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L’editoriale 
A cura del Direttore Avv. Ivana Rossi 

Il 9 Ottobre 2014 è stato reso noto il V Rapporto della Commissione Europea 

per l’efficienza della Giustizia (CEPEJ). 

L’anno di riferimento preso ad oggetto dalla ricerca è il 2012, durante il quale 

è risultato che l’Italia sia lo Stato con il numero maggiore (1.454.452) di 

processi penali pendenti e il secondo paese (al primo posto si attesta la 

Germania) per numero di cause civili in attesa di giudizio (4.650.566). 

Tra i casi concreti analizzati nella ricerca, balza agli occhi il dato relativo al 

fatto che in Italia occorrano 2.648 giorni per definire (ma solo in primo grado) 

un giudizio per bancarotta, e 770 giorni per una causa di divorzio. 

Questi due esempi sono paradigmatici di come la lentezza e l’inefficienza 

della cd. “macchina giudiziaria” abbia dirette – e purtroppo negative -  

ricadute sull’economia italiana e sulla sfera privata di ogni singolo cittadino. 

Beni individualissimi come la vita privata, così come beni collettivi e 

metaindividuali come lo sviluppo dell’economia sono irrimediabilmente 

danneggiati dalle fisiologiche e patologiche disfunzioni della nostra Giustizia. 

Naturalmente la lunghezza dei processi è solo uno degli elementi disfunzionali 

presenti nel nostro ordinamento, ma costituisce certamente quello per cui 

l’Italia continua a ricevere la maggior parte delle condanne presso le sedi 

europee.  

L’irragionevole durata dei processi italiani viola l’art. 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, e per ovviare a ciò è stato introdotto, 

tramite la Legge Pinto, l’istituto della cd. “equa riparazione” 

Infatti il Tempo in generale e, più in particolare, quello necessario a fare 

arrivare a sentenza un processo, costituisce ormai un bene giuridico da 

tutelare e garantire a tutti gli effetti. 
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Salutiamo con favore, dunque, nella prospettiva de iure condendo termini 

prestabiliti dal Legislatore per la durata massima del giudizio di primo grado, 

di appello e del ricorso in Cassazione; così come indubbiamente utili si 

possono rivelare - in funzione deflattiva -  le procedure alternative di 

risoluzione delle controversie (ADR), mutuate dai sistemi di common law e – in 

funzione riparatoria – l’istituto dell’equa riparazione. 

In tale ottica salutiamo positivamente anche l’uso della tecnologia 

informatica da parte dei Tribunali, in riferimento al quale il Dossier della 

Commissione Europea registra per il nostro Paese un netto miglioramento 

rispetto alla precedente valutazione. 

Ma purtroppo c’è ancora tanto (forse troppo?) da fare per rendere 

concreto il dettato dell’articolo 111 Cost. e far sì che il cd. giusto processo 

non sia una chimera o un semplice slogan con cui molti si sporcano la 

bocca. 

C’è tanto da fare da parte di tutti gli operatori del diritto: Avvocati, 

Magistrati, Accademici, personale amministrativo, cittadini.  

Ognuno deve fare – e bene – la sua parte affinché alla fine di un processo 

nessuno (come spesso, purtroppo, mi è capitato di sentire) possa dire: “Non 

credo più nella Giustizia italiana”. 

Sarebbe una sconfitta per tutti. E non possiamo permettercelo! 
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Il giusto processo e l’Europa 
A cura dell’Avv. Federica Federici 

La normativa in materia di equo processo affonda le radici in ambito 
europeo e ha come fondamento l’art. 111 Cost., come novellato dalla L. 
2001/89, i cui lavori preparatori parlano di necessità di apprestare una 
tutela alla vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del 
processo. 

L’ancoraggio normativo poi va ricondotto anche alla Convenzione europea 
sulla salvaguardia dei diritti umani e libertà fondamentali (Roma, 1950), alla 
giurisprudenza significativa ed imponente della corte europea (se si pensa 
che dal 1999 ad oggi sono state più di 1000 le sentenze che hanno 
riguardato e condannato l’Italia, sic!) e ai principi della Unione europea 
stessa. 

Quanto all’art. 6 della suddetta convenzione esso prevede una garanzia ben 
più ampia circa un processo da chiudersi in termini ragionevoli (e non solo, 
la norma è molto garantista in termini di accesso, sulle caratteristiche del 
giudice, sui parametri di equità e sul tipo di cause civili e penali). Il Par. 1 
impone agli Stati contraenti di organizzare le loro giurisdizioni in modo da 
permettere loro di adempiere a questa esigenza;  

Inevitabilmente, tale portata ha una ricaduta sulla giurisprudenza europea 
anche perché la Convenzione prevede una giurisdizione ad hoc alla corte 
europea dei diritti dell’uomo. Il numero e il contenuto di tali pronunce sono 
per il nostro ordinamento fondamentali e mandatorie in termini di 
adattamento, violazione normativa o di mancata o tardiva trasposizione di 
direttive. Quindi l’art. 6 impone all’Italia di rispettarne i precetti e àncora il 
nostro paese e precise responsabilità.  

Attesa la primazia del diritto comunitario su quello nazionale, anche in tema 
di equo processo, le giurisdizioni nazionali devono per quanto possibile 
interpretare ed applicare il diritto nazionale conformemente alla 
Convenzione (su tutte si veda il monito e il caso - 27 MARZO 2003 Scordino 
ed altri c. Italia). 

Tale centralità tuttavia va oltre la questione esegetica di rilevanza ai fini 
dell’interpretazione delle norme interne, sebbene giovi ribadire il principio di 
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sussidiarietà in generale. A questo si conforma ormai la nostra Cassazione 
(20.06.2006, n. 14286).  

A tal riguardo, per completezza, va aggiunto che la Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stata 
ratificata dal Presidente della Repubblica italiana in seguito ad 
autorizzazione conferitagli dalla Legge di ratifica ed esecuzione 4 agosto 
1955, n. 848 con deposito dello strumento di ratifica il 26 ottobre 1955 a 
Strasburgo, ed è entrata in vigore per l’Italia lo stesso giorno. La 
giustiziabilità dei diritti umani, tra cui quello alla ragionevole durata del 
processo, per il tramite del ricorso individuale decorre quindi dal 1 agosto 
1973. 

. 

Difatti, ai sensi del vecchio art. 25 della Convenzione, che disciplinava, 
prima del Protocollo n. 11, l’accesso degli individui alla Commissione, il 
diritto di presentare un ricorso individuale non era aperto 
indiscriminatamente nei confronti di tutti gli Stati che avessero ratificato la 
Convenzione, bensì era condizionato alla accettazione di una clausola 
opzionale. Collegava il diritto di ricorso spettante ad ogni persona fisica, 
vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione, al fatto 
che l’altra Parte Contraente chiamata in causa avesse dichiarato di 
riconoscere la competenza della Commissione in materia. 

Tale dichiarazione facoltativa, per l’Italia, è stata fatta dopo un periodo di 
riflessione, durato fino al 1 agosto 1973, con la conseguenza che i fatti 
precedenti non costituiscono fonte di responsabilità dello Stato italiano nei 
confronti del cittadino. Su questa data si innesta quindi lo spartiacque per 
lo svolgimento del processo anteriore al 1 agosto 1973 e tale data può essere 
considerata iniziale possiamo per la decorrenza della giustiziabilità dei diritti 
umani, tra cui quello della ragionevole durata del processo 

Anche la Corte costituzionale si è pronunciata nel 1993 (sentenza n. 10): 

Corte cost. 19 gennaio 1993, n. 10 ha rilevato che si tratta di norme derivanti 
da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili 
di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. 

Tale ricostruzione, unanimemente condivisa nel caso in cui la norma 
internazionale sia immediatamente precettiva e di chiara interpretazione, è 
stata prospettata come estensibile anche allo specifico caso di norme generali 
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della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, quante volte la Corte europea dei diritti dell’uomo ne 
abbia specificato il concreto significato in modo non equivoco. 

In realtà la S.C. Cassazione nutre dubbi sulla precettività di tale impianto 
normativo: si veda - su tutte - l’ordinanza 11887/2006, con la quale la S.C. 
ha ritenuto che l’eventuale contrasto della norma interna con la regola 
convenzionale non immediatamente precettiva, il cui significato sia stato 
precisato dalle decisioni della Corte europea dei diritti, debba essere 
sottoposto al vaglio della Corte costituzionale. 

Vi è da chiedersi se ad oggi la questione sia ancora aperta e in attesa di 
puntualizzazioni da parte della Consulta che anche nel 2007 (sentt. nn. 348 
e 349) ribadisce come la giurisdizione nazionale non possa in nessun caso 
disapplicare la normativa comunitaria della convenzione. 

Quali sono perciò attualmente i principi generali in ambito europeo, su cui 
gli operatori del diritto e i cittadini vittime di violazione sulle norma della 
ragionevole durata del processo possano quindi fondare riflessioni ed azioni, 
e considerare punti fermi? 

- Assicurare a tutti il diritto di tutela giurisdizionale rispetto alle pretese 
relative ai diritti civili ed obbligazioni come riconosciuti dal diritto 
interno; 

- Le contestazioni devono avere natura reale e seria, e devono 
concernere l’esistenza stessa di un diritto, la sua portata e le modalità 
del suo esercizio 

- Indennizzo non irrisorio (tariffari adattati dalla Corte); 
- Determinazione del danno morale in ambito art. 41 basato su un 

tariffario di equità dai livelli di indennizzo più alti rispetto al 1999 (tale 
aumento non è da considerarsi a scopo punitivo ma allo scopo di non 
penalizzare i ricorrenti da mancate vie di ricorso interne); 

- La giustizia non deve essere amministrata con ritardi tali da 
compromettere efficacia e credibilità 

Non dimentichiamoci che secondo la Corte di Giustizia Europea (Grande 
Camera - Scordino c. Italia 29.03.2006) la legge Pinto non ha risolto il 
problema di fondo per cui in Italia la durata dei processi continua ad essere 
eccessiva, con l’accumulo di inadempienze numerose e di identica natura, 
con meri trasferimenti delle cause alle Corti d’appello già pesantemente 
oberate di altre procedure, a cui non si rimedia ancora così come non sono 
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stati apprestati strumenti di ricorso interno, il tutto quindi da considerarsi 
prassi incompatibile con la convenzione. 
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Il giusto processo 

A cura dell’avv. Domenico Di Leo 

 

Con l’espressione ‘giusto processo’ si è soliti indicare un metodo legale di 

accertamento efficiente che vede protagonisti tre soggetti che sono l’actor, 

il reus, il iudex, i cui atti convergono, o meglio, sono finalisticamente orientati 

al raggiungimento di una decisione giusta, nel senso che essa è assunta da 

un giudice terzo ed imparziale ed è conforme al vero (concetto, questo, che 

soffre di un grave relativismo, non soltanto cognitivo). 

Con giusto processo, si intende1 un modello processuale attuativo delle 

garanzie costituzionali e sovranazionali. Da un punto di vista strettamente 

formale, il riferimento al giusto processo è apparso nella legislazione italiana 

solo di recente, a seguito della novella introdotta con la l. c. 3 novembre 

1999, n. 2: l’art. 111 Cost. indica il principio in parola, quale logica 

promanazione del più generale e comprensivo principio di legalità. 

Quale che sia il senso attribuito all’espressione, il giusto processo focalizza 

l’attenzione sul nesso che esiste fra l’attività giurisdizionale e il processo, cioè 

lo strumento attraverso il quale essa è attuata, enunciando le caratteristiche 

generali del processo, prime fra tutte la legalità ed l’equità2. Il primo 

concetto richiama concetti tradizionalmente appartenenti ai sistemi 

anglosassoni, come il fair trial e il due process of law; il secondo concetto è 

collegato in modo più diretto con la nozione di processo equo, come 

definito dall’art. 6 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle 

libertà fondamentali e dall’art. 14 Patto Internazionale dei diritti civili e politici. 

In Italia, la locuzione ‘giusto processo’ esprime la sintesi di un’evoluzione che 

stringe l’esigenza di legalità, intesa come necessarietà del rispetto delle 

regole procedurali, e l’esigenza di equità, intesa come relazione dialettica 

                                                   
1 Per un’accurata ricostruzione degli aspetti riferiti succintamente nel testo, si veda Buzzelli S., 
voce Giusto processo, in D. disc. pen., Agg. 2004, Torino,pp. 342 ss. 
2 Si veda FERRUA, Il ‘Giusto Processo’, Bologna, 2005, p.26. 
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tra parti contrapposte in posizione d’uguaglianza; il giusto processo allora 

esprime la relazione dialettica fra parti contrapposte in posizione di 

uguaglianza, in linea con quella dottrina che suggerisce ‘un assetto 

processuale cognitivo, fondato su un sapere dialetticamente elaborato, 

capace di produrre una decisione giusta’.3  

Una rapida analisi delle Carte internazionali, consente di enucleare un vasto 

catalogo di garanzie. Mentre la Costituzione italiana – su cui si ritornerà infra – 

esprime criteri di tipo oggettivo, i documenti internazionali preferiscono 

riconoscere i diritti soggettivi. Limitando in questa sede l’indagine agli aspetti 

non controversi4, occorre osservare che la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo predispone una trama garantista, che prende le mosse dal divieto 

dell’arresto, detenzione o esilio arbitrari (art. 9), per affermare il diritto per 

ogni individuo, in posizione di uguaglianza, a un’equa e pubblica udienza 

davanti a un tribunale indipendente e imparziale al fine della determinazione 

dei suoi diritti, dei suoi doveri e della determinazione della fondatezza di ogni 

accusa penale che gli venga rivolta (art. 10); ne consegue che ciascun 

individuo ha diritto a essere ritenuto innocente fino al momento in cui la 

propria colpevolezza non sia stata provata in un pubblico processo nel quale 

siano state consentite le necessarie garanzie difensive (art. 11 co. 1). 

La Convenzione Europea arricchisce e puntualizza questi profili: ogni 

individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza, a essere giudicato in un tempo 

ragionevole, a ricorrere nei confronti di ogni provvedimento restrittivo della 

libertà personale per sottoporre a verifica la legittimità della detenzione (cfr. 

art. 5); inoltre, l’individuo ha diritto a un’equa e pubblica udienza, da tenersi 

entro un tempo ragionevole, dinanzi ad un tribunale indipendente ed 

imparziale, costituito per legge, al fine di conoscere i suoi diritti e per 

                                                   
3 Così FERRUA, op. cit., 28, riportato da A. DE CARO, voce Giusto processo, in Enc. Giur., Ed. Il 
Sole24 ore, Milano, 2011, p. 129 ss. 
4 Per un’analisi esauriente e globale, si veda Giunchedi F., voce Giusto processo (profili 
sovranazionali), in D. disc. pen., Agg. 2004, II, Torino, 634 ss. 
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sottoporre a verifica l’accusa penale rivoltagli (art. 6). Nel medesimo articolo, 

è menzionata la presunzione d’innocenza, corredata da una serie di diritti 

spettanti al detenuto, tutti rivolti all’effettività della difesa e alla verifica 

dell’accusa. In questo senso, va colto l’apporto positivo del Protocollo VII 

aggiuntivo alla Convenzione Europea che ha riconosciuto il principio del 

doppio grado di giurisdizione di merito, consentendo a chiunque, che sia 

stato dichiarato colpevole, il diritto di sottoporre ad un tribunale 

giurisdizionale ‘la sua dichiarazione di colpa o la sua condanna’. 

Il Patto Internazionale si esprime in maniera sostanzialmente analoga 

confermando, in particolare, il principio di uguaglianza e il diritto a un’equa e 

pubblica udienza avanti a un tribunale imparziale e indipendente, costituito 

per legge, la presunzione di innocenza, allegando una serie di diritti in capo 

all’accusato analoghi a quelli previsti dalla Convenzione. 

