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CONVEGNI E INIZIATIVE 
 
DETENTION: FRAMEWORK DECISIONS 829 
AND 947 AND THEIR IMPACT ON 
ALTERNATIVES IN THE EU 
Dal 4 al 5 maggio 2020 l’ERA (Academy of 
European Law) organizza a Bucarest un 
evento cofinanziato dall'UE sul tema 
“Detenzione: le decisioni quadro 829 e 947 e il 
loro impatto sulle misure alternative nell’UE”. 
Il seminario, che si svolgerà in inglese e 
rumeno con traduzione simultanea, prevede 
una visita in carcere.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo 
2020. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
ECBA SPRING CONFERENCE  
La conferenza di primavera dell’European 
Criminal Bar Association, della quale l’UCPI è 
recentemente entrata a far parte come 
membro collettivo, si svolgerà a Roma con 
inizio venerdì 17 aprile con un ricevimento alle 
19.30 nel Chiostro del Bramante. 
Sabato 18 aprile, presso la Residenza di 
Ripetta, le iscrizioni saranno aperte dalle 8.45 
e la conferenza inizierà alle 9.30. Il tema 

principale sarà l’Ufficio del Pubblico Ministero 
Europeo (EPPO). In mattinata avranno luogo 
due tavole rotonde: la prima su “EPPO al 
punto di partenza e il ruolo della difesa”, la 
seconda su “Le condizioni di detenzione 
nell'UE (Rapporto FRA)”. 
Dopo pranzo ci sarà un panel sul principio del 
ne bis in idem anche alla luce del sistema 
EPPO. L’evento si concluderà con un 
aggiornamento sugli sviluppi rilevanti in Europa 
e sulle attività dell’ECBA.  
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
Corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale EUROPA E DIRITTO 
PENALE 
Dal 28 febbraio al 27 marzo 2020, presso il 
Campus delle Scienze sociali dell’Università 
degli Studi di Firenze, avrà luogo la III edizione 
del corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale, specificamente dedicata al 
tema “Europa e diritto penale”. Il Corso, 
patrocinato dall’Unione delle Camere Penali 
Italiane, dalla Camera penale di Firenze, dalla 
Fondazione per la formazione forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla 

https://www.era.int/?129605&en
http://ecba.org/content/index.php/conferences/upcoming-conferences/753-ecba-spring-conference-athens-greece


 
 

Unione delle Camere Penali Italiane 
 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 1 – 28 febbraio 2020 
 

 

 
2 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

Scuola Superiore della Magistratura, si 
articolerà in cinque incontri, che si svolgeranno 
in forma di tavola rotonda, a cui prenderanno 
parte studiosi, avvocati, magistrati esperti della 
materia.  
Il Corso di perfezionamento intende 
approfondire le principali intersezioni tra il 
diritto penale interno e la produzione 
sovranazionale, partendo dal capitolo della 
competenza e della legittimazione, ed 
esaminandone l’influenza sotto il duplice profilo 
dei rapporti con la legislazione interna e con 
l’attività interpretativa di spettanza del giudice 
nazionale. Sul piano più strettamente 
processuale, vengono in rilievo le recenti 
prospettive di costituzione della Procura 
europea. Nella cornice dei rapporti tra Europa 
e materia penale particolare attenzione sarà 
dedicata alla giurisprudenza della CEDU, che 
– anche di recente – ha reso pronunce di 
assoluto rilievo in relazione alla normativa 
italiana. 
Il Corso mira a formare avvocati e magistrati, 
ai quali intende fornire le coordinate di 
principio, normative e giurisprudenziali delle 
interrelazioni tra il diritto di matrice europea e il 
diritto penale nazionale. Le singole lezioni 
privilegeranno l’analisi della casistica più 
attuale e rilevante. L’obiettivo formativo 
perseguito interessa un duplice piano: da un 
lato, il Corso persegue l’accrescimento delle 
conoscenze in ordine alle problematiche che 
solleva l’incontro tra il diritto di derivazione 
europea e quello nazionale; dall’altro lato, 
l’attenzione alla casistica mira a sensibilizzare 
avvocati e magistrati sulle ricadute 

