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*** 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

 
HOW TO OVERCOME THE OVERUSE OF 
THE EUROPEAN ARREST WARRANT AND 
MAKE RECOURSE TO ALTERNATIVE 
CROSS BORDER MECHANISMS IN CROSS 
BORDER CRIMINAL CASES? 
Il 26 febbraio 2021 si terrà un seminario 
organizzato dall’European Centre for Judges 
and Lawyers, EIPA Luxembourg, su come 
limitare l’eccessivo ricorso al MAE ed utilizzare 
gli strumenti ad esso alternativi previsti dal 
diritto UE in tema di cooperazione giudiziaria 
basati sulla reciproca fiducia nei procedimenti 
penali transfrontalieri. 
Per ulteriori informazioni (ENG), clicca qui.  
 
PROCEDURAL RIGHTS IN THE EU AND 
EFFECTIVE LEGAL PROTECTION, 
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 
Il 22 e 23 febbraio 2021 si terrà su Zoom un 
workshop sui diritti procedurali nell’Unione 
Europea e la difesa effettiva, organizzato dal 

Centre for Judicial Cooperation per coinvolgere 
gli operatori del diritto degli Stati membri dell'UE 
nell'ambito del progetto Cross-Justice, 
coordinato dall'Università di Bologna. 
La formazione transnazionale sarà dedicata ai 
seguenti argomenti riguardanti i procedimenti 
penali e i procedimenti di mandato d'arresto 
europeo: diritto all'interpretazione e alla 
traduzione; diritto all'informazione; diritto di 
presenziare al processo; garanzie procedurali 
per i minori indagati ed imputati; presunzione di 
innocenza nei procedimenti penali; diritto 
all'assistenza legale; diritto di accesso a un 
avvocato e di informare un terzo al momento 
della privazione della libertà. 
Per ulteriori informazioni (ENG), clicca qui. 
 
ALTERNATIVES TO EUROPEAN ARREST 
WARRANTS AND PRE-TRIAL DETENTION IN 
EU CROSS-BORDER PROCEEDINGS: 
PRACTICAL INSIGHTS AND PERSPECTIVES 
Il 18 febbraio 2021 si terrà un webinar 
organizzato da Fair Trials International sul tema 
delle alternative al MAE ed alla custodia 

https://www.eipa.eu/eipa-luxembourg/
https://cjc.eui.eu/event/call-for-participants-transnational-training/
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cautelare nei procedimenti penali 
transfrontalieri con approfondimenti pratici e 
con una visione prospettica. 
Per ulteriori informazioni ed il calendario dei 
lavori (ENG), clicca qui. 
 
CP BOLOGNA, FONDAZIONE FORENSE 
BOLOGNESE, EURISPES: LA CONSEGNA 
TEMPORANEA, L'ORDINE DI INDAGINE 
EUROPEO TRA ISTANZE DI COOPERAZIO-
NE GIUDIZIARIA E MUTUO RICONOSCIMEN-
TO NEL RISPETTO DELLE GARANZIE 
Si è svolto il 27 gennaio 2021 il secondo 
incontro organizzato dalla Camera Penale di 
Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese 
e da Eurispes, con il patrocinio dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane, sulla presentazione 
dell’indagine statistica sulla giurisprudenza 
della Corte d’Appello di Bologna anni 2006-
2019 in tema di MAE ed estradizioni. 
Hanno partecipato all’incontro - nel corso del 
quale si è parlato, oltre che di Ordine Europeo 
di Indagine, anche di trasferimento delle misure 
non cautelari detentive nell’ambito dell’Unione 
Europea - l’avv. Paola Rubini, componente di 
Giunta UCPI, l’avv. Federico Cappelletti, 
Responsabile dell’Osservatorio Europa UCPI, il 
Prof. Michele Caianiello e l’avv. Donatella 
Ianelli, componenti dell’Osservatorio Europa 
UCPI, oltre alla Dott.ssa Raffaella Saso, al Dott.  
Filippo Spiezia, alla Prof.ssa Annalisa 
Mangiaracina ed alla Dott.ssa Lucia Russo. 
Per visualizzare la locandina, clicca qui. 

Per visualizzare la banca dati nonché i materiali 
messi a disposizione dai Relatori, clicca qui. 
 
CP PALERMO: LA TUTELA DEI DIRITTI 
UMANI ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO 
Il 23 gennaio u.s. ha avuto luogo il primo degli 
otto incontri, che si svolgeranno fino al mese di 
maggio 2021, del Corso: “La tutela dei diritti 
umani alla luce del diritto europeo”, organizzato 
dalla Camera Penale di Palermo e che vede la 
partecipazione di alcuni tra i più autorevoli 
esperti in materia della Curia, del Foro e 
dell’Accademia, ivi compresi numerosi 
rappresentanti degli Osservatori nazionali 
dell’UCPI. 
Per ulteriori informazioni e per l’accreditamento 
dell’iniziativa, clicca qui.  
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'AVVO- 
CATO MINACCIATO 2021 – FOCUS 
AZERBAIJAN: WEBINAR DEL 22.01.2021 
L’Unione delle Camere Penali Italiane, insieme 
ai propri Osservatorio Avvocati Minacciati e 
Osservatorio Europa, in occasione della XI° 
Giornata Internazionale dell’Avvocato 
Minacciato 2021, che si è celebrata lo scorso 24 
gennaio, ha organizzato un webinar con Focus 
sull’Azerbaijan. L’evento si è svolto il 22 
gennaio su Zoom dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Per la videoregistrazione integrale sul canale 
YouTube dell’UCPI, clicca qui.  

https://www.fairtrials.org/alternatives-european-arrest-warrants-and-pre-trial-detention-eu-cross-border-proceedings-practical
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/Altri%20eventi/05.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/01/evento-formazione-camerapenale.zip
https://www.camerepenali.it/cat/10749/cp_palermo_la_tutela_dei_diritti_umani_alla_luce_del_diritto_europeo.html
https://youtu.be/Rq-t8fxncIs
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*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E 

COMUNICATI 
 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL D.LGS, D’INIZIATIVA DEL MINISTRO 
DELLA GIUSTIZIA, CONTENENTE LE 
DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO 
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA 
DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, 
RELATIVA AL MANDATO D’ARRESTO 
EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI 
CONSEGNA TRA STATI MEMBRI, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 
OTTOBRE 2019, N. 117  
Il decreto, approvato dal C.d.M. nella riunione 
del 29 gennaio 2021, adegua la normativa 
interna alle disposizioni relative al mandato 
d’arresto europeo, in particolare riguardo ai 
motivi di non esecuzione facoltativa del 
mandato stesso, al fine di assicurare il principio 
del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei 
princìpi fondamentali dell’ordinamento e tenuto 
conto del principio di presunzione del rispetto 
dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati 
membri. Il testo, inoltre, chiarisce che si 
possono continuare ad applicare gli accordi o 
intese bilaterali o multilaterali vigenti al 
momento dell’adozione della decisione quadro 
se contribuiscono a semplificare o agevolare 
ulteriormente la consegna della persona 
ricercata. 

Per visualizzare il testo dello schema di D.lgs, 
clicca qui. 
 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL D.LGS, D’INIZIATIVA DEL MINISTRO 
DELLA GIUSTIZIA, RECANTE DISPOSIZIONI 
PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL 
CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 2017, 
RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DI UNA 
COOPERAZIONE RAFFORZATA 
SULL’ISTITUZIONE DELLA PROCURA 
EUROPEA “EPPO” 
Il decreto, approvato dal C.d.M. nella riunione 
del 29 gennaio 2021, reca specifiche 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamen-
to nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2017/1939, che istituisce la Procura 
europea, la quale avrà il compito di condurre 
indagini, esercitare l’azione penale e 
partecipare ai processi relativi ai reati che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione e 
consentirà una più efficace lotta alla criminalità. 
Per visualizzare il testo dello schema di D.lgs, 
clicca qui. 
 
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL 
SENATO, NON ANCORA PUBBLICATO, IL 
DISEGNO DI LEGGE SULLA RATIFICA DEL 
PROTOCOLLO 15 ALLA CEDU 
Il 12 gennaio 2021 il Senato ha approvato in via 
definitiva il D.d.l. S. 1958, avente ad oggetto la 
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DLGS_584_GAI_ARRESTO_0.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0204.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
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recante emendamento alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 
2013.  
Il Protocollo introduce modifiche alla procedura 
davanti alla Corte di Strasburgo prevedendo, in 
particolare, che il ricorso alla CEDU debba 
essere introdotto entro 4 mesi - in luogo degli 
attuali 6 mesi - dalla pronuncia definitiva interna; 
ulteriori novità riguardano il sistema di rinvio 
della competenza alla Grande Camera, con 
l'eliminazione del sistema di veto attualmente 
concesso agli Stati membri e alla vittima. 
Con la pubblicazione dello strumento di ratifica 
da parte dell’Italia - l’ultimo dei 47 Stati Parte 
della Convenzione a non avervi ancora 
provveduto - il Protocollo entrerà in vigore, ai 
sensi del suo art. 7, il primo giorno del mese 
successivo calcolati tre mesi dall’ultima ratifica. 
Quanto alla riduzione del termine per introdurre 
il ricorso, l’art. 8, par. 3, del Protocollo 15, 
prevede entri in vigore alla scadenza di un 
periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del Protocollo; non si applica, inoltre, ai ricorsi 
in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi 
dell’articolo 35, par. 1 CEDU sia stata presa 
prima del suddetto termine. 
Per visualizzare la scheda del Ddl approvato, 
clicca qui. 
Per visualizzare il Prot. 15 alla CEDU, clicca qui. 
 
ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E 
LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE 
EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA 

DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, 
E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E 
IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA (PARTE 
TERZA – COOPERAZIONE DELLE 
AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE 
IN MATERIA PENALE) / ACCORDO SUGLI 
SCAMBI E LA COOPERAZIONE UE-REGNO 
UNITO – NOTIFICA DELL'UNIONE 
Il 31 gennaio 2020 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il testo 
riportante l’accordo sul recesso del Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 
europea e dalla Comunità europea dell'energia 
atomica (v., in particolare, Titolo V – 
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale in corso, artt. 62-65). 
Per la visione del documento e degli atti 
correlati, su Giustizia Penale Europea, clicca 
qui.  
 
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2020/2223 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2020 CHE 
MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE, 
EURATOM) N. 883/2013 PER QUANTO 
RIGUARDA LA COOPERAZIONE CON LA 
PROCURA EUROPEA E L’EFFICACIA 
DELLE INDAGINI DELL’UFFICIO EUROPEO 
PER LA LOTTA ANTIFRODE 
Il 28 dicembre 2020 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento (UE, Euratom) N. 883/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 
settembre 2013 relativo alle indagini svolte 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53334.htm?fbclid=IwAR2_561uOxFxj8zQ6w6sCmuXBhgSSqXaihaZcrdklz2nCwcIgP5DzH9cWmw
https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ITA.pdf
https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/accordo-recesso-inghilterra-brexit
https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/accordo-recesso-inghilterra-brexit
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dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio. 
Per la visione del documento e degli atti 
correlati, su Giustizia Penale Europea, clicca 
qui.  
 
RETTIFICA DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO (UE) 2020/2153 DELLA 
COMMISSIONE, DEL 7 OTTOBRE 2020, CHE 
MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 
2017/1939 DEL CONSIGLIO PER QUANTO 
RIGUARDA LE CATEGORIE DI DATI 
PERSONALI OPERATIVI E LE CATEGORIE 
DI INTERESSATI I CUI DATI PERSONALI 
OPERATIVI POSSONO ESSERE TRATTATI 
DALLA PROCURA EUROPEA 
Il 22 dicembre 2020 è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la 
rettifica del Regolamento Delegato (UE) 
2020/2153 della Commissione del 7 ottobre 
2020 [14 ottobre 2020] che modifica il 
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per 
quanto riguarda le categorie di dati personali 
operativi e le categorie di interessati i cui dati 
personali operativi possono essere trattati dalla 
Procura europea. 
Per la visione del documento e degli atti 
correlati, su Giustizia Penale Europea, clicca 
qui.  
 

PUBBLICATE LE GUIDE TEMATICHE DELLA 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
Qui di seguito l’elenco:  
 

- Case-law Guide Articolo 13 per il “Diritto ad un 
rimedio effettivo”, clicca qui; 
 

- Case-law Guide Articolo 5 per il “Diritto alla 
libertà e alla sicurezza”, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 6 per il “Diritto ad un 
processo equo”, per la materia penale clicca qui 
e per la materia civile, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 46 sull’esecuzione 
delle sentenze e sulla forza vincolante delle 
stesse, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 2 per il “Diritto alla 
vita”, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 15 sulle deroghe ai 
diritti umani in caso di necessità, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 4, Protocollo n. 7 sul 
principio di legalità convenzionale e sul ne bis in 
idem, clicca qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 4 sul divieto di 
schiavitù e lavori forzati, clicca qui; 
- Case-law Guide sui diritti dei detenuti, clicca 
qui;  
 

- Case-law Guide Articolo 10 sulla libertà di 
espressione, clicca qui;  
 

- Case-law Guide sui criteri di ricevibilità del 
ricorso, clicca qui.  
 

https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/regolamento-2020_223-883_2013-lotta-antifrode
https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/regolamento-2020_223-883_2013-lotta-antifrode
https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/rettifica-regolamento-2020_2153-eppo
https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/rettifica-regolamento-2020_2153-eppo
https://bit.ly/2T8Ma0R
http://bit.ly/2EeVVDZ
https://bit.ly/2IV1g7e
https://bit.ly/2WSHFsU
https://bit.ly/2MR54pa
https://bit.ly/2xJJE9x
https://bit.ly/2spFZXY
https://bit.ly/2Hv7Tgc
https://bit.ly/2GJVapJ
https://bit.ly/2GJVapJ
https://bit.ly/34ksXPu
https://bit.ly/2HTlkSs
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PUBBLICATE SUL SITO DELLA CORTE 
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DATI, 
STATISTICHE TEMATICHE UFFICIALI 
SULL’ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE DI 
STRASBURGO 
Per una visione completa delle informazioni, 
generali e tematiche del 2019 e del 2020, clicca 
qui.  
 
PUBBLICATA LA GUIDA SULL’USO 
CORRETTO DEL DATABASE DELLA CORTE 
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
Il 20 ottobre 2020, con un documento agile e 
snello, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
reso nota la guida di utilizzo corretto del 
database e l’insieme dei criteri per la ricerca 
delle informazioni pubblicate nel sito della 
Corte. 
Per la lettura del documento, clicca qui.  
 
UCPI INTERVIENE ALLA CORTE EDU IN 
LEADING CASE SUI PRESUPPOSTI DEL 
SEQUESTRO PREVENTIVO E 
SULL'EFFETTIVITÀ DEI RELATIVI RIMEDI 
GIURISDIZIONALI 
A seguito dell’autorizzazione concessa, ai sensi 
dell’art. 44 § 3 del Regolamento della Corte, da 
parte della Presidente della Prima Sezione della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, UCPI è 
intervenuta nel ricorso presentato nell’interesse 
di una società nei confronti della quale era stato 
disposto il sequestro preventivo di un immobile 
in fase di ultimazione, misura confermata in 
sede di riesame e dalla Corte di Cassazione, sul 

presupposto dell’asserita sussistenza del fumus 
del reato di cui all’art. 44, co. l, lett. b) DPR 
380/2001, per aver effettuato un abuso edilizio, 
consistito nell'aver trasformato uffici in 
abitazioni civili. 
Per continuare a leggere il documento e 
visualizzare le osservazioni fatte pervenire alla 
Corte da UCPI (ITA/ENG), clicca qui.  
 
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO SOTTO ATTACCO. CUI 
PRODEST? 
È innegabile siano numerose le decisioni della 
Corte di Strasburgo che hanno contribuito a 
migliorare il sistema della protezione dei diritti 
fondamentali negli Stati aderenti al Consiglio 
d’Europa; altrettanto noto è che, spesso, tali 
pronunce hanno provocato reazioni, anche 
accese, da parte di chi non ne condivide gli esiti. 
Tuttavia, oltre a iniziative di delegittimazione 
dell’attività giurisdizionale della Corte, per lo più 
affidate alla critica sui media, è recente la 
notizia di una forma di aggressione 
concretizzatasi in un sofisticato cyber-attacco 
che ha reso irraggiungibile dall’esterno il sito 
istituzionale della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo per più di tre giorni, compresi i tempi 
per la manutenzione e il ripristino. 
L’azione, rivendicata su Twitter da un gruppo 
nazionalista turco, ha avuto inizio lo scorso 22 
dicembre subito dopo la pubblicazione della 
sentenza di Grande Camera, molto attesa 
anche in virtù delle ripercussioni di carattere 
politico, nel ricorso Selahattin Demirtas c. 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fre
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=fre
https://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/10740/ucpi_interviene_alla_corte_edu_in_leading_case_sui_presupposti_del_sequestro_preventivo_e_sulleffettivit%C3%A0_dei_relativi_rimedi_giurisdizionali.html
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Turchia (n. 2), come reso noto dalla Corte in un 
comunicato ufficiale nel quale i due eventi erano 
posti in correlazione. 
Per continuare la lettura, clicca qui.  
 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 
❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
GRANDE CAMERA, GESTUR 
JÓNSSON AND RAGNAR HALLDÓR 
HALL C. ISLANDA, 22 DICEMBRE 2020 
Il 22 dicembre, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo si è pronunciata in Grande Camera 
sul caso di Gestur Jónsson e Ragnar Halldór 
Hall c. Islanda (ricorso n. 68273/14 e 68271/14): 
i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché 
incompatibili ratione materiae con le 
disposizioni convenzionali.  
Il caso riguardava le doglianze di due difensori 
che erano stati multati per aver rinunciato al 
mandato difensivo in sede processuale. La 
Corte distrettuale aveva ritenuto tale condotta 
lesiva del diritto di difesa, avendo causato 
intenzionalmente un’interruzione/ritardo nella 
trattazione del processo penale in cui 
rappresentavano gli assistiti.  
Secondo la Corte tale procedimento non rientra 
tecnicamente “nell’accusa penale” rilevante ai 
sensi dell’art. 6 CEDU, in tema di giusto 
processo penale, né in quella di cui all’art. 7 