La Costituzione italiana presta il fianco, con l’espressione ‘giusto processo’, 

ad una serie di obiezioni e critiche che si sono condensate in due 

orientamenti: il primo sostiene che la formula ha una valenza autonoma 

rispetto alle altre guarentigie, proprie del processo penale; altro 

orientamento afferma che il valore della locuzione è meramente riassuntivo 

delle garanzie costituzionali e internazionali, nel senso testè riferito. La via 

mediana sembra conciliare le due istanze: se da un lato, è innegabile la 

funzione sintetica dell’espressione, dall’altro lato, non si può dimenticare il 

valore aggiunto che, in via ermeneutica, questa espressione aggiunge ai 

diritti già presieduti a livello costituzionale. L’art. 111, come novellato, traccia 

un’importante indicazione relativa al ‘metodo circa il dover essere del 

processo’ penale5. Per quanto sinora detto, possiamo definire il giusto 

processo penale il complesso di garanzie, emergenti dalla Costituzione e 

dalle Carte internazionali dei diritti, che costituisce un sistema orientato alla 

giusta decisione. 
                                                   
5 G. DI CHIARA, Le regole del giusto processo, in G. DI CHIARA – G. FIANDACA, Una 
introduzione al sistema penale, Napoli, 2003, p. 333. 
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La Costituzione individua tre pilastri su cui poggia la stessa democrazia, 

almeno dal punto di vista giuridico: essi sono rappresentati dalla sovranità 

popolare (art. 1), dal riconoscimento e dalla tutela incondizionata di tutti i 

diritti inviolabili della persona (art. 2) e dal principio di uguaglianza dei 

cittadini (art. 3). Il sistema processuale trova altri importanti addentellati 

costituzionali nei principi dell’indipendenza e dell’autonomia della 

magistratura, in uno al principio di legalità (artt. 25 co. 2 e 111 co. 1 Cost.).  

Proprio l’art. 111 Cost, al co. 2, individua alcune garanzie fondamentali della 

giurisdizione processuale in generale: il contraddittorio, la parità fra le parti, la 

terzietà e l’imparzialità del giudice, la ragionevole durata del processo. Si 

tratta di principi che toccano direttamente aspetti essenziali della 

giurisdizione e finalisticamente orientati alla ‘decisione giusta’6. Sicchè il 

principio del contraddittorio di sicuro attiene alla dialettica processuale: 

tuttavia, di esso, si coglie la concreta funzione nell’ottica della proiezione 

cognitiva in vista della formazione della prova. Il comma 4 della medesima 

disposizione indica proprio la relazione esistente fra il principio in commento e 

la formazione della prova: la conferma di ciò è data dal successivo comma 

5, dove sono elencati i casi in cui la prova si forma al di fuori del 

contraddittorio7.  

L’art. 111 Cost. co. 3 indica una serie di garanzie specifiche, quasi 

integralmente riprese dalle Carte internazionali: si tratta del diritto ad una 

tempestiva informazione sui motivi e la natura dell’accusa; il diritto ad avere 

un tempo congruo per preparare la difesa; la facoltà di interrogare o far 

interrogare, davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni 

accusatorie e di ottenere la concreta possibilità di difendersi provando; il 

diritto all’assistenza di un interprete. A ciò vanno aggiunti i diritti espressi dai 

successivi commi 6 e 7: si tratta del dovere di motivazione dei provvedimenti 

                                                   
6 Così Ferrua, op.cit., 28. 
7 Si tratta del caso del consenso dell’imputato, della provata condotta illecita e 
dell’accertata impossibilità di natura oggettiva. 
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giurisdizionali e del diritto al controllo di legittimità delle sentenze e dei 

provvedimenti restrittivi della libertà personale. A questo complesso 

normativo, l’art. 25 co. 1 Cost. aggiunge il principio garantista della naturalità 

e della precostituzione del giudice per legge mentre il combinato disposto 

degli artt. 2, 24 co. 2 e 111 Cost. afferma il principio del controllo di merito 

delle sentenze. 

Le garanzie del giusto processo non attengono esclusivamente alla 

giurisdizione in quanto riguardano altri ambiti, pur contribuendo alla 

definizione del processo in termini di giustezza. Infatti, le norme sul diritto di 

difesa, garantite in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 co. 2 Cost.), 

sono funzione del sistema del giusto processo in quanto il mancato rispetto di 

esse impedirebbe il corretto svolgimento del processo, essendo così alterata 

la parità e il contraddittorio nella formazione della prova, oltre che alla 

fondamentale dialettica processuale. L’art. 112 Cost., ponendo l’obbligo 

dell’esercizio dell’azione penale, conferma la preoccupazione di 

salvaguardare l’indipendenza dell’organo inquirente e, di conseguenza, si 

pone come baluardo dell’uguaglianza dei cittadini.  

A conferma dell’impianto normativo essenzialmente democratico del 

processo, si pongono le norme dell’art. 13 Cost.,che tutela la libertà 

personale dell’imputato, e dell’art. 27 co. 2 Cost., che pone il principio di non 

colpevolezza, quali regole, ad un tempo, di trattamento e di giudizio. La 

prima indica un principio di civiltà giuridica, che va esaltata, in sede 

processuale: la seconda consente l’esaltazione della libertà personale quale 

valore fondante dando spazio all’utilizzo di parametri cautelari 

legittimamente utilizzabili nella costruzione del modello processuale ordinario 

e vincola il giudice a valutare, in base a rigide regole di giudizio, il dubbio in 

chiave favorevole al reo8.  

                                                   
8 Spunti di riflessione sul tema in Riccio A., De Caro A., Marotta S., Principi costituzionali e 
riforma della procedura penale, Napoli, 1991, 225 ss. 
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Il quadro nel quale si agitano le spinte garantiste è rappresentato dal 

metodo dialettico (o dialogico) che caratterizza la giurisdizione e che esalta 

la relazione fra le parti e il giudice nella prospettiva di un contraddittorio ove i 

soggetti – parti e giudice – sono ugualmente protagonisti nell’ottica 

dell’accertamento e del suo epilogo, rappresentato dalla decisione. La 

durata ragionevole del processo si pone come condizione necessaria e 

sufficiente affinchè gli sforzi garantisti non vengano vanificati, rendendo il 

processo – se irragionevolmente lungo – inutile e ingiusto. 
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L’Araba Fenice della Mala Giustizia e il sogno di un Processo 

Giusto: storia di una Odissea senza fine 
a cura del dott. Fabio Giuseppe Squillaci 

 

Non sembra corretto sostenere che la rilevanza costituzionale 

nell'ordinamento italiano della nozione di «giusto processo» tragga origine 

dalla recente modifica dell'art. 111 Cost. ad opera della l. cost. 23 novembre 

1999, n. 2. Da tempo, infatti, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza 

costituzionale hanno in vario modo contribuito a ricostruire i contorni e i 

caratteri essenziali di un principio denominato «del giusto processo» al quale 

attribuire la qualifica di principio costituzionale in grado di condizionare la 

legittimità della disciplina di ogni tipo di processo giurisdizionale. Le basi 

storiche e scientifiche dell'affermazione di questo principio nell'ordinamento 

costituzionale italiano possono correttamente essere ricondotte al pensiero di 

Piero Calamandrei; in particolare, è stato osservato che il famoso 

ammonimento secondo cui lo scopo del processo è «il più alto che possa 

esservi nella vita: e si chiama giustizia» aveva anche questo significato: che «il 

procedimento deve essere strutturato per questa sua giustificazione, deve 

essere un "giusto processo"»9. È così che già all'inizio degli anni Settanta Luigi 

Paolo Comoglio può affermare, in termini perentori, che «il complesso di 

principi enunciati dagli artt. 3, 24, 25 1° comma, 101-104, 107-108, 111, 113, 

consente di delineare uno schema fondamentale di "giusto processo", 

articolato principalmente nei seguenti elementi: 1) eguaglianza e 

contraddittorio delle parti dinanzi al giudice; 2) precostituzione per legge del 

giudice naturale; 3) soggezione del giudice soltanto alla legge; 4) divieto di 

istituzione di giudici straordinari o speciali; 5) indipendenza ed imparzialità 

degli organi giurisdizionali»10.  

                                                   
9 CALAMANDREI, Processo e giustizia, in Riv. dir. proc., 1950, I, 282. 
10 COMOGLIO, La garanzia costituzionale, cit., 155 s. 
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All'apporto della riflessione dottrinale si accompagna, almeno dalla metà 

degli anni Ottanta, il contributo decisivo della Corte costituzionale che, in 

molteplici decisioni, si richiama esplicitamente alla nozione di «giusto 

processo» come parametro di costituzionalità della legge processuale. Sotto 

quest'ultimo profilo, le prime importanti precisazioni si rinvengono fin dal 1984, 

allorché la Corte chiarisce che l'esigenza di garantire lo svolgimento di un 

processo giusto è «esigenza suprema che non si risolve in affari di singoli, ma 

assurge a compito fondamentale di una giurisdizione che non intenda 

abdicare alla primaria funzione di dicere ius di cui i diritti di agire e di resistere 

nel processo [...] rappresentano soltanto i veicoli necessari in non diversa 

guisa delle norme disciplinatrici della titolarità e dell'esercizio della potestà 

dei giudici». Proprio in questa logica - precisa la Corte - si collocano non 

soltanto gli art. 6 e 14 rispettivamente della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a 

Roma il 4 dicembre 1950, e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 

approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, 

ma anche l'orientamento interpretativo che vede l'oggetto dell'art. 24 cost. 

«non nella garanzia dell'esercizio dell'azione e della difesa del contraddittore 

ma nella partecipazione dei legittimati ad agire e a contraddire all'esercizio 

della funzione giurisdizionale». Gli apporti della giurisprudenza successiva 

rispetto a questo già solido quadro di riferimento sembrano riconducibili a tre 

filoni principali. In primo luogo, la Corte ribadisce che nel principio del giusto 

processo è insita l'«esigenza che il giudice non sia né appaia condizionato da 

precedenti valutazioni nei confronti delle parti, tali da far risultare 

pregiudicata la sua posizione di terzietà». In questa ottica, il giudice 

costituzionale coglie l'occasione per definire l'area di operatività 

rispettivamente riservata, nel sistema processuale penale, agli istituti 

dell'incompatibilità da un lato e dell'astensione e ricusazione dall'altro, come 

strumenti preordinati direttamente a garantire il giusto processo; con 
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l'importante precisazione che l'istituto dell'incompatibilità rende manifesta la 

preventiva organizzabilità della terzietà del giudice, di talché quest'ultima 

finisce per atteggiarsi «prima ancora che come diritto delle parti ad un 

giudice terzo, come modo d'essere della giurisdizione nella sua oggettività» .  

In secondo luogo, il giudice costituzionale chiarisce (se ce ne fosse stato 

bisogno) che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione «ha pieno 

valore costituzionale con riferimento a tutti i tipi di processo», anche se «può 

e deve trovare attuazione in relazione specifica a ciascuno di essi».  

Infine, merita attenzione un'ordinanza di manifesta infondatezza, nella quale 

la Corte, sia pure in termini molto concisi, mostra la chiara convinzione che 

tra i contenuti essenziali del giusto processo siano ricompresi l'«effettività di un 

contraddittorio equilibrato» e la «parità delle armi tra accusa e difesa»11. 

La vicenda storica che ha condotto il Parlamento ad approvare la l. cost. n. 

2 del 1999 si caratterizza di tre componenti: dell'art. 130 del progetto di 

modifica della Costituzione approvato dalla Commissione parlamentare per 

le riforme costituzionali nel corso della XIII legislatura; dello stato di "tensione" 

istituzionale venutosi a creare tra Parlamento e Corte costituzionale a seguito 

di una importante sentenza del 1998; dell'iter parlamentare che ha 

caratterizzato l'approvazione della riforma. Senza soffermarci sui profili 

storico-sociali della riforma, in questa sede ci si pone l’obiettivo di verificare in 

che termini la stessa ha inciso sul processo italiano. 

L’art. 111 Cost. nella sua formulazione originaria constava di tre commi. Il 1° 

comma, più esattamente, divisava (e divisa ancora) la garanzia della 

motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. 

Il 2° comma, a sua volta, assicurava, ed assicura ad oggi, l’esperibilità del 

ricorso (c.d. straordinario) in Cassazione contro le sentenze ed i 

provvedimenti sulla libertà personale. Il 3° comma, infine, fissava (e continua 

a farlo) i limiti (“per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”) del ricorso in 

                                                   
11 C. cost., ordinanza, 18 dicembre 1997, n. 421, in Giur. cost., 1997, 3806. 
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Cassazione avverso le decisioni delle Supreme magistrature amministrative 

(Consiglio di Stato e Corte dei conti). 

Con la legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999 il Parlamento ha 

introdotto nell’art. 111 Cost. cinque nuovi commi che canonizzano nella 

Carta fondamentale i principi del giusto processo.  

Dall'esame dei primi due commi del nuovo art. 111 si ricava che il concetto 

generale di «giusto processo» accolto nella Costituzione è contrassegnato 

dalla compresenza di alcuni elementi indefettibili, ai quali si aggiungono le 

specificazioni dei commi successivi con riferimento alla definizione dei 

caratteri "minimi" del giusto processo penale. Gli elementi che 

necessariamente concorrono a definire il parametro di "giustezza" - e quindi 

di costituzionalità - di ogni tipo di processo giurisdizionale sono: il 

contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; la terzietà e l'imparzialità del 

giudice; la ragionevole durata. Oltre a questi, vanno considerati, 

ovviamente, gli elementi già presenti nell'art. 111 e che oggi sono 

contemplati nei commi 6 e 7: l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti 

giurisdizionali e la possibilità di impugnare le sentenze e i provvedimenti sulla 

libertà personale almeno con il ricorso in Cassazione per violazione di legge 

In parte si tratta di enunciati dichiaratamente ispirati al procès équitable 

consacrato all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (co. 1-

3), in parte si tratta di principi già noti alla tradizione italiana finalizzati a porre 

fine ad una “antica querelle” tra Corte costituzionale e legislatore sorta in 

relazione al delicato tema della prova dichiarativa nel processo penale (co. 

4 e 5). Avvilita da alcuni con un perentorio “niente di nuovo”,12 la riforma de 

qua è stata, invece, da altri acclamata a tal punto da essere considerata 

foriera di “nuovi principi costituzionali” fautori di un nuovo “modello 

                                                   
12 LUISO, Relazione svolta al convegno Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto 
processo” in materia civile, Campobasso, 26 febbraio 2000. 
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processuale” (quello del “giusto processo”), contrapposto alle preesistenti 

“garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute”.13 

L’abisso esistente tra queste due impostazioni è evidente. 

Per la prima, infatti, la formula “giusto processo” ha solo una “intenzione 

polemica”14 (“quasi ad insinuare che il processo finora sia stato ingiusto”), 

“appartiene al folklore delle istituzioni e sarà presto dimenticata”15 dato che 

“dall’art. 24, comma 2° Cost., anche nella sua connessione con l’art. 3, sono 

ricavabili tutte le garanzie enunciate dalla prima parte del nuovo art. 111”: 

con la conseguenza “che non esiste un solo caso in cui, oggi, si dovrebbe 

dichiarare l’illegittimità di norme ordinarie per violazione di garanzie 

costituzionali che non si sarebbe potuta (e dovuta) dichiarare prima. Non 

esistono norme del processo civile legittime prima dell’entrata in vigore della 

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e illegittime dopo”.16 

Alla stregua della seconda impostazione, di contro, “la introduzione nella 

Carta fondamentale della Repubblica, cinquantadue anni dopo la sua 

emanazione, di nuovi principi in materia di <<giusto processo>> implica che, 

in questo periodo il processo, quello penale, quello civile, quello 

amministrativo, quello tributario e quello contabile, non fossero <<giusti>>”, 

con la conseguenza che “non appare scientificamente corretto e, quindi, 

ammissibile, invocare la giurisprudenza costituzionale anteriore in funzione del 

giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 

87. Quella giurisprudenza, infatti, aveva quale termine di riferimento la 

Costituzione nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 2 del 1999”.17 

A dimostrare l’erroneità di quest’ultima interpretazione basta la 

considerazione che già prima della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 

                                                   
13 COSTANTINO, Il giusto processo di fallimento, cit., 8-9. 
14 GUARNIERI-ZANOTTI, Giusto processo?: introduzione di diritti fondamentali dei cittadini o 
creazione di canoni processuali di rango costituzionale? 
15 CHIARLONI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, cit., 16. 
16 CHIARLONI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile, cit., 14. 
17  COSTANTINO, Il giusto processo di fallimento, cit., 9. 
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2 la nozione di “giusto processo” era ben “presente e vitale” all’interno del 

nostro sistema costituzionale. 

