cadenze procedimentali, tutte questioni 
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Cpp), azionabile in favore del condannato nei cui confronti si è proceduto in assenza 
per l’intera durata del processo.  

Rescissione a parte, nel protrarsi dell’inerzia legislativa soltanto un sofferto 
incidente di costituzionalità si è candidato a produrre un tentativo più solido di 
reductio ad unum: superando una precedente chiusura43 e forte del renvirement sui 
rapporti tra Convenzione europea, Costituzione e legge ordinaria44, la Consulta è 
infatti giunta a dichiarare l’illegittimità dell’art. 630 Cpp – per violazione dell’art. 117 
co. 1 Cost. in relazione alla norma interposta dell’art. 46 Cedu – nella parte in cui non 
prevede «un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di 
condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai 
sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi a una sentenza definitiva 
della Corte europea dei diritti dell’uomo»45.  

L’intervento del giudice delle leggi ha sortito l’effetto – dirompente – di 
introdurre nell’ordinamento interno non tanto un nuovo “caso” di revisione, bensì un 
vero e proprio strumento inedito di impugnazione straordinaria, da subito 
denominato “revisione europea”46.  

L’originalità dell’istituto si percepisce, essenzialmente, nella sua struttura a 
geometria variabile le cui regole – per statuizione esplicita della Corte costituzionale 
– devono potersi discostare dalle previsioni legali sancite per la revisione “comune”, 
in ragione di un criterio teleologico. Atteso che lo scopo dell’impugnazione, nella 
fattispecie, consiste nel «porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato 
in assenza della violazione accertata»47, occorre, cioè, adeguare l’istituto tradizionale 
agli obiettivi specifici che la revisione europea persegue, attraverso un vaglio di 
compatibilità – affidato all’interprete – che conduce a ritenere non applicabili le 
disposizioni in materia di revisione “classica” che risultino incompatibili con le 
peculiari esigenze restitutorie. 

Fermo l’ambito oggettivo circoscritto ai soli provvedimenti di condanna48, 
l’attivazione del nuovo mezzo non è, tuttavia, indefettibile ma è rimessa a un 
giudizio di necessità cui concorrono – sono i criteri enucleati dalla stessa Consulta – 

                                                                                                                                                                                        
già poste all’attenzione delle Sezioni unite (Cass. S.U., 17.7.2014, Burba, in GD 2014 [40], 20) – v. M. 
Bargis, La rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp: un istituto da rimeditare, in DPenCont 2015, 
160.   
43 V. C. Cost., 30.4.2008 n. 129, in CP 2008, 3985. 
44 Nel solco tracciato dalle già citate “sentenze gemelle” n. 348/2007 e n. 349/2007 (v. supra, nota 5). 
45 V. C. cost., 7.4.2011 n. 113, in CP 2009, 3299. 
46 Così, M. Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione 
europea”, in CP 2009, 3308. 
47 V. C. cost., 7.4.2011 n. 113, cit. 
48 Così, B. Lavarini, op. cit., che argomenta dal tenore del dispositivo della sentenza costituzionale – 
testualmente riferito alla revisione «della sentenza o del decreto penale di condanna» – e con 
l’aggiunta della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti (ibidem, nota 30), escludendo a 
fortiori l’azionabilità del rimedio da parte della persona offesa dal reato (sul punto, in termini 
problematici v. R.M. Geraci, La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di 
Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite, in PPG 2011, 101) nonché, sia pur ai soli effetti 
civili, della parte civile. 
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la natura della violazione accertata49 e le indicazioni contenute nella sentenza 
definitiva della Corte europea o in quella interpretativa eventualmente emessa su 
richiesta del Comitato dei Ministri (art. 46 § 3 Cedu)50.  

Sotto quest’ultimo profilo, va dato atto del margine discrezionale che i singoli 
ordinamenti conservano pur a fronte di un’indicazione espressa verso la riapertura, 
purché il diniego sia adeguatamente giustificato davanti al Comitato che sorveglia 
l’esecuzione della sentenza (art. 46 § 2 Cedu), sì da scongiurare la messa in mora e la 
conseguente procedura di infrazione (rt. 46 § 4 Cedu)51. Punctum dolens è, però, il 
caso inverso in cui, nella sentenza, quella indicazione specifica difetti. Si potrebbe, 
cioè, ritenere che la riapertura, in mancanza di precisa statuizione in sentenza, oltre 
a rendere oltremodo discrezionale l’intervento sul giudicato sia, persino, priva di 
fondamento, non integrando uno strumento di esecuzione in senso proprio ex art. 46 
Cedu52.  

Per la verità, l’obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte 
europea determina comunque per lo Stato l’impegno a scegliere le misure da 
adottare nell’ordinamento interno, per porre fine alla violazione accertata e 
cancellarne per quanto possibile le conseguenze. Semmai, ove il giudicato europeo si 
esprima non soltanto sull’accertamento ma, altresì, sulle conseguenze della 
violazione riscontrata, indicando allo Stato responsabile misure specifiche per 
rimediare, l’adozione di quelle misure diviene essa stessa vincolante53; di talché, 
l’eventuale diniego va motivato in termini convincenti davanti al Comitato dei 
Ministri cui compete il controllo sull’esecuzione delle sentenze. Viceversa, il difetto 
di indicazioni esplicite lascia lo Stato libero di scegliere il mezzo esecutivo più 
appropriato, ma non lo esime dal valutare come tale anche la riapertura del processo, 
se necessaria per elidere le conseguenze della lesione.  

Forse, allora, il vero pericolo non risiede tanto nella circostanza che il giudice 
investito del rimedio eserciti un potere discrezionale in punto di attivazione; 
sindacato che riflette, tutto sommato, il margine di apprezzamento che lo Stato 
conserva nel valutare la misura più congeniale per eseguire il dictum europeo, 
soprattutto in difetto di indicazioni vincolanti. Ben più preoccupante, invece, è 
l’esercizio frammentato di tale potere, quale conseguenza della competenza 

                                                        
49 Potendosi pacificamente escludere le violazioni relative alla ragionevole durata del processo ex art. 
6 § 1 Cedu (v. C. cost., 7.4.2011 n. 113, cit.).  
50 Per una sintesi dei profili di incertezza che circondano tutti i criteri indicati dalla pronuncia 
costituzionale, v. A. Logli, La riapertura del processo a seguito della sentenza Cedu. Questioni 
interpretative sul nuovo caso di “revisione europea”, in CP 2012, 933. 
51 Lo ricorda M. Gialuz, Il riesame del processo, cit., 278, richiamando quale caso emblematico la 
Risoluzione CM/ResDH(2007)1, del 14 febbraio 2007, relativa all’esecuzione di C. eur., 12.5.2005, 
Öcalan c. Turchia: benché la sentenza avesse disposto la riapertura del procedimento quale misura 
preferibile, il caso è stato chiuso malgrado il diniego del rimedio da parte del giudice nazionale, 
poiché ritenuto adeguatamente motivato in merito all’impossibilità di pervenire con un nuovo 
processo a esiti differenti dal primo. 
52 In questi termini, v. B. Lavarini, op. cit., 97. V. anche Mazza, op. cit., 19. La medesima conclusione 
si ritrova in Cass. 28.2.2008, Rojas, in CEDCass, m. 239987, pronuncia comunque riferita al contesto 
previgente l’innesto della revisione europea.  
53 Sul punto, v. P. Pirrone, op. cit., 751. 
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territorialmente diffusa della corte d’appello a cui, come è noto, il giudizio di 
revisione è affidato secondo un criterio funzionale (art. 633 co. 1 Cpp). Ciò che 
renderebbe senz’altro preferibile una fase introduttiva di competenza della Corte di 
cassazione, organo con funzioni di nomofilachia capace di garantire sufficiente 
uniformità anche nella scelta di riaprire o meno il processo in esecuzione della 
sentenza europea54. 

Proprio nella prospettiva di mettere a punto questo e ulteriori profili55 , 
l’innesto della revisione europea era stato pensato come soltanto provvisorio. 
Riconoscendo i limiti di un intervento mediante pronuncia additiva, difatti, lo stesso 
giudice costituzionale aveva rivolto un chiaro monito al legislatore affinché, 
nell’esercizio del più ampio potere discrezionale, mettesse mano a un progetto 
normativo organico per dettare regole stabili e specifiche o addirittura per introdurre 
un mezzo del tutto nuovo. Ad oggi, l’invito ancora non è stato raccolto e, anzi, può 
dirsi pacificamente ignorato56. Sicché, l’indubbia latitudine del “nuovo” rimedio, in 
uno con il suo essersi radicato nell’ordinamento in pianta stabile, induce a 
confrontarsi con due interrogativi imprescindibili.  

Anzitutto, occorre verificare se la revisione europea sia strumento idoneo ad 
adempiere le differenti obbligazioni di restitutio in integrum suscettive di originare 
dalla pronuncia europea che accerti una violazione convenzionale. Se, cioè, la sua 
vocazione teleologica si adatti soltanto alla riapertura del processo – come 
testualmente recita il dispositivo della sentenza costituzionale – ovvero si presti a 
conseguire anche scopi più circoscritti, quali la mera rimozione del giudicato o la 
rideterminazione dei suoi contenuti; oppure più estesi, come la rinnovazione del 
processo tout court. Il tema che si pone, lo si vedrà subito, è l’attitudine della 
revisione europea a rimediare non soltanto le violazioni processuali che pretendono 
la riapertura in senso stretto, ma, altresì, quelle per cui occorre celebrare ex novo il 
processo nonché le lesioni sostanziali, per le quali parrebbero, invece, sufficienti 
interventi più mirati sul giudicato, capaci di rimuoverlo o rimodularne i contenuti in 
termini pressoché automatici. Il quesito immediatamente successivo investe, per 
l’appunto, i rapporti tra la revisione europea e gli ulteriori strumenti post rem 
iudicatam, suscettivi ancora oggi di venire in rilievo – sulla base delle precedenti 
iniziative pretorie (artt. 670 e 625-bis Cpp), di nuove avanguardie giurisprudenziali 
(art. 673 Cpp) o per espressa previsione di legge (art. 625-ter Cpp) – allo specifico 
scopo di assicurare la tutela postuma di prerogative convenzionali lese nel corso del 
processo.  
 

