
Tondo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 22 ottobre 2020 (Ricorso n. 75037/14) 

Riforma in appello della sentenza di assoluzione del primo grado di giudizio – condanna 
dell’imputato in base alla rivalutazione ex actis della deposizione di un testimone a carico, ritenuto 
non credibile in primo grado - mancata rinnovazione dell’escussione diretta del testimone nel secondo 
grado di giudizio – diritto a un processo equo – violazione dell’art. 6 CEDU – sussiste. 

Integra la violazione dell’articolo 6 della Convenzione, sotto il profilo del diritto a un processo equo, 
la mancata rinnovazione in appello dell’escussione diretta di un testimone a carico, ritenuto non 
attendibile in primo grado e invece considerato decisivo, in seconde cure, ai fini della condanna 
dell’imputato.  

 

Fatto. Il ricorso trae origine dalla pretesa violazione dell’articolo 6, § 1, della 
Convenzione da parte dello Stato italiano, asseritamente dovuta al fatto che il giudice 
penale d’appello non avrebbe nuovamente esaminato un testimone a carico prima di 
ribaltare il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado. 

Con sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte di assise di Lecce assolveva il ricorrente, 
Ferdinando Tondo, dall’accusa di omicidio volontario per aver agito in stato di 
legittima difesa; assolveva altresì il coimputato, fratello del ricorrente, dall’accusa 
di tentato omicidio per non aver commesso il fatto.   

A seguito dell’impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, tuttavia, la 
Corte d’assise d’appello riformava la sentenza di primo grado; condannava, quindi, 
sia il ricorrente per omicidio volontario sia il fratello per aver concorso nel 
medesimo reato. In particolare, i giudici di secondo grado ribaltavano il verdetto di 
assoluzione del primo grado di giudizio considerando insussistente la predetta 
scriminante della legittima difesa. Ciò, sulla base della rivalutazione delle 
dichiarazioni rese da un teste d’accusa (ritenuto non credibile in primo grado), 
acquisite però senza procedere alla riassunzione diretta della testimonianza ai sensi 
dell’art. 603 c.p.p. 

Gli imputati ricorrevano per cassazione lamentando la mancata rinnovazione della prova 
a carico, ritenuta decisiva ai fini della statuizione di condanna. I giudici di legittimità 
accoglievano parzialmente il ricorso e annullavano con rinvio la sentenza impugnata solo 
nella parte in cui condannava il fratello del ricorrente, mentre confermavano la condanna 
di quest’ultimo, ritenuto inequivocabilmente colpevole perché aveva sparato il colpo di 
pistola che avrebbe cagionato la morte della vittima. Il ricorrente adiva pertanto la Corte 
europea, dolendosi di essere stato condannato in violazione dei diritti di difesa garantiti 
dall’art. 6, § 1, della Convenzione europea. 

Diritto. Il ricorrente lamenta che la Corte d’assise d’appello sia pervenuta a una 
pronuncia di colpevolezza attraverso la rivalutazione dei fatti accertati in primo 
grado, senza però procedere a una nuova escussione diretta di un testimone oculare, 



considerato non credibile in prime cure e ritenuto invece decisivo ai fini della 
condanna nel grado di giudizio successivo. 

Al riguardo, i Giudici di Strasburgo ricordano, preliminarmente e in via generale, 
che il giudice di appello – ove debba riesaminare una causa sia sotto il profilo 
fattuale sia sotto il profilo giuridico ai fini della valutazione della colpevolezza 
dell’imputato – non può adottare la propria decisione senza riesaminare direttamente 
i testimoni che hanno reso una deposizione durante il processo di primo grado e alle 
cui dichiarazioni il giudice stesso voglia dare una nuova interpretazione.  

Nella fattispecie, la Corte ritiene che il giudice di appello non si sia limitato a 
procedere a una nuova valutazione di elementi di natura puramente giuridica, ma si 
sia pronunciato su una questione fattuale, ossia sulla credibilità di un testimone 
chiave a carico, modificando in tal modo i fatti constatati dalla Corte di primo grado. 
Essa rammenta che la valutazione della credibilità di un testimone è un compito 
complesso, che normalmente non può essere compiuto attraverso una semplice 
lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, riportate nei verbali del 
processo, ma esige che la deposizione testimoniale sia eseguita ex novo. Principio 
che, in realtà, la Corte di cassazione ha applicato, ma solo a favore del fratello del 
ricorrente. Per quest’ultimo, invece, i giudici di legittimità hanno negato la necessità 
del rinnovo dell’istruzione, nonostante la corte d’appello avesse escluso che egli 
aveva agito per legittima difesa in base a una diversa ricostruzione della dinamica 
dei fatti, tanto in ordine alla posizione materiale della vittima al momento dello 
sparo, quanto al pericolo che la persona offesa poteva rappresentare, in quel 
frangente, per l’imputato. Per tali ragioni, la Corte EDU ritiene che il procedimento 
a carico del ricorrente sia stato iniquo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della 
Convenzione; condanna pertanto lo Stato italiano al pagamento di 6.500 euro, più 
interessi, al ricorrente per danno morale. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 6,§ 1, CEDU  

Art. 603 c.p.p. 

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI 

Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26 28, 29 giugno 2017 sul principio secondo cui il giudice di 
appello – ove debba riesaminare una causa sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico 
ai fini della valutazione della colpevolezza – non può adottare la propria decisione senza riesaminare 
direttamente i testimoni che hanno reso una deposizione durante il processo di primo grado e alle 
cui dichiarazioni il giudice stesso voglia dare una nuova interpretazione. 

 



 

 