I primi due commi dell’art. 111 sanciscono principi che non si riferiscono 

soltanto al processo penale, bensì devono informare di sé, come una sorta di 

denominatore comune, tutti i contesti nei quali si ravvisa l’esercizio di un 

potere giurisdizionale.  

Il primo comma dell’art. 111 stabilisce che “la giurisdizione si attua mediante il 

giusto processo regolato dalla legge”. La norma impone una riserva di legge 

in materia processuale.  

La dottrina è divisa circa il significato da attribuire all'espressione “giusto 

processo”. Da un lato, essa è dotata di quella portata evocativa che è 

comune a tutte le più solenni proclamazioni del moderno costituzionalismo. 

Da un altro lato, e corrispondentemente, sconta la propria vaghezza. Così 

da alcuni si afferma che si tratta di una formula di incerto significato giuridico 

in quanto i connotati del “giusto” processo sono definiti nei commi successivi. 

Secondo altri, saremmo dinanzi ad un concetto limite, funzionale ad 

orientare nella scelta delle diverse soluzioni processualmente possibili. Vi è 

ancora chi sostiene che la locuzione allude ad un concetto ideale di 

Giustizia, che preesiste rispetto alla legge ed è direttamente collegato ai 

diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo.  Si è infine rilevato 

che il termine indica gli stessi principi successivamente enunciati, visti nel loro 

dinamico combinarsi in una dimensione concreta e fattuale. Inoltre, una 

clausola così generale pare rendere aperto e non tassativo l’elenco dei diritti 

e delle garanzie sanciti nei commi successivi.18 

La nozione di “giusto processo” espressa dal “nuovo” art. 111, comma 1, 

Cost., invece, secondo chi scrive ha una portata ben più ampia. Con essa, 

infatti, il legislatore ha voluto introdurre una vera e propria clausola generale 

destinata a funzionare – per così dire – come “norma di apertura” del sistema 
                                                   
18 Ex multiis GUARNIERI-ZANOTTI, Giusto processo?: introduzione di diritti fondamentali dei 
cittadini o creazione di canoni processuali di rango costituzionale? 
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delle garanzie costituzionali della giurisdizione, in forza della quale è 

destinato a trovare ingresso all’interno di quel sistema qualsiasi principio o 

potere processuale ritenuto (secondo l’esperienza e la coscienza collettiva) 

necessario per un’effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti. 

In virtù di tale clausola, quindi, quello delle garanzie costituzionali del 

processo non può e non deve essere un compartimento stagno, non può né 

deve essere concepito come un “catologo chiuso” suscettibile tutt’al più di 

un’auto-integrazione analogica o estensiva: essa, infatti, rappresenta lo 

strumento dato alla Corte costituzionale per “accrescere” la gamma delle 

garanzie processuali, aggiungendo a quelle “tipiche” (enumerate o 

desumibili dal testo costituzionale positivo) delle componenti garantistiche 

enucleabili attraverso un’operazione di etero-integrazione, recettiva non 

tanto o non solo dei principi del processo “equo” disegnati dagli artt. 6 e 13 

della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali (CEDU) del 1950 e dagli altri Accordi internazionali in 

materia, ma anche di quegli eventuali “nuovi” valori di espressi e/o condivisi 

dalla collettività. 

Il comma secondo afferma in esordio il principio del contraddittorio. Si tratta 

di una proclamazione che ricorre anche nel comma 4, pertanto, è 

opportuno tracciare sin da ora una distinzione tra le due nozioni. Il comma 2, 

come abbiamo accennato, concerne indistintamente tutti i tipi di processo, 

pertanto il contraddittorio è affermato nella sua accezione più ampia e 

generale.  

Secondo la classica definizione tale canone postula che la decisione del 

giudice sia emanata audita altera parte. Il soggetto che subirà gli effetti di 

un provvedimento giurisdizionale deve essere messo in condizione di esporre 

le proprie difese prima che il provvedimento stesso sia emanato. Nel comma 

4, che si riferisce esclusivamente al processo penale, il principio in oggetto è 

richiamato nel suo significato “specifico” di contraddittorio nella formazione 



 

Numero di gennaio 2015 – 1/2015 Pag. 23 
 

della prova. Occorre tenere presente che il contraddittorio sancito nel 

comma 2 non concerne soltanto le decisioni sul merito dell’imputazione, 

bensì, più in generale, qualsiasi provvedimento, anche di natura incidentale, 

possa essere emesso nel corso del procedimento penale. Inoltre, tale istanza, 

da un lato, costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, che deve essere 

previamente sentito ogniqualvolta possa essere emesso un provvedimento 

suscettivo di effetti nei suoi confronti; dall’altro, configura una garanzia 

oggettiva funzionale ad assicurare la qualità dell’accertamento sul quale 

poggia la decisione del giudice. 

Ancora, il comma 2 sancisce il canone della “parità tra le parti”. Si tratta di 

un criterio che ha una portata applicativa diversa nel processo civile e in 

quello penale. Nel primo infatti è possibile attuare la piena parità delle armi 

tra attore e convenuto, viceversa, la égalité des armes nel processo penale 

si scontra con la diversità di posizione, istituzionale e processuale, che 

intercorre tra il pubblico ministero e l’imputato. In base al principio di 

adeguatezza, il concetto di parità deve adattarsi al tipo di processo (civile o 

penale) ed alla natura dell'interesse (pubblico o privato) che la singola parte 

persegue19.  

Il comma 2 prosegue stabilendo che il processo deve svolgersi “davanti a 

giudice terzo e imparziale”. La dottrina è divisa circa il significato 

dell’espressione. Da una parte, si sostiene che essa costituisca un’endiadi;20 

da un’altra parte, si è rilevato che, mentre la terzietà attiene alla posizione 

istituzionale rivestita dal giudice, la imparzialità connota l’esercizio delle 

funzioni processuali da parte dello stesso. Secondo la definizione datane 

dalla Corte Costituzionale (31 marzo 1965, n.17)   “mentre l’indipendenza è 

“la libertà di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà senza subire 

condizionamenti da altri”,  l’imparzialità è la “capacità di mantenersi 

estraneo agli interessi di parte e di valutare le cose con equanimità”; è, 
                                                   
19 FERRUA, Il giusto processo, 2012. 
20 CIVININI-VERARDI, Il nuovo articolo 111 della costituzione e il giusto processo civile. 
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pertanto, l’assenza di vincoli e di rapporti di soggezione formale o 

sostanziale  nei confronti di altri organi, poteri o soggetti, assenza 

indispensabile per evitare condizionamenti del giudice e, quindi, la possibilità 

di incidere, in via mediata, sulle sue attribuzioni. 

La Corte costituzionale ha affermato che la disposizione in oggetto non 

innova sostanzialmente rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 24 e 3 

della Costituzione così come interpretati dal Giudice delle leggi (ordd. n. 112 

del 2001 e n. 283 del 2000). 

L’ultimo principio sancito al comma 2 è quello della “ragionevole durata” del 

processo, la cui attuazione è rimessa al legislatore. Chiare le ascendenze 

europee del principio, mutuato dall’art. 6 della Convenzione sui diritti 

dell’uomo. È ormai pacifico che l’attuazione del canone del délai 

raisonnable non può in alcun modo compromettere le garanzie 

dell'imputato e la qualità dell’accertamento processuale21. Si rileva che la 

ragionevole durata è un principio sussidiario che deve essere bilanciato con 

gli altri valori primari tutelati dall’art. 111 Cost. Occorre tenere presente che 

mentre la Convenzione europea inserisce la ragionevole durata nel catalogo 

dei diritti soggettivi immediatamente azionabili, riconosciuti all’imputato, la 

Costituzione si limita ad una previsione di tipo oggettivo, che tuttavia non 

esclude, ma assorbe la componente soggettiva, con un rinvio alla legge 

ordinaria quale necessario quid medium.  

In almeno due occasioni la Corte costituzionale ha rilevato che la violazione 

di tale parametro non può essere collegata alla peculiare e contingente 

situazione dell’ufficio giudiziario in cui opera il rimettente bensì deve essere 

dedotta quale conseguenza astratta e generale dell’applicazione della 

norma impugnata (ordd. n. 408 del 2001 e n. 370 del 2002). 

Gli enunciati successivi hanno per oggetto esclusivo il processo penale22.  

                                                   
21 FERRUA, Il giusto processo 2012. 
22 MAZZA, Il garantismo al tempo del giusto processo. 
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Il terzo comma contiene il catalogo dei diritti spettanti all’accusato. Di nuovo 

siamo dinanzi ad una norma modellata sull’art. 6 della Convenzione 

europea.  La parola “accusato” non ha un preciso significato tecnico ed è 

idonea a ricomprendere sia la persona sottoposta alle indagini, sia 

l’imputato. È necessario interpretare detto termine in modo coerente con il 

tipo di diritto che di volta in volta viene riconosciuto. 

Anzitutto la persona sottoposta alle indagini deve essere «informata 

riservatamente della natura e dei motivi» dell'accusa «nel più breve tempo 

possibile». La disposizione si colloca nel punto di frizione tra il diritto di difesa 

dell'accusato e l'esigenza di segretezza delle indagini. Il bilanciamento tra le 

due opposte istanze è attuato dall'espressione “nel più breve tempo 

possibile”. La predetta espressione non significa “immediatamente”, difatti 

l’indagato deve essere avvisato non appena tale informazione è 

compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini. L’art. 111 

Cost. prevede altresi che l’accusato sia informato «riservatamente» al fine di 

prevenire inammissibili divulgazioni della notizia che possano aprire processi 

paralleli in televisione o sui giornali. Tale previsione non ricorre nelle 

corrispondenti clausole delle Convenzioni. 

Il medesimo comma 3 riconosce all’accusato il diritto di disporre «del tempo 

e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa». Una norma siffatta 

rafforza il fondamento normativo dell’indagine privata ed impone la 

previsione di termini a difesa dell’imputato.   

L’enunciato più importante della norma in esame sancisce che l’imputato ha 

il diritto “al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono 

dichiarazioni a suo carico”. Si tratta dell’espresso riconoscimento 

costituzionale del diritto a confrontarsi con l’accusatore.  

Vi sono due differenze rispetto alla Convenzione europea. In primo luogo il 

diritto a confrontarsi deve trovare attuazione “davanti al giudice”; ciò non è 

previsto nella Convenzione. In secondo luogo, la norma per indicare i 
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dichiaranti a carico usa il termine “persone” e non la parola “testimoni”, 

presente nella Convenzione. Il termine più ampio è stato scelto per 

consentire l’attuazione al diritto al confronto anche con i dichiaranti 

incompatibili con la qualità di testimoni. Nonostante una pronuncia isolata di 

parere contrario (Trib. Cagliari, 9 giugno 2000, in Dir. pen. proc., 2000, 1237), 

la norma non riconosce all’imputato il diritto di interrogare direttamente 

l’accusatore. Si è sottolineato23 che la locuzione “far interrogare”, senza 

alcuna precisazione in ordine al soggetto che svolge l’esame, è idonea a 

ricomprendere anche le ipotesi in cui esso sia condotto dal giudice. 

Proseguendo nell’esegesi del comma 3, all’imputato è riconosciuto altresì il 

diritto di “ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa 

nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di 

prova a suo favore”. La norma riconosce il diritto alla prova. Per quanto 

concerne l’acquisizione di “ogni altro mezzo di prova”, nonostante 

l’espressione enfatica, una interpretazione ispirata al principio di 

ragionevolezza e di parità delle parti deve indurre a ritenere che anche le 

prove richieste dall’imputato debbano superare il vaglio giudiziale di 

ammissibilità. Probabilmente, l’ambiguità del testo deriva dalla volontà di 

riconoscere lo ius probandi anche in relazione alle prove diverse da quelle 

dichiarative, in merito alle quali esso è espressamente menzionato nella 

prima parte della disposizione. 

Infine, il comma 3 attribuisce all’accusato il diritto di farsi assistere da un 

interprete “se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo”. 

A differenza di quanto previsto dalla Convenzione europea, la norma non 

reca l’espressione “gratuitamente”. Anche in questo caso, il termine 

“processo” deve essere inteso in senso atecnico per ciò solo, la garanzia 

costituzionale dell’assistenza all’indagato che non conosce l’italiano opera 

anche nel corso delle indagini. 

                                                   
23 MAZZA, Il garantismo al tempo del giusto processo. 
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A seguire, il primo periodo del 4 comma stabilisce che “il processo penale è 

regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. La 

norma riconosce il principio del contraddittorio nella sua accezione 

oggettiva, servente rispetto alla giurisdizione. Si tratta del miglior metodo per 

la ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni criterio. Dal nuovo testo 

dell’art. 111, co. 4, Cost. si possono, infatti, trarre con certezza due 

conclusioni.  La prima è che il comma in commento «esprime una generale 

regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna dichiarazione 

raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come 

prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, contemplati 

dal comma successivo, di consenso dell’imputato, di accertata impossibilità 

di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, di provata 

condotta illecita»24. La seconda conclusione riguarda la sottrazione per libera 

scelta.25 

Il comma 4, infatti, prosegue precisando che la colpevolezza non può essere 

provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre 

volontariamente sottratto all’interrogatorio della difesa. In base ad una prima 

interpretazione, la clausola appena ricordata costituisce un corollario del 

principio del contraddittorio nella formazione della prova i cui effetti vanno 

tutti ricercati all’interno della fattispecie regolata. In base ad una differente 

esegesi, la seconda parte del quarto comma si riempie di significato ove la si 

faccia interagire con il diritto a confrontarsi con l’accusatore (comma 3). 

Qualora tale diritto non trovi attuazione, perché il dichiarante per libera 

scelta si sottrae al confronto, la colpevolezza non potrà essere provata sulla 

base delle precedenti accuse lanciate da costui. Espressa come 

implicazione logica, la relativa formula suona: se P per libera scelta si è 

sempre volontariamente sottratto al controesame, allora la colpevolezza non 

può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da P. Per modus tollens 
                                                   
24 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 293 del 2002. 
25 V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive. 
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ne deriva che, se la colpevolezza può essere provata sulla base delle 

dichiarazioni rese da P, allora P non si è sottratto per libera scelta al 

controesame. Ma sarebbe un grave errore logico affermare che, se P non si 

è sottratto al controesame, allora la colpevolezza può essere provata sulla 

base delle dichiarazioni di P; grave errore perché il divieto può derivare da 

altra fonte, che nella specie è rappresentata dalla già menzionata regola di 

esclusione probatoria26. 

Oggetto di dibattito è stata la locuzione “per libera scelta”. Alcuni hanno 

sostenuto che, così come è formulata, essa palesa una sorta di indifferenza 

costituzionale verso l’atteggiamento del dichiarante, che si sottrae alla 

servitus iustitiae. In senso contrario si è sostenuto, da un lato, che l’espressione 

“libera scelta” è stata inserita per impedire che la norma venisse a sancire 

l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi fosse rimasto silenzioso perché 

minacciato; da un altro lato, che il termine scelta “libera” non equivale a 

scelta “lecita”, poiché anche chi commette falsa testimonianza nella forma 

della reticenza sceglie “liberamente” di sottrarsi al contraddittorio. Pertanto, 

la norma costituzionale non riconosce alcun diritto al silenzio in capo al 

dichiarante. 