immediatamente operative del diritto di matrice 
europea sul terreno del diritto e della 
procedura penale interni. 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO DEI 
PENALISTI ITALIANI 2020 – L’APPELLO 
“IRRINUNCIABILE” 
Si è svolta a Brescia il 21 e 22 febbraio scorsi 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei 
penalisti.  
Segnaliamo l’intervento del Prof. Avv. Oliviero 
Mazza, Ordinario di Procedura Penale 
all’Università di Milano “Bicocca”, componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI, che, tra l’altro, 
ha evidenziato i profili di illegittimità 
costituzionale di un’eventuale abolizione del 
giudizio devolutivo d’appello rispetto agli 
obblighi internazionali del nostro Paese, con 
particolare riferimento all’art. 14, co. 5 del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici 
delle Nazioni Unite, ratificato senza riserve 
dall’Italia nel 1978, anche in considerazione 
della decisione del Comitato dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite nel caso Cesario Gómez 
Vásquez c. Spagna del 20 luglio 2020, che 
escluderebbe, altresì, la possibilità per la parte 
civile e per il Pubblico Ministero di appellare la 
sentenza di assoluzione che escluda la 
colpevolezza dell’imputato.   
Per la videoregistrazione integrale 
dell’intervento del Prof. Avv. Oliviero Mazza su 
Radio Radicale, clicca qui. 
 
 
 

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/701-1996.html
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/701-1996.html
https://www.radioradicale.it/scheda/598612?i=4099171


 
 

Unione delle Camere Penali Italiane 
 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 1 – 28 febbraio 2020 
 

 

 
3 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

L’ADESIONE DI UCPI AD ECBA 
La vocazione internazionale che, da tempo, 
caratterizza l’Unione delle Camere Penali 
Italiane, anche dal punto di vista delle relazioni 
con le associazioni straniere che ne 
condividono scopi ed obiettivi, alimentata 
dall’avvertita necessità di incidere sulle scelte 
nel campo della giustizia penale in ambito UE 
ed internazionale, trae oggi nuova linfa e, 
soprattutto, concretezza attraverso l’adesione 
all’European Criminal Bar Association (ECBA). 
ECBA (www.ecba.org) è la principale e più 
antica associazione europea di avvocati 
penalisti, fondata nel 1997. 
Si tratta di un’associazione aperta alla 
partecipazione individuale e collettiva, della 
quale fanno parte molti penalisti italiani, con 
obiettivi, di fatto, collimanti con quelli di UCPI e 
funzionali al suo progetto europeo, quali: 
costruire un'associazione di avvocati penalisti 
provenienti da tutti gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa; promuovere i diritti degli 
indagati, degli imputati, condannati e delle 
vittime di reato negli Stati membri; promuovere 
i principi associativi mediante attività di 
intervento a livello politico  e di elaborazione 
legislativa in materia di diritto penale, diritti 
fondamentali e giustizia in Europa; promuovere 
la formazione dei membri nel loro sviluppo 
professionale e nelle questioni di interesse 
comune. 
Oltre ad UCPI, ad oggi, ne fanno parte come 
membri collettivi le associazioni nazionali di 
avvocati penalisti in rappresentanza di Austria, 
Germania, Irlanda del Nord, Lettonia, 
Lussemburgo, Norvegia e Portogallo. 

L’adesione, in attuazione di quanto previsto 
nelle linee programmatiche dell’Osservatorio 
Europa approvate dalla Giunta, rappresenta un 
importante traguardo consentendo ad UCPI di 
essere fin da subito partecipe, attraverso il 
coordinamento con le altre associazioni 
nazionali aderenti e per il tramite di ECBA, alle 
numerose attività finalizzate ad esprimere le 
posizioni e le istanze dell’Avvocatura penalista 
innanzi alle Istituzioni europee ed 
internazionali. Del pari, fa sì che l’esperienza e 
la competenza dell’Unione trovino immediato 
riscontro operativo grazie ad un’associazione 
che già da tempo gode di credito e stima nel 
contesto europeo ed internazionale ed alla 
quale auspichiamo si determinino ad aderire 
presto anche gli altri partners accomunati 
dall’esigenza di creare una sinergia virtuosa tra 
le rappresentanze dell’Avvocatura penalista 
europea. 
Per continuare a leggere, clicca qui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecba.org/content/
https://www.camerepenali.it/cat/10316/ladesione_di_ucpi_ad_ecba_.html


