
 

 
Unione delle Camere Penali Italiane 

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER  
 

n. 2 – 28 aprile 2020 

 

 

 
1 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

Sommario: 
 

Focus: COVID-19 E DIRITTI FONDAMENTALI.............. 1 
GIURISPRUDENZA ......................................................... 8 

DOTTRINA ED OPINIONI ...............................................14 
ALTRE NOTIZIE .............................................................16 
 

Focus: COVID-19 E DIRITTI 
FONDAMENTALI 

 
COMUNICATI E REPORT 

RACCOLTA DELLE OPINIONI E DEI 
RAPPORTI DELLA COMMISSIONE DI 
VENEZIA DEL CONSIGLIO D’EUROPA 
SUGLI STATI DI EMERGENZA  
Si segnala che il Comitato Scientifico della 
Commissione Europea per la democrazia 
attraverso la legge (Commissione di 
Venezia) del Consiglio d’Europa ha 
predisposto una compilazione di report e 
commenti Stato per Stato sulle norme 
costituzionali e la legislazione dell’emergenza. Il 
documento ha lo scopo di agevolare l’analisi 
della compatibilità dei poteri emergenziali con i 
principi fondamentali della democrazia, dei 
diritti umani e dello stato di diritto. 
Per informazioni (ENG), clicca qui.  
 
COVID-19: DICHIARAZIONE DEL CPT DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA SUI PRINCIPI 
RELATIVI AL TRATTAMENTO DELLE 
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ 
PERSONALE.  

Il Comitato Europeo per la Prevenzione della 
Tortura e delle punizioni e dei trattamenti 
inumani e degradanti – CPT – ha diffuso un 
documento contenente dieci raccomandazioni, 
indirizzate agli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, per la prevenzione e il contenimento 
del Covid-19, in relazione, alle persone recluse, 
nelle carceri, ma anche in tutte le strutture della 
polizia, nei centri di detenzione per gli immigrati, 
negli ospedali psichiatrici, nelle case di 
riposo per anziani e negli altri centri che 
ospitano soggetti deboli, nonché nelle 
nuove strutture realizzate per la quarantena. 
Per visualizzare il documento (ENG/ITA), clicca 
qui. 
Sempre il CPT, con il comunicato del 21 
gennaio 2020, aveva segnalato le prime criticità 
rispetto alla visita effettuata in Italia, nelle 
strutture di Biella, Milano Opera, Saluzzo e 
Viterbo. Per visualizzare il documento (ENG), 
clicca qui. 
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI 
PER I RICORSI E REGOLE DI 
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE EDU PER 
L’EMERGENZA COVID-19   
A partire dal 16 marzo 2020, la Corte ha esteso 
il termine di sei mesi previsto  dall’articolo 35 § 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)003-e
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty-
https://rm.coe.int/16809986b4
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1 della Convenzione, per introdurre il ricorso 
alla Corte, in prima battuta, di un mese, 
successivamente fino al 15 giugno 2020. 
Pertanto, la Corte terrà conto di tale ulteriore 
estensione allorquando esaminerà la questione 
del rispetto della regola sancita dall’articolo 35. 
Inoltre, la Corte ha adottato alcune misure per 
ridurre al mimino la presenza fisica dello staff 
nello Human Rights Building con effetti sulle 
decisioni di ammissibilità del giudice unico, sulle 
comunicazioni agli Stati, sulle altre decisioni 
giudiziali e le relative notifiche. 
Per leggere il comunicato stampa in merito alla 
sospensione, clicca qui. 
Per leggere il comunicato stampa in merito al 
funzionamento della Corte, clicca qui. 

ALBANIA, ARMENIA, ESTONIA, GEORGIA, 
LETTONIA, MACEDONIA DEL NORD, 
MOLDAVIA, ROMANIA, REPUBBLICA DI 
SAN MARINO E SERBIA HANNO 
COMUNICATO AL CONSIGLIO D’EUROPA 
LA DEROGA PREVISTA DALL’ART. 15 
CEDU PER L’EMERGENZA COVID-19 
Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Lettonia, 
Macedonia Del Nord, Moldavia, Romania, 
Repubblica di San Marino e Serbia hanno fatto 
ricorso allo strumento della deroga in caso 
d’urgenza agli obblighi convenzionali, previsto 
dall’art. 15 Cedu “in caso di guerra o di altro 
pericolo pubblico che minacci la vita della 
nazione”. 
Per leggere i comunicati, clicca qui. 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE: ADEGUAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE A 
CAUSA DELLA PANDEMIA LEGATA AL 
CORONAVIRUS COVID-19 
La Corte di giustizia, a causa dell’attuale crisi 
sanitaria, è stata costretta ad adeguare 
temporaneamente le proprie modalità di lavoro. 
L’attività giurisdizionale prosegue, con 
priorità alle cause che presentano ragioni di 
particolare urgenza (come in caso di 
procedimenti d’urgenza, procedimenti 
accelerati e procedimenti sommari). 
I termini di ricorso e d’impugnazione 
continuano a decorrere e le parti sono tenute a 
rispettarli, fatta salva l’eventuale applicazione 
dell’articolo 45, secondo comma, del protocollo 
sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione 
europea. 
I termini impartiti nei procedimenti in corso 
– fatti salvi i procedimenti summenzionati che 
presentano ragioni di particolare urgenza – 
sono invece prorogati di un mese. Essi 
scadranno al termine del giorno che, nel mese 
successivo, porta lo stesso numero del giorno 
in cui il termine sarebbe dovuto scadere o, se 
tale giorno nel mese successivo manca, al 
termine dell’ultimo giorno di tale mese. 
Fino a nuovo ordine, e salva indicazione 
contraria, i termini fissati dalla cancelleria sono 
altresì prorogati di un mese. 
A causa della crisi, le udienze di discussione 
sono attualmente sospese. La Corte prevede di 
riprenderne lo svolgimento, se le condizioni 
sanitarie lo consentiranno, a partire da lunedì 25 
maggio 2020. Riguardo alle udienze 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6675775-8879937&filename=Extension%20of%20exceptional%20measures%20at%20the%20ECHR.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6677746-8882977
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354
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nuovamente fissate, i rappresentanti delle parti 
nelle cause interessate saranno informati dalla 
cancelleria dei giorni e dell’ora in cui tali udienze 
avranno luogo, e al fine della buona 
organizzazione di queste ultime, in particolare 
sul piano linguistico, saranno invitati a informare 
la cancelleria, quanto prima possibile, della loro 
presenza in udienza. 
Le più scrupolose misure sanitarie saranno 
peraltro adottate, in conformità alla normativa 
emanata dalle autorità lussemburghesi, per 
assicurare l’ottimale svolgimento delle udienze, 
e includeranno le norme sul distanziamento 
fisico minimo e l’obbligo di indossare una 
mascherina di protezione al di fuori dell’aula di 
udienza. I rappresentanti delle parti sono invitati 
a utilizzare la propria toga.                     
Le parti sono invitate a consultare con regolarità 
il sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (https://curia.europa.eu). 
Al fine di facilitare la comunicazione con le 
parti in questo periodo di crisi, i giudici degli 
Stati membri e i rappresentanti delle parti che 
ancora non dispongano di un’applicazione e-
Curia sono vivamente incoraggiati a usufruire di 
tale applicazione sicura che consente il 
deposito e la notifica di atti processuali per via 
elettronica nelle cause promosse dinanzi 
all’organo giudicante.. 
Date le circostanze, i moduli per la richiesta di 
apertura di profili utente trasmessi alla 
cancelleria per posta elettronica sono accettati, 
in via eccezionale, a condizione che siano 
corredati dei necessari documenti giustificativi, 
debitamente firmati e scansionati. 

