«… lo savio uomo con lo strumento de la sua voce
fa[r]ia mansuescere e umiliare li crudeli cuori, e fa[r]ia muovere
a la sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e
d’arte: e coloro che non hanno vita ragionevole alcuna
sono quasi come pietre».
D. ALIGHIERI, Convivio, II, cap. I.

Right to be heard. Right to a fair trial. They don’t (always) walk
hand in hand.
Nota a Corte E.d.u., Grande Chambre, Moreira Ferreira vs
Portugal, ric. n. 19867/12, 11 luglio 2017.
In
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/07/CASE-OFMOREIRA-FERREIRA-v.-PORTUGAL-N-2.pdf

Desta serie perplessità il recentissimo arrêt della Corte E.d.u. che,
nella sua massima composizione, ha raffreddato l’animo e lasciato
inascoltata la voce della cittadina portoghese Moreira Ferreira.
Il ricorso nasce dalla mancata esecuzione della precedente sentenza
con cui la stessa Corte di Strasburgo aveva riconosciuto la violazione
dell’art. 6, § 1, C.E.D.U.
La querelle, a sua volta, origina da un procedimento istruito presso il
Tribunale di Matosinhos a carico della Sig.ra Moreira, per i reati di
ingiuria e minaccia; la stessa fu sottoposta a perizia, nel corso del
procedimento di primo grado, al fine di verificare la qualità ed il
grado delle sue capacità intellettive e cognitive. L’infermità mentale
fu riconosciuta, ma tale da ridurre – non già da eliminare – la sua
capacità di intendere e di volere, sicché la stessa fu condannata il 23
marzo 2007, tanto agli effetti penali, quanto al pagamento dei danni
alle persone offese.
Esperito il relativo gravame, la ricorrente chiedeva intervenisse
sentenza di assoluzione, con annessa “riapertura del procedimento”
al fine di essere sottoposta ad esame. La Corte di Appello di Oporto,
tuttavia, ritenne non necessaria una nuova valutazione dei fatti,
perciò non consentì l’esame dell’imputata e, pur riducendo la pena,
ne confermò la condanna.
Dunque, la Sig.ra Moreira presentava ricorso alla Corte europea dei
diritti dell’uomo, lamentando di non essere stata sentita
personalmente dai Giudici d’Appello. La Corte E.d.u., con sentenza
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del 5 luglio 2011, dichiarava unfair il procedimento portoghese, per
violazione dell’art. 6, § 1, C.E.D.U.
Sennonché, il 18 ottobre successivo, la medesima presentava istanza
di revisione innanzi alla Suprema Corte interna, sostenendo la
incompatibilità della decisione della Corte di Appello del 19 luglio
2007 e quella emessa dai Giudici europei il 5 luglio 2011.
La Corte Suprema portoghese, tuttavia, rigettava la domanda di
revisione, poiché con la sentenza della Corte di Strasburgo non si
poneva seriamente in dubbio il merito della vertenza giudiziaria
nazionale (e, dunque, del relativo verdetto di colpevolezza a carico
della Moreira), così come previsto dall’art. 449 del codice di
procedura penale.
Si trattava, dunque, di una “mera” irregolarità procedurale.
Eppure, la Corte E.d.u., nel giustificare la propria declaratoria di
unfairness il 5 luglio 2011, aveva sostenuto sub paragrafo 41 (a sua
volta ripreso dalla sentenza dell’11 luglio 2017, emessa nel secondo
affair, sub § 20) quanto segue: «Preliminarmente, la Corte sostiene che
quando, come nel caso odierno, un individuo ritiene che il procedimento
celebrato nei suoi confronti sia in distonia con i parametri di cui all’art. 6
C.E.D.U., la revisione o la riapertura del caso, se richiesti, rappresentano in
linea di principio un mezzo idoneo per sanare la violazione 1. A tal
proposito, si osservi che l’art. 449 del codice di procedura penale portoghese
consente la riapertura del processo in ambito nazionale quando la Corte ha
riconosciuto la violazione di uno dei diritti e libertà fondamentali dell’uomo.
Tuttavia, gli specifici rimedi, se esistono, invocati affinché lo Stato adempia
agli obblighi convenzionali, devono dipendere dalle particolari circostanze
del singolo caso e devono essere scelti alla luce di quanto espresso nella
pronuncia della Corte».