 
 

Unione delle Camere Penali Italiane 
 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 1 – 28 febbraio 2020 
 

 

 
4 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE 

 
ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO 
UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA 
DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E 
DALLA COMUNITÀ EUROPEA 
DELL'ENERGIA ATOMICA 
In data 31 gennaio 2020 alle ore 24 (CET) è 
entrato in vigore l’Accordo sul recesso del 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, firmato a 
Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020.  
Nel Titolo V di tale Accordo (artt. 62-65), è 
specificamente regolata la Cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale in corso. 
Per il testo integrale dell’Accordo, clicca qui.  
 
DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2019 
RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI 
DEL DIRITTO DELL’UNIONE (in G.U.U.E. 
26.11.2019, L. 305/17) 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, L. 305 del 26 novembre 
2019, la Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 
2019, che completa il quadro di interventi in 
questo settore, assicurando la protezione delle 
persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione, i c.d. whistleblowers. 
La Direttiva ha lo scopo di rafforzare 
l’applicazione del diritto e delle politiche 

dell’Unione in settori come gli appalti pubblici, i 
servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la 
sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la 
sicurezza nucleare, la salute pubblica, la 
protezione dei consumatori e dei dati, 
stabilendo norme minime comuni, volte a 
garantire un elevato livello di protezione delle 
persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione europea. 
L’articolo 2 stabilisce, in particolare, l’ambito di 
applicazione materiale (che comprende, tra 
l’altro, la tutela dell’ambiente, la salute 
pubblica, la protezione dei consumatori), 
mentre l’articolo 4 riguarda l’ambito di 
applicazione personale, relativo alle persone 
segnalanti che lavorano nel settore privato, o 
pubblico, e che hanno acquisito informazioni 
sulle violazioni in un contesto lavorativo. 
In particolare, i potenziali informatori potranno 
scegliere se segnalare quanto ritenuto 
rilevante all’interno dell’ente interessato, alle 
autorità nazionali, agli organi e alle agenzie 
UE. Di conseguenza, gli Stati e le aziende 
dovranno costituire dei canali di 
comunicazione: solo le piccole aziende e i 
piccoli comuni potranno essere esentati 
dall’obbligo di individuazione di specifici canali. 
Tra gli obblighi degli Stati membri vi è la 
previsione di accesso gratuito all’assistenza 
legale per gli informatori.  
Vi è, poi, un apposito capo (capo VI), dedicato 
alle misure di protezione, tra cui figurano il 
divieto di ritorsione (art. 19), le misure di 
sostegno (art. 20), le misure di protezione dalle 
ritorsioni (art. 21), le misure per la protezione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22020A0131(01)
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delle persone coinvolte (art. 22) e, infine, le 
sanzioni (art. 23). 
Più specificamente, l’art. 23 dispone che gli 
Stati stabiliscano sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive per le persone 
fisiche o giuridiche che, tra gli altri casi, attuino 
atti di ritorsione contro gli informatori o abbiano 
atteggiamenti vessatori o violino l’obbligo di 
riservatezza.  
Tra le novità anche la norma che stabilisce il 
divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso, 
nonché l’utilizzo di accordi arbitrali 
precontenziosi.  
La direttiva, in vigore dal 16 dicembre 2019, 
deve essere recepita dagli Stati membri entro il 
17 dicembre 2021. 
Per il testo integrale della Direttiva, clicca qui. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 
PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
U.E (in G.U.U.E. 06.12.2019, L 316/103) 
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 
dell’UE le modifiche apportate al regolamento 
di procedura della Corte di Giustizia, in vigore 
dal 7 gennaio 2020. 
In particolare, gli emendamenti mirano a 
chiarire, in virtù dell’esperienza concreta, 
alcune norme e a garantire una generale 
semplificazione ponendo particolare attenzione 
alla più recente disciplina sulla protezione dei 
dati personali nell’ambito dell’Unione europea 
in tema di notifiche e pubblicazione degli atti di 
causa. 
Per il testo integrale del Regolamento 
aggiornato, clicca qui. 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 
CORTE EDU, CAUSA BUTURUGA CONTRO 
ROMANIA, SENT. 11 FEBBRAIO 2020 (RIC. 
N. 56867/15) 
 