 
LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS NELL’UE 
- IMPLICAZIONI PER I DIRITTI 
FONDAMENTALI - BOLLETINO N. 1 
L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali 
(FRA) ha pubblicato un documento dedicato 
interamente all’impatto del Covid-19 sui diritti 
fondamentali: in particolare, vengono riassunte 
tutte le diverse misure poste in essere dagli 
Stati membri dell’Unione europea. Trattasi di un 
documento a forma di bollettino, con contenuto 
informativo, primo nel suo genere, con 
l’obiettivo di monitorare, a livello internazionale, 
l’efficacia e l’effettività delle strategie preventive 
e contenitive rispetto alla pandemia e della 
relativa incidenza sull’esercizio dei diritti 
fondamentali.  
Per visualizzare il documento (ENG), clicca qui.  
 
GUIDA DI RIFERIMENTO DEL CCBE PER I 
DIFENSORI NELL’UE, ED. 2020. 
Il documento, a cura del CCBE, Council of 
Bars & Law Societies of Europe, mira a 
fornire uno sguardo sulla legislazione dei Paesi 
dell’Unione Europa, con precedenti, documenti 
e materiali rilevanti per procedimenti penali e 
procedure particolari, a tutela dei diritti 
fondamentali, di rilievo anche per le materia di 
competenza dell’Unione europea.  
Per visualizzare il contributo (ENG), clicca qui. 
 
SONDAGGIO DEL CCBE: SCAMBIO DI 
ESPERIENZE E BUONE PRATICHE TRA 
ORDINI FORENSI, 8 APRILE 2020. 

https://curia.europa.eu/
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Guides___recommendations/EN_CRM_20200407_Guide-to-assist-EU-Defence-Practitioners.pdf
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Trattasi del sondaggio promosso dal CCBE che 
raccoglie le prassi relative al funzionamento del 
sistema giudiziario e degli interventi a sostegno 
dell’Avvocatura introdotti nei Paesi dell’Unione 
e segnalati dai vari Ordini nazionali per far 
fronte all’emergenza Covid-19.  
Per visualizzare il documento, clicca qui. 
 
PUBBLICATO IL BOLLETTINO SPECIALE 
COVID-19 DELLA RAPPRESENTANZA DEL 
CNF A BRUXELLES PER IL MESE DI APRILE 
2020 
È stato pubblicato un numero speciale del 
Bollettino della Rappresentanza del CNF a 
Bruxelles, contenente informazioni ed alcune 
riflessioni sui provvedimenti adottati dall’Unione 
europea per l’emergenza coronavirus e su una 
raccolta di informazioni che il CCBE ha 
effettuato relativamente ai provvedimenti 
adottati per il sistema giudiziario e per la 
professione forense. 
Per visionare il documento, clicca qui. 
 

OPINIONI E DOTTRINA 

LA CORTE EDU È UNO STRUMENTO DI 
SOLIDARIETÀ TRA I POPOLI EUROPEI. P. 
PINTO DE ALBUQUERQUE 
R.G. Conti, in www.giustiziainsieme.it 
Il Cons. Roberto Giovanni Conti, coordinatore 
del gruppo di attuazione del Protocollo fra la 
Corte di Cassazione e la Corte EDU, intervista 
Paulo Pinto de Albuquerque, che ha da poco 
ultimato la sua esperienza di giudice designato 

dal Portogallo presso la Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 
Europa, diritti e solidarietà alla prova 
dell’emergenza pandemica. Questi i temi trattati 
da Pinto insieme alle esperienze più forti vissute 
presso la Corte edu, ove egli ha lasciato 
testimonianza attraverso numerose opinioni 
dissenzienti che hanno contribuito a delineare 
l’immagine e la funzione del giudice europeo dei 
diritti dell’uomo. 
Per leggere il testo dell’intervista, clicca qui.  
 
EUROPA E DIRITTI: CHE FARE IN ATTESA 
DEL VACCINO ANTI COVID-19? 
Il Cons. Roberto Giovanni Conti intervista 
l’Avvocato generale della Corte di giustizia 
Giovanni Pitruzzella, 
 in www.giustiziainsieme.it 
Per visualizzare il contributo, clicca qui. 
 
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI 
PROCESSUALI DA PARTE DELLA CORTE 
EUROPEA PER L’EMERGENZA COVID-19 
A. Saccucci, in SIDIBlog 
1. Le misure eccezionali adottate dalla Corte 
per fronteggiare la situazione di emergenza 
sanitaria 
Con un comunicato stampa diffuso dalla 
Cancelleria della Corte europea dei diritti 
dell’uomo il 16 marzo 2020 (cfr. Press 
Release, Registrar of the Court, ECHR 094 
(2020), 16.03.2020), è stata annunciata 
l’adozione da parte della Corte di una serie di 
misure eccezionali per rispondere alla crisi 
sanitaria globale senza precedenti dovuta alla 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CCBE-Survey-Exchange-of-experiences-and-best-practices-between-bars-AM-3.pdf
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/bollettino-delegazione-italiana-ccbe
http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1006-la-corte-edu-al-tempo-del-covid-19
http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/987-covid-19-sfida-l-europa-e-la-corte-di-giustizia
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6666795-8866184
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6666795-8866184
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6666795-8866184
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diffusione pandemica del Covid-19, che 
tengono conto delle recenti decisioni adottate al 
riguardo dalle autorità dello Stato francese e 
dallo stesso Consiglio d’Europa (è proprio del 
16 marzo 2020 il decreto del Presidente della 
Repubblica francese che, con effetto a partire 
dal giorno successivo, ha disposto una serie di 
misure straordinarie per il contenimento del 
contagio tra cui la limitazione degli spostamenti 
non giustificati da necessità di lavoro, di salute, 
di acquisto di beni di prima necessità, di 
assistenza e di esercizio fisico individuale e la 
chiusura degli esercizi commerciali non aventi 
ad oggetto servizi essenziali). 
Per la visione del contributo, clicca qui.  
 
