TRACCIA PER LA DISCUSSIONE
[In neretto sono indicati i documenti scaricabili alla pagina  web www.unife.it/amicuscuriae]


Il “caso Dorigo”
(Del contrasto tra giudicato interno e sentenza della Corte EDU)


1.1 La prima quaestio [Corte d’Appello Bologna, sez. I, ord. 15 marzo 2006], sospetta l’illegittimità dell’art. 630, lett. a), c.p.p. nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza (o decreto) di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato l’assenza di equità del processo per violazione dell’art. 6 CEDU. 
Il “caso Dorigo” nasce da una sentenza di condanna della Corte di Assise di Udine, divenuta irrevocabile nel 1996. La Corte EDU, cui la difesa di Dorigo si era successivamente rivolta, con sentenza 9 settembre 1998, Dorigo c. Italia, ha  quindi stabilito la non equità di tale giudizio, posto che la condanna si è basata sulle dichiarazioni, rese in fase di indagini preliminari, da tre coimputati non esaminati in contraddittorio. In dibattimento, gli stessi si sono infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. Sulla scorta di tale pronuncia europea, la stessa difesa di Dorigo promuoveva istanza di revisione del processo dinanzi al giudice italiano, che, a sua volta, si determina al sollevamento della quaestio.

1.2. L’ordinanza di rinvio esclude anzitutto un’applicazione estensiva dell’istituto della revisione, ritenendo di non poter accogliere l’interpretazione dell’art. 630, lett. a), c.p.p., suggerita in prima battuta dalla difesa, che aprirebbe direttamente la strada alla revisione processuale per contrasto di giudicati. La motivazione è da rintracciarsi nell’impossibilità di annoverare la Corte EDU tra i «giudici speciali» (in conformità con la stessa giurisprudenza costituzionale che ha escluso da tale categoria la Corte di Giustizia CE: cfr. sent. n. 98/1965). 
Così facendo, il giudice a quo adempie all’obbligo preliminare di esperire il tentativo (infruttuoso) di una interpretazione adeguatrice, comunque necessario per aprire le porte del giudizio incidentale. Può però davvero considerarsi non praticabile una lettura della regola di rito penale, conforme a Costituzione, capace di rendere superfluo l’incidente di costituzionalità?

1.3. Né appare percorribile - ad avviso del remittente - la via prospettata dal procuratore generale: anche a ritenere che la sentenza della Corte EDU costituisca una «nuova prova», non sarebbe comunque possibile giungere alla revisione processuale attraverso la lettera c) dell’art. 630 c.p.p.; la sentenza della Corte EDU, infatti, sia pure unita alle altre prove, non dimostra che il condannato debba essere prosciolto, ma mira piuttosto alla ripetizione (ove possibile) delle prove ritenute invalide.
In tal modo, sono davvero superati tutti i problemi di rilevanza della questione di legittimità, prospettata dalla difesa e promossa dal giudice a quo?
  
1.4. In ordine alla non manifesta infondatezza della quaestio, il primo dei parametri costituzionali invocati è l’art. 3, comma 1, Cost.: l’accezione di «fatti stabiliti da due diverse sentenze» ex art. 630, lett. a) - ad avviso del giudice a quo - non riguarderebbe solo le circostanze storiche della vicenda, ma (stando al disposto dell’art. 187, comma 2, c.p.p.) includerebbe anche «il fatto da cui dipende l’applicazione di norme processuali» e quindi, per quanto attiene al caso di specie, l’accertamento ad opera del giudice di Strasburgo dell’iniquità di una prova assunta. Tale «fatto» determinerebbe il venir meno della legittimità delle prove e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza interna di condanna si è fondata. 
Sotto questo profilo, occorrerebbe dunque una pronuncia additiva della Corte che parifichi il trattamento dei casi aventi alla base la medesima ratio. Impostata in questi termini, la questione non impatta contro l’ostacolo – preclusivo di una decisione manipolativa - dell’ampia discrezionalità riconosciuta dalla Corte costituzionale al legislatore in materia di disciplina dei processi?

