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Abstract 

According to the European Convention on Human Rights, the States party to the 

Convention have a duty to give effective application to those rights, and to enforce 

the decisions of the Strasbourg Court. This speech, given by the Author in 2010, 

provides an analysis of certain cases of the Strasbourg Court, and of the Italian 

Constitutional and Cassazione courts, in order to highlight the absence in Italian 

law of a procedure that would allow Italian Judges to reopen criminal cases after 

the Strasbourg Court has found that the rights at the basis of the decision were 

contrary to the European Convention. It concludes that it is not possible to use the 

procedures already existent in the Italian law, but that a comparative analysis of 

other European legislations shows new solutions to deal with these questions. 

 

 

 

L’adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo impone una limitazione alla sovranità dei singoli stati aderenti che si 

esplica anche nei modi attraverso cui può essere data esecuzione ad una 

sentenza di condanna della Corte di Strasburgo e negli effetti che la sentenza 

europea produce nell'ordinamento nazionale con particolare riguardo al 

giudicato penale interno. 

Non si può avere un'effettiva protezione sovranazionale dei diritti 

dell'uomo se non è previsto un meccanismo di esecuzione delle sentenze 

transnazionali che renda effettiva nell'ordinamento giuridico interno la 

decisione. Il ricorso alla Corte di Strasburgo ha l'obiettivo di comporre un 

contrasto tra il soggetto e lo stato, richiamando quest'ultimo al rispetto degli 

obblighi convenzionalmente assunti. A nulla servirebbe una sentenza di 

condanna in tal senso se poi non fosse imposto un obbligo a carico dello stato 

condannato, di ripristinare il diritto che si accerta  violato. Tale obbligo può 

spingersi fino al punto di “annullare” la sentenza di condanna del giudice 

nazionale travolgendo il giudicato?  
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1 Testo della relazione pronunziata in occasione del Convegno del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Rovigo, “Il ricorso alla Corte di Strasburgo. Quarto grado di giudizio?”, in Rovigo, 
Cen. Ser., Sala “G. Rigolin”, il 9 luglio 2010. 
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Le modalità di esecuzione e l'efficacia delle sentenze di condanna della 

Corte di Strasburgo nell'ordinamento interno sono i due aspetti che in questa 

sede cercheremo di approfondire. 

L'art. 46 della CEDU nel prevedere che “le Alte Parti contraenti si 

impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie 

nelle quali sono parti” obbliga lo stato convenuto  ad adeguarsi alla pronuncia di 

condanna. 

Nel caso in cui la Corte di Strasburgo, ai sensi dell'art. 41 della CEDU, 

riconosca al ricorrente un equo indennizzo - cioè imponga allo stato di pagare 

una certa somma di denaro per danni materiali, morali, spese ed onorari - 

l'adeguamento alla sentenza di condanna consisterà nel pagamento della 

somma accertata e liquidata. 

L'equo indennizzo non può, tuttavia, essere il solo ed unico modo dello 

stato soccombente di adeguarsi alle sentenze convenzionali. Spesso il 

ricorrente lamenta violazioni di diritti che non possono cessare con il 

pagamento di una somma di denaro ma che necessitano di un intervento dello 

stato che sia concretamente idoneo a far cessare la violazione, se ancora in 

essere, o a ripristinare la situazione così com'era prima della violazione. Non 

solo, ma in un'ottica di tutela internazionale dei diritti dell'uomo lo stato 

soccombente, in esecuzione di una sentenza di condanna della Corte EDU, 

deve adottare le misure generali idonee a far in modo che la violazione 

accertata non si verifichi più. 

Nel caso in cui la Corte accerti la violazione di un diritto convenzionale e 

al di fuori dal caso di  riparazione pecuniaria, la sentenza non suggerisce allo 

stato in che modo reintegrare il diritto leso o porre fine alla persistente 

violazione; né tanto meno indica quali misure generali lo stato aderente deve 

adottare per far in modo di prevenire violazioni del diritto stesso. Il tutto è 

rimesso al potere discrezionale dello stato. 