L’espressione originale, in lingua inglese, è: «an appropriate way of redressing the
violation».
Al momento della pubblicazione della presente nota, il testo della sentenza era
disponibile solo nelle due lingue ufficiali. Ci si è permessi, dunque, di tradurlo
liberamente in questa sede e ci si scusa in anticipo per eventuali errori.
1
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Già in tale argomentazione – posti a confronto il secondo ed il terzo
inciso – si annida un quid di sibillino che, proprio nella decisione
emessa l’11 luglio u.s., ha trovato la sua concreta e discutibilissima
epifania.
Ecco cosa i Giudici della Corte E.d.u. hanno affermato, per
concludere che nel secondo procedimento – lo si ricordi ancora: nato
dalla mancata esecuzione in Portogallo della antitetica sentenza
europea intervenuta nel primo – la violazione dello stesso art. 6, § 1,
C.E.D.U., non sussiste.
Sub §§ 87 e segg. si legge: «La Corte osserva che né l’art. 6 né alcun altro
articolo C.E.D.U. impone un obbligo generale di ristoro contro tutte le
sentenze con cui i giudici nazionali abbiano dichiarato inammissibili i
rimedi straordinari. La legge nazionale può consentire che talune decisioni
non forniscano alcuna motivazione di tale rigetto. Tuttavia, quando,
nell’esaminare una richiesta di revisione, un tribunale nazionale riconosce
la responsabilità penale e fornisce le ragioni della sua decisione, queste
spiegazioni devono soddisfare i parametri dell’art. 6 relativamente
all’obbligo di motivazione di un provvedimento giudiziale. Nel caso odierno,
la Corte rileva che nel procedimento del 21 marzo 2012 – quello
instaurato a seguito della istanza di revisione – la Corte Suprema
portoghese ha stabilito che, alla luce dell’art. 449 c.p.p. portoghese, la
revisione di una sentenza della Corte di Appello non può essere sempre
garantita nei termini invocati dal ricorrente. La Suprema Corte ha ritenuto
che sebbene la irregolarità procedurale fosse stata riconosciuta dalla Corte
Europea, essa non poteva incidere sulla sentenza emessa nei confronti della
(Moreira), perché non di grado e qualità sufficienti 2 affinché la sentenza di
condanna potesse considerarsi incompatibile con la decisione della Corte
(…). In linea con la interpretazione dell’art. 449 c.p.p., fornita dalla
Suprema Corte, le irregolarità procedurali rinvenute nel caso di specie non
fanno sorgere il diritto alla riapertura automatica dei procedimenti. La
Corte rileva, altresì, che la interpretazione del diritto portoghese applicabile
2

L’espressione originale, in lingua inglese, è: «serious enough for the conviction».
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sul punto, la quale ha l’effetto di definire le ipotesi che potrebbero far sorgere
il diritto alla riapertura del procedimento – con la conseguenza che,
quantomeno, li si sottoponga al rispetto di criteri da sottoporre al vaglio dei
tribunali nazionali – non appare arbitraria. La Corte osserva che la
interpretazione in esame è supportata da un orientamento consolidato,
perciò la Convenzione non garantisce il diritto alla riapertura dei
procedimenti o a qualsiasi altro tipo di rimedio grazie al quale una sentenza
possa essere annullata, data anche la mancanza di un approccio uniforme
degli Stati membri agli eventuali meccanismi di riapertura. Inoltre, la Corte
ribadisce che il riconoscimento di una violazione dell’art. 6 C.E.D.U. non
dà vita generalmente ad una revisione e non impone allo Stato alcun
obbligo procedurale in tal senso. Per quanto riguarda la interpretazione
della sentenza europea da parte della Corte nel 2011, la Grande Camera
rileva che con quella sentenza la Corte ha ritenuto che la celebrazione di un
nuovo processo o la riapertura, se richiesti, rappresentassero “in linea di
principio un mezzo idoneo per sanare la violazione”. La riapertura o la
celebrazione di un nuovo procedimento era stata così descritta come una
soluzione appropriata, ma non come necessaria o esclusiva. Inoltre, l’uso
dell’espressione “in linea di principio” restringe la ratio della
raccomandazione 3, lasciando intendere che, in qualche situazione, la
celebrazione di un nuovo procedimento o la riapertura potrebbero non
essere una soluzione appropriata. Leggendo la sentenza e prestando
attenzione in modo particolare alle espressioni “in linea di principio” e
“tuttavia”, si comprende che la Corte si è astenuta dal fornire indicazioni
vincolanti sulla modalità attraverso la quale eseguire la sua pronuncia,
preferendo piuttosto lasciare allo Stato membro un ampio margine di
manovra in questo settore. Di conseguenza, la riapertura di un
Ci si riferisce alla Raccomandazione n. R (2000) 2 del Comitato dei Ministri, adottata il
19 gennaio 2000 nel corso del seicentonovantaquattresimo meeting dei Viceministri, in
base alla quale gli Stati sono tenuti ad introdurre meccanismi di revisione dei
procedimenti nel cui ambito la Corte ha ritenuto sussistente la violazione di norme
convenzionali. È importante notare che uno dei casi suddetti è rappresentato proprio
dalla ipotesi in cui la violazione sia il frutto di errori procedurali o lacune di gravità tali
da poter invalidare le pronunce emesse dalle AA.GG. nazionali.