1.5. Il giudice a quo lamenta anche la violazione dell’art. 10, comma 1, Cost.: la presunzione d’innocenza, sotto il profilo del diritto alla revisione di una condanna pronunciata in seguito ad un processo non equo, andrebbe annoverata tra le norme internazionali consuetudinarie, con conseguente adattamento automatico dell’ordinamento statale. In questa prospettiva, benché il caso non sia specificamente menzionato nell’art. 630 c.p.p., sarebbe già attuale l’ammissibilità della revisione processuale. Dunque, la CEDU, nel suo art. 6.2, non sarebbe altro che un testo riproduttivo di norme consuetudinarie già vigenti. 
Il giudice a quo si limita a svolgere argomentazioni tutte interne alla CEDU, al fine di dimostrare la natura consuetudinaria del principio della presunzione di non colpevolezza. Può, tale approdo ermeneutico, trovare eventuale supporto in ulteriori patti internazionali (e/o relative prassi di organi internazionali) convergenti nel riconoscimento della presunzione d’innocenza quale ius cogens per l’ordinamento internazionale? 
Ma, soprattutto, quello prospettato è un esito interpretativo obbligato? Se vale certamente con riferimento ad altri diritti riconosciuti dalla CEDU (ad esempio, il divieto di tortura e di schiavitù, ex artt. 3 e 4), davvero identica qualificazione può darsi alla cd. presunzione di non colpevolezza?

1.6. Nessun cenno viene fatto, nell’ordinanza, alla possibilità di invocare l’art. 6.2 CEDU quale parametro interposto correlato all’obbligo costituzionale del rispetto, da parte della legislazione interna, degli obblighi internazionali (anche pattizi, non solo consuetudinari), oggi sancito dal novellato art. 117, comma 1, Cost. 
Il giudice remittente rileva, viceversa, la possibilità di considerare vincolanti le sentenze della Corte EDU - in ossequio allo stesso art. 46 della Convenzione, assunta come norma immediatamente precettiva - e di utilizzare, a suggello del vincolo prodottosi nel “caso Dorigo”, proprio l’art. 630 c.p.p. e la revisione del processo quale disciplina interna strumentale allo scopo. Simile impostazione, tra l’altro, appare al giudice in linea con quanto riconosciuto nella nota sentenza costituzionale n. 10/1993, riguardante la forza “atipica” rivestita nell’ordinamento italiano dalla CEDU (rectius: dalla sua legge di esecuzione). Ciò nonostante, il giudice a quo ritiene preclusa simile strategia interpretativa per il tenore letterale dell’art. 630, lett. a), c.p.p., e stante il fatto di essere chiamato a una mera delibazione della questione di costituzionalità. 
Diversa è stata invece la soluzione che, di recente, la Cassazione ha dato a un problema simile [cfr. Cass., sez. I pen., sent. 12 luglio 2006-3 ottobre 2006, n. 32678]. Superando l’iniziale approccio interlocutorio [che trovava espressione in Cass., sez. I pen., sent. 22 settembre-3 ottobre 2005, n. 35616], la Corte Suprema ha infatti ordinato – nel “caso Somogyi” - la riapertura del processo in ossequio alla decisione di Strasburgo [Corte EDU, Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004], che aveva considerato iniquo il precedente svolgimento del giudizio secondo il rito contumaciale.
Non era possibile ripercorrere la stessa strada nel “caso Dorigo”? O deve ritenersi che il “caso Somogyi” non sia ad esso assimilabile? In ossequio alla condanna di Strasburgo, lo stesso legislatore italiano – con decreto legge n. 17 del 2005 – era intervenuto a riformare la disciplina processuale contumaciale. E, in effetti, proprio su tale nuova disciplina, oltre che sulla forza vincolante delle sentenze della Corte EDU, la Cassazione aveva fondato la sua innovativa decisione.