In realtà un'apertura nel senso suddetto – ovvero di suggerire allo stato 

soccombente le misure generali da adottare per evitare e prevenire la 

realizzazione di ulteriori violazioni analoghe a quelle rilevate in sentenza -  si è 

avuta nel nuovo millennio in quanto la giurisprudenza di Strasburgo, in alcuni 

casi, si è spinta oltre la tutela particolare del ricorrente mirando alla tutela degli 

interessi più generali e ciò ha fatto indicando le misure generali ed individuali 

da adottare in esecuzione della propria decisione.  
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Nell'eventualità in cui la Corte accerti la violazione del diritto 

convenzionale e verifichi che la stessa si può potenzialmente ripetere 

nell'ordinamento dello stato convenuto in quanto causata da una lacuna 

strutturale della legislazione, nella sentenza di condanna potrà suggerire le 

misure generali idonee a porre rimedio a tale situazione, sollecitando lo stato 

ad adottare riforme legislative. 

Il leading-case in tal senso è dato dalla sentenza Broniowski c. Polonia del 

22 giugno 2004. La Corte, attraverso un’interpretazione congiunta degli artt. 41 

e 46, si è spinta ad affermare la possibilità di accertare la sussistenza, nella 

legislazione nazionale, di una “violazione di carattere sistemico della 

Convenzione”, quando essa non dipenda dalle anomalie verificatesi nel singolo 

caso concreto, ma sia attribuibile ad una situazione strutturale di cattivo 

funzionamento della legislazione e della prassi interne. Alla luce di tale 

violazione la Corte ha affermato, inoltre,  la possibilità di porre in capo allo stato 

convenuto l’obbligo di eliminare, al di là del caso deciso, la violazione sistemica 

in questione. Osserva la Corte: “nel caso di specie sono indubbiamente richieste 

misure di carattere generale a livello nazionale che devono prendere in 

considerazione l’alto numero di persone interessate. Pertanto suddette misure 

dovrebbero includere un meccanismo che offra, a tutte le persone interessate,  un 

rimedio per la violazione della Convenzione identificata nella presente sentenza in 

relazione al ricorrente (omissis). Per ciò che riguarda le misure generali che 

dovranno essere prese, la Corte ritiene che lo stato convenuto debba, in primo 

luogo, rimuovere ogni impedimento all’implementazione del diritto inerente ad un 

cospicuo numero di persone, oppure provvedere ad un risarcimento equivalente. 

Per quanto concerne  la prima opzione, lo stato convenuto dovrà perciò, attraverso 

misure legislative ed amministrative appropriate, assicurare in tempi rapidi 

l’effettivo godimento del diritto in questione relativamente ai restanti ricorrenti del 

fiume Bug, in modo compatibile con i principi per la protezione del diritto di 

proprietà contenuti nell’articolo 1 del protocollo No. 1, ponendo particolare 

attenzione ai principi riguardanti il risarcimento” 

Illuminante anche il caso Sejdovic c. Italia. A seguito di ricorso proposto 

per violazione dell’art.6 CEDU (diritto ad un equo processo), in relazione a una 

condanna penale ritenuta lesiva dei diritti di difesa, veniva emanata da una 

Camera della Prima Sezione della Corte di Strasburgo la sentenza 10 novembre 

2004. La fattispecie riguardava un soggetto il quale, inquisito su base 

testimoniale per omicidio e divenuto latitante a seguito di un mandato di 

arresto ineseguito per irreperibilità, non aveva partecipato alle udienze 

dibattimentali del procedimento penale.  
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A seguito dell’impossibilità di notificare l’invito a nominare un difensore 

di fiducia, il ricorrente era stato difeso nel procedimento da un difensore 

d’ufficio; successivamente alla condanna a 21 anni e 8 mesi di reclusione, il 

difensore d’ufficio aveva deciso di non interporre appello. Il ricorrente era stato 

quindi tratto in arresto in Germania e il Governo italiano ne aveva chiesto 

l’estradizione; le Autorità tedesche, preso atto che non risultava che l’interessato 

avesse avuto ufficialmente conoscenza delle accuse a lui rivolte, avevano 

rigettato la domanda di estradizione, motivando che l’ordinamento italiano non 

avrebbe garantito al ricorrente, con un sufficiente grado di certezza, la 

possibilità di riapertura del processo; l’interessato era stato quindi posto in 

libertà e aveva presentato ricorso alla Corte europea. La sentenza accertava la 

violazione dell’art. 6 CEDU e prendeva atto che la suddetta violazione 

conseguiva a una disfunzione dell’ordinamento italiano in materia di processo 

in contumacia, riscontrando che la violazione nel caso di specie fosse dovuta 

alla formulazione dell'art. 175 c.p.p. sulle condizioni per ottenere la restituzione 