CEDU; semmai il procedimento “sanzionatorio” 
in capo ai due ricorrenti è assimilabile a quello 
disciplinare, non rientrante nella tutela 
convenzionale dell’art. 6 CEDU, sul giusto 
processo, parametro convenzionale invocato 
dai ricorrenti.  
Leggi la sentenza.  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
GRANDE CAMERA, SELAHATTİN 
DEMİRTAŞ C. TURCHIA (No. 2), 22 
DICEMBRE 2020 
Il caso riguardava l’arresto e la detenzione 
cautelare di Selahattin Demirtas, che, all’epoca 
dei fatti, era uno dei co-presidenti del Partito 
democratico del popolo (HDP), un partito 
politico filo-curdo di sinistra. 
La Grande Camera della Corte EDU con 
sentenza del 22 dicembre 2020 ha constatato, 
in particolare, che le interferenze nell’esercizio 
della libertà di espressione del ricorrente - vale 
a dire la revoca dell'immunità parlamentare a 
seguito della modifica costituzionale del 20 
maggio 2016, la sua detenzione cautelare poi 
prorogata e il procedimento penale avviato 
contro di lui per reati connessi al terrorismo sulla 
base di prove che sarebbero emerse dal 
contenuto dei suoi discorsi politici - non erano 
imposti dalla legge ai sensi dell’articolo 10 della 
Convenzione (libertà di espressione).  
Quanto all’articolo 5 (diritto alla libertà e alla 
sicurezza), nessun fatto o informazione 
specifica che avrebbe potuto dare adito a un 

https://www.camerepenali.it/cat/10758/la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_sotto_attacco_cui_prodest.html
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-207115%22%5D%7D
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sospetto giustificante la detenzione cautelare 
del ricorrente era stata addotta dai tribunali 
nazionali in un qualsiasi momento della sua 
detenzione, e non vi era quindi un ragionevole 
sospetto che egli avesse commesso i reati dei 
quali era accusato. 
Le medesime osservazioni hanno anche 
portato alla constatazione di una violazione del 
diritto del ricorrente ad essere eletto e sedere in 
Parlamento: la Corte, sul punto, ha rilevato che 
le autorità giudiziarie non hanno rispettato 
l’obbligo procedurale di cui all'articolo 3 del 
protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) e cioè di 
accertare se il ricorrente avesse o meno diritto 
all’immunità parlamentare per le dichiarazioni 
contestate. In particolare, non risultava che le 
medesime autorità avessero bilanciato gli 
interessi in gioco e tenuto conto del fatto che il 
ricorrente era uno dei leader dell’opposizione 
politica del suo paese. 
Infine, è stata ritenuta la violazione dell’art. 18 
CEDU sul presupposto che la detenzione del 
ricorrente - soprattutto durante due campagne 
politiche cruciali relative al referendum del 16 
aprile 2017 ed alle elezioni presidenziali del 24 
giugno 2018 - aveva perseguito l'ulteriore scopo 
di reprimere il pluralismo e limitare la libertà di 
dibattito politico, che sono coessenziali al 
concetto stesso di società democratica. 
La Corte di Strasburgo ha pertanto deliberato 
che lo Stato convenuto debba porre in essere 
tutte le misure necessarie per assicurare 
l’immediata scarcerazione di Selahattin 
Demirtas. 

La Corte nella sua più ampia composizione, in 
particolare, ha ritenuto sussistere anche la 
violazione dell’art. 5 § 1 CEDU, oltre a 
confermare le violazioni accertate in quella resa 
il 20 novembre 2018 dalla Seconda Sezione in 
relazione alla quale era stato chiesto il rinvio alla 
Grande Camera sia da parte del governo 
resistente che del ricorrente. 
Leggi la sentenza. 
 

Si segnala che, proprio in seguito alla sentenza 
Selahattin Demirtas c. Turchia (n° 2), il sito web 
della Corte europea dei diritti dell’uomo è stato 
oggetto di un cyberattacco su larga scala che lo 
ha reso temporaneamente inaccessibile.  
Per informazioni, clicca qui.  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SELLAMI C. FRANCIA, 17 DICEMBRE 2020 
La sentenza, sui limiti fra libertà di espressione 
e divulgazione di informazioni ottenute in 
violazione del segreto istruttorio, è stata oggetto 
di analisi da parte di M.S. Mori, componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI, in un commento 
dal titolo “I limiti della protezione dell’art. 10 
CEDU quando il giornalista viola il segreto 
istruttorio”, in Giurisprudenza Penale Web. 
Ecco un’anticipazione:  
Con la sentenza Sellami c. Francia, la Corte 
europea puntualizza nuovamente, nel solco di 
una giurisprudenza già consolidata, i limiti 
all’applicabilità della protezione garantita 
dall’art. 10 della Convenzione quando un 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187961
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207173
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/cyberattack-on-the-website-of-the-european-court-of-human-rights?_101_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=it_IT
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giornalista si renda responsabile del reato di 
“recel” (letteralmente, “occultamento”, una via di 
mezzo tra i nostri favoreggiamento reale e 
ricettazione: per la non corrispondenza perfetta 
tra gli istituti, si continuerà ad utilizzare il 
vocabolo francese) in relazione ad informazioni 
ottenute a seguito di violazione del segreto 
istruttorio. 
La vicenda nasce da un’indagine per plurimi fatti 
di violenza sessuale e lesioni (in un caso, anche 
di tentato omicidio) avvenuti a Parigi e nelle 
vicinanze nel dicembre 2011. Gli inquirenti, 
attraverso le dichiarazioni di una delle vittime, 
ricostruivano un identikit del possibile 
responsabile, che era condiviso esclusivamente 
tra gli investigatori. Inoltre, il Commissario 
incaricato della direzione delle indagini invitava 
espressamente tutti i propri collaboratori a non 
fornire notizie e dati al ricorrente, giornalista del 
quotidiano Le Parisien e già autore di un articolo 
sensazionalistico sui fatti di violenza. Nel 
gennaio 2011, dopo che la rivista Le Nouveau 
Détective aveva pubblicato la notizia 
dell’esistenza di un identikit, il Sellami firmava 
tre articoli sull’argomento su Le Parisien, 
pubblicando anche l’identikit del presunto 
responsabile con grande rilievo. La notizia era 
successivamente ripresa anche da altri 
quotidiani (in particolare Le Figaro). Poiché a 
seguito di ulteriori acquisizioni fotografiche il 
presunto responsabile non risultava 
corrispondere all’uomo raffigurato nell’identikit, 
la cui pubblicazione aveva però provocato 
molteplici segnalazioni infondate, il giudice 

istruttore e gli inquirenti decidevano di divulgare 
una fotografia del presunto responsabile 
chiedendo ad eventuali testimoni di farsi avanti. 
Per continuare a leggere, clicca qui.  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
YUKHYMOVYCH C. UCRAINA, 17 
DICEMBRE 2020 
Nuovamente una condanna in materia di diritto 
alla vita, in relazione all’uso della forza da parte 
delle autorità statali. In questo caso, la Corte 
europea ha dichiarato all’unanimità la 
violazione dell’art. 2 CEDU, sotto il punto di 
vista procedimentale, per la mancata 
effettuazione di indagini effettive sulla morte del 
figlio del ricorrente. 
Leggi la sentenza. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
GRANDE CAMERA, GUÐMUNDUR ANDRI 
ÁSTRÁÐSSON C. ISLANDA, 1° DICEMBRE 
2020 
Con tale sentenza, la Corte EDU si è espressa 
all’unanimità sulla violazione del diritto per 
l’imputato ad essere giudicato dal c.d. “giudice 
naturale” ovverosia da un tribunale distrettuale 
competente e con una composizione rituale e 
procedurale corretta. Secondo la Corte, infatti, 
nel caso dell’Islanda, la Corte d’Appello 
territoriale non poteva dirsi idonea a giudicare il 
caso del ricorrente per l’irregolarità della nomina 
di un componente del Collegio. La Corte ha 

https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/01/12/i-limiti-della-protezione-dellart-10-cedu-quando-il-giornalista-viola-il-segreto-istruttorio/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%2211464/12%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-206511%22%5D%7D
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ritenuto quindi di rilevare la violazione dell’art. 6, 
§ 1 CEDU. 
Leggi la sentenza.  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
NAVALNYY AND GUNKO C. RUSSIA, 10 
NOVEMBRE 2020 
Con la sentenza del 10 novembre 2020, la 
Corte europea si è pronunciata sul caso 
Navalnyy e Gunko c. Russia, che riguardava 
l'arresto di due manifestanti in piazza Bolotnaya 
nel maggio 2012 durante una manifestazione 
politica, seguita dal fermo presso la stazione di 
polizia e la loro condanna amministrativa per 
aver disobbedito agli ordini legali della polizia. 
Anche in questo caso, uno dei manifestanti 
Aleksey Navalnyy aveva dichiarato di aver 
subito violenze gratuite da parte delle forze 
dell’ordine. In questo caso, la Corte - anche in 
ragione dei numerosi ricorsi pendenti proprio in 
relazione a quei fatti risalenti al maggio del 2012 
- ha decretato all’unanimità la violazione dell’art. 
3 CEDU, per la tortura e trattamenti degradanti 
ai quali erano stati sottoposti i manifestanti da 
parte delle forze dell’ordine e per l’art. 5 CEDU, 
con riferimento alla privazione della libertà 
patita dai due ricorrenti in virtù della misura 
amministrativa a cui erano stati sottoposti. 
Leggi la sentenza.  
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
DAN C. MOLDAVIA (No. 2), 10 NOVEMBRE 
2020 

