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I. IN FATTO

1. Negli anni 2012-2013 il sig. A riveste la carica di Presidente della Repubblica 
dello Stato Z ed è membro del partito popolare. Il suo mandato ha inizio negli anni 
2009-2010. Il Presidente, prima di dedicarsi alla carriera politica, era noto per essere un 
uomo  d’affari  con  grossi  interessi  nel  settore  delle  infrastrutture.  Di  fatti,  egli  è 
fondatore,  nonché  socio  maggioritario,  della  s.p.a.  Alfa,  la  quale,  al  giorno  d’oggi, 
risulta gestita dal marito della figlia del sig. A, tale sig. B.

2. Nel febbraio del 2013 una nota ditta estera, tale Beta -Trasporti e Viabilità 
s.p.a., ottiene dal Ministro delle opere pubbliche rilevanti commesse per la realizzazione 
di  alcune  opere  destinate  ad  apportare  fondamentali  miglioramenti  ad alcune  aree 
disagiate del paese. La realizzazione di tali opere richiede l’acquisizione di intere aree 
precedentemente date in concessione, dallo stesso Presidente subito dopo aver accettato 
il mandato, a degli agricoltori residenti in diversi comuni e villaggi della Regione.

3.  Un punto del programma elettorale  del partito popolare, di cui è membro il 
ricorrente, prevedeva  proprio  la  redistribuzione  di  grosse  aree  bonificate  dalla 
precedente  amministrazione  agli  agricoltori  di  cui  sopra,  al  fine  di  incrementare  la 
produzione di  foraggi  per  animali  da destinare al  commercio  internazionale  così  da 
risollevare le economie locali, che avevano subìto una profonda crisi, a seguito delle 
condizioni atmosferiche poco favorevoli che erano incorse nelle stagioni precedenti.

4. L’adozione dei provvedimenti necessari alla riacquisizione delle aree suscita 
la protesta in massa degli agricoltori,  che manifestano per giorni presidiando le aree 
destinate alla realizzazione delle opere contestate. Ad essi, in seguito, si aggiungono le 
associazioni  sindacali  degli  agricoltori,  le  quali accusano il  Presidente di  aver  agito 
anteponendo i propri interessi economici agli interessi del  Paese e delle  Comunità da 
sempre presenti sui territori interessati dagli interventi.

5. Le  suddette  accuse  sono  condivise  dall’opinione  pubblica,  che  vede  nel 
comportamento posto in essere dal Presidente un allontanamento dalle idee annunciate 
nel programma politico del suo partito, nonché una violazione delle promesse fatte dai 
politici del partito stesso, attraverso i mezzi di stampa, agli agricoltori manifestanti, i 
quali  rappresentano  più  del  17%  del  corpo  elettorale  che  ha  votato  i  propri 
rappresentanti nelle precedenti elezioni.

6. La situazione diventa, quindi, sempre più complicata sotto diversi profili, sia 
per il Presidente della Repubblica, sia per il Ministro. Da un lato, grava su entrambi il 
sospetto  di  aver  condotto  l’intera  operazione  per  mere  logiche  di  profitto  e  di 
arricchimento personale; dall’altro, sul Presidente grava altresì l’accusa di essere venuto 
meno ai suoi doveri costituzionali, tra i quali,  in primis, l’obbligo di agire nel rispetto 
delle norme e dei principi costituzionali, nonché quello di ergersi ad arbitro imparziale, 
quale esempio di correttezza ed imparzialità istituzionale per tutte le altre cariche dello 
Stato.

7. L’autorità giudiziaria, non essendo ormai all’oscuro dello scalpore che aveva 
fatto l’intera vicenda, decide,  a seguito di scrupolose indagini condotte dal pubblico 
ministero, di avviare l’azione penale. Le accuse mosse nei confronti sia del Presidente 
che  del  Ministro  sono quelle  di  peculato,  corruzione  e  violazione  della  legge  sugli 
appalti pubblici.



8. Contemporaneamente, inoltre, un gruppo di parlamentari si fa promotore di 
una mozione tramite la quale verrà avviata una procedura di impeachment nei confronti 
del Presidente, aggravando ulteriormente la sua posizione e  minando sempre di più la 
credibilità  dello  stesso  agli  occhi  dell’opinione  pubblica.  I  parlamentari  sostengono, 
infatti, che, al di là delle accuse penali che sono state mosse nei confronti del sig. A e 
del  Ministro  e  che  hanno ad  oggetto  la  legalità  e  la  trasparenza  dell’operazione,  il 
comportamento del Presidente è certamente da considerare in contrasto con gli obblighi 
ad esso imposti dalla Costituzione, in quanto garante della legalità e del rispetto delle 
regole del buon governo.

9. A seguito della promozione della procedura di cui sopra, il Parlamento nomina 
una  Commissione  incaricata  di  verificare  se  sussistono i  presupposti  per  definire  la 
condotta  del  Presidente  effettivamente  contraria  ai  suoi  doveri  costituzionali.  La 
Commissione, verificata la sussistenza dei presupposti, esprime un parere favorevole e 
il Parlamento, in seduta comune, decide a larga maggioranza per l’impeachment.

10. Il Presidente viene quindi rimosso dalla carica e la Corte Suprema convalida 
la decisione adottata. Alla procedura di  impeachment  si accompagna, altresì, quella di 
interdizione dai pubblici uffici e del divieto di esercizio di elettorato – attivo e passivo – 
fino alla pronuncia della sentenza definitiva, del procedimento penale di cui al punto 7. 
Inoltre,  nei  confronti  del  Presidente e  del  Ministro,  ormai  decaduti,  sono adottati,  a 
seguito dell’avvio dell’azione penale, provvedimenti di custodia cautelare.

11. Sia la procedura di impeachment, sia l’avvio dell’azione penale intervengono 
a distanza di 5 mesi dalle elezioni politiche del Paese.

12. Nel  frattempo,  il  Parlamento  adotta  alcuni  importanti  emendamenti  alla 
legge elettorale che prevedono sia l’impossibilità per il Presidente che abbia subìto un 
provvedimento di impeachment di ricoprire di nuovo la carica, sia l’impossibilità di un 
parlamentare che sia stato dichiarato colpevole di un reato, per il quale è prevista una 
pena superiore a 3 anni di reclusione, di esercitare il diritto di elettorato passivo per i 
successivi  5  anni  a  partire  dal  momento  nel  quale  è  stata  pronunciata  la  sentenza 
definitiva di condanna nei suoi confronti.

13. Nei due anni successivi, si dipana la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il 
Presidente.  Durante  un’udienza,  viene  sottoposto  al  contro-esame uno dei  testimoni 
chiamato a deporre a carico del Presidente. A causa del comportamento aggressivo e 
inappropriato del sig. A, il quale così si esprimeva «...bugiarda e venduta, ti ho messo io  
dove sei,  senza di me non sei niente.» (si  veda verbale  di  udienza all’allegato 1) il 
controinterrogatorio è più volte interrotto dal Presidente del Tribunale, il quale ordina 
l’allontanamento dell’imputato dall’aula per oltraggio alla Corte e, conseguentemente, 
dispone il  prolungamento  del  regime di  custodia  cautelare  fino alla  conclusione del 
processo e alla pronuncia della sentenza definitiva.

14. Durante tale arco temporale, sono indette le elezioni politiche, dalle quali 
risultano vittoriosi il  partito e la coalizione avversi all’ex Presidente, il  quale risulta 
escluso dalla vita politica, come detto al punto 10.

15. Dopo 4 anni, la vicenda giudiziaria si conclude con una sentenza definitiva 
che condanna il Presidente – e, analogamente, l’ex Ministro delle opere pubbliche – alla 
pena di 5 anni di reclusione per peculato e corruzione.



16. Risultando esperiti  tutti  i  gradi  interni  di  giudizio,  il  sig.  A. ha proposto 
ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

II. IN DIRITTO
 a) Sulla presunta violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei 

diritti dell’Uomo.

i.  Ambito di applicazione dell’articolo 3
17.  L’articolo 3 della Convenzione tutela tutti gli individui da trattamenti che 

possano assumere la forma della tortura, dei trattamenti inumani o degradanti o punitivi. 
Data l’elasticità della norma in esame, la Corte, in una serie di decisioni [«Ill-tratment 
“must attain a minimum level of severity” if it is to fall within Article 3. The threshold 
level is relative one: it depends on all the circumstances of the case, such as the nature  
and context of the treatment, the manner and method of its execution, its duration, its  
physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the  
victim»1.  Si cita, inoltre, un’importante decisione, sent. 28 luglio 1999,  Selmouni v.  
France,  Application  no.  25803/94,  §  101,  nella  quale  la  Corte  ha  stabilito  che  la 
categorizzazione del trattamento previsto dall’Articolo 3 potrebbe cambiare nel corso 
del tempo, a causa del carattere dinamico della Convenzione.], ha ritenuto che anche dei 
comportamenti non espressamente indicati dal testo dell’articolo possano integrare una 
sua violazione, ma solo in seguito ad un attento esame del fatto concreto e di un solido 
impianto probatorio che vada oltre la soglia del “ragionevole dubbio”.

18.  Inoltre, quando esamina se sussiste una violazione degli  standards previsti 
dall’Articolo 3, la Corte prende in considerazione tutte le prove presentate, sia che esse 
provengano dal ricorrente, dallo Stato o da altre fonti [Il riferimento è ai reports forniti  
dall’ European Committee for the prevention of Tourture and Inhuman or Degrading 
Treatment  or  Punishment  (CPT)  e  organizzazioni  non-governative  come  Amnesty 
International] o che la stessa le ottenga proprio motu (Sent. 18 gennaio 1978, Ireland v.  
UK, Application no. 5310/71, § 160 [PC]). Quando valuta la prova, quindi, la Corte 
applica un elevato onere della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; ogni prova deve 
essere data dalla coesistenza di «sufficiently strong, clear and concordant inferences or  
of similar unrebutted presumptions of fact» [Ireland v. UK, ult. loc. cit. § 161 (PC)]. La 
Corte può dedurre delle prove dall’incapacità dello Stato, a sua volta, di produrne: sent. 
25 settembre 1997, Aydin v Turkey, Application no. 23178/94, § 251 [GC]. 

19. Per quanto riguarda il caso odierno, presentato dinnanzi questo illustrissimo 
Collegio, il ricorrente, con riferimento alla detenzione cautelare, lamenta, innanzitutto, 
in  considerazione  del  regime  carcerario  cui  dichiara  di  essere  sottoposto,  che  la 
patologia  cardiaca  di  cui  soffre  da  tempo  non  ha  indotto  le  autorità  carcerarie  ad 
adottare misure atte a rendere le condizioni della detenzione compatibili con la malattia. 
Si  lamenta  l’insufficiente  ricorso  alle  cure  e  ai  controlli  medici  che  sarebbero  stati 
necessari.

1 Harris D.J. e AA. VV., Law of the European Convention on Human Rights, ult. ed., Oxford, 2013, p. 
70. 



20. Nei punti che seguono, questa difesa fornirà le dovute argomentazioni contro 
tali  infondate  accuse.  Portando  inoltre  all’attenzione  della  Corte,  che,  come  noto, 
l’Articolo 3 è integrato dall’European Convention for the Prevention of Tourture and  
Inhuman Treatment or Punishment del  1987, ratificata dalla Repubblica Z, la quale, 
come stabilito  dalla  suddetta  Convenzione,  ha  concesso al  Comitato europeo per  la 
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti – CPT – di 
visitare i suoi posti di detenzione (stazioni di polizia, prigioni, ed ospedali psichiatrici) 
di sua scelta e, sebbene i pareri rilasciati da tale Comitato non siano vincolanti quanto le 
norme contenute nella Convenzione Dei Diritti dell’Uomo, essi sono risultati in linea 
con le prescrizioni stabilite dalla Convenzione precitata e non è stato rilevato nessun 
elemento che abbia indotto il Comitato a redigere delle raccomandazioni che esortassero 
la Repubblica Z ad implementare i suoi  standards di protezione delle libertà tutelate 
dall’Articolo 3 della Convenzione.

ii. Condizioni di detenzione del sig. A.
21. Il sig. A sconta la sua custodia cautelare nel penitenziario Y, in una cella di 9 

mq che condivide con altri 3 detenuti. Il penitenziario Y è noto per essere uno dei centri 
di detenzione più all’avanguardia del Paese: ciò si evince sia dal rapporto (documento n. 
2)  del  CPT,  sia  dalla  relazione  (documento  n.  3)  stilata  dall’Osservatorio  Europeo 
Indipendente  sulle  condizioni  di  detenzione,  fondato  e  presentato  dall’associazione 
Antigone l’08 febbraio 2013 a Roma, al quale hanno aderito la maggior parte delle alte 
Parti contraenti della Convenzione. 