Si è discusso sulla portata applicativa della clausola del contraddittorio nella 

formazione della prova (co. 4, primo periodo). La dottrina maggioritaria ha 

affermato che tale principio impone a contrario la radicale inutilizzabilità 

delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio, anche quando si tratta del 

precedente difforme contestato al testimone che cambia versione in 

dibattimento. Altri ha obiettato che il precedente difforme contestato al 

testimone è comunque calato nel contraddittorio e, unito alla deposizione 

resa nel corso dell’esame incrociato, costituisce una prova “complessa” che 

si può considerare come formata in contraddittorio. In senso contrario, 

                                                   
26 FERRUA, Il contraddittorio nella formazione della prova a dieci anni dalla sua 
costituzionalizzazione: il progressivo assestamento della regola e le insidie della 
giurisprudenza della Corte europea, p.1. 
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rispetto a quest’ultima posizione si è espressa la Corte costituzionale, 

rilevando che l’art. 111 Cost. ha espressamente attribuito risalto costituzionale 

al principio del contraddittorio anche nella prospettiva della impermeabilità 

del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale 

raccolto in assenza della dialettica tra le parti (sent. n. 32 del 2002; ordd. n. 36 

del 2002 e n. 293 del 2002, secondo cui la norma in oggetto esprime una 

generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna 

dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere 

utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, 

contemplati dal comma successivo).  

Al principio del contraddittorio nella formazione della prova il comma 5 

dell’art. 111 pone tre eccezioni che devono essere previste per legge: la 

prova è utilizzabile anche se si è formata fuori del contraddittorio “per 

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o 

per effetto di provata condotta illecita”. La previsione delle eccezioni rivela 

una visione moderna del principio. Il contraddittorio non è considerato come 

un fine in sé, ma come un metodo.  

La prima deroga è prevista in ragione del consenso dell’imputato. La norma 

si riferisce, in prima battuta, ai riti deflativi del dibattimento. Si tratta di un 

bilanciamento tutto interno ad esigenze processuali di diverso segno: da una 

parte, vi è la necessità di un corretto accertamento dei fatti; da un’altra 

parte, quella di contenere i tempi e le risorse impiegati nel processo penale.  

Il secondo spazio operativo della clausola del consenso concerne le possibili 

ripercussioni nell’ambito del rito ordinario. Ci si domanda in che limiti il 

“consenso” dell’imputato possa legittimare l’utilizzazione di prove formate 

senza contraddittorio. In definitiva il consenso dell’imputato costituisce una 

rinuncia al contraddittorio in senso soggettivo ed alla tutela rappresentata 

dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il confronto con la 

difesa. Viceversa, il contraddittorio in senso oggettivo resta indisponibile 
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unilateralmente. Soltanto con l’accordo di tutte le parti il contraddittorio 

nella formazione della prova può essere oggetto di disposizione, sia pure 

entro limiti ben precisi.  

La seconda deroga al principio del contraddittorio nella formazione della 

prova è consentita pertanto solo e soltanto in caso di accertata impossibilità 

di natura oggettiva. Quanto alla ratio, l’impossibilità impone di assegnare 

rilevanza all’evenienza stessa che il fatto probatorio si sia verificato. La 

deroga al contraddittorio in ragione di impossibilità oggettiva ricomprende 

anche quelle ipotesi di non ripetibilità originaria che consentono l’ingresso 

dibattimentale degli atti di indagine. La formulazione è estremamente 

generica; in particolare, non specifica se debba trattarsi di una ipotesi di non 

ripetibilità dovuta a cause imprevedibili. Il termine “oggettiva”, utilizzato nella 

norma in esame, sembra alludere a quelle cause indipendenti dalla volontà 

di taluno, che sono assimilabili a situazioni di forza maggiore. 

L’ultima eccezione è consentita nell’ipotesi in cui la mancata attuazione del 

contraddittorio costituisca effetto di “provata condotta illecita”. Come è 

stato chiarito in due occasioni dalla Corte costituzionale, la condotta illecita 

si riferisce a comportamenti contrari al diritto (contra ius) finalizzati ad indurre 

il dichiarante a sottrarsi (lecitamente o meno) al contraddittorio, e non ai casi 

nei quali quest’ultimo, senza essere condizionato ab extra, ha commesso 

falsa testimonianza (Corte Cost., ordd. n. 453 del 2002 e n. 518 del 2002). La 

Costituzione non richiede che la condotta illecita sia riconducibile 

all’imputato ed infatti l’eccezione al contraddittorio scatta a prescindere 

dall’identità dell’autore. Quando il dichiarante è stato minacciato, il 

contraddittorio come metodo di accertamento dei fatti è ormai inquinato.  

Esaurita questa breve panoramica sul ruolo della riforma e sulle ripercussioni 

applicative del novellato art. 111 Cost., prima di lasciare spazio ad una 

approfondita trattazione di cui al seguito, occorre fare alcune considerazioni 

di chiusura. Come detto già diffusamente altrove, i principi del giusto 
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processo non possono presentare ex se quella carica innovativa di cui parte 

della dottrina è attratta, perché in parte si tratta di enunciati 

dichiaratamente ispirati al procès équitable consacrato all’art. 6 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (co. 1-3), in parte si tratta di 

principi già noti alla tradizione italiana.  

Occorre in tal senso evidenziare la torsione subita dalla giurisprudenza, 

soprattutto recente, in virtù dell’affermazione del principio di tutela effettiva 

inteso come “diritto fondamentale” dell’individuo e non come “principio 

straordinario”, al servizio della effettività e della coerenza del diritto 

dell’Unione. Si assiste infatti ad un capovolgimento dell’impostazione iniziale, 

che pareva concepire il principio della tutela giurisdizionale effettiva 

principalmente nella sua dimensione funzionale o oggettiva – ossia come 

strumento per garantire l’effettività e la coerenza del diritto dell’Unione e per 

assicurare una corretta integrazione tra ordinamenti – a favore di una nuova 

impostazione che sembra piuttosto incentrata sulla dimensione “soggettiva” 

del principio. In tale contesto, la portata soggettiva del principio viene 

valorizzata sino ad imporsi sulle esigenze provenienti dall’ordinamento 

nazionale ed europeo, qualora esse non siano giustificabili alla luce del 

perseguimento di un obiettivo legittimo, oppure non appaiano necessarie e 

proporzionate rispetto al suo raggiungimento27.  

Ad avviso di chi scrive allora, la verifica della portata innovativa del novellato 

articolo in questione va valutata attraverso un indagine che in realtà si pone 

all’opposto, ovvero lo sforzo dottrinario dovrebbe realizzare una sorta di 

regressione causale all’infinito partendo proprio dal punto di approdo della 

riforma. È solo attraverso questo ragionamento sillogistico a contrario che si 

può individuare come alla luce della premessa (ovverosia la tradizione dello 

                                                   
27 Sul tema, cfr. già CONFORTI B., Le principe d’équivalence et le contrôle sur les actes 
communautaires dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, in 
BREITENMOSER S. (a cura di) Human rights, democracy and the rule of law: liber amicorum 
Luzius Wildhaber, Baden-Baden, 2007, p. 173, GIANELLI A., L’adesione dell’Unione europea 
alla CEDU secondo il Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2009, p. 678 . 
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ius publicum europeum in tema) il nuovo 111 Cost. sembrerebbe più che 

altro una norma compilativa, dal carattere ricognitivo di dati già esistenti 

nella tradizione giuridica continentale, se non fosse altro che tale 

ricostruzione, lungi dall’essere inesatta, è quantomeno parziale ed 

incompleta. L’errore di fondo, infatti, è rappresentato dalla pretesa dei 

commentatori di inserire ogni intervento normativo in uno schema binario di 

innovazione/continuità senza comprendere che a volte la politica legislativa 

risponde ad una logica di induzione all’azione, di incentivazione. È proprio in 

questi termini che il giusto processo italiano, piuttosto che essere l’approdo 

della tradizione giuridica italiana ed europea canonizzata e scolpita nel dato 

formale, deve essere considerato quale punto di partenza per un nuovo ius 

publicum europeum modellato in relazione ad esigenze socio-solidali.  



 

Numero di gennaio 2015 – 1/2015 Pag. 33 
 

Il principio del contraddittorio 
A cura del Dott. Francesco Di Paolo 

 

Secondo uno schema tipico la prova valida è quella che si è formata nel 

contraddittorio delle parti affinchè sia realizzata la c.d. “parità delle armi”. 

Tale schema è logica conseguenza dell’ordinamento civilistico, poiché gli 

interessi in gioco sono di parti private contrapposte. Pertanto, nel diritto civile, 

il P.d.c. implica la necessità di dare la possibilità a tutti i contendenti di 

partecipare alla formazione della prova e quindi di influire sulla decisione 

giudiziale. 

Ne è pieno esempio, il rito civile ordinario, laddove è concessa alle parti la 

possibilità di apportare materiale probatorio anche poi alle scadenze 

processuali, qualora l’esigenza di rappresentare altri fatti in giudizio sia sorta 

dalle eccezioni e deduzioni della controparte; i contendenti, inoltre, 

normalmente possono non solo chiedere la prova testimoniale diretta, ma 

anche quella contraria, rivolgendo al teste avverso, qualora ammesso, 

domande volte a sconfessare o inficiare le tesi opposte. 

Come preaccennato il rito civile ordinario è quello che meglio si attaglia alla 

piena espressione di questo principio, essendo caratterizzato da tempi e 

decadenze modulati, idonei affinché il giudizio possa gradualmente 

confrontarsi con le circostanze apportate in giudizio. Le parti, ai sensi dell’art. 

183, co. 6, c.p.c., infatti, non solo possono apportare ulteriori integrazioni 

probatorie sino a suddetto termine, ma anche possono controdedurre sia in 

fatto che in diritto, cercando di “condurre” il decidente per i “sentieri” 

dell’interpretazione dei fatti e delle norme. 

Il rito del lavoro, dal canto suo, sebbene sia connotato dal fatto di essere 

molto più snello e rapido, non contravviene al principio medesimo, bensì 

determina una mera deminutio dal punto di vista decadenziale 

(un’accelerazione delle decadenze processuali). Infatti, sin dal primo atto 
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introduttivo del giudizio, la parte deve apportare tutto ciò che desidera 

provare ed anche il resistente deve allegare tutti i controfatti e le 

controprove, prendendo, peraltro, specifica posizione sui punti oggetto del 

ricorso introduttivo.  

P.d.c. non significa, però, che entrambi gli astanti contrapposti debbano 

necessariamente aver contribuito alla formazione del thema probandum; 

occorre solo che a questi ne sia data la possibilità, soccorrendo, in alcuni 

casi, presunzioni o prove legali affinché il Giudicante possa più facilmente 

dirimere le aporie del giudizio. Il Magistrato, infatti, statuisce secondo il c.d. 

“libero convincimento”, ma il codice predispone alcuni strumenti utili a 

superare il gap tra le emergenze del giudizio e la necessità di giungere ad 

una decisione (cfr., per es., art. 232 c.p.c. o art.  2054, co. 2, c.c.). Tra questi, 

vi sono la regola iniziale rappresentata, dal c.d. “principio dispositivo” (ne eat 

iudex extra petita partium; ne procedat iudex ex oficio) e la regola (finale) di 

giudizio del riparto dell’onere probatorio, di cui all’art. 2697 c.c.  riassunta nel 

chiarissimo brocardo latino onus probandi incumbit ei qui dicit. Infine, è bene 

evidenziare che comportano una parziale eccezione al principio del 

contraddittorio i c.d. fatti notori che, proprio per essere notori - e “cioè le 

nozioni di fatto che fanno parte del bagaglio di conoscenza di ogni uomo di 

media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico, senza 

necessità di ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici28” - non devono 

neppure essere provati (notoria non egent probationem).   

Nel diritto Penale moderno, il P.d.c. è stato più pienamente adottato solo in 

tempi relativamente recenti, cercando la piena realizzazione di un processo 

di tipo accusatorio. 

Il legislatore costituzionale, infatti, con la L. n. 2 del 23.11.1999 ha riformato 

l’art. 111 Cost. attuando i c.d. principi del giusto processo.  

In base a tali linee guida, si intende un processo “giusto” solo quello che 

                                                   
28 Cfr. Corte Cass. n. 1859/1995 
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contempera la formazione della prova nel pieno contraddittorio tra l’accusa 

e la difesa.  Questo da un lato, appunto, determina che – salvo i casi indicati 

dalle leggi – la prova è utilizzabile e validamente formata solo nella dialettica 

tra le parti (nella c.d. cross examination), dall’altro ha determinato una più 

pregnante partecipazione della difesa anche agli atti prodromici al 

processo, consentendole di essere informata delle indagini preliminari, 

facoltando il difensore di svolgere atti d’indagini difensive, e di poter 

contrastare la Pubblica accusa, almeno da un certo momento in poi, (quasi) 

con le sue stesse “armi”.  Mentre, però, nel diritto civile la “parità” è 

giustificata dall’equivalenza degli interessi e delle posizioni giuridiche dei 

contendenti, nel processo penale, la parità, rappresenta, come detto, 

qualcosa di innovativo. Storicamente, infatti, sin da quando si è più 

propriamente differenziato l’illecito civile dal delitto, l’accusa, essendo 

pubblica, godeva di maggiori prerogative rispetto alla difesa. Nel processo 

penale si scontrano, infatti, l’interesse della collettività alla repressione di un 

crimine ed alla tutela medesima dell’ordinamento, contro l’interesse del 

singolo indagato, imputato e/o condannato (potenziale infrattore delle 

regole). 

Da questo assunto di base, nel precedente sistema “misto” il P.M. godeva di 

prerogative e vantaggi tipici dei pubblici poteri e non veniva considerato 

vera parte processuale (inoltre la presenza del giudice istruttore lasciava 

propendere per un processo spiccatamente inquisitorio). E ciò in parte è 

restato anche successivamente alla riforma del codice del 1989. L’organo 

inquirente, infatti, permaneva in una posizione di privilegio rispetto al 

presunto reo. In seguito, dunque, attuando i principi della CEDU, anche il 

legislatore nazionale, con la precitata legge del 1999 ha reso diritto positivo 

(del massimo rango) principi già divenuti immanenti al nostro ordinamento, 

garantendo, in corrispondenza ed attuazione al P.d.c. altri diritti ad esso 

strumentalmente vincolati.  
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Il legale, in giudizio, può ottenere termini per preparare un’adeguata difesa 

tecnica, può domandare l’ammissione delle prove a discarico dell’imputato, 

chiedere prova contraria e porre direttamente domande ai testi e alle parti 

nell’esame e nel controesame (a differenza di ciò che avveniva 

precedentemente). L’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., come detto, assicura 

la conoscenza degli atti di indagine (e del probabile capo di imputazione 

dal quale ci si dovrà difendere); la citazione a giudizio determina, invece, 

con certezza (salve le contestazione suppletive, qualora ammissibili), 

l’accusa sulla base della quale l’avvocato prepara le proprie difese. L’onere 

probatorio della colpevolezza è posto a carico dell’accusa e l’imputato 

dovrà essere assolto qualora la prova non resista al c.d. “ragionevole 

dubbio” di cui all’art. 530 c.p.p.. 

Inoltre - e così anche nel diritto civile - il decidente può riqualificare i fatti 

dedotti in giudizio diversamente da quanto allegato dalle parti (nel processo 

civile) e difformemente dalla qualificazione giuridica data dal P.M. (processo 

penale), in accordo con il principio iura novit curia. L’unico limite è 

rappresentato dalla circostanza che l’imputato non potrà essere giudicato 

sulla base di fatti non contestatigli, poiché, in tal caso, vi sarebbe una palese 

violazione del contraddittorio secondo le più volte citate regole del giusto 

processo.  