CORONAVIRUS, LIMITAZIONE DI DIRITTI E 
LIBERTÀ FONDAMENTALI, E DIRITTO 
PENALE: UN DEFICIT DI LEGALITÀ DA 
RIMEDIARE 
G.L. Gatta, in www.sistemapenale.it 
Da diversi giorni ormai l’emergenza determinata 
dalla diffusione del coronavirus ha sconvolto la 
nostra quotidianità, e promette di farlo per non 
poco tempo ancora. Stiamo vivendo una 
situazione inedita, rispetto alla quale ognuno di 
noi, rimanendo a casa e limitando il più possibile 
le occasioni di contatto sociale, può e deve 
contribuire a ridurre la capacità diffusiva di un 
virus che ogni giorno miete vittime, specie tra i 
soggetti più deboli ed esposti al contagio, e che 
sta mettendo in crisi il sistema sanitario 
nazionale. Mentre medici, infermieri e scienziati 
sono impegnati giorno e notte a salvare vite, 
siamo chiamati, come mai prima, a una serie di 

rinunce, piccole e grandi, che valgono come atti 
di responsabilità e solidarietà sociale, prima 
ancora che come essere dirette alla tutela della 
nostra persona … 
Per continuare a leggere, clicca qui.  
 
I DIRITTI FONDAMENTALI ALLA PROVA 
DEL CORONAVIRUS.  
PERCHÉ È NECESSARIA UNA LEGGE 
SULLA QUARANTENA 
G.L. Gatta, in www.sistemapenale.it 
Si segnala un interessantissimo articolo del 
Prof. Gatta, ordinario di Diritto penale presso 
l'Università degli Studi di Milano, nel quale 
l’Autore invoca – in ragione delle premesse di 
diritto costituzionale, convenzionale e 
comparato – la necessità di intervenire con una 
fonte primaria a disciplinare in modo organico la 
quarantena e le altre misure limitative di diritti e 
libertà fondamentali, previste per il 
contenimento dell’epidemia di COVID-19 dal 
decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020. 
In effetti, una lettura d’insieme delle disposizioni 
costituzionali e convenzionali relative alla libertà 
di circolazione (art. 16 Cost. e art. 2 Prot. 4 
Cedu) e alla libertà personale (art. 13 Cost. e 
art. 5 Cedu) consente, anche alla luce della 
giurisprudenza della Corte costituzionale e della 
Corte di Strasburgo – di individuare un set di 
requisiti di compatibilità 
costituzionale/convenzionale delle misure 
adottabili: previsione per legge, disciplina di 
presupposti e modalità, ragionevolezza 
(idoneità rispetto allo scopo), necessità 
(assenza di alternative che non compromettano 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.sidiblog.org/2020/03/27/la-sospensione-dei-termini-processuali-da-parte-della-corte-europea-per-lemergenza-covid-19/
http://www.sistemapenale.it/
https://sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita
http://www.sistemapenale.it/
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quelle libertà, ovvero inefficacia, rispetto allo 
scopo, di misure che comportano un minor 
grado di compromissione delle libertà stesse), 
proporzionalità, temporaneità, possibilità di un 
ricorso giurisdizionale (artt. 24, co. 1 Cost e art. 
13 Cedu) e, quando sia coinvolta la libertà 
personale, previsione della convalida da parte 
dell’autorità giudiziaria delle misure adottate in 
via d’urgenza (art. 13 Cost.). In particolare, l’art. 
5, co. 1, lett. e) Cedu, contempla l’ipotesi della 
c.d. “quarantena” (“detenzione regolare di una 
persona suscettibile di propagare una malattia 
contagiosa”), associata a quella detenzione per 
ragioni di giustizia ed attratta nella previsione 
(art. 5, co. 4) del “diritto a presentare un ricorso 
a un tribunale, affinché decida entro breve 
termine sulla legittimità della detenzione”. 
Dovrebbe quindi essere la legge (o comunque 
un atto avente forza di legge) a disciplinare in 
modo puntuale i presupposti per l’applicazione 
delle misure previste per il contenimento 
dell’epidemia, così come l’autorità competente 
a ordinarle, la durata delle misure di carattere 
individuale (tra cui la quarantena), i doveri di 
informazione nei confronti di quanti vi vengono 
sottoposti, le vie per la tutela giurisdizionale.  
Ciò è vero è ancor più vero per la quarantena 
(art. 2, co. 1, lett. d) ed e) d.l. n. 19/2020), che 
rappresenta una forma di privazione della 
libertà personale: una forma di detenzione, 
come conferma il linguaggio e la logica dell’art. 
5 Cedu. 
A maggior ragione per l’ipotesi di quarantena 
riferita agli individui positivi al virus (art. 1, co. 2, 
lett. e) d.l. n. 19/2020). In quest’ultimo caso, 

infatti, la violazione del divieto di 
allontanamento integra un reato (art. 4, co. 6, 
d.l. n. 19/2020); reato che presuppone la 
legittimità dell’ordine la cui violazione è 
penalmente sanzionata. Se però la disciplina di 
quell’ordine dovesse essere ritenuta 
costituzionalmente e convenzionalmente non 
conforme, l’ordine stesso dovrebbe essere 
disapplicato dal giudice penale, pregiudicando 
l’efficacia della nuova incriminazione. 
Ebbene, diversamente dal Coronavirus Act 
inglese, nulla dice il nostro decreto-legge a 
proposito dei provvedimenti, individuali e 
concreti, che applicano la misura della 
quarantena: né in merito all’autorità 
competente, né a riguardo dei doveri di 
informazione, della durata e dell’eventuale 
revisione periodica e revoca, né – soprattutto – 
circa la convalida della misura e i rimedi per 
contestarne l’applicazione. Sono tutti aspetti, 
questi, che – rileva il Prof. Gatta – dovrebbero 
essere disciplinati da una fonte primaria e che 
invece in parte sono privi di disciplina (come nel 
caso della convalida e dei rimedi giurisdizionali) 
e, in parte, sono rimessi (senza neanche 
operare un rinvio nel decreto-legge) a fonti 
secondarie. 
Per leggere il contributo integrale, clicca qui.  
 
LA LEGGE PORTOGHESE SUL RILASCIO 
DEI DETENUTI A CAUSA DELLA PANDEMIA 
DI COVID-19  
N. Brandao, in www.sistemapenale.it 
Numerose misure sono state adottate dalle 
autorità portoghesi per gestire la pandemia da 

https://sistemapenale.it/it/articolo/diritti-fondamentali-coronavirus-necessaria-una-legge-sulla-quarantena-gian-luigi-gatta
http://www.sistemapenale.it/


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane 

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER  
 

n. 2 – 28 aprile 2020 

 

 