22. Dal suddetto rapporto emerge che la proporzione rispettata dal penitenziario 
Y riguardo al numero di soggetti alloggiati nello spazio della cella è in linea con le 
osservazioni fatte dall’OEI, nonché con la normativa della Repubblica Z che prevede un 
minimo di 3 mq a detenuto. Si rileva, inoltre, che la cella in questione, della quale si 
produce descrizione planimetrica all’allegato 2 e relative prove fotografiche, è dotata di 
un’ampia finestra che permette l’illuminazione naturale nelle ore diurne ed impianto di 
riscaldamento autonomo – tali requisiti sono presenti in ogni cella del penitenziario Y. 
Inoltre,  la  parte  di  cella  adibita  alle  funzioni  corporali  è  dotata  di  un  water  ed  un 
lavandino, entrambi posti ad uno dei quattro angoli della cella e separati dalla stessa da 
un intramezzo murario di cosiddetto “cartongesso”. 

23.  Il  sig.  A ha  a  disposizione  ogni  giorno  30 minuti  da  dedicare  all’igiene 
personale, ed usufruisce, inoltre, di un’ora e mezza d’aria ogni giorno. Il penitenziario Y 
è dotato di un’ampia biblioteca nella quale i  detenuti  possono prendere in prestito i 
volumi disponibili e richiedere, se lo vogliono, che il penitenziario acquisti i mancanti, 
se ciò rientri tra i limiti di spesa destinati a tale servizio dal bilancio generale. A tutti i 
detenuti sono serviti tre pasti al giorno.

24. Il penitenziario Y possiede un’infermeria che in organico ha 17 dipendenti, 
dei quali 3 medici che, a turno, forniscono un servizio H24. Ciò non esclude, come è 
accaduto nel caso di specie, che,  se particolari  circostanze lo richiedono, il  suddetto 
organico venga aumentato per permettere una costante monitorizzazione dei detenuti 
che necessitino di particolari cure, attraverso l’assunzione di infermieri, con contratto a 
tempo determinato, specializzati nella cura giornaliera di particolari patologie. 



25. Nel caso di specie, al sig. A, in seguito a regolare richiesta inoltrata dal suo 
legale  di  fiducia  alla  direzione del  penitenziario Y e relativa convalida da parte  del 
giudice che ha disposto la misura in questione, è stato assegnato un infermiere personale 
con l’unico compito di assistere il detenuto e sincerarsi che non si fosse reso necessario 
nessun intervento da parte dei medici della struttura. 

26. Ad oggi, dalle relazioni di servizio consegnate giornalmente dal soggetto in 
questione (Documento n. 4) all’infermeria, nonché dalla cartella clinica (Documento n. 
5) del paziente detenuto, non risulta nessun episodio che abbia dato modo di ritenere 
che gli strumenti apprestati dal penitenziario Y non fossero sufficienti per lo scopo ai 
quali furono preposti.

iii.  In  merito  al  Protocollo  emanato  dal  Ministero  della  Giustizia  
sull’assistenza  ai  detenuti  affetti  da  particolari  patologie  e  le  relative  strutture  
predisposte negli ambienti di custodia

27. A sostegno di quanto detto sopra, si allega il protocollo del Ministero della 
Giustizia sull’assistenza ai  detenuti  affetti  da particolari  patologie del 2010, il  quale 
dispone che ogni struttura nazionale a partire del 10 gennaio del 2010 dovrà dotarsi 
degli strumenti necessari,  qualora il caso lo richieda e non sia possibile ovviare alla 
situazione diversamente (ad esempio trasferendo il detenuto in un centro specialistico o 
revocando la  misura a cui  è sottoposto per  adottarne una più lieve che permetta  di 
svolgere le cure necessarie – tutte e due ipotesi che non si rendono necessarie nel caso 
di specie, ad avviso di questa difesa, poiché nel primo caso la struttura era era già stata 
messa a norma secondo i criteri del protocollo citato, perché i fatti di cui si discute 
riguardano il periodo 2013/2014; e nel secondo caso, come si preciserà in seguito, non 
si è ritenuto possibile revocare o modificare la misura cautelare alla quale era sottoposto 
il sig. A per la persistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga), per la 
cura di particolari patologie di cui possano essere affetti i detenuti, al fine di ridurre al 
minimo il rischio di incidenti o decessi all’interno delle stesse strutture.

28.  A tal proposito, risulta dal bilancio (documento n. 6) approvato nell’anno 
solare 2013/2014 che il  penitenziario Y acquistava una macchina per ECG, farmaci 
specifici relativi alla patologia cardiaca in esame (di cui si allegano le fatture di acquisto 
ai documenti nn. 7, 8, 9, 10); nonché, come detto prima, veniva indetto un concorso su 
scala  nazionale per permettere  a  n.  3  partecipanti  di  accedere ai  posti  di  infermiere 
specializzato, se dotati delle specifiche qualifiche e titoli richiesti dal relativo bando.

29. Si ritiene, pertanto, di poter affermare che la Repubblica Z ha fornito al sig. 
A tutte  le  cautele  necessarie  a  che  lo  stesso,  pur  rimanendo  sottoposto  alla  misura 
cautelare della custodia in carcere, fosse assistito da un personale specializzato e tra 
l’altro, in questo caso, si è in presenza di un atteggiamento positivo da parte dello Stato 
in questione, il quale, non limitandosi a negare la modifica della misura in esame, ha 
voluto rendere la permanenza del sig. A nel penitenziario Y il più possibile compatibile 
con  le  sue  esigenze  di  salute  e  sicurezza,  non  negando  nessun  tipo  di  trattamento 
particolare richiesto dallo stesso [«Article 3 does not contain a “general obbligation to  
release a detainee on healt grounds or to place him in a civil hospital to enable him to  
obtain a particular kind of medical treatment – sent. 27 maggio 2003, Wedler v. Poland, 
Application no.  44115/98, ECtHR (Fourth Section).  In most cases,  while sometimes  



calling  for  humanitarian  measures,   the  Court  has  found  that  adequate  medical  
assistance has been avaible in prison [...]»2.

30. In conclusione, questa difesa si permette di fare presente che, a fronte delle 
decisioni emesse da questa Ecc.ma Corte riguardanti casi simili al caso di specie (si 
veda ex plurimis: sent. 27 novembre 2003, Henaf v. France, Application no. 65436/01;  
sent.  14  dicembre  2006, Tarariyeva  v.  Russia,  Application  no.  4353/03;  sent.  18 
dicembre  2007,  Dybeku v.  Albania,  Application  no.  41153/06;  sent.  29 aprile  2003, 
McGlinchey v UK, Application no. 50390/99; sent. 26 ottobre 2006, Khudobin v Russia,  
Application no. 59696/00, § 94 [GC]), dove i mezzi apprestati dagli Stati,  seppur in 
linea  con le  linee  guida,  non sono risultati  sufficienti,  per  evitare  che  sorgesse  una 
responsabilità  in  capo  agli  stessi  per  una  violazione  dell’articolo  3,  si  vuole  porre 
l’attenzione su una decisione in particolare: sent. 6 giugno 2005, Farbtuhs v Latvia,  
Application no. 4672/02, nella quale questa Corte ha ritenuto che, data la possibilità di 
sottoporre a dei trattamenti medici direttamente in carcere un paziente novantanovenne 
affetto da dei problemi cardiaci [«Il est constaté que M.Farbtuhssouffre des maladies  
suivantes: […] une hypertension artérielle primaire du 2ème niveau ; une insuffisance  
cardiaque chronique (1ère et 2ème catégories fonctionnelles)»,  Farbtuhs v Latvia,  ult.  
loc.  cit.] e  il  suo  stabile  stato  generale  di  salute,  non  si  fosse  in  presenza  di  una 
violazione dell’Articolo 3 [«In the same way, the detention over a lenghty period of an  
elderly person with seriuos problems of health or infirmity may also be in breach of  
Article 3, although cases in which this has been raised as an issue have generally been  
usuccessful on their facts.»] 3.

31.  Si ritiene, pertanto, che il caso di specie e quello trattato nella sentenza da 
ultimo citata di questa Ecc.ma Corte siano sovrapponibili, trovandosi il paziente nella 
possibilità di ricevere tutte le cure necessarie a mantenere i livelli del suo generale stato 
di  salute,  in  condizioni  compatibili  con  la  detenzione,  trovandosi  inoltre  provvisto, 
come suesposto, di assistenza costante e strutture attrezzate, apprestate dal penitenziario 
Y, per ogni eventuale emergenza. 

b) Sulla presunta violazione dell’articolo 5 della Convenzione.

i. Sulla concreta applicazione dell’articolo 5 al caso in esame.
32.  L’articolo 5 della CEDU viene in rilievo nelle ipotesi di privazione della 

libertà  personale  da  parte  delle  autorità  statali,  come  nel  caso  di  arresto,  fermo  o 
detenzione  a  vario  titolo.  La  nozione  di  libertà  personale,  fatta  propria  dalla 
Convenzione, coincide con quella di libertà fisica, sebbene nell’ambito di applicazione 
dell’articolo in questione vi rientrino solamente le ipotesi di libertà fisica dovuto non a 
mere restrizioni, quanto piuttosto a privazioni della stessa.

33.  Nella  sentenza  16  giugno  2005,  Stork  c.  Germania,  Application  no. 
61603/00, la Corte ha affermato che la privazione della libertà fisica consiste, dal punto 
di vista oggettivo, nel confinamento del soggetto in uno spazio particolarmente ristretto  
per un periodo di tempo non trascurabile [«confinement in a particular restricted space  

2 Harris D.J. e AA. VV., Law of the European Convention on Human Rights, ult. ed., ult. loc. cit., p. 98.
3 Harris D.J. e AA. VV., Law of the European Convention on Human Rights, ult. ed., ult. loc. cit., pp. 

98-99.



for a not negligible lenght of time», ibid.,  § 74. Si veda anche sent. 17 gennaio 2012, 
Stanev  v.  Bulgaria,  Application  no.  36760/06,  [GC],  §  117],  e,  dal  punto  di  vista 
soggettivo,  nella  mancata  prestazione  del  consenso  alla  detenzione  da  parte 
dell’internato  (sebbene  il  consenso  non  escluda  il  dovere  degli  organi  statali  di 
verificare la legittimità della privazione della libertà subìta dalla vittima).

34. La differenza tra privazione e restrizione della libertà personale è dovuta al 
differente grado e alla diversa intensità con i quali le limitazioni incidono sulla libertà, e 
non  riguarda  il  contenuto  e  la  natura  della  stessa.  Infatti,  così  come  stabilito  nella 
sentenza 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, Application no. 7367/76, § 92 [si veda, al 
riguardo, anche sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso v. Italy, Application no. 43395/09, 
(GC),  § 80; sent. 23 febbraio 2012, Creangă v. Romania,  Application no. 29226/03, 
(GC), § 91; sent. 29 marzo 2010,  Medvedyev and Others v. France, Application no. 
3394/03, (GC), § 73], i criteri utilizzati dalla Corte per verificare se ci si trovi di fronte 
ad una privazione della libertà fisica sono di tipo quantitativo e riguardano «il tipo, la 
durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta». 

35. Dunque, si può affermare che si è in presenza della privazione della libertà 
solo  nel  caso  in  cui  la  libertà  del  soggetto  viene  a  mancare  del  tutto,  in  quanto 
sottoposto a misure coercitive personali, ovvero si è sottoposto a vincoli particolarmente 
incisivi della libertà di circolazione e alla sorveglianza rigorosa delle forze dell’ordine. 

36.  Nell’esercizio del potere di imperio,  ai  fini  della repressione dei crimini, 
l’autorità  statale  può adottare,  a  determinate condizioni,  misure coercitive che siano 
limitative della libertà personale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali. Ciò che 
occorre verificare, nel caso di specie, è quando si ritiene legittimo l’esercizio di tale 
potere da parte dello Stato.

ii. In merito all’azione penale condotta nei confronti del sig. A relativamente  
ai reati di peculato, corruzione e violazione delle leggi sugli appalti pubblici.

37. Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo in questione, in quanto ritiene 
che la misura adottata dalle autorità statali risulta non essere congrua rispetto alla natura 
delle accuse mosse contro lo stesso. 

