
REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SESTA SEZIONE PENALE 

composta da: 

- Pierluigi Di Stefano 

- Ercole Aprile 

- Alessandra Bassi 

- Maria Sabina Vigna 

- Pietro Silvestri 

- Presidente - Sent. n.sez.  7174  
- Relatore - UP — 08/10/2020 

R.G.N. 30509/19 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato da 

Schioppa Bartolomeo, nato a Procida il 07/09/1955 

avverso la sentenza del 01/04/2019 della Corte di appello di Ancona; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi 

Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona dichiarava 

l'inammissibilità della istanza di revisione presentata da Bartolomeo Schioppa 

avverso la sentenza del 20 luglio 2011, divenuta irrevocabile, con la quale la 

Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo 

aveva condannato in relazione al reato di corruzione ascrittogli nel capo 

d'imputazione D). 



Rilevava la Corte anconetana come nel caso di specie non vi fossero i 

presupposti per l'instaurazione di un giudizio di revisione di quella sentenza di 

condanna in base all'art. 630 cod. proc. pen. - così come 'riscritto' dalla sentenza 

di accoglimento della Corte costituzionale a contenuto additivo n. 113 del 2011, 

con la quale è stata dichiarata la illegittimità di tale art. 630 del codice di rito 

"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" 

- in quanto la pronuncia della Corte di Strasburgo emessa il 2017 nel caso 

'Lorefice' (a sua volta preceduta da altre analoghe decisioni della Corte di 

Strasburgo) non è direttamente applicabile alla vicenda dello Schioppa, che del 

processo svoltosi dinanzi al giudice europeo non è stato parte; che, dunque, non 

è possibile mettere in discussione il giudicato penale formatosi nel processo a 

carico dello Schioppa sulla base di una interpretazione estensiva dell'istituto della 

revisione c.d. 'europea'; e che, nel caso di specie, non è possibile neppure una 

applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione con riferimento alla 

vicenda 'Ercolano', in quanto riguardanti il diverso caso dell'intervento del 

giudice dell'esecuzione e non di quello della revisione, e, comunque, perché 

pronunce concernenti la diversa ipotesi in cui era stato messo in discussione il 

rapporto esecutivo in ragione della ritenuta illegittimità in sede convenzionale 

della pena da eseguire. 

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo Schioppa, con atto 

sottoscritto dal suo difensore, il quale, formalmente con un unico punto, ha 

dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 630 cod. proc. pen., per avere 

la Corte territoriale erroneamente omesso di applicare la disciplina della c.d. 

revisione europea, estendendo gli effetti della sentenza adottata dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo nel caso sLorefice' (avente un 'profilo generalista' ed 

espressione di un orientamento consolidato, che trae origine dalla sentenza Dan 

c. Moldavia) anche alla vicenda del ricorrente che è stato condannato con una 

sentenza di secondo grado di riforma della prima pronuncia di assoluzione, sulla 

base di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado e 

non riassunte nel giudizio di appello. Ciò in attuazione di quanto previsto dall'art. 

46 CEDU che, anche per l'interpretazione datane dalla giurisprudenza 

costituzionale, impone allo Stato membro di conformarsi alle decisioni della Corte 

di Strasburgo adottando le misure generali necessarie a prevenire nuove 

violazioni in situazioni analoghe; nonché tenuto conto che le indicazioni 
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provenienti dalla Corte europea sono state pure recepite dal legislatore italiano 

nel 2017 con l'introduzione nell'art. 603 cod. proc. pen. del nuovo comma 3 bis. 

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite 

della Cassazione allo scopo di consentire che tale Alto Consesso possa risolvere 

le esposte questioni, di particolare importanza e rilevanza, oggetto di un 

contrasto giurisprudenziale. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 

2. Come noto, su una questione analoga a quella oggetto del ricorso oggi in 

esame si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno 

affermato che, con specifico riferimento al tema di concorso esterno in 

associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della 

Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, non si estendono a coloro che, 

pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede 

europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una 

sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento 

consolidato della giurisprudenza europea (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 

2020, Genco, Rv. 278054). 