3
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procedimento non era apparsa l’unico modo per eseguire la sentenza emessa
dalla Corte Europea il 5 luglio 2011; nella migliore delle ipotesi, essa
rappresentava l’opzione preferibile, la cui opportunità era oggetto di
valutazione dei giudici nazionali, avuto riguardo alla legge Portoghese ed
alle particolari circostanze del caso concreto (…). Infatti, la Corte ha
ritenuto che la sentenza emessa il 21 marzo 2012 non era stata arbitraria, il
che val quanto dire che i Giudici della Suprema Corte portoghese non hanno
distorto né travisato la sentenza emessa dalla Corte Europea. La Corte non
può concludere che la esegesi della sentenza europea del 5 luglio 2011 sia da
considerare, nel suo complesso, il risultato di un errore manifesto di fatto o
di diritto che ha dato vita ad una giustizia negata».
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha, dunque, concluso che nel
secondo affair sottoposto al suo vaglio, non c’era stata alcuna
violazione dell’art. 6, § 1, C.E.D.U.
Orbene, il carattere (quantomeno) bizzarro di tale sentenza risiede in
ciò: la Corte Europea, dapprima riconosce la unfairness del
procedimento, proprio perché l’A.G. di seconde cure non ha
consentito l’esame dell’imputata; poi, allorquando è stata
nuovamente investita – si ribadisce: nella sua massima composizione
– della mancata esecuzione della propria decisione, ha ritenuto che
nessun obbligo giuridico di riapertura del procedimento scatti,
poiché, in ambito nazionale e convenzionale, non è previsto alcun
“automatismo” in tal senso.
La netta sensazione, allora, è che la Corte Europea dei diritti
dell’uomo faccia – talvolta – abuso del principio di sussidiarietà,
giacché se è vero che Essa non è certo Giudice di quarta istanza, è
altrettanto vero che la cogenza e la dirompenza delle sue decisioni
perdono la propria ragion d’essere se – in concreto – il ricorrente
ottiene solo una “petizione di principio”, anziché una giustizia vera,
plastica, che riesca a rimodellare – redressing the violation – la sua
esistenza.
Ci si chiede, infatti, che senso abbia ragionare – ad esempio – di
“sentenze pilota”, tali da risultare really binding cause of well-
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established case-law, se poi la decisione emessa nell’ambito del proprio
procedimento può non spiegare i suoi effetti.
Inaccettabile appare la considerazione della Suprema Corte
portoghese, avallata dalla Corte E.d.u., nella parte in cui ha ritenuto
che di mera irregolarità procedurale si sia trattato.
Concettualmente, l’aggettivo “mera” non ha diritto di
“cittadinanza”, poiché la negazione dell’esame richiesto è stata la…
ragione del solenne riconoscimento della violazione convenzionale,
only in the first affair.
Tale irregolarità procedurale, inoltre, ha cagionato un gravissimo
nocumento sostanziale, poiché, ove l’imputata fosse stata sentita,
probabilmente la Corte di Oporto l’avrebbe assolta per totale
incapacità di intendere e di volere.