38.  Ebbene,  alla  luce delle  disposizioni  del  codice di  procedura penale della 
Repubblica Z, la misura cautelare che viene applicata al caso concreto deve tenere conto 
di diversi parametri, tra i quali la pena che in astratto potrebbe essere applicata alla fine 
del procedimento penale.  Il  giudice,  nel disporre la custodia cautelare,  piuttosto che 
altra misura cautelare meno afflittiva, altro non ha fatto che porre in essere un giudizio 
prognostico: sulla base della pena che sarebbe stata applicata con la futura sentenza 
definitiva,  tenendo  conto  delle  accuse  mosse  contro  il  sig.  A,  ovverosia  i  reati  di 
peculato, corruzione e violazione delle leggi sugli appalti pubblici, ha ritenuto congrua 
l’applicazione  della  detenzione  cautelare.  Del  resto,  ai  fini  dell’applicazione  di  tale 
misura, il codice di procedura penale ritiene sufficiente che l’eventuale pena futura sia 
superiore a 5 anni di reclusione. 

39.  Del resto, ciò che viene garantito dalla Convenzione è anche il margine di 
apprezzamento che l’autorità giudiziaria statale può operare nella valutazione del caso 
concreto. L’unico limite posto all’autorità nazionale è quello di garantire il rispetto dei 
principi posti alla base del procedimento penale: nel caso concreto, non solo è stato 



rispettato il diritto di difesa dell’imputato, il  quale è stato, una volta arrestato, posto 
nelle  condizioni  di  essere,  senza  ritardo,  sottoposto  al  giudizio  di  una  Corte  con 
l’assistenza del sul legale di fiducia, ma sono stati rispettati anche i principi di un giusto 
ed equo processo.

40. Altro elemento che la Convenzione ritiene di prendere in considerazione per 
l’applicazione delle misure cautelari è quello della proporzione che deve intercorrere tra 
la  misura  adottata  e  lo  scopo perseguito  dall’autorità  statale  [sent.  18 giugno 2008, 
Ladent v. Poland, Application no. 11036/03, §§ 55-56]. Nel caso di specie, lo scopo 
perseguito dalle  autorità  giudiziarie  è  quello  di  evitare  che il  soggetto,  innanzitutto, 
possa porre in essere altre condotte criminali, ma anche che possa fuggire e non essere 
giustamente processato per i reati da lui commessi.

a.  Sulla  ragionevole  durata  della  misura  cautelare  applicata  al  
ricorrente.

41.  La ragionevolezza della  durata  della  detenzione cautelare non può essere 
predeterminata  in  maniera  astratta,  ma  deve  essere  determinata  alla  luce  delle 
circostanze del caso concreto.

42. Condicio sine qua non per la validità della continuazione della detenzione 
non può che essere la persistenza di un ragionevole sospetto, sebbene le autorità statali 
debbano  anche  fornire  elementi  rilevanti  e  sufficienti  tramite  i  quali  giustificare  il 
perseguimento della misura cautelare [sent. 15 dicembre 2017, Merabishvili v. Georgia,  
Application no. 72508/13, (GC), § 222; sent. 5 luglio 2016, Buzadji v. the Republic of  
Moldova, Application no. 23755/07, (GC),  § 102]: gli argomenti forniti dalle autorità 
statali  non  devono  essere  «generali  e  astratti»  [sent.  10  giugno  2008,  Boicenco  v.  
Moldova, Application no. 41088/05, § 142; sent. 12 aprile 2006, Khudoyorov v. Russia, 
Application no.  6847/02, § 173],  ma devono contenere riferimenti  a specifici  fatti  e 
circostanze personali del soggetto al quale sarà applicata la misura cautelare [sent. 22 
dicembre 2008, Aleksanyan v. Russia, Application no. 46468/06, § 179].

43. Tra i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte, quelli in base ai quali 
si  è  valutata  la  ragionevolezza  del  prolungamento  della  misura  cautelare  e  che, 
conseguentemente,  ha determinato il  rifiuto di  concedere la  cauzione in  luogo della 
misura  cautelare,  vi  sono  i  cosiddetti  danger  of  absconding  e l’obstruction  of  the  
proceedings. Del secondo si è già parlato nel paragrafo precedente, del primo si parlerà 
nel paragrafo iiii.

44.  Relativamente,  invece,  alla  durata  della  misura  cautelare,  non  sussistono 
motivi plausibili  per ritenere che la stessa non sia ragionevole.  Innanzitutto, occorre 
rilevare che non esiste un periodo di durata massima stabilita dalla Convenzione. Infatti, 
l’articolo  5  paragrafo  3 non  implica  una  durata  massima  della  misura  e  i  casi 
giurisprudenziali  [In  sent.  26  gennaio  1993,  W.  v.  Switzerland,  Application  no. 
46468/06, la detenzione cautelare addirittura è durata più di quattro anni] dimostrano 
che anche una durata molto lunga della custodia cautelare potrebbe essere considerata 
accettabile, purché sostenuta da motivazioni ragionevoli. Il calcolo del periodo di tempo 
della misura cautelare deve tenere conto di due steps: il primo, di facile determinazione, 
che  coincide  con  il  momento  in  cui  il  sospettato  viene  arrestato,  e  il  secondo,  più 
difficile da calcolare, consiste nel determinare la fine del durata della custodia cautelare.



45.  Nel caso di specie, la misura cautelare non è stata disposta dalle autorità 
statali sine die o fino alla fine del procedimento penale: al contrario, è stata disposta per 
un  periodo  di  tempo  determinato  e  limitato  nel  tempo.  Ciò  che  ha  determinato  il 
prolungamento della durata, altro non è stato che il comportamento posto in essere dal 
ricorrente. Se lo stesso, infatti, durante il controinterrogatorio della sua segretaria, non 
avesse dato motivo alla Corte di ritenere che sussistevano legittimi sospetti di lasciare il 
paese per sottrarsi al procedimento condotto a suo carico o, ancora, che lo stesso stesse 
presumibilmente ponendo in essere atteggiamenti atti a ritardare l’iter procedimentale, 
la stessa non avrebbe mai disposto la proroga della misura cautelare. La Corte, dunque, 
non ha fatto altro che esercitare un potere assolutamente legittimo: ha prolungato la 
durata della detenzione per evitare che, nel prosieguo del procedimento, il sig. A potesse 
continuare  a  mettere  a  repentaglio  la  serena  valutazione  e  decisione  del  giudice 
procedente. 

46. Vi è di più: il comportamento posto in essere dal ricorrente potrebbe essere 
valutato anche sotto un altro profilo, che si collega al diritto garantito dal successivo 
articolo  6 della  Convenzione.  Nel  valutare  il  termine  della  ragionevole  durata  del 
procedimento, non si tiene conto dei ritardi eventualmente causati dalla parte ricorrente: 
il  comportamento del Presidente potrebbe integrare, quindi, gli estremi di una tattica 
dilatoria [nella sent. 15 novembre 1996, Ceteroni v. Italy, Application no. 22461/93, la 
Corte ha tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva «used tactics which mean to make  
proceedings prolonged»].

iii. In merito alla lettera c) del I paragrafo dell’articolo 5 della Convenzione.
47.  L’articolo 5 paragrafo 1 lettera c) recita  testualmente:  “[…], quando vi  

siano motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi siano motivi  
fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla  
fuga dopo averlo commesso”. 

48.  Relativamente ai  motivi  plausibili  di cui sopra, si può dire che la misura 
cautelare è intervenuta in un momento particolare della vita del Presidente: lo stesso è 
stato sottoposto, simultaneamente, ad un procedimento penale e ad un procedimento di 
impeachment da parte di un gruppo di parlamentari. La misura cautelare è intervenuta 
solo  a  seguito  della  conclusione  del  procedimento  di  impeachment,  il  quale  si  è 
concluso con il parere favorevole della Commissione parlamentare che si è occupata di 
verificare la presenza degli estremi dell’impeachment, nonché con il voto espresso dal 
Parlamento a larga maggioranza.

49.  Questi  elementi  non  possono  che,  certamente,  integrare  gli  estremi  dei 
motivi  plausibili  dai  quali  poter  ritenere,  a  rigor  di  logica,  che  il  Presidente  abbia 
commesso i reati di cui è stato imputato. Indubbiamente, il Presidente, fino a che non 
interviene la sentenza definitiva, è ritenuto innocente; ma, ai fini della misura cautelare, 
è sufficiente che vi siano dei gravi e fondati sospetti di aver commesso i reati per i quali  
si  è  imputati  in  un  procedimento  penale,  sospetti  che,  alla  luce  della  sentenza  di 
condanna, sono risultati oltremodo fondati e ragionevoli [sent. 25 ottobre 2017,  Ilgar  
Mammadov  v.  Azerbaijan,  Application  no.  15172/13,  §  88;  sent.  19  ottobre  2007, 
Erdagöz v. Turkey, Application no. 21890/93, § 51; sent. 30 agosto 1990, Fox, Campbell  
and Hartley v. the United Kingdom, Application no. 12244/86, § 32].



iiii. Sulla legittima previsione del pericolo di fuga del sig. A a seguito delle  
dichiarazioni dallo stesso rilasciate alla sua segretaria.

50.  Ultimo  elemento  che  deve  essere  valutato  relativamente  all’articolo  in 
questione, è il legittimo pericolo di fuga di cui ha tenuto conto il giudice procedente nel 
momento in cui ha stabilito di dover prolungare la durata della misura cautelare.

51.  Durante  il  più  volte  citato  contro-interrogatorio  della  segretaria  del 
Presidente, la quale avrebbe dovuto rendere delle dichiarazioni sfavorevoli allo stesso, 
sono emersi degli elementi che sono apparsi interessanti e, probabilmente, sono state tali 
dichiarazioni a indurre il sig. A a comportarsi in modo oltraggioso, per evitare che il 
giudice potesse sentire cose che non avrebbe dovuto sentire. 

52. La segretaria, infatti, mentre veniva interrogata dall’avvocato del sig. A, ha 
dichiarato che il Presidente, subito dopo che venisse avviata l’azione penale nei suoi 
confronti  e  venisse  sottoposto  alla  custodia  cautelare,  le  aveva  dato  indicazioni  di 
acquistare un biglietto aereo di sola andata per il Brasile (documento n. 11).

53.  Come emerso dalle indagini condotte dagli  inquirenti,  non esiste nessuna 
ragione compatibile né con la carica ricoperta dal ricorrente né con un eventuale viaggio 
di piacere – poiché il biglietto era a nome del solo ricorrente e non sono state rilevate 
ulteriori prenotazioni da parte di familiari o amici dello stesso per la stessa destinazione 
– per  escludere che la scelta di partire fosse collegata alla delicata situazione venutasi a 
creare per lo stesso ricorrente, subito dopo che nei suoi confronti veniva proposta da un 
nutrito gruppo di parlamentari una mozione perché venisse avviata nei suoi confronti 
una procedura di impeachment.

54.  Si è ritenuto, pertanto, sussistente il pericolo di fuga e la misura cautelare 
alla  quale  era  stato  sottoposto  il  ricorrente  è  stata  prolungata  fino  all’esito  del 
procedimento,  così  da  scongiurare  la  possibilità  che,  nelle  more  della  decisione,  lo 
stesso, vista la sua situazione economica e personale,  potesse sottrarsi  alle eventuali 
responsabilità scaturenti a suo carico dalla chiusura del procedimento. 

c) Sulla presunta violazione dell’articolo 6 della convenzione.

i. Relativamente all’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione.
55.  L’articolo 6 della Convenzione garantisce il cosiddetto diritto ad un equo 

processo. Questo semplice inciso racchiude in sé una serie di diritti da riconoscere ad 
ogni soggetto imputato in un procedimento, di modo che quest’ultimo possa ritenersi 
giusto. 

56.  Tra  i  diritti  che  vengono  riconosciuti  all’interno  dell’espressione  equo 
processo, vi sono: il principio della parità delle armi – tra accusa e difesa –, il principio 
del contraddittorio e il principio della ragionevole durata del processo. 