Nella causa Buturuga c. Romania, la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, 
all’unanimità, che la c.d. cyberviolenza 
dev’essere considerata, a tutti gli effetti, come 
violenza contro le donne e che, di 
conseguenza, le autorità nazionali non 
possono trattare episodi quali l’utilizzo abusivo 
degli account di una donna da parte dell’ex 
marito o l’acquisizione di immagini e dati alla 
stregua di casi di violenza “comune”, ma 
devono prevedere l’applicazione delle regole 
più stringenti.  
Dagli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e 
degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita 
privata, che include quello alla riservatezza 
della corrispondenza) della CEDU deriva, 
invero, l’obbligo positivo di adottare misure 
preventive e sanzionatorie anche nei casi in 
cui una donna subisca intrusioni nel proprio 
computer e nei propri profili social, nonché furti 
di dati personali ed immagini intime.   
Nel caso di specie, si era rivolta alla Corte una 
cittadina rumena che aveva denunciato l’ex 
marito per i ripetuti episodi di violenza 
domestica e per l’utilizzo abusivo dei suoi 
account informatici, inclusa la sua pagina 
Facebook, l’intromissione nel computer, lo 
stalking via web e l’acquisizione di dati e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.316.01.0103.01.ITA&toc=OJ:L:2019:316:TOC
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immagini. Il pubblico ministero aveva archiviato 
il procedimento perché i comportamenti 
dell’uomo non erano stati considerati come 
“particolarmente gravi”.  
La decisione era stata impugnata dalla donna 
ed il tribunale di primo grado aveva disposto 
una misura di protezione applicabile per 6 mesi 
che, però, secondo i giudici di Strasburgo non 
era da ritenersi effettiva.  
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui.  
 
CORTE EDU, CAUSA FELLONI CONTRO 
ITALIA, SENT. 6 FEBBRAIO 2020 (RIC. N. 
44221/14) 
Nella causa Felloni c. Italia, la Corte europea 
dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, la 
violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto a un 
processo equo) della CEDU, e l’insussistenza 
della denunciata violazione dell'articolo 7 
(nullum crimen sine lege). 
Il caso riguardava un procedimento penale che 
aveva portato alla condanna del ricorrente per 
guida in stato di ebbrezza. Egli lamentava che 
la sua condanna alla pena detentiva sarebbe 
derivata dall’applicazione retroattiva di una 
legislazione penale più severa. In particolare, 
si doleva del fatto che non gli erano state 
concesse le circostanze attenuanti generiche 
in conformità con la legge in vigore al 
momento dei fatti e, solo successivamente, 
modificata dalla L. n. 125/2018. Egli, inoltre, 
censurava la mancanza di motivazione sul 
punto nella sentenza della Corte di 
Cassazione.   
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la Corte 
di Cassazione fosse venuta meno all’obbligo di 