Alla luce di tale precisa indicazione esegetica, vi sarebbe già una prima ragione 

per giudicare infondato il motivo dedotto con il ricorso oggi in esame, 

considerato che la più volte richiamata sentenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo del 2017 nel caso Lorefice c. Italia non rientra nella categoria delle c.d. 

sentenze 'pilota', cioè di quelle decisioni che, a mente dell'art. 61 del 

regolamento CEDU, i giudici europei possono emettere ove venga rilevata una 

violazione strutturale dell'ordinamento statale che sia stata causa della 

proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto, con l'indicazione alla 

Stato convenuto della natura della questione sistemica riscontrata e delle misure 

riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della 

sentenza stessa con eventuale rinvio dell'esame di tutti i ricorsi (in questo senso 

Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Di Dato, Rv. 275628). 

D'altro canto, anche a voler ritenere che quella Lorefice c. Italia possa essere 

qualificata sentenza c.d. a 'portata generale', vale a dire decisione che, accertata 

la violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, sia 

suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una 

pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima 

condizione, va rilevato come i principi contenuti in quella sentenza sono stati già 
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recepiti nel nostro ordinamento nella loro valenza generale con la richiamata 

integrazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., anche se con una serie 

di limitazioni che ne hanno circoscritto l'ambito di operatività. Essendo stato 

chiarito - come noto — che, in applicazione di tale nuova disposizione codicistica, 

la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone 

sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il 

riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, 

essendo necessaria la rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la 

stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna o se sia riconoscibile 

una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di 

secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero 

del contenuto della relativa deposizione (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 

30/05/2017, Fori, Rv. 270546; così, prima della novella legislativa, Sez. U, n. 

27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486); ovvero qualora la riforma in 

peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un 

diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa 

diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo 

contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed 

unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), 

erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice 

(così, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593). 

Seguendo tale impostazione il ricorso oggi in esame presenta caratteri di 

chiara aspecificità, non essendo stati offerti elementi di conoscenza precisi in 

ordine agli aspetti innanzi delineati. 

3. Tuttavia, vi sono altre ragioni che rafforzano il giudizio di infondatezza delle 

doglianze formulate con il ricorso presentato nell'interesse dello Schioppa. 

3.1. Con un orientamento interpretativo oramai nettamente prevalente, che 

questo Collegio reputa di dover condividere, nella giurisprudenza di legittimità si 

è avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. 

revisione 'europea' quando la richiesta sia relativa a situazione processuale 

esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte 

EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della 

"sentenza europea" richiamata a sostegno dell'istanza (così Sez. 1, n. 56163 del 

23/10/2018, Bruno, Rv. 274557; conf., in seguito, Sez. 5, n. 7918 del 

13/12/2018, dep. 2019, Di Dato, Rv. 275628, cit.; e, in precedenza, Sez. 2, n. 

40889 del 20/06/2017, Cariolo, Rv. 271197; in senso contrario, le più risalenti 

Sez. 6 n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv 269945; Sez. 1 n. 44193 del 
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11/10/2016, Dell'Utri, Rv 267861; Sez. 6 n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, 

Rv 261690). 

Fermo restando l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme 

dell'ordinamento interno in maniera conforme alle disposizioni della Carta 

europea dei diritti dell'uomo e al significato che alle stesse viene dato dalle 

pronunce della Corte di Strasburgo, va escluso che l'art. 46 CEDU (secondo cui 

gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa "si impegnano a conformarsi alle sentenze 

definitive della Corte per le controversie di cui sono parte") imponga, sempre e 

comunque, la riapertura di tutti i processi in cui è stata affrontata una questione 

processuale analoga a quella che ha dato luogo alla decisione della Corte 

europea. Ne consegue che la statuizione adottata nei confronti del ricorrente 

Lorefice dalla Corte EDU non è vincolante per il giudice nazionale al di fuori dello 

specifico caso risolto e non consente di affermare in termini generalizzati la 

necessità di una riapertura di tutti i processi oramai definiti in Italia con sentenze 

di condanna basate su prove dichiarative, passate in giudicato, emesse in 

secondo grado in riforma di pronunce assolutorie di primo grado. 

In questo senso militano gli arresti della giurisprudenza costituzionale. 