1.7. Per meglio apprezzare la delicatezza della questione su cui la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi, vale la pena ricordare come, in merito al “caso Dorigo”, il Comitato dei Ministri presso il Consiglio d’Europa (responsabile della corretta esecuzione delle condanne di Strasburgo da parte degli Stati membri) ha adottato svariate risoluzioni interinali dai toni sempre più perentori, nelle quali invita insistentemente l’Italia ad adottare misure di rimozione delle conseguenze della violazione commessa. 
In particolare, nella penultima risoluzione interinale [ResDH-2005-85) del 12 ottobre 2005], il Consiglio deplora il comportamento delle autorità italiane, che dopo sei anni dalla condanna non hanno ancora provveduto a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto nelle forme della restituito in integrum. Richiama fermamente l’obbligo per tutte le autorità coinvolte di assicurare l’adozione di adeguate misure in favore del ricorrente. Chiede, infine, la rapida adozione di una legislazione che autorizzi il riesame del “caso Dorigo” in sede nazionale, conformemente alla CEDU. 
Successivamente a tale risoluzione, lo stesso Comitato dei Ministri ha approvato un regolamento interno che condiziona la “liberatoria” degli Stati (ossia, l’accertamento di corretta esecuzione di una sentenza della Corte EDU di condanna) all’adozione di misure individuali di restitutio in integrum, quali la rinnovata celebrazione del processo dimostratosi “non equo” [Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables, 10 maggio 2006]. 
Da ultimo, in data 19 ottobre 2006, il Comitato dei Ministri ha nuovamente esaminato il “caso Dorigo”, sottolineando positivamente lo sforzo compiuto dai giudici italiani (id est: il nostro giudice a quo), che, previa scarcerazione dello stesso Dorigo, hanno sollevato la quaestio legitimitatis dell’art. 630 c.p.p., nella parte in cui non permette la revisione del processo resa necessaria da una pronuncia di Strasburgo. Ferma restando, ovviamente, l’ulteriore necessità – ribadita dal Comitato - di una modifica ordinamentale che consenta la riapertura dei processi, in generale, e nel “caso Dorigo”, in particolare [Comunicato stampa, Strasburgo, 19 ottobre 2006].


Il “caso della  accessione invertita”
(Del contrasto tra Corte costituzionale e Corte EDU sulla legittimità di una legge)


	2.1. Sono, ad oggi, ben quattro le ordinanze sollevate in tema di cd. “accessione invertita”: tre, omologhe, promosse dalla Cassazione civile [ord. n. 401 del 29 maggio 2006; ord. n. 402 del 29 maggio 2006; ord. 26 settembre-19 ottobre 2006, n. 22357]; una dalla Corte d’Appello di Palermo [ord. n. 557 del 29 giugno 2006] che fa sintesi delle argomentazioni delle precedenti.
Oggetto di censura è la disciplina italiana [art. 5-bis, decreto legge n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, come poi sostituito dall’art. 1, comma 65, legge n. 549 del 1995] volta a decurtare retroattivamente l’indennizzo delle espropriazioni cd. “indirette” (illegittime ma finalizzate comunque a realizzare un’opera di pubblica utilità). Per inquadrare correttamente la questione, è necessario ricostruire la genealogia dell’intera vicenda legislativa della “accessione invertita”.

2.2. Il criterio di calcolo dell’indennizzo dell’immobile oggetto di occupazione cd. “acquisitiva” era stato introdotto dal legislatore per modificare la regola della riparazione integrale del pregiudizio subìto; regola, questa, ricostruita dalla stessa Cassazione al fine di colmare una lacuna dell’ordinamento mediante il ricorso al principio generale ex art. 2043 cod. civ.. [cfr. Cassazione, S.U. n. 1464 del 1983]. 
Tale criterio legislativo veniva dichiarato incostituzionale proprio sotto il profilo dell’ingiustificata decurtazione dell’indennizzo, poiché, in sostanza,  equiparava espropriazioni legittime a illegittime quanto a entità del ristoro economico dell’espropriato [cfr. Corte costituzionale, sent. n. 369/1996].
Il successivo intervento legislativo [art. 3, comma 65, legge n. 662 del 1996] aveva innalzato di poco la misura dell’indennizzo, fissandola tuttavia a una cifra di gran lunga inferiore al valore di mercato del bene espropriato, e lo aveva fatto in modo da colpire retroattivamente anche coloro che avevano già attivato un processo per risarcimento dei danni. 
A nulla sono valse le successive questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina legislativa del 1996: la Corte costituzionale, infatti, ha costantemente ritenuto che - in presenza di un’utilità pubblica dell’opera cui la procedura espropriativa viziata è diretta - non può dirsi costituzionalmente obbligata la scelta di garantire il pieno risarcimento del danno subìto, né quella di escludere dalla rideterminazione dell’indennizzo quanti avevano già avviato un processo [cfr. sentt. nn. 148/1999; 396/1999 e 24/2000, nonché ordd. nn. 251/2000 e 158/2002].