motivare la sua decisione sulla richiesta 
concessione delle circostanze attenuanti 
generiche. 
Pur tuttavia, i Giudici alsaziani hanno ritenuto 
che il ricorrente non fosse stato penalizzato 
dalla sopravvenuta novella dal momento che la 
Corte d’Appello aveva motivato congruamente 
l’esclusione delle richieste attenuanti sulla 
base della disciplina vigente al momento della 
commissione del fatto. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 
CORTE EDU, CAUSA MAGOSSO E 
BRINDANI CONTRO ITALIA, SENT. 16 
GENNAIO 2020 (RIC. N. 59347/11) 
Nella causa Magosso e Brindani contro Italia la 
Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, 
all'unanimità, la violazione dell'articolo 10 
(libertà di espressione) della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo. 
Il caso riguardava la condanna per 
diffamazione dei due ricorrenti, un giornalista e 
ed il direttore di una rivista, a seguito della 
pubblicazione di un articolo sull'omicidio del 
giornalista Walter Tobagi nel 1980 da parte di 
un gruppo terroristico contiguo alle Brigate 
Rosse. 
Per quanto riguarda le notizie di cronaca 
basate su interviste, la Corte ha ribadito la sua 
precedente giurisprudenza secondo al quale è 
necessario distinguere tra dichiarazioni del 
giornalista stesso e quelle di terzi citate in un 
articolo. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto 
che i tribunali nazionali non avessero effettuato 
alcuna distinzione tra le dichiarazioni del primo 
ricorrente e quelle di D.C., citate nell'articolo. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-200842%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200445
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La Corte ha, inoltre, osservato che i ricorrenti 
hanno prodotto un numero molto elevato di 
documenti e di prove concrete che consentono 
di considerare la versione dei fatti presentata 
nell'articolo come credibile e con una solida 
base fattuale. Va inoltre osservato che le 
dichiarazioni contestate riguardavano eventi 
risalenti alla fine del 1979 e che l'articolo era 
stato pubblicato 25 anni dopo, nel 2004. 
Secondo il punto di vista della Corte, i giudici 
nazionali, che avevano ritenuto le osservazioni 
di D.C. false e contrarie "alla verità stabilita dai 
giudici in ultima istanza", non avrebbero fornito 
motivazioni pertinenti e sufficienti per smentire 
le informazioni fornite dai ricorrenti. 
I ricorrenti erano stati condannati per 
diffamazione al pagamento di una multa, 
sanzione penale che, in quanto tale, poteva 
avere un effetto dissuasivo sull'esercizio della 
libertà di espressione. I giudici nazionali 
avevano, inoltre, condannato i due ricorrenti e 
D.C. a pagare alle parti civili una provvisionale 
immediatamente esecutiva di €. 120.000 per il 
risarcimento dei danni ed €. 33.500 a titolo di 
rimborso delle spese sostenute dalle parti civili 
nei tre gradi di giurisdizione, e avevano rinviato 
al tribunale civile la determinazione dell'esatta 
entità del danno non patrimoniale. 
La Corte ha concluso che la condanna dei 
ricorrenti ha comportato un’interferenza 
sproporzionata col loro diritto alla libertà di 
espressione, non “necessaria in una società 
democratica” ai fini dell'articolo 10 della 
Convenzione. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 

CORTE EDU, CAUSA KAVALA CONTRO 
TURCHIA, SENT. 10 DICEMBRE 2019 (RIC. 
N. 28749/18) 
Nella causa Kavala c. Turchia la Corte 
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto 
sussistere: all'unanimità, la violazione degli 
artt. 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e  
5 § 4 (diritto a una decisione rapida sulla 
legittimità della detenzione) della CEDU; con 
sei voti contro uno, la violazione dell'art. 18 
(limitazione dell’uso delle restrizioni alla 
detenzione); con sei voti contro uno, la 
violazione dell’art. 18 (limitazione dell’uso delle 
restrizioni alla detenzione (diritti) in combinato 
disposto con l’articolo 5 § 1. 
La Corte, ha, altresì, statuito che lo Stato 
convenuto dovrà adottare ogni misura per 
porre fine alla detenzione del richiedente e 
disporre il suo immediato rilascio. 
Nel caso di specie, il ricorrente - un uomo 
d’affari che ha dato vita a numerose 
organizzazioni non governative e movimenti 
della società civile attivi nella promozione e 
nella protezione dei diritti umani - aveva 
sostenuto che il suo arresto e la sua 
detenzione in custodia cautelare non fossero 
giustificati alla luce del diritto convenzionale. 
Il ricorrente era stato posto in custodia 
cautelare a causa di un “forte sospetto” di aver 
commesso i reati di tentato sovvertimento del 
governo e di tentato sovvertimento dell’ordine 
costituzionale con la forza e la violenza. 
La Corte ha ritenuto che le Autorità turche non 
siano state in grado di dimostrare che la 
custodia cautelare in carcere disposta e 
mantenuta nei confronti del ricorrente fosse 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200317
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giustificata da ragionevoli sospetti basati su 
un’obiettiva valutazione dei fatti ad esso 
attribuiti. Ha, inoltre, rilevato che tale misura si 
basava essenzialmente non solo su fatti che 
non potevano essere ragionevolmente 
considerati come comportamenti aventi 
rilevanza penale ai sensi della legge nazionale, 
ma che, anzi, erano in gran parte connessi 
all’esercizio pacifico e non violento dei diritti 
garantiti dagli articoli 10 e 11 della 
Convenzione. In assenza di fatti, informazioni 
o prove che dimostrassero come il signor 
Kavala fosse stato coinvolto in attività criminali, 
egli non poteva essere ragionevolmente 
sospettato di aver tentato di rovesciare il 
governo con la forza o con la violenza. 
Quanto alla doglianza circa la durata 
complessiva del controllo di legittimità da parte 
della Corte costituzionale – pari ad un anno, 
cinque mesi e ventinove giorni dalla data del 
deposito del ricorso a quella della notifica della 
decisione – la Corte di Strasburgo, tenuto 
conto del contesto individuale del ricorrente e 
della posta in gioco, ha concluso che il 
procedimento con cui la Corte costituzionale 
turca si era pronunciata sulla legittimità della 
custodia cautelare imposta al ricorrente non 
poteva essere considerato compatibile con il 
requisito della “rapidità” di cui all’articolo 5, 
comma 4. 
Infine, la Corte ha valutato che, in 
considerazione del materiale contenuto nel 
fascicolo, è stato stabilito oltre ragionevole 
dubbio che i reati contestati nel caso di specie 
perseguissero un ulteriore scopo, contrario 
all’articolo 18, ossia quello di ridurre il 