del termine; affermava, quindi, che tale violazione si sarebbe potuta ripetere in 

altri numerosi casi a causa delle deficienze nella legge nazionale e nella prassi 

applicativa. In applicazione dell'art. 46 della Convenzione la Corte sanciva 

l’obbligo dell’Italia di garantire, con opportune misure, la tutela del diritto del 

contumace ad avere un giusto processo, laddove mancasse la prova che questi 

fosse a conoscenza del processo stesso o che ad esso si fosse volontariamente 

sottratto. A seguito di tale sentenza, con D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito 

nella L. 22 aprile 2005, si è modificato l'art. 175 del c.p.p. ottemperando così alla 

pronuncia dei giudici europei. 

L'efficacia della sentenza di condanna della Corte è quindi dichiarativa 

nel momento in cui accerta la violazione della Convenzione, ma non può avere 

un effetto immediato  nell'ordinamento interno dello stato aderente. Se la 

violazione del diritto convenzionale deriva da una lacuna legislativa 

dell'ordinamento nazionale o da una norma iniqua che viola il diritto, la Corte 

non può abrogare o modificare la norma dello stato: una tale ingerenza nella 

sovranità dello stato  non le è concessa e non sarebbe ammissibile. Potrà solo 

rivolgere un monito allo stato affinchè abroghi o modifichi la legge dalla quale 

si origina la violazione. Se lo stato non ottempera in tal senso si esporrà ad 

ulteriori ricorsi ed a conseguenti sentenze di condanna. 
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L'unico effetto immediato che la sentenza di condanna può esplicare è 

quello di riconoscere al ricorrente un equo indennizzo. Tuttavia, laddove la 

situazione di concreta lesione del diritto permanga o sia necessario ripristinare 

la situazione precedente la violazione, allora la Corte potrà imporre allo stato la 

restitutio in integrum, sollecitando l'adozione di misure generali idonee allo 

scopo. Lo stato sarà obbligato ad uniformarsi alla sentenza adottando tutti gli 

strumenti idonei e ripristinando così  la conformità del proprio ordinamento 

alla Convenzione. 

 Accanto a questi effetti diretti le sentenze della Corte di Strasburgo 

hanno una serie di effetti indiretti che possono essere individuati da un lato 

nell'adozione da parte dello stato soccombente di tutte quelle misure generali 

o particolari finalizzate alla modifica delle disposizioni di legge o delle 

interpretazioni giurisprudenziali che si pongono in contrasto con i principi 

convenzionali; dall'altro lato nell'autorità che le sentenze della Corte esercitano 

sulle decisioni successive degli organi giurisdizionali nazionali, le quali devono 

opportunamente adeguarsi ai dettati della giurisprudenza transnazionale. A 

questo proposito si richiama l'insegnamento della sentenza della Corte 

costituzionale n. 348  del 2007 la quale ha affermato che: “le norme della CEDU 

vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la 

verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto 

dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata”. Quindi, se il 

diritto convenzionale respira per mezzo della giurisprudenza della Corte 

europea e la norma va applicata così come vive, il giudice nazionale dovrà 

interpretare le norme comuni alla luce del diritto convenzionale e della sua 

giurisprudenza con un unico limite: in caso di conflitto tra la norma interna e la 

norma CEDU che non possa risolversi in via interpretativa avvalendosi dei 

normali strumenti di ermeneutica giuridica, il giudice dovrà sollevare questione 

di legittimità costituzionale secondo l'insegnamento della Corte costituzionale 

(sentenze 348 e 349 del 2007). Le sentenze della Corte hanno così una portata 

che va oltre il caso giudicato, in quanto contribuiscono ad interpretare la norma 

convenzionale così come deve essere applicata dal singolo giudice. 

 Definita la portata delle sentenze di condanna della Corte di 

Strasburgo, rimane da verificare l'effetto che le stesse hanno sul giudicato 

penale interno formatosi in violazione delle norme della Convenzione. Il caso 

tipico è quello di una sentenza nazionale di condanna definitiva pronunciata in 

un giudizio rispetto al quale la Corte EDU accerti che sono stati violati uno o più 

diritti della Convenzione. 
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Prima di formulare osservazioni e conclusioni su tale spinoso 

argomento, è utile analizzare un caso specifico che ha destato l'attenzione dei 

teorici e dei pratici del diritto: il caso Dorigo. 