	2.3. Successivamente alle citate decisioni della Corte costituzionale, si è andato affermando – così rilevano le ordinanze di rimessione – un granitico orientamento della Corte di Strasburgo contrario all’istituto della “accessione invertita” [cfr. Belvedere-Alberghiera c. Italia, 30 ottobre 2003; Scordino c. Italia, 29 luglio 2004; Binotti, Colazzo e Serrao c. Italia, 13 ottobre 2005; Sciarrotta c. Italia, 12 gennaio 2006; S.A.S. c. Italia, 23 febbraio 2006]. Secondo la CEDU, infatti, l’istituto violerebbe il diritto di proprietà  [art. 1, Protocollo addizionale] per essere sfornito di una adeguata base legale capace di garantire la sufficiente prevedibilità degli esiti di una espropriazione sine titulo
	Fra le ragioni dell’incompatibilità, la Corte EDU avrebbe incluso proprio il criterio di calcolo dell’indennizzo in esame, ritenendo che detto meccanismo riduttivo consente all’ente pubblico espropriante di avvantaggiarsi ulteriormente del suo comportamento illegittimo, esonerandolo dal corrispondere una porzione sostanziale del ristoro dovuto, con ciò non favorendo la buona amministrazione e non contribuendo a prevenire episodi di illegalità nell’azione della pubblica amministrazione. 
	La violazione del principio dell’integrale ristoro del danno, inoltre, sarebbe ancora più evidente in ragione dell’applicazione retroattiva della norma anche ai giudizi in corso, che si traduce in una mera ablazione di una porzione dell’indennità dovuta in base alla legislazione previgente. Per la Corte EDU – così prosegue la ricostruzione dei giudici a quibus – una simile introduzione retroattiva della norma corrisponde a un mutamento sleale delle regole “in corsa”, che si traduce nella violazione del principio di legalità e del diritto a un processo equo, poiché consente al potere legislativo di introdurre nuove disposizioni specificamente dirette a influire sull’esito di un giudizio in corso, in cui è parte una amministrazione pubblica.

	2.4. Veniamo alla quaestio legitimitatis. Anche in questo gruppo di casi, i giudici a quibus si impegnano innanzi tutto ad escludere la possibilità di risolvere direttamente il problema senza far ricorso all’incidente di costituzionalità. 
Per la Cassazione, infatti, pur potendo astrattamente prospettarsi la possibilità dell’immediata disapplicazione della disciplina italiana contrastante con il menzionato diritto giurisprudenziale della Corte EDU, ciò non sarebbe conforme al nostro quadro costituzionale e al principio della soggezione del giudice alla legge, ex art. 101, comma 2, Cost.. La Cassazione riconosce come evidente «l’orientamento dei giudici di Strasburgo, di rimproverare agli organi giurisdizionali la mancata disapplicazione di una norma, che comunque il legislatore aveva slealmente introdotto in un giudizio iniziato e impostato secondo diversi presupposti normativi» [così l’ord. n. 402 del 2006]. Tuttavia  ritiene impraticabile l’estensione del meccanismo della disapplicazione - nato sulla base dell’art. 11 Cost. per risolvere le antinomie tra legge statale e fonti comunitarie self executing - al diverso ambito dei contrasti tra ordinamento interno e ordinamento CEDU. 
Davvero sarebbe costituzionalmente forzata tale assimilazione, peraltro già percorsa, sulla medesima disciplina della “accessione invertita”, da altri giudici [cfr. Corte d’Appello Firenze, 20 gennaio 2005, n. 111]?
Davvero, in simili ipotesi, non è ravvisabile nell’ordinamento un «meccanismo idoneo» a stabilire la sott’ordinazione della fonte di diritto nazionale rispetto a quella convenzionale? Tale meccanismo non potrebbe essere costituito dall’art. 46 CEDU, interpretato come norma che impone a tutte le autorità statali (giudici compresi) di conformarsi – e quindi dare seguito – alle sentenze di condanna di Strasburgo [come sembra riconoscere la già ricordata Cass., sez. I pen., sent. 12 luglio 2006-3 ottobre 2006, n. 32678]?. 