ricorrente, e con lui tutti i difensori dei diritti 
umani, al silenzio. 
Di conseguenza, tenuto conto delle particolari 
circostanze del caso, la Corte ha ritenuto che il 
governo turco dovesse adottare ogni misura 
idonea a porre fine alla detenzione del 
ricorrente e ne garantisse l’immediato rilascio. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E., PRIMA 
SEZIONE, SENT. 12 DICEMBRE 2019 
NELLE CAUSE RIUNITE C‑ 566/19 PPU E 
C‑ 626/19 PPU, JR E YC 
La Corte ha precisato che l’art. 6, par. 1, della 
decisione quadro 2002/584/GAI relativa al 
mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri, come modificata 
dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 
Consiglio, deve essere interpretato nel senso 
che rientrano nella nozione di «autorità 
giudiziaria emittente», ai sensi di tale 
disposizione, i magistrati della procura di uno 
Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e 
collocati sotto la direzione e il controllo dei loro 
superiori gerarchici, qualora il loro status 
conferisca loro una garanzia di indipendenza, 
in particolare rispetto al potere esecutivo, 
nell’ambito dell’emissione del MAE.  
Inoltre, siffatta decisione quadro deve essere 
interpretata nel senso che i requisiti inerenti ad 
una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve 
beneficiare una persona nei confronti della 
quale è emesso un MAE ai fini dell’esercizio di 
un’azione penale sono soddisfatti qualora, 
secondo la normativa dello Stato membro 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199515
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emittente, le condizioni per l’emissione di tale 
mandato e in particolare la sua proporzionalità 
siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in 
detto Stato membro. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 

*** 
DOTTRINA 

 
LA CORTE EUROPEA RITORNA SUL 
PRINCIPIO DI "PREVEDIBILITÀ" DEL 
DIRITTO PENALE TRA IRRETROATTIVITÀ, 
RETROATTIVITÀ DELLA LEX MITIOR E 
PRÉÉMINENCE DU DROIT 
Nota di Francesco Mazzacuva, in 
www.sistemapenale.it. Per visualizzare il 
contributo, clicca qui.  
 
PRESENTATA LA NUOVA RELAZIONE AL 
PARLAMENTO IN MATERIA DI 
ESECUZIONE DELLE SENTENZE CEDU 
Nota di Alessandro Faina, in 
www.sistemapenale.it. Per la lettura del 
contributo, clicca qui.  
CONTRO LA FAKE COMPARAZIONE: UNO 
SGUARDO SCHIETTO ALLA 
PRESCRIZIONE IN EUROPA 
Documento elaborato dal Centro studi giuridici 
e sociali "Aldo Marongiu" dell’UCPI, in 
www.discrimen.it. 
Scarica il testo in pdf.  
 