Art. 6 § 1 – Nuova trattazione dell’appello 
avverso l'assoluzione del ricorrente in un 
procedimento riaperto a seguito della decisione 
della Corte - Corte d'appello incaricata di 
adottare misure positive per riascoltare i 
testimoni assenti, anche se il ricorrente non ha 
chiesto una nuova audizione – Lacune nella 
valutazione complessiva delle prove 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è 
intervenuta nuovamente sul caso Dan v. 
Moldavia, già trattato nel 2011 e conclusosi con 
una pronuncia che ha avuto un significativo 
impatto sul “nostro” giudizio di appello (si veda, 
A. MANGIARACINA, Dan v. Moldavia 2: la 
rinnovazione in appello tra itinerari sperimentati 
e cedimenti silenziosi, in Archivio Penale, 2020, 
3, segnalato anche nella presente Newsletter 
nella sezione Dottrina e opinioni). 
All’epoca, come noto, i giudici di Strasburgo 
avevano riconosciuto la violazione dell'art. 6, § 
1, della Convenzione nella parte in cui il 
processo di appello aveva riformato 
l’assoluzione in primo grado, condannando 
l’imputato esclusivamente sulla scorta di una 
diversa valutazione delle prove orali, ritenute in 
primo grado non attendibili e in assenza di 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 
La recente sentenza riporta l’attenzione 
sull’istruttoria nel giudizio di appello, affinché 
non si risolva in un mero simulacro di processo. 
In tale prospettiva, il primo presupposto è che il 
secondo grado sia connotato da oralità e 
immediatezza nell’assunzione della prova, 
salva la rinunciabilità da parte dell’interessato, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-206582%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-205817%22%5D%7D
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che deve essere espressa e inequivoca 
secondo i normali parametri convenzionali. La 
rinnovazione dibattimentale, inoltre, per seguire 
le indicazioni della Corte europea, non potrà 
limitarsi alla richiesta al teste di confermare o 
meno le precedenti dichiarazioni: il collegio 
giudicante dovrà confrontare le precedenti e le 
successive dichiarazioni e avrà l’onere di 
motivare precisando perché, in caso di 
contraddizione tra le une e le altre, se ne sia 
privilegiata una. Parimenti, sarà il giudice 
dell’impugnazione ad attribuire la qualifica 
di main evidence o meno ad una prova 
testimoniale, e a dover motivare la conseguente 
necessità di procedere alla rinnovazione (si 
veda M.S. MORI, A volte ritornano: Dan contro 
Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione 
dell’istruttoria dibattimentale in appello, tra 
principi consolidati e nuove tentazioni cartolari, 
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12, 
segnalato anche nella presente Newsletter 
nella sezione Dottrina e opinioni). 
A fronte di questo secondo arresto sul caso 
Dan, ci si deve attendere una ulteriore “scossa” 
sul diritto interno (cfr. A. MANGIARACINA, cit.)? 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
M.A. C. BELGIO, 27 OTTOBRE 2020 
Con questa sentenza, la Corte europea 
aggiunge un importante tassello sulla tutela dei 
diritti umani dei migranti con precipuo 
riferimento alle procedure di identificazione e di 
espulsione dagli Stati del Consiglio d’Europa nei 

paesi di provenienza, laddove, per carenza di 
diritti processuali o procedimentali, rischino il 
rimpatrio in condizioni di tortura, trattamento o 
pena inumana e degradante, rilevante ai sensi 
dell’art. 3 CEDU. In questo caso, il ricorrente di 
nazionalità sudanese, aveva fatto accesso al 
territorio europeo, per il tramite dell’Italia e stava 
per raggiungere l’Inghilterra, quando fermato 
sul territorio belga, senza titolo o permesso di 
soggiorno, è stato sottoposto alla procedura di 
detenzione provvisoria e di rimpatrio senza, 
tuttavia, essere ascoltato dalle autorità preposte 
alle procedure di rimpatrio. 
Leggi la sentenza. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
PASQUINI C. SAN MARINO (No. 2), 20 
OTTOBRE 2020 
Art 6 § 2 - Presunzione di innocenza – Rilievi del 
giudice di appello penale nella decisione sul 
risarcimento del danno dopo l’estinzione dei 
reati per prescrizione – Affermazioni non 
meramente infelici ma che equivalgano ad 
attribuzione di responsabilità penale – 
Particolare cautela nella redazione della 
motivazione in un giudizio civile dopo la 
caducazione del procedimento penale. 

Il ricorrente - difeso dal Prof. Avv.. Antonio 
Pagliano, componente dell’Osservatorio 
Europa UCPI, e dall’Avv. Lara Conti, 
Consigliera della Camera Penale di San Marino 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22docname%22:%5B%22dan%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-205818%22%5D%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205377
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- era stato condannato nella Repubblica di San 
Marino, nel 2014, a 4 anni di reclusione ed al 
pagamento di una significativa provvisionale: 
oltre 2 milioni e 600.000 euro – somma ritenuta 
oggetto di appropriazione indebita – da 
corrispondere alla parte civile. In appello il reato 
era stato dichiarato prescritto, ma il giudice 
penale di secondo grado aveva confermato le 
statuizioni civilistiche in virtù di una norma 
entrata nel frattempo in vigore, l'articolo 196-bis 
del codice di procedura penale sanmarinese 
(sovrapponibile all’art. 578 c.p.p. italiano), che 
prevede che il magistrato d'appello, nel 
dichiarare la prescrizione, decida sulla parte 
della sentenza concernente le obbligazioni 
discendenti dal reato. 
I giudici europei hanno ritenuto che nel caso di 
specie sia stato violato l’art. 6 §2 della 
Convenzione nella parte in cui la corte d’appello 
penale sanmarinese, nel decidere sul 
risarcimento del danno dopo l’estinzione del 
reato per intervenuta prescrizione, ha formulato 
delle osservazioni che di fatto equivalevano ad 
attribuire la responsabilità penale al ricorrente 
(avendo rilevato che il comportamento del 
ricorrente corrispondesse alle condotte di 
appropriazione indebita di fondi di cui era stato 
accusato, e che non vi fosse alcun dubbio 
sull'esistenza del dolo). 
In effetti, ha chiarito la Corte di Strasburgo, il 
diritto alla presunzione di innocenza 
riconosciuto dalla disposizione succitata vieta 
che le decisioni non definitive possano 
condizionare i provvedimenti successivi e che 

quindi occorre una particolare cautela nella 
redazione della motivazione in un giudizio civile 
dopo la caducazione del procedimento penale. 
Leggi la sentenza 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
LAGUNA GUZMAN C. SPAGNA, 6 OTTOBRE 
2020 
La Corte europea ha dichiarato all’unanimità la 
violazione dell’art. 11 CEDU, in relazione 
all’intervento delle forze dell’ordine durante la 
dispersione della folla riunitasi per una 
manifestazione pacifica.  
Leggi la sentenza. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
KOTILAINEN E ALTRI C. FINLANDIA, 17 
SETTEMBRE 2020 
In questo caso, i ricorrenti sono i parenti delle 
vittime di una sparatoria avvenuta all’interno di 
una scuola di Kauhajoki, nel settembre 2008, in 
cui dieci persone sono state rimaste uccise (e 
successivamente l’autore si è tolto la vita). I 
ricorrenti contestano che l’autore del reato, una 
persona con problemi mentali, aveva 
comunque ottenuto la licenza del porto d’armi. 
A seguito dell’accaduto, era stato aperto un 
procedimento penale a carico dell’ufficiale di 
polizia che aveva rilasciato indebitamente la 
licenza all’uomo. Il procedimento a carico 
dell’ufficiale si era concluso con la sua 
assoluzione, non avendo le giurisdizioni interne 
ritenuto integrato nel caso concreto un difetto di 
negligenza.  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-205166%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22laguna%20guzman%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-204854%22%5D%7D
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La Corte di Strasburgo, tuttavia, nel caso di 
specie, ha ritenuto fossero mancati l’esercizio 
effettivo di un controllo sull’operato dell’ufficiale 
e soprattutto, uno strumento effettivo nella 
legislazione nazionale per il controllo preventivo 
della responsabilità dell’ufficiale.  
Di tal che è stata ritenuta la violazione dell’art. 2 
CEDU, all’unanimità, quanto al profilo 
sostanziale e a maggioranza, quanto al profilo 
procedurale. 
Leggi la sentenza. 
 
❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 

EUROPEA 

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE) 
- SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2021 - OM - 
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE 
PROPOSTA DA APELATIVEN SAD - 
PLOVDIV - CAUSA C-393/19   
Rinvio pregiudiziale – Articolo 17 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto 
di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – 
Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di 
beni, strumenti e proventi di reato – Direttiva 
2014/42/UE – Congelamento e confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da reato 
nell’Unione europea – Normativa nazionale che 
prevede la confisca, a favore dello Stato, del 
bene utilizzato per commettere il reato di 
contrabbando doganale – Bene appartenente a 
un terzo in buona fede. 

Una normativa nazionale che consente la 
confisca di uno strumento utilizzato per 
commettere il reato di contrabbando aggravato, 
ma appartenente a un terzo in buona fede, è in 
contrasto con il diritto dell’Unione. Inoltre, il 
proprietario del bene confiscato deve disporre 
di un effettivo mezzo giuridico di tutela contro 
tale misura. 
Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea. 
Nello specifico, i giudici del Lussemburgo hanno 
emesso i seguenti principi di diritto: 
1) L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 
quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 
febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, 
strumenti e proventi di reato, letto alla luce 
dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
dev’essere interpretato nel senso che osta a 
una normativa nazionale che consente la 
confisca di uno strumento utilizzato per 
commettere un reato di contrabbando 
aggravato, qualora tale strumento appartenga a 
un terzo in buona fede. 
2) L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, 
letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel 
senso che osta a una normativa nazionale che 
consente la confisca, nell’ambito di un 
procedimento penale, di un bene appartenente 
a una persona diversa da quella che ha 
commesso il reato, senza che tale prima 
persona disponga di un effettivo mezzo 
giuridico di tutela. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%2262439/12%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-204603%22%5D%7D
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Leggi la sentenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 2020, L. E P., 
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE 
PROPOSTA DA RECHTBANK AMSTERDAM, 
CAUSE RIUNITE C-354/20 E C-412/20 
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pre-
giudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale – Mandato 
d’arresto europeo – Decisione quadro 
2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – 
Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna 
tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto 
di accesso a un giudice indipendente e 
imparziale – Carenze sistemiche o 
generalizzate – Nozione di “autorità giudiziaria 
emittente” – Presa in considerazione di eventi 
accaduti dopo l’emissione del mandato 
d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo 
dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di 
verificare in modo concreto e preciso la 
sussistenza di motivi seri e comprovati per 
ritenere che l’interessato corra un rischio reale 
di violazione del suo diritto a un processo equo 
in caso di consegna 
La sussistenza di dati relativi a carenze 
sistemiche o generalizzate in materia di 
indipendenza del potere giudiziario in Polonia, o 
ad un aumento di tali carenze, non giustifica di 
per sé che le autorità giudiziarie degli altri Stati 
membri rifiutino l'esecuzione di qualsiasi 

mandato d'arresto europeo emesso dall’autorità 
giudiziaria polacca. 
In ogni caso, l'esecuzione di un mandato 
d'arresto europeo emesso dall’'autorità 
giudiziaria polacca deve essere rifiutata se - 
tenuto conto della situazione individuale della 
persona interessata, della natura del reato in 
questione e del contesto fattuale in cui tale 
mandato d'arresto europeo è stato emesso - 
sussistano fondati motivi per ritenere che, a 
causa di tali carenze, la persona richiesta 
correrà un rischio concreto di violazione del suo 
diritto ad un processo equo una volta 
consegnata a tali autorità. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 2020, BY, 
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE 
PROPOSTA DAL KAMMERGERICHT BERLIN, 
CAUSA C-398/19 
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione 
europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Estradizione 
di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo 
– Persona che ha acquisito la cittadinanza 
dell’Unione dopo aver trasferito il centro dei 
propri interessi nello Stato membro richiesto – 
Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – 
Divieto di estradizione applicato unicamente nei 
confronti dei propri cittadini – Restrizione della 
libera circolazione – Giustificazione fondata 
sulla prevenzione dell’impunità – 
Proporzionalità – Informazione dello Stato 
membro del quale la persona reclamata ha la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1FF5179159C1ECAD7F13A6343CDB5587?text=&docid=236424&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1034294
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235719&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2312420
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cittadinanza – Obbligo per gli Stati membri, 
richiesto e di origine, di domandare allo Stato 
terzo richiedente di trasmettere il fascicolo 
penale – Insussistenza 
L’art. 18 TFUE vieta (nel campo di applicazione 
dei trattati, e senza pregiudizio delle 
disposizioni particolari dagli stessi previste) ogni 
discriminazione effettuata in base alla 
nazionalità. L’art. 21 TFUE, inoltre, riconosce ad 
ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli 
stessi. 
Con la sentenza in commento, la Corte di 
Giustizia ha ritenuto che: 
1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che essi si applicano alla 
situazione di un cittadino dell’Unione europea, 
che ha la cittadinanza di uno Stato membro e 
soggiorna nel territorio di un altro Stato membro 
ed è oggetto di una domanda di estradizione 
rivolta a quest’ultimo Stato da uno Stato terzo, 
anche qualora il suddetto cittadino abbia 
trasferito il centro dei propri interessi in tale altro 
Stato membro in un momento in cui non aveva 
ancora lo status di cittadino dell’Unione. 
2) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che, qualora lo Stato 
membro di cui ha la cittadinanza la persona 
reclamata – cittadino dell’Unione oggetto di una 
domanda di estradizione presentata da uno 
Stato terzo a un altro Stato membro – sia stato 

informato da quest’ultimo Stato dell’esistenza di 
tale domanda, né l’uno né l’altro di tali Stati 
membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo 
richiedente di trasmettere una copia del 
fascicolo penale al fine di consentire allo Stato 
membro di cui la suddetta persona ha la 
cittadinanza di valutare la possibilità di 
esercitare esso stesso l’azione penale nei 
confronti di tale persona. Purché abbia 
debitamente informato lo Stato membro di cui la 
stessa persona ha la cittadinanza dell’esistenza 
della domanda di estradizione, di tutti gli 
elementi di diritto e di fatto comunicati dallo 
Stato terzo richiedente nell’ambito di tale 
domanda, nonché di ogni cambiamento della 
situazione in cui la persona reclamata si trova, 
rilevante ai fini di un’eventuale emissione di un 
mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, lo 
Stato membro richiesto può estradare detta 
persona senza essere tenuto ad attendere che 
lo Stato membro di cui essa ha la cittadinanza 
rinunci, con una decisione formale, 
all’emissione del suddetto mandato d’arresto, 
riguardante quanto meno i medesimi fatti 
menzionati nella richiesta di estradizione, se 
quest’ultimo Stato membro si astenga dal 
procedere alla summenzionata emissione entro 
un termine ragionevole che gli è stato accordato 
a tal fine dallo Stato membro richiesto, tenendo 
conto di tutte le circostanze del caso di specie. 
3) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere 
interpretati nel senso che lo Stato membro che 
ha ricevuto da uno Stato terzo una domanda di 
estradizione, ai fini dell’esercizio dell’azione 
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penale, di un cittadino dell’Unione, che ha la 
cittadinanza di un altro Stato membro, non è 
tenuto a rifiutare l’estradizione e ad esercitare 
esso stesso l’azione penale allorché il suo diritto 
nazionale glielo consente. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE) – SENTENZA DELL'8 DICEMBRE 
2020 - A E A. - DOMANDA DI PRONUNCIA 
PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL 
LANDESGERICHT FÜR STRAFSACHEN 
WIEN - CAUSA C-584/19 
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria 
in materia penale – Ordine europeo di indagine 
– Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafo 1 
– Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) – Nozioni di 
“autorità giudiziaria” e di “autorità di emissione” 
– Ordine europeo di indagine emesso dalla 
procura di uno Stato membro – Indipendenza 
nei confronti del potere esecutivo 
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 
definisce l’ordine europeo di indagine come una 
decisione giudiziaria emessa o convalidata da 
un’autorità giudiziaria di uno Stato membro al 
fine di far eseguire uno o più atti di indagine 
specifici in un altro Stato membro al fine di 
acquisire prove, conformemente a tale direttiva, 
comprese quelle già in possesso delle autorità 
competenti dello Stato membro di cui trattasi. 
L’articolo 2, lettera c), della direttiva in parola 
stabilisce ciò che deve intendersi, ai fini di detta 
direttiva, per «autorità di emissione», 
precisando, al punto ii) di tale disposizione, che, 

qualora un ordine europeo di indagine sia 
emesso da un’autorità competente dello Stato 
membro di emissione diversa da una di quelle 
indicate al punto i) della stessa disposizione, 
tale ordine deve essere convalidato da 
un’«autorità giudiziaria» prima di essere 
trasmesso all’autorità di esecuzione. 
Secondo i Giudici del Lussemburgo, l’articolo 1, 
paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della 
direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa 
all’ordine europeo di indagine penale, devono 
essere interpretati nel senso che rientra nelle 
nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di 
emissione», ai sensi delle disposizioni sopra 
citate, il pubblico ministero di uno Stato membro 
o, più in generale, la procura di uno Stato 
membro, indipendentemente dal rapporto di 
subordinazione legale che potrebbe esistere tra 
tale pubblico ministero o tale procura e il potere 
esecutivo di tale Stato membro, e 
dall’esposizione di detto pubblico ministero o di 
detta procura al rischio di essere soggetti, 
direttamente o indirettamente, ad ordini o 
istruzioni individuali da parte del predetto 
potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine 
europeo di indagine. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - CONCLUSIONI 
DELL’AVVOCATO GENERALE NELLA 
CAUSA C-505/19 WS/ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235710&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20778335
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0FF96B9F94E8B02DE409C8638733F433?text=&docid=235181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20777501
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il divieto di un secondo giudizio applicabile nello 
spazio Schengen può anche ostare 
all’estradizione verso uno Stato terzo. 
Tale divieto, ove applicabile, non solo 
impedisce ogni successivo procedimento 
penale in altri Stati membri, ma osta anche alla 
detenzione provvisoria negli altri Stati membri, 
sulla base di una red notice emessa 
dall’Interpol, ai fini di un’eventuale futura 
estradizione verso uno Stato terzo. 
Leggi le conclusioni 
  