57.  Il  principio della  parità  delle  armi consiste nella possibilità,  per ciascuna 
parte, di essere messa nelle condizioni di difendersi dalle accuse della controparte, in 
posizione di parità sostanziale. Il requisito della parità, dunque, implica che ci sia un 
corretto equilibrio tra le parti all’interno del procedimento, equilibrio che, nel caso di 
specie,  pare  essere  raggiunto  dal  momento  che  alla  difesa  sono  state  riconosciute 



congrue possibilità di difendersi a fronte delle accuse mosse dalla controparte. Inoltre, il 
principio  in  questione  deve  essere  valutato  anche sotto  un altro  profilo:  i  testimoni 
dell’accusa e della difesa devono essere trattati allo stesso modo. Se da un lato, tale 
aspetto  implica  il  fatto  che  i  testimoni  di  una  parte  non  debbano  godere  di  alcun 
privilegio  rispetto  ai  testimoni  dell’altra  parte,  d’altro  canto,  è  anche  vero  che  i 
testimoni non debbano subire alcun pregiudizio da parte di uno dei due avversari: nel 
caso  sottoposto  all’Ecc.ma  Corte  non ci  si  può  esimere  dal  rilevare  che  l’imputato 
odierno  ha  più  volte  disturbato,  con  il  suo  comportamento  oltraggioso,  il 
controinterrogatorio di un testimone della controparte, assumendo un atteggiamento che 
può essere valutato come condotta sleale.

58.  Strettamente correlato al principio di parità delle parti vi è il principio del 
contraddittorio,  il  quale  implica  che,  quanto  all’accusa  che  alla  difesa,  sia  data 
l’opportunità  di  controdedurre  rispetto  agli  argomenti  e  alle  prove  addotte 
dall’avversario. Inoltre, l’articolo in questione, così come le norme del procedimento 
penale dell’ordinamento interno, implicano un generale obbligo di discovery totale nei 
confronti dell’accusa: obbligo, nel caso di specie, osservato dall’ accusa, la quale ha 
dato ampiamente al difensore del sig. A la possibilità di valutare tutti gli elementi di 
prova,  a  suo  carico  e  a  suo  discarico,  per  approntare,  in  maniera  tempestiva, 
un’adeguata  difesa.  Inoltre,  bisogna  anche  ricordare  che  il  Presidente  è  stato 
regolarmente  avvisato  prima  di  ciascuna  udienza,  venendogli  garantito  il  diritto 
all’accesso alla Corte, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

59. Infine, un processo non può definirsi equo se non viene rispettato un termine 
ragionevole.  Come già accennato nel paragrafo relativo alla ragionevole durata della 
misura cautelare, essendo gli articoli 5 e 6 della Convenzione strettamente connessi, 
anche qui è necessario rilevare che la durata del procedimento non può essere dovuta 
solamente alla corretta amministrazione della giustizia da parte dell’autorità statale, ma 
dipende anche da altre circostanze [È necessario, dunque, un giusto contemperamento 
tra i diversi aspetti di tale diritto. Si veda, sent. 22 settembre 1992, Boddaert v. Belgium, 
Application no. 12919/87, § 39], tra le quali, per il caso di specie, non può che rilevarsi 
il comportamento oltraggioso del ricorrente, il quale, come già stato detto, non può che 
essere valutato negativamente, anche come una vera e propria tecnica dilatoria [Si veda 
sent. 15 luglio 1982, Eckle v. Germany, Application no. 8130/78, § 82: in questo caso, i 
ricorrenti  avevano progressivamente esperito una serie di  azioni che,  plausibilmente, 
avrebbero ritardato il procedimento, come la sistematica ricusazione dei giudici; talune 
di queste eccezioni possono addirittura suggerire intenzioni di deliberato ostruzionismo] 
(sebbene, tuttavia, l’articolo 6 non imponga ai ricorrenti di cooperare attivamente con le 
autorità giudiziarie).

a. In merito alla mancanza di specifici elementi di prova a sostegno  
della violazione addotta dal ricorrente.

60. Relativamente alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione, il ricorrente 
lamenta che le comunicazioni con il proprio legale siano state intralciate o comunque 
sottoposte, in talune circostanze, a controlli e limitazioni non giustificati.

61.  Questa difesa ritiene di dover rilevare che le presunte violazioni lamentate 
dal  sig.  A siano eccessivamente  generiche,  ed  inoltre  non sono avvalorate  da  alcun 
elemento di prova dal  quale  potere desumere che effettivamente il  soggetto,  in non 



meglio  individuate  circostanze,  sia  stato  posto  nelle  condizioni  di  non  potere 
comunicare con il proprio difensore. 

62.  Dunque,  nei  paragrafi  che  seguono,  dimostreremo  come  tali  violazioni 
appaiono inesistenti, se non addirittura pretestuose.

ii. Riguardo all’imparzialità degli organi giudicanti ai quali è stata sottoposta  
la questione riguardante il ricorrente.

63. La Convenzione impone che il tribunale sia indipendente e imparziale.
64.  Il tribunale è indipendente nel momento in cui non ha alcun vincolo con 

l’ordinamento interno – esecutivo e legislativo – e con le parti in causa [sent. 18 maggio 
1999,  Ninn-Hansen v.  Denmark (dec.),  Application  no.  28972/95].  Relativamente  al 
primo punto, è possibile affermare che, sebbene le indagini delle autorità siano state 
condotte  sulla  base  dello  scalpore  che  aveva fatto  l’intera  vicenda  del  Presidente  a 
livello dell’opinione pubblica, le stesse sono state condotte in maniera scrupolosa e solo 
dopo aver accertato che concretamente esistevano gli elementi per sostenere un’accusa 
penale all’interno del procedimento,  è stata avviata l’azione penale nei confronti del 
ricorrente. Inoltre, l’organo giudicante deve essere indipendente dalle parti in causa, in 
quanto non deve lasciarsi influenzare dalle stesse ai fini della decisione, cosa che, nei 
fatti, non si è verificata.

65.  Connesso al concetto di indipendenza del collegio giudicante vi è altresì il 
concetto di Tribunale precostituito per legge: con tale locuzione si vuole  «assicurare 
che  l’ordinamento  giudiziario  di  una  società  democratica  non  dipenda  dalla  
discrezionalità  dell’esecutivo,  ma  sia  regolato  da  una  legge  promulgata  dal  
Parlamento»  [Ex  plurimis:  sent.  18  ottobre  2000,  Coëme  and  Others  v.  Belgium,  
Application no.  32492/96, § 98;  sent. 25 ottobre 2011, Richert v. Poland,  Application 
no. 54809/07, § 42].

66. Relativamente, invece, al requisito dell’imparzialità, tale concetto si traduce 
nell’assenza di pregiudizi  o preconcetti  da parte dell’organo giudicante riguardo alla 
questione trattata nel procedimento [Ex plurimis: sent. 215 dicembre 2005, Kyprianou 
v. Cyprus, Application no. 73797/01, (GC), § 118; sent. 15 ottobre 2009,  Micallef v.  
Malta, Application no. 17056/06, (GC), § 93]. 

67. Innanzitutto, occorre rilevare come la Corte abbia costantemente ritenuto che 
la personale imparzialità di un giudice debba essere presunta sino a prova contraria [Ex 
plurimis:  Kyprianou  v.  Cyprus, (GC),  ult.  loc.  cit., §  119;  sent.  24  maggio  1989, 
Hauschildt  v.  Denmark,  Application  no.  10486/83,  §  47].  Secondariamente,  poi,  è 
opportuno ritenere che il giudice, nel caso in questione, sia da valutare imparziale sia 
dal  punto  di  vista  soggettivo,  che  oggettivo,  nel  corso  dell’intero  procedimento: 
soggettivo, in quanto non era mosso da alcun personale interesse nella decisione del 
caso concreto; oggettivo, poiché non ha mai dato adito a nessuno di ritenere che la sua 
condotta potesse essere considerata, al di là di ogni ragionevole dubbio, parziale. E ciò, 
pur  quando,  in  sede  di  controinterrogatorio,  abbia  ordinato  l’allontanamento 
dell’imputato dalle aule della giustizia: l’organo giudicante non ha mai dato modo di 
dimostrare  ostilità  [sent.  26  ottobre  1984,  De  Cubber  v.  Belgium,  Application  no. 
9186/80, § 25] nei confronti del sig. A e, anche in tale circostanza, ha agito a tutela del 
superiore  interesse  alla  giustizia,  esercitando un potere legittimo,  assolutamente non 



arbitrario e che si è dimostrato proporzionato rispetto alle condotte poste in essere dal 
ricorrente,  oltreché  ampiamente  giustificato,  così  come  si  evince  dalle  motivazioni 
addotte dal giudice nel verbale nel quale si attesta tale allontanamento (documento n. 1). 

iii. Sulle  garanzie  apprestate  dallo  Stato  Z  nei  confronti  del  sig.  A in  
merito all’assistenza legale da lui richiesta.

68.  Il  diritto all'equo processo,  come già precisato,  si delinea in una serie di 
ulteriori diritti, tra i quali merita adesso di essere trattato il diritto di accesso alla Corte, 
disciplinato dal paragrafo 1 dell'articolo che si sta trattando.

69.  Il  diritto  di  accesso  alla  Corte,  tuttavia,  non è  un  diritto  assoluto,  bensì 
relativo che può, a determinate condizioni e in determinate circostanze, essere limitato. 
Nel  caso di  specie,  il  diritto  di  accesso  alla  Corte  è  stato  certamente  garantito,  dal 
momento  che l'imputato,  sottoposto  a  misura  cautelare  detentiva,  ha  avuto modo di 
partecipare  ad  ogni  udienza  che  lo  riguardasse  personalmente,  essendo  state 
opportunamente eseguite le relative comunicazioni e notificazioni nei suoi confronti.

70.  Come detto,  si  giustifica la limitazione e restrizione di tale diritto solo a 
determinate condizioni e sempre che le stesse «must not restrict or reduce the access  
left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of the right  
is impaired» [Ex plurimis: sent. 27 agosto 1991, Philis v. Greece (no. 1), Application no. 
12750/87,  §  59;  sent.  16  dicembre  1992,  De  Geouffre  de  la  Pradelle  v.  France, 
Application no. 12964/87, § 28; sent. 17 gennaio 2012, Stanev v. Bulgaria, Application 
no. 36760/06 (GC),  §  229;  sent.  12 luglio  2016,  Baka v.  Hungary,  Application  no. 
20261/12 (GC), § 120], ovvero sempre che non sia intaccato il nocciolo duro del diritto 
in  questione.  Inoltre,  la  limitazione  è  ammissibile,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dal 
seguente articolo, solo se persegue un fine legittimo, di modo che vi sia una ragionevole 
proporzione tra l’obiettivo e i mezzi impiegati per perseguirlo [Ex plurimis:  sent. 29 
novembre 2016, Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania, Application no. 
76943/11 (GC), § 89; sent. 29 luglio 1998, Omar v. France, Application no. 24767/94 
(GC) § 34].

71. Nel caso in esame, come è possibile notare, il diritto di accesso alla corte è 
stato limitato secondo i canoni elaborati da questa Ecc.ma Corte: il giudice, durante il 
controinterrogatorio, ha ordinato l'allontanamento del ricorrente in maniera tale da non 
intaccare del tutto il suo diritto di accesso alla corte – del resto il soggetto, una volta 
concluso l'esame del teste, è stato riammesso in aula per potere assistere alla restante 
parte dell'udienza – e, anche la limitazione di tale diritto è avvenuta per uno scopo ben 
preciso,  ovverosia  quello  di  permettere  che  la  prosecuzione  dell'esame  del  teste 
avvenisse garantendo, non solo la serenità psicofisica del teste – il quale è già sottoposto 
ad una grande pressione emotiva, soprattutto in sede di controinterrogatorio –, ma anche 
che il giudice potesse valutarla con maggiore concentrazione e senza inutili distrazioni, 
eventualmente provocate da comportamenti inopportuni da parte del sig. A. 

72. Si  ritiene  altresì  che  l'allontanamento  temporaneo  dall'aula  non  abbia 
intaccato, in alcun modo, il diritto di difesa dell'imputato, di cui ora discuteremo.



a.  In  merito  alla  lettera  b)  del  III  paragrafo  dell’articolo  6  della  
Convenzione.

73. I diritti della difesa enucleati all’articolo 6 paragrafo 3 devono essere intesi 
come  profili  particolari  del  più  generale  diritto  ad  un  equo  processo  garantito 
dall’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione.

74.  In particolare, la  lettera b) si concentra su due elementi fondamentali per 
un’adeguata  difesa,  ovvero  le  facilitazioni ed  il  tempo. «All’accusato  deve  avere  
garantita  l’opportunità di organizzare la propria difesa in modo appropriato,  senza  
restrizioni alla possibilità di sollevare eccezioni, di condurre la propria difesa dinanzi  
al  tribunale,  e  deve  essere  effettivamente  in  grado  di  influenzare  l’esito  del  
procedimento»  [Ex  plurimis:  sent.  12  luglio  1984,  Can  v.  Austria,  Application  no. 
9300/81, § 53; sent. 10 luglio 2012, Gregačević v. Croatia, Application no. 58331/09, § 
51]. 