4.1. Quando la Corte europea accerti l’ingiustizia della decisione domestica in 
ragione di violazioni sostanziali, poiché in contrasto con libertà fondamentali (artt. 9, 
10 e 11 Cedu) o con il principio di irretroattività (art. 7 Cedu), venendo meno la stessa 
                                                        
54 Un auspicio in tal senso è formulato da M. Gialuz, Una sentenza, cit., 3320. 
55 Tra cui l’opportunità di fissare un termine per la presentazione della richiesta: v. M. Gialuz, op. loc. 
cit. 
56 Si allude alla c.d. “Riforma Orlando”, attualmente all’esame del Parlamento, in cui è confluito inter 
alia il d.d.l. C n. 2798, poi d.d.l. S n. 2067, in materia di impugnazioni, che non contiene alcuna 
previsione al riguardo. 
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legittimazione del potere punitivo – l’an della condanna – occorre conseguire un 
effetto demolitorio pieno 57 . La rimozione del giudicato, difatti, è il passaggio 
essenziale per porre fine alla violazione perpetrata. Ne deriva un dovere radicale di 
restitutio in integrum il cui esito obbligato è neutralizzare in toto la condanna e suoi 
effetti. Il ripristino delle prerogative lese, cioè, passa attraverso una rimozione che 
non soltanto elida le conseguenze della condanna, interrompendone l’esecuzione, ma 
ristabilisca, altresì, lo status quo ante, restituendo al condannato ingiustamente la 
condizione di assolto.  

In questa prospettiva, la revisione europea sembra possedere tutti i requisiti 
richiesti58.  

Anzitutto nei presupposti: per quanto sollecitato dall’esigenza di rimediare a 
violazioni processuali (art. 6 Cedu) – propriamente destinate alla sanatoria mediante 
riapertura – il mezzo plasmato dalla Consulta bene si presta a riparare anche 
violazioni sostanziali, non ostandovi alcuna preclusione desumibile dal dispositivo 
ampio della sentenza costituzionale59. Quand’anche, poi, nello specifico caso si 
ritenesse operante il limite stabilito per la revisione comune quanto a capacità di 
condurre al proscioglimento (art. 631 Cpp)60, qui perfettamente conciliabile con 
l’obiettivo di restituire l’assoluzione al condannato ingiustamente61,  si tratterebbe 
comunque di una prognosi di astratta idoneità – soddisfatta, al cospetto di un 
giudicato europeo che accerta una violazione sostanziale che ha reso illegittimo il 
potere punitivo tout court – senza penetranti valutazioni di merito, comunque 
precluse nel vaglio preliminare di ammissibilità della revisione62.  

Allo stesso modo, sul versante degli effetti, ferma la possibilità di disporre con 
ordinanza la sospensione della pena (art. 635 Cpp) nelle more del procedimento – 
suscettivo di chiudersi con l’unica udienza destinata a recepire il dictum europeo63 –, 
pienamente applicabile è il dovere di revocare la sentenza di condanna e di 
prosciogliere l’imputato che consegue per legge all’accoglimento della richiesta di 
revisione (art. 637 co. 2 Cpp). Si tratterà, nella fattispecie, di pronunciare sentenza di 
assoluzione: vuoi per insussistenza del fatto poiché commesso in presenza di una 

                                                        
57 Qualificato come «effetto cassatorio negativo» da M. Gialuz, Il riesame del processo, cit., 275. 
58  La strada della revisione per riparare una violazione sostanziale è stata percorsa da App. 
Caltanissetta, 17.3.2016, Contrada, in www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2016. Nella fattispecie, la 
difesa aveva potuto sollecitare l’esame della sopravvenuta decisione europea, che aveva accertato la 
violazione dell’art. 7 Cedu (C. eur., 14.4.2015, Contrada c. Italia), quando il procedimento risultava già 
pendente nelle forme della revisione “comune”. Nondimeno, il giudice investito dell’impugnazione – 
«pur in assenza di uno specifico petitum in tal senso» – riteneva implicita la richiesta di revisione 
europea nella circostanza che il ricorrente avesse operato un richiamo agli effetti della sentenza 
europea per le conseguenze in merito all’insussistenza del reato.  
59 Dottrina unanime sul punto: tra i primi commenti della pronuncia costituzionale, v. M. Gialuz, 
Una sentenza, cit., 3313 s.; G. Ubertis, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, in 
GCos 2011, 1545. 
60 Lo esclude in ogni caso la Consulta (v. C. cost., 7.4.2011 n. 113, cit.). 
61 In questi termini, v. M. Gialuz, Una sentenza, op. loc. cit. 
62 In argomento, v. A. Presutti, sub art. 631 Cpp, in Commentario breve al Cpp Conso Illuminati2, cit., 
2813 s. 
63 Così, M. Gialuz, Una sentenza, op. loc. cit. 
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causa di giustificazione (art. 530 co. 1 e 3 Cpp), da ravvisare nell’esercizio del diritto 
(art. 51 Cp) in cui si esplica la libertà riconosciuta come fondamentale dalla 
Convenzione e pretermessa, invece, con la condanna interna; vuoi perché non 
previsto dalla legge come reato (art. 530 co. 1 Cpp), in ragione dell’irrilevanza penale 
del fatto nel momento in cui la condotta veniva tenuta. Senza che rilevi, nelle due 
ipotesi, il divieto di prosciogliere sulla base dell’esclusiva valutazione delle prove già 
assunte (art. 637 co. 3 Cpp), non essendo prevista alcuna attività istruttoria ulteriore 
nella specifica ipotesi di revisione europea qui considerata. All’intervenuta revoca, 
poi, farà seguito l’eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale (art. 5 co. 2 lett. 
a d.P.R. 14.11.2002 n. 313).  

Risultati analoghi non sarebbero, di contro, conseguibili mediante gli 
interventi sul giudicato sperimentati, in passato, quali soluzioni pretorie. 

Non sembra appagante la sospensione dell’esecuzione ex art. 670 Cpp: oltre a 
pretendere l’attualità del “rapporto processuale esecutivo”, ciò che parrebbe 
precluderne l’attivazione, diversamente dalla revisione, nei casi di pena già espiata64, 
il suo presupposto – mancanza del provvedimento – imporrebbe di riconoscere 
valore alla categoria generale dell’inesistenza giuridica, per dichiarare “mancante” un 
giudicato, comunque esistente, poiché accertato come iniquo a Strasburgo65. In ogni 
caso, l’effetto ottenuto, senz’altro soddisfacente quanto a cessazione degli effetti della 
lesione – liberazione del condannato ancora in espiazione (art. 670 co. 1 Cpp) ed 
eliminazione delle conseguenze ulteriori, inclusa l’iscrizione nel casellario giudiziale 
(art. 5 co. 2 lett. b d.P.R. n. 313 del 2002) –, resterebbe inadeguato sul piano della 
restitutio in integrum, non consentendo la revoca della condanna ingiusta e la 
pronuncia di sentenza assolutoria66.  

Del tutto inappropriato sarebbe, invece, il ricorso straordinario ex art. 625-bis 
Cpp67. Lo strumento, infatti, è circoscritto a violazioni consumate nel solo giudizio di 
legittimità e presuppone, altresì, un requisito specifico quale la sussistenza di un 
errore di fatto, da intendere quale errore di percezione68. E benché entrambi gli 
elementi siano stati oggetto di forzature passate, sia pure con lo scopo 
commendevole di reperire nel sistema un mezzo per consentire l’esecuzione dei dicta 
europei69, la possibilità di azionare un dispositivo differente e sicuramente più 
congeniale allo scopo – tale, per l’appunto, è la revisione europea – suggerisce, oggi, 
di ricondurre il ricorso straordinario nello specifico alveo applicativo che gli compete, 

                                                        
64 Lo rilevano G. Grasso e F. Giuffrida, op. cit., 44 ss. Per una critica, v. B. Lavarini, op. cit., 118.  
65 Dubbi sul punto sono espressi da M. Gialuz, Il riesame del processo, cit., 290.  
66 A tale scopo, sarebbe forse prospettabile l’avvio di un nuovo processo, non ostandovi il divieto di 
bis in idem; con un dispendio, tuttavia, di tempi e risorse irragionevole, a fronte del medesimo 
risultato offerto dalla più agile riapertura conseguente alla richiesta di revisione europea. 
67 In termini espliciti, v. Cass. 6.7.2016, Contrada, inedita. 
68 Per approfondimenti sul punto, si rinvia a M. Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano 
2005. 
69 Come rilevato supra, nota 39, l’applicazione analogica del ricorso straordinario ex art. 625-bis Cpp 
ha rappresentato la soluzione pretoria delle vicende “Drassich” e “Scoppola”.  
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depurandolo da velleità di rimedio generale del tutto inconciliabili con il suo 
carattere sicuramente eccezionale70.  