In accordo con il P.d.c. e con gli altri ad esso collegati la Corte di Strasburgo 

si è più volte pronunciata sancendo alcuni dei seguenti precetti stabilendo, 

ad esempio che “Costituisce violazione dell’articolo 6.1 e 6.3 d) Cedu 

l’impossibilità di interrogare i testimoni, che nella fase delle indagini hanno 

reso delle dichiarazioni di colpevolezza a carico dell’imputato e sono poi 

divenuti irreperibili o si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante la 

fase dibattimentale. (Corte EDU ricorso 34896/97, deciso il 5.03.2003; CRAXI Vs  

ITALIA); oppure che “E’ da ritenersi iniqua la condanna penale basata 

“principalmente” o solamente sulla lettura delle dichiarazioni testimoniali, 
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rese in fase pre-dibattimentale, da parte di soggetti imputati in procedimenti 

connessi avvalsisi della facoltà di non rispondere in dibattimento, ove 

l’accusato ed il suo difensore non abbiano avuto la possibilità di interrogarli” 

(Corte EDU ricorso n. 33286/96, DORIGO Vs ITALIA); o, ancora che “E’ diritto 

dell’imputato essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali 

posti a suo carico, ma anche – e in modo dettagliato – della qualificazione 

giuridica data a questi ultimi. Nel caso di specie la Corte ha notato che il 

ricorrente era stato condannato in relazione all’art. 319-ter (corruzione in atti 

giudiziari) - ritenuta dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, 

figura autonoma di reato – senza che la modifica del nomen iuris fosse stata 

indicata nel rinvio a giudizio o comunicata all’imputato in alcuna fase della 

procedura. Nel constatare la violazione del paragrafo 3 lett. a) e b) 

dell’articolo 6 Cedu combinato con il paragrafo 1 dello stesso articolo, la 

Corte ha indicato nella riapertura del processo il mezzo più appropriato per 

rimediare a tale violazione.” (Corte EDU ricorso 25575/04 deciso l’11.12.2007; 

DRASSICH Vs ITALIA).29 

Occorre infine osservare che, ad ogni modo, mentre in ambito civilistico si 

può affermare senza tema di smentita che il P.d.c. trova la sua piena 

realizzazione, lo stesso non può ritenersi per quanto concerne il processo 

penale permanendo prerogative e vantaggi per la parte pubblica. 

                                                   
29 Le tre massime sono state tratte dal sito www.duitbase.it della rivista Diritti Umani Italia. 
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Cedu e nozione di Giusto Processo 
A cura dell’Avv. Domenica Clemensi 

 

L’art. 6 della “Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” recita testualmente 

che  “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un 

tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia 

chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere 

civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. 

La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala 

d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte 

del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della 

sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli 

interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, 

nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in 

circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della 

giustizia. 

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

sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: 

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui 

comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa 

formulata a suo carico; 

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua 

difesa; 

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta 

e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito 

gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 

giustizia; 
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d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione 

e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a 

carico; 

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non 

parla la lingua usata in udienza”. 

La norma tutela il diritto ad un “giusto processo”, ritenuto ormai un diritto 

fondamentale poiché condiziona il godimento effettivo di tutti gli altri diritti 

fondamentali ed involge tutti le sfere dell’ordinamento giuridico. Infatti, le 

garanzie dell’art. 6 CEDU pur trovando la loro massima espressione 

nell’ambito penale non sono di esso esclusive e si esplicano anche in quello 

civile, amministrativo e tributario. 

L’eco dell’urgenza di tutela si avverte anche nella nostra Carta 

Costituzionale, all’art. 111 Cost., per come innovato, che prevede, al comma 

1, che “ la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 

legge”. Più volte il Giudice delle leggi30 ha affermato che “il giusto processo 

è formula nella quale si compendiano i principi che la Costituzione detta in 

ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e 

oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio”. 

L’articolo 6 della CEDU è, e resta, il riferimento normativo più considerevole a 

tutela delle c.d. garanzie processuali e il termine di raffronto per tutti gli Stati 

firmatari del trattato internazionale e dei loro baluardi giurisdizionali.  

La Convenzione non ammette l’actio popularis, ossia azioni collettive basate 

sulla tutela di interessi generali, per evitare che la Corte venga adita da 

chiunque lamenti, in maniera del tutto generica, la semplice esistenza di una 

legge o di una decisione giudiziaria in cui non sia parte. Tuttavia, può essere 

validamente invocata l’applicabilità dell’art. 6 qualora gli interessi difesi da 

un insieme di cittadini o da un’associazione mirino a contestare un atto lesivo 

degli stessi “in relazione alle circostanze del caso, alla natura dell'atto 

                                                   
30  Sent. n. 432/199; n. 131/1996, n. 32/2002; n 184/2009. 
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impugnato, alle caratteristiche dell’associazione, allo scopo della sua attività, 

alla sua limitazione geografica”.  

L’articolo 6 par. 1 si applica alle "controversie" in materia di "diritti" (di 

carattere civile) già identificati nel diritto interno, indipendentemente dal 

fatto che siano o meno protetti dalla Convenzione. Occorre però, operare 

dei distinguo poiché la natura patrimoniale della controversia non è 

sufficiente di per sé a far rientrare nell’ambito suddetto. Un esempio è il 

contenzioso tributario, prerogativa della potestà pubblica, che non è 

compreso nell’ambito dei “diritti ed obbligazioni di carattere civile” a dispetto 

del fatto che produca degli effetti patrimoniali nei confronti dei 

contribuenti.31 

Effettuando un’analisi della disposizione si evidenzia come al paragrafo 1 ci 

sia un quadro delle c.d. garanzie processuali “oggettive”, quelle che sono di 

pertinenza del processo in quanto sequenza di atti.  

Ad ogni individuo spetta il diritto “a che la sua causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 

indipendente e imparziale, costituito per legge”.  

In riferimento all’equità processuale, la Corte Europea ha precisato che deve 

riguardare tutte le fasi del procedimento penale, inclusa la fase preliminare al 

processo, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento e dalle 

circostanze del caso. Solo esemplificativamente, basta ricordare il caso 

Konak c. Turchia32 nell’occasione del quale la Corte Europea ha affermato 

che “è incompatibile con la Cedu, e determina quindi un vulnus del diritto di 

difesa dell'imputato, la preclusione dell'accesso all'assistenza legale nei 

momenti immediatamente successivi all'arresto”.  

Costituisce poi, violazione del diritto ad un equo processo l'irrogazione della 

sanzione della privazione della libertà personale di apprezzabile durata 

                                                   
31 Ferrazzini c. Italia sentenza del 12.07.2001 
32  sentenza 3 settembre 2013 
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comminata allo scopo di imporre una severa punizione a mezzo di un 

procedimento giudiziario che si sia svolto a porte chiuse. 

Grande rilevanza è assegnata alla “ragionevole durata" del processo, valore 

giuridico di rango costituzionale (art 111, comma 2, Cost.), e strumento per 

una corretta e celere amministrazione della giustizia senza quei patologici 

ritardi che potrebbero comprometterne efficacia e credibilità. Soprattutto, la 

ragionevole durata del processo è funzionale a che non siano frustrate in 

modo arbitrario le aspettative di giustizia sostanziale, la cui piena 

soddisfazione risulta svigorita con il trascorrere del tempo dovuto per ottenere 

una pronuncia giudiziale.  

È il caso classico di una situazione perdurante, come quella in cui si trova lo 

stato italiano, alla quale non viene posto alcun rimedio effettivo e rispetto alla 

quale gli individui sono sprovvisti di rimedi interni. Difatti, nel caso Bottazzi c. 

Italia, sentenza del 28.07.1999, si è affermato che “costituisce violazione 

dell’art. 6, par. 1 CEDU l’inadempimento, da parte degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa, dell’obbligo di organizzare il proprio sistema giudiziario in 

modo da evitare ritardi prolungati nella definizione dei processi, posto che 

l’eccessiva lentezza nell’amministrazione della giustizia comporta un vulnus 

allo Stato di diritto”. Analoga violazione si rinviene qualora l’eccessiva durata 

del processo non trovi giustificazione alla luce della complessità del caso, del 

comportamento del ricorrente e delle autorità competenti (Caso Allenet de 

Ribemont c. Francia). 

Tuttavia, il tempo ragionevole di un processo non è determinabile a priori ma 

occorre tener conto degli elementi di fatto dei singoli casi processuali: 

l’oggetto della contesa, il numero dei soggetti processuali, il grado di 

difficoltà degli accertamenti probatori nonché la complessità della causa, il 

comportamento dell’imputato in udienza e dell’autorità giudiziaria 

nell’organizzazione del proprio lavoro.  
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Nel ventaglio delle garanzie processuali oggettive, un posto di preminenza si 

deve assegnare al diritto alla pubblicità del processo affinché esso possa 

essere controllato all’esterno e salvaguardi il rispetto dei diritti dell’interessato. 

Anzi, il diritto alla pubblicità è una garanzia di base a cui non si può rinunciare 

se non su richiesta esplicita del soggetto imputato e se ne esistono i 

presupposti specifici ritenuti idonei dal giudicante. Invero, 

“Costituisce violazione dell’art.6 §1CEDU la mancata partecipazione del 

pubblico all’udienza, specie in riferimento al giudizio di primo grado che per 

sua natura è deputato alla produzione della prova. La mancata previsione di 

un’udienza pubblica, inoltre, rappresenta una violazione dell’art.6 §1CEDU 

quando l’imputato è in stato di detenzione ed accusato dagli stessi agenti di 

polizia penitenziaria. Il Governo, in queste ipotesi, deve infatti predisporre 

delle misure compensative finalizzate a consentire la partecipazione effettiva 

del pubblico e soprattutto deve tutelare l’imputato di fronte ad una possibile 

giustizia arbitraria”33. Ciò poiché il diritto di difesa, presuppone una tutela 

concreta, effettiva e non illusoria, atta a garantire l’esercizio effettivo del 

diritto del convenuto (in tal senso Sentenza Artico c. Italia, n. 245/1980) e si 

esplica soprattutto all’interno dell’udienza pubblica, spazio deputato alla 

formazione della prova.  

Lo stesso paragrafo però, pur garantendo la pubblicità processuale ne 

prevede anche delle limitazioni quando vengano in rilievo “interessi dei minori 

e la protezione della vita privata delle parti in causa” o quando “in 

circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della 

giustizia” e, dunque, vi siano esigenze di salvaguardia, all’interno del processo 

stesso, di valori quali “l’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della 

sicurezza nazionale in una società democratica”. 

Sulla base di quanto dispone l’art. 6 CEDU, ad ogni individuo deve essere 

giudicato da un “tribunale indipendente e imparziale,costituito per legge” e 

                                                   
33 Olivier Riepan c. Austria, sentenza del 14.11.2000 
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l’imparzialità dell’organo giudicante deve essere valutata sia sotto il profilo 

soggettivo, onde determinarsi la convinzione personale del giudice in quella 

determinata occasione, sia sotto il profilo oggettivo, al fine di assicurarsi che 

lo stesso offra sufficienti garanzie per escludere al riguardo ogni legittimo 

dubbio e occorre tener conto, tra l’altro, delle modalità di nomina dei 

membri, della durata del loro mandato, dell’esistenza di garanzie contro 

pressioni esterne nonché dell’apparenza d’indipendenza dell’organo stesso34. 

Ciò che è la necessità che qualsiasi procedimento incidente su diritti e doveri 

civili, assicuri le garanzie di indipendenza, oralità della discussione e 

pubblicità delle udienze. 

Nel noto caso “Le Compte, Van Lauten e De Meyere c. Belgio” (sentenza del 

23.06.1981) fu affrontata la questione se istituire un procedimento disciplinare, 

con l’emanazione della relativa sanzione ma senza aver garantito la 

pubblicità dell’intera procedura costituisse violazione dell’art. 6. La Corte 

ritenne nonostante il procedimento si fosse svolto dinanzi un Organo 

Professionale, per ciò solo, non veniva meno la tutela garantita dell’art. 6 

Occorre infatti guardare “all’effetto che la misura irrogata realizza, ed in 

particolare, decisiva è l'attitudine della stessa ad incidere su un diritto civile 

tutelato dall'art. 6, par. 1 della Convenzione”. Viceversa, non è violato il 

principio di imparzialità dell'organo giudicante, “qualora questo sia composto 

per una parte da membri titolari dei medesimi interessi del soggetto 

giudicato. Ciò in quanto la composizione mista e le modalità di votazione 

rendono certa la legittimità e l'oggettività della decisione”. 

Nei due paragrafi successivi, l’attenzione è spostata sulle c.d. garanzie 

processuali “soggettive”, riguardanti il singolo soggetto imputato di un reato. 

In primo luogo, occorre verificare se il procedimento ha ad oggetto “accuse 

in materia penale”. Applicando i c.d. “criteri Engel”, è necessario, a tale 

scopo, considerare tre diversi fattori: la qualificazione data dal sistema 

                                                   
34 Kingsley c. Regno Unito 



 

Numero di gennaio 2015 – 1/2015 Pag. 44 
 

giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato, la natura sostanziale 

dell'illecito commesso, e il grado di severità della pena che rischia la persona 

interessata. Il secondo e terzo criterio sono alternativi e non necessariamente 

cumulativi. 

Il diritto al “bien-fondé de toute accusation”, passa per le garanzie esplicitate 

ai paragrafi 2 e 3.  

Al paragrafo 2, in particolare, è consacrato il principio di non colpevolezza, 

strettamente ricollegato al principio di equità del processo: in forza del 

brocardo in dubio pro reo, si deve escludere un’idea preconcetta di 

colpevolezza, in capo ai membri dell’organo giudicante, con conseguente 

onere della prova a carico della accusa. La presunzione di non colpevolezza 

è sia regola di giudizio che di comportamento processuale, ed il principio si 

applica non solo al tribunale competente a giudicare, ma anche agli 

investigatori, ai quali sono precluse delle esternazioni circa la colpevolezza 

dell'indagato prima che costui sia effettivamente riconosciuto colpevole a 

seguito di un processo tanto da indurre il pubblico a ritenerlo colpevole 

esprimendo un giudizio anticipato rispetto alla pronuncia del tribunale35.  

Inoltre, non deve esistere alcuna differenza qualitativa tra assoluzione per 

insufficienza di prove e assoluzione derivante dall’accertamento di assoluta 

innocenza della persona. Le sentenze di assoluzione, infatti, non si 

differenziano a seconda dei motivi che vengono di volta in volta scelti dal 

giudice. 

La lettera a) del paragrafo 3 riconosce all'imputato il diritto di “essere 

informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in 

modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo 

carico”; correlativamente, la lettera b) prevede che l’imputato “disponga 

del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa”. 

                                                   
35 Affaire Mokhov C. Russia, sentenza del 04 marzo 2010  
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Dunque, chi è sottoposto a procedimento penale ha diretto ad essere 

informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi 

dell’accusa formulata a suo carico, dei fatti materiali posti a suo carico e sui 

quali si fonda l'accusa stessa, affinché sia tutelato il suo diritto a preparare la 

sua difesa. La Corte Europea a tal proposito, ha affermato che la portata 

dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) impone “un concetto ampio del principio del 

contraddittorio, che non si limita solo alla formazione della prova, ma che 

proietta i suoi effetti anche alla valutazione giuridica del fatto. In sostanza, 

l'imputato deve essere messo nelle condizioni di discutere in contraddittorio 

ogni profilo dell'accusa che gli viene mossa, compresa la qualificazione 

giuridica dei fatti addebitatigli”. La stessa Corte però, ha introdotto dei 

correttivi al principio facendo ricorso ad alcuni criteri, primo fra tutti quello di 

counterbalancing che consente ai giudici di effettuare una verifica 

“sostanziale” caso per caso e di giungere alla conclusione che non via sia 

stata violazione del diritto se dalla riqualificazione operata non sia comunque 

derivato in capo all’accusato un effettivo pregiudizio. 

Più volte, la Corte Europea36 ha ribadito che l’imputato ha diritto di essere 

informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, 

ma anche, e in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data a questi 

ultimi.  