75.  Nel caso di specie, come è noto, il ricorrente era in stato di carcerazione 
preventiva, e, nonostante la sua particolare condizione, gli sono state riconosciute una 
serie di facilitazioni, tra le quali la possibilità di comunicare con il proprio legale, sia in 
appositi locali situati all'interno del penitenziario Y nel quale era allocato, sia tramite la 
possibilità  di  scambiare  la  propria  corrispondenza  con  il  proprio  difensore:  è  solo 
tramite  il  riconoscimento  di  tali  facilitazioni  che  il  ricorrente  odierno  ha  avuto  la 
possibilità di presenziare alle udienze del processo, senza ostacolo alcuno. Del resto, la 
possibilità per l'accusato di conferire con il proprio difensore di fiducia è fondamentale 
per la preparazione della difesa [Ex plurimis: sent. 12 luglio 1978, Bonzi v. Switzerland,  
Application no.  7854/77, p. 188;  Can v. Austria,  ult.  loc. cit., § 52], la quale è stata 
prontamente elaborata tra i due soggetti, sin dal momento nel quale il Presidente è stato 
sottoposto alla misura cautelare. 

b. Relativamente alle lettere c) e d) del III paragrafo dell’articolo 6  
della Convenzione. 

76. Relativamente alla lettera c), essa comprende tre diritti distinti e separati: il 
diritto  di difendersi  personalmente,  il  diritto  di  avere l’assistenza di un difensore di 
fiducia, e, a certe condizioni, il diritto di avere assistenza legale gratuita.

77. Il diritto di ciascun accusato ad essere effettivamente difeso da un avvocato è 
una  delle  caratteristiche  fondamentali  dell’equo  processo.  Di  regola,  l’indagato  ha 
diritto all’assistenza legale dal momento in cui viene preso in custodia dalla polizia o da 
quando viene posto in detenzione cautelare [Sent. 13 ottobre 2009, Dayanan v. Turkey, 
Application no. 7377/03, § 31]. Nel caso in esame, il sig. A, sin dal momento in cui ha 
ricevuto notizia dell'avvio dell'azione penale nei suoi confronti, ha avuto la possibilità di 
nominare il proprio difensore di fiducia.

78. Il diritto in questione, però, non deve essere solo enunciato astrattamente, ma 
deve essere garantito effettivamente: il diritto ad un’assistenza legale effettiva include, 
inter alia, il diritto di colloquiare privatamente con il proprio difensore. Soltanto in casi 
eccezionali gli Stati possono limitare i contatti tra il difensore ed il proprio assistito 
detenuto  [sent.  2  novembre  2010,  Sakhnovskiy  v.  Russia,  Application  no. 21272/03, 
[GC],  §  102],  come  nel  caso  in  cui  il  ricorrente  odierno  è  stato  temporaneamente 



allontanato dall'aula durante l'esame del teste di cui sopra e per le motivazioni di cui si è 
già ampiamente discusso. 

79.  Infine, l’articolo 6 paragrafo 3  lettera d) racchiude il principio secondo il 
quale,  prima  che  un  imputato  venga  condannato,  tutte  le  prove  devono  essere 
normalmente  formate  ed  assunte  in  contraddittorio  durante  una  pubblica  udienza. 
Deroghe a tale principio sono ammesse nei limiti in cui non venga intaccato il diritto 
dell'accusato di contraddire ed interrogare i testi a carico, tanto durante la deposizione 
quanto in una fase successiva del processo [Ex plurimis: sent. 19 luglio 2012, Hümmer 
v.  Germany,  Application  no.  26171/07,  §  38;  sent.  27  febbraio  2001,  Lucà v.  Italy, 
Application no. 33354/96, § 39,  ECHR 2001-II;  sent.  31 ottobre 2001,  Solakov v.  the  
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Application no. 47023/99, § 57]. 

80.  Tale principio non è altro che un'esplicitazione dei principi di parità delle 
armi e del contraddittorio, in base ai quali se all'accusa viene garantita la possibilità di 
escutere i testimoni tramite le cui dichiarazioni è possibile avvalorare l'imputazione a 
carico del sospettato, allo stesso modo deve essere garantito all'accusato, non solo la 
possibilità di confrontarsi con i propri “accusatori”, quanto la possibilità di esaminare 
eventualmente  testimoni  che  rilascino dichiarazioni  a  proprio favore.  Ed invero,  nel 
caso di specie, altro non può che rilevarsi come sia la prima che la seconda facoltà siano 
state ampiamente riconosciute al Presidente. E si specifica, inoltre, che l'allontanamento 
temporaneo  dell'imputato  dall'aula  di  giustizia  né  ha  determinato  l'interruzione 
dell'esame della segretaria, né ha influito sulla facoltà del legale del sig. A, il quale stava 
procedendo al contro-esame della stessa, di proseguire con le proprie domande.

d) Disamina delle norme e principi predisposti dalla Costituzione dello 
Stato Z a garanzia dell’imparzialità e l’onore della funzione pubblica.

i. L’autodichia parlamentare e le ragioni storiche di tale scelta.
81.  Relativamente alla  procedura di  impeachment  promossa nei confronti  del 

Presidente, l’intenzione di questa difesa è quella di spiegare, in poche battute, perché 
tale procedura è stata decisa da una commissione interna al Parlamento e non, invece, da 
un giudice ordinario. Inoltre, sarà fatto qualche riferimento alle norme costituzionali che 
garantiscono  l’esercizio  della  funzione  pubblica,  contenute  all’interno  della  Carta 
fondamentale  della  Repubblica  Z,  poiché  queste  ultime  non  possono  non  assumere 
rilevanza in merito ai fatti sottoposti al vaglio di quest’Ill.ma Corte.

82.  Si definisce  autodichia  il  potere, conferito ad alcuni organi supremi dello 
Stato, di giudicare presso di sé, i ricorsi presentati avverso gli atti d'amministrazione da 
essi medesimi posti in essere, in deroga alle norme che disciplinano in via generale le 
competenze  degli  organi  giurisdizionali.  Tale  prerogativa  –  denominata  anche 
giurisdizione domestica – è riconosciuta, nel vigente ordinamento della Repubblica Z, 
ad alcuni organi costituzionali: il Parlamento, la Corte Suprema ed il Presidente della 
Repubblica, in quanto, lo stesso, viene eletto a suffragio universale dal corpo elettorale.

83.  Le  ragioni  di  tale  scelta  sono  di  carattere  storico,  oltre  che  politico,  e 
perseguono il più nobile dei fini che è quello di assicurare la separazione dei poteri 
all’interno dell’ordinamento in esame e garantire il buon funzionamento dello Stato di 



diritto e del governo della legge, sottraendo il giudizio sull’operato ed i fatti inerenti i 
soggetti che compongono i due rami dell’Assemblea parlamentare agli altri poteri dello 
Stato  (soprattutto  l’Esecutivo),  e  sottoponendo  alla  stessa,  come  ultimo  garante  e 
rappresentante per  antonomasia della  volontà popolare,  le  vicende che ineriscono la 
responsabilità  politica,  per  lesione  dei  principi  costituzionali  che  regolano 
l’ordinamento, del Presidente della Repubblica.

84.  Mentre le ragioni di carattere politico tutelano l’ordinamento, così come è 
oggi, da disequilibri di potere che potrebbero falsare il sistema democratico a favore di 
uno o dell’altro Potere, che in un particolare momento storico gode della maggiore forza 
politica,  quelle  di  carattere  storico  trovano  la  loro  ragion  d’essere  nelle  vicende 
pregresse  che  hanno afflitto  la  Repubblica  Z negli  anni  precedenti  all’instaurazione 
dell’ordinamento democratico e pluralista di cui gode oggi.

85.  Il  riferimento  è  al  trentennio  dittatoriale  preesistente  all’odierno  assetto 
ordinamentale  della  Repubblica  Z.  In  questo  periodo  storico,  si  assistette  ad  uno 
snaturamento delle istituzioni precostituite che coincise con l’accentramento di tutte le 
funzioni di governo in capo ad un unico partito oligarca, il quale, grazie all’emanazione 
di  leggi  ad personam  e  l’istituzione  di  Tribunali  speciali,  diede  vita  ad  una vera  e 
propria dittatura, che durò fino alla fine degli anni ‘90 del nostro secolo.

86.  Orbene,  l’aspetto  più  aberrante  di  questo  stravolgimento  istituzionale  fu 
proprio  quello  di  sostituire  tutti  i  partiti  esistenti  al  tempo  con  un  unico  partito 
dominante, al quale tutti i cittadini dovevano iscriversi, se volevano partecipare alla vita 
pubblica ed economica del paese,  ed,  inoltre,  la devoluzione di tutte le controversie 
riguardanti  i  membri  dell’Assemblea  parlamentare  ad  un  particolare  organo istituito 
all’interno dell’esecutivo,  composto da ministri  nominati  direttamente dal  Presidente 
della Repubblica – senza alcuna controfirma ministeriale o potere di veto al riguardo – 
che funse da Tribunale Speciale.

87. Si ritiene eccessivo, rispetto ai fini che oggi portano questa difesa di fronte a 
questo Ecc.mo Collegio, ripercorrere tutte le tappe storiche che portarono al ripristino di 
un ordinamento costituzionale democratico e pluralista, quale è quello di cui gode oggi 
la  Repubblica Z;  l’aspetto su cui si  vuole porre l’accento è l’importanza che hanno 
assunto,  al  giorno  d’oggi,  all’interno  dell’ordinamento  di  cui  sopra,  i  principi 
democratici, di buon governo, separazione dei poteri e la consequenziale indipendenza 
dei rappresentanti parlamentari dal potere esecutivo; giustificando, così, tale peculiare 
prerogativa di cui gode il Parlamento della Repubblica Z.

88.  In merito alle norme costituzionali di cui si è accennato sopra, per quanto 
riguarda il caso di specie, questa difesa, onde evitare di tediare ulteriormente questo 
Ill.mo Collegio,  si limiterà a richiamare solo i  principali  articoli  previsti  dalla Carta 
fondamentale  a  difesa  dell’onore  nell’esercizio  della  funzione  pubblica  e  del  buon 
governo.

89.  Mentre  gli  articoli  87  e  88  della  Carta  fondamentale  impongono 
generalmente a tutti i funzionari pubblici di adempiere alle loro funzioni pubbliche con 
dignità e decoro ed evitare qualsiasi comportamento che possa risultare incompatibile o 
inconsueto,  relativamente  alla  carica  da  essi  ricoperta,  agli  occhi  della  Nazione, 
l’articolo  90  prevede  che  tutti  gli  uffici  e  l’operato  della  stessa  pubblica 
amministrazione  siano organizzati  e  gestiti  secondo le  norme dell’imparzialità  e  del 



buon governo, così da garantire la trasparenza delle funzioni pubbliche agli occhi dei 
cittadini.

90.  Gli  Artt.  90  e  91  della  Costituzione  della  Repubblica  Z  stabiliscono, 
rispettivamente, che il Presidente non è responsabile di fronte alla Nazione, per gli atti 
commessi  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  tranne  che  per  alto  tradimento  o  per 
attentato alla Costituzione,  e che,  in  tali  casi,  spetta  al  Parlamento metterlo in stato 
d’accusa attraverso una decisione presa in seduta comune, come del resto è avvenuto nel 
caso di specie, e a maggioranza assoluta dei suoi membri; e che lo stesso Presidente, 
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 
osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune.

91.  Risulta, alla luce delle condanne avvenute nei suoi confronti, che il sig. A 
abbia ampiamente disatteso i giuramenti dallo stesso prestati nei confronti di tutta la 
Nazione e, peraltro, questa difesa si permette di affermare, che non ci sia stato nessun 
atteggiamento ostile, o addirittura finalizzato ad escludere lo stesso dalla scena politica, 
da parte della Repubblica Z, nei suoi confronti, come meglio si chiarirà in seguito.

ii. Gli emendamenti apportati alla legge elettorale.
92.  Per quanto riguarda gli  emendamenti  apportati  alla  legge elettorale nei  5 

mesi precedenti alle elezioni, da parte dell’esecutivo in carica, preme rilevare che tali 
emendamenti  sono  stati  attuati  con  legge  costituzionale  e  con  un’ampia  votazione 
parlamentare (237 voti a favore; 120 voti contrari e 18 astenuti).  Inoltre, sebbene la 
Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione 
di  Venezia,  si  sia  espressa  al  riguardo  rilevando  che  «the  fundamental  elements  of  
electoral  law,  in  particular  the  electoral  system  proper,  membership  of  electoral  
commissions  and  the  drawing  of  constituency  boundaries,  should  not  be  open  to  
amendment  less  than  one  year  before  an  election,  or  should  be  written  in  the  
constitution or at a level higher than ordinary law» [Code of good practice in electoral 
matters (CDL-AD (2002)023rev, item II.2.B), contenuto in Commissione Europea per la 
Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), Interpretative Declaration 
on  the  stability  of  the  Electoral  Law, Strasbourg  20  December  2005,  Study  no.  
348/2005,  CDL-AD  (2005)043  Or.  fr.;  p.  2].  La  stessa,  proseguendo,  nello  stesso 
memorandum, ha rilevato che: «The Venice Commission interprets this text as follows:

1. The principle according to which the fundamental elements of electoral law  
should not be open to amendment less than one year prior to an election […]

2. It should not be invoked to maintain a situation contrary to the standards of  
the European electoral heritage, or to prevent the implementation of recommendations  
by international organisations.