L’attitudine della revisione europea a conseguire la restitutio in integrum delle 
violazioni sostanziali radicali, qui considerate, ha suscitato riserve in occasione della 
prima applicazione concreta71. La riapertura del processo, si osserva, sarebbe del tutto 
sproporzionata rispetto al dovere di assolvere il condannato ingiustamente72, dal 
momento che farebbe rivivere nel giudice della revisione un potere di rivalutare la 
sentenza europea – come accaduto, peraltro, nel caso di specie – al punto da 
sovvertirne i contenuti, sino a negare la lesione già accertata. Preferibile, quindi, 
intraprendere la strada del procedimento di esecuzione, che potrebbe condurre in 
termini pressoché automatici alla rimozione del giudicato iniquo73. Allo scopo, 
strumento congeniale sarebbe il meccanismo revocatorio disciplinato dall’art. 673 
Cpp, recentemente esteso nel suo campo applicativo oltre i casi, testualmente 
previsti, di abrogazione o di incostituzionalità della norma incriminatrice 74 , e 
ritenuto suscettivo di ulteriori ampliamenti proprio per eseguire il dictum europeo 
che accerta una causa di iniquità estrema per violazioni sostanziali75.  

Anche a prescindere dalle implicazioni specifiche della vicenda concreta, sotto 
il profilo strettamente processuale va dato atto che l’art. 673 Cpp configura 
effettivamente un procedimento con esito vincolato: in presenza di abolitio criminis, 
l’intervento del giudice dell’esecuzione ha, difatti, natura obbligatoria. Se la sua 
portata applicativa venisse estesa anche alle ipotesi di iniquità convenzionali, qui 
considerate, lo stesso giudice dell’esecuzione sarebbe senz’altro tenuto a rimuovere il 
giudicato di condanna contrastante con il dictum europeo. Tuttavia, non è del tutto 
certo che l’accertamento di una violazione sostanziale, quand’anche di rango 
rilevante per il profilo elevato della garanzia sostanziale in discussione, determini 
sempre quale conseguenza automatica e indefettibile la rimozione della condanna e 
la pronuncia di assoluzione. È ben possibile, infatti, che la sentenza europea non 
indichi espressamente la misura da adottare e che comunque lasci un margine di 
apprezzamento allo Stato sull’intervento più adeguato, anche in relazione alla 
effettiva entità della lesione accertata. Se così è, il generalizzato ricorso all’art. 673 

                                                        
70 In questi termini, v. O. Mazza, op. cit., 18; B. Lavarini, op. cit., 100. 
71 Il riferimento è alla vicenda “Contrada” e alla sentenza che ha respinto la richiesta di revisione 
(App. Caltanissetta 17.3.2016, Contrada, cit.), sia pure con le peculiarità segnalate supra, nota 58.   
72 Ritenuto rimedio «non necessario, o comunque eccessivamente complesso, per la mera rimozione 
di una condanna illegittima»: v. G. Grasso e F. Giuffrida, op. cit., 45. 
73 E cioè «senza alcun ulteriore accertamento», come sottolinea F. Viganò, Il caso Contrada e i 
tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte edu, in 
www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2016.  
74 Per una panoramica dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di interventi in executivis con 
specifico riferimento al tema della “pena illegale”, v. G. Canzio, La giurisdizione e la esecuzione della 
pena, in www.penalecontemporaneo.it, 26.4.2016. 
75 L’interpretazione a fortiori dell’art. 673 Cpp è sostenuta anche da B. Lavarini, op. cit., 116 ss., 
prospettandone la maggiore appetibilità in termini di risultato rispetto all’incidente esecutivo ex art. 
670 Cpp – ritenuto pure estensibile per via esegetica – concludendosi la procedura di revoca con la 
pronuncia di un’ordinanza di contenuto sostanzialmente assolutorio. 
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Cpp quale strumento per sanare post iudicatum le violazioni sostanziali potrebbe, 
allora, risultare esso stesso “sproporzionato”, per l’automatismo che sottende.  

Alla luce di tali considerazioni, e astraendo dalle indubbie peculiarità 
dell’unica vicenda concreta sinora emersa, occorre forse interrogarsi, in più ampia 
prospettiva, circa la reale opportunità di alimentare per via pretoria le tendenze 
espansive di un meccanismo di rimozione del giudicato – l’art. 673 Cpp, per l’appunto 
– che neutralizza ogni potere valutativo del giudice. Non si nega, certamente, che le 
violazioni sostanziali “radicali” meritino la revoca della condanna e la pronuncia di 
una sentenza di assoluzione. Anzi, per tali situazioni, come già detto, l’esito è 
obbligato. Si ritiene, tuttavia, che proprio la revisione europea – per quanto 
perfettibile e sia pure per certi versi “sovrabbondante” – rebus sic stantibus possa 
essere lo strumento funzionale allo scopo, poiché capace di raggiungere pienamente 
il risultato, facendo salvo, allo stesso tempo, un ragionevole margine di 
apprezzamento per le vicende “meno radicali”, in cui la sentenza europea non indichi 
univocamente quale soluzione obbligata la rimozione del giudicato di condanna. 
 

4.2. Pur quando non venga in discussione l’an della condanna, il potere 
punitivo può risultare parzialmente illegittimo per effetto di violazioni convenzionali 
che ne denotino un esercizio sovradimensionato rispetto allo scopo. È il caso, per 
rimanere all’esperienza italiana, del più grave trattamento sanzionatorio inflitto in 
violazione del principio di irretroattività (rectius, di retroattività della lex mitior) ex 
art. 7 Cedu76. Parimenti, potrebbero venire in rilievo gli effetti della ritenuta iniquità 
per violazione dell’art. 10 Cedu della condanna a pena detentiva per il reato di 
diffamazione a mezzo stampa, sanzione che la Corte europea giudica applicabile per 
tale reato soltanto se ricorrono circostanze eccezionali 77 . Trattandosi, nei casi 
indicati, di neutralizzare la sola parte di decisione sproporzionata per eccesso, il 
rimedio non richiede la rimozione radicale della condanna interna ma, semmai, una 
rivisitazione dei suoi contenuti allo scopo di ridimensionarne la portata78.  

Anche la rideterminazione della decisione – essenzialmente, in punto 
sanzionatorio – è risultato utilmente conseguibile attraverso la revisione europea, alla 
cui esperibilità, come detto, non osta il contenuto sostanziale anziché processuale 
della violazione. Rispetto all’ipotesi di rimozione, però, maggiormente sentito è il 
compromesso tra conformazione tradizionale dell’istituto ed esigenza di adattarlo 
agli scopi del nuovo rimedio. Così, inapplicabili risultano sia la prognosi assolutoria 
che funge tipicamente da limite alla revisione (art. 631 Cpp) sia l’esito obbligato, 
quando è accolta la richiesta, in termini di revoca della condanna e conseguente 
proscioglimento (art. 637 co. 2 Cpp), essendo epilogo inevitabile proprio la condanna, 
sia pure in misura ridotta79. Di talché, in difetto di revoca nemmeno si farà luogo 
all’eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, ponendosi semmai l’esigenza 
del suo aggiornamento (ex art. 3 co. 1 lett. t del d.P.R. n. 313 del 2002 è prevista la 

                                                        
76 V. C. eur. GC, 17.9.2009, Scoppola c. Italia. 
77 V. C. eur., 24.9.2013, Belpietro c. Italia. 
78 Efficacemente sul punto M. Gialuz, Il riesame del processo, cit., 275 s. 
79 Lo evidenzia M. Gialuz, Una sentenza, cit., 3316. 
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correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti). Del tutto irrilevante 
rimane, invece, la preclusione a prosciogliere sulla base di un’esclusiva valutazione 
delle prove già assunte nel precedente giudizio (art. 637 co. 3 Cpp), non essendo 
contemplato il proscioglimento quale esito della specifica ipotesi di revisione europea 
qui ricostruita. Residua infine un margine applicativo per la sospensione 
dell’esecuzione (art. 635 Cpp), ove la pena da rideterminare, sottratto il quantum 
illegittimo, risulti già integralmente espiata.   

A fronte dello spazio conquistato dal nuovo rimedio, totalmente recessivo 
risulta lo strumento del ricorso straordinario ex art. 625-bis Cpp, a suo tempo 
utilizzato – assai discutibilmente, soprattutto perché nella fattispecie concreta la 
violazione dell’art. 7 Cedu era maturata nel giudizio di merito, non di legittimità – in 
sede giurisprudenziale80. Recuperata la sua natura strettamente eccezionale, nessuna 
torsione ulteriore dovrà subire il ricorso straordinario; a maggior ragione, data 
l’azionabilità di un mezzo consono quale la revisione europea.  

Qualche profilo di interesse potrebbe, invece, conservare l’incidente di 
esecuzione ex art. 670 Cpp81. Non si nega, infatti, che l’intervento in executivis si 
prospetti per certi aspetti più appetibile dell’istanza di revisione, non foss’altro che 
per le forme semplificate e i tempi verosimilmente più brevi. Ed effettivamente, 
laddove la rideterminazione del contenuto decisorio costituisca l’esito di 
un’operazione vincolata che certifica una mera sostituzione già stabilita, nei 
contenuti, dalla stessa pronuncia europea, l’automatismo sotteso parrebbe poter 
trovare esecuzione con l’intervento diretto sul titolo82.    