Nella innanzi richiamata sentenza n. 113 del 2011 il Giudice delle leggi ha 

chiarito che l'istituto della revisione possa trovare applicazione proprio (e solo) 

nei confronti del soggetto condannato che, all'esito del processo svoltosi in Italia, 

ha visto riconosciuta, nel giudizio dinanzi alla Corte europea, la violazione di un 

proprio diritto tutelato dalla CEDU: in particolare, si legge nella motivazione di 

quella pronuncia che "è consolidata, nella più recente giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, quando la Corte constata una 

violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli 

interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di 

adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie"; e che "la 

finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere 

è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio 

in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, il 

ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si 

troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione". 

Inoltre, la Consulta ha avuto modo di puntualizzare che, nei rapporti tra 

giudice europeo e giudice interno, "il giudice comune non resta relegato nella 

posizione di mero esecutore o di recettore passivo del comando contenuto nella 

pronuncia del giudice europeo, poiché una tale subordinazione finirebbe per 

violare la funzione assegnatagli dall'art. 101, comma 2, Cost., ed eludere il 

principio che ne prevede la soggezione soltanto alla legge e non ad altra fonte 

autoritativa (...) il giudice nazionale dispone quindi di un margine di 
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apprezzamento del significato e delle conseguenze della pronuncia della Corte 

EDU" (Corte cost., sent. n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009). 

E' vero che il Giudice costituzionale, nel trattare altra questione, ha 

riconosciuto che una sentenza della Corte europea (in quella situazione si 

trattava della decisione relativa al noto caso Scoppola', sulla misura della 

riduzione della pena per l'abbreviato), laddove ponga un problema 'strutturale' di 

incompatibilità generale con la CEDU di una norma dell'ordinamento nazionale, 

impone allo Stato membri "a porre riparo alla violazione riscontrata a livello 

normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si 

trovano nelle medesime condizioni di Scoppola"; ma ha aggiunto che ciò non 

comporta "la necessità di una riapertura dei processi mediante la revisione della 

condanna, specificando però che tale compito valutativo spetta al giudice 

dell'esecuzione, che può "intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, 

quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta 

l'illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio 

altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma per violazione 

dell'art. 117, comma 1, Cost." (Corte cost., sent. n. 210 del 2013; conf. Corte 

cost., sent. n. 57 del 2016; e, per la giurisprudenza di legittimità, Sez. U, n. 

34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933). 

3.2. Vi è poi una ulteriore ragione, derivante dalla interpretazione sistematica 

delle norme in esame, che riscontra la fondatezza della soluzione interpretativa 

che in questa sede si è inteso privilegiare. 

Laddove si riconoscesse alle sentenze della Corte di Strasburgo una efficacia 

'demolitrice' generalizzata e si giustificasse la riapertura dei processi oramai 

definiti con sentenza irrevocabile, mediante l'applicazione della disciplina della 

revisione 'europea', anche se riguardanti condannati diversi da quello che ha 

visto accogliere il proprio ricorso dalla Corte europea, si introdurrebbe 

nell'ordinamento una irragionevole distonia di sistema: in quanto si attribuirebbe 

alle sentenze del Giudice europeo una forza maggiore di quella che è prevista per 

le sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una disposizione 

interna. 

Ed infatti, a mente dell'art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1957, "quando in 

applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata 

sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti 

penali": ma è pacifico che tale disposizione si applica solo quando la declaratoria 

di illegittimità costituzionale riguarda la norma incriminatrice di diritto penale 

sostanziale ovvero una norma processuale che abbia incidenza sul trattamento 

sanzionatorio, che, dunque, negli effetti ha una natura sostanziale (Sez. U, n. 
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Il  Presente ente 

Pi 	

E 

i i Stefano 

18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650), non anche laddove la 

incostituzionalità attenga ad una norma - come quella di cui si discute nel 

presente procedimento - che ha natura squisitamente processuale: situazione, 

questa seconda, nella quale è certo che la sentenza che dichiara l'illegittimità 

costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes (...) e forza 

invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che 

essa incide (...) anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti 

instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, 

però, che non si tratti di situazioni giuridiche esaurite, e cioè non più 

suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla 

formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione 

processuale (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535; conf., in 

seguito, Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, cit.). 

4. Alla luce delle considerazioni fini qui esposte, va escluso che vi siano le 

condizioni per portare la questione in argomento all'attenzione delle Sezioni 

Unite. 

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del 

procedimento. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso il 08/10/2020 
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