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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI PRESSO LA 

CEDU - IL CORSO CLASSICO CEDU  

VENEZIA, 24-27 MARZO 2022 

Scadenza candidature: 27 Febbraio 2022 

Il Global Campus of Human Rights con il 

patrocinio dell'Unione delle Camere Penali 

Italiane, in virtù della collaborazione pluriennale 

e del memorandum of understanding in essere 

con GCHR per la diffusione della cultura e della 

formazione sulla tutela dei diritti fondamentali, 

organizza una serie di eventi sulla CEDU. 

L’obiettivo del corso organizzato dal Global 

Campus o f Human Rights sulla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è quello di 

formare avvocati, magistrati e operatori del 

diritto italiani interessati ad approfondire i 

meccanismi di protezione dei diritti 

fondamentali previsti dalla CEDU, con 

particolare riferimento alla procedura di ricorso 

individuale presso la Corte di Strasburgo. Il 

Responsabile Scientifico dei corsi relativi alla 

CEDU è l’avvocato Roberto Chenal, giurista 

presso la Corte di Strasburgo. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Per scaricare la locandina clicca qui. 

 

WEBINAR: L’ESAURIMENTO DELLE VIE DI 

RICORSO INTERNE  

25 FEBBRAIO 2022 

Termine iscrizioni:1 Febbraio 2022  

Il webinar, organizzato dal Global Campus of 

Human Rights con il patrocinio dell'Unione delle 

Camere Penali Italiane, si propone di 

approfondire il tema dell’esaurimento delle vie 

di ricorso interne, fondamentale espressione 

del principio di sussidiarietà e condizione 

essenziale per poter adire correttamente la 

Corte EDU. Il corso è rivolto sia a chi si sta 

avvicinando alla materia sia a coloro che già 

dispongono di una formazione di base, si svolge 

interamente online e si inserisce nel programma 

di attività formative relative alla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo organizzate dal 

Global Campus of Human Rights. Il webinar è 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/training-seminars/tutela-dei-diritti-umani/corso.html
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/Altri%20eventi/CEDU-corso-classico-2022.pdf
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coordinato dal Dott. Roberto Chenal, dal 2008 

giurista presso la Cancelleria della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. Il seminario si 

terrà nel corso di un pomeriggio durante il quale 

diversi esperti di diritto internazionale, diritto 

convenzionale e diritto interno si alterneranno 

per fornire ai partecipanti un quadro il più 

possibile approfondito, completo e stimolante 

del tema affrontato. 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

Per scaricare la locandina, clicca qui. 

 

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E 

COMUNICATI 
 
LEGGE 23 NOVEMBRE 2021, N. 178 
Conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 in 
tema di tabulati telefonici 
Si segnala l’entrata in vigore, dal 30 novembre 
2021, della legge 23 novembre 2021 n. 1791, di 
conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 30 settembre 2021, n. 132, recante 
«Misure urgenti in materia di giustizia e di 
difesa, nonché proroghe in tema di referendum, 
assegno temporaneo e IRAP» (entrato in vigore 
lo scorso 30 settembre).  
Come già in precedenza esposto, con D.L. n. 
132 del 30 settembre 2021 recante “Misure 
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonchè 

proroghe in tema di referendum, assegno 
temporaneo e IRAP” il Governo - ritenuta la 
straordinaria necessità ed  urgenza  di  garantire  
la possibilità di acquisire dati  relativi  al  traffico  
telefonico  e telematico per fini di indagine  
penale  nel  rispetto  dei  principi enunciati dalla 
Grande sezione della Corte di  giustizia  
dell'Unione europea nella sentenza  del  2  
marzo  2021,  causa  C-746/18,  e  in particolare  
di  circoscrivere  le  attività  di   acquisizione   ai 
procedimenti penali aventi ad oggetto forme 
gravi di  criminalità  e di garantire che dette  
attività  siano  soggette  al  controllo  di 
un'autorità giurisdizionale - ha modificato ed 
integrato l’art. 132 del D.Lgs. n. 196 del 2003, il 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
Salvo casi di urgenza – qualora i dati siano 
rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini 
e siano ritenuti sufficienti indizi di reati per i quali 
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, 
e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo 
alle persone col mezzo del telefono, quando la 
minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi – 
la novella prevede che l’acquisizione dei dati 
presso il fornitore, avvenga esclusivamente con 
decreto motivato del giudice su richiesta del 
pubblico ministero o su istanza del difensore 
dell'imputato, della persona sottoposta a 
indagini, della persona offesa e delle altre parti 
private. 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/training-seminars/webinar-lesaurimento-delle-vie-di-ricorso-interne/corso.html
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/Altri%20eventi/CEDU-webinar-2022.pdf
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In sede di conversione, è stata introdotta una 
peculiare disciplina intertemporale, che deroga 
all’ordinario regime tempus regit actum. 
Per leggere il D.L., clicca qui. 
Per leggere la Legge di conversione, clicca qui. 
Per leggere la relazione dell’Ufficio del 
Massimario della Corte di cassazione sulla 
prima versione del D.L., clicca qui, e, sulle 
modifiche apportate dalla conversione in legge, 
clicca qui. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 
2021, N. 186 Attuazione della direttiva (UE) 
2019/1153 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca 
disposizioni per agevolare l’uso di 
informazioni finanziarie e di altro tipo a fini 
di prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di determinati reati, e che 
abroga la decisione 2000/642/GAI 
È stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 
riguardante l’attuazione della direttiva UE n. 
2019/1153, che reca disposizioni per agevolare 
l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a 
fini di prevenzione, accertamento, indagine o 
perseguimento di determinati reati, e che 
abroga la decisione n. 2000/642/GAI. 
Il decreto, che è entrato in vigore il 14 dicembre 
2021, definisce le informazioni finanziarie come 
“qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati 
su attività finanziarie, movimenti di fondi o 
relazioni finanziarie commerciali, già detenuti 
dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al 
fine di prevenire, accertare e contrastare 

efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo”. 
Con la novella sono stati designati il Nucleo 
speciale di polizia valutaria della Guardia di 
finanza e la Direzione investigativa antimafia 
quali autorità nazionali competenti a richiedere 
e a ricevere informazioni finanziarie o analisi 
finanziarie dalla FIU, qualora necessarie per lo 
svolgimento di un procedimento penale o 
nell’ambito di un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione 
patrimoniali. 
Per leggere il D.L., clicca qui. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 
2021, N. 188 Disposizioni per il compiuto 
adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del 
diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 
2021 - Suppl. Ordinario n.40 è stato pubblicato 
il decreto legislativo recante disposizioni per il 
compiuto adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 
2016/343 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza 
e del diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-30&atto.codiceRedazionale=21G00145&elenco30giorni=false&fbclid=IwAR1ypo2WTya5yAljyY-R9D90iCRxmf2baxQevb2Tgpau_MNmGM0Wu39eqlw
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21G00206/sg
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel_55_2021.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Rel.67-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21G00195/sg
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La novella sancisce espressamente il divieto, 
per le autorità pubbliche, di indicare 
pubblicamente come colpevole la persona 
sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando 
la colpevolezza non sia stata accertata con 
decisione irrevocabile, stabilendo – per la 
violazione del divieto – il diritto di chiedere la 
rettifica immediata con le medesime modalità 
diffusive o con modalità analoghe. 
Inoltre, il decreto ammette la diffusione di 
informazioni sui procedimenti penali soltanto 
qualora sia strettamente necessaria per la 
prosecuzione delle indagini o ricorrano altre 
specifiche ragioni di interesse pubblico. In ogni 
caso, dette informazioni devono essere fornite 
dal Procuratore o previa autorizzazione da parte 
del medesimo e in modo da chiarire la fase in 
cui il procedimento è pendente. 
Infine, il testo normativo apporta alcune 
modifiche al codice di procedura penale. 
In primo luogo, introduce l’art. 115 bis c.p.p., 
rubricato “Garanzia della presunzione di 
innocenza”, che prevede la possibilità per 
l’indagato e l’imputato di chiedere la correzione 
dei provvedimenti (non di merito) che lo 
indichino ingiustificatamente come colpevole. 
In secondo luogo, ed è una innovazione 
sicuramente degna di nota, stabilisce che 
l’esercizio della facoltà di non rispondere in 
sede di interrogatorio non possa incidere sul 
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. 
Infine, riconosce il diritto dell'imputato e del 
difensore di consultarsi riservatamente in 

udienza, anche attraverso l'impiego di strumenti 
tecnici idonei, ove disponibili. 
Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre 
2021.  
Per leggere il D.L., clicca qui. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 
2021, N. 195 Attuazione della direttiva (UE) 
2018/1673 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al 
riciclaggio mediante diritto penale 
È stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 
che costituisce l’attuazione della direttiva (UE) 
2018/1673 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al 
riciclaggio mediante diritto penale. 
Il testo normativo introduce modifiche agli artt.  
9 (delitto comune del cittadino all’estero), 240 
bis confisca, 648 (ricettazione), 648 bis 
(riciclaggio), art. 648 ter (impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita), art. 648 
ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale. 
Più nel dettaglio, è stata anzitutto eliminata, per 
i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi 
dal cittadino all’estero, la condizione di 
procedibilità della richiesta del Ministro della 
giustizia prevista dall’art. 9 c.p. 
Inoltre, ed è sicuramente la novità più 
significativa, è stato esteso il catalogo dei reati 
presupposto delle suelencate fattispecie 
criminose contro il patrimonio, che ora 
comprende anche i delitti colposi e le 
contravvenzioni punite con l’arresto superiore 
nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21G00197/sg
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con una risposta sanzionatoria differenziata a 
seconda che il reato presupposto sia un delitto 
o una contravvenzione. 
Per la ricettazione, è stata introdotta 
un’aggravante per i fatti commessi nell’esercizio 
di una attività professionale, oltre a una nuova 
ipotesi di speciale tenuità qualora il reato 
presupposto sia una contravvenzione. 
Con riferimento all’autoriciclaggio, l’attenuante 
ad effetto speciale di cui al secondo comma è 
stata trasformata in una circostanza attenuante 
comune. 
Il decreto è entrato in vigore il 15 dicembre 
2021.  
Per leggere il D.L., clicca qui. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 
2021, N. 184 Attuazione della direttiva (UE) 
2019/713 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla 
lotta contro le frodi e le falsificazioni di 
mezzi di pagamento diversi dai contanti e 
che sostituisce la decisione quadro 
2001/413/GAI del Consiglio 
In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 
184 in attuazione della legge delega 22 aprile 
2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”.  
Il decreto, composto di sei articoli, si pone 
l’obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle 
predette frodi, modificando il codice penale, 
aggiornando il catalogo dei reati presupposto 