Probabilmente, vero.
Tuttavia, tale probabilità mera è stata considerata… serious enough, sì
da indurre la Corte Europea dei diritti dell’uomo a dichiarare unfair
il relativo procedimento, proprio perché non si è permesso alla
ricorrente di difendersi nel modo più naturale che si possa concepire
e tipizzare: parlare al cospetto di chi giudica.
Tant’è.
Ed infatti, per come riportato sub § 13 della sentenza dell’11 luglio, la
ricorrente, che il 13 luglio 2007 ha proposto appello avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Matosinhos, ha ribadito la propria
inconsapevolezza della rilevanza penale dei suoi atti ed insistito al
fine di ottenere l’assoluzione, a causa della patologia psichiatrica
della quale aveva dichiarato di soffrire.
Patologia, peraltro, riconosciuta – sia pure solo parzialmente – già in
prima istanza.
Tuttavia, i Giudici di seconde cure hanno affermato che non ci fosse
la necessità di una rivalutazione dei fatti, perché la sua audizione
non avrebbe mutato il contenuto e, dunque, la validità della
sentenza di primo grado.
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Strano.
Non è noto, in questa sede, se nell’ambito dell’ordinamento
processuale portoghese esista un meccanismo stringente come
quello di cui all’art. 603 c.p.p. italiano.
Di certo, tuttavia, esiste un istituto analogo a quello previsto dall’art.
85 c.p. italiano, tale per cui, se il soggetto non è imputabile – per
difetto assoluto della relativa capacità d’intendere e di volere –
l’imputato va assolto, così come prevede il nostro art. 530 c.p.p.
Anche perché, lo si legge sub § 34 della prima sentenza – richiamata
nell’area B della seconda – «la Corte (Europea) ritiene che la questione –
inerente la valutazione del grado di capacità e del conseguente
impatto di tale vaglio sul contenuto ed esito della sentenza – non si
sarebbe potuta decidere senza un esame diretto dell’esame dell’imputata, in
modo particolare da quando la sentenza emessa dal Tribunale di
Matosinhos è stata superficialmente emessa alla luce delle (sole) conclusioni
rassegnate dal perito, senza spiegare, tuttavia, le ragioni di tale conclusione,
così come richiesto dal diritto nazionale… Il “riesame” da parte della Corte
di Appello di tale questione avrebbe dunque dovuto implicare l’audizione
dell’imputata» 4.
D’altronde, è nella ventrale fisicità del confronto face to face tra
giudicante ed imputato – sempreché di quest’ultimo si consenta la
presenza da parte dell’eventuale ed asfittico “Orlando” portoghese –
che risiede la maestosa bellezza del procedimento penale.
Donde il maestoso… controsenso tra una tale decisiva asserzione e la
conclusione, diametralmente opposta, cui sei anni dopo la Grande
Chambre è pervenuta.
È altrettanto innegabile, tuttavia – da qui originano le “scomode”
questioni interpretative che, probabilmente, hanno potuto…
giustificare un simile European nonsense – il contenuto dell’art. 46
È bellissima l’espressione originale in lingua inglese: «a full rehearing», donde la
pienezza del diritto e la conseguente necessità della sua piena esplicazione, affinché il
procedimento possa dirsi concretamente fair.
4
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C.E.D.U., che così dispone: 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a
conformarsi alle sentenze definitive sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri
che ne controlla l’esecuzione (…). 5. Se la Corte constata una violazione del
paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini
le misure da adottare (…).
Il problema sorge, infatti, nel momento in cui si lascia allo Stato –
sotto il controllo del Comitato dei Ministri – la scelta delle misure da
adottare, di volta in volta, per conformarsi alla sentenza della Corte
di Strasburgo.
Il rischio, allora, è che, in linea con lo spirito della Convenzione di
Vienna del 1969 sul diritto dei trattati – tale per cui, scaturendo da
una norma internazionale convenzionale qual è la C.E.D.U., le
relative questioni interpretative dovranno essere risolte (soprattutto)
alla luce dei criteri ermeneutici previsti dall’ordinamento
internazionale per l’interpretazione delle norme convenzionali – si
riconosca un rilievo fondamentale (se non esclusivo) alla c.d. prassi
applicativa.