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE) - SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 
2020 - AZ - DOMANDA DI PRONUNCIA 
PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL - CAUSA C-510/19 
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale – Mandato 
d’arresto europeo – Decisione quadro 
2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – 
Nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione” 
– Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della 
specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), 
e paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un 
“reato diverso” da quello che ha motivato la 
consegna – Assenso dell’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione – Assenso del pubblico 
ministero dello Stato membro di esecuzione 
In ossequio all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della 
decisione quadro 2002/584, gli Stati membri 
determinano le autorità giudiziarie competenti, 
in base al loro diritto nazionale, a emettere od 
eseguire un mandato d’arresto europeo. Tali 

disposizioni prevedono, in sostanza, che 
un’«autorità giudiziaria» debba adottare non 
solo la decisione relativa all’emissione di un 
mandato d’arresto europeo, ma anche quella 
relativa all’esecuzione di un siffatto mandato. 
Ebbene, come chiarito dai giudici europei con la 
decisione in commento, la nozione di «autorità 
giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 2, 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 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 
febbraio 2009, costituisce una nozione 
autonoma del diritto dell’Unione che deve 
essere interpretata nel senso che comprende le 
autorità di uno Stato membro che, pur non 
essendo necessariamente giudici o organi 
giurisdizionali, partecipano all’amministrazione 
della giustizia penale di tale Stato membro, 
agiscono in modo indipendente nell’esercizio di 
funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato 
d’arresto europeo ed esercitano le loro funzioni 
nell’ambito di una procedura che rispetta i 
requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale 
effettiva. Tuttavia, il procuratore di uno Stato 
membro che, pur partecipando 
all’amministrazione della giustizia, può ricevere, 
nell’ambito dell’esercizio del suo potere 
decisionale, istruzioni individuali da parte del 
potere esecutivo non costituisce un’«autorità 
giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi di tali 
disposizioni. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233944&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2314235
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Leggi la sentenza 
  
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE) 
– SENTENZA DEL 1 OTTOBRE 2020 – ÚRAD 
ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY GENERÁLNEJ 
PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
CONTRO TG E UF – DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DALLO ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD 
– CAUSA C-603/19 
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 
TFUE – Procedimento penale riguardante reati 
in materia di frode alle sovvenzioni finanziate 
parzialmente mediante il bilancio dell’Unione 
europea – Diritto nazionale che non consente 
agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di 
un procedimento penale, il recupero delle 
sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno 
causato dai reati 
Si segnala la sentenza suindicata, con la quale 
la Corte del Lussemburgo, ha stabilito che 
l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, 
deve essere interpretato nel senso che tale 
direttiva non si applica alle persone giuridiche, 
né allo Stato, anche qualora il diritto nazionale 
conferisca loro la qualità di danneggiato 
nell’ambito del procedimento penale. 

Inoltre, l’articolo 325 TFUE deve essere 
interpretato nel senso che non osta a 
disposizioni di diritto nazionale, come 
interpretate nella giurisprudenza nazionale, in 
forza delle quali, nell’ambito di un procedimento 
penale, lo Stato non può agire per il 
risarcimento del danno causatogli da un 
comportamento fraudolento dell’imputato 
avente come effetto una malversazione a danno 
del bilancio dell’Unione europea, e non dispone, 
nell’ambito di tale procedimento, di nessun’altra 
azione che gli consenta di far valere un diritto 
nei confronti dell’imputato, purché, circostanza 
che spetta al giudice del rinvio verificare, la 
normativa nazionale preveda procedimenti 
efficaci che consentano il recupero dei contributi 
del bilancio dell’Unione europea indebitamente 
percepiti. 
Leggi la sentenza 
 

*** 
DOTTRINA ED OPINIONI 

 
RECENTI SVILUPPI LEGISLATIVI E 
GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI 
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO,  
A cura di Andrea Venegoni, Magistrato, 
addetto all’ufficio del Massimario e del Ruolo 
della Corte di Cassazione 
 

Negli ultimi anni sono intervenute alcune 
importanti novità in materia di mandato 
d’arresto europeo, con particolare riguardo alla 
procedura “passiva” di consegna. Le novità, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234203&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20780500
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231843&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20782175
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tanto a livello europeo, quanto a livello 
nazionale, sono riconducibili a interventi 
normativi e a pronunce dei rispettivi organi 
giurisdizionali (Corte di giustizia e Corte di 
cassazione), che hanno chiarito alcuni aspetti di 
cui, oggi, occorre tenere conto. È altresì in corso 
l’iter di approvazione del decreto legislativo di 
modifica della legge n. 69/2005: ulteriori 
rilevanti novità si annunciano, quindi, nella 
normativa italiana di riferimento. 
Leggi l'articolo 
 
FRANCIA: NO ALLA DISCUSSIONE IN 
VIDEOCONFERENZA SENZA L’ASSENSO 
DELL’IMPUTATO E AULE APERTE AI 
GIORNALISTI  
A cura di Federico Cappelletti, Responsabile 
Osservatorio Europa UCPI 
 

Il Conseil d’Etat sospende il provvedimento 
emergenziale francese che consente l’utilizzo 
della videoconferenza per la discussione avanti 
le Cours d’Assises e le Cours 
Criminelles senza l’accordo dell’imputato ed 
apre le porte delle aule ai giornalisti. 
In particolare, il Conseil richiama la necessità di 
continuo controllo sulla giustificazione e 
proporzionalità della restrizione alla pubblicità 
delle udienze; un principio che, secondo 
l’Autore, dovrebbe essere tenuto sempre 
presente anche nel nostro processo penale al 
fine di evitare l’automatismo del lockdown delle 
aule giudiziarie nel nome della perdurante 
emergenza pandemica.  

Per leggere il documento, pubblicato in Diritto di 
Difesa, clicca qui. 
  
PROCURATORE EUROPEO, UN CAVALLO 
DI TROIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI? 
A cura di Nicola Canestrini, Responsabile 
Osservatorio Avvocati Minacciati UCPI 
 

Il nuovo ufficio dell’EPPO è ritenuto un potente 
strumento di protezione dei cittadini anche al di 
là delle sue attuali competenze in materia di 
reati contro gli interessi finanziari dell’UE: ma 
quali rischi per i diritti fondamentali dei cittadini 
coinvolti in procedimenti penali emergono dai 
margini di discrezionalità nella scelta del diritto 
nazionale applicabile per quanto riguarda i 
poteri investigativi, le garanzie procedurali, il 
controllo giudiziario, l’ammissibilità delle prove? 
Per leggere il documento, pubblicato in Diritto di 
Difesa, clicca qui. 
  
PUBBLICO MINISTERO EUROPEO: IL NODO 
DELLA COMPETENZA E LE SFIDE PER IL 
DIRITTO DI DIFESA 
A cura di Amedeo Barletta, Osservatorio 
Europa UCPI 
 

Nel volgere di alcune settimane l’avvio delle 
attività del Pubblico Ministero Europeo (anche 
conosciuto con l’acronimo inglese EPPO – 
European Public Prosecutor Office) costringerà, 
abbandonando valutazioni e speculazioni 
essenzialmente teoriche, avvocati e magistrati 
a confrontarsi con le complesse sfide della 

https://dirittodidifesa.eu/wp-content/uploads/2021/01/VENEGONI-RECENTI-SVILUPPI-LEGISLATIVI-E-GIURISPRUDENZIALI-IN-MATERIA-DI-MANDATO-DI-ARRESTO-EUROPEO.pdf
https://dirittodidifesa.eu/francia-no-alla-discussione-in-videoconferenza-senza-lassenso-dellimputato-e-aule-aperte-ai-giornalisti-di-federico-cappelletti/
https://dirittodidifesa.eu/wp-content/uploads/2020/12/CANESTRINI-PROCURATORE-EUROPEO.pdf
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giustizia penale europea nella sua dimensione 
più concreta ed operativa. 
Quella che muove i suoi primi passi proprio in 
questi giorni è una nuova istituzione giudiziaria 
regolata direttamente da norme di diritto 
dell’Unione europea ed in particolare dal 
Regolamento UE 2017/1939 relativo 
all’attuazione di una cooperazione rafforzata 
sull’istituzione della Procura europea. 
L’ufficio, con sede a Lussemburgo, risulta 
composto da un procuratore capo e tanti 
procuratori europei quanti sono gli Stati 
partecipanti alla cooperazione rafforzata, oggi 
22 Stati membri della UE. Il Procuratore capo 
(la rumena Laura Codruța  Kӧvesi) è affiancato 
da due vice (l’italiano Danilo Ceccarelli ed il 
tedesco Andres Ritter). 
Per leggere il documento, pubblicato in 
Giurisprudenza Penale Web, clicca qui. 
 