Al di là delle incertezze che l’operazione comunque solleva in punto di 
presupposti – la «mancanza del provvedimento» (art. 670 Cpp) sarebbe, qui, da 
surrogare con la ritenuta inesistenza giuridica della condanna, nella parte 
concernente la pena giudicata iniqua a Strasburgo – ben più problematico sarebbe 
ricorrere al procedimento esecutivo per adeguarsi alla pronuncia europea che non 
abbia fissato anche il quantum o il quomodo della sostituzione83. Certamente, si può 
discutere dell’ampiezza dei poteri giudiziali nella fase esecutiva e valutare la 
praticabilità di soluzioni che puntano a conferire al giudice, insieme alla facoltà di 
compiere valutazioni autonome, un ruolo proattivo anche nell’esame degli atti e nella 
raccolta delle prove. Per tale via, il suo intervento potrebbe essere esteso alla 
rideterminazione discrezionale della sanzione quando la Corte europea ne abbia 
accertato l’iniquità senza stabilire anche le conseguenze concrete. Sembra, tuttavia, 
che un’azione così ampia, al punto da richiedere attività istruttorie e apprezzamenti 
valutativi nuovi e del tutto indipendenti, travalichi il perimetro della 
rideterminazione “mera” per entrare nel campo della vera e propria ripresa delle 
attività processuali, del tutto assimilabile alla riapertura tout court. E poiché 

                                                        
80 V. supra, nota 39. 
81  La pronuncia che chiudeva la già citata vicenda “Scoppola” (v. supra, nota 39), sia pure 
ammettendo il ricorso straordinario ex art. 625-bis Cpp per ragioni di economia processuale, 
riconosceva come «pienamente conforme alla normativa vigente» l’intervento del giudice 
dell’esecuzione ex art. 670 Cpp ai fini della sostituzione della pena (Cass. 11.2.2010, Scoppola, cit.). 
82 Per una lettura favorevole, v. B. Lavarini, op. cit., 107. 
83 Propende per tale soluzione B. Lavarini, op. cit., 115.  
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l’ordinamento assegna siffatto ruolo a uno strumento specifico – id est, la revisione 
europea – anziché forzare i già labili confini del procedimento esecutivo è al nuovo 
mezzo di impugnazione straordinaria che occorre, molto pragmaticamente, 
guardare84. 
 

4.3. Oltre a rivelarsi strumento utile al cospetto di violazioni sostanziali, poiché 
anche per esse la restitutio in integrum richiede una sia pur minima attività 
processuale che non si esaurisce nella mera rimozione della decisione iniqua (da 
sostituire con l’assoluzione) o nella pedissequa sostituzione della pena (quando 
occorre rideterminarla in via discrezionale), la riapertura costituisce sicuramente 
misura elettiva per riparare violazioni di contenuto processuale (art. 6 Cedu).  

Non si tratta, tuttavia, di rimedio esaustivo: nelle molteplici situazioni in cui il 
potere punitivo – quand’anche legittimo nell’an – si riveli iniquo nel quomodo, 
affinché l’interessato sia posto nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato in 
assenza della lesione potrebbe rendersi necessaria una misura ben più radicale, quale 
la celebrazione ex novo del processo. Si tratta, essenzialmente, di casi 
particolarmente seri in cui l’iniquità travolge ab origine l’esercizio della potestà 
punitiva, come per le violazioni che inficiano l’imparzialità del giudice o il diritto 
dell’accusato a presenziare al proprio processo (art. 6 Cedu). Mentre simili evenienze 
pretendono sanatoria tramite la rinnovazione in senso ampio – e si tratterà di 
appurare se è idonea allo scopo la revisione europea, anche nell’interazione con il 
sopravvenuto mezzo restitutorio specificamente previsto per vizi legati al 
procedimento in absentia (la rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp)85 – la 
riapertura in senso stretto può, invece, essere congeniale per violazioni processuali 
concernenti il diritto alla prova o i diritti difensivi non connessi da vicino alle facoltà 
partecipative dell’imputato. 

È però da escludere che a tali fini possano essere impiegati l’incidente di 
esecuzione (art. 670 Cpp) o il ricorso straordinario per cassazione (art. 625-bis Cpp), 
soluzioni che la giurisprudenza si era impegnata a ricavare dal sistema nell’assetto 
previgente all’introduzione della revisione europea. Il primo, determinando la mera 
sospensione dell’esecuzione, non consente alcuna ripresa delle attività processuali e 
non garantisce affatto il ripristino delle prerogative probatorie o difensive 
pretermesse. Quanto al ricorso ex art. 625-bis Cpp, benché suscettivo di condurre alla 
riapertura del processo, il suo circoscritto ambito applicativo, strettamente ancorato 
all’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, rende pressoché inverosimile 
l’evenienza di una violazione convenzionale che soddisfi entrambi i requisiti. Non si 
esclude, cioè, che una lesione del diritto alla prova o di difesa si possa consumare nel 
giudizio di cassazione; sembra però improbabile che la violazione possa discendere 
dal mero errore percettivo – una svista nella lettura degli atti – che solo rileva ai fini 

                                                        
84 L’esperibilità, nella fattispecie, della revisione europea è sostenuta anche da G. Grasso e F. 
Giuffrida, op. cit., 52. Analogamente, C. Melzi D’Eril, La Corte europea condanna l’Italia per sanzione 
e risarcimento eccesivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la 
magistratura, il legislatore e le parti, in www.penalecontemporaneo.it, 12.11.2013.  
85 V. infra, § 4.4. 
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dell’errore di fatto. E nemmeno si può pretendere di ampliare la categoria sino a 
ricomprendervi gli errori di diritto o di giudizio in cui è incorsa la Cassazione, con 
un’estensione analogica oltre i limiti consentiti dal carattere eccezionale dell’istituto 
e dalla tassatività che regge la materia delle impugnazioni. Semmai, occorre chiedersi 
se davvero la revisione europea sia strumento azionabile per rimediare a violazioni in 
materia di prova o di diritti difensivi perpetrate proprio in sede di legittimità86, 
risultando qui “abnorme” una riapertura del processo di merito davanti al giudice 
della revisione.     

Al di fuori di tale evenienza, la via maestra per conseguire la riapertura, dopo 
l’accertata violazione di garanzie convenzionali processuali – probatorie e difensive 
(non partecipative) – pretermesse nel giudizio di merito conduce senza dubbio alla 
revisione europea. Il percorso da intraprendere si rivela, però, impervio nelle sue 
ricadute applicative concrete. A cominciare dal vaglio di compatibilità con le regole 
stabilite per la revisione comune.  

Certamente inapplicabile deve ritenersi il dovere di prosciogliere l’imputato in 
accoglimento della richiesta di revisione (art. 637 co. 2 Cpp), ben potendo il giudizio 
riaperto concludersi con una pronuncia di condanna. Semmai, va dato atto che la 
Consulta, nel plasmare la revisione europea, ha ritenuto pienamente operante il 
divieto di reformatio in peius, estendendo anche a tale mezzo un principio tipico 
delle impugnazioni ordinarie e della revisione comune87. Ne deriva un limite ai poteri 
decisori del giudice della revisione, cui è consentito convertire la precedente 
condanna in proscioglimento, rimodularne i contenuti in senso favorevole o anche 
confermarli in toto, ma non aggravare la posizione del già condannato. Parimenti, 
non trova applicazione il divieto di rivalutare soltanto le prove assunte nel 
precedente giudizio (art. 637 co. 3 Cpp), essendo, anzi, conforme allo scopo del 
rimedio, soprattutto se la violazione accertata inficia facoltà probatorie, la possibilità 
di riconsiderare le stesse prove acquisite nel processo originario sulla base di regole 
di valutazione differenti e conformi alle garanzie convenzionali88.  

Più incerto il compromesso con la disposizione che subordina l’ammissibilità 
della revisione all’idoneità degli elementi addotti a condurre al proscioglimento (art. 
631 Cpp) 89 , potendosi ipotizzare che l’accesso all’istituto sia comunque da 
condizionare a una prognosi di reformatio in melius della precedente decisione, 
anche se non in prospettiva del tutto liberatoria90. Si comprende come l’assunto sia 
mosso dall’esigenza di ricavare un margine discrezionale nella scelta della riapertura, 
anche quando la condanna europea la indichi come misura specifica di restitutio in 
integrum. Del resto, come detto, è la stessa Corte costituzionale a ritenere non 

                                                        
86 La criticità è segnalata da M. Gialuz, Una sentenza, 3320. In giurisprudenza, si è testualmente 
asserito che la revisione europea sarebbe strumento idoneo «ad assicurare la riapertura del processo 
di merito e non anche di quello di cassazione» (Cass. 15.5.2013, Drassich, in ANPP 2014, 179).   
87 Critico sul punto O. Mazza, op. cit., 20. 
88 Così, M. Gialuz, Una sentenza, cit., 3316. 
89 Come già ricordato supra, nota 60, la sentenza costituzionale lo esclude expressis verbis. 
90 La ricostruzione è proposta da B. Lavarini, op. cit., 99, sia pure auspicando un intervento 
legislativo per scongiurare il rischio di disparità di trattamento per l’eccessiva discrezionalità 
demandata al giudice della revisione. 
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indefettibile l’attivazione della revisione europea, subordinandola a un giudizio di 
necessità in concreto. Non sembra, però, che il nuovo mezzo offra spazi operativi in 
tal senso. Impegnare il giudice della nuova revisione in un esame approfondito dei 
possibili esiti del giudizio da riaprire, difatti, significa consentirgli penetranti 
valutazioni di merito che sono invece precluse nel vaglio preliminare di ammissibilità 
della revisione comune. L’alternativa è ritenere che per la sola revisione europea – e 
non per quella tradizionale – il giudizio prognostico possa svolgersi in concreto, 
anziché in astratto, anticipando impropriamente quello di merito. 