 
7 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

Covid-19. Nel campo del diritto penale, una 
priorità è rappresentata dalle misure finalizzate 
a prevenire la diffusione del contagio tra la 
popolazione detenuta. In una prima fase, le 
agenzie governative avevano approvato 
diverse misure volte a ridurre il rischio della 
penetrazione del virus dall’esterno all’interno 
delle carceri. Tra di esse, figuravano la 
temporanea sospensione dei colloqui e dei 
trasferimenti di detenuti tra diverse carceri. 
Più di recente, all’inizio di aprile, su iniziativa del 
Governo (Proposta di legge n. 23/XIV), il 
Parlamento ha approvato una legge che 
prevede un “regime eccezionale di 
flessibilizzazione dell’esecuzione delle pene e 
delle misure di indulto, nell’ambito della 
pandemia da COVID-19” (L. n.  9/2020 del 10 
aprile). È di tale legge che intendiamo trattare 
nel presente contributo. … 
Per continuare a leggere, clicca qui. 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID19 
G.O.Cesaro,  
in www.diritto24.ilsole24ore.com 
La ricerca di un giusto equilibrio tra la tutela dei 
diritti fondamentali dell'individuo e il 
perseguimento di esigenze collettive è un tema 
che costantemente gli operatori giuridici si 
trovano da affrontare. Il "bilanciamento" si è 
detto, è connaturato alla stessa natura dei diritti 
umani, i quali entrano costantemente in 
contrasto la loro e con interessi di ordine 
generale. Mai come in questo periodo, tuttavia, 
la drammaticità di tale contrasto si è manifestata 

in modo tanto evidente, e soprattutto incisivo 
sulla vita delle persone. 
Per continuare a leggere, clicca qui. 
 
OSTATIVITÀ, EMERGENZA SANITARIA E 
COVID-19: LE PRIME APPLICAZIONI 
PRATICHE 
V. Manca (altresì componente dell’Osservatorio 
Europa UCPI) 
in www.giurisprudenzapenale.com 
Covid-19 e carcere: un binomio esplosivo; una 
corsa contro il tempo alla ricerca di una 
soluzione, o meglio, di quelle poche soluzioni, 
ad oggi praticabili. Giuristi, avvocati e magistrati 
di sorveglianza, in queste settimane, si sono 
spesi profusamente per la ricerca di un 
equilibrio tra esigenze di prevenzione e diritto 
alla salute, attuando, sin da subito, misure 
deflative. 
Per continuare a leggere, clicca qui. 
 
COVID 19 E IL TEMPO DEL DIRITTO FRA 
EMERGENZA E TRANSITORIETÀ 
S. E. Giordano, (altresì componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI), in 
www.discrimen.it 
Per visualizzare il contributo in pdf, clicca qui.  
 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 
 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

https://sistemapenale.it/it/articolo/la-legge-portoghese-sul-rilascio-dei-detenuti-a-causa-della-pandemia-di-covid-19
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-25/la-tutela-diritti-fondamentali-ambito-emergenza-covid-19-183748.php
http://www.giurisprudenzapenale.com/
https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/04/14/ostativita-emergenza-sanitaria-e-covid-19-le-prime-applicazioni-pratiche/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/covid-19-e-il-tempo-del-diritto-fra-emergenza-e-transitorieta/
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
PAIXÃO MOREIRA SÁ FERNANDES C. 
PORTUGAL, SENTENZA 25 FEBBRAIO 
2020, RIC. N. 78108/14 
La Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione 
dell’art. 6, § 1 CEDU per il caso di un ricorrente, 
avvocato, condannato, per la prima volta, in 
sede di appello.  
La Corte ha rilevato l’iniquità del contraddittorio 
e la mancanza di imparzialità dell’organo 
giudicante. 
In particolare, in sintesi, il fatto: il ricorrente, 
avvocato e cittadino portoghese di Lisbona, 
venne accusato e processato per violazione 
della privacy e aver prodotto una registrazione 
illegale. Nel 2006, infatti, il ricorrente si incontrò 
con un uomo d’affari, che tentò di corromperlo 
per influenzare l’operato del fratello, all’interno 
del consiglio comunale di Lisbona. Il ricorrente, 
in tale sede, si premunì di registratore e 
trasmise il contenuto alla procura. La stessa nel 
2012 condannò l’imprenditore per il delitto di 
corruzione. Nel mentre, anche il ricorrente finì 
sotto accusa per la registrazione illegale: in 
primo grado venne assolto, ma in sede di 
appello, senza assunzione di nuove prove, 
venne condannato. Nel 2014, il ricorrente 
presentò quindi ricorso alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo lamentando di non essere stato 
sottoposto ad un processo equo in fase di 
gravame e per essere stato condannato senza 
nuove prove, né elementi nuovi rispetto al primo 
grado; lamentava anche un’iniquità della 
decisione per mancanza di imparzialità da parte 
dell’organo giudicante.  

La Corte EDU ha ritenuto sussistere una piena 
violazione dell’art. 6, § 1 CEDU, in quanto in 
primo grado il ricorrente era stato sentito e la 
prova si era formata sulla base di una 
testimonianza e dell’assunzione diretta della 
prova; in secondo grado, invece, pur mutando il 
verdetto, la Corte non ha proceduto alla 
assunzione diretta di alcuna prova. Il ricorso è 
stato, inoltre, accolto anche rispetto alla 
denunciata mancanza di imparzialità del 
Collegio, ritenendo che le precedenti 
dichiarazioni del ricorrente sulla stampa 
avessero creato un clima ostile per una 
decisione imparziale da parte dei giudici. 
La Corte ha condannato, quindi, lo Stato al 
pagamento di 3.000 euro per danni non 
patrimoniali e 1.632 euro per le spese. 
Per la visione della sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
HAFEEZ C. REGNO UNITO, RICORSO N. 
14198/20 
Il 24 marzo 2020 è stato comunicato alle parti il 
ricorso di un sessantenne con diverse patologie 
quali diabete ed asma, che è stato oggetto di 
richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti per 
rispondere di varie accuse di traffico 
internazionale di stupefacenti. Il Regno Unito ha 
accolto la richiesta estradizionale, ragion per cui 
l’interessato ha interposto ricorso a Strasburgo 
lamentando la violazione dell’art. 3 Cedu. In 
particolare, dai quesiti rivolti alle parti, risulta 
come la Corte intenda approfondire il caso sotto 
il duplice profilo del rischio concreto - qualora 
fosse eseguita la già concessa estradizione - 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201434%22]}
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che il ricorrente sia condannato ad una pena 
perpetua senza possibilità di riesame e possa 
essere esposto a condizioni di detenzione 
inumane e degradanti al suo arrivo, anche in 
considerazione della pandemia da coronavirus. 
Per una visione della comunicazione con i 
quesiti alle parti, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SENTENZA 19 MARZO 2020, FABRIS E 
PARZIALE c. ITALIA, RICORSO N. 41603/13 
Con tale sentenza la Corte di Strasburgo ha 
dichiarato all’unanimità la non violazione 
dell’art. 2 CEDU, sotto entrambi i profili, 
sostanziale e procedurale. 
Il caso riguardava la morte di un detenuto, 
tossicodipendente con disturbi fisici e mentali - 
che già in precedenza era stato sorpreso a 
“sniffare” gas - deceduto dopo aver 
deliberatamente inalato il contenuto delle 
bombolette fornite ai detenuti per cucinare.  
Il procedimento penale per omicidio colposo era 
stato archiviato per intervenuta prescrizione. 
La Corte ha deciso per l’insussistenza della 
violazione dell’obbligo sostanziale di proteggere 
la vita del congiunto dei ricorrenti poiché non si 
è accertato che le autorità penitenziarie italiane 
avessero saputo o avrebbero dovuto sapere 
che c’era un pericolo reale e immediato per la 
vita del defunto ovvero, comunque, che non 
avessero posto in essere quelle misure che 
ragionevolmente era possibile attendersi che 
dovessero essere assunte: il detenuto era stato 
costantemente sorvegliato dal personale 
medico del carcere, tempestivamente 