 
 
 

*** 
ALTRE NOTIZIE  

 
EMANATE NUOVE ISTRUZIONI PRATICHE 
PER LE PARTI IN MATERIA DI 
GIURISDIZIONE UE 
La Corte di giustizia dell’Unione europea è 
intervenuta ad adottare nuove “Istruzioni 
pratiche alle parti, relative alle cause proposte 
dinanzi alla Corte”, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea del 14 febbraio 
2020, LI 42 e in vigore dal 15 febbraio 2020. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 
ANCORA. EMANATE REGOLE PER 
L’ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA CORTE 
UE 
In applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, con decisione del 26 novembre 2019, 
ha adottato regole relative all’accesso del 
pubblico ai documenti che essa detiene 
nell’esercizio delle sue funzioni amministrative. 
Qualsiasi cittadino dell’Unione europea e 
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda 
o abbia la sede sociale nell’Unione ha diritto di 
accedere a tali documenti nel rispetto delle 
condizioni previste dalla suddetta decisione. 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui.  
 
IL RAPPORTO DELL’AGENZIA EUROPEA 
PER I DIRITTI FONDAMENTALI SULLE 
CONDIZIONI DI DETENZIONE 
NELL’UNIONE EUROPEA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=221509&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=125070
http://www.sistemapenale.it/
https://sistemapenale.it/it/scheda/corte-edu-prevedibilita-irretroattivita-retroattivita-parmak-bakir-2019
http://www.sistemapenale.it/
https://sistemapenale.it/it/documenti/relazione-parlamento-esecuzione-sentenze-cedu
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/contro-la-fake-comparazione-uno-sguardo-schietto-alla-prescrizione-in-europa/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2020:042I:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0210(01)&from=FR
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E’ stato pubblicato il rapporto 
dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali 
intitolato “Criminal detention conditions in the 
European Union: rules and reality”: il 
documento, divulgato nel dicembre del 2019, è 
suddiviso in 5 capitoli, di cui il primo dedicato 
alle dimensioni della cella e alla diffusione del 
sovraffollamento carcerario; il secondo alla 
materia sanitaria e agli standard minimi di 
tutela; il terzo alle attività trattamentali svolte 
all’esterno dalla cella; il quarto all’accesso alle 
cure mediche e, infine, il quinto alla protezione 
verso fenomeni di violenza.  
Per informazioni ulteriori, clicca qui.  
 
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO 
SULLE SANZIONI E MISURE NON 
PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ NEL SETTORE 
DELLA GIUSTIZIA PENALE (IN G.U.U.E., 
16.12.2019, C 422/9) 
Sono state pubblicate le conclusioni del 
Consiglio Europeo in materia di sanzioni e 
misure non privative della libertà, nel settore 
della giustizia penale. In tale documento, si 
evidenzia il rilievo delle misure alternative alla 
detenzione al fine di promuovere la 
riabilitazione e il reinserimento sociale 
dell’autore del reato. 
Per la lettura del testo integrale, clicca qui.  
 
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO 
SUI DIRITTI DELLE VITTIME (IN G.U.U.E., 
16.12.2019, C 422/5) 
Sono state pubblicate le conclusioni del 
Consiglio Europeo sui diritti delle vittime: nel 
documento, tra l’altro, si sottolineano con 

soddisfazione i risultati raggiunti dalla 
Commissione per migliorare i diritti delle vittime 
e l’accesso, da parte di queste ultime, ai 
meccanismi di indennizzo. 
Per la lettura del testo integrale, clicca qui.  
 
PREVENZIONE DEL TERRORISMO. 
RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO DEL 18 APRILE 
2018 SUL PROGETTO DI DECISIONE DEL 
CONSIGLIO RELATIVA ALLA 
CONCLUSIONE, A NOME DELL’UNIONE 
EUROPEA, DELLA CONVENZIONE DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA PER LA 
PREVENZIONE DEL TERRORISMO (IN 
G.U.U.E., 18.11.2019, L 390/178) 
Il Parlamento europeo, previa richiesta di 
approvazione da parte del Consiglio, ha dato 
parere positivo sulla conclusione della 
convenzione del Consiglio d’Europa per la 
prevenzione del terrorismo. 
Per la lettura del testo integrale, clicca qui.  
 