Disposta la riapertura, al giudice investito del rimedio compete il compito 
complesso di reperire nel sistema gli strumenti concreti affinché il condannato possa 
fruire nel processo riaperto delle garanzie pretermesse. Si tratterà, dunque, di 
tradurre le cause di iniquità convenzionale in vizi degli atti processuali, provvedendo 
alla loro rimozione 91 . Conversione non sempre agevole, atteso che il sistema 
domestico è improntato al canone della tassatività mentre le violazioni convenzionali 
non trovano necessariamente corrispondenza nelle invalidità oggetto della disciplina 
interna. Salvo ammettere che un determinato atto processuale, benché conforme al 
modello tipico, sia da ritenere comunque invalido sulla scorta di un giudizio di 
lesività in concreto 92 , la soluzione preferibile sembra affidata all’eccezione di 
legittimità costituzionale ex art. 117 co. 1 Cost. della disposizione interna che ostacoli 
l’esercizio della garanzia convenzionale93. 

Sul presupposto che la traduzione vada a buon fine, le conseguenze variano in 
ragione della causa di iniquità accertata in sede europea.  

Segnatamente, in ipotesi di violazioni afferenti alla prova con riferimento, in 
particolare, al diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico (art. 6 § 3 
lett. d Cedu), il ripristino delle prerogative lese può condurre alla riassunzione – se 
possibile – delle prove orali nel rispetto del diritto al contraddittorio (artt. 197-bis, 210 
e 498 Cpp) oppure risolversi, se il contributo da riassumere è irripetibile, nella 
riformulazione del giudizio senza tenere in considerazione le dichiarazioni 
accusatorie sulle quali il contraddittorio è mancato (art. 526 co. 1-bis Cpp)94.  

Quando la violazione attenga, invece, a profili del diritto di difesa, la sua 
conversione in vizio processuale passa attraverso l’inquadramento nelle ipotesi di 

                                                        
91 Come precisa la stessa pronuncia costituzionale, la revisione europea comporta «una deroga – 
imposta dall’esigenza di rispetto degli obblighi internazionali – al principio per cui i vizi processuali 
restano coperti dal giudicato» (C. cost., 7.4.2011 n. 113). 
92 Esegesi proposta da F. Iacoviello, Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in CP 2011, 814. 
93 Conclude in questi termini R.E. Kostoris, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni 
convenzionali e invalidità processuali secondo le regole interne, in LP 2011, 470.  
94 In questi termini, v. M. Gialuz, Una sentenza, cit., 3315, considerato il maggior rigore sotteso alla 
previsione dell’art. 526 co. 1-bis Cpp – nel senso di obbligare il giudice ad «azzerare» (così, M. 
Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino 2009, 164) il valore delle 
dichiarazioni contra reum – rispetto alla giurisprudenza europea che ne ammette l’impiego, purché 
abbiano avuto un peso “non determinante” per la decisione. Contra, nel senso di ritenere operante la 
“sole or decisive rule” di matrice europea, con il solo vincolo per il giudice di non fondare il suo 
convincimento in modo decisivo sugli elementi assunti fuori del contraddittorio, v. R.E. Kostoris, La 
revisione del giudicato iniquo, cit., 477. In senso adesivo, v. B. Lavarini, op. cit., 102. 



Approfondimenti  E. Lorenzetto 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               22                                                                  25.11.2016 

nullità – di ordine generale (art. 178 co. 1 lett. c Cpp) o speciali – con le conseguenze 
che la declaratoria di nullità impone, anche in punto di invalidità derivata (art. 185 
Cpp). Peraltro, trattandosi di riapertura in senso stretto e non di celebrazione di un 
processo ex novo – la rinnovazione, come detto, è riservata alle più gravi violazioni 
processuali (garanzia di imparzialità del giudice e diritto dell’imputato di presenziare 
al suo processo) – nel giudizio di revisione così instaurato non dovrebbero rilevare, al 
di fuori dello specifico vizio in cui si converte la violazione convenzionale, né 
ulteriori errores in procedendo verificatisi nel precedente giudizio – incompetenza, 
nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza – né le situazioni suscettive di 
condurre all’immediata declaratoria di non punibilità quale l’estinzione del reato 
(art. 129 Cpp)95.   

Sotto un profilo più generale, merita ribadire che la competenza per il giudizio 
di revisione risulta affidata in via funzionale alla corte d’appello (art. 633 co. 1 Cpp), 
con un fisiologico “frazionamento” territoriale che non sembra idoneo a garantire 
sufficiente uniformità nell’adeguamento ai principi convenzionali. È, infatti, noto che 
il giudice comune, qui investito del rimedio straordinario a seguito della violazione 
delle norme pattizie accertata a Strasburgo, è chiamato ad applicare il diritto interno 
attraverso l’interpretazione convenzionalmente orientata, con il dovere, ove ciò non 
risulti possibile, di adire la Corte costituzionale. E sarebbe forse più ragionevole 
attribuire all’organo con funzioni di nomofilachia – id est, la Corte di cassazione –, 
anziché alle corti territoriali, il delicato compito di estrarre dalla pronuncia dei 
giudici europei il principio di diritto da applicare nell’ordinamento interno96.  
 

4.4. Misura estrema per le più gravi situazioni in cui il processo si riveli 
totalmente iniquo, la celebrazione di un giudizio ex novo costituisce l’unica forma di 
restitutio in integrum per riparare violazioni convenzionali tanto serie da rendere 
illegittimi ab origine i modi di esercizio del potere punitivo. Soltanto con la 
rinnovazione, dunque, è possibile rimediare lesioni che attengono alla garanzia di 
imparzialità del giudice o al diritto dell’imputato a partecipare personalmente al 
processo (art. 6 Cedu). Occorre allora verificare se la revisione europea possieda tutti 
i requisiti per candidarsi a conseguire un obiettivo così radicale come la celebrazione 
di un processo nuovo. 

Il vaglio di ammissibilità, qui, non riserva sorprese: anche la prognosi, non 
strettamente di proscioglimento ex art. 631 Cpp ma, comunque, di reformatio in 
melius, che si ipotizza condizionare l’accesso al rimedio preordinato alla riapertura 
“mera”, perde ogni ragion d’essere a fronte di violazioni tanto gravi da essere 
emendabili soltanto con un nuovo processo, non residuando alcun margine di 
apprezzamento nella scelta se rinnovare o meno. Nessun dubbio, poi, circa la non 
applicabilità dei limiti ai poteri decisori (art. 637 co. 2 Cpp) e valutativi (art. 637 co. 3 
Cpp) operanti per il giudice della revisione comune.  

Qualche dubbio può sollevare, invece, la traduzione delle cause di iniquità 
convenzionale in vizi processuali, ai fini della loro rimozione. Le violazioni che 

                                                        
95 Lo rileva M. Gialuz, Una sentenza, cit., 3315. 
96 V. M. Gialuz, op. cit., 3320. 
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interessano la garanzia di imparzialità del giudice o i diritti di partecipazione 
personale dell’imputato sembrano doversi convertire, nel diritto interno, in forme di 
invalidità – segnatamente, di nullità – che inficiano atti propulsivi. Per questa via 
sarebbe allora possibile riconnettere alla declaratoria di nullità conseguenze che 
consentono di rinnovare le attività processuali.  

Nella prospettiva indicata, alla revisione andrebbe quindi riconosciuto un 
primo effetto rescindente che conduca alla caducazione del giudicato. In seconda 
battuta, dovrebbe darsi corso a un processo nuovo, con il più ampio effetto 
devolutivo al giudice (la corte d’appello, funzionalmente competente ex art. 633 co. 1 
Cpp), che verrebbe a fruire di poteri cognitivi e decisori identici a quelli del primo 
giudice. Per l’effetto, nel nuovo giudizio verrebbero in rilievo anche gli errores in 
procedendo – ulteriori a quello conseguente alla traduzione della violazione 
convenzionale in vizio processuale interno – non rilevati in precedenza e opererebbe 
a pieno titolo anche l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 
Cpp)97. 

Non sfugge, tuttavia, che la rinnovazione conseguita con la revisione europea è 
soltanto “virtuale”, atteso che il processo nuovo è destinato ad aprirsi e concludersi 
davanti allo stesso giudice investito con il rimedio (come detto, la corte d’appello). 
Certamente, il prospettato ampliamento dei suoi poteri cognitivi e decisori fornisce 
un valido espediente per conferire al giudizio connotazioni rinnovatorie, ma non 
potrà mai renderlo equivalente alla regressione “reale” del procedimento allo stato o 
al grado in cui è stato compiuto l’atto – qui, propulsivo – nullo (art. 185 c0. 3 Cpp). La 
restitutio in intergum che ne deriva resta allora incompleta, quanto meno per le 
violazioni convenzionali consumatesi nel primo grado di giudizio: l’interessato, 
difatti, perde il diritto di impugnare nel merito la nuova decisione, atteso che la 
sentenza pronunciata all’esito della revisione è soggetta al solo ricorso per cassazione 
(art. 640 Cpp). 