3. This principle only concerns the fundamental rules of electoral law, when they  
appear in ordinary law.

4. In particular, the following are considered fundamental rules :
- the electoral system proper, i.e. rules relating to the transformation of votes  

into seats;
- rules relating to the membership of electoral commissions or another body  

which organises the ballot;



- the drawing of constituency boundaries and rules relating to the distribution of  
seats between the constituencies» [Ult. loc. cit., p. 2].

93.  Riguardo agli emendamenti apportati alla legge elettorale, questi, lungi dal 
falsare il gioco politico e la possibilità di tutti i cittadini di partecipare alla vita politica 
del  paese,  si  sono  limitati  a  predisporre  degli  strumenti  di  contrasto  alla  dilagante 
corruzione nella  pubblica amministrazione,  problema di rilevante importanza che ha 
afflitto e affligge la Repubblica Z da parecchi anni (si veda documento n. 12), come 
anche  riscontrabile  dall’esame dei  lavori  preparatori  agli  emendamenti  presentati  al 
parlamento a partire dagli anni 2005 fino all’approvazione della legge di cui si discute 
oggi  (documento n.  13)  – tra  l’altro  alcuni  presentati  da rappresentanti  dello  stesso 
partito  politico  di  cui  fa  parte  il  sig.  A –  e  delle  norme specifiche  che  non hanno 
riguardo al sistema elettorale in sé e per sé, né ai membri delle commissioni elettorali o 
altri organi che organizzano le votazioni; né, altresì, i confini delle circoscrizioni o la 
distribuzione dei seggi elettorali tra i candidati.

94.  Difatti,  tali  modifiche  ineriscono sia  l’impossibilità  per  il  Presidente  che 
abbia  subìto  un  provvedimento  di  impeachment  di  ricoprire  di  nuovo la  carica,  sia 
l’impossibilità per un parlamentare che sia stato dichiarato colpevole di un reato per il 
quale  è  prevista  la  pena  superiore  ai  3  anni  di  reclusione  di  esercitare  il  diritto  di 
elettorato passivo per i 5 anni successivi a partire dal momento in cui è pronunciata la 
sentenza definitiva di condanna.

95. Orbene, a parere di questa difesa, tali emendamenti, in un caso, si riferiscono 
all’impossibilità per un soggetto, che ha già dato prova di avere svolto la sua carica 
istituzionale venendo meno ai propri doveri di lealtà alla Costituzione e buon governo, 
di  ritrovarsi  nella  stessa  posizione  di  cui  ha  abusato,  tutelando  così  i  principi 
democratici  che  informano  l’ordinamento  della  Repubblica  Z  e  ponendo  un  argine 
contro quegli atteggiamenti che ledano o possano ledere lo stesso. E, nell’altro caso, si 
sono  semplicemente  poste  delle  garanzie  a  difesa  dell’onorabilità  della  funzione 
parlamentare, risultando stridente con i principi di buon governo ed imparzialità che un 
soggetto,  condannato ad una pena superiore ai  3 anni di reclusione,  sia messo nelle 
condizioni  di  partecipare  a  delle  attività  istituzionali  in  rappresentanza  di  tutta  la 
Nazione,  perdipiù  dotandolo  di  poteri  e  prerogative  che  non  competono  ai  comuni 
cittadini. 

96. Per concludere, l’incandidabilità,  relativa ai parlamentari, da ultimo citata, 
non risulta essere prevista  sine die  dalla normativa, ma limitata nel tempo (5 anni), e 
pare, quindi, a questa difesa, compatibile con il principio di proporzionalità della misura 
adottata previsto dall’articolo 3 al I Protocollo addizionale alla Convenzione.



e)  Sulla  presunta  violazione  dell’articolo  3  del  Protocollo  N.  1  alla  
Convenzione.

i. In merito all’importanza dell’articolo 3 del Protocollo N 1 alla Convenzione  
come garanzia  dei  principi  democratici  che  informano gli  ordinamenti  delle  Alte  
Parti Contraenti.

97. «Article 3 of Protocol No. 1 differs from the other substantive provisions of 
the Convention and the Protocols as it is phrased in terms of the obligation of the High 
Contracting Party to hold elections which ensure the free expression of the opinion of 
the people rather than in terms of a particular right or freedom. However, having regard 
to the preparatory work in respect of Article 3 of Protocol No. 1 and the interpretation of 
the provision in the context of the Convention as a whole, the Court has established that 
this provision also implies individual rights, comprising the right to vote (the “active” 
aspect) and to stand for election (the “passive” aspect)» [sent. 2 marzo 1987, Mathieu-
Mohin  and Clerfayt  v.  Belgium,  Application no. 9267/81,  §§ 48-51;  sent.  16 marzo 
2006, Ždanoka v. Latvia, Application no. 58278/00, (GC), § 102].

98.  L’articolo 3 del  Protocollo addizionale alla  Convenzione recita:  «Le Alte  
Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni  
a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione  
del  popolo  sulla  scelta  del  corpo  legislativo.».  Chiaramente,  in  un  ordinamento 
democratico,  il  diritto  all’elettorato  attivo  e  passivo  riveste  un’importanza  non 
trascurabile, dal momento che l’essenza della democrazia è la possibilità di partecipare 
alla vita politica della società in cui si vive. 

99. In particolare, lo scopo dell’articolo 3, I Prot. add., è quello di garantire delle 
libere elezioni, tali da permettere l’esercizio delle due forme di elettorato in maniera 
democratica,  non  stabilendo  nessuna  garanzia  particolare  a  tutela  degli  stessi  e 
conferendo alle Alte Parti contraenti un margine d’apprezzamento – «There is room for  
“implied  limitations”,  and  the  Contracting  States  must  be  given  a  wide  margin  of  
appreciation in this  sphere.»4 – su come implementare questi  diritti,  tenendo conto, 
altresì, dei contesti democratici di ogni Stato in cui gli stessi si esplicano, assicurandosi 
che gli unici limiti da rispettare, affinché non si incorra in una violazione dell’articolo, 
siano quelli  della proporzionalità dell’intervento eventualmente posto in essere dallo 
Stato per implementare tali  garanzie e della mancanza di ostacoli arbitrari posti alla 
libera espressione della volontà popolare. 

ii.  Il  carattere  non  assoluto  dei  diritti  politici  garantiti  dall’articolo  3  del  
Protocollo N 1 alla Convenzione.

100. I diritti di cui sopra, però, non sono “assoluti” – «The rights in question are 
not  absolute»5.  Essi  possono  subire  delle  implicite  limitazioni  e,  in  merito  a  tale 
concetto, si ritiene utile riportare quanto detto da questa Ecc.ma Corte, in merito, nella 
guida  sull’articolo  3 del  I  Prot.  Add.:  «The concept  of  “implied  limitations” under  
Article  3  of  Protocol  No.  1  is  of  major  importance  for  the  determination  of  the  

4 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, point. 12, 2018, 
p. 7.

5 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, ult. loc. cit.



relevance  of  the  aims  pursued  by  the  restrictions  on  the  rights  guaranteed  by  this  
provision. Given that Article 3 is not limited by a specific list of “legitimate aims” such  
as those enumerated in Articles 8 to 11, the Contracting States are therefore free to rely  
on  an  aim  not  contained  in  that  list  to  justify  a  restriction,  provided  that  the  
compatibility of that aim with the principle of the rule of law and the general objectives  
of  the  Convention  is  proved  in  the  particular  circumstances  of  a  given  case». 
Proseguendo  nello  stesso  documento,  viene  rilevato  che  nel  concetto  di  implicite 
limitazioni la Corte non applica i concetti di “stato di necessità” o “urgente stato di 
bisogno” usati in altri contesti della Convenzione, ma, nell’esame dei casi in cui è citata 
una violazione dell’articolo in esame, questa Corte si è concentrata, principalmente, su 
due criteri:  «whether  there has  been arbitrariness  or  a lack of proportionality,  and  
whether the restriction has interfered with the free expression of the opinion of the  
people. In addition, it underlines the need to assess any electoral legislation in the light  
of  the political  evolution  of  the  country concerned,  which means that  unacceptable  
features in one system may be justified in another» [Mathieu-Mohin and Clerfayt v.  
Belgium, ult. loc. cit., § 52; Ždanoka v. Latvia [GC], ult. loc. cit., §§ 103-104 and 115)].

101.  Inoltre,  stringenti  limitazioni  possono  essere  poste  più  sul  diritto  di 
elettorato  passivo  che  su  quello  attivo.  Infatti,  mentre  il  vaglio  relativo  all’aspetto 
“attivo”  di  questo  diritto  ha  sovente  comportato  una  più  ampia  valutazione  della 
proporzionalità delle previsioni legislative che negavano ad una persona o un gruppo di 
persone il diritto di elettorato attivo, «the Court’s test in relation to the “passive” aspect  
has been limited largely to verification of the absence of arbitrariness in the domestic  
procedures leading to disqualification of an individual from standing as a candidate» 
[Ždanoka v. Latvia, ult. loc. cit.,  (GC), § 115; sent. 19 ottobre 2004,  Melnychenko v.  
Ukraine, Application no. 17703/02, § 57]. 

102.  In  aggiunta,  «when  it  subjects  a  country’s  electoral  system  to  its  
examination – whether it concerns the active or the passive aspect –, the Court takes  
account of the diversity of the States’ historical contexts. Those different contexts may  
thus lead the Court to accepting divergences in electoral rules from one country to  
another but also to explaining any evolution in the level of requirement depending on  
the period under consideration»6.

103.  Nel  caso di  specie,  le  limitazioni,  attuate  dagli  emendamenti  alla  legge 
elettorale, a parere di questa difesa, appaiono compatibili con gli scopi appena illustrati, 
stante la necessità di ogni Stato Sovrano di dettare norme adeguate e non arbitrarie a 
garanzia del buon funzionamento della macchina pubblica. Ora, le limitazioni di cui 
sopra, si sostanziano in dei vincoli posti a tutela della funzione istituzionale e, stante il 
contesto democratico in cui le stesse vengono applicate (si rinvia al punto i., paragrafo 
lettera  d) di questa memoria), non pare possano le stesse ritenersi non in linea con le 
previsioni di questa Ill.ma Corte. 

104. Vi è di più, in alcune pronunce [sent. 9 aprile 2002, Podkolzina v. Latvia,  
Application no. 46726/99, § 35, sent. 30 giugno 2009, Etxeberria and Others v. Spain, 
Application no.  35579/03 – 35613/03 – 35626/03 – 35634/03, § 50; sent. 30 maggio 
2017, Davydov and Others v. Russia, Application no. 75947/11, § 286], questo illustre 
Collegio ha stabilito che il diritto di elettorato passivo è “inherent in the concept of a  

6 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 2018, point 16, 
p. 7.



truly democratic regime” e, oltretutto, come già fatto presente in precedenza, in merito 
all’aspetto “passivo” del diritto in esame, questa Corte è stata molto cauta in merito alle 
limitazioni poste da parte delle Alte Parti contraenti, rispetto ai casi in cui sotto esame 
era l’aspetto “attivo” dello stesso, stabilendo che in questi casi «the proportionality test  
is more limited. The States thus enjoy a broader margin of appreciation in respect of the  
“passive” aspect».

iii. Il margine d’apprezzamento degli Stati in merito alle limitazioni dei diritti  
politici dei consociati ex articolo 3 del Protocollo N 1 alla Convenzione.

105.  Il  suddetto  margine  d’apprezzamento,  conferito  agli  Stati  dalla 
Convenzione, non è però così ampio da permettere delle limitazioni del diritto ad avere 
libere elezioni senza che queste siano in linea con le previsioni della stessa e rispettino, 
inoltre, il principio di proporzionalità.

