
Causa Baratta c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 28263/09) 

 

 

Condanna in contumacia – Detenuto in attesa di estradizione – Mancato riconoscimento dell’esistenza di un 

impedimento legittimo a partecipare al processo – Violazione dell’art. 5 § 1 CEDU – Sussiste.  

Integra la violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione la pronuncia di una sentenza di condanna in contumacia nei 

confronti di un detenuto in attesa di estradizione, stante l’esistenza di un legittimo impedimento a partecipare al 

processo. 

 

Fatto. Con ordinanza del 7 gennaio 1994, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva 

disposto la custodia cautelare a carico del ricorrente per il reato di omicidio e di partecipazione ad 

un’associazione per delinquere di tipo mafioso. Non fu possibile, tuttavia, procedere all’arresto 

perché il ricorrente si trovava in Brasile. Le autorità italiane richiesero ai loro omologhi brasiliani di 

sottoporre il ricorrente a custodia cautelare a fini estradizionali. Il 30 maggio 1997 le autorità 

italiane presentarono una richiesta formale di estradizione, alla quale il Baratta si oppose. Venne 

estradato verso l’Italia solo nell’aprile 2001. 

Nel frattempo, nell’ambito del procedimento penale avviato contro di lui in Italia, il Baratta era 

stato dichiarato latitante. Venne quindi condannato all’ergastolo in contumacia in via definitiva. 

Tutte le istanze di revoca della decisione di procedere in contumacia presentate dal suo difensore, 

sull’assunto che l’assenza del ricorrente era dovuta alla sua volontà e non ad un impedimento 

legittimo, ovvero il fatto di essere detenuto in Brasile, visto che egli si era opposto alla richiesta di 

estradizione. Solamente nel 2010 la Cassazione riaprì il termine per presentare appello avverso la 

condanna pronunciata in contumacia, in quanto il ricorrente a torto era stato dichiarato contumace 

mentre era detenuto in Brasile.  

Il Baratta, quindi, propose appello avverso la sentenza che lo aveva condannato all'ergastolo e la sua 

condanna fu dichiarata nulla nel giugno 2012 in virtù della nullità assoluta del procedimento; la sua 

detenzione all'estero doveva essere considerata come un legittimo impedimento, anche quando era 

in attesa di estradizione.  

In seguito a tale decisione, i procedimenti furono riaperti e la Corte d'Assise decise di sospenderli 

poiché i fatti si erano ormai prescritti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso ed il procedimento è 

ancora pendente. 

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'articolo 6 (diritto ad un equo processo) e 

l'articolo 2 del Protocollo n. 7 (diritto di ricorso in materia penale), lamentava la violazione del suo 

diritto ad essere presente al processo nonché del suo diritto a proporre appello. Ai sensi dell'articolo 

13 (diritto ad un ricorso effettivo), e dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), egli si 

doleva altresì del fatto di non aver avuto un rimedio effettivo attraverso il quale presentare la sua 

doglianza ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e che la sua detenzione in applicazione alla 

sentenza è stata arbitraria. 

 

Diritto.  

Sulla violazione degli articoli 6 (diritto a un processo equo) e 2 Prot. n. 7 CEDU (diritto a un 

doppio grado di giurisdizione in materia penale). La Corte, in accoglimento dell’eccezione del 

Governo relativa alla perdita della qualità di vittima in capo al ricorrente, respinge questo motivo di 

ricorso in quanto il nuovo processo di cui il ricorrente ha beneficiato ha posto rimedio al diniego di 

giustizia costituito dalla sua condanna in contumacia.  

Sulla violazione dell’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). La Corte ritiene manifestamente 

infondato tale motivo di ricorso, avendo riconosciuto che il ricorrente aveva a disposizione dei 



ricorsi effettivi per far valere a livello interno l’asserita violazione dell’articolo 6 della 

Convenzione. La circostanza che, nel caso di specie, le sue istanze siano state rigettate perché si 

riteneva che l’opposizione alla richiesta di estradizione non permettesse di rinviare il dibattimento, 

non può privare i ricorsi in questione del loro carattere «effettivo» ai sensi dell’articolo 13 della 

Convenzione. 

Sulla violazione dell’art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza). La Corte rammenta di aver 

ritenuto che l'obbligo di garantire all'accusato il diritto di essere presente in udienza è uno degli 

elementi essenziali dell'articolo 6. Pertanto, il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in 

contumacia in assenza di qualsiasi elemento che indicasse che l'accusato avesse rinunciato al suo 

diritto a comparire è stato considerato come un «flagrante diniego di giustizia», che corrisponde alla 

nozione di procedimento «manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che 

quest’ultimo sancisce». In particolare, nella causa Stoichkov, queste considerazioni hanno indotto la 

Corte a ritenere che la detenzione di una persona giudicata in contumacia senza possibilità di 

riaprire il procedimento, e dunque in maniera manifestamente e gravemente contraria all'articolo 6, 

non si giustificasse dal punto di vista dell'articolo 5 § 1 a) della Convenzione. In altre pronunce la 

Corte ha ribadito che una privazione della libertà non può essere considerata giustificata quando 

deriva da una condanna pronunciata all'esito di un processo viziato da un «flagrante diniego di 

giustizia», in particolare quando vi è stata condanna in absentia senza possibilità di un riesame di 

merito dell'accusa. 

La Corte osserva che la circostanza per la quale, esercitando una facoltà riconosciuta dalla legge, il 

ricorrente si sia opposto alla sua estradizione non può essere interpretata come un tentativo di 

sottrarsi alla giustizia o come una rinuncia tacita a partecipare al processo. A tale proposito, la Corte 

osserva che l'avvocato del ricorrente ha più volte chiesto di revocare la dichiarazione di latitanza e 

la decisione di procedere in absentia, facendo valere un impedimento legittimo.  

Alla luce della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che un procedimento di questo tipo, 

accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire e/o di tener conto dell'impedimento obiettivo 

rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali all'estero, fosse «manifestamente contrario alle 

disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che quest'ultimo sancisce». Questa constatazione conduce 

inevitabilmente alla conclusione che la privazione della libertà del ricorrente in esecuzione della 

decisione adottata nell'ambito di questo procedimento era arbitraria e dunque ugualmente contraria 

all'articolo 5 § 1 a) della Convenzione.  

Sebbene, in seguito, la Corte di cassazione ha accettato di riaprire il termine per presentare appello e 

il ricorrente ha potuto ottenere un nuovo processo in sua presenza, la Corte considera che questo 

riconoscimento tardivo della violazione dei diritti dell'accusato non può fornire una giustificazione 

a posteriori a una privazione della libertà che si è protratta per circa nove anni e nove mesi. Ne 

consegue che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 CEDU 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Art. 5 CEDU – relativamente alla detenzione disposta all’esito un processo viziato da flagrante diniego di giustizia: 
Stoichkov c. Bulgaria n. 9808/02, 24 marzo 2005, §§ 54-58; Sejdovic c. Italia [GC] n. 56581/00, § 84; Othman (Abu 

Qatada) c. Regno Unito, n. 8139/09, § 259; Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, § 110; Ilaşcu e altri 

c. Moldavia e Russia [GC] n. 48787/99, § 461; Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, § 562, 24 luglio 2014; Willcox e 

Hurford c. Regno Unito (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12, § 95. 