2.5. E’ possibile sovrapporre le limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. derivanti dal Trattato della Comunità Europea a quelle (in ipotesi) conseguenti all’adesione alla CEDU, recuperando la tesi della “comunitarizzazione” di quest’ultima per effetto dell’art. 6 TUE introdotto da Maastricht e del rispetto dei diritti fondamentali ivi sancito?
 O, sul punto, è da ritenersi nel giusto la Cassazione quando nega di poter percorrere tale strada, giacché, in assenza di una fattispecie rilevante per il diritto comunitario, il rispetto dei parametri della CEDU da parte delle legislazioni nazionali non è questione che possa interessare l’ordinamento comunitario e la Corte di Giustizia CE?

2.6. Interessanti problemi si pongono anche sul piano del diritto processuale costituzionale. Il primo nasce dalla circostanza che la disposizione impugnata è già stata favorevolmente scrutinata dalla Corte costituzionale. 
In casi analoghi, è accaduto che venisse esclusa la possibilità di rimettere in discussione la legittimità della disciplina interna [ex plurimis, Cass., sez. lav., sent. 10 marzo 2004, n. 4932 e Cass., sez. lav., sent. 27 marzo 2004, n. 6173], invocandosi a giustificazione la cd. teoria dei “controlimiti” alla prevalenza del diritto sopranazionale [così il Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207, nel noto “caso Federfarma”, ove però il potenziale contrasto non era con la CEDU, ma con il Trattato CE]. 
Diversa è la scelta dei giudici a quibus. In realtà, la Cassazione evoca il problema dei “controlimiti” alla cessione di sovranità in favore di ordinamenti sopranazionali, ex art. 11 Cost., laddove ammette che ragguagliare al valore di mercato l’indennizzo espropriativo in questione rischierebbe di non tener conto «del principio costituzionale per cui il diritto di proprietà si trova in posizione recessiva rispetto all’interesse primario dell’utilità sociale», ex art. 42 Cost. 
Non è forse, questo, un profilo sufficiente per sbarrare la porta a un nuovo ricorso al Giudice costituzionale? Esistono – e se sì, quali sono – principi supremi dell’ordinamento ostativi ad una riproposizione della quaestio in esame? 

2.7. Ad avviso dei giudici a quibus sarebbero, invece, ravvisabili “nuovi” profili di illegittimità rispetto a quelli già affrontati precedentemente dalla Corte costituzionale. Un primo termine inedito viene indicato nel principio del giusto processo, come novellato dalla modifica costituzionale dell’art. 111 Cost. (legge cost. n. 2 del 1999), invocato a parametro.
Riscritto in epoca successiva alle pronunce costituzionali [citate supra, punto 2.2], l’art. 111 Cost. «negli ideali del giusto processo incarna la lealtà che alla parte in giudizio è dato attendersi dal sistema, senza che le vengano mutate le regole in corso». Tale parametro costituzionale – secondo la Cassazione - troverebbe nella giurisprudenza della Corte EDU sull’equo processo il materiale utile alla sua ricostruzione. E poiché il senso delle pronunce della Corte EDU contro l’Italia è che «la parità delle parti davanti al giudice implichi la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della singola causa, o di una circoscritta e determinata categoria di controversie», la legge italiana deve essere impugnata per contrasto con l’art. 111, commi 1 e 2, Cost., interpretati anche alla luce dell’art. 6 della CEDU.
In passato, la stessa Corte costituzionale  è parsa avvalorare la tesi di un’efficacia interpretativa dei trattati internazionali: sono dunque possibili sinergie ermeneutiche tra l’art. 111 Cost. e l’art. 6 CEDU (nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo)? Questa impostazione – corroborata dalla radicata avversione della Corte EDU alle leggi retroattive - è in grado di superare il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, restio a condannare interventi legislativi invasivi di giudizi ancora pendenti? 