della responsabilità da reato dell’ente e 
rafforzando gli strumenti di cooperazione con le 
istituzioni europee. 
Più specificamente, sotto il primo profilo, la 
novella estende l’art. 493 ter c.p. (oggi rubricato 
“indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di 
pagamento diversi dai contanti”), alle condotte 
di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione 
non solo di “carte di credito o di pagamento, 
ovvero di qualsiasi altro documento analogo 
che abiliti al prelievo di denaro contante o 
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi”, 
ma anche di “ogni altro strumento di pagamento 
diverso dai contanti” ovverosia, “dispositivo, 
oggetto o record protetto”, di “mezzo di scambio 
digitale” e di “valuta virtuale”. 
Il decreto introduce altresì, all’art. 493 quater 
c.p., il nuovo delitto di “detenzione e diffusione 
di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a commettere reati riguardanti 
strumenti di pagamento diversi dai contanti”, 
che punisce con la reclusione fino a 2 anni e la 
multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne 
uso o di consentirne ad altri l’uso nella 
commissione di reati riguardanti strumenti di 
pagamento diversi dai contanti, produce, 
importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, 
mette a disposizione o in qualsiasi modo 
procura a sé o ad altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici che, per 
caratteristiche tecnico-costruttive o di 
progettazione, sono costruiti principalmente per 
commettere tali reati, o sono specificamente 
adattati al medesimo scopo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00203&elenco30giorni=true
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La novella interviene anche sul reato di frode 
informatica, aggiungendo al comma 2 dell’art. 
640-ter c.p. una nuova circostanza aggravante 
qualora l’alterazione del sistema informatico 
determini un trasferimento di denaro, di valore 
monetario o di valuta virtuale. 
Si segnala, da ultimo, l’introduzione del nuovo 
art. 25-octies.1 al D.lgs 231/2001 rubricato 
“delitti in materia di mezzi di pagamento diversi 
dai contanti”. 
Per leggere il D.L., clicca qui. 
 
DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA 
PROCURA EUROPEA DELL’11 AGOSTO 
2021 che modifica e integra il regolamento 
interno della Procura europea e la decisione 
relativa alle camere permanenti 
Per leggere la decisione, clicca qui. 
 
RELAZIONE N. 36/2021 DELL’UFFICIO DEL 
MASSIMARIO DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE AVENTE AD OGGETTO IL 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) 
2017/1939 DEL 12 OTTOBRE 2017 CHE 
ATTUA UNA COOPERAZIONE 
RAFFORZATA SULLA CREAZIONE 
DELL’UFFICIO DI PROCURA EUROPEA 
(EPPO) E RELATIVA DECISIONE DI 
ESECUZIONE (UE) 2021/856 DEL 26 
MAGGIO 2021, NONCHÉ LA NORMATIVA DI 
ADEGUAMENTO DI CUI AL D.LGS. 2 
FEBBRAIO 2021, N. 9 
Si segnala la relazione, a cura dell’Ufficio del 
Massimario della Corte di cassazione, sul 

Regolamento del Consiglio (UE) 2017/1939 del 
12 ottobre 2017 che attua una cooperazione 
rafforzata sulla creazione dell’Ufficio di procura 
Europea (EPPO) e relativa decisione di 
esecuzione (UE) 2021/856 del 26 maggio 2021, 
nonché la normativa di adeguamento di cui al 
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9. 
Il testo è diviso in due parti: la prima, a firma del 
dott. Andrea Venegoni, dedicata alla struttura e 
al funzionamento dell’EPPO e la seconda, a 
firma del dott. Andrea Antonio Salemme, alle 
possibili criticità relative all’operatività della 
Procura Europea nel sistema nazionale. 
Per leggere la relazione, clicca qui. 
 
 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 

❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
PRIMA SEZIONE, “ASSOCIAZIONE 
POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO 
PANNELLA E RADICALI ITALIANI C. 
ITALIA”, 31 AGOSTO 2021, RIC. N. 20002/13 
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha 
escluso, all'unanimità, la presenza di una 
violazione dell’articolo 10 (diritto alla libertà di 
espressione) e ritenuto sussistente una 
violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso 
effettivo). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21G00200/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1029(01)&from=EN
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/11/1635887654_relazione-massimario-regolamento-eppo-disciplina-adeguamento-interna-dlgs-9-2021.pdf
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Il caso riguarda la sospensione di alcuni 
programmi elettorali nell’ambito delle apposite 
“piattaforme” previste nella televisione di Stato. 
I ricorrenti, due associazioni politiche, 
denunciano una violazione del loro diritto di 
comunicare le loro idee e opinioni. 
La Corte rileva che, nella specie, i programmi 
erano stati interrotti a causa dell'inerzia da parte 
della “commissione di vigilanza” – organo 
politico che esprime la volontà del Parlamento 
italiano in ordine all’organizzazione e allo 
svolgimento del servizio pubblico 
radiotelevisivo – che aveva cessato di fornire 
alle reti RAI le istruzioni necessarie per 
organizzare le trasmissioni politiche in 
questione.  
Il formato dei programmi risaliva ai primi anni 
'70, quando il contesto sociale era molto diverso 
da quello di oggi. Tutti i gruppi politici e i partiti 
che vi hanno preso parte, senza distinzione, 
avevano risentito delle conseguenze della 
cessazione. La sostituzione graduale di queste 
“piattaforme politiche” con dibattiti politici 
caratterizzati da un livello maggiore di 
approfondimento aveva consentito alla RAI di 
beneficiare di maggiore libertà editoriale. La 
cessazione della “piattaforma politica” è, 
dunque, da inquadrarsi nel contesto 
dell'evoluzione generale della radiotelevisione 
statale in Italia. 
La Corte ha osservato, tuttavia, che 
l'associazione ricorrente non aveva avuto un 
effettivo rimedio legale al fine di contestare la 
cessazione dei programmi in oggetto. 

Costituendo la decisione assunta ai sensi della 
legge n. 103 del 1975 dalla Commissione di 
vigilanza secondo il diritto nazionale un atto 
politico e, quindi, insindacabile, all'associazione 
ricorrente non era stato concesso un ricorso 
interno effettivo, determinandosi, pertanto, una 
violazione dell'articolo 13 della Convenzione. 
Violazione dell’art. 13 della Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, VOLODINA C. RUSSIA, 14 
SETTEMBRE 2021, RIC. N. 40419/19 
La ricorrente censura il comportamento delle 
autorità russe, non essendo quest’ultime 
rivelatesi in grado di proteggerla dai reiterati atti 
di cyberviolenza del suo partner, il quale aveva 
creato profili falsi a suo nome, pubblicato le sue 
foto intime, seguito i suoi movimenti e inviatole 
minacce di morte attraverso i social media. La 
Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 
della Convenzione, osservando come, pur 
disponendo degli strumenti giuridici per 
perseguire il partner della ricorrente, le autorità 
non hanno svolto un'indagine efficace e 
adottato misure adeguate ed effettive per 
proteggere il richiedente dalle molestie online 
subite dalla vittima. La Corte ha riconosciuto 
che, sebbene privo di una disciplina puntuale 
del fenomeno della violenza domestica, il diritto 
russo contiene sia istituti civilistici sia 
disposizioni penali poste a presidio della vita 
privata del singolo, cui nella specie non è stata, 
nondimeno, data corretta attuazione. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211593%22]}
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In proposito, la Corte ribadisce che gli Stati 
aderenti sono tenuti a istituire e applicare in 
modo efficace un sistema di sanzione per tutte 
le forme di violenza domestica, sia che si 
verifichino offline che online, e a fornire 
garanzie sufficienti per le vittime. 
Tali constatazioni rispecchiano quelle di una 
precedente sentenza riguardante la stessa 
ricorrente, “Volodina v. Russia” (n. 41261/17), in 
cui la Corte europea ha ritenuto che la risposta 
delle autorità russe ai ripetuti atti di violenza 
domestica fosse manifestamente inadeguata. 
Violazione dell’art. 8 della Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, HISSEL C. BELGIO, 21 
SETTEMBRE 2021, RIC. N. 8638/2021 
Nel caso Hissel c. Belgio la Terza Sezione della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha 
riscontrato la violazione dell’art. 7 CEDU, 
quanto alla corretta interpretazione della 
normativa interna che persegue penalmente la 
detenzione di materiale pedopornografico (art. 
338 bis codice penale). Il ricorrente, condannato 
in primo grado a dieci mesi di reclusione e alla 
confisca del materiale rinvenuto sui suoi 
supporti informatici, ricorreva in appello 
contestando l’errata interpretazione della norma 
incriminatrice. Nello specifico, riteneva che il 
fatto commesso non fosse sussumibile nella 
norma incriminatrice, consistente nella 
detenzione di materiale pedopornografico, in 
quanto non avrebbe scaricato il predetto 