sottoposto a cura farmacologica di 
disintossicazione e a terapia psicologica, non 
aveva mostrato segni di disagio fisico o mentale 
nei giorni precedenti alla sua morte e i suoi livelli 
di inalazione di gas della bomboletta, che erano 
sempre stati paragonabili a quello degli altri 
prigionieri, non erano aumentati in quel periodo. 
La Corte, inoltre, ha valutato come non sia 
ascrivibile allo Stato italiano alcuna 
responsabilità nemmeno in considerazione 
dell’obbligo procedurale di condurre un'effettiva 
indagine sulla morte del detenuto. Le autorità 
inquirenti italiane, infatti, avevano operato con 
la necessaria diligenza e i ricorrenti erano stati 
adeguatamente coinvolti nelle indagini, non 
essendo sufficienti i ritardi a determinare la 
violazione della Convenzione. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SENTENZA 31 MARZO 2020, ANDREEA-
MARUSIA DUMITRU c. ROMANIA, RICORSO 
N. 9637/16 
La Corte di Strasburgo nel caso di specie si è 
occupata dei limiti dell’uso della forza letale da 
parte delle autorità pubbliche e delle forze di 
polizia, dichiarando all’unanimità (nel caso 
dell’uccisione di una donna, da parte di un 
ufficiale di polizia) la violazione, sostanziale e 
procedurale dell’art. 2 CEDU. 
Nei fatti: la sig.ra Andreaa-Marusia Dumitru, 
cittadina rumena, ai tempi dei fatti, aveva 15 
anni; quel giorno era in compagnia della madre, 
con cui stavano attraversando la stazione 
ferroviaria di Bujoru, quando la madre venne 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-12795%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201742%22]}
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raggiunta da un colpo di pistola. Si trattava di 
un’azione della polizia intenta a disperdere un 
gruppo di rom, nei pressi della stazione. 
Secondo le ricostruzioni del Governo e della 
polizia, anche le due signore facevano parte del 
gruppo criminale dedito al furto di metalli. Le 
stesse in seguito vennero anche indagate per il 
furto; ma poi l’accusa venne archiviata. A sua 
volta, la donna accusò l’ufficiale di polizia di 
tentato omicidio, senza però ottenere alcun 
risultato. 
La Corte ha ritenuto sussistere la violazione 
dell’art. 2 CEDU ricordando come, già in 
precedenti occasioni, la Romania fosse stata 
segnalata per una legislazione sulle armi non 
conforme agli standard europei (così: Corte 
EDU, Soare e altri c. Romania, sent. 22 febbraio 
2011; Corte EDU, Gheorghe Cobzaru c. 
Romania, sent. 25 giugno 2013). All’epoca dei 
fatti, inoltre, la Romania non aveva una 
legislazione per regolamentare l’uso delle armi 
da fuoco da parte della polizia. Durante quel 
periodo, in particolare, le operazioni di polizia 
intorno alle stazioni ferroviarie erano note, tanto 
che la zona era controllata, di tal che la Corte 
ha reputato che le autorità rumene avessero 
omesso di adoperarsi per ridurre l’uso delle 
armi, anche a tutela delle vite umane delle 
persone coinvolte. La Corte edu ha ravvisato, 
nello specifico, anche una violazione di ordine 
processuale, per l’assenza di indagini effettive 
sui danni subiti dalla ricorrente. 
Per la visione della sentenza, clicca qui. 
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SENTENZA, 2 APRILE 2020 UKHALASHVILI 
AND OTHERS C. GEORGIA, RICORSO NN. 
8938/07 41891/07 
Con tale sentenza, la Corte edu ha accolto il 
ricorso dei ricorrenti, familiari di cittadini 
georgiani morti durante un’operazione anti-
sommossa condotta dalle autorità il 27 marzo 
2006: all’unanimità si è rilevata la violazione 
dell’art. 2 CEDU, per mancanza di indagini 
effettive circa l’uso della forza da parte dello 
Stato sui cittadini (violazione dell’art. 2 CEDU, 
procedurale).   
Il ricorso è stato presentato dai familiari di tre 
detenuti reclusi presso il carcere di Tbilisi, i quali 
persero la vita durante un’operazione delle 
forze dell’ordine volta a smantellare i 
collegamenti tra esponenti della criminalità 
organizzata all’interno dell’istituto di pena: sulla 
base di tali notizie, in carcere iniziarono i primi 
disordini. Durante le rivolte in carcere, 7 
detenuti persero la vita, mentre 22 rimasero 
feriti.  
I familiari dei ricorrenti riuscirono ad ottenere 
documentazione sanitaria dall’amministrazione 
penitenziaria da cui risultava che i detenuti 
erano morti per colpi di arma da fuoco.  
Secondo la Corte edu, lo Stato è da ritenersi 
responsabile, in primo luogo, per la carenza di 
indagini effettive circa l’uso di armi da fuoco da 
parte della polizia all’interno del carcere: infatti, 
le autorità interne aprirono ufficialmente delle 
inchieste solamente nel giugno 2006, troppo 
tardi tenuto conto della gravità della situazione; 
in un primo tempo, poi, le stesse autorità si 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202124%22]}


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane 

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER  
 

n. 2 – 28 aprile 2020 

 

 

 
11 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

rifiutarono di aprire un’indagine, che comunque 
venne condotta dalla stessa autorità 
responsabile degli agenti.  
Ma non solo. Secondo la Corte di Strasburgo, 
oltre che il profilo procedurale, è stato violato 
anche il profilo sostanziale dell’art. 2 CEDU: 
sussistono infatti numerosi documenti, anche 
internazionali che provano come diversi 
detenuti subirono, in quel contesto, 
maltrattamenti e trattamenti disumani.  
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quindi, ha 
condannato lo Stato al pagamento di 40.000 
euro, ai primi due ricorrenti, e 32.000 euro al 
terzo, a titolo di danno non patrimoniale. 
Per la visione della sentenza, clicca qui.  
 