106.  Per  esempio,  la  protezione  dell’ordine  democratico  è  uno  dei  motivi 
compatibili  con  il  principio  della  “rule  of  law”  e  gli  obiettivi  generali  della 
Convenzione, affinché uno Stato possa limitare il diritto di elettorato “passivo”; tuttavia, 
per essere compatibili con la Convenzione, queste limitazioni devono essere prescritte 
con legge ordinaria [sent. 16 giugno 2015, Dicle and Sadak v. Turkey,  Application no. 
48621/07], come avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, «The Court thus found that 
the restriction had been proportionate to the legitimate aim pursued.  However, whilst it 
is less stringent than when it concerns the active aspect of Article 3 of Protocol No. 1, 
the  Court’s  scrutiny  –  of  the  passive  aspect  –  is  not  absent.  In  particular,  the 
proportionality test, although relatively flexible, is a real one.»7

107. Un altro aspetto da tenere in considerazione, ai sensi dell’articolo 3 I Prot. 
add. alla Convenzione, affinché uno Stato possa godere di un margine d’apprezzamento 
nell’imposizione  di  limitazioni  al  diritto  di  elettorato  “passivo”,  è  l’importanza  del 
contesto storico in cui vengono esse vengono applicate.

108.  «Although  they  have  a  common origin  in  the  need  to  ensure  both  the  
independence  of  elected  representatives  and  the  freedom  of  choice  of  electors,  the  
eligibility criteria vary in accordance with the historical and political factors specific to  
each State. The multiplicity of situations provided for in the constitutions and electoral  
legislation of numerous member States of the Council of Europe shows the diversity of  
possible approaches in this area. Therefore, for the purposes of applying Article 3 of  
Protocol No. 1, any electoral legislation must be assessed in the light of the political  
evolution of the country concerned.»8 Inoltre, «Only the most compelling reasons could  
justify the applicant’s ineligibility in those circumstances»9.

109.  Tra gli altri criteri adottati da questa Ecc.ma Corte nella valutazione dei 
motivi  che  inducono  alle  suddette  limitazioni,  vi  è  anche  quello  della  “practical  
organization  of  elections”.  Questo  è  uno  degli  aspetti  più  complessi,  poiché  la 
valutazione  può  ricadere,  come  nel  caso  di  specie,  su  degli  emendamenti  alle 

7 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 2018, point 52, 
p. 14.

8 Ult. loc. cit., point 54, p. 15, si citano inoltre alcune pronunce in cui la Corte ha espresso tale 
principio: Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, § 54; Podkolzina v. Latvia, § 33; Ždanoka v.  
Latvia [GC], § 106.

9 Ult. loc. cit., point 56, p. 15.



legislazioni elettorali dello Stato in esame. Nel momento in cui la Corte viene chiamata 
ad esaminare questa materia non trascura la complessità delle caratteristiche specifiche 
di ogni Stato. Anche in questo caso, un largo margine di apprezzamento viene concesso 
agli Stati.

110. «The Court has taken the view, in particular, that the proper management of  
electoral rolls is a pre-condition for a free and fair ballot. The effectiveness of the right  
to stand for election is undoubtedly contingent upon the fair exercise of the right to  
vote. The mismanagement of an electoral roll could diminish the candidates’ chances of  
standing equally and fairly for election» [sent. 8 luglio 2008, Georgian Labour Party v.  
Georgia, Application no. 9103/04, §§ 82-83]. Nel caso di specie, sottoposto all’esame di 
questo Ill.mo Collegio, l’azione posta in essere dallo Stato, attraverso la modifica della 
legge elettorale, lungi dall’essere diretta a falsare le regole del gioco o estromettere il 
ricorrente dall’effettiva partecipazione alle libere elezioni che da lì a poco sarebbero 
state indette, non è stata altro che il precipitato logico di una lotta alla corruzione e al 
malgoverno [si veda punto ii.  del paragrafo Lettera d)], iniziata in tempi, per così dire 
“non sospetti”, e, oltretutto, non ha avuto, ad avviso di questa difesa, altro scopo che 
quello di tutelare l’ordinamento democratico della Repubblica Z.

111. A tal proposito, nel caso appena citato, Georgian Labour Party v. Georgia, 
ancorché gli emendamenti alla legge elettorale vennero introdotti solo un mese prima 
delle elezioni, la Corte, pur rilevando che il nuovo sistema di registrazione predisposto 
non fosse perfetto, ha posto l’accento sul fatto che lo Stato non ha risparmiato nessuno 
sforzo per rendere le nuove elezioni il più possibile eque. «In particular, the electoral  
authorities had had the challenge of remedying manifest shortcomings in the electoral  
rolls within very tight deadlines, in a “post-revolutionary” political situation, and it  
would thus have been an excessive and impracticable burden to expect an ideal solution  
from the authorities. It was up to the electors to verify that they were registered and to  
request any correction if  necessary.  The Court found that this  fell within the State’s  
margin of appreciation»10. Nel caso sottoposto al vaglio di questo Ecc.mo Collegio, gli 
emendamenti sono stati introdotti 5 mesi prima delle elezioni e non è stato in alcun 
modo  evitato  che  l’opinione  pubblica  potesse  esprimere  serenamente  la  propria 
preferenza in merito a chi potesse essere eletto Presidente della Repubblica, potendo 
anche scegliere un rappresentante del partito popolare al quale appartiene il sig. A. 

112.  Pare, pertanto, che in nessun modo lo Stato, oggi convenuto, attraverso i 
suddetti emendamenti, abbia voluto impedire che le elezioni venissero svolte nella più 
totale  trasparenza,  dando  la  possibilità  al  partito  popolare  di  proporre  un  valido 
candidato  alla  carica  di  Presidente.  Non  pare,  tuttavia,  potersi  ammettere,  secondo 
questa difesa, l’eventualità che la possibilità di ricoprire una carica così importante per 
l’assetto  istituzionale  della  Repubblica  Z,  debba  essere,  oltre  ogni  ragionevole 
previsione, concessa a soggetti che abbiano subìto una condanna penale definita con 
sentenza  irrevocabile  o  destinatari  di  una  procedura  di  “messa  in  stato  d’accusa” 
definitivamente  conclusasi  col  parere  favorevole  della  Commissione  parlamentare 
competente, convalidata, altresì, da una pronuncia della Corte Suprema. 

113.  A sostegno di  quanto  affermato  sopra,  si  rileva  che,  sempre  riguardo a 
quanto affermato da questa Corte, «Not being limited by an exhaustive list, as in the  

10 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 2018, point 58, 
p. 16.



context of Articles 8 to 11 of the Convention, a number of other legitimate aims may be  
accepted by the Court as justifying a restriction on the right to stand for election. The  
Court has thus made a distinction between loyalty towards the State and loyalty towards  
the government. While the need to ensure loyalty towards the State may constitute a  
legitimate aim justifying restrictions of electoral rights, that is not the case for loyalty  
towards the government» [sent. 27 aprile 2010,  Tănase v. Moldova (GC),  Application 
no. 7/08, § 166]. Ed ancora «Lastly, in the case of Antonenko v. Russia (dec.), a court  
had banned the applicant from standing in the parliamentary elections the day before  
the  ballot  on  the  grounds  that  there  had been  financial  irregularities  and  that  the  
election campaign had been unfair. The applicant did not complain about the actual  
annulment of his candidature, but about the fact that it had been decided shortly before  
the polling stations opened. The Court found that the timing in question was compliant  
with domestic law and had no consequence for a possible appeal, as no further appeal  
lay against the decision»11.

114.  Concludendo,  si  rileva  che  il  sig.  A,  pur  risultando,  in  seguito  agli 
emendamenti  alla legge elettorale della Repubblica Z, incandidabile  per la  carica di 
Presidente  della  Repubblica,  non  pare  abbia  subìto  nessun’altra  limitazione 
relativamente  al  diritto  di  elettorato  “attivo”,  potendo  egli  esercitarlo  senza  alcuna 
limitazione. Pertanto,  questa difesa si permette di rilevare che non vi è stato nessun 
ulteriore  scopo  volto  a  rendere  l’esercizio  del  suo  diritto  a  libere  elezioni  vano, 
rimanendo le incompatibilità di cui sopra frutto di un legittimo potere esercitato dallo 
Stato convenuto per tutelare l’onore e la dignità della funzione pubblica.

f) In merito all’applicazione dell’articolo 18 della Convenzione.

i. Sulla nozione di  ulterior purposes  ai sensi dell’interpretazione data  
dalla Corte dei diritti dell’uomo.

115.  Nel momento in cui le restrizioni dei diritti  garantiti  dalla  Convenzione 
risultano prolungate nel tempo, la Corte prevede che le stesse trovino la propria ragion 
d'essere in  ulterior purposes  che lo Stato ritiene di perseguire tramite le misure dallo 
stesso  adottate.  Lo  scopo  perseguito  dalle  autorità  statali  potrebbe,  quindi,  essere 
ulteriore rispetto  a quelli  prescritti  dalla  Convenzione [Ex plurimis:  sent.  14 giugno 
2016, Merabishvili v. Georgia [GC], Application no. 72508/13, § 292; sent. 11 ottobre 
2016, Khodorkovskiy v. Russia,  Application no. 5829/04, § 255; sent. 21 giugno 2016, 
Tchankotadze v. Georgia, Application no. 15256/05, § 113; sent. 17 marzo 2016, Rasul  
Jafarov v. Azerbaijan,  Application no. 69981/14, § 153; sent. 25 ottobre 2017,  Ilgar 
Mammadov v. Azerbaijan, ult. loc. cit., § 137; sent. 25 luglio 2013, Khodorkovskiy and 
Lebedev v. Russia,  Application no. 11082/06 – 13772/05, § 899; sent. 30 aprile 2013, 
Tymoshenko v. Ukraine, Application no. 48408/12, § 294; sent. 3 luglio 2012, Lutsenko 
v. Ukraine, Application no. 6492/11, § 106], ma non deve risultare mai in contrasto con 
i principi enunciati nella Convenzione e dalla Corte stessa. 

116. «Article 18 […] does not have an autonomous role. It can obly be applied  
in conjunction with other Articles of the Convention. They may, dowever, be a violation  

11 Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 2018, point 78, 
p. 19, sent. 23 maggio 2006, Antonenko v. Russia, (dec), Application no. 42482/02.



od Article 18 in connection with another Article, although there is no violation of that  
Article taken alone. It further fllows from the terms of Articles 18 that a violation can  
only arise where the right or freedom concerned is subject to restrictions permitted  
under  the Convention»  [sent.  19 maggio 2014,  Gusinskiy  v.  Russia,  Application no. 
70276/01, 41 EHRR 281, § 73]. Ciò significa che l'articolo 18 deve essere interpretato 
in combinato disposto con gli altri articoli della seguente Convenzione, in quanto non 
gode di un autonomo ruolo. 

117. Nel caso di specie, l'articolo 18 deve essere interpretato insieme all'articolo 
5,  di  cui  si  è  ampiamente  discusso  nei  paragrafi  precedenti.  Ciò  che  questa  difesa 
intende illustrare alla Corte è che lo scopo perseguito dall'autorità statale nel momento 
in cui ha disposto la misura della carcerazione preventiva e,  successivamente, ne ha 
disposto il prolungamento, non è uno scopo illegittimo, o attraverso il quale sono state 
“raggirate” le previsioni di questa Convenzione, ma è uno scopo più che ragionevole. 

118. Il motivo per il quale il sig. A ha subìto tale misura cautelare, infatti, non 
può che dipendere dal comportamento posto in essere dallo stesso: così come previsto 
dall'articolo 5, in base alle circostanze del caso concreto, sussistono dei gravi e fondati  
motivi in base ai quali potere ritenere il Presidente, non solo responsabile dei reati per i 
quali è risultato imputato e, poi, è stato condannato all'interno del procedimento penale, 
ma, alla luce della vicenda personale del Presidente anteriore alla sua carriera politica e 
delle  vicende  successive  che  lo  hanno  visto  coinvolto,  è  emerso  chiaramente  che 
sussisteva, altresì, il  ragionevole sospetto  che il ricorrente potesse porre in essere dei 
comportamenti, quali ad esempio un'eventuale fuga in Brasile, tramite i quali si sarebbe 
sottratto al procedimento al quale era sottoposto.