materiale se non essersi limitato a visionarlo in 
rete, accedendo a specifici siti web. In altre 
parole, la difesa lamentava la violazione del 
principio di legalità, nelle forme del divieto di 
analogia in malam partem. Rigettate le 
doglianze anche in ultimo grado di giudizio, la 
difesa invocava l’intervento dei giudici di 
Strasburgo, per la violazione dell’art. 7 della 
Convenzione ove proibisce di estendere la 
normativa penale a fatti che in precedenza non 
costituivano reato ovvero di non applicare in 
maniera estensiva la legge penale a danno 
dell’imputato. Questi, dopo un’attenta 
valutazione della normativa in parola, 
affermano che il giudice nazionale ha 
correttamente interpretato l’art. 338 bis c.p., in 
coerenza con la ratio legis a tutela del minore e 
della sua immagine. La Corte ritiene non 
irragionevole l’interpretazione estensiva fornita 
dai tribunali nazionali circa il concetto di 
“possesso” come “facoltà di disporre o godere 
di un bene” e, quindi, di ricomprendervi anche 
la condotta di mera consultazione sullo schermo 
di un computer delle immagini incriminate.  
No violazione dell’art. 7 della Convenzione 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, CARTER C. RUSSIA, 21 
SETTEMBRE 2021, RIC.N. 20914/07 
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha 
ritenuto, all'unanimità, la sussistenza di un 
inadempimento da parte del Governo degli 
obblighi di cui all'articolo 38 della Convenzione 
(obbligo di fornire le strutture necessarie per 
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l'esame di una causa) e, con 6 voti contro 1, 
della violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) 
nei suoi aspetti sostanziali e procedurali. Il caso 
riguarda l'avvelenamento e la morte del marito 
del ricorrente, Aleksandr Litvinenko, verificatasi 
nel Regno Unito nel 2006. Il sig. Litvinenko 
aveva lavorato per i servizi di sicurezza russi 
prima di disertare nel Regno Unito dove gli era 
stato concesso l'asilo. Nel 2006 è stato 
avvelenato con polonio 210 (una sostanza 
radioattiva) a Londra ed è deceduto. 
Un'inchiesta pubblica nel Regno Unito ha 
appurato l’identità degli autori dell’assassinio, 
membri del servizio di sicurezza russo, ma non 
anche il mandante, rimasto ignoto.  
La Corte, in via preliminare, rileva che le autorità 
russe non hanno svolto un'efficace indagine 
interna in grado di portare all'accertamento dei 
fatti e, se del caso, all'identificazione e alla 
punizione dei responsabili dell'omicidio, 
integrando di tal guisa una violazione 
dell'articolo 38 della Convenzione.  
La Corte ritiene accertata sotto il profilo sia 
processuale sia sostanziale la giurisdizione 
della Russa in relazione alla morte Litvinenko, 
stante la nazionalità degli esecutori 
dell’omicidio e la loro appartenenza degli stessi 
ai servizi segreti russi. Quanto alla circostanza 
che costoro abbiano agito in qualità di agenti 
dello Stato convenuto, il collegio osserva come 
non vi fossero prove che entrambi gli uomini 
abbiano avuto motivi personali per uccidere il 
sig. Litvinenko e che, laddove avessero agito 
per proprio conto, non avrebbero hanno avuto 

accesso al raro isotopo radioattivo usato per 
avvelenarlo.  
Valorizzando questi dati, unitamente alla 
evidente reticenza del governo russo nel 
collaborare alle indagini, la Corte, in definitiva, 
reputa accertato il coinvolgimento dello Stato 
nell’omicidio del Litvinenko e la relativa 
violazione dell’art. 2 CEDU, non sussistendo 
alcuna delle esimenti previste dalla 
disposizione in questione.  
Violazione dell’art. 38 della Convenzione  
Violazione dell’art. 2 della Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
QUARTA SEZIONE, R.D. E I.M.D. C. 
ROMANIA, 12 OTTBRE 2021, RIC. N. 
35402/14 
I ricorrenti censurano la liceità del 
provvedimento con il quale i giudici nazionali 
hanno applicato loro, a seguito di condanna 
ricevuta in sede penale, la misura di sicurezza 
del confinamento in un ospedale psichiatrico al 
fine di sottoporsi a cure mediche. 
La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella 
composizione del comitato di tre giudici, ha 
riscontrato, all'unanimità, una violazione 
dell'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla 
sicurezza) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto 
della vita privata) della Convenzione. 
Il collegio ha preliminarmente osservato che i 
rapporti medici forensi relativi ai richiedenti 
erano stati redatti il 4 ottobre 2011, ossia più di 
tre anni prima della misura che ne ordinava il 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22CARTER%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-211972%22]}
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collocamento in un ospedale psichiatrico. 
Secondo la Corte, la mancanza di una 
valutazione medica recente è sufficiente per 
dubitare della liceità del confinamento dei 
ricorrenti ai sensi della Convenzione. Inoltre, 
l'assenza di una motivazione dettagliata nelle 
decisioni del giudice nazionale che ne 
ordinavano il confino non consente in egual 
modo di stabilire a sufficienza se i ricorrenti 
rappresentassero al tempo un rischio per se 
stessi o per altri, in particolare a causa della loro 
condizione psichiatrica. 
La Corte ha, altresì, ribadito che la 
somministrazione forzata di trattamenti 
farmacologici rappresenta una grave 
interferenza con l'integrità fisica di una persona, 
ragion per cui deve quindi basarsi su una 
“legge” che assicuri adeguate garanzie contro 
l'arbitrarietà degli stessi. In tal senso, sebbene 
la misura controversa avesse effettivamente 
una base giuridica nel diritto rumeno, l'assenza 
di garanzie sufficienti contro i medicinali forzati 
ha privato i ricorrenti del livello minimo di 
protezione cui avevano diritto in una società 
democratica. 
A ciò si aggiunge il mancato riconoscimento di 
un mezzo di ricorso attraverso cui richiedere a 
un tribunale nazionale di pronunciarsi sulla 
liceità, la proporzionalità, l’opportunità del 
mantenimento della misura adottata. 
Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, infine, 
ritenendo che la mancanza di una base legale 
adeguata possa dar luogo a future violazioni, i 
giudici europei hanno indicato alla autorità 

nazionali la necessità di adottare delle misure 
generali in grado di garantire che i trattamenti 
medici dei ristretti in ospedali psichiatrici sia 
tutelati contro l’arbitrio.  
Violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione  
Violazione dell’art. 8 della Convenzione  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 
TERZA SEZIONE, J.C. E ALTRI C. BELGIO, 
12 OTTOBRE 2021, RIC. N.  11625/17 
Il caso concerneva la portata dell'immunità della 
Santa Sede dalla giurisdizione dei tribunali 
nazionali. La vicenda processuale trae l’abbrivio 
da un'azione di risarcimento promossa da 24 
ricorrenti contro la Santa Sede e, in particolare, 
alcuni dirigenti della Chiesa cattolica del Belgio 
e associazioni cattoliche, avente ad oggetto i 
pregiudizi cagionati dalle misure, 
strutturalmente carenti, con le quali lo Stato 
aveva inteso affrontare il problema degli abusi 
sessuali perpetrati da alcuni prelati. Poiché i 
tribunali belgi hanno ritenuto di non avere 
giurisdizione nei confronti della Santa Sede, i 
ricorrenti hanno sostenuto di essere stati privati 
dell'accesso a un tribunale e hanno invocato 
l'articolo 6 § 1 dinanzi alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo. La Corte ha ritenuto, a 
maggioranza (sei voti contro uno), che non vi 
sia stata nessuna violazione dell'articolo 6 § 1 
(diritto di accesso a un tribunale) della 
Convenzione. Il Collegio ha ritenuto che il 
rigetto del ricorso da parte dei tribunali belgi, nel 
declinare la competenza a conoscere del caso 
di illecito civile proposto dai ricorrenti contro la 
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Santa Sede, non si fosse discostato dai principi 
generalmente riconosciuti del diritto 
internazionale in materia di immunità dello 
Stato, e la restrizione il diritto di adire un giudice 
non poteva quindi essere considerata 
sproporzionata rispetto agli scopi legittimi 
perseguiti. 
Non violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SECONDA SEZIONE, VEDAT ŞORLI C. 
TURCHIA, 19 OTTOBRE 2021, RIC. N. 
42048/19 
Nel caso Vedat Şorli c. Turchia la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la 
violazione dell’art. 10 (libertà di espressione) 
della CEDU. La vicenda riguardava la condanna 
di un cittadino turco per i reati di oltraggio al 
Presidente della Repubblica e propaganda in 
favore di un’organizzazione terroristica 
attraverso i contenuti pubblicati sul suo account 
Facebook. Nello specifico, la condotta illecita 
consisteva nella pubblicazione di due post 
diffamatori: il primo ritraeva una vignetta che 
mostrava l’ex presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama, mentre baciava il presidente 
della Repubblica di Turchia, vestito con abiti 
femminili. Il secondo contenuto, invece, 
conteneva le foto del Presidente della 
Repubblica e dell’ex Primo Ministro della 
Turchia seguito da commenti di critica 
all’operato politico. Il ricorrente, dichiarato 
colpevole nei diversi gradi di giudizio veniva 