GIURISPRUDENZA CORTE EDU – 1/2020 
A cura dell’Osservatorio Europa dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane, consultabile in 
www.dirittodidifesa.eu 
 
 CORTE DI GIUSTIZIA UE 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA, SENT. 26 MARZO 2020, CAUSA 
C-2/19 (Misure di sospensione condizionale) 
Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dal Riigikohus 
La Prima Sezione ha affermato che l’articolo 1, 
paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947, 
letto in combinato disposto con l’articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, 
dev’essere interpretato nel senso che il 
riconoscimento di una sentenza che ha irrogato 
una pena detentiva, la cui esecuzione sia 

sospesa alla sola condizione di rispettare un 
obbligo di legge di astenersi dal commettere un 
nuovo reato durante il periodo di sospensione 
condizionale, rientra nell’ambito di applicazione 
di detta decisione quadro, purché tale obbligo di 
legge risulti da detta sentenza o da una 
decisione di sospensione condizionale emessa 
in base a detta sentenza, circostanza che spetta 
al giudice del rinvio verificare. 
Per leggere la sentenza, clicca qui. 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA, SENT. 12 MARZO 2020, CAUSA 
C-659/18 (Diritto di avvalersi di un difensore 
in caso di mancata comparizione) - 
Domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Juzgado de Instrucción de 
Badalona 
La Seconda Sezione ha stabilito che la direttiva 
2013/48, e segnatamente il suo articolo 3, 
paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 47 della 
Carta, si pone in contrasto con la normativa 
nazionale spagnola (come interpretata dalla 
giurisprudenza interna), secondo la quale il 
beneficio del diritto di avvalersi di un difensore, 
nel corso della fase antecedente al processo 
penale, può essere rinviato in ragione della 
mancata comparizione dell’indagato o 
dell’imputato, e questo a seguito di una 
citazione a comparire dinanzi a un giudice per 
le indagini preliminari, sino all’esecuzione del 
mandato di arresto nazionale emesso nei 
confronti dell’interessato.  
Per leggere la sentenza clicca qui. 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-202115%22]}
http://www.dirittodidifesa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0659
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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA, SENT. 3 MARZO 2020, CAUSA C-
717/18 (Mandato d’arresto europeo – Doppia 
incriminazione) - Domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep 
te Gent 
La Grande Sezione della Corte di giustizia UE, 
con sentenza del 3 marzo 2020, ha affermato 
che l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 
quadro relativa al mandato d’arresto europeo 
esige che – al fine di verificare se il reato per il 
quale è stato emesso un mandato d’arresto 
europeo sia punito dallo Stato membro 
emittente con una pena o una misura di 
sicurezza privative della libertà di durata 
massima non inferiore a tre anni, come definita 
dalla legge di tale Stato membro – l’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione debba prendere in 
considerazione la legge dello Stato membro 
nella versione applicabile ai fatti che hanno dato 
luogo al procedimento nell’ambito del quale è 
stato emesso il mandato d’arresto europeo, e 
non nella versione in vigore al momento 
dell’emissione di tale mandato d’arresto. 
Per leggere la nota di commento di Chiara 
Amalfitano, Professore Ordinario di Diritto 
dell’Unione europea, Università degli Studi di 
Milano, componente dell’Osservatorio Europa 
dell’Unione Camere Penali Italiane, e Matteo 
Aranci, dottorando di Diritto dell’Unione 
europea, Università degli Studi di Milano, clicca 
qui. 
Per leggere la sentenza clicca qui. 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA, SENT. 13 FEBBRAIO 2020, 
CAUSA C-688/18 (Udienza in assenza 
dell'imputato) - Domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dal Spetsializiran 
nakazatelen sad 
La Sesta Sezione ha ritenuto che l’articolo 8, 
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della 
presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali 
non osta a una normativa nazionale, nel caso 
bulgara, la quale preveda che – nel caso in cui 
l’imputato sia stato informato in un tempo 
adeguato del processo e delle conseguenze 
della mancata comparizione a tale processo e 
sia stato rappresentato da un difensore 
incaricato, da lui nominato – il suo diritto di 
presenziare al processo non deve ritenersi 
violato quando l’imputato: 
- abbia deciso, in modo inequivocabile, di non 
comparire a una delle udienze tenutesi 
nell’ambito del processo, oppure 
- non sia comparso a una di tali udienze per un 
motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale 
udienza, sia stato informato delle attività svolte 
in sua assenza e, consapevolmente, abbia 
deciso e dichiarato di non contestare la 
legittimità di tali attività invocando la sua 
mancata comparizione, o di voler partecipare a 
tali attività, di modo che il giudice nazionale 
adito ripeta tali attività, in particolare 
procedendo a una nuova assunzione 
testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la 
possibilità di partecipare adeguatamente. 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2020-03-11_Oss-Europa_commento-sentenza-Corte-di-Giustizia-UE-C_71718.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2020-03-11_Oss-Europa_commento-sentenza-Corte-di-Giustizia-UE-C_71718.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0717
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
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Per leggere la sentenza clicca qui. 
 
 CORTE DI CASSAZIONE 

CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, 
SENTENZA 3 MARZO 2020 (UD. 24 
OTTOBRE 2019), N. 8544 
Presidente Carcano, Relatore Boni  
Con la sentenza n. 8544 del 2020, le Sezioni 
Unite hanno dato risposta negativa al quesito 
“se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 
2015 sul caso Contrada abbia una portata 
generale, estensibile nei confronti di coloro che, 
estranei a quei giudizio, si trovino nella 
medesima posizione, quanto alla prevedibilità 
della condanna; e, conseguentemente, laddove 
sia necessario conformarsi alla predetta 
sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia 
il rimedio applicabile”. 
Per leggere la sentenza clicca qui. Per leggere 
la nota di commento di F. Cappelletti (altresì 
Responsabile dell’Osservatorio Europa UCPI) 
“Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. 
Italia (n. 3) della Corte Edu non dispiega i suoi 
effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano in 
attesa di riconoscimento da Strasburgo”, clicca 
qui. 
 
CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 
ORDINANZA, 17 GENNAIO 2020 (UD. 19 
DICEMBRE 2019), N. 1825 
Presidente Costanzo, Relatore Capozzi 
Si segnala che con l’ordinanza n. 1825, la Sesta 
Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso 
alle Sezioni Unite il seguente principio di diritto: 