Funzionale al diritto di difesa è quanto detto al paragrafo 3 lett. c), che 

prevede che ogni accusato ha diritto di “difendersi personalmente o avere 

l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un 

difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, 

                                                   
36 Caso Drassich c. Italia (sentenza del 11.12.2007) Nel caso di specie la Corte ha notato che 
il ricorrente era stato condannato in relazione all’art. 319-ter (corruzione in atti giudiziari),  
ritenuta dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, figura autonoma di reato, 
senza che la modifica del nomen iuris fosse stata indicata nel rinvio a giudizio o comunicata 
all’imputato in alcuna fase della procedura. Nel constatare la violazione del paragrafo 3 lett. 
a) e b) dell’articolo 6 Cedu combinato con il paragrafo 1 dello stesso articolo, la Corte ha 
indicato nella riapertura del processo il mezzo più appropriato per rimediare a tale 
violazione. 
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quando lo esigono gli interessi della giustizia” nonché dalla lett. e) che 

riconosce la prerogativa di “farsi assistere gratuitamente da un interprete se 

non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. 

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo il “diritto alla comprensibilità” 

concerne anche i documenti scritti e gli atti investigativi, anteriori al giudizio, 

affinchè sia garantita un’assistenza linguistica che consenta all’accusato di 

conoscere l’addebito elevato a suo carico e di potersi difendere. L’art. 6 

però, non esige la traduzione scritta di ogni atto ufficiale del procedimento, 

disponendo solo il diritto all’assistenza gratuita di un interprete, e non di un 

traduttore. 

Ai sensi della lett. d) dello stesso paragrafo l’imputato ha il diritto di 

esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e 

l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a 

carico: è il diritto a “difendersi provando”, nella specifica accezione del 

diritto a “difendersi contraddicendo”: è essenziale che all’imputato venga 

data la possibilità concreta di poter contraddire su ogni mezzo di prova. 

Per giurisprudenza pacifica della Corte Europea costituisce violazione di tale 

diritto l’impossibilità di interrogare i testimoni che nella fase delle indagini 

hanno reso delle dichiarazioni di colpevolezza a carico dell’imputato e sono 

poi divenuti irreperibili ovvero di soggetti imputati in procedimenti connessi 

che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante la fase 

dibattimentale37. 

Nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Reggio Unito (sentenza del 15.12.2011) poi, 

la Corte ha affermato che “il diritto di controesaminare i testimoni a carico, si 

basa sul principio secondo il quale affinché un imputato possa essere 

dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere 

prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio”.  

                                                   
37 Casi Dorigo c. Italia e Craxi c. Italia 
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Il diritto al contraddittorio anzi, è alla base di ogni processo, superabile solo in 

presenza di seri motivi, che non può essere concesso discrezionalmente dal 

giudice. Ne discendono due esigenze giuridiche: da un lato, l’assenza di un 

testimone deve essere giustificata da una motivazione valida, dall’altro, nel 

caso della “prova unica o determinante”, ossia in cui un provvedimento di 

condanna si fondi unicamente, o in misura determinante, sulla deposizione di 

un testimone assente, deve considerarsi che i diritti della difesa possono aver 

subito delle restrizioni incompatibili con le garanzie prescritte dall’art. 6 della 

Convenzione.   

Recentissima a riguardo è la sentenza Mesesnel v. Slovenia, 28 febbraio 2013, 

nella quale la Corte ha ribadito che “le garanzie di cui all’art. 6, sono aspetti 

specifici del diritto ad un processo equo che devono essere presi in 

considerazione in ogni valutazione della congruità del procedimento” e 

“prima che un imputato sia condannato, tutte le prove contro di lui devono 

essere prodotte in sua presenza al fine di contraddittorio. Possono esserci 

eccezioni a tale principio, ma queste non devono violare i diritti alla difesa”.  

 

Tutto ciò è sufficiente affinché un processo sia davvero giusto? 
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Malagiustizia e irragionevole durata del processo 
Analisi della Giurisprudenza nazionale 

A cura dell’Avv. Nicola Nicodemo Damiano 

 

Introduzione 

(Il Giusto Processo) 

I cittadini italiani spesso assistono attoniti alle “irragionevoli” lungaggini della 

giustizia italiana, affetta da un male cronico, quasi incurabile, che macchia 

ed affligge da tempo la nostra nazione agli occhi dell’intera comunità 

internazionale. Gli stessi organismi comunitari, secondo il principio del 

riallineamento europeo, hanno più volte rimproverato le istituzioni nazionali a 

rientrare negli “standards comuni” per assicurare una ragionevole durata dei 

processi, evitando inspiegabili ritardi che ledono il senso di giustizia e le stesse 

aspettative della popolazione di vedere accertato un “diritto” già previsto 

dall’ordinamento.  

Il legislatore italiano, dando seguito ai solleciti dell’Europa, nel 2001 

approvava una legge dedicata al sistema di “riparazione” contro i processi 

troppo lenti e per contrastare il fenomeno della denegata giustizia in tempi 

ragionevoli. Nel balletto delle responsabilità di questo “ritardo congenito” del 

processo italiano, in quegli anni, nelle aule di giustizia, si cominciava a 

parlare di “giusto processo”, al fine di sensibilizzare tutti gli operatori del 

sistema giustizia.  

Il punto di approdo per l’ordinamento italiano è rappresentato dalla legge n. 

89 del 24 marzo 2001, intitolata “Previsione di equa riparazione in caso di 

violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del 

codice di procedura civile”. Il legislatore nazionale da subito inquadra la 

fattispecie di questo diritto, prevedendo all’art. 2 della legge chi sono i 

soggetti legittimati al riconoscimento di tale diritto, ovvero “chi ha subito un 

danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della 
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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali”. Dall’approvazione del testo legislativo sono stati molti i casi 

sottoposti al vaglio delle Corti d’appello dell’intero territorio nazionale, quale 

organo competente a decidere tali questioni. Le tematiche affrontate dalla 

giurisprudenza sono varie, così come le questioni di diritto e quelle 

processuali sottoposte al vaglio della Corte di Cassazione, nei tanti processi 

di impugnazione avverso le decisioni in prima istanza delle Corti territoriali. Gli 

aspetti salienti esaminati dagli operatori giuridici riguardano sia il concetto di 

“danno subito” dal cittadino, sia l’interpretazione dell’espressione 

“ragionevole durata del processo”. La giurisprudenza attuale ha stabilito che 

l’indennizzo spettante al cittadino non deve essere correlato alla durata 

dell’intero processo, bensì al segmento temporale eccedente la durata 

ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di 

fatto ingiustificato in base a quanto enunciato dall’art.111 Cost. La stessa 

Carta fondamentale prevede che il giusto processo abbia comunque una 

durata “connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari”, anche se 

contenute entro il limite della “ragionevolezza”. 38 Si parla in questi casi di 

garantire un “serio ristoro” per la lesione del diritto del cittadino ad una 

durata ragionevole del processo, come riconosciuto più volte dalla stessa 

Corte Europea in linea con i principi enunciati dalla Convenzione dei diritti 

dell’uomo. 

 

Eccedenza breve del processo rispetto ai parametri fissati dalla legge 

italiana 

Il caso riguarda una domanda formulata da un cittadino piemontese il quale 

ha chiesto il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata 

del processo da lui introdotto a seguito di un sinistro stradale, giudizio che in 

primo e secondo grado è durato quasi sei anni.  

                                                   
38   Sul punto cfr. Cassazione Civile 14/02/2008 n.3716 
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 Con ricorso presentato nel mese di luglio 2011, presso la Corte d’appello di 

Torino, tale ricorrente formulava domanda tesa al riconoscimento del diritto 

all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo da lui introdotto 

nei confronti del proprietario del veicolo ritenuto responsabile e della relativa 

società di assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito 

di un sinistro stradale. La causa di primo grado iniziava nel mese di aprile 

2005, definita con sentenza del Giudice di Pace del febbraio 2006, poi 

proseguita in appello con citazione notificata a luglio del 2006. 

In appello il giudizio durava cinque anni, difatti la sentenza veniva depositata 

solo il 02/01/2011. 

La Corte d’appello di Torino, respingeva la domanda dell’attore in tema di 

“giusto processo”, affermando che il giudizio unitariamente considerato era 

durato cinque anni ed “aveva pertanto rispettato il principio della 

ragionevole durata”.  

Per la cassazione di questa decisione ricorre l’attore con atto notificato al 

Ministero della Giustizia. Quali sono le doglianze del ricorrente, sentitosi “leso 

dalla lentezza della giustizia italiana”, mosse contro la decisione della Corte 

territoriale di Torino che ha respinto la sua richiesta al risarcimento per 

irragionevole durata del processo? 

Il ricorrente nel proprio atto depositato in Cassazione denuncia: “violazione e 

falsa applicazione della Legge n.89/2001 (Legge Pinto) e dell’art. 6, par. 1, 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché vizio di motivazione 

della sentenza, atteso che la Corte d’appello ha determinato in 5 anni la 

durata del giudizio in luogo di 5 anni e 9 mesi, disattendendo il principio 

secondo cui come data iniziale deve considerarsi quella della proposizione 

della domanda dinanzi al giudice e come data finale quella della sua 

definizione con sentenza”.  

Secondo la Corte di Cassazione “il motivo va disatteso”, poiché il giudizio di 

primo grado si è protratto per un anno, dal 28 aprile 2005 al 19 aprile 2006, 
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mentre quello di appello è durato quattro anni e 5 mesi, dal 07 luglio 2006 al 

02 gennaio 2011, e così complessivamente 5 anni e 5 mesi. La Corte precisa 

che: “il motivo debba essere disatteso in ragione del rilievo che il limite di 3 

anni e di 2 anni, stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea e da 

quella nazionale come termine di ragionevole durata del procedimento, 

rispettivamente di primo e di secondo grado, non costituisce un LIMITE 

RIGIDO ED ASSOLUTO ma RELATIVO, suscettibile come tale di essere valutato 

dal giudice in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, con l’effetto 

che il suo superamento non determina automaticamente la violazione del 

principio della ragionevole durata del processo. A tale rilievo, va aggiunto 

che la stessa natura del danno non patrimoniale indennizzabile in questi casi 

porta a ritenere che la sua esistenza possa presumersi quando il processo 

supera in modo significativo la sua durata ragionevole, ma non anche 

laddove esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo solo di 

pochi mesi. In questa evenienza, infatti appare logico presumere, salve 

indicazioni contrarie, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non 

possa provocare a carico della parte una sofferenza o patema d’animo 

apprezzabili e quindi autonomamente enucleabili come danno evento. In 

particolare, la Corte ritiene di affermare il principio che in questi casi un 

ritardo nella definizione del processo, seppure esistente, non provochi un 

danno autonomamente apprezzabile se contenuto in un termine di pochi 

mesi (nella specie 5 mesi), sempre che non risultino indicazioni contrarie 

scaturenti in primo luogo dalla rilevanza della posta in gioco, e fatta salva 

comunque, nel caso di ritardo superiore, di valutare la pienezza del danno in 

relazione all’intero periodo eccedente la durata ragionevole. Il secondo 

motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n,89 

del 2001 art. 2 ed art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto i pronunciamenti 

della Corte europea non vincolanti per il giudice nazionale. Il mezzo appare 
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chiaramente inammissibile risolvendosi in una censura generica che non 

investe uno specifico aspetto decisorio del provvedimento impugnato. Il 

ricorso va pertanto respinto, spese compensate”. (rif. Cassazione civ. Sez. II 

sent. 04/3/2013 n. 5317). 

    

Altra pronuncia della Suprema Corte relativa all’interpretazione del “dato 

temporale” previsto dalla Legge n.89/2001. 

La sentenza in esame recita quanto segue: “In tema di diritto ad un’equa 

riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del 

processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n.89, l’indennizzo non deve 

essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento 

temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale 

presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base 

a quanto stabilito dall’art.2 comma terzo di detta legge, conformemente al 

principio enunciato dall’art.111 Cost. che prevede che il giusto processo  

abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete 

e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo 

parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario e 

ragionevole” non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 

a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come 

riconosciuto dalla stessa Corte Europea nella sentenza 27 marzo 2003 resa sul 

ricorso n.36813/97 e non si pone, quindi, in contrasto con l’art.6 par. 1 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.  (Cassazione Civile Sez. I 

sentenza del 14/02/2008 n.3716).  

Casi attuali.  

La Corte condanna lo Stato.  

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, il signor G.P. proponeva domanda 

di equa riparazione ai sensi della Legge n.89 del 2001, per violazione dell’art. 

6 della CEDU a causa della irragionevole durata del giudizio in materia 
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pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti, instaurato nel novembre 1983 e 

definito in primo grado con sentenza di rigetto nell’aprile del 2008. Processo 

durato per circa 25 anni. La Corte d’appello, con decreto rigettava la 

domanda del ricorrente, ritenendo di poter escludere nella specie il 

pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente alla lentezza del 

processo oltre la ragionevole durata, poiché non risulta prodotta dal 

ricorrente “alcuna istanza sollecitatoria dalla quale evincere il suo 

perdurante interesse alla decisione del ricorso, ovvero escludere la sua 

acquiescenza alla stasi processuale”. Ciò equivale a dire che la Corte dei 

Conti, anche se investita della questione giuridica prospettata dall’istante, 

poteva soffermarsi tutto il tempo ritenuto opportuno, anche se superava il 

limite della normale durata di un processo. Più che una decisione sembra 

una sorta di tesi difensiva a discarico della lentezza del sistema giudiziario, in 

questo caso favorito dalla giurisdizione speciale della Corte dei Conti.  

 

Contro la decisione di rigetto della Corte d’appello di Napoli, la quale 

negava il diritto all’equa riparazione, insorgeva il ricorrente mediante ricorso 

per Cassazione, esponendo un motivo principale con il quale è censurata la 

decisione per palese violazione dell’art. 2 della Legge n.89 del 2001. 

La Corte di Cassazione ritiene fondata la domanda. 

La motivazione della Suprema Corte ritiene che: “La sofferenza morale per 

l’eccesivo protrarsi del processo, quale conseguenza normale di tale 

irragionevole durata, non può essere disconosciuta per la sola mancanza di 

istanze dirette a sollecitare la decisione che – per consolidato orientamento 

di questa Suprema Corte a seguito della nota S.U. n. 28507/ 2005 – può 

assumere rilevanza solo ai fini dell’apprezzamento dell’entità del lamentato 

pregiudizio non patrimoniale, non già per escluderlo (cfr. anche Cassazione 

n.28428/08) atteso che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende né 

differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, né trasferisce 
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sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole di 

definizione. 

L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità”. 

La Corte condanna il RITARDO del giudice adito. 

Nella parte conclusiva della motivazione della sentenza, la Cassazione 

decide nel merito la questione a norma dell’art. 384 c.p.c. stabilendo l’entità 

del ristoro. 

Così la statuizione della Cassazione sulla quantificazione dell’equa 

riparazione: “Considerato che il processo presupposto si è protratto 

complessivamente per circa ventidue anni sino alla sua definizione, va 

osservato come la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono come noto un 

fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nella 

interpretazione delle disposizioni della CEDU) in numerosi giudizi di lunga 

durata davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati non 

risultavano aver sollecitato la trattazione e/o definizione del processo 

mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per 

l’intera durata del giudizio, che suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra 

gli importi di euro 350,00 ed euro 550,00 per anno, pur se in qualche caso non 

è mancata una liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della 

Corte di Strasburgo ritiene il collegio che l’importo complessivo 

dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa 

22 anni, in modo da non discendere al di sotto della soglia di euro 11.000,00.  

Il rispetto dell’obbiettivo di assicurare un serio ristoro alla violazione in esame, 

alla stregua dei principi elaborati in sede europea, impone dunque di 

liquidare in tale misura la riparazione dovuta alla ricorrente. 

A tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e le 

spese del doppio grado, che si liquidano come in dispositivo”.   

(Cassazione Civile Sez. VI del 06/09/2012 n. 14975) 
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Entità del Danno risarcibile 

Cassazione civ. Sez. II 24/07/2012 n. 12937 

Una recente decisione della Cassazione stabilisce che: “In tema di equa 

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n.89, per violazione del diritto 

alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la 

quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, 

può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in 

considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale 

azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione 

sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata 

renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto 

sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto”.  

 

 

Procedimento di separazione personale dei coniugi e giudizio di divorzio. 