Orbene, ai sensi dell’art. 31, § 3, alinea b), della Convenzione di
Vienna, per l’interpretazione di un trattato, si deve tenere conto,
oltre che del contesto, di qualsiasi prassi successivamente seguita
nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo
delle parti in materia d’interpretazione del medesimo.
A tal proposito, è stato rilevato ex Cathedra Scamnoque, che «in questa
prospettiva, un rilievo decisivo, per l’esatta comprensione delle
disposizioni contenute nell’art. 46, assume la prassi statale di
esecuzione delle sentenze (rilevabile dai rapporti che gli Stati
presentano al Comitato dei ministri sulle misure adottate per
“conformarsi alle sentenze definitive della Corte”) e quella di
controllo del Comitato dei ministri (…). Invero, la prassi successiva
ad un accordo potrebbe avere talvolta una valenza modificativa
dell’accordo medesimo (…). Perché si possa parlare di prassi
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modificativa (…), occorre che la norma convenzionale abbia un
contenuto ben delineato, rispetto al quale la prassi applicativa si
ponga in atteggiamento di rottura» 5.
Ebbene, sul medesimo sommo fronte, si rileva che, «talvolta, in anni
recenti, (la Corte E.d.u.) indica quali ulteriori misure debbano essere
adottate dallo Stato responsabile della violazione»; trattasi, cioè,
delle sentenze non già di (mero) accertamento, ma di quelle «sulle
conseguenze della violazione accertata» 6.
Sicché e, sia pure con il supremo rispetto che a tale Sacra Istituzione
si deve, sembra che nel secondo affair Moreira Ferreira vs. Portugal,
la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia assunto un velato
atteggiamento “pilatesco”, ritenendo che la decisione dell’A.G.
portoghese – si ribadisce: sommamente arbitraria – potesse
discostarsi dalla prima sentenza, emessa il 5 luglio 2011, con cui si
era accertata la violazione della norma C.E.D.U. proprio per quella
mancata audizione, sotto forma di esame, dell’imputata, che la Corte
di Appello aveva immotivatamente negato.
A nulla vale obiettare, forti di una – per vero – ansiogena
formulazione dell’art. 46 C.E.D.U., che la prassi portoghese lasciasse
e lasci tuttora ampio margine di scelta alla rispettiva Autorità.
Prima di tutto, perché l’art. 449 del relativo c.p.p., rubricato Casi di
revisione, prevede, sub c. 1, lett. g), il seguente disposto: la sentenza è
incompatibile con una pronuncia vincolante per lo Stato Portoghese che sia
stata adottata da un’Autorità internazionale, ovvero quando, in virtù di
tale pronuncia, la sentenza di condanna meriti di essere riformata 7.
Sembrerebbe, dunque, una ipotesi similare a quella tipizzata dall’art.
630 c.p.p. italiano, sub lettera a), anche se – per com’è noto – il
V. S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2011, p. 746.
6 Iidem, ibĭdem.
7 L’espressione in lingua inglese, a sua volta frutto della traduzione dalla lingua
portoghese, è la seguente: «such a judgement casts serious doubts on the validity of the
conviction in question».
5
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riferimento esplicito ad una sentenza della Corte E.d.u (Essa sola
considerata) v’è solo grazie alla sentenza manipolativa di tipo
additivo emessa dalla Corte costituzionale.
Con tale pronuncia – lo si ricorda a se stessi – la Consulta si è così
(magnificamente) espressa: «È costituzionalmente illegittimo, per la
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e dell’art. 46 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, l’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso
caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di
conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi
dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza
definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’obbligo di conformarsi
alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo, sancito a
carico delle Parti contraenti, comporta infatti anche l’impegno degli Stati
contraenti a permettere la riapertura dei processi, su richiesta
dell’interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della restitutio
in integrum in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie
riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo.
Né può ritenersi contraria a Costituzione - pur nella indubbia rilevanza dei
valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata - la previsione del
venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di
particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, delle garanzie
attinenti a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particolare
riguardo alle previsioni dell’art. 6 della Convenzione, trovano del resto
ampio riscontro nel vigente testo dell’art. 111 Cost.» 8.