La conclusione induce a riflettere circa le interazioni tra revisione europea e 
rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp, istituto introdotto ad hoc in favore del 
condannato nei cui confronti si è proceduto in assenza per l’intera durata del 
processo, secondo le nuove regole che sostituiscono l’abrogato rito in contumacia. Lo 
strumento – destinato a sfociare, se la richiesta è accolta, nella revoca della sentenza 
di condanna con trasmissione degli atti al giudice di primo grado – è di carattere 
ampiamente “restitutorio”98 e parrebbe l’unico preposto, nella sua specificità, a 
riparare in via esclusiva le violazioni convenzionali connesse al diritto dell’imputato 
di presenziare al suo processo99.  

In argomento, occorre premettere che la riformata disciplina del processo in 
absentia lascia residuare taluni dubbi circa l’effettiva conformità delle nuove norme 

                                                        
97 È la ricostruzione proposta da M. Gialuz, op. cit., 3317. 
98 Consentendo di rimediare alle situazioni in cui non abbiano funzionato gli altri presidi previsti in 
via preventiva (cioè la sospensione del processo ex art. 420-quater co. 2 Cpp) o in via restitutoria 
nella fase processuale di primo grado (artt. 420-bis co. 4 e 5 e 489 co. 2 Cpp) e nelle fasi di 
impugnazione ordinaria (artt. 604 co. 5-bis e 623 co. 1 lett. b Cpp) 
99 Lo reputa tale B. Lavarini, op. cit., 99, in ragione della portata generale e suppletiva della revisione 
europea. 
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ai paradigmi europei, soprattutto per l’onere probatorio, certamente gravoso, posto a 
carico dell’imputato giudicato in assenza che punti a ottenere la rinnovazione del 
giudizio di primo grado, tanto in sede di appello (art. 604 co. 5-bis Cpp) quanto di 
ricorso per cassazione (art. 623 co. 1 lett. b Cpp) quanto, ancora, di richiesta di 
rescissione (art. 625-ter co. 1 Cpp)100. Di talché, esaurite le vie di ricorso interne101, il 
condannato in assenza ben potrebbe adire la Corte di Strasburgo per vedere accertata 
la lesione del suo diritto a presenziare al processo. 

L’esecuzione del dictum europeo, a questo punto, potrebbe astrattamente 
inscriversi, in verità, tanto nella revisione europea quanto nella rescissione del 
giudicato102. Con esiti non del tutto adeguati, in entrambi i casi.  

E difatti, il rimedio generale ex art. 630 Cpp sarebbe immediatamente 
azionabile ma porterebbe a risultati rinnovatori non sempre soddisfacenti nel 
giudizio di revisione, specialmente per le violazioni perpetrate in primo grado, attesa 
la perdita del diritto di impugnare nel merito la sentenza emessa in esito alla 
revisione. La scelta della rescissione, viceversa, nell’impossibilità di forzare oltremodo 
la littera dell’art. 625-ter Cpp per ricondurre l’onere probatorio entro paradigmi 
convenzionalmente conformi, imporrebbe al giudice nuovamente investito del 
rimedio – la Corte di cassazione – l’eccezione di incostituzionalità ex art. 117 co. 1 
Cost. della disposizione che ostacola l’esercizio del diritto dell’imputato a presenziare 
al suo processo. Delle norme, per l’appunto, che pongono a suo carico un onere 
probatorio eccessivamente gravoso 103 . Peraltro, ottenuta in seconda battuta la 
rescissione, sul presupposto che la questione di legittimità costituzionale sia stata 
accolta, la conseguente restitutio in integrum finirebbe, qui, con il diventare 
addirittura sproporzionata per eccesso, nella misura in cui la rescissione determina, 
quale effetto indefettibile, il rinvio al giudizio di primo grado anziché al giudice 
davanti al quale la lesione convenzionale si è consumata104.   

 
 

                                                        
100 Salvi i casi di patologica instaurazione, l’imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza è 
tenuto a dimostrare tanto l’effettiva ignoranza del processo di primo grado quanto il difetto di 
propria colpa, per potere realmente giovarsi della nuova celebrazione del giudizio di primo grado. 
101 Inclusa la stessa rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp: così, A. Diddi, Novità in materia di 
impugnazioni e di restitutio in integrum, in Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di D. Vigoni, 
Torino 2014, 224. 
102 Secondo O. Mazza, op. cit., 17, la rescissione del giudicato ex art. 625-ter Cpp «si presenta come 
rimedio preventivo ed eventualmente alternativo alle forme “classiche” di revisione». 
103 È la soluzione proposta da B. Lavarini, op. cit., 99, senza, peraltro, escludere a priori l’ipotesi di 
un’interpretazione convenzionalmente conforme degli stessi presupposti previsti dall’art. 625-ter 
Cpp per la rescissione del giudicato. 
104 Lo evidenzia H. Belluta, Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in 
assenza dell’imputato, in Strategie di deflazione penali e rimodulazioni in absentia, a cura di M 
Daniele e P.P. Paulesu, Torino 2015, 267. Riflessione che sconsiglia di estendere de iure condendo il 
campo applicativo della rescissione (v. M. Bargis, op. cit., 162); opzione caldeggiata, invece, dalla 
stessa Relazione di accompagnamento della proposta confluita nella l. n. 67 del 2014, secondo cui 
nell’istituto «si potranno poi innestare» anche i casi di «processo dichiarato ingiusto dalla Corte 
europea dei diritti umani». Favorevoli in dottrina P. Tonini e C. Conti, Il tramonto della contumacia, 
l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”, in DPP 2014, 509. 
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5. Se il contenuto sostanziale o processuale della violazione discende dalla 
dimensione teleologica dei diritti umani, nel loro fungere da limite all’an o, 
rispettivamente, al quomodo del potere punitivo, il carattere dell’offesa riflette, 
invece, l’oggetto dell’accertamento che la Corte europea può compiere.  

In particolare, quando la pronuncia valuta situazioni interne di cui è 
protagonista esclusivo il soggetto ricorrente e produttive di effetti sulla sua persona 
soltanto, la vicenda denota una portata del tutto specifica e la violazione 
eventualmente riscontrata ha carattere individuale. Viceversa, se la situazione 
esaminata rivela in termini generali il contrasto oggettivo con la Convenzione, 
venendo in rilievo normative interne, lacune legislative o prassi giudiziarie, anche la 
violazione è di carattere generale105. Tale ultima evenienza, peraltro, si verifica non 
soltanto quando manchi un provvedimento individuale specifico nei confronti del 
ricorrente e la violazione derivi da lacune legislative o, all’opposto, da una 
determinata disposizione. Il giudice europeo, difatti, è mosso verso l’esame di 
situazioni interne di portata generale pure quando il ricorrente si dolga per la sua 
specifica posizione o per un provvedimento individuale nei suoi riguardi, che sia, 
nondimeno, la conseguenza diretta della corretta applicazione di una disposizione 
interna ovvero, pur non essendo l’esito indefettibile della sua applicazione, 
rappresenti una prassi giudiziaria diffusa che l’ordinamento interno ammette106. 

Quanto precede induce a ritenere che il carattere individuale ovvero generale 
della violazione non sia necessariamente legato ai contenuti sostanziali o processuali 
della stessa. Invero, se il discrimine è costituito dall’oggetto dell’accertamento che la 
Corte europea può compiere – situazioni di portata individuale o, rispettivamente, 
generale -, ben può accadere che lesioni dell’equità sostanziale siano circoscritte al 
caso specifico107 o, per converso, che situazioni di iniquità processuale denotino una 
carenza strutturale dell’ordinamento derivante da normative interne, lacune 
legislative o prassi giudiziarie che si pongano in contrasto oggettivo con la 
Convenzione108. Non sembra, cioè, che possa istituirsi una rigida contrapposizione 
per cui soltanto le violazioni sostanziali sono suscettive di assumere portata generale 
mentre quelle processuali sarebbero sempre circoscritte alla vicenda specifica109. 

                                                        
105 La distinzione tra situazioni interne «a portata individuale» e a «portata generale», nel contesto 
dell’accertamento compiuto dalla Corte europea, è chiarita da P. Pirrone, op. cit., 748 ss. 
106 Ibidem. 
107 Tale potrebbe essere la violazione dell’art. 10 Cedu accertata nella vicenda “Belpietro” (v. supra, 
nota 77), nella misura in cui l’iniquità è dipesa dalle peculiarità del caso concreto. 
108 Ne sono un esempio le violazioni accertate del diritto dell’imputato di presenziare al suo processo 
(art. 6 Cedu), nel vigore dell’abrogata disciplina della contumacia (v. supra, nota 20). Sul punto, v. 
anche P. Troisi, op. cit, 22, nota 79, che ipotizza quale esempio la violazione processuale accertata 
nella vicenda “Drassich” (C. eur., 11.12.2007, Drassich c. Italia) relativa alla lesione dei diritti difensivi 
(art. 6 § 3 lett. a e b Cedu), derivante dalla riqualificazione in peius del fatto, operata per la prima 
volta dalla Corte di cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso, in assenza di contraddittorio. 
109 V. Cass. S.U. 19.4.2012, Ercolano, in CP 2012, 3969: nel ragionare della possibile estensione della 
sentenza che ha accertato l’iniquità sostanziale nella vicenda “Scoppola” (violazione dell’art. 7 Cedu) 
a soggetti non ricorrenti a Strasburgo – c.d. “fratelli minori” di Scoppola (v. F. Viganò, Figli di un dio 
minore? Sulla sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Cedu in “Scoppola 
c. Italia”, in www.penalecontemporaneo.it) – la Suprema corte precisa che «diverso è il caso di una 



Approfondimenti  E. Lorenzetto 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               26                                                                  25.11.2016 

L’obiezione tradizionale muove dalla ritenuta difficoltà di accertare 
l’equivalenza tra le posizioni del ricorrente e dei non ricorrenti a Strasburgo, sul 
presupposto che le sole iniquità sostanziali consentano una comparazione agevole 
mentre quelle processuali siano strettamente connesse alla valutazione in concreto 
della singola fattispecie per opera del giudice europeo, che renderebbe impraticabile 
il raffronto con la vicenda del non ricorrente110.  