Equa riparazione. 

Cassazione civ. 21/02/2013  n. 4386 

Nella fattispecie in esame la Corte appura la distinzione processuale dei due 

giudizi, i quali anche se collegati tra di loro, conservano una propria 

autonomia e finalità distinte. 

La massima: “In tema di equa riparazione per violazione del termine 

ragionevole di durata del processo, il procedimento di separazione 

personale è autonomo rispetto a quello avente ad oggetto la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, posto che, indipendentemente dal loro 

collegamento sul piano cronologico e degli effetti, ognuno possiede, 

nell’ambito dell’ordinamento, una propria funzione, in quanto sorretto da 

specifiche domande, sicché i due procedimenti devono ritenersi diversi e 

distinti. Ne consegue che la corte di appello adita per l’equa riparazione del 
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danno derivante dal ritardo dei predetti giudizi, deve esaminare 

distintamente le relative domande”.   

 

Durata del processo penale 

Cassazione civ. sez. I, 29/04/2010 n. 10310 

“In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, nella 

valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase 

delle indagini preliminari solo dal momento in cui l’indagato abbia avuto 

concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti; per 

tanto nessuna rilevanza può essere riconosciuta, a tal fine, né 

all’identificazione di persona effettuata dalla polizia giudiziaria ex art.349 

c.p.p., trattandosi di attività che può riguardare indifferentemente soggetti 

nei cui confronti vengono svolte indagini ovvero soltanto in grado di riferire 

circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, né all’invito ad indicare 

l’indirizzo per ulteriori comunicazioni, il quale non attribuisce la qualifica di 

indagato, quando non vi sia stata la richiesta di una formale dichiarazione o 

elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p.”   

 

Diritto all’EQUA RIPARAZIONE anche per la irragionevole durata del processo 

ex legge Pinto 

Cassazione civ. Sez. VI sentenza 02/01/2013 n. 1 

La Suprema Corte, investita di una singolare questione in tema di equa 

riparazione, afferma che tutti i processi devono avere una ragionevole 

durata, compreso lo stesso giudizio previsto dalla legge n. 89 del 2001, anzi la 

Cassazione precisa che proprio la finalità di tale processo deve stimolare i 

giudici investiti della questione a provvedere in tempi ragionevoli.  

Così la sentenza:  

“E’ ammissibile la domanda, ex legge n. 89 del 2001, di equa riparazione del 

danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del 
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giudizio di equa riparazione. Il rimedio di cui alla citata legge, invero, deve 

ritenersi esperibile anche in relazione a procedimenti relativi alla denunciata 

violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, poiché il giudizio di 

equa riparazione è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto 

tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, tanto più pressante 

per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento 

della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui 

lesione genera, di per sé, una condizione di sofferenza ed un patema 

d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti 

ex Legge n. 89 del 2001”. 

(Cassazione civ. Sez. VI sentenza 02/01/2013 n. 1) 
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La determinazione del Quantum nella equa riparazione per la 

durata non ragionevole del processo 
A cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

La legge 24 marzo 2001 n. 89, così come modificata dal d. l. 22 giugno 2012, 

n. 83, convertito con modificazioni nella legge7 agosto 2012, n. 134 e dal d. l. 

8 aprile 2013, n 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 

64, ha stabilito il diritto all’equa riparazione per la durata non ragionevole del 

processo. 

L’art. 2 della legge Pinto, rubricato “Diritto all’equa riparazione”, stabilisce 

che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di 

violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, sotto il profilo del termine ragionevole di cui all’art. 6, 

par. 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 

Con tale provvedimento nell’intenzione del legislatore si palesa la volontà di 

disciplinare in maniera compiuta, attraverso una serie articolata di regole, un 

sistema di tutela giurisdizionale volto a garantire ai cittadini la riparazione del 

pregiudizio subito a causa dell’eccessivo ed ingiustificato protrarsi dei 

procedimenti che li coinvolgono.39 

Ma sensibili novità riguardano anche la disciplina sostanziale del diritto 

all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ispirate a loro 

volta all’obiettivo, da un lato, di fare chiarezza su alcuni degli aspetti 

maggiormente problematici sul piano interpretativo e applicativo, sempre in 

ottica deflattiva e semplificatrice, e, dall’altro, di ottenere un contenimento 

                                                   
39 AZZALINI, L’eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra 
stalli applicativi e interventi riformatori, in Responsabilità civile e Previdenza, 2012, f. 5, p. 
1702B. 
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degli esborsi annualmente sopportati dall’erario, attraverso un irrigidimento 

dei relativi presupposti e della misura standard dell’indennizzo.40 

La legge Pinto stabilisce parametri precisi per la formulazione della 

valutazione circa la durata del processo e conseguentemente circa la 

sussistenza del diritto alla riparazione del pregiudizio subito. 

Seguendo le linee dettate dalla Corte di Strasburgo, prima la giurisprudenza 

tramite le pronunce della Cassazione e adesso il legislatore stesso, hanno 

determinato il termine di ragionevole durata del processo. 

Si specifica al comma 2 bis che il termine ragionevole di cui al comma 1 

dell’art. 2 si considera rispettato se il processo non eccede la durata di tre 

anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di 

legittimità. 

Con riferimento al procedimento di esecuzione forzata il termine ragionevole 

è rispettato se lo stesso si è concluso in tre anni, mentre per la procedura 

concorsuale se la stessa si è conclusa in sei anni. 

Il comma 2 bis specifica che ai fini del computo della durata il processo si 

considera iniziato con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio ovvero con 

la notificazione dell’atto di citazione. Per quanto riguarda il processo penale, 

lo stesso si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di 

parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto 

legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.) 

In ogni caso, sottolinea il legislatore nel comma 2 ter, si considera comunque 

rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo 

irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 

Il legislatore, rifacendosi ai parametri europei, tende a delimitare in modo 

preciso i limiti massimi dell’estensione temporale del procedimento 

giudiziario, fissando dei paletti oltre i quali il processo può certamente 

                                                   
40 IANNELLO, Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e 
contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo, in Giur. di Merito, 2013, f. 
1, p. 13 B. 
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continuare, ma la cui durata diviene sproporzionata o quanto meno 

dilatoria. In realtà non si tratta di un risarcimento che avviene in maniera 

automatica, ma che può essere richiesto dalle parti se si verificano i 

presupposti. 

In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto 

all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente 

dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza 

economica ed importanza del giudizio, a meno che il soccombente abbia 

promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo 

fine di perseguire proprio il perfezionamento del diritto alla riparazione, e 

dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando 

irrilevante l'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa 

probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria.41 

L’art. 2 si riferisce ad un danno patrimoniale o non patrimoniale, con 

evidente richiamo delle nozioni e dei concetti afferenti l’ambito della 

responsabilità civile propriamente intesa. 

Più semplice risulta l’inquadramento del danno patrimoniale che si afferma 

consistere in un pregiudizio, appunto di natura patrimoniale, discendente 

quale conseguenza immediata e diretta dell’eccessiva durata del giudizio. 

Al fine di evitare che la legge Pinto divenga improprio strumento per una 

sorta di rivincita fittizia rispetto ad una tardiva sconfitta in giudizio, sia la 

Cassazione che la Corte di Strasburgo applicano e richiedono un particolare 

rigore valutativo della fattispecie: il ricorrente deve provare l’esistenza del 

pregiudizio e l’entità del suo ammontare in ogni sua voce in modo puntuale; 

occorrerà, dunque, che il ricorrente provi di aver subito un impoverimento 

economico in esito alla eccessiva durata del giudizio: esso potrà variamente 

atteggiarsi e dunque consistere tanto nell’accrescimento delle difficoltà di 

soddisfacimento di un credito, quanto nelle maggiori spese processuali 

                                                   
41 Cass. Civ., VI sez., 9.1.2012, n. 35, in Giustizia Civile, 2012, 2, I, 316. 
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sopportate dalla parte o i un danno professionale; oppure rientrare in altre 

ipotesi, quali ad esempio la perdita di chances, purché venga rigorosamente 

dimostrato che l’impedimento di un evento economicamente e 

patrimonialmente virtuoso sia ricollegabile, come conseguenza diretta, 

all’irragionevole prolungarsi del procedimento censurato. Quanto poi alla 

concreta liquidazione del danno, essa non potrà che seguire i criteri 

caratteristici della qualificazione del risarcimento del danno da illecito nel 

quadro del sistema della responsabilità civile: perdita subita e mancato 

guadagno, nonché eventuale liquidazione equitativa per il caso in cui non 

sia possibile determinare il preciso ammontare del pregiudizio patrimoniale.42 

Del pregiudizio non patrimoniale trattava esplicitamente l’art. 2 della legge 

Pinto. In esito alla riforma, importanti elementi sono stati “trasferiti” nell’art. 2-

bis, come richiamo all’art. 2056 c.c. 

Ristoro del danno non patrimoniale significa, per la legge Pinto, attribuzione 

dello Schmerzensgeld a ristoro del pati dovuto tanto al protrarsi eccessivo di 

una causa in cui il ricorrente è coinvolto, quanto, come parte della dottrina 

ha rilevato, al parallelo persistere dell’incertezza circa la sorte del bene 

giuridico oggetto della lite, aspetti cui tanto questa dottrina, quanto altre, 

legano l’osservazione secondo cui tale sofferenza diviene giuridicamente 

rilevante sotto il profilo della sua riparazione a prescindere dall’esito del 

processo incriminato: potrà agire, invero, per chiedere il ristoro, chi sia 

risultato in esso vincitore come pure chi sia stato soccombente. Il pregiudizio 

morale, l’ansia e il turbamento che la legge considera indennizzabili 

dipendono, infatti, dal solo protrarsi eccessivo del pregiudizio.43 

Quanto alle caratteristiche strutturali del danno non patrimoniale nel caso di 

specie ci si chiede se esso presenti una struttura analoga o quantomeno 

                                                   
42 AZZALINI, L’eccessiva durata, cit., p. 1702. 
43 GIROLAMI, Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, in AA. VV., 
Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da Patti, a cura di Delle Monache, 
Milano, 2010, p. 533. 
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commensurabile a quella del danno non patrimoniale delineato nell’ambito 

dell’illecito civile. 

La nozione di danno morale rilevante ai fini dell’art. 2059 c.c. sembra 

rimanga la medesima per il campo dell’illecito civile e per il campo del 

ristoro ex lege Pinto, sena la necessità che il ricorrente specifichi quale tipo di 

pregiudizio ha subito, se danno morale propriamente inteso, pregiudizio alla 

salute assimilabile al danno biologico o alla vita di relazione assimilabile al 

danno esistenziale, risultando bastevole una indicazione generica e 

onnicomprensiva; il tutto reso meno complesso dal sistema probatorio 

presuntivo e dai criteri di liquidazione speciali indicati in sede europea.44 

Anche la giurisprudenza muta il proprio orientamento passato, sostenendo 

che, ai fini dell'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del 

processo, di cui all'art. 2 l. n. 89 del 2001, deve essere riconosciuto sussistente 

un danno non patrimoniale, se nel caso concreto non ricorrano particolari 

circostanze che positivamente lo escludano.45 

Ciò evidenzia l’idea, corroborata dalla giurisprudenza, secondo la quale 

l’eccessiva durata del processo comporterebbe l’esistenza di un pregiudizio 

non patrimoniale in re ipsa, o meglio, che tale pregiudizio sarebbe da 

riconoscersi in via pressoché automatica una volta accertata la violazione 

dell’art. 6 della CEDU.46 

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché automatica, 

della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto 

sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione 

dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano 

circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto.47 

                                                   
44 AZZALINI, L’eccessiva durata, cit., p. 1706. 
45 Cass. Civ., I sez, 10.1.2005, n. 297, in Giustizia Civile, 2005, 5, I,1204. 

46 AZZALINI, L’eccessiva durata, cit., p. 1706. 
47 Cass. Civ., 12.1.2009, n. 402, in Altalex. 
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A fronte dello specifico rinvio all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione 

giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba 

conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni fatte in casi similari dal 

Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, 

con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola 

vicenda, purché, appunto, in misura ragionevole. In particolare, la Corte di 

Strasburgo, con le decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 

(in particolare per i casi Riccardi Pizzati e Zullo), ha individuato nell’importo 

compreso fra 1.000 euro e 1.500 euro per anno la base di partenza per la 

quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da 

tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie.48 

Secondo consolidata giurisprudenza, nella quantificazione dell’equa 

riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte 

di Strasburgo in 1.000 euro non può aversi riguardo generico alla modestia 

della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, 

comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare 

la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la 

condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto 

dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo.49 

Il nuovo art. 2 bis della Legge Pinto, stabilisce al primo comma che 

l’indennizzo non possa essere determinato in misura inferiore a 500 euro, né 

superiore a 1.500 euro, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi 

eccedente il termine ragionevole di durata del processo. 

La norma ha portata innovativa con riferimento all’importo minimo 

dell’indennizzo, così fissato in misura inferiore a quella di 750 euro finora 

considerato dalla Cassazione, con indirizzo consolidato, limite invalicabile e 

peraltro calido solo per i primi tre anni di durata irragionevole, per quelli 

ulteriori ritenendosi, invece, non superabile (quale che fosse la natura e il 
                                                   
48 Cass. Civ., I sez., ordinanza 26.2.2010, n. 4798, in Altalex. 
49 Cass. Civ., 12.1.2009, n. 402, cit. 
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valore del giudizio) il limite di 1.000 euro in forza di una differenziazione che 

poggia sulla presunzione di un progressivo aggravamento del danno da 

ritardo. 

L’indennizzo è determinato, ai sensi del secondo comma del citato articolo, 

tenendo conto di diversi parametri, quali: l’esito del processo nel quale si è 

verificata la violazione di cui al comma 1 dell’art. 2, il comportamento del 

giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza 

della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. 

In ogni caso la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può 

essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto 

accertato dal giudice. 

Da non trascurare, inoltre, la precisazione secondo cui l’importo unitario da 

determinarsi entro il range predetto vada rapportato, sempre ovviamente 

nell’ambito della sola durata del processo eccedente il termine di durata 

ragionevole, a ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi.50 
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La riserva di legge penale processuale  
A cura del Dott. Giovanni Catanzaro 

  

Tra le garanzie costituzionali previste svolgimento di un giusto 

processo, assume decisivo risalto la necessità fondamentale di riservare alla 

legge ordinaria ogni statuizione in merito alle modalità di svolgimento del 

processo e ai presupposti richiesti per limitare la libertà personale di un 

soggetto.  

Tale principio fonda le proprie radici nel pensiero illuministico: se la legge 

deve esprimere l’unità del popolo sovrano non può essere consentito un 

regime normativo caratterizzato da un’indeterminata complessità e varietà 

di fonti.   

La riserva di legge processuale si basa sull'applicazione nelle aule di giustizia 

dei dettami degli art. 13 e 111 Cost. e si sostanzia nel riservare alla legge  

ordinaria gli strumenti idonei affinché sia garantita la brevità e la 

compiutezza dell'accusa mossa, la regolare formazione della prova e 

soprattutto che siano costantemente rispettati i principi fondamentali 

nell'applicazione di misure detentive. 

Preliminarmente è opportuno chiarire che l'analisi avrà ad oggetto quelle 

norme del codice di rito formulate in base al c.d. criterio sostanziale. La 

scelta di questo criterio normativo consente di limitare esclusivamente la 

tematica di cui si discute agli aspetti e fasi del processo che possano 

direttamente o indirettamente andare a incidere sulla libertà personale di un 

soggetto51. 

Al momento dell’applicazione nel processo del principio della riserva di 

legge, però, l’interprete viene ad accorgersi come effettivamente la riserva 

di legge penale processuale non sia finalizzata a tutelare il potere legislativo 

                                                   
51   AA.VV Introduzione al Sistema penale” A Gamberini, 2006, Giappichelli, Bologna pag. 
132. 
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nei confronti del potere esecutivo, bensì nei confronti del potere giudiziario, 

al fine di evitare che quest'ultimo goda di una libertà tale che possa 

consentire ai giudici di sostituirsi al legislatore nel momento della decisione di 

limitare la libertà di un soggetto.  