Chapeau.
Peraltro, quand’anche il tanto decantato “non automatismo” fosse
stato contemplato dalla legge portoghese, la scelta… obbligata
sarebbe stata ugualmente una ed una sola.

8

Corte cost., 9 febbraio 2011 (dep. 7 aprile 2011), n. 113, in Sito uff. Corte cost., 2011.
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Ciò, per vero, per logica basica, in quanto: se il procedimento è stato
dichiarato unfair per la mancata audizione dell’imputata, il recupero
dell’accertato gap in termini di legittimità convenzionale si sarebbe
potuto/dovuto ottenere in un solo modo: disponendo la riapertura
del procedimento al solo fine di consentirne l’esame.
Interessanti – poiché potrebbero assumere i contorni del diritto
maggioritario di “domani” – sono le dissenting opinions dei
componenti della Grande Chambre. Innanzitutto, si consideri quella
espressa da Guido Raimondi (Presidente della Grande Camera),
seguito dai Giudici di nazionalità tedesca, maltese, svizzera,
britannica, danese ed irlandese.
In particolare, si legge sub § 28, che «il Comitato dei Ministri non ha
dimostrato di aver rispettato appieno l’art. 46 § 3 così come previsto dal
Protocollo n. 14» 9.
Per vero, tuttavia – e, sommessamente – non si ritiene di condividere
neppure siffatta opinione, poiché, nel caso della Sig.ra Moreira, non
ci si trova al cospetto di una difficoltà di interpretazione della sentenza,
il modus mediante il quale porre ad essa concreta esecuzione
coincidendo perfettamente con il quid per il quale il procedimento
celebratosi presso la Corte di Oporto era stato giudicato unfair.
Ulteriori opinioni dissenzienti sono state quelle di Pinto De
Albuquerque – Giudice portoghese – cui hanno aderito i Giudici di
nazionalità turca, ungherese, macedone, georgiana, bosniaca e
lituana, per i quali «la ratio sottesa alla norma che contempla l’equa
soddisfazione a seguito della violazione di una norma C.E.D.U. impone che
si faccia tutto il possibile affinché il ricorrente venga posto nella medesima
condizione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata
(restitutio in integrum)».
Hanno, inoltre, aggiunto che la (ritenuta) «differenza tra violazioni
convenzionali sostanziali e procedurali in tema di istanze di riapertura dei
L’espressione in lingua inglese che, tradotta, perde gran parte della sua bellezza, è: «to
have exploited the full potential of Article…».
9
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procedimenti nazionali genera una sgradita incertezza. Tenuto conto del
fatto che la Corte non è solita distinguere tra violazioni sostanziali e
procedurali, preferendo optare per una violazione tout-court intesa, non è
sempre facile capire quali siano i criteri da applicare: il criterio più
stringente per comprendere quale violazione procedurale determini la
riapertura e quale il meno rilevante per capire quale sia – per converso – la
violazione sostanziale. Inoltre, la riapertura dovrebbe essere disposta solo
quando sussistano congiuntamente due condizioni: la perduranza del
patimento di conseguenze negative estremamente gravi e la impossibilità di
rimediare a tali conseguenze mediante l’equa soddisfazione. Nessuna di
queste è prevista dall’art. 4, Protocollo n. 7. È difficile capire il perché la
individuazione di una norma convenzionale, nel corpo di una sentenza della
Corte E.d.u., che determini la riapertura di un procedimento, dovrebbe
essere soggetta a condizioni più rigide di quelle disciplinate dall’art. 4,
Protocollo n. 7 rispetto alle previsioni nazionali (…). Di conseguenza, ove
possibile, la preferenza deve essere accordata all’equa soddisfazione rispetto
alla riapertura. Tale incarnazione del principio di sussidiarietà in tema di
riapertura contrasta con l’art. 41 C.E.D.U. In linea con tale previsione, lo
Stato condannato dovrebbe fare il massimo per garantire una riparazione
totale (e non già “parziale”), preferibilmente proprio attraverso la restitutio
in integrum (…). Il risarcimento può certamente aggiungersi alla
restitutio nella misura in cui il danno non può essere integralmente
riparato, ma non può intendersi quale alternativa ad esso, e ancor meno
quale modalità da preferire (…). Ciò che è peggio è che la ratio sottesa alle
condizioni previste dalla Raccomandazione è che le violazioni dei diritti
umani possano essere “comprate”(…). Nella maggior parte degli Stati
membri, la riapertura dei procedimenti è consentita anche quando la pena
sia stata interamente espiata o il condannato sia deceduto. Inoltre, il
requisito del “danno perdurante” è estremamente stringente, perché
richiede un “nesso di causalità diretta tra la violazione accertata ed il
danno perdurante del ricorrente leso” e “conseguenze gravissime a causa
dell’esito del procedimento nazionale”. Non è chiaro se queste “conseguenze
gravissime a causa dell’esito del procedimento nazionale” includano
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l’inserimento del nome del condannato nel certificato del casellario
giudiziale, il pagamento di una multa a rate o la limitazione della vita
sociale o lavorativa di un condannato imposta da una sentenza di condanna
a pena condizionalmente sospesa, ovvero la liberazione condizionale».