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO 
SU EUROJUST: L’UNITÀ EUROPEA DI 
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA NELL’ERA 
DIGITALE (in G.U.U.E., 9.12.2019, C 412/16) 
Sono state pubblicate le conclusioni del 
Consiglio Europeo in relazione alle attività 
svolte in seno ad Eurojust: nel documento si 
esprime soddisfazione, tra le tante iniziative, 
per l’istituzione del registro giudiziario 
antiterrorismo presso Eurojust, operativo dal 
settembre del 2019. 
Per la lettura del testo integrale, clicca qui.  
 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/criminal-detention-conditions-european-union-rules-and-reality
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:422:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:422:FULL&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0111_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1209(02)&from=EN
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IL BOLLETTINO SUI SERVIZI LEGALI 
NELLA UE a cura della Rappresentanza del 
CNF a Bruxelles, n. 1/2020 – febbraio 2020 
Per visualizzare il Bollettino, clicca qui. 
Per informazioni ulteriori e per richiedere 
gratuitamente il bollettino, bruxelles@cnf.it.  
 
CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMA 
L’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA 
LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3 
La Corte costituzionale, come noto, era stata 
chiamata a pronunciarsi da diverse ordinanze 
di rimessione sulla retroattività della legge 9 
gennaio 2019 n. 3, che ha esteso ai reati 
contro la pubblica amministrazione le 
preclusioni previste dall’articolo 4 bis 
dell’Ordinamento penitenziario rispetto alla 
concessione dei benefici e delle misure 
alternative alla detenzione. In particolare, era 
stata denunciata la mancanza di una disciplina 
transitoria che impedisse l’applicazione delle 
nuove norme ai condannati per un reato 
commesso prima dell’entrata in vigore della 
legge n. 3/2019.  
La Corte, pur dando atto del fatto che, secondo 
la costante esegesi giurisprudenziale, le 
modifiche peggiorative della disciplina sulle 
misure alternative alla detenzione vengono 
applicate retroattivamente, e che questo 
principio è stato seguito dalla giurisprudenza 
anche in relazione alla legge n. 3 del 2019, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale di una 
tale interpretazione con riferimento alle misure 
alternative alla detenzione, alla liberazione 
condizionale e al divieto di sospensione 
dell’ordine di carcerazione successivo alla 

sentenza di condanna. Secondo la Corte, 
infatti, l’applicazione retroattiva di una 
disciplina che comporta una radicale 
trasformazione della natura della pena e della 
sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a 
quella prevista al momento del reato, è 
incompatibile con il principio di legalità delle 
pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, 
della Costituzione. 
Per la lettura integrale della sentenza, che dà 
puntualmente conto in motivazione sia della 
pertinente giurisprudenza della Corte EDU, 
che della giurisprudenza di altre Corti e della 
legislazione di altri Paesi (punti 4.2.3 e 4.2.4. 
del Considerato in diritto), clicca qui. 

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ SULLA 
RETROATTIVITÀ DELLA MODIFICA CHE HA 
ESTESO L’ART. 4 BIS ORD. PEN. AI REATI 
CONTRO LA P.A. 
Corte Costituzionale – udienza pubblica dell’11 
febbraio 2020.  
Discussione dell’Avv. Prof. Vittorio Manes, 
clicca qui.  
 

 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/BollettinoRapp%20CNFBrux%20-1-%20feb%202020ec.pdf
mailto:bruxelles@cnf.it
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:32
http://dirittodidifesa.eu/questione-di-costituzionalita-sulla-retroattivita-della-modifica-che-ha-esteso-lart-4-bis-ord-pen-ai-reati-contro-la-pubblica-amministrazione/?fbclid=IwAR3ajaiZ9rEFIWXdRsxjsO-PmFCjj49nTH5DanTtNy9ZpzgyRWRTjK1Yp3A
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