119. Voglia, dunque, ritenere l'ill.ma Corte che l'unico obiettivo perseguito dalla 
Repubblica Z tramite la misura applicata nei confronti del ricorrente, altro non è che il  
superiore interesse alla giustizia, in quanto, all'interno di una società democratica, quale 
risulta essere lo Stato Z, non è ammissibile che un soggetto, il quale perdipiù ricopre un 
ruolo che dovrebbe essere condotto con la maggiore onorabilità all'interno della stessa 
società, rimanga impunito di fronte alla commissione dei reati attribuitigli,  violando, 
così  facendo,  anche  il  principio  di  uguaglianza,  principio  cardine  all'interno  di  tale 
Repubblica,  in  base al  quale  non è possibile  ammettere che medesimi casi  vengano 
trattati in modo differente, per il sol fatto che si ha di fronte un soggetto che gode di  
alcuni privilegi.

ii. Relativamente  alle  ragioni  addotte  dal  ricorrente  sulla  presunta  
intenzione di estromettere lo stesso dalla scena politica dello Stato Z.

120. Relativamente all'articolo in esame, il ricorrente ritiene che sia stato violato 
perché i limiti posti all’esercizio dei diritti  garantiti dalla Convenzione  sarebbe stato 
concepito, nel caso di specie, con la precisa finalità di escludere il ricorrente dalla vita 
pubblica e da quella politica più in particolare. Il sig. A, nel lamentare tale violazione, 
adduce il fatto che l’intera vicenda giudiziaria si è dipanata mentre il Paese si preparava 
a  nuove  elezioni,  che  hanno  visto  la  vittoria  del  partito  e  della  coalizione 
precedentemente all’opposizione. Ulteriore elemento che sembrerebbe avvalorare la tesi 
del ricorrente odierno è il fatto che la modifica della legge elettorale non sembra stata 
concepita in maniera neutrale, ma ha significativamente contribuito ad emarginare dalla 



vita  politica sia  il  ricorrente  sia  coloro che  a  quest’ultimo sono stati  associati  nella 
vicenda giudiziaria.

121.  Questa  difesa,  sulla  base  di  quanto  ha  già  affermato  nel  paragrafo 
precedente, vuole spiegare le ragioni per le quali si ritiene che lo scopo dello Stato non 
era, in alcun modo, quello di volere escludere il suindicato soggetto dalla scena politica.

iii. Riguardo all’applicabilità della legge elettorale emendata.
122.  Relativamente  alla  legge  elettorale,  si  vuole  ricordare,  senza  risultare 

prolissi,  che  gli  emendamenti  apportati  alla  stessa  sono  stati  approvati  con  legge 
costituzionale, votata a larga maggioranza e, soprattutto, sono il frutto di una serie di 
lavori preparatori che hanno impegnato il Parlamento per un arco temporale piuttosto 
lungo – dal 2005 fino ad oggi.

123. Come è facile intuire, il frutto di una così lunga discussione parlamentare 
non può che aver dato luogo ad una legge, oltrechè imparziale, ben lontana da quelle 
che sembrano essere le insinuazioni di controparte, ovverosia una legge ad personam,  
predisposta con l'unica finalità di volere escludere il Presidente dallo scenario politico.

124. Al contrario, proprio il momento in cui è stata emendata la legge elettorale, 
ovvero 5 mesi prima delle elezioni politiche, è un momento molto particolare, nel quale 
ancora non si è a conoscenza di quelli che sarebbero stati gli esiti sia della procedura di 
impeachment, sia del procedimento penale avviato nei confronti del Presidente. Proprio 
per tali ragioni, appare, addirittura fuorviante, ritenere che gli emendamenti apportati 
alla legge elettorale sia dipesi da motivazioni in qualche modo collegate alle vicende 
personali e processuali del sig. A.

iiii. In merito all’effettiva volontà espressa dall’opinione pubblica durante il  
periodo delle elezioni, prima e dopo i fatti riguardanti il sig. A. 

125. Si rileva, inoltre, che la volontà dell'opinione pubblica non si possa ritenere, 
a parere di questa difesa, condizionata dagli avvenimenti sottoposti al vaglio di questo 
Ill.mo Collegio, dal momento che, già prima dell'avvio delle indagini a carico del sig. A 
e  di  tutta  la  vicenda  sia  politica  sia  processuale  che  lo  ha  riguardato,  una  parte 
consistente del suo elettorato “attivo” (più del 17 %), composta dagli agricoltori ai quali 
erano state revocate le concessioni di sfruttamento fondiario in precedenza assegnate 
dall'amministrazione guidata dal sig. A quando rivestiva la carica di Presidente, avevano 
manifestato il loro dissenso e la concreta possibilità che in eventuali future elezioni non 
avrebbero rivotato il partito popolare al quale il sig. A apparteneva.

126. Tali affermazioni si evincono dai sondaggi elettorali (di cui al documento n. 
1), avvenuti subito dopo la divulgazione della notizia relativa alla commessa estera che 
ha dato adito a tali polemiche, le quali, inoltre, hanno suscitato, come già esposto nella 
parte  in  fatto  di  questa  memoria,  l'indignazione  e  lo  scalpore  di  una  grossa  fetta 
dell'opinione pubblica. 

127. Si ritiene, pertanto, immotivata e pervicace l'affermazione della controparte, 
nel momento in cui si tenta di  far passare un legittimo diritto, quale è quello di fare 
valere  la  responsabilità  politica  dei  propri  rappresentanti,  come  una  forma  di 



ostruzionismo  ad personam posto in essere dagli organi istituzionali anch'essi garanti 
del rispetto della volontà popolare.

iiiii.  Il  diritto/dovere  di  ogni  Stato  sovrano  di  tutelare  il  proprio  assetto  
costituzionale e garantire l’onorabilità della funzione pubblica sia a livello nazionale  
che internazionale.

128.  In  conclusione,  quello  che  si  vuole  fare  emergere  tramite  la  disamina 
dell'articolo 18 e, in generale, tramite la presente memoria è che ciò che ha messo in  
moto l'iter che ci ha portati, oggi, a presenziare innanzi a questa Corte, altro non è che il 
diritto,  o  meglio,  il  dovere della  Repubblica  Z  di  tutelare  il  proprio  assetto 
costituzionale. 

129.  Come si può ben immaginare, conoscendo le vicende storiche che hanno 
visto coinvolto lo Stato Z nel corso dei secoli, il seguente ordinamento ha raggiunto con 
fatica l'assetto democratico del quale oggi dispone e fa il possibile perché tale assetto 
non venga danneggiato da nessuno, soprattutto da coloro i quali dovrebbero ergersi a 
difesa dei principi fondanti della Nazione. 

130.  Il ruolo che un Presidente della Repubblica dovrebbe garantire all'interno 
del  Paese  è  quello  di  arbitro  della  giustizia:  è,  infatti,  il  soggetto  che,  più  di  tutti,  
dovrebbe dare il buon esempio all'interno della società democratica. Chi svolge ruoli 
così rilevanti all'interno dell'opinione pubblica non può, per meri scopi di arricchimento 
personale, mettere a repentaglio l'onorabilità della funzione pubblica e ciò sia a livello 
nazionale, che a livello internazionale.

131.  A  livello  nazionale,  appare  superfluo  ulteriormente  sottolineare 
argomentazioni già addotte da questa difesa. A livello internazionale, invece, rivestendo 
la Repubblica Z, all'interno della Comunità internazionale Alfa, un ruolo preminente e 
di guida nelle politiche economiche, non si può permettere di essere messa in cattiva 
luce a causa dei comportamenti  poco onorabili  di  qualsiasi  soggetto che rivesta una 
carica istituzionale.



CONCLUSIONI

Voglia questa ill.ma Corte, adversis reiectis:
1) Respingere la censura del ricorrente relativa al regime carcerario adottato 

nei  confronti  del  ricorrente,  stanti  i  problemi  di  salute  che  lo  affliggevano,  per 
violazione dell'articolo 3 della Convenzione, poiché, a parere di questa difesa, si ritiene 
che le cure che sono state fornite al sig. A siano state proporzionate e adeguate alla 
patologia  di  cui  soffriva  il  soggetto,  in  base  agli  standards sanciti  dall'autorevole 
pronuncia Farbtuhs v Latvia.

2) Respingere la censura del ricorrente relativamente all'inadeguatezza della 
misura cautelare applicata allo stesso, poiché, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, 
la  misura  da  adottare  deve  essere  proporzionata  allo  scopo  perseguito  dall'autorità 
statale. Nel caso di specie, stante il pericolo di fuga del soggetto, ed in base ai parametri  
dell'ordinamento interno in materia, i quali prevedono che, se in base ad un giudizio 
prognostico il procedimento potrebbe concludersi con una sentenza di condanna ad una 
pena  superiore  ai  5  anni  –  come nel  caso  di  specie,  consequenzialmente  la  misura 
cautelare da applicare prevista è quella della custodia cautelare in carcere. Questa difesa 
non si può esimere dal rilevare, come già ampiamente sottolineato in questa memoria 
oggi  presentata  all'attenzione  di  questo  Ecc.mo  Collegio,  che,  nel  caso  di  specie, 
sussistono  tutti  gli  elementi  necessari  all'applicazione  della  detenzione  cautelare, 
legittimamente applicata dalla Repubblica Z. 

3) Respingere,  altresì,  le  censure  del  ricorrente  relative  alla  violazione 
dell'articolo 6 della Convenzione, poiché lo stesso lamenta che le comunicazioni con il 
suo legale siano state intralciate e limitate ingiustificatamente. Si rileva, in primis, che 
non è stata addotta nessuna prova a sostegno di tali accuse.  In secundis, si rimanda a 
quanto detto  nel  punto  75,  dal  quale  si  evince chiaramente che la  Repubblica Z ha 
ampiamente garantito il diritto di difesa del ricorrente. 

4) Accogliere la tesi della presente difesa circa la conformità all'articolo 3 
del Protocollo I della Convenzione della legge elettorale della Repubblica Z, così come 
emendata, poiché non vi è stata nessuna azione mirata ad escludere il sig. A dalla scena 
politica, attraverso provvedimenti ad personam, in quanto gli emendamenti di cui sopra 
sono stati approvati in pendenza dei procedimenti a carico del sig. A, non potendosi 
prevedere l'esito degli stessi. Risulta, pertanto, palese l'assenza di qualsivoglia parzialità 
nell'approvazione della legge in esame, la quale,  lungi dall’essere diretta a falsare le  
regole del  gioco o estromettere il  ricorrente dall’effettiva partecipazione alle  libere  
elezioni che da lì a poco sarebbero state indette, non è stata altro che il precipitato  
logico di una lotta alla corruzione e al malgoverno.

5) Respingere le censure del ricorrente relativamente all'articolo 18 della 
Convenzione, riguardante la presunta volontà della Repubblica Z di escludere il sig. A 
dalla vita pubblica e, in particolare, politica,  promuovendo artatamente nei confronti 
dello stesso la procedura di messa in stato di accusa, poiché l'unico obiettivo perseguito  
dalla Repubblica Z tramite la misura applicata nei confronti del ricorrente, altro non è  
che  il  superiore  interesse  alla  giustizia,  in  quanto,  all'interno  di  una  società  
democratica, quale risulta essere lo Stato Z, non è ammissibile che un soggetto, il quale  
perdipiù ricopre un ruolo che dovrebbe essere condotto con la maggiore onorabilità,  



rimanga  impunito  di  fronte  alla  commissione  dei  reati  attribuitigli,  violando,  così  
facendo, anche il principio di uguaglianza, in base al quale non è possibile ammettere  
che medesimi casi vengano trattati in modo differente, per il sol fatto che si ha di fronte  
un soggetto che gode di alcuni privilegi o beneficia della propria notorietà politica. 

***
in questo procedimento, la Repubblica Z è rappresentata da:

l'Agente del Governo,             l'Avvocato dello Stato,                   il Rappresentante 
                                                                                               del Ministero 
                                                                                             degli affari esteri 

_______________                    ________________                    ________________ 
          X N                                            X V                                               X C

Alfa, lì 09 luglio 2018

Si allegano al presente ricorso:
1) Verbale di udienza;
2) Rapporto del CTP;
3) Relazione dell'OEI;
4) Nota di servizio dell'infermiere;
5) Cartella clinica del detenuto;
6) Bilancio del penitenziario Y;
7) Fattura n. 1 del macchinario ECG;
8) Fattura n. 2 del farmaco X;
9) Fattura n. 3 del farmaco Y;
10) Fattura n. 4 del farmaco Z;
11) Biglietto di sola andata per il Brasile;
12) Report della Commissione Antitrust anno 2011/2012;
13) Lavori preparatori alla legge elettorale;
14) Nota spese.
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