 Il signor Dorigo è stato condannato con sentenza passata in 

giudicato nel 1996 alla pena della reclusione di 13 anni e sei mesi. Nel 1998 la 

Corte europea, su ricorso del condannato, accertava la violazione dell'art. 6, par. 

1 e 3 della CEDU con particolare riguardo al diritto dell'imputato di esaminare o 

far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei 

testimoni a discarico nelle stesse condizioni di quelli a carico. 

 A questo punto ci troviamo di fronte ad un giudicato penale interno 

e ad una sentenza convenzionale, la quale accerta che il processo dal quale 

consegue la condanna è irregolare, in quanto celebrato in violazione della 

norme convenzionali sul giusto processo. Che sorte avrà la sentenza? Deve 

essere eseguita? E in caso di risposta negativa qual è lo strumento processuale 

che dovrà essere utilizzato per paralizzare l'esecuzione della sentenza? Il 

processo dal quale consegue la condanna illegittima deve essere ricelebrato? E, 

se dovesse esserlo, in che modo e con quali strumenti?  

 Nel 2005 il procuratore della Repubblica promuoveva incidente di 

esecuzione  per verificare, a seguito della sentenza della Corte EDU, l'efficacia 

del titolo esecutivo a carico del condannato e la legittimità della sua 

detenzione, chiedendo altresì la sospensione dell’esecuzione della pena. 

L’istanza veniva rigettata dal giudice competente che riteneva prevalente la 

sentenza irrevocabile interna. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2800 

del  2007, interveniva sulla questione affermando che: “Il giudice dell’esecuzione 

deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la 

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

abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione 

delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia 

riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il 

legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad 

instaurare il nuovo processo”. La Suprema Corte cassa senza rinvio l’ordinanza, 

dichiara l’inefficacia dell’ordine di carcerazione e dispone la immediata 

liberazione del Dorigo.  

 Prima della pronuncia  della Cassazione, la difesa del Dorigo aveva 

presentato istanza di revisione ai sensi dell’art. 630, lett. a), c.p.p. avanti la Corte 

d’Appello di Bologna.  

 

 

 

6 



 

 
              © Copyright L’Ircocervo 2011 – Fondazione Gentile Onlus | Autore : Marco Pietropoli                           Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 
 

Nel marzo 2006 la Corte sospendeva la pena del Dorigo e sollevava 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, lett. a), c.p.p. “nella parte in 

cui esclude, dai casi di revisione, l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento 

della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva 

della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità 

del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo, per contrasto con gli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione” (cfr. 

ord. n. 337 del 2006). 

 Sulla sentenza della Corte costituzionale torneremo 

successivamente, per ora evidenziamo che la scelta di invocare come parametri 

gli art. 3, 10 e 27 della Costituzione, anziché l'art. 117, c.1, di fatto ha impedito 

che si giungesse nell'occasione ad una definitiva soluzione della complessa 

questione. 

  Il caso Dorigo non è l'unico caso rilevante. Interessante anche il caso 

Somogyi in tema di giudizio contumaciale, dove la Corte di cassazione, Sez. I 

pen., 12 luglio – 3 ottobre 2006, n. 32678, ha formulato il seguente principio di 

diritto:”nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare 

proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di 

detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato "in absentia" è 

stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato 

escludendo la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea, (...) né invocando 

l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio 

contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale”. 

 E' di tutta evidenza che il giudicato penale interno può essere 

messo in discussione, essendo così travolto, dalle sentenze della Corte di 

Strasburgo e che può, nel caso concreto, sorgere la necessità di ricelebrare il 

processo nel rispetto dei diritti propri della Convenzione. A questo punto, i 

problemi che sorgono sono sostanzialmente di due tipi: individuare lo 

strumento idoneo per garantire la riparazione delle conseguenze della 

violazione di cui all'art. 41 CEDU; definire quali tipi di violazione giustifichino il 

travolgimento del giudicato interno. 