Si può, tuttavia, replicare che al cospetto di carenze strutturali 
dell’ordinamento, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale, il 
carattere generale delle violazioni diviene del tutto assorbente rispetto alle 
peculiarità della vicenda concreta. Ciò che rileva, qui, è il contrasto macroscopico tra 
il sistema interno e quello convenzionale, che rende la dimensione oggettiva della 
lesione idonea a ricomprendere i molteplici profili soggettivi legati alla specificità 
delle singole vicende. L’identità delle posizioni è infatti implicita nella circostanza 
che nei casi ulteriori venga in rilievo proprio quella normativa interna, quella lacuna 
legislativa o quella prassi giudiziaria che la Corte europea ha accertato essere non 
conforme al sistema della Convenzione. Quando la violazione è oggettivamente 
generale, insomma, i non ricorrenti – parafrasando una fortunata metafora – sono 
“fratelli gemelli” del ricorrente111. 

   
6. Escluso che una violazione di portata puramente individuale possa generare 

incidenze sulla stabilità del giudicato nei casi non oggetto di ricorso a Strasburgo112, 
sono, invece, le violazioni generali dell’equità convenzionale – sia sostanziale che 
processuale – ad aprire nuove frontiere alla tutela post iudicatum dei diritti umani. 
Fermo l’obbligo di conformarsi al dictum europeo nello specifico caso del ricorrente, 
nelle diverse forme di restitutio in integrum in cui può articolarsi la sua tutela sulla 
base dei contenuti della violazione accertata, resta da verificare se sussista un dovere 
per lo Stato di assicurare identiche misure anche in favore dei non ricorrenti, che si 
trovino nella medesima situazione proprio a causa della violazione generale 

                                                                                                                                                                                        
pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte 
edu non equo, ai sensi dell'art. 6 della Cedu: in questa ipotesi, l'apprezzamento, vertendo su 
eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie 
specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere 
posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla 
medesima fattispecie». Assunto pienamente recepito da C. cost., 18.7.2013 n. 230, in CP 2013, 4367. 
110 Così F. Viganò, op. cit., con l’obiettivo dichiarato di scongiurare il rischio di «una valanga di ricorsi 
per supposte violazioni del “processo equo”», sia pure nella consapevolezza di possibili obiezioni alla 
linea di demarcazione «non irresistibile» tracciata. In termini analoghi, v. B. Lavarini, op. cit., 
concludendo per la non esperibilità de iure condito – con un margine di valutazione de iure condendo 
– della revisione europea o degli altri rimedi fruibili a ristoro di violazioni processuali da parte del 
soggetto che non sia destinatario della sentenza europea.  
111 V. supra, nota 109. 
112 V. supra, § 1 e § 2. 
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riscontrata113; e, ove così fosse, se l’ordinamento interno possieda gli strumenti per 
provvedere in tal senso. 

Sul primo versante, si è detto che l’impegno degli Stati «a conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte» (art. 46 § 1 
Cedu), in uno con il dovere di corrispondere un’equa soddisfazione se il diritto 
interno «non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale 
violazione» (art. 41 Cedu), genera per lo Stato l’obbligo di adottare misure (c.d. 
“individuali”), le cui finalità si identificano nella cessazione della lesione in atto e nel 
ripristino dello status quo ante. Quando vengono in rilievo anche profili generali 
dell’accertamento, peraltro, si aggiunge l’ulteriore dovere di prevenire il ripetersi di 
violazioni identiche a quella riscontrata in sentenza114. Si tratta, qui, di mettere in 
campo quei presidi ex ante – interventi normativi ad hoc ovvero interpretazione 
convenzionalmente conforme – volti ad abrogare o modificare normative interne, a 
colmare lacune legislative o a mutare prassi giudiziarie ritenute dalla Corte in 
oggettivo contrasto con il sistema convenzionale. Quell’adeguamento “indotto”, cioè, 
che consente di fronteggiare le carenze strutturali del sistema e di prevenire ulteriori 
violazioni, ricorsi e condanne per lo Stato115. 

Sul piano delle misure c.d. “generali” di prevenzione, la giurisprudenza 
europea è nettamente evoluta nel senso di adottare sentenze che non soltanto 
rilevano l’oggettivo contrasto tra la situazione interna di portata strutturale e la 
Convenzione, rimettendo allo Stato responsabile la scelta – comunque ritenuta 
obbligatoria ex art. 46 § 1 Cedu – dell’intervento a caratura generale necessario per 
porvi rimedio, ma che, altresì, indicano esse stesse le misure risolutive del contrasto. 
Prassi cui ha fatto seguito la “codificazione” della procedura delle c.d. sentenze 
pilota, che costituiscono oggi la modalità prevalente, ancorché non esclusiva, con cui 
la Corte europea si esprime sulle conseguenze di violazioni a portata generale116.    

 I nuovi approdi, sul piano dell’accertamento e della previsione delle 
conseguenze anche per i profili generali dell’accertamento stesso, inducono a 
scorgere nell’azione della Corte di Strasburgo e delle sue sentenze un compito di 
tutela che travalica la singola posizione individuale del ricorrente, per estendersi 
all’interesse generale di tutti gli individui, soggetti alla giurisdizione dello Stato 
responsabile della violazione accertata, che si trovino o possano trovarsi nella stessa 
situazione del ricorrente117. In questa prospettiva, sembrerebbero assumere rilievo 
non soltanto le misure generali preventive ma, altresì, misure restitutorie di portata, 
anch’esse, generale.  

Invero, se il complesso degli individui da salvaguardare comprende sia coloro 
che potranno in futuro trovarsi in posizione identica al ricorrente sia i soggetti che 
già si trovino in quella stessa situazione, la tutela di questi ultimi – trattandosi di 

                                                        
113 È noto che il rispetto del termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione interna 
definitiva è previsto tra le condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, oltre all’esaurimento delle vie di ricorso interne.   
114 Sul punto, v. P. Pirrone, op. cit., 757. 
115 V. anche supra, § 2. 
116 V. supra, nota 23. 
117 In questi termini, v. P. Pirrone, op. cit., 750. 
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lesione consumata – non potrà che essere restitutoria tanto quanto la tutela 
assicurata al ricorrente. Ed essendo i profili generali dell’accertamento rilevanti ai fini 
dell’obbligo posto dall’art. 46 § 1 Cedu, ne discende il dovere per lo Stato di garantire 
anche ai non ricorrenti la restitutio in integrum. 

Naturalmente, la conclusione può valere nei limiti in cui si tratti di soggetti 
sottoposti alla giurisdizione di quello stesso Stato per cui la carenza strutturale è 
stata accertata, con sentenza pilota o sentenza che, pur senza seguirne la procedura 
“tipica”, comunque affronti situazioni di portata generale. Le pronunce europee, 
difatti, quand’anche formalmente o sostanzialmente pilota, possono esercitare extra 
ordinem un’efficacia soltanto circoscritta, nel senso di fornire un parametro nelle più 
ampie dinamiche dell’interpretazione convenzionalmente conforme. Sembra, invece, 
da escludere qualsiasi incidenza sul giudicato interno di pronunce che accertino 
violazioni, sia pur generali, riferite a Stati stranieri, non essendo suscettivo di 
importazione un accertamento calibrato su carenze strutturali di ordinamenti 
differenti da quello domestico. D’altra parte, anche sul piano formale, la forza 
vincolante delle sentenze europee definitive e il conseguente obbligo di 
conformazione discende per gli Stati unicamente «per le controversie di cui sono 
parte» (art. 46 § 1 Cedu). Di talché, anche il dovere di estensione della restitutio in 
integrum a favore dei non ricorrenti rimane circoscritto a pronunce europee che 
accertino violazioni generali per difetti strutturali del solo ordinamento interno.   

Sul versante degli strumenti domestici funzionali all’estensione ultra partes 
della tutela post iudicatum, al cospetto di accertate violazioni generali, le maggiori 
potenzialità sono offerte dalla revisione europea.  

All’apparenza, una preclusione ad azionare il rimedio parrebbe insita nella sua 
preordinazione a eseguire le condanne europee nei soli casi in cui esse sono 
intervenute 118 . Ne deriverebbe l’esigenza di un’ulteriore declaratoria di 
incostituzionalità o di un intervento normativo ad hoc che consenta di ampliare la 
tutela dei diritti umani oltre il singolo caso deciso a Strasburgo119.    