“se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia 
applicabile al convivente more uxorio”; ciò 
anche alla luce, preme rilevare, della definizione 
di famiglia di cui all’art. 8 CEDU, come 
interpretato dalla Corte di Strasburgo, e dei 
relativi riflessi sull’ordinamento interno. 
L’orientamento prevalente propende per la 
risposta negativa atteso che il combinato 
disposto dell'art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 
c.p., comma 4, non include nella nozione di 
prossimi congiunti il convivente "more uxorio". 
Due recenti decisioni hanno invece espresso un 
opposto orientamento (da ultimo, Sez. 6 n. 
11476 del 19/09/2018, Cavassa Samuel, Rv. 
275206), proponendo una soluzione fondata 
altresì sulla nozione di famiglia desumibile 
dall'art. 8 CEDU ed elaborata dalla 
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell'uomo (ritenuta non contrastante con i 
principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale), per cui la famiglia è intesa in 
senso sostanziale, senz'altro ricomprendente 
anche i rapporti di fatto privi di formalizzazione 
legale (cfr., sentenza 13 giugno 1979, Marckx 
contro Belgio; nello stesso senso sentenza 13 
dicembre 2007, Emonet ed altri contro Svizzera, 
per la quale "La nozione di famiglia accolta 
dall'art. 8 CEDU non si basa necessariamente 
sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori 
legami di fatto particolarmente stretti e fondati 
su una stabile convivenza. La durata della 
convivenza e l'eventuale nascita di figli sono 
elementi ulteriormente valutabili"). 
Al riguardo, l’ordinanza di rimessione ha rilevato 
che, ove si dovessero ritenere superabili il limite 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0688
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200303/snpen@sU0@a2020@n08544@tS.clean.pdf
file:///C:/Users/stefa/OneDrive/Desktop/ArticoloGP/Le%20Sezioni%20Unite%20della%20Corte%20di%20Cassazione%20hanno%20fatto%20scorrere%20i%20titoli%20di%20coda%20sulla%20pretesa%20agita%20avanti%20la%20giurisdizione%20interna%20da%20parte%20di%20chi%20–%20assumendo%20di%20trovarsi%20nella%20medesima%20situazione%20di%20fatto%20che%20aveva%20determinato%20la%20Corte%20Europea%20dei%20Diritti%20dell’Uomo,%20il%2014%20aprile%202015,%20a%20ritenere%20violato%20l’art.%207%20CEDU%20da%20parte%20dello%20Stato%20italiano%20in%20relazione%20alla%20condanna%20inflitta%20a%20Bruno%20Contrada%20per%20concorso%20esterno%20in%20associazione%20a%20delinquere%20di%20stampo%20mafioso%20in%20relazione%20a%20fatti%20antecedenti%20la%20sentenza%20Demitry%20della%20Suprema%20Corte%20nella%20sua%20più%20ampia%20composizione%20–%20avrebbe%20voluto%20beneficiare%20dei%20dicta%20della%20pronuncia%20della%20Corte%20di%20Strasburgo,%20che,%20viceversa,%20è%20stata%20ritenuta%20improduttiva%20di%20effetti%20erga%20omnes%20sull’assunto%20che%20non%20è%20una%20sentenza%20pilota,%20né%20potrebbe%20considerarsi%20espressione%20di%20una%20giurisprudenza%20europea%20consolidata.
file:///C:/Users/stefa/OneDrive/Desktop/ArticoloGP/Le%20Sezioni%20Unite%20della%20Corte%20di%20Cassazione%20hanno%20fatto%20scorrere%20i%20titoli%20di%20coda%20sulla%20pretesa%20agita%20avanti%20la%20giurisdizione%20interna%20da%20parte%20di%20chi%20–%20assumendo%20di%20trovarsi%20nella%20medesima%20situazione%20di%20fatto%20che%20aveva%20determinato%20la%20Corte%20Europea%20dei%20Diritti%20dell’Uomo,%20il%2014%20aprile%202015,%20a%20ritenere%20violato%20l’art.%207%20CEDU%20da%20parte%20dello%20Stato%20italiano%20in%20relazione%20alla%20condanna%20inflitta%20a%20Bruno%20Contrada%20per%20concorso%20esterno%20in%20associazione%20a%20delinquere%20di%20stampo%20mafioso%20in%20relazione%20a%20fatti%20antecedenti%20la%20sentenza%20Demitry%20della%20Suprema%20Corte%20nella%20sua%20più%20ampia%20composizione%20–%20avrebbe%20voluto%20beneficiare%20dei%20dicta%20della%20pronuncia%20della%20Corte%20di%20Strasburgo,%20che,%20viceversa,%20è%20stata%20ritenuta%20improduttiva%20di%20effetti%20erga%20omnes%20sull’assunto%20che%20non%20è%20una%20sentenza%20pilota,%20né%20potrebbe%20considerarsi%20espressione%20di%20una%20giurisprudenza%20europea%20consolidata.
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letterale e la natura eccezionale dell’art. 384 
c.p., l’interpretazione convenzionalmente 
orientata dichiaratamente posta a base 
dell'orientamento innovativo e l'obiettivo 
dell'ermeneusi vanno confrontati con la 
decisione espressa dalla Grande Camera della 
Corte di Strasburgo nel caso Van der Heijden v. 
Netherlands del 3 aprile 2012, che ha escluso 
la violazione dell'art. 8 CEDU laddove la 
legislazione interna costringa una persona a 
testimoniare nell'ambito di procedimenti penali 
a carico del convivente senza conferirle la 
facoltà di astensione riconosciuta invece al 
coniuge e al convivente registrato. Con tale 
ultima decisione, si è annotato, la Corte di 
Strasburgo, seguendo la dottrina del margine di 
apprezzamento riservato agli Stati, ha in 
qualche misura fornito argomenti per sostenere 
la non irragionevolezza di trattamenti 
differenziati fra coniugi e conviventi, 
quantomeno nel settore processuale. 
Si attende la pronuncia delle Sezioni Unite.  
Per visionare l’ordinanza, clicca qui. 
 

*** 

DOTTRINA ED OPINIONI 
 
PER LE SEZIONI UNITE LA SENTENZA 
CONTRADA C. ITALIA (N. 3) DELLA CORTE 
EDU NON DISPIEGA I SUOI EFFETTI ERGA 
OMNES: I “FRATELLI MINORI” RESTANO IN 
ATTESA DI RICONOSCIMENTO DA 
STRASBURGO 
F. Cappelletti (altresì Responsabile 
dell’Osservatorio Europa UCPI) 

in www.giurisprudenzapenale.com 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
hanno fatto scorrere i titoli di coda sulla pretesa 
agita avanti la giurisdizione interna da parte di 
chi – assumendo di trovarsi nella medesima 
situazione di fatto che aveva determinato 
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 14 
aprile 2015, a ritenere violato l’art. 7 CEDU da 
parte dello Stato italiano in relazione alla 
condanna inflitta a Bruno 
Contrada per concorso esterno in 
associazione a delinquere di stampo 
mafioso in relazione a fatti antecedenti la 
sentenza Demitry della Suprema Corte nella 
sua più ampia composizione – avrebbe voluto 
beneficiare dei dicta della pronuncia della Corte 
di Strasburgo, che, viceversa, è stata 
ritenuta improduttiva di effetti erga 
omnes sull’assunto che non è una sentenza 
pilota, né potrebbe considerarsi espressione 
di una giurisprudenza europea consolidata. 
Se, pertanto, allo stato attuale, l’esistenza 
stessa dei c.d. “fratelli minori” di 
Contrada pare poter essere avallata solo da 
Strasburgo, nondimeno residuano delle 
perplessità legate sia al metodo che al merito 
che hanno contraddistinto le prese di posizione 
negative da parte dei giudici nazionali. … 
Per continuare a leggere, clicca qui.  
 