condannato alla reclusione di circa dodici mesi, 
dopo essere stato colpito da misura cautelare. 
La difesa decideva, così, di adire la Corte 
Costituzionale invocando un’adeguata tutela 
dei suoi diritti. Non ricevendo riscontro positivo, 
il ricorrente rivolgeva le sue istanze alla Corte 
EDU: nell’occasione invocava la violazione del 
diritto a manifestare liberamente e criticamente 
il proprio pensiero (art. 10 CEDU), specie se 
oggetto di satira o critica, e contestava la 
mancata proporzionalità tra pena irrogata e fatto 
contestato, in palese violazione dello spirito che 
alimenta la stessa Convenzione. La Corte, nel 
richiamare il delicato bilanciamento tra diritto di 
critica e satira e tutela dell’onere alla 
reputazione personale, afferma che neanche la 
previsione di una tutela rafforzata per la 
persona che riveste importatati cariche 
istituzionali (specie il Capo dello Stato) vale a 
giustificare la compressione ovvero 
l’azzeramento dei diritti fondamentali. Pertanto, 
la previsione di una sanzione penale 
eccessivamente afflittiva collide con la funzione 
ad essa riconosciuta e lo spirito che alimenta il 
diritto convenzionale; nel caso di specie, il 
giudice nazionale avrebbe potuto fare ricorso ad 
altro strumento sanzionatorio, come quello 
civile, e relegare l’applicazione del diritto penale 
come extrema ratio. In definitiva, il giudice 
europeo considera inappropriata l’ingerenza 
nell’esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e accerta la violazione dell’art. 10 
della Convenzione. 
Violazione dell’art. 10 della Convenzione 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212635%22]}
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Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, W.A. C. SVIZZERA, 2 
NOVEMBRE 2021, RIC. N. 38958/16 
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, nel caso 
W.A. c. Switzerland accerta la violazione degli 
artt. 5 § 1, 7 § 1 e art. 4 Protocollo n. 7 della 
Convenzione, che rispettivamente enunciano i 
diritti di libertà e sicurezza, il diritto a non essere 
punito se non in forza di legge e il divieto del bis 
in idem. Il caso riguardava un cittadino svizzero 
condannato, negli anni 90’, a vent’anni di 
reclusione per aver commesso due omicidi in 
condizioni di ridotta capacità, a causa di un 
disturbo della personalità e psicopatia poi 
diagnosticati. Il P.M., in tale occasione, 
richiedeva l’irrogazione di una pena detentiva 
(art. 34 ss. c.p.). Nel 2010, scontata la pena in 
carcere, il P.M. presentava nuova istanza al 
Tribunale per applicazione della misura di 
carcerazione preventiva per trattamenti sanitari 
(art. 65 § 2 ss. c.p.) della durata pari a cinque 
anni a causa della pericolosità del reo, misura 
di sicurezza entrata in vigore nel 2007 e 
disposta in assenza di nuovi fatti; veniva, così, 
ricondotto in carcere. La difesa dell’imputato 
presentava ricorso prima alla Corte d’appello e, 
poi, alla Cassazione che rigettavano l’istanza di 
scarcerazione per applicazione retroattiva di 
una misura di sicurezza per fatti antecedenti alla 
sua entrata in vigore, in violazione del principio 
di legalità ex art. 1 c.p.. Esperiti i rimedi interni, 
il ricorrente decideva di adire la Corte EDU 

invocando la violazione delle norme sopra 
indicate. In particolare, lamentava la lesione del 
suo diritto alla libertà in conseguenza alla 
successiva detenzione preventiva; altresì, 
riteneva violato l’art. 7 della Convenzione in 
quanto la misura ivi applicata era entrata in 
vigore dopo i fatti commessi e l’art. 4 Prot. 7 per 
essere stato sottoposto a duplice procedimento 
penale (il primo con irrogazione di pena 
detentiva, il secondo con misura di carcerazione 
preventiva) per gli stessi fatti di reato. I giudici di 
Strasburgo accolgono le censure mosse e 
affermano quanto segue: la Corte sostiene che 
sia stata perpetrata un’irragionevole limitazione 
della libertà personale in quanto il ricorrente, 
malato di mente, doveva essere collocato 
presso un idoneo istituto di cura e non 
ricondotto in carcere; inoltre, la misura in parola 
è equiparata a una “pena” ancor più invasiva di 
quella in precedenza irrogata, perché 
applicabile sine die, con proroga quinquennale 
fino a che il soggetto possa dirsi non più 
pericoloso. Per tale assorbente ragione, la 
misura in parola deve essere ricondotta nel 
concetto di sanzione di cui all’art. 7 CEDU. 
Infine, considera violato anche il principio del ne 
bis in idem, posto che l’applicazione della 
misura di carcerazione preventiva non era 
sorretta da alcun fatto nuovo che potesse 
giustificare la riapertura delle indagini. Per i 
motivi anzidetti, lo Stato svizzero è stato 
condannato a disporre un risarcimento 
pecuniario a favore del ricorrente leso.  
Violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212394%22]}
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Violazione dell’art. 7 § 1 della Convenzione  
Violazione dell’art. 4, Prot. 7 della Convenzione 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
QUARTA SEZIONE, VASIL VASILEV C. 
BULGARIA, 16 NOVEMBRE 2021, RIC. N. 
7610/15 
Nel caso Vasil Vasilev c. Bulgaria, la Corte 
europea affronta una tematica di particolare 
Interesse: l’illegittimità della divulgazione delle 
intercettazioni tra avvocato-cliente coperte da 
segreto professionale, per violazione dell’art. 8 
della Convenzione a tutela del diritto al rispetto 
della vita personale, sub specie della 
corrispondenza. Nello specifico, la questione 
riguardava un avvocato, di origini bulgare, che 
nel corso di un procedimento penale vedeva 
trascritte le conversazioni avute con il proprio 
cliente-imputato, senza ottenerne lo stralcio e la 
distruzione. Secondo il diritto nazionale, ai sensi 
dell’art. 33(3) del Bar Act 2004, una 
conversazione intercettata di un avvocato può 
essere registrata e trascritta solo se ci sono 
ragioni per sospettare che quell’avvocato abbia 
commesso un reato e, quindi, solo se 
necessaria. Non era questo il caso, infatti la 
comunicazione avvocato-cliente avrebbe 
dovuto godere della segretezza in quanto 
consisteva in una consulenza legale. La 
doglianza mossa dinanzi al Tribunale 
riguardava non tanto il fatto che la linea 
telefonica dell’avvocato era stata sottoposta a 
sorveglianza occulta quanto, piuttosto, la 

mancata distruzione delle registrazioni delle 
conversazioni tra i due da parte delle autorità. 
Aditi gli organi giurisdizionali nazionali, questo 
non otteneva alcuna tutela giuridica né ristoro 
economico per il danno patito, né tantomeno la 
pubblicazione delle sentenze pronunciate 
all’esito dei già menzionati ricorsi. Il ricorrente, 
così, si rivolgeva alla Corte EDU e invocava la 
violazione degli artt. 6 §1 e 8 della 
Convenzione; rispetto alla prima norma, 
l’istante riteneva violato il diritto a un equo 
processo, a mente del quale “nella 
determinazione dei suoi diritti e doveri civili ..., 
ognuno ha diritto a un’udienza equa e 
pubblica... La sentenza deve essere 
pronunciata pubblicamente ma l’accesso alla 
sala d’udienza può essere vietato alla stampa e 
al pubblico durante tutto o parte del processo 
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico 
o della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle 
parti in causa, o, nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, quando 
in circostanze speciali la pubblicità possa 
portare pregiudizio agli interessi della giustizia”. 
La Corte, ripercorsi gli arresti giurisprudenziali 
passati, accoglie le doglianze del ricorrente e 
condanna lo stato al risarcimento pecuniario 
pari a 3000 euro per i danni arrecati.  
Violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione  
Violazione dell’art. 8 della Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, BRAGI GUÐMUNDUR 
KRISTJÁNSSON C. ISLANDA, 30 
NOVEMBRE 2021, RIC. N. 12951/18 
Il ricorrente lamenta di essere stato processato 
due volte per lo stesso fatto, in violazione del 
principio del ne bis in idem sancito dall'articolo 
4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione.  
Dopo aver patito l’irrogazione delle sanzioni 
amministrative legate all’accertamento di una 
serie di violazioni del codice tributario islandese, 
successivamente, a seguito di procedimento 
penale, l’interessato è stato condannato per 
reati tributari aggravati alla pena di tre mesi di 
reclusione e a una multa di circa 84.000 euro 
(EUR). 
Muovendo dalle statuizioni già rese in passato 
in argomento (“A e B c. Norvegia” [GC], 
n.24130/11 e 29758/11, 15 novembre 2016, e 
“Jón Ásgeir Jóhannesson e altri”), la Corte 
ritiene, sulla base dei "criteri Engel" (“Engel e 
altri c. Paesi Bassi”, 8 giugno 1976), che i 
procedimenti in questione abbiano entrambi 
natura "penale", non solo ai fini dell'articolo 6 
della Convenzione, ma anche ai fini dell'articolo 
4 del Protocollo n. 7 della Convenzione. 
A tal proposito, il collegio osserva come la 
nozione convenzionale di “stesso reato” ai sensi 
dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 è da intendersi 
come un secondo “reato” derivante da fatti 
identici o sostanzialmente sovrapponibili 
(Sergey Zolotukhin c. Russia [GC], n. 14939/03, 
2009). 