RECENSIONE AL VOLUME “INTRODUZIO-
NE AL DIRITTO PENALE EUROPEO. FONTI, 
METODI, ISTITUTI, CASI” DI VITTORIO 
MANES E MICHELE CAIANELLO 
(GIAPPICHELLI, 2020)  
A cura di Federico Cappelletti, Responsabile 
Osservatorio Europa UCPI 
 

L’ultima pubblicazione di Vittorio Manes e 
Michele Caianiello, “Introduzione al diritto 
penale europeo Fonti, metodi, istituti, casi”, 
rappresenta l’approdo naturale dell’intrapresa di 
ricerca, di formazione e di impegno culturale 
che li accomuna da tempo nel promuovere la 
conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti 

fondamentali in materia penale, sia in ambito 
accademico che tra gli operatori del diritto, per 
alimentare la consapevolezza dell’ineludibile 
necessità della dimestichezza con le fonti 
sovranazionali nella pratica quotidiana. 
Gli Autori, invero, conducono il lettore con mano 
invitante e salda nelle due spire del labirinto di 
fonti che contraddistinguono il diritto penale 
europeo, evocativamente richiamato nel titolo 
dell’opera, ovvero il diritto dell’Unione Europa 
ed il sistema convenzionale di tutela dei diritti 
dell’uomo, opportunamente mantenuti distinti 
nella trattazione per consentire di coglierne in 
modo intuitivo le distinzioni, specialmente, ma 
non solo, con riferimento al diverso impatto che 
dispiegano sulla giurisdizione penale 
domestica, salvo, poi, trovare una sintesi 
armonica nella sezione conclusiva ove la 
trattazione dei diritti, libertà e garanzie 
sostanziali e processuali è improntata a far 
emergere i relativi profili di integrazione 
nell’ottica di una tutela concreta ed effettiva dei 
diritti fondamentali. 
Per leggere il documento, pubblicato in 
Giurisprudenza Penale Web, clicca qui. 
 
A VOLTE RITORNANO: DAN CONTRO 
MOLDAVIA E IL CORTOCIRCUITO DELLA 
RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA 
DIBATTIMENTALE IN APPELLO, TRA 
PRINCIPI CONSOLIDATI E NUOVE 
TENTAZIONI CARTOLARI 
A cura di Marina Silvia Mori, Osservatorio 
Europa UCPI 
 

https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/19/pubblico-ministero-europeo-il-nodo-della-competenza-e-le-sfide-per-il-diritto-di-difesa/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/11/02/recensione-al-volume-introduzione-al-diritto-penale-europeo-fonti-metodi-istituti-casi-di-vittorio-manes-e-michele-caianello-giappichelli-2020/
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Con la pronuncia in epigrafe, la Corte EDU ha 
condannato la Moldavia per violazione dell’art. 
6 §1 della Convenzione Edu in tema di 
rinnovazione in appello della istruttoria 
dibattimentale. 
Tale provvedimento segue la prima sentenza 
Dan c. Moldavia, emessa dalla Corte il 5 ottobre 
2011, che tanta eco aveva avuto nei paesi del 
Consiglio di Europa per aver stabilito che il cd. 
overturning in appello di una sentenza di 
assoluzione – per rendere il processo equo ex 
art. 6 CEDU – non può prescindere dalla 
rinnovazione dell’esame dei testimoni decisivi. 
Questo principio era poi entrato 
nell’ordinamento italiano attraverso la 
successiva Corte Edu Lorefice c. Italia, le tre 
sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta, 
Patalano e Troise, nonché l’introduzione 
dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. ad opera della 
Legge n. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma 
Orlando). 
Nel presente contributo l’Autrice ripercorre la 
vicenda ed i principi giuridici ivi stabiliti, nonché 
della nuova pronuncia di condanna emessa il 10 
novembre 2020. 
Per leggere il documento, pubblicato in 
Giurisprudenza Penale Web, clicca qui. 
 
DAN V. MOLDAVIA 2: LA RINNOVAZIONE IN 
APPELLO TRA ITINERARI SPERIMENTATI E 
CEDIMENTI SILENZIOSI  
A cura di Annalisa Mangiaracina 
 

La Corte europea dei diritti umani, a distanza di 
diversi anni, è intervenuta nuovamente sul caso 

Dan v. Moldavia: una pronuncia che haavuto un 
significativo impatto sul nostro giudizio di 
appello. L’interrogativo di fondo è se in seguito 
a questo secondo arresto ci si debba attendere 
una ulteriore “scossa”. 
Per leggere il documento, pubblicato in Archivio 
Penale, clicca qui. 
 
MUTUO RICONOSCIMENTO TRA GLI STATI 
MEMBRI DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
DI CONGELAMENTO E CONFISCA (ANCHE 
DI PREVENZIONE): LA CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO SUL 
REGOLAMENTO UE IN VIGORE DAL 19 
DICEMBRE 2020 
A cura di Stefano Finocchiaro 
 

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia 
di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 2021 una 
circolare (che può leggersi in allegato) diretta ai 
Questori, relativa al regolamento (UE) 
2018/1805 (anch’esso consultabile in allegato). 
La circolare invita le dipendenti Divisioni 
Anticrimine ad adottare le opportune 
disposizioni volte a rendere possibile, in 
collaborazione con le autorità giudiziarie, 
l’esecuzione di misure di congelamento e 
confisca di beni all’estero, secondo quanto 
previsto dal citato regolamento europeo, 
applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 
2020. 
Si rammenta in particolare che il regolamento 
obbliga gli Stati membri a riconoscere i 
provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di 
confisca (art. 2.2) emessi da un altro Stato 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/07/CASE-OF-DAN-v.-MOLDOVA.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/07/01/la-rinnovazione-appello-della-istruzione-dibattimentale-dialogo-serrato-la-giurisprudenza-cedu-le-sezioni-unite-la-nuova-riforma-del-processo-penale/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2016/09/05/assoluzione-in-primo-grado-il-giudice-non-puo-riformare-la-sentenza-senza-rinnovare-lesame-dei-testimoni-decisivi/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/04/14/assoluzione-allesito-di-abbreviato-non-condizionato-il-giudice-non-puo-riformare-la-sentenza-senza-lassunzione-diretta-dei-soggetti-che-abbiano-reso-dichiarazioni/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2018/05/13/la-rinnovazione-appello-dellistruttoria-dibattimentale-le-sezioni-unite-compongono-un-terzo-contrasto-aprono-qualche-spiraglio-verso-la-certezza-del-diritto-processuale/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/10/a-volte-ritornano-dan-contro-moldavia-e-il-cortocircuito-della-rinnovazione-dellistruttoria-dibattimentale-in-appello-tra-principi-consolidati-e-nuove-tentazioni-cartolari/
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membro nel quadro di un procedimento in 
materia penale e ad eseguire tali provvedimenti 
nel proprio territorio (considerando n. 12). La 
nozione di «procedimento in materia penale» è 
un concetto autonomo del diritto dell’Unione 
(considerando n. 13), idoneo a contemplare 
«tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e 
provvedimenti di confisca emessi in seguito a 
procedimenti connessi ad un reato e non solo i 
provvedimenti che rientrano nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il 
regolamento riguarda quindi anche la confisca 
senza condanna (c.d. “di prevenzione”) 
disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice 
antimafia), che invece non era contemplata 
dalla Direttiva 2014/42 (sul punto cfr. A.M. 
Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il 
reciproco riconoscimento dei provvedimenti di 
congelamento e di confisca, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., n. 1/2019, p. 34 ss.). 
Per leggere il documento, pubblicato in Sistema 
Penale, clicca qui. 
 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ALGORITMI E 
GIUSTIZIA PENALE 
A cura di Giovanni Canzio, Primo Presidente 
Emerito della Corte di Cassazione 
 

Testo riveduto dell’intervento svolto in 
occasione del Webinar organizzato dalla 
Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine 
su “Processo penale e Intelligenza Artificiale” 
(20 ottobre 2020). 
Occorre partire dalla definizione dello statuto 
epistemologico e costituzionale del processo 

penale moderno, la cui funzione cognitiva e 
aletica s’ispira al modello occidentale del 
razionalismo critico: il “paradigma indiziario o 
divinatorio” a fronte del “paradigma galileiano o 
scientifico” (C. Ginzburg, Spie. Radici di un 
paradigma indiziario, in Crisi della ragione, 
Einaudi, 1979). Il processo penale s’innerva, 
infatti, intorno ai concetti di ipotesi e fatti, indizi 
e prove, verità e dubbio, conferma e 
falsificazione dell'ipotesi, giustificazione 
razionale della decisione, controllo 
impugnatorio della motivazione. Di qui, l’ormai 
acquisita consapevolezza della valenza 
soltanto probabilistica del giudizio di conferma 
dell'enunciato di partenza, in funzione 
dell’accertamento dell’ottimale corrispondenza, 
verosimiglianza, plausibilità dell’ipotesi rispetto 
al fatto realmente accaduto nel passato (lost 
facts). Il paradigma indiziario postula, cioè, non 
la certezza o verità materiale e assoluta, ma 
l’alta credibilità razionale della soluzione 
decisoria di conferma dell’enunciato di accusa, 
in termini di alta e qualificata probabilità. 
Per continuare a leggere il documento, in 
Sistema Penale, clicca qui. 
 