 Circa il secondo problema è opportuno distinguere tra situazioni in 

cui la violazione delle norme convenzionali non si riflette sulla regolarità del 

processo penale (ragionevole durata del procedimento; omessa pubblicità del 

processo) e casi in cui la violazione delle garanzie della Convenzione ha falsato 

il risultato del processo (lesione del diritto di difesa; diritto ad essere informato 

del processo e di partecipare al giudizio; ecc.).  
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Mentre nel primo caso non vi è la necessità di travolgere l'intero 

giudizio, in quanto la sentenza è da ritenersi corretta e l'inadempimento dello 

stato ben può essere soddisfatto con il riconoscimento di un risarcimento 

pecuniario del danno subito; nel secondo caso la sentenza è ingiusta, perchè è 

il frutto di un processo irregolare e tale ingiustizia non può essere annullata se 

non travolgendo l'intero giudizio. 

 Accanto a tali due situazioni se ne colloca una intermedia che 

attiene alla “qualità” della prova acquisita nel processo penale: se la prova 

assunta e posta a fondamento della condanna viola le norme convenzionali, il 

giudicato andrà travolto ed il processo ricelebrato solamente nel caso in cui 

quella prova sia l'unica prova o la prova regina della responsabilità penale del 

condannato. Se la responsabilità, invece, risulta da altre prove univoche a nulla 

servirà riaprire il processo. 

 Travolgere il giudicato riaprendo il processo celebrato in violazione 

delle norme convenzionali con  quale strumento del diritto interno?  

 L'interprete in tale circostanza pensa subito alla revisione come 

strumento che potrebbe soccorrere in aiuto, consentendo di riaprire un 

processo che si è già chiuso. 

 In realtà la revisione, così come disciplinata, non può essere 

considerata lo strumento più idoneo. Eventuali modifiche alla disciplina della 

stessa  snaturerebbero la funzione che dell'istituto è propria: non annullare un 

processo ingiusto, ma verificare se la sentenza passata in giudicato sia inficiata 

da errori di fatto che ne fanno venir meno la sua “verità” e che possono far 

approdare al proscioglimento del condannato ed alla revoca della sentenza 

impugnata. La revisione è concepita in funzione del proscioglimento. Annullare 

l'ingiustizia di un processo celebrato in violazione delle norme convenzionali 

non implica, necessariamente, un'assoluzione nel merito, poiché non è detto 

che la sentenza di condanna sia errata. 

 Della revisione, come istituto che può essere utilizzabile, si è 

occupata, sempre con riferimento al caso Dorigo, la Corte Costituzionale. Con la 

sentenza n. 129 del 30 aprile 2008, la Corte ha rigettato la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 630, c. 1, lett. a), del codice di procedura 

penale in relazione agli artt. 3, 10 e 27 Cost. sollevata dalla Corte di appello di 

Bologna. 

 La sentenza va letta oltre il suo dispositivo di rigetto in quanto è 

ascrivibile al novero delle c.d. sentenze-monito che danno suggerimenti e 

indicazioni al legislatore.  
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La Corte rileva che pur dovendosi “pervenire ad una declaratoria  di 

infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – con specifico 

riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati – questa Corte 

ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad 

adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di 

adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano 

riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU” 

 Il giudice delle leggi sembra suggerire come parametro di 

legittimità costituzionale l'art. 117, co. 1 della Costituzione e lascia intendere 

che la riproposizione in termini diversi della questione, in caso di 

inadempimento del legislatore, potrebbe sfociare in una sentenza di 

accoglimento. 

 I punti fermi segnati dalla sentenza costituzionale possono essere 

così riassunti: 1)  l'assenza nel nostro ordinamento di un apposito rimedio che 

consenta allo stato di adeguarsi alle sentenze definitive della Corte europea; 2) 

la necessità, all'occorrenza, di rinnovazione del processo per conformarsi alle 

sentenze transnazionali; 3) l'improrogabile necessità che il legislatore 

intervenga definendo adeguate misure atte a riparare, sul piano processuale, le 

conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di 

processo equo, accertate da sentenze della Corte di Strasburgo. 