In relazione alla presente causa, il requisito 
dell’idem factum può ritenersi sussistente, il 
procedimento tributario e il procedimento 
penale avendo avuto a oggetto lo stesso 
periodo di tempo e lo stesso importo di imposte 
evase. 
Nella sentenza della Grande Camera nel caso 
A e B c. Norvegia (cit.), la Corte ha precisato 
che l'articolo 4 del Protocollo n. 7 non esclude 
la duplicazione dei procedimenti relativi al 
medesimo fatto, ma a condizione che alcune 
condizioni erano soddisfatte. Lo Stato 
convenuto è tenuto a dimostrare in modo 
convincente che i procedimenti in questione 
siano stati “sufficientemente strettamente 
connessi nella sostanza e nel tempo” per 
essere combinati in modo integrato in modo da 
formare un insieme coerente. Ciò implica non 
solo che le finalità perseguite e i mezzi utilizzati 
per raggiungerle debbano essere 
funzionalmente complementari e 
temporalmente collegati, ma anche che le 
possibili conseguenze di una siffatta 
organizzazione del trattamento giuridico della 
condotta in questione dovessero essere 
proporzionate e prevedibili per le persone 
colpite. 
La Corte rileva quindi che, malgrado la 
prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e 
la complementarità degli scopi perseguiti, nella 
specie, il duplice procedimento contro il 
ricorrente non risulta sufficientemente 
connesso né nella sostanza né nel tempo. Di 
conseguenza, il ricorrente è stato giudicato e 
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punito per lo stesso comportamento da autorità 
diverse in due diversi procedimenti privi del 
necessario collegamento, inverandosi una 
manifesta violazione dell’art. 4, Protocollo n. 7, 
CEDU. 
Violazione dell’art. 4, Protocollo n. 7 della 
Convenzione  
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
Le sintesi sono a cura di Anna Onore e 
Giovanni Sodano, dottorandi di ricerca presso 
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
con il coordinamento di Andreana Esposito, 
Professore Associato di Diritto Penale presso la 
medesima Università e componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI 
 

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 

EUROPEA 

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 6 OTTOBRE 
2021, CAUSA C-136/20, LU, DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DALLA ZALAEGERSZEGI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
(TRIBUNALE DISTRETTUALE DI 
ZALAEGERSZEG, UNGHERIA)  
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – Decisione quadro 
2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni 
pecuniarie – Principio del reciproco 
riconoscimento – Articolo 5, paragrafo 1 – Reati 
che danno luogo al riconoscimento e 
all’esecuzione di decisioni sanzionatorie senza 

verifica della doppia punibilità del fatto – Articolo 
5, paragrafo 3 – Reati per i quali lo Stato 
membro ha la possibilità di subordinare il 
riconoscimento e l’esecuzione di decisioni 
sanzionatorie alla doppia punibilità del fatto – 
Controllo da parte dello Stato membro di 
esecuzione sulla qualificazione giuridica 
attribuita al reato dallo Stato membro della 
decisione nel certificato che correda la 
decisione sanzionatoria» 
Nel Caso LU la Corte di Giustizia ha stabilito che 
l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 
2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 
2005, relativa all’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sanzioni 
pecuniarie, come modificata dalla decisione 
quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 
febbraio 2009, deve essere interpretato nel 
senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, 
al di fuori di uno dei motivi di diniego di 
riconoscimento o di esecuzione espressamente 
previsti da tale decisione quadro, non può, in 
linea di principio, rifiutare di riconoscere e di 
dare esecuzione ad una decisione definitiva che 
infligge una sanzione pecuniaria qualora 
l’autorità dello Stato della decisione abbia 
qualificato il reato in questione, nel certificato di 
cui all’articolo 4 di detta decisione quadro, come 
rientrante in una delle categorie di reati per i 
quali detto articolo 5, paragrafo 1, non ha 
previsto alcuna verifica della doppia punibilità 
del fatto. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211660%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20996BEA8C70E558A427936333D319E0?text=&docid=247059&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1030119
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CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 6 OTTOBRE 
2021, CAUSA C-338/20, D.P., DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DAL SAD REJONOWY DLA LODZI-
SRÓDMIEŚCIA W LODZI (TRIBUNALE 
CIRCONDARIALE DI LÓDZ, LÓDZ-CENTRO, 
POLONIA).  
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria 
in materia penale – Reciproco riconoscimento – 
Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 
2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del 
riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – 
Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge 
una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti 
della difesa – Notifica dei documenti in una 
lingua non compresa dalla persona 
condannata – Traduzione degli elementi 
essenziali della decisione»                           
Con riferimento all’art. 20, paragrafo 3, della 
decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, 
del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione 
del principio del reciproco riconoscimento alle 
sanzioni pecuniarie, come modificata dalla 
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, 
del 26 febbraio 2009, la Corte di Giustizia ha 
stabilito che la disposizione deve essere 
interpretata nel senso che essa consente 
all’autorità dello Stato membro di esecuzione di 
rifiutare, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale 
decisione quadro, di dare esecuzione a una 
decisione che infligge una sanzione pecuniaria 
per un’infrazione stradale, qualora detta 

decisione sia stata notificata al suo destinatario 
senza essere accompagnata dalla traduzione, 
in una lingua a lui comprensibile, degli elementi 
della decisione che sono essenziali per 
consentirgli di comprendere ciò che gli è 
addebitato e di esercitare pienamente i suoi 
diritti della difesa, e senza che gli sia stata 
offerta la possibilità di ottenere una traduzione 
siffatta dietro sua richiesta. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO 
GENERALE RANTOS, 14 OTTOBRE 2021, 
NELLE CAUSE RIUNITE C-428/21 BPOST E 
C-429/21 HM E TZ 
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia 
e giudiziaria in materia penale – Mandato 
d’arresto europeo – Decisione quadro 
2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera 
g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso 
all’estensione dei reati – Articolo 28, paragrafo 
3 – Richiesta di assenso alla consegna 
successiva – Articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – Tutela 
giurisdizionale effettiva – Diritto della persona 
consegnata ad essere ascoltata – Luogo di 
esercizio di tale diritto – Modalità» 
Nelle conclusioni rese in data 14 Ottobre 2021, 
l'avvocato generale Athanasios Rantos ha 
ritenuto che la decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri, come modificata 
dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1031014
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Consiglio, del 26 febbraio 2009, in particolare 
l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 
4, e l’articolo 28, paragrafo 3, della stessa, letti 
alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, deve essere 
interpretata nel senso che una persona 
consegnata a seguito dell’esecuzione di un 
primo mandato d’arresto europeo deve poter 
esercitare il suo diritto di essere ascoltata in 
merito a una richiesta di assenso dell’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione all’estensione dei 
reati o alla consegna successiva, nei confronti 
dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione 
competente a trattare tale richiesta, 
indipendentemente dal fatto che la persona 
consegnata sia ascoltata nello Stato membro di 
esecuzione o nello Stato membro emittente. 
L’avvocato generale ha ritenuto inoltre che 
l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 28, 
paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, 
come modificata dalla decisione quadro 
2009/299, letti alla luce dell’articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali, devono essere 
interpretati nel senso che, qualora la persona 
consegnata eserciti il suo diritto di essere 
ascoltata in merito a una richiesta di assenso 
all’estensione dei reati o alla consegna 
successiva nello Stato membro di esecuzione, 
tale diritto può essere esercitato secondo 
modalità reciprocamente convenute tra le 
autorità competenti dello Stato membro 
emittente e dello Stato membro di esecuzione, 
sulla base delle normative nazionali applicabili, 

purché sia assicurato l’esercizio effettivo di tale 
diritto. 
Per leggere le conclusioni, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 21 OTTOBRE 
2021, CAUSE RIUNITE C-845/19 E C-863/19, 
DR E TS, DOMANDA DI PRONUNCIA 
PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DALL’APELATIVEN SAD – VARNA (CORTE 
DI APPELLO DI VARNA, BULGARIA) 
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia penale – Direttiva 
2014/42/UE – Congelamento e confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da reato 
nell’Unione europea – Ambito di applicazione – 
Confisca dei beni illecitamente acquisiti – 
Vantaggio economico derivante da un reato che 
non è stato oggetto di una condanna – Articolo 
4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – 
Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – 
Presupposti – Confisca di una somma di denaro 
rivendicata come appartenente a un terzo – 
Terzo privo del diritto di intervenire quale parte 
nel procedimento di confisca – Articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea» 
Secondo la Corte di Giustizia la direttiva 
2014/42/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni 
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione 
europea, deve essere interpretata nel senso 
che la detenzione di stupefacenti a fini di 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247624&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1032012
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spaccio rientra nell’ambito di applicazione di 
tale direttiva, anche quando tutti gli elementi 
inerenti alla commissione di questo reato si 
collocano all’interno di un unico Stato membro.  
La Corte ha aggiunto inoltre che la stessa 
direttiva deve essere interpretata nel senso che 
essa non prevede unicamente la confisca dei 
beni che costituiscono un vantaggio economico 
derivante dal reato per il quale l’autore dello 
stesso è stato condannato, ma contempla 
altresì la confisca dei beni appartenenti a tale 
autore del reato relativamente ai quali il giudice 
nazionale investito della causa sia convinto che 
derivano da altre condotte criminose, nel 
rispetto delle garanzie previste dall’articolo 8, 
paragrafo 8, di tale direttiva e a condizione che 
il reato di cui detto autore è stato dichiarato 
colpevole figuri tra quelli elencati all’articolo 5, 
paragrafo 2, di detta direttiva e sia suscettibile 
di produrre, direttamente o indirettamente, un 
vantaggio economico ai sensi di quest’ultima. 
Si è stabilito infine che l’articolo 8, paragrafi 1, 7 
e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato 
disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, deve essere 
interpretato nel senso che esso osta ad una 
normativa nazionale, la quale permetta la 
confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui 
si affermi che appartiene ad una persona 
diversa dall’autore del reato, senza che tale 
persona abbia la facoltà di intervenire quale 
parte nel procedimento di confisca. 
Si segnala come in Italia la norma sia stata 
adeguata nelle disposizioni attuative del codice 