	2.8. «Una sopravvenuta ragione di incostituzionalità» della normativa indennitaria impugnata sarebbe costituita – secondo i giudici a quibus – anche dal nuovo art. 117, comma 1, Cost., che  impone  allo  Stato  di osservare, nell'esercizio della potestà legislativa, i «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» costituiti dalle «norme della Convenzione», le quali «divengono norme interposte, attraverso l’autorevole interpretazione che ne ha reso la Corte di Strasburgo, nel giudizio di costituzionalità». Pertanto, l’incostituzionalità sopravvenuta della disciplina indennitaria impugnata «attiene ai profili evidenziati dalla Corte europea dei diritti, ovvero alla contrarietà ai principi del giusto processo, e alla incongruità della misura indennitaria nel rispetto che è dovuto al diritto di proprietà» [art. 6.1 CEDU e art. 1, Protocollo addizionale].
Smentendo quanto precedentemente sostenuto dalla stessa Cassazione [Sez. tributaria, 10 dicembre 2002, n. 17564], questa volta i supremi giudici affermano che «la nuova formulazione della norma costituzionale appare diretta a colmare una lacuna dell’ordinamento, difficilmente superabile (…) alla luce dell’art. 10 Cost. Né può trarre in inganno la sedes materiae, per ridimensionare l’effetto della disposizione al riparto di competenze legislative Stato-regioni: in essa sembra doversi ravvisare il criterio ispiratore di tutta la funzione legislativa, anche di quella contemplata dal secondo comma [dell’art. 117], riguardante le competenze esclusive dello Stato». 
La stessa Corte costituzionale ha di recente avvalorato, sia pure con riguardo ai soli obblighi comunitari egualmente richiamati dall’art. 117, comma 1, Cost., la tesi della portata innovativa della novella costituzionale in questione [cfr. sent. n. 406/2005]. E’ realistico attendersi, in questa occasione, una presa di posizione analoga, con riferimento ai vincoli derivanti dalla CEDU? Con quali conseguenze sistematiche, ad esempio sul delicato problema della sovraordinazione – rispetto alle leggi - di accordi internazionali assunti in forma cd. semplificata, dunque sottratti al controllo parlamentare?

2.9. Sullo sfondo delle importanti questioni sollevate dagli atti di promovimento in esame, v’è la presa d’atto del potere ormai assunto dalla Corte EDU di valutare l’incompatibilità anche astratta tra diritto interno e diritto convenzionale [cfr. la Risoluzione, Res.(2004)3, § I, nonché la Raccomandazione, Rec(2004)6, adottate entrambe dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 maggio 2004, cui ha fatto seguito la sentenza Corte EDU, 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia]. 
Una siffatta fisionomia del suo sindacato non rischia di porre la Corte di Strasburgo in concorrenza con le Corti costituzionali nazionali, facendo così da battistrada a possibili conflitti valutativi sulla legge statale?
Oppure è ragionevole, per disinnescare simili conflitti, fare affidamento sul principio di collaborazione tra Stati membri e organi del Consiglio d’Europa?. Che la Corte EDU evidenzi chiaramente, tra i motivi di condanna, il fondamento anche normativo delle violazioni interne della Convenzione permette, infatti, allo Stato membro e ai suoi organi di porvi rimedio in modo efficace, al fine di evitare il perpetuarsi di ricorsi e condanne “seriali”: lo Stato è messo così nella condizione di sapere chiaramente come evitare future condanne; la Corte EDU, di conseguenza, non sarà più intasata da ricorsi sullo stesso oggetto. Fino a che punto e con quali strumenti il giudice comune e quello di costituzionalità possono e debbono, nel nostro ordinamento, collaborare a tale scopo è la vera posta in gioco delle presenti questioni di legittimità costituzionale.