In virtù del principio di legalità, infatti, tutti i titolari di un pubblico potere —

giudici e pubblici ministeri compresi— sono tenuti “all’osservanza delle 

regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge”52. Il principio di 

riserva di legge in materia processuale non necessita all’ordinamento 

per obbligare a legiferare con il metodo di creazione della legge, 

bensì occorre per poter vincolare all’effettiva e diretta volontà legislativa i 

soggetti preposti ad eseguire e far osservare la legge; cosicché il codice di 

rito non diventi uno spazio di manovra per possibili abusi della sanzione 

penale.  

Una volta definito il principio a livello teorico, si crede opportuno accennare 

brevemente all’aspetto più pratico e applicativo della necessità di rispettare 

del principio di riserva di legge processuale, riferendosi a quelle due fasi del 

processo penale in cui è maggiormente necessaria la conferma della 

garanzia costituzionale di cui si discute: il procedimento di formazione della 

prova e il momento di scelta di applicazione di una misura cautelare. 

In relazione alle fasi processuali di formazione della prova. 

Come espressamente disposto dalla Costituzione la legge ordinaria deve 

necessariamente regolare le modalità e i termini di formazione della prova, 

al fine di limitare la magistratura nella fase di raccolta e di utilizzazione degli 

elementi probatori a carico di un imputato. 

Al fine di meglio comprendere l'applicazione pratica del suddetto principio 

della Carta fondamentale, merita richiamare una pronuncia del Giudice 

delle Leggi relativa ai limiti di ammissibilità delle prove raccolte mediante 

intercettazioni telefoniche. Con tale pronuncia  la Corte Costituzionale ha 

                                                   
52 Corte Cost. 18 dicembre 2001 n. 415, in Fisco, 2002, 4. 
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decretato l'illegittimità costituzionale dell’art. 266 c.p.p. nella parte in cui non 

prevedeva che l'acquisizione dei mezzi di prova, dei dati d'identificazione dei 

soggetti, del tempo e del luogo della comunicazione dovessero avvenire nel 

più rigoroso rispetto delle regole che la Costituzione stessa pone come 

precettive e a garanzia della libertà e della segretezza di ogni forma di 

comunicazione, e, inoltre solo sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, 

sorretto da una adeguata e specifica motivazione diretta a dimostrare la 

sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine costituzionalmente 

protetto della prevenzione e della repressione dei reati53. 

Appare chiaro come la Corte abbia implicitamente imposto alla 

magistratura il più rigoroso rispetto della legge in materia di formazione delle 

prove, poiché assumendo un prova in difetto dei presupposti ex lege previsti, 

il giudice avrebbe costituito una nuova e parallela fonte normativa in 

materia processuale, derogatoria alla legge ordinaria. 

2) In relazione all'applicazione delle misure cautelari 

L’aspetto che possiede maggior rilevanza quando si discute di legalità e di 

riserva di legge, è sicuramente l’applicazione di misure limitative della libertà 

personale ante poenam. 

La necessità di sottoporre l'applicazione di una misura cautelare ai 

presupposti previsti dalla legge, viene consacrato in via ordinaria all’art. 272 

c.p.p., norma d’esordio al libro IV° del codice di procedura; è proprio 

nell’ambito delle misure cautelari personali che il legislatore si preoccupa di 

riaffermare anche nel codice di rito quanto già imposto dalla 

Costituzione (artt. 13 e 111) e dalle fonti di rango costituzionale (art. 9 Patto 

internazionale sui Diritti Civili e Politici e l'art. 5 CEDU), e cioè che ”le libertà 

della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma 

delle disposizioni del presente titolo”.  

Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ormai da tempo rilevato come 

                                                   
53 Cost. Sent. 81/1993 
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l'applicazione cumulativa nei confronti di un medesimo soggetto di diverse 

misure cautelari personali deve essere disposta nei soli casi espressamente 

previsti dagli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, c.p.p.54. 

La valutazione in merito agli aspetti applicativi dell’art. 272 c.p.p. non può 

completarsi senza una breve analisi sull’opinione della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo sulla questione. 

L’internazionalità del predetto organo giurisdizionale consente di poter 

formulare giudizi e valutazioni sul rispetto della legalità e della riserva di legge 

libere dai condizionamenti prodotti dalle prassi giudiziarie o legislative proprie 

di ogni Stato. 

La peculiarità della riserva legislativa processuale, consente alla Corte EDU 

un procedimento d’intromissione nelle attività giudiziarie che è un unicum nel 

suo genere55. 

Affinché l’adita Corte EDU possa controllare ed avere effettiva contezza se la 

privazione della libertà personale disposta da un giudice ad un soggetto sia 

una privazione legalmente prevista, deve necessariamente vagliare nel 

merito il fatto (valutare in via sostanziale se il fatto è considerato dalla legge 

come reato) e conseguentemente verificare se l’organo giudicante abbia 

correttamente operato secundum lege, e non, invece, in base ad altre 

fonti legislative o, ancor peggio, in completa libertà. 

A quest’ultimo proposito deve indicarsi un’importante pronuncia della Corte 

EDU, nella quale ha rilevato come costituisca una violazione del corollario 

della riserva di legge il protrarsi eccessivamente ed in maniera 

immotivata della detenzione cautelare. Al fine di non agire contra legem, la 

persistenza per un lungo periodo delle esigenze cautelari del pericolo di fuga 

e della distruzione delle prove, deve essere sempre e comunque oggetto di 

motivazione specifica e di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria 

                                                   
54 Cass. pen. SS. UU, Sent. n. 29907 La Stella del 30/05/2006. 
55 Cfr. Grande Camera, Sent. 04/08/1999, Douiyeb c. Paesi Bassi 
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competente56. 

In considerazione delle motivazioni articolate si deve definitivamente 

affermare come, contrariamente alla riserva di legge penale sostanziale che 

è finalizzata a  tutelare la democraticità del potere legislativo e a garantire 

alla legge il ruolo di principale fonte del diritto, il principio di riserva di legge in 

ambito processuale, invece va quasi a confondersi con il requisito di  

tassatività/determinatezza della formulazione della norma, poiché si 

presenta come attuazione delle garanzie costituzionali secondo cui debba 

essere la legge, e non i giudici che ne danno applicazione, a disciplinare 

compiutamente le modalità e i presupposti dello svolgimento del processo e 

delle relative limitazioni della libertà personale. Pertanto, essendo la riserva di 

legge penale processuale funzionale a vincolare il potere giudiziario nei 

confronti dei precetti legislativi imposti dalla democraticità di ogni Stato, non 

potrebbe considerarsi giusto ed equo un processo in cui non venga 

rispettata tale garanzia. 

Riservare alla legge ogni statuizione in merito allo svolgimento di un 

procedimento penale è necessario al fine di evitare che la magistratura — 

sia giudicante che inquirente— agisca legibus solutus, sostituendosi al potere 

legislativo nello scegliere le premesse e le direttive dello svolgimento 

dell’azione penale, e, soprattutto, nel determinare oi criteri di selezione e 

applicazione delle limitazione della libertà personale sentenziando 

provvedimenti praeter legem o—addirittura— contra legem. 

                                                   
56 Così Husejn Esen c. Turchia Corte Europea diritti dell'uomo, 08/08/2006, in cui la Corte EDU 
ha evidenziato la violazione per una restrizione in carcere in via cautelare per di 5 anni e 4 
mesi 
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L’obiettiva ingiustizia del danno 
Nota a sentenza  

A cura della Dott.ssa Rosalia Manuela Longobardi 

 

Ciò che rileva, al fine del riconsocimento dell'indennizzo, infatti, è la obiettiva 

ingiustizia della privazione della libertà personale che, in ragione del 

fondamento solidaristico dell’indennizzo e della specifica qualità del bene 

giuridico coinvolto, postula necessariamente una misura riparatoria. 

Ma se l’indennizzabilità può anche prescindere da un “errore giudiziario”, la 

privazione della libertà personale può considerarsi “ingiusta” solo se 

l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una 

condotta dolosa o gravemente colposa giacché, altrimenti, la misura 

riparatoria verrebbe a perdere la sua funzione indennitaria, dissolvendo il 

presupposto solidaristico che ne è alla base. 

 

Sintesi del caso: 

La sentenza annotata parte dalla sottoposizione di N. a misura cautalare 

preventiva, per il reato di illecita detenzione di gruppo a fini di spaccio di 

sostanza stupefacente; vicenda conclusasi con l'assoluzione dell'imputato, il 

quale ha poi presentato la riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo di 

non aver dato luogo a comportamento sostenuto da da dolo o colpa grave 

per l'applicazione della misura. 

La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 26 marzo 2010, respingeva 

la domanda ritenendo N. abbia tenuto un comportamento   connotato da 

colpa grave, tale da integrare condizione sinergica al fini  dell'emissione e 

almantenimento dell'  ordinanza cautelare. 

Avverso la decisione pronunciata N. proponeva ricorso per Cassazione; 

quest'ultima annullava la decisione, constatando che, nell'ordinanza la Corte 

di merito aveva mancato di indicare quale fosse stato l'atteggiamento 
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connotato dalla colpa grave, e ivi l'atteggiamento preclusivo alla 

concessione dell'indennità per ingiusta e  rimetteva gli atti alla corte 

d'appello che confermava la decisione non fornendo, tuttavia elementi 

nuovi. 

N ricorreva, quindi nuovamente alla S.C, questa volta sez III, la quale,  

richiamando la decisione Lorenzetti contro Italia, si sofferma brevemente 

sull'assenza della pubblicità nel procedimento a quo e di come il rito 

camerale non possa essere ritenuto garantista dell'esigenze difensive, come 

già la Corte Costituzionale aveva già sostenuto. 

Il Procuratore Generale rimetteva la questione,  ravvisando una certa 

incertezza applicativa  alle SS.UU, le quali sollevavano questione di legittimità 

costituzionale ex art 111 e 117 Cost del nella parte in cui non consente la 

partecipazione dell'imputato al procedimento dinnanzi alla Cassazione. 

La Consulta ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità 

proposta ritenendola “questione ipotetica”; la stessa ha, poi, rinviato cosi il 

tutto alle SS.UU  che hanno statuito in ordine  all'unica questione rimasta 

sospesa. 

Le Sezioni Unite, ricostruendo i presupposti applicativi dell’istituto e i principi 

regolatori della materia, si sono pronunciate in materia di riparazione per 

l’ingiusta detenzione. 

Le Sezioni Unite, quindi, ponendosi in linea di continuità con i propri 

precedenti orientamenti  hanno ribadito il principio secondo il quale il 

giudice, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti ostativi al 

riconoscimento dell’indennizzo, consistenti nell’incidenza causale del dolo o 

della colpa grave del soggetto sottoposto alla custodia cautelare, deve 

valutare la condotta tenuta dall’interessato, sia anteriormente che 

successivamente alla produzione dell’evento costitutivo del diritto e, più in 

generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un 

procedimento a suo carico, con la precisazione che in relazione ai 
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“comportamenti processuali”, il relativo apprezzamento non può prescindere 

dalle cautele insite nel rispetto per le scelte di strategia difensiva in concreto 

adottate. 

La materia del contendere: le ragioni ostative alla concessione dell'indennità 

per ingiusta detenzione. 

Quaestio juris: l'elemento soggettivo come ragione ostativa all'ottenimento 

della riparazione. 

Normativa di riferimento: art 6 CEDU; art 25 Cost. Artt 280, 314 e 315 c.p.p 

Nota esplicativa: 

La sentenza annotata mette un punto fermo sulla questione della 

valutazione dell'elemento soggettivo, e in particolare sulle ragioni soggettive 

ostative, ai fini della concessione dell'indennità elargita a seguito d' ingiusta 

detenzione. 

La S.C, una volta chiarita, la portata appilcativa del principio (art 6. Cedu), e 

precisando come l'istituto in esame sia stato oggetto di contrasti c,a la 

natura del riconoscimento economico alla base dell'istituto, passa ad 

esaminare nel merito le condizioni soggettive che ne ostano la concessione. 

Premesso come la stessa sentenza non manca di riportare di quanto lo 

spettro dell'istituto della ingiusta riparazione si sia allargato negli ultimi anni, 

grazie anche a numerosi interventi giurisprudenziali, se ne sottolinea il 

carattere autonomo e pieno. Infatti, seppure non recente, una delle 

sentenze la Consulta chiamata a pronunciarsi  sull'istituto riparazione per 

ingiusta detenzione, relativamente alla ratio, ha cosi statuito: “un 

fondamento squisitamente solidaristico, in presenza della violazione della 

libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, la 

legge considerando la qualità del bene offeso ha riguardo unicamente alla 

lesione stessa (Corte Costituzionale n 446 del 1997). 

In particolare ai fini della concessione dell'indennità occorre, sotto il profilo 

soggettivo la mancanza di dolo o colpa grave. 
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L'elemento soggettivo preclusivo di tale indennità è ravvisatao, infatti, 

nell'atteggiamento di colui che agisca con dolo o colpa grave, ostacolando 

l'accertamento della responsabilità penale o quantomento creando una 

situazione colposa di incertezza. 

Ciò risponde a  principio generale e limite del dovere di responsabilità di tutti 

i cittadini, che non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi 

stessi colposamente o dolosamente da essi stessi provocati. 

Nella sentenza in commento, i giudici di merito hanno infatti ravvisato un 

comportamento probatorio “inquinante” tenuto da N. al fine di confondere 

l'attività di indagine p.g. Tale pertanto che il medesimo non possa lamentare 

della detenzione preventiva subita. Precedentemente la S.C si era già 

pronunciata: “sussiste colpa grave, idonea ad Impedire il riconoscimento 

dell'equo indennizzo, l'impiego, nel corso di conversazioni telefoniche,da 

parte dell'indagato,di frasi in "codice", effettivamente destinatecome nella 

specie - ad occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto 

dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 48029 

del 18/09/2009, Glovannini, Rv. 245794); 

Sentenze e precedenti conformi: sent Cass.pen sez IV 48029/2009; sentenze 

27 maggio 2010 dep. 30 agosto 2010, n. 32383, D’Ambrosio, Rv. 247664 e 13 

dicembre 1995, dep. 9 febbraio 1996, n. 43, Sarnataro, 

Rv. 203636), 

Bibliografia: scheda tecnica /Ministero della giustizia ( www.giustizia.it); 

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com; 

Tonini, Manuale di procedura penale. 

 

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2013/QuotidianoDiritto/_Alle

gati/2013/12/30/Cassazione%20 51779 
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e Equo Processo  
A cura della Dott.ssa Filomena Agnese Chionna 

Ancora una volta la Corte europea dei diritti dell’Uomo, con sentenza del 10 

dicembre 2013, si trova ad effettuare una pronuncia in materia di equo 

processo. Il tema è oggi molto attuale ed ha ad oggetto l’eccessiva durata 

dei procedimenti giudiziari.  

I ricorrenti ne lamentano l’eccessiva durata dei procedimenti e l’insufficienza 

del risarcimento ottenuto.  

La Corte constata una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole», 

tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in 

materia e di conseguenza una violazione dell’articolo 6 § 1 della 

Convenzione. 

Si è rammentato che trattandosi di un ricorso risarcitorio volto a riparare le 

conseguenze della durata eccessiva dei procedimenti, questo lasso di 

tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a decorrere dal 

momento in cui la decisione che accorda il risarcimento è divenuta 

esecutiva. 

 Inoltre, un’autorità dello Stato non può addurre il pretesto della mancanza di 

risorse per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente.  

Nel caso di specie la Corte ha constatato che i ritardi nel versamento delle 

somme accordate sono compresi tra i 14 e i 30 mesi a decorrere dalla data 

del deposito in cancelleria delle decisioni Pinto. Essi superano dunque di gran 

lunga i sei mesi previsti dalla giurisprudenza consolidata della Corte. 

Pertanto vi è stata violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle 

decisioni giudiziarie, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. 
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