Per la verità, il dispositivo della sentenza costituzionale non sembra realmente 
d’ostacolo a soluzioni già implicite nel sistema vigente. La revisione europea, difatti, 
punta a consentire la riapertura del processo «quando ciò sia necessario, ai sensi 
dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 
europea dei diritti dell’uomo»120. Se si conviene, tuttavia, che a cospetto di violazioni 
generali il dovere dello Stato comprenda anche misure generali non soltanto 
preventive ma, come detto, anche restitutorie, al fine di tutelare pure gli individui 
che già si trovino nella medesima situazione del ricorrente, il richiamo all’art. 46 § 1 
Cedu e al conseguente obbligo di conformazione alla sentenza europea, espresso nel 
dispositivo della sentenza costituzionale, sembra già sufficiente per ritenere 

                                                        
118 Lo afferma P. Troisi, op. cit., 22. 
119 La proposta è caldeggiata da G. Ubertis, Diritti umani e miti del giudicato, in RIDPP 2012, 793 (in 
termini adesivi, v. P. Troisi, op. cit., 22), favorevole anche all’estensione extra ordinem, fermo il 
margine di apprezzamento nazionale.  
120 Così, C. cost., 7.4.2011 n. 113, cit. 
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l’estensione della restitutio in integrum un risultato conseguibile proprio con la 
revisione europea. 

Nello scenario proposto, il rimedio sarebbe infatti capace di rispondere alle 
differenti obbligazioni restitutorie che discendono dal contenuto sostanziale o 
processuale della violazione accertata, secondo le diverse articolazioni già analizzate. 
Nella sua conformazione, peraltro, un ruolo centrale potrebbe acquisire il vaglio 
preliminare di ammissibilità che segue alla richiesta di revisione comune (art. 634 
Cpp). Quando si punta all’estensione ultra partes del dictum europeo, occorre infatti 
verificare, anzitutto, se la pronuncia di cui si invocano gli effetti – fermo il caso della 
sentenza pilota – sul piano dell’accertamento abbia affrontato situazioni di portata 
generale in termini di normative interne, lacune legislative o prassi giudiziarie 
giudicate in contrasto con il sistema convenzionale. Quanto all’identità di posizione 
tra ricorrente e non ricorrente, il carattere macroscopico della lesione consente di 
affermarne la sussistenza tutte le volte che nel caso non giudicato a Strasburgo 
vengano in rilievo la stessa normativa, la stessa lacuna legislativa o la stessa prassi 
giudiziaria accertata come non conforme alla Convenzione dalla sentenza europea. 
Un vaglio di ammissibilità, quindi, che ancorandosi alla valutazione di non manifesta 
infondatezza e senza spingersi in penetranti apprezzamenti di merito, consenta di 
aprire ultra partes l’accesso alla tutela post iudicatum. Anche se, come già rilevato, 
sarebbe preferibile che la fase introduttiva del rimedio – tanto della revisione 
europea quanto di un eventuale nuovo strumento ad hoc, nell’intervento organico del 
legislatore che tuttora si attende – proprio per la complessità delle valutazioni sottese 
e per le connesse esigenze di uniformità, fosse affidato alla Corte di cassazione e non 
alla competenza territorialmente diffusa del giudice della revisione.     

Ad oggi, l’esperienza giurisprudenziale si è occupata del tema di una possibile 
estensione della restitutio in integrum con riguardo, essenzialmente, a violazioni di 
contenuto sostanziale121, essendo invalsa l’opinione per cui la lesione dell’equità 
processuale non sarebbe concepibile se non in relazione all’apprezzamento hic et 
nunc del caso concreto122. Va anche detto che l’approccio ai profili processuali è 
risultato in gran parte condizionato dalla circostanza che nelle rispettive vicende 
giudiziarie i diversi soggetti non ricorrenti, nel proporre istanza di revisione europea, 
invocavano, a loro tutela, una specifica pronuncia dei giudici di Strasburgo – il cui 
carattere generale non è, peraltro, univoco – maturata in relazione all’ordinamento di 
un Paese straniero123. Di talché, in siffatte evenienze, molteplici ragioni hanno 

                                                        
121 Oltre alla vicenda “Ercolano” (v. supra, nota 109), vanno segnalate le pronunce emesse nel contesto 
della vicenda “Dell’Utri” in cui si è ipotizzata l’estensione ultra partes della sentenza C. eur., 
14.4.2015, Contrada c. Italia che ha accertato la violazione dell’art. 7 Cedu (v. supra, nota 58). Si 
vedano Cass. 14.3.2016, Dell’Utri, in CEDCass, m. 267240, che ha dichiarato inammissibile il ricorso 
straordinario in cassazione ex art. 625-bis Cpp proposto a tali fini, nonché Cass. 11.10.2016, Dell’Utri, 
in www.penalecontemporaneo.it, 18.10.2016, che ha rigettato il ricorso in executivis proposto al 
medesimo scopo.    
122 V. supra, nota 109. 
123 Si tratta di C. eur., 13.3.2013, Öcalan c. Turchia, che ha condannato lo Stato turco per avere limitato 
i colloqui difensivi del noto leader politico curdo, in violazione dell’art. 6 Cedu. 
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influito sulla declaratoria di inammissibilità delle richieste 124 . Sul versante 
sostanziale, invece, le strade intraprese per ottenere estensione ultra partes della 
sentenza europea non hanno ancora incrociato direttamente l’istituto della revisione, 
sul presupposto – parrebbe – che lesioni dell’equità sostanziale siano emendabili con 
strumenti differenti, segnatamente mediante interventi in executivis sul titolo125. 

In un panorama certamente complesso, allora, conviene forse uscire dalla 
rigida contrapposizione tra contenuti sostanziali e processuali della violazione, 
spesso utilizzata quale premessa per ricavarne un’opzione obbligata nella scelta dei 
rimedi, se non addirittura conclusioni aprioristiche circa il loro possibile 
ampliamento. Al contempo, valorizzando le potenzialità già implicite proprio nella 
revisione europea, la tutela post iudicatum dei diritti umani potrebbe, da subito, 
disegnare un’estensione soggettiva del tutto soddisfacente.  

Invero, eccettuati i casi in cui si esaurisce nella pedissequa sostituzione della 
sanzione in misura predeterminata dalla pronuncia europea, la restitutio in integrum 
richiede sempre il compimento di attività processuale: talora minima – è il caso della 
revoca e conseguente pronuncia della sentenza assolutoria per le violazioni 
sostanziali radicali – altre volte più articolata, come sempre accade in ipotesi di 
violazioni processuali. E a tale attività, come visto, è associabile una componente 
valutativa discrezionale, sia pure in misura variabile in relazione al contenuto della 
violazione accertata e alle conseguenze previste nella stessa sentenza di Strasburgo.  

Senza dubbio, si tratta di risultati tutti conseguibili attraverso la revisione 
europea. Viceversa, soltanto a prezzo di forzature interpretative sarebbe possibile 

                                                        
124  Nei casi affrontati, i ricorrenti lamentavano la lesione del diritto di difesa subita per un 
apprezzabile segmento del loro iter processuale a causa della limitazione quantitativa dei colloqui 
con i difensori imposta dal regime di detenzione speciale (art. 41-bis co. 2-quater lett. b ult. periodo 
Op) – restrizione successivamente dichiarata incostituzionale (C. cost., 20.6.2013 n. 143, in CP 2013, 
3801) – e chiedevano la revisione del processo per rimuovere il giudicato ritenuto iniquo in forza 
della sentenza europea nella vicenda “Öcalan” (v. supra, nota 123). Le richieste sono state dichiarate 
tutte inammissibili (Cass. 23.9.2014, S.A., in CP 2015, 2361; Cass. 23.9.2014, Guarino, in CEDCass, m. 
262639; Cass. 29.5.2014, Attanasio, in CP 2015, 1956), evidenziando in particolare che la sentenza 
europea invocata non potesse qualificarsi come “pilota”, né per l’ordinamento turco né – soprattutto 
– per l’ordinamento interno. 
125 Un’apertura verso la revisione quale rimedio ultra partes a violazioni sostanziali si può cogliere in 
Cass. 11.10.2016, Dell’Utri, cit.: nel rigettare il ricorso in executivis proposto, per l’appunto, per 
ottenere l’estensione degli effetti della sentenza europea relativa alla vicenda “Contrada”, la 
pronuncia, riconosciuta «la priorità allo strumento della revisione» anche «in rapporto a violazioni 
ricadenti nell’ambito dell’art. 7 cui non conseguano conseguenze obbligate o predeterminate da altre 
norme applicabili al caso oggetto di previo giudizio», aggiunge che non sarebbe «di ostacolo la 
“alterità soggettiva” del promotore della revisione rispetto al soggetto “vittorioso” nella pronunzia 
resa a Strasburgo ed avente come convenuto l’Italia», ben potendo l’istante evidenziare «la portata 
generale della violazione accertata e la sostanziale identità del caso»; di talché, l’intervento in 
executivis, comunque ritenuto «postergato rispetto alla revisione (sent. 113 del 2011)», sarebbe 
esperibile con finalità estensive nei soli casi in cui – ferme la portata generale della sentenza europea 
(adottata o meno nelle forme della sentenza pilota) e l’identità delle situazioni soggettive in 
comparazione – «non sia necessaria la previa declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma 
e l’intervento di rimozione o modifica del giudicato non presenti nessun contenuto discrezionale, 
risolvendosi nell’applicazione di altro e ben identificato precetto». 
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assegnare effetti simili agli interventi in executivis, ottenendo – peraltro – un 
generalizzato ampliamento dei casi di revoca obbligata ex art. 673 Cpp non sempre 
giustificato. D’altra parte, se lo strumento per provvedere, per quanto perfettibile, già 
esiste e si identifica proprio con la revisione europea, il giudicato ben può cedere – e 
deve cedere – a fronte di ineludibili esigenze di equità convenzionale, finanche ultra 
partes; pur senza subire indiscriminatamente il collasso obbligato. Nell’attesa, 
sempre fiduciosa, del legislatore.      
 