 Riportiamo, di seguito, i passaggi della motivazione della sentenza 

che costituiscono i suggerimenti rivolti al legislatore. Osserva la Corte: “la 

complessa tematica dei rimedi “revocatori” è, d'altronde, contrassegnata, tanto nel 

settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di interventi di 

questa Corte; interventi ai quali hanno poi finito per corrispondere altrettanti 

significativi “innesti” normativi. Per un verso, ciò conferma quanto sia problematica 

l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare meccanismi 

riparatori, a fronte di sempre possibili errori del giudice; e quella – contrapposta alla 

prima – di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata. Per un altro verso, 

ciò sottolinea quanto risulti correlativamente ampia la sfera entro la quale trova 

spazio la discrezionalità del legislatore (omissis). Ad ulteriore conferma della 

molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con riferimento alla odierna 

questione di legittimità costituzionale e della correlativa esigenza di un intervento 

normativo di sistema, sta la recente iniziativa legislativa, indotta proprio dalle 

reiterate censure mosse al nostro Paese dal Comitato dei Ministri e dalla Assemblea 

del Consiglio d'Europa in relazione al caso Dorigo c. Italia.  
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Dopo diverse proposte di origine parlamentare – alcune della quali 

menzionate anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa – il Governo, 

richiamandole, ha presentato al Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 

1797 recante, appunto, <<Disposizioni in materia di revisione del processo a 

seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo>>. In esso si 

proponeva la introduzione di un titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura 

penale, destinato a disciplinare un ipotesi di revisione “speciale” delle sentenze di 

condanna <<quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con 

sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'art. 6, 

paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848>>. La 

relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come la scelta della collocazione 

sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo <<titolo IV-bis>>, fosse 

<<diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall'altro, a 

tenere distinto l'istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli 

articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, 

la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell'intero 

processo (come precisato nel successivo art. 647-septies), quando vi sia stata una 

pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità 

del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato 

essenziale della revisione del sistema processuale>>. Inoltre, attraverso l'istituto 

“speciale”, ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la necessità della 

rinnovazione degli atti cui fossero riferite le violazioni riscontrate dalla Corte di 

Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa 

assunzione era stata accertata come “iniqua”. 

 Conclude la Corte affermando che: “un simile epilogo non potrebbe 

scaturire dalla richiesta di sentenza additiva formulata dal giudice a quo, dal 

momento che la revisione “ordinaria” - per come positivamente disciplinata dagli 

artt. 629 e seguenti del codice di rito – non spiega, di per sé, effetti “invalidanti” sul 

materiale di prova raccolto nel precedente giudizio. Infatti, nel caso di revisione di 

cui all'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. Pen., le <<nuove prove>> - che 

devono dimostrare la necessità del proscioglimento – vanno apprezzate o da sole 

oppure <<unite a quelle già valutate>>”. 

 L'ipotesi che la Corte possa intervenire con una sentenza additiva di 

principio è solo marginale e conseguente al protrarsi dell'inadempimento del 

legislatore. 

 Quale potrebbe essere il rimedio legislativo adottabile dallo stato 

italiano? 
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Da un punto di vista comparatistico, sul punto, corre l'obbligo di 

evidenziare come quasi la metà degli stati del Consiglio d'Europa riconosca la 

revisione della res iudicata in seguito ad una sentenza di condanna della Corte 

di Strasburgo: almeno sette di questi prevedono tale motivo specifico su base 

giurisprudenziale; mentre quattordici stati si sono dotati di una legislazione 

specifica in tal senso.  

 La Francia ha adottato nel 2000 una legge di riforma che prevede 

una Commission de réexamen, composta da magistrati di Cassazione, con il 

compito di valutare la revisione del processo quando la Corte di Strasburgo 

ritenga che una sentenza di condanna penale sia stata pronunciata in 

violazione delle norme convenzionali e che, agli effetti illegittimi della stessa, 

non si possa rimediare con l'equa soddisfazione. La domanda di riesame deve 

esser presentata entro un anno dalla pronuncia dal Ministro della Giustizia o dal 

Procuratore generale presso la Cassazione o dal condannato. La Commission ha 

il potere di sospendere l'esecuzione della condanna. 

 In conclusione, sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse sul 

punto con una legge che disciplinasse la complessa materia così come è 

avvenuto oltralpe. L'inottemperanza del potere legislativo sul punto 

renderebbe vani i principi affermati dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze di 

condanna e costringerebbe, ad un certo punto, la Corte costituzionale ad 

intervenire in sostituzione del Parlamento che è l'unico organo sovrano a 

dettare le leggi. 
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