Anche perché, si aggiunge, l’art. 449 c.p.p. portoghese «non contempla
la differenza tra violazioni sostanziali e procedurali».
Vero.
Infine, si segnala la seguente opinione dissenziente del Giudice
lituano Kūris, avallata dai Colleghi di nazionalità ungherese,
georgiana e bosniaca: «L’articolo 6 parla esplicitamente dell’udienza
“giusta e pubblica”, che è l’essenza del diritto ad un processo giusto.
Un’udienza, nulla di meno. Potrebbe esistere il football se non ci fosse una
palla in campo? Potrebbe esistere ancora una gara di nuoto se non ci fosse
l’acqua nella piscina? Perché un processo sia “giusto” (o “ingiusto”), prima
di tutto, ci deve essere l’ascolto reale ed effettivo dell’imputato. Uno zero,
un vuoto, una non-entità, un nulla, qualcosa che non sia mai nato, non è
mai esistito e continua a non esistere non può essere “giusto” o
“ingiusto”».
Ci si inchina dinanzi a cotanta pragmatica incidenza, sì elementare
quanto ventrale.
Talvolta – non lo si può di certo negare – il diritto è ben lungi
dall’integrare un sillogismo, soprattutto, di aristotelica memoria.
Accade, tuttavia, per un felice clinamen (quasi sempre di natura…
procedurale) che, in altre occasioni, esso riesca ad assumere la nitida
nuance di una operazione quasi matematica:
Mancato esame di chi avrebbe potuto ottenere l’assoluzione perché (non già parzialmente, ma)
totalmente incapace di intendere e di volere
+
Declaratoria di unfairness per violazione dell’art. 6, § 1, C.E.D.U., l’esame non avendo avuto luogo
+
Mancata esecuzione della sentenza europea da parte dell’A.G. nazionale
=
↓
Obbligo di riapertura del procedimento per consentire quell’esame che fu proprio la causa della
declaratoria di unfairness.
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Sic.
Angela Caruso

… the bell rang and the Chancellor said: “La Cour!”…
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R. MAGRITTE, Illuminazione, 1934, olio su tela, cm. 55x74. Torino, Collezione privata

«Che significato hanno le nuvole bianche su un cielo azzurro e i sonagli
(…), le une e gli altri contenute entro forme approssimativamente circolari
come “fumetti”, sovrapposte a un orologio di legno chiaro venato, poggiato
su un tavolo dello stesso materiale e stagliato su un fondo rosso compatto?
Sono simboli? Il rintocco delle ore (i sonagli) che scandiscono ritmicamente
l’inesorabile scorrere del tempo (le nuvole che passano), in un collegamento
indicato dalla linea delle lancette? È possibile, come sono possibili altre
interpretazioni (…). Resta comunque la domanda, una domanda senza
risposta convincente e uguale per tutti. Resta il mistero del sogno, la
“surrealtà”, generata in Magritte mediante gli “spostamenti” di frammenti
reali da un luogo (dove sono consueti) ad un altro (dove sono assurdi)».
P. ADORNO, L’arte italiana - Le sue radici medio-orientali e greco-romane - Il suo
sviluppo nella cultura europea, Volume III, Tomo II, Messina- Firenze, 1998,
p. 837.
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