L’ENTE NEL DOPPIO BINARIO PUNITIVO. 
NOTE SULLA CONFIGURAZIONE 
METAINDIVIDUALE DEI DOPPI BINARI 
SANZIONATORI 
A cura di Andrea Francesco Tripodi 
 

L’analisi ha ad oggetto il fenomeno dei doppi 
binari sanzionatori riguardanti gli enti collettivi 
nella prospettiva del ne bis in idem europeo. 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3.%20DPC_Riv_Trim_1_2019_Maugeri.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3.%20DPC_Riv_Trim_1_2019_Maugeri.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3.%20DPC_Riv_Trim_1_2019_Maugeri.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/regolamento-ue-2018-1805-mutuo-riconoscimento-confisca-circolare-ministero-interno
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/canzio-intelligenza-artificiale-algoritmi-giustizia-penale
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Alla sottolineatura delle peculiarità che 
connotano i modelli sanzionatori adottati in 
materia di abusi di mercato e in campo fiscale 
segue una riflessione ispirata ai parametri del 
test di connessione di matrice europea. 
Per continuare a leggere il documento, in 
Sistema Penale, clicca qui. 
 
DAVVERO INCOSTITUZIONALE L'ART. 578 
C.P.P. PER CONTRASTO CON L'ART. 6 
COMMA 2 CONV. EUR. DIR. UOMO? 
A cura di Francesco Zacchè 
 

Il 6 novembre 2020, la Corte d’appello di Lecce 
ha chiesto al giudice delle leggi di dichiarare 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p., 
«nella parte in cui stabilisce che, quando nei 
confronti dell’imputato è stata pronunciata 
condanna, anche generica, alle restituzioni o al 
risarcimento dei danni cagionati dal reato, a 
favore della parte civile, il giudice di appello, nel 
dichiarare estinto il reato per prescrizione, 
decide sull’impugnazione ai soli effetti delle 
disposizioni e dei capi della sentenza che 
concernono gli effetti civili». 
Per il giudice di seconde cure, tale precetto 
contrasterebbe con le statuizioni in materia di 
presunzione d’innocenza desumibili dall’art. 6 
comma 2 Conv. eur. dir. uomo, quale parametro 
interposto ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., 
e con gli art. 48 Carta dir. fond. UE, 3 e 4 
direttiva 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE, quali 
parametri interposti ex art. 11 e 117 comma 1 
Cost. 

A sostegno della propria richiesta, la corte 
d’appello richiama la sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo nel caso Pasquini 
c. San Marino (2), segnalata in questa 
Newsletter nella sezione Giurisprudenza. 
Per continuare a leggere il documento, in 
Sistema Penale, clicca qui. 
 
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E 
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ IN UNA 
RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI 
GIUSTIZIA 
A cura di Marta Bargis 
L’analisi della recente pronuncia della Corte di 
giustizia nel caso XC (CGUE, Sent. 24.09.2020, 
XC, C-195-20) offre lo spunto per ripercorrere le 
problematiche che hanno interessato il principio 
di specialità nel procedimento di esecuzione del 
mandato di arresto europeo, anche alla luce 
dell’interpretazione fornita nel tempo dai giudici 
di Lussemburgo, e per delineare gli scenari 
futuri. 
Per continuare a leggere il documento, in 
Sistema Penale, clicca qui. 
 
LA CONVENZIONE DI PALERMO SUL 
CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONA-
LE (UNTOC): UN PUNTO DI SVOLTA VENTI 
ANNI DOPO 
A cura di Vincenzo Militiello 
 

Per non ridurre a mera ricorrenza celebrativa il 
ventennale della conclusione a Palermo della 
Conferenza internazionale che nel dicembre del 
2000 ha varato la Convenzione UNTOC, un pur 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/tripodi-lente-nel-doppio-binario-punitivo-note-sulla-configurazione-metaindividuale-dei-doppi-binari-sanzionatori
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-appello-lecce-questione-legittimita-costituzionale-578-cpp-art-6-cedu
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/bargis-mandato-di-arresto-europeo-principio-di-specialita-corte-di-giustizia-caso-xc
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sommario bilancio deve tener conto di due 
distinti – seppur non del tutto autonomi – rami di 
valutazione: rispettivamente di tipo tecnico-
giuridico e di valenza per la politica criminale 
internazionale. Il primo concerne le soluzioni 
tecniche adottate nel testo per intervenire su un 
tema da sempre afflitto da una difficoltà di 
individuazione dei tratti caratteristici e degli 
esatti confini della nozione di criminalità 
organizzata. L’altro piano guarda invece al 
significato che il testo assume nella 
cooperazione fra gli stati in una materia come 
quella penale, tradizionalmente dominata da 
una visione nazionalistica e restia a soluzioni 
attinte da esperienze di sistemi giuridico-sociali 
diversi. Sullo sfondo di tutto non va trascurata la 
trasformazione strutturale non solo della 
criminalità, ma ancor prima della società, che 
nei suoi vari profili, dall’economia alla 
comunicazione, si è via via mobilizzata e 
progressivamente globalizzata, avvertendo così 
un crescente bisogno di risposte coordinate per 
evitare lacune di tutela e discrasie di interventi 
localistici. 
Per continuare a leggere il documento, in 
Discrimen, clicca qui. 
 

*** 
ALTRE NOTIZIE 

 
L'EUROPEAN CRIMINAL BAR ASSOCIATION 
ESPRIME LA SUA PREOCCUPAZIONE PER IL 
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL 
GIUDICE POLACCO IGOR TULEYA 

L'ECBA ha scritto alla Corte Suprema/Camera 
disciplinare della Polonia per esprimere le sue 
preoccupazioni sul procedimento avviato contro 
il giudice Igor Tuleya il 2 ottobre 2020 (clicca qui 
per la lettera). Una seconda lettera è stata 
inviata il 18 novembre 2020 per ribadire che le 
accuse contro il giudice Tuleya, secondo 
l'ECBA, contravvengono in modo inammissibile 
a disposizioni cruciali del diritto nazionale e 
internazionale (clicca qui per la seconda 
lettera).   
L'ECBA ha sollecitato con vigore le autorità a 
prendere tutte le misure necessarie per 
garantire l'indipendenza della magistratura al 
fine di preservare l'integrità dell'amministrazio-
ne della giustizia. 
 
L'ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE DELLO 
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE 
INTERNAZIONALE CONCLUDE LA PRIMA 
RIPRESA DELLA SUA DICIANNOVESIMA 
SESSIONE 
L'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di 
Roma della Corte penale internazionale ha 
tenuto la sua diciannovesima sessione dal 14 al 
16 dicembre 2020 al World Forum Convention 
Center dell'Aia. Alla sessione hanno partecipato 
Stati parte, Stati osservatori, Stati invitati, 
organizzazioni internazionali e regionali e 
rappresentanti della società civile.  
Durante la sessione si sono tenuti anche diversi 
eventi collaterali online, tra cui molti organizzati 
dalla società civile. 

https://discrimen.it/la-convenzione-di-palermo-sul-crimine-organizzato-transnazionale-untoc-un-punto-di-svolta-venti-anni-dopo/
https://www.ecba.org/extdocserv/projects/HR/20201117_ECBA_LETTERPOLISHSUPREMECOURT_JUDGETULEYA.pdf
https://www.ecba.org/extdocserv/projects/HR/20201117_ECBA_LETTERPOLISHSUPREMECOURT_JUDGETULEYA.pdf
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L'Assemblea ha adottato sei risoluzioni sulla 
proposta di bilancio del programma per il 2021, 
la cooperazione, la retribuzione dei giudici, la 
procedura di adozione delle decisioni 
dell'Assemblea durante la diciannovesima 
sessione, una possibile seconda ripresa della 
diciannovesima sessione dell'Assemblea e il 
mandato dell'attuale Ufficio di presidenza, e il 
rafforzamento della Corte penale internazionale 
e dell'Assemblea degli Stati parte. L'Assemblea 
ha anche adottato il bilancio programmatico 
2021 della Corte per un totale di 148.259.000 
euro e un organico di 972 persone. 
I lavori dell'Assemblea sono proseguiti nella sua 
ripresa della diciannovesima sessione, a New 
York dal 18 al 23 dicembre 2020, dove ha 
adottato la risoluzione sulla revisione della 
Corte penale internazionale e del sistema dello 
Statuto di Roma. 
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