di procedura penale, all’art. 104-bis, comma 1-
quinquies. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 26 OTTOBRE 
2021, CAUSA C-428/21 PPU e C-429/21 PPU, 
HM E TZ, DOMANDA DI PRONUNCIA 
PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL 
RECHTBANK (TRIBUNALE DI AMSTERDAM, 
PAESI BASSI) 
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento 
pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 
giudiziaria in materia penale – Mandato 
d’arresto europeo – Decisione quadro 
2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera 
g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso 
all’esercizio dell’azione penale per reati diversi 
da quelli che hanno giustificato la consegna – 
Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso 
a una consegna successiva della persona 
interessata a un altro Stato membro – Articolo 
47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva – Diritto della persona 
interessata di essere ascoltata dall’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione – Modalità» 
Secondo la Corte del Lussemburgo l’articolo 27, 
paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché 
l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri, 
come modificata dalla decisione quadro 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247864&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1032535
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2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 
2009, letti alla luce del diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, devono essere interpretati nel senso 
che una persona consegnata all’autorità 
giudiziaria emittente in esecuzione di un 
mandato d’arresto europeo beneficia del diritto 
di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, 
da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di 
una richiesta di assenso in forza delle suddette 
disposizioni della decisione quadro in parola; 
tale audizione può avere luogo nello Stato 
membro emittente, essendo in tal caso le 
autorità giudiziarie di quest’ultimo tenute a 
garantire che il diritto di essere ascoltata della 
persona interessata sia esercitato utilmente ed 
efficacemente, senza la partecipazione diretta 
dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Spetta, 
tuttavia, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione 
aver cura di avere a disposizione elementi 
sufficienti, segnatamente quanto alla posizione 
della persona interessata, a consentirle di 
prendere con piena cognizione di causa°– e nel 
pieno rispetto dei diritti della difesa della 
persona interessata°– una decisione relativa 
alla richiesta di assenso formulata ai sensi 
dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione 
quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, 
della medesima, e di invitare, eventualmente, 
l’autorità giudiziaria emittente a fornirle 
urgentemente informazioni complementari. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 

 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 
2021, CAUSA C-319/19, ZV, DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DAL SOFIYSKI GRADSKI SAD (TRIBUNALE 
DI SOFIA, BULGARIA)  
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia penale – Direttiva 
2014/42/UE – Ambito di applicazione – 
Legislazione nazionale che prevede la confisca 
dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una 
condanna penale» 
Nel caso ZV la Corte di Giustizia ha stabilito che 
la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni 
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione 
europea, deve essere interpretata nel senso 
che essa non si applica a una normativa di uno 
Stato membro che prevede che la confisca di 
beni acquisiti illecitamente sia disposta da un 
giudice nazionale nell’ambito o a seguito di un 
procedimento che non riguarda l’accertamento 
di uno o più reati. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA 
SEZIONE), SENTENZA 11 NOVEMBRE 2021, 
CAUSA C-852/19, IVAN GAVANOZOV, 
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE 
PROPOSTA DAL SPETSIALIZIRAN 
NAKAZATELEN SAD GRADSKI SAD 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248142&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1033275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248281&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1034263
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(TRIBUNALE SPECIALE PER I 
PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA)  
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione 
giudiziaria in materia penale – Direttiva 
2014/41/UE – Ordine europeo di indagine 
penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 
47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello 
Stato membro di emissione – Decisione che 
dispone lo svolgimento di perquisizioni, di 
sequestri e l’audizione di testimoni mediante 
videoconferenza» 
In una vicenda relativa ad un’indagine penale 
transnazionale nel territorio UE la Corte di 
Giustizia ha stabilito che l’articolo 14 della 
direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa 
all’ordine europeo di indagine penale, letto in 
combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 
7, della medesima direttiva e l’articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, deve essere interpretato nel senso 
che esso osta alla normativa di uno Stato 
membro di emissione di un ordine europeo di 
indagine la quale non preveda alcun mezzo 
d’impugnazione contro l’emissione di un ordine 
europeo di indagine avente ad oggetto lo 
svolgimento di perquisizioni e di sequestri 
nonché l’organizzazione di un’audizione di 
testimoni mediante videoconferenza. 
In proposito la Corte ha stabilito anche che 
l’articolo 6 della direttiva 2014/41, letto in 
combinato disposto con l’articolo 47 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere 
interpretato nel senso che esso osta 
all’emissione, da parte dell’autorità competente 
di uno Stato membro, di un ordine europeo di 
indagine avente ad oggetto lo svolgimento di 
perquisizioni e di sequestri nonché 
l’organizzazione dell’audizione di testimoni 
mediante videoconferenza, qualora la 
normativa di tale Stato membro non preveda 
alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione 
di detto ordine europeo di indagine. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE), SENTENZA 16 NOVEMBRE 2021, 
CAUSE RIUNITE C-748/19 E C-754/19, WB, 
XA, YZ, DT, ZY, AX, BV, CU, DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DAL SAD OKREGOWY W WARSZAWIE 
(TRIBUNALE REGONALE DI VARSAVIA, 
POLONIA) 
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – 
Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – 
Normativa nazionale che prevede la possibilità 
per il Ministro della Giustizia di distaccare 
giudici presso organi giurisdizionali di grado 
superiore e di revocare tali distacchi – 
Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti 
penali, di giudici distaccati dal Ministro della 
Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – 
Presunzione d’innocenza» 
Con riguardo all’interpretazione dell’articolo 19, 
paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1035381
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luce dell’articolo 2 TUE, e dell’articolo 6, 
paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti 
della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti 
penali, la Corte di Giustizia ha affermato che i 
tali norme devono essere intese nel senso che 
contrastano con le disposizioni nazionali in 
forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno 
Stato membro può, sulla base di criteri che non 
sono resi pubblici, da un lato, distaccare un 
giudice presso un organo giurisdizionale penale 
di grado superiore per un periodo di tempo 
determinato o indeterminato e, dall’altro, in 
qualsiasi momento e con decisione non 
motivata, revocare tale distacco, 
indipendentemente dalla durata determinata o 
indeterminata di quest’ultimo. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 

Sintesi a cura del dott. Folco Gianfelici, cultore 
della materia in diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Perugia, con il coordinamento di 
Vico Valentini, Professore Associato di Diritto 
Penale presso la medesima Università e 
componente dell’Osservatorio Europa UCPI 
 

❖ GIURISPRUDENZA INTERNA 

CORTE COSTIZIONALE, ORDINANZE 18 
NOVEMBRE 2021, NN. 216 E 217 
La Corte Costituzionale ha investito la Corte di 
Giustizia UE di due importanti questioni 

pregiudiziali riguardanti il Mandato di Arresto 
Europeo 
Con le ordinanze n. 216 e n. 217 la Corte 
Costituzionale ha ritenuto che spetti alla Corte 
di Giustizia UE stabilire in quali casi, oltre a 
quelli previsti dalla legge nazionale e dalla 
decisione quadro 2002/584/GAI, l’autorità 
giudiziaria italiana possa rifiutarsi di dare 
esecuzione a un MAE in particolare quando la 
consegna contrasti con il diritto alla salute 
tutelato dagli artt. 2 e 32 della Costituzione e 
quando la consegna riguardi cittadini di uno 
Stato terzo ormai radicati sul territorio 
subordinatamente all’impegno dello Stato 
italiano a eseguire in Italia la pena inflitta 
Avanti la Corte Costituzionale hanno 
patrocinato il Prof. Avv. Vittorio Manes, 
Responsabile dell’Osservatorio Corte 
costituzionale e l’Avv. Nicola Canestrini 
Responsabile dell’Osservatorio Avvocati 
Minacciati. Entrambi si apprestano a 
partecipare all’udienza avanti alla Corte di 
Giustizia di Lussemburgo. 
Per scaricare il comunicato della Corte 
costituzionale, clicca qui. 
 
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA 
15 SETTEMBRE 2021, N. 37739 
Sul tema dell’implementazione della Decisione 
quadro 2009/829/GAI e della compatibilità 
arresti domiciliari, la Quarta Sezione della Corte 
di cassazione ha recentemente affermato il 
seguente principio di diritto (di segno opposto 
rispetto a Cass. pen., Sez. III, Sent. 29 aprile 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249321&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1036079
https://www.camerepenali.it/public/file/Oss_Corte_Costituzionale/2021-11-18_CC_Comunicato.pdf
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2021 dep. 8 luglio 2021, n. 26010, ric. Syski): 
«Spetta sempre al giudice nazionale scegliere 
la misura secondo i criteri previsti dall'art. 275 
cod. proc. pen., facendo riferimento ai principi di 
proporzionalità e adeguatezza; egli non ha 
alcun obbligo di applicare una misura non 
detentiva sulla base della sola normativa 
europea al fine di non determinare 
discriminazioni, qualora ritenga che le esigenze 
cautelari non possano essere altrimenti 
soddisfatte se non con quella misura. E tuttavia, 
il giudice non può̀ negare una misura alternativa 
alla detenzione carceraria - ivi compresa, come 
si è detto, quella degli arresti domiciliari - sul 
mero presupposto dell'assenza di un indirizzo di 
esecuzione sul territorio nazionale, perché́ la 
disponibilità̀ di un indirizzo presso altro Stato 
dell'Unione, in cui l'interessato sia radicato, 
equivale alla disponibilità̀ di un indirizzo in 
Italia». 
D’interesse anche il punto 17.4 della pronuncia 
nella parte in cui prende le distanze da un 
precedente di senso contrario (Cass. pen., Sez. 
II, Sent. 9 marzo 2017, n. 26526, ric. 
Dombrovski), ritenendo come l'intervento del 
PM, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 36/2016, debba 
intendersi non come una facoltà, ma come un 
obbligo di dare attuazione alla decisione 
assunta dal giudice della cautela sul 
presupposto che la lettera della disposizione 
non prevede alcuna discrezionalità̀ (“provvede" 
alla trasmissione). 
Si tratta, peraltro, di una delle criticità che è 
stata evidenziata dagli Avv.ti Federico 

Cappelletti, co-responsabile dell’Osservatorio 
Europa di UCPI, Roberto Giovene di Girasole e 
Giulia Guagliardi in rappresentanza 
dell’Avvocatura italiana agli Esperti del 
Consiglio UE all’incontro svoltosi il 9 settembre 
2021 presso il Ministero di Giustizia nell’ambito 
del 9th Round of Mutual Evaluations. 
 
CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, ORDINANZA 
21 SETTEMBRE 2021, N. 45179 
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, 
preso atto della recente sentenza della Corte 
Europea dei diritti dell'uomo emessa in data 8 
luglio 2021 nella causa Maestri c. Italia ha 
censurato l'ordinamento processuale italiano 
per non avere previsto, a garanzia dell'imputato 
assolto nel primo grado di giudizio e 
condannato nel processo di appello, uno 
specifico onere di audizione del medesimo 
prima di assumere la decisione di condanna, ha 
rimesso alle Sezioni Unite la seguente 
questione: se la regola di diritto processuale 
affermata dalla Corte EDU abbia, o meno, 
valenza generale e, quindi, se debba essere 
applicata anche in procedimenti penali diversi 
ed ulteriori da quello nell’ambito del quale è 
stata affermata. 
 
CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA 
15 DICEMBRE 2021, N. 46140 
La Sesta Sezione della Corte di cassazione si è 
pronunciata per la prima volta con riferimento 
ad una richiesta di consegna mediante MAE 
proposta in un procedimento EPPO (EDP 
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tedesco) ed eseguita dall'Italia, in un caso in cui 
è contestata all’indagato la partecipazione ad 
una associazione a delinquere tesa alla 
realizzazione di un sistema di frodi IVA per un 
danno di complessivi 13 milioni di Euro, 
coinvolgente la Germania, l'Italia, la Bulgaria, il 
Belgio, il Portogallo e la Francia. 
In particolare, la Suprema corte ha ritenuto di 
confermare l’orientamento consolidato, 
formatosi nel vigore della L. n. 69 del 2005, art. 
18, comma 1, lett. p), ma ribadito dopo 
l'introduzione da parte della L. 117 del 2019 
della causa facoltativa di rifiuto di cui alla L. n. 
69 del 2005, art. 18 bis, lett. b), in forza del quale 
il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel 
territorio dello Stato si fonda sull'individuazione 
di un concreto interesse, legato ad una 
situazione oggettiva, attestata dalla sussistenza 
di indagini sul fatto oggetto della richiesta di 
consegna, sintomatiche della volontà di 
affermare la propria giurisdizione. 
Occorrerebbe pertanto che alla base del rifiuto 
vi sia la manifestazione di un interesse dello 
Stato alla persecuzione del reato, interesse, che 
per essere riconoscibile, deve trovare 
fondamento in un dato oggettivo.  Tale quadro 
non potrebbe dirsi mutato per effetto di quanto 
previsto dalla L. n. 69 de 2005, art. 18, comma 
1, lett. a), come interpolato dal D.Lgs. n. 10 del 
2021. 
Con riguardo al caso di specie, ad avviso dei 
giudici di legittimità, proprio l'inquadramento 
della vicenda nell'ambito di un procedimento 
per il quale procede la Procura Europea in 

Germania, in relazione al quale l'autorità 
giudiziaria italiana ha proceduto ad atti di 
perquisizione delegata, in assenza di un 
autonomo procedimento, rispetto al quale 
possa valutarsi un preponderante interesse 
dello Stato, farebbe venir meno qualsivoglia 
ragione giustificativa dell'esercizio della facoltà 
di rifiuto. 
La decisione risulta alquanto interessante 
perché, sebbene non enucleate chiaramente, si 
pongono questioni di competenza e di possibile 
forum shopping. 
 
 

*** 

DOTTRINA ED OPINIONI 
 
APPROCCIO COMPENSATIVO E OVERALL 
FAIRNESS NELLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE EDU, TRA RELATIVISMO 
DELLE GARANZIE E ALTRE DERIVE 
A cura di Alvise Boldrin 
Nell’ambito del giudizio di equità processuale 
effettuato dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, il contributo approfondisce 
l’approccio compensativo nella interpretazione 
e applicazione delle garanzie processuali 
minime tutelate dall’art. 6 Cedu. Esso fa 
riferimento a un passaggio valutativo, il c.d. 
counterbalancing test, che sembra oggi 
rappresentare il fulcro sul quale si basano, 
esplicitamente o implicitamente, molte delle 
decisioni in materia di equità processuale 
pronunciate dalla Corte di Strasburgo. Sempre 
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più spesso, infatti, il giudice convenzionale non 
arresta il proprio vaglio, sancendo la violazione 
del diritto a un equo processo, ove riscontri 
l’inosservanza di una delle specifiche garanzie 
tutelate dall’art. 6, par. 3. In tali ipotesi, al 
contrario, la Corte europea si spinge a 
esaminare l’impatto della defaillance sull’equità 
complessiva del procedimento, andando a 
verificare se sussistano sufficienti fattori di 
contro-bilanciamento che nel corso del 
procedimento siano stati in grado di 
compensare i pregiudizi derivanti dalla 
violazione presa in esame. Dopo aver ricostruito 
origini e sviluppi di questo nuovo modo di 
concepire le garanzie nel processo penale, il 
lavoro cerca di metterne in luce criticità e aporie. 
Per leggere il contributo integrale su La 
legislazione penale, clicca qui 
 
LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERVIENE 
SULLA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE I 
TABULATI: CAMBIA LA NORMA INTERNA 
MA RIMANE IL PROBLEMA DEL DIRITTO 
INTERTEMPORALE 
A cura di Amedeo Barletta 
Co-responsabile Osservatorio Europa UCPI. 
Note in prima lettura al Decreto Legge 30 
settembre 2021 n. 132, con particolare riguardo 
alle modifiche alla disciplina di acquisizione dei 
tabulati telefonici. 
Per leggere il contributo integrale su Diritto di 
difesa, clicca qui. 
 

SPEDITEZZA DELLA PROCEDURA E 
COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA 
NEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO  
Nota a Cass. pen., Sez. fer., 27 luglio 2021 
(dep. 29 luglio 2021), n. 29895, Pres. Iasillo – 
Est. E Rel. Calvanese – P.M. De Masellis 
(conf.). 
A cura di Guido Colaiacovo 
Secondo la Corte di cassazione, in tema di 
mandato di arresto europeo, la concessione del 
termine a difesa deve essere correlata 
all’esigenza di rispettare i termini fissati per la 
decisione sulla richiesta di consegna (nel caso 
di specie, la S.C. ha ritenuto congrua la 
concessione di un termine a difesa di un’ora per 
l’esame del mandato di arresto europeo 
pervenuto nella traduzione italiana il giorno 
stesso dell’udienza in quanto nello stesso 
giorno scadeva il termine per assumere la 
decisione sulla consegna). 
L’Autore analizza criticamente la decisione 
della Suprema Corte, tenendo in considerazioni 
altri arresti simili che, alla luce della riforma del 
dato legislativo, comprimono eccessivamente 
l’esercizio del diritto di difesa della persona 
richiesta in consegna in forza di un mandato 
d’arresto europeo. 
Per leggere il contributo integrale su Diritto di 
difesa, clicca qui. 
 
EPPO IN ACTION: IL NODO DELLA 
COMPETENZA NEI PRIMI PASSI DEL 
NUOVO ORGANO 
A cura di Caterina Paonessa 

http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2021/10/Boldrin-approfondimenti-def.pdf
https://dirittodidifesa.eu/la-corte-di-giustizia-interviene-sulla-possibilita-di-acquisire-i-tabulati-cambia-la-norma-interna-ma-rimane-il-problema-del-diritto-intertemporale-di-amedeo-barletta/
https://dirittodidifesa.eu/speditezza-della-procedura-e-compressione-del-diritto-di-difesa-nel-mandato-darresto-europeo-di-guido-colaiacovo/
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Componente Osservatorio Europa UCPI 
La data del 1° giugno 2021 ha segnato l’avvio 
dell’attività della Procura Europea – Eppo, 
secondo l’acronimo inglese che la identifica 
(European Public Prosecutor’s Office). Si è così 
fatta strada, a valle di un tortuoso iter, puntellato 
dalla ricerca di non facili equilibri e accordi 
politici, una forma di cooperazione giudiziaria 
assolutamente inedita in Europa, che affida ad 
una istituzione ad hoc lo specifico compito di 
condurre le indagini e, quindi, di esercitare 
l’azione penale per i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione «dinanzi agli 
organi giurisdizionali competenti degli Stati 
membri» (art. 86, par. 2, TFUE). 
Per leggere il contributo integrale su DisCrimen, 
clicca qui. 
 
STATO DI DIRITTO, GARANZIE EUROPEE DI 
INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E 
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE: 
QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE IN FIERI 
A cura di Gaetano De Amicis 
Il contributo analizza le caratteristiche 
fondamentali della tutela dello Stato di diritto 
come valore fondativo dell’Unione europea e la 
progressiva costruzione di un quadro comune 
dei principi di indipendenza e imparzialità della 
magistratura nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia e della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, ponendone in risalto la costante 
affermazione nelle diverse procedure della 
cooperazione giudiziaria penale. Si analizzano 
criticamente i limiti delle attuali modalità di 

accertamento delle violazioni del rule of law e le 
contraddizioni sinora emerse nella prassi 
giurisprudenziale, auspicando una revisione del 
sistema sanzionatorio previsto nell’Unione 
europea ed un rafforzamento delle garanzie di 
indipendenza della magistratura quale 
indispensabile presidio della tutela dei diritti 
fondamentali. 
Per leggere il contributo integrale su Sistema 
Penale, clicca qui. 
 
LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA 
SUL DIRITTO DELLA PERSONA 
CONSEGNATA A ESSERE SENTITA 
DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
DELL’ESECUZIONE NEI CASI DI RICHIESTA 
DI ASSENSO PREVISTI DALL’ART. 27 §§ 3 
LETT. G E 4 E DALL’ART. 28 § 3 DECISIONE 
QUADRO SUL M.A.E.  
Nota a CGUE, sent. 26 ottobre 2021, HM e TZ, 
cause riunite C-428/21 PPU e C-429/21 PPU 
A cura di Marta Bargis 
La sentenza della Corte di giustizia 26 ottobre 
2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 PPU e 
C-429/21 PPU (con l’intervento di Openbaar 
Ministerie), affronta due nuovi profili relativi 
all’interpretazione della decisione quadro sul 
m.a.e.: le disposizioni a venire in gioco sono 
l’art. 27 §§ 3 lett. g e 4 e l’art. 28 § 3 dell’atto 
europeo, in rapporto all’art. 47 c.d.f.u.e. Poiché 
le tematiche concernenti sia la regola della 
specialità (e le sue eccezioni) sia la consegna 
successiva risultano solo sporadicamente 

https://discrimen.it/wp-content/uploads/Paonessa-Eppo-in-action.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1639342956_deamicis-2021a-stato-di-diritto-garanzie-indipendenza-magistratura-cooperazione-giudiziaria-unione-europea.pdf
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“visitate” dai giudici di Lussemburgo, la 
decisione non può che suscitare interesse. 
Per leggere il contributo integrale su Sistema 
Penale, clicca qui. 
 
 

*** 

ALTRE NOTIZIE 
 
TURCHIA: LE DISTORSIONI DELLE REGOLE 
PROCESSUALI LADDOVE ORMAI NON 
ESISTE PIÙ LO STATO DI DIRITTO 
È stato pubblicato il report sulla missione 
dell'Avv.to Ezio Menzione, co-responsabile 
dell'Osservatorio avvocati minacciati UCPI, 
osservatore internazionale ad Istanbul dal 15 al 
20 settembre 2021. 
Per leggere il documento sul sito UCPI, clicca qui. 
 
AVVOCATI MINACCIATI: IL REPORT 
DELL'UDIENZA IN TURCHIA 
È stato pubblicato il documento dell'Avv.to 
Andrea Sbragia – componente dell'Osservatorio 
Avvocati Minacciati UCPI – sulla missione in 
Turchia per le udienze del 17 novembre. 
Per leggere il documento sul sito UCPI, clicca qui. 
 
INCONTRO CON IL COMMISSARIO UE ALLA 
GIUSTIZIA, DIDIER REYNDERS 
Si è svolto il 3 novembre 2021 a Roma, presso la 
sede della Rappresentanza della Commissione 
UE in Italia, l’incontro con il Commissario alla 
Giustizia Didier Reynders a cui hanno partecipato 
esponenti dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane guidati dalla Vice Presidente Paola Rubini 

unitamente al componente della Giunta Daniele 
Ripamonti ed al co-responsabile dell’Osservatorio 
Europa Amedeo Barletta. 
L’incontro è durato oltre un’ora e si è concentrato 
su molti temi riguardanti il “Sistema Giustizia”. 
Per leggere la nota sul sito UCPI, clicca qui. 
 
DIRITTI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI 
PENALI: LA COMMISSIONE INVITA 
L'ESTONIA, LA GRECIA, L'UNGHERIA, LA 
LITUANIA, IL LUSSEMBURGO E IL 
PORTOGALLO A GARANTIRE IL CORRETTO 
RECEPIMENTO DELLE NORME DELL'UE SUL 
DIRITTO DI AVVALERSI DI UN AVVOCATO 
DIFENSORE E SUL DIRITTO DI COMUNICARE 
CON TERZI IN SEGUITO ALL'ARRESTO 
La Commissione Ue ha deciso finalmente di 
avviare alcune procedure di infrazione con 
riferimento alle direttive sulle garanzie procedurali 
in materia penale. Si tratta di un passo 
importante; tra l'altro, un uso più attivo delle 
procedure di infrazione nella materia penale è 
stata una delle questioni sollevate da UCPI in 
occasione del recente incontro col il Commissario 
Reynders. 
In particolare, la Commissione ha inviato lettere di 
costituzione in mora a Estonia, Grecia, Ungheria 
Lituania, Lussemburgo e Portogallo, per il 
mancato corretto recepimento delle norme 
dell'UE sul diritto di avvalersi di un avvocato 
difensore e sul diritto di comunicare con terzi in 
seguito all'arresto (direttiva 2013/48/UE). La 
direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE sulle 
norme minime comuni necessarie per un giusto 
processo, che garantiscono una sufficiente 
protezione dei diritti degli indagati e degli imputati. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-giustizia-c-428-e-429-2021-bargis-mandato-arresto-europeo-diritto-ascolto
https://www.camerepenali.it/public/file/Oss_Avv_Minacciati/REPORT_21_Definitivo.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Oss_Avv_Minacciati/Missione-Turchia_Report-Avv-Sbraglia.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Comunicati/Comunicati_Giunta_Caiazza/C-086-2021-11-04-Incontro-con-il-commissario-UE-alla-Giustizia-Reynders.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0048
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-accused_en
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La Commissione ritiene che alcune misure di 
recepimento nella legislazione nazionale 
notificate dai 6 Stati membri non soddisfino le 
prescrizioni della direttiva. Tra queste si 
annoverano in particolare possibili deroghe al 
diritto di avvalersi di un avvocato difensore e al 
diritto delle persone private della libertà personale 
di comunicare con terzi. Sono stati inoltre 
individuati aspetti problematici relativi alle 
condizioni alle quali è possibile rinunciare al diritto 
di avvalersi di un difensore e al diritto di avvalersi 
di un difensore nello Stato membro di emissione 
di un mandato di arresto europeo. I 6 Stati membri 
dispongono ora di 2 mesi per rispondere e 
adottare le misure necessarie per far fronte alle 
carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi 
i quali quest'ultima potrà decidere di proseguire 
con le procedure di infrazione inviando un parere 
motivato. Ulteriori dettagli sulla direttiva sono 
disponibili nella scheda informativa. 
  
PROTEZIONE DEI DATI: LA COMMISSIONE 
INVIA UN PARERE MOTIVATO AL BELGIO 
PER LA MANCATA INDIPENDENZA DELLA 
SUA AUTORITÀ DI PROTEZIONE DEI DATI 
La Commissione ha deciso di inviare un parere 
motivato al Belgio, per la mancata garanzia di 
piena indipendenza della sua autorità di 
protezione dei dati. La Commissione ritiene che il 
Belgio contravvenga all'articolo 52 
del regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR), il quale stabilisce che l'autorità di 
controllo della protezione dei dati agisce in piena 
indipendenza nell'adempimento dei propri compiti 
e nell'esercizio dei propri poteri. Per garantire 
l'indipendenza delle autorità di protezione dei dati, 

i suoi componenti non devono essere soggetti a 
pressioni esterne né esercitare alcuna attività 
incompatibile. Tuttavia alcuni membri dell'autorità 
di protezione dei dati belga attualmente non 
possono essere considerati liberi da pressioni 
esterne in quanto, a seconda dei casi, riferiscono 
a un comitato di gestione dipendente dal governo 
belga o hanno preso parte a progetti governativi 
sul tracciamento dei contatti COVID-19 oppure 
sono membri del comitato per la sicurezza delle 
informazioni. Il 9 giugno 2021 la Commissione ha 
inviato al Belgio una lettera di costituzione in 
mora, concedendo 2 mesi di tempo per adottare 
misure correttive. La risposta del Belgio non ha 
affrontato le questioni sollevate nella lettera di 
costituzione in mora e i membri interessati sono 
rimasti in carica. Il Belgio dispone ora di 2 mesi 
per attuare un intervento appropriato, trascorsi i 
quali la Commissione potrà decidere di deferire il 
caso alla Corte di giustizia dell'UE. Ulteriori 
informazioni relative alle norme dell'UE sulla 
protezione dei dati sono disponibili online. 
 
LA DICHIARAZIONE DI VENEZIA SUL RUOLO 
DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN MATERIA 
PENALE NELL’AMBITO DEGLI STATI MEMBRI 
DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
Il 13 e 14 dicembre 2021 si è svolta a Venezia la 
Conferenza dei Ministri della Giustizia degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa, organizzata dalla 
Presidenza italiana del Comitato dei Ministri, sul 
tema “Criminalità e giustizia penale – Il ruolo della 
giustizia riparativa in Europa”, nell’ambito della 
quale sono intervenuti la Ministra della Giustizia 
italiana, Prof.ssa Marta Cartabia, Marija 
Pejčinović Burić, Segretaria Generale del 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_procedural_rights_package_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it
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Consiglio d’Europa, Rik Daems, Presidente 
dell’Assemblea parlamentare del CoE e Gianni 
Buquicchio, in rappresentanza della 
Commissione di Venezia. 
I Ministri della Giustizia, hanno adottato, su 
proposta della Presidenza italiana, la 
“Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia 
riparativa in materia penale” volta a promuoverne 
l’attuazione pratica e una più ampia diffusione 
negli Stati membri, conformemente 
alla Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del 
Comitato dei Ministri sulla giustizia riparativa in 
materia penale. 
Si tratta di un tema centrale anche per l’Italia 
atteso l’ampio spazio che gli è stato dedicato, ai 
commi dal 18 al 20 dell’art. 1, dalla  L. 27 
settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per 
l’efficienza del processo penale nonché in materia 
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari”), 
approvata dal Parlamento su iniziativa della 
Ministra Cartabia. 
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