MAE E SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI: 
SECONDO LA CGUE I REQUISITI PER LA 
CONSEGNA SI VALUTANO IN BASE ALLA 
LEGGE APPLICABILE AL FATTO 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/01/cass-pen-2020-1825.pdf
http://www.giurisprudenzapenale.com/
file:///C:/Users/stefa/OneDrive/Desktop/ArticoloGP/Le%20Sezioni%20Unite%20della%20Corte%20di%20Cassazione%20hanno%20fatto%20scorrere%20i%20titoli%20di%20coda%20sulla%20pretesa%20agita%20avanti%20la%20giurisdizione%20interna%20da%20parte%20di%20chi%20–%20assumendo%20di%20trovarsi%20nella%20medesima%20situazione%20di%20fatto%20che%20aveva%20determinato%20la%20Corte%20Europea%20dei%20Diritti%20dell’Uomo,%20il%2014%20aprile%202015,%20a%20ritenere%20violato%20l’art.%207%20CEDU%20da%20parte%20dello%20Stato%20italiano%20in%20relazione%20alla%20condanna%20inflitta%20a%20Bruno%20Contrada%20per%20concorso%20esterno%20in%20associazione%20a%20delinquere%20di%20stampo%20mafioso%20in%20relazione%20a%20fatti%20antecedenti%20la%20sentenza%20Demitry%20della%20Suprema%20Corte%20nella%20sua%20più%20ampia%20composizione%20–%20avrebbe%20voluto%20beneficiare%20dei%20dicta%20della%20pronuncia%20della%20Corte%20di%20Strasburgo,%20che,%20viceversa,%20è%20stata%20ritenuta%20improduttiva%20di%20effetti%20erga%20omnes%20sull’assunto%20che%20non%20è%20una%20sentenza%20pilota,%20né%20potrebbe%20considerarsi%20espressione%20di%20una%20giurisprudenza%20europea%20consolidata.
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C. Amalfitano e M. Aranci, in 
www.dirittodidifesa.eu 
La Grande Sezione della Corte di giustizia UE, 
con sentenza del 3 marzo 2020, ha 
affermato che l’articolo 2, paragrafo 2, della 
decisione quadro relativa al mandato d’arresto 
europeo esige che - al fine di verificare se il 
reato per il quale è stato emesso un mandato 
d’arresto europeo sia punito dallo Stato membro 
emittente con una pena o una misura di 
sicurezza privative della libertà di durata 
massima non inferiore a tre anni, come definita 
dalla legge di tale Stato membro - l’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione debba prendere in 
considerazione la legge dello Stato membro 
nella versione applicabile ai fatti che hanno dato 
luogo al procedimento nell’ambito del quale è 
stato emesso il mandato d’arresto europeo, e 
non nella versione in vigore al momento 
dell’emissione di tale mandato d’arresto.  
Si ringraziano per la stesura della nota di 
commento Chiara Amalfitano, Professore 
Ordinario di Diritto dell’Unione europea, 
Università degli Studi di Milano, componente 
dell’Osservatorio Europa e Matteo Aranci, 
dottorando di Diritto dell’Unione europea, 
Università degli Studi di Milano. 
Per visualizzare il contributo e la sentenza, 
clicca qui.  
 
MUTUAL RECOGNITION IN CRIMINAL 
MATTERS AND LEGAL REMEDIES: THE 
FIRST CJEU JUDGMENT ON THE 
EUROPEAN INVESTIGATION ORDER 
M. Simonato, in www.europeanlawblog.eu 

Si segnala un interessante commento alla 
sentenza CGUE C-324/17, Gavanozov, del 24 
Ottobre 2019 relativa all’esegesi della Direttiva 
2014/41/EU Direttiva 2014/41/EU in materia di 
ordine europeo di indagine penale. 
Per leggere l’articolo, clicca qui. 
 
CEDU E CULTURA GIURIDICA ITALIANA. 1. 
LA PAROLA AGLI AVVOCATI PENALISTI 
SUL RUOLO DELLA CEDU 
R.G. Conti, in www.giustiziainsieme.it 
Il Cons. Roberto Giovanni Conti intervista gli 
Avv.ti Federico Cappelletti, Stefano Giordano e 
Marina Silvia Mori (altresì componenti 
dell’Osservatorio Europa UCPI) sulle più 
importanti sfide che attendono le giurisdizioni 
nazionali e sovranazionali in materia penale sul 
tema della protezione dei diritti fondamentali in 
chiave convenzionale, nonché sul grado di 
diffusione delle conoscenze della CEDU nella 
classe forense e nel sistema giudiziario italiano, 
di merito e di legittimità e sugli strumenti di 
sistema e le modalità di approccio per 
implementare la conoscenza della Cedu fra gli 
operatori del diritto.  
Per visualizzare il contributo, clicca qui.  

 
CEDU E CULTURA GIURIDICA ITALIANA. 4 
LA CORTE EDU VISTA DAI SUOI GIUDICI  
R.G. Conti, in www.giustiziainsieme.it 
Il Cons. Roberto Giovanni Conti intervista il 
Pres. Guido Raimondi, già Presidente della 
Corte EDU, e Vladimiro Zagrebelsky, già 
giudice alla Corte EDU. 
Per visualizzare il contributo, clicca qui.  

http://www.dirittodidifesa.eu/
http://dirittodidifesa.eu/mae-e-successione-di-leggi-penali-secondo-la-cgue-i-requisiti-per-la-consegna-si-valutano-in-base-alla-legge-applicabile-al-fatto/
http://www.europeanlawblog.eu/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219454&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1368576
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219454&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1368576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0041&from=EN
https://europeanlawblog.eu/2020/04/01/mutual-recognition-in-criminal-matters-and-legal-remedies-the-first-cjeu-judgment-on-the-european-investigation-order/
http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/769-la-parola-agli-avvocati-penalisti-sul-ruolo-della-cedu
http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/823-la-corte-edu-vista-dai-suoi-giudici%20https:/www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/823-la-corte-edu-vista-dai-suoi-giudici
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CEDU E CULTURA GIURIDICA ITALIANA. 4 
CEDU E PROCESSUALPENALISTI 
R.G. Conti, in www.giustiziainsieme.it 
Il Cons. Roberto Giovanni Conti intervista 
Roberto E. Kostoris, professore ord. dir. proc. 
penale, Univ. Padova, e Stefano Ruggeri, 
professore ord. di giustizia penale italiana, 
europea e comparata, Univ. Messina. 
Per visualizzare il contributo, clicca qui. 
 
L’UTOPIA DELLA DECENZA. LA GIUSTIZIA 
PENALE AI TEMPI DEL POPULISMO 
E. Amati, in www.discrimen.it 
È il testo dell’intervento tenuto in occasione 
del convegno “Dei popoli e delle pene. Italia e 
Spagna a confronto. Giornata in onore del prof. 
Gonzalo Quintero Olivares”, che si è svolto a 
Bologna, il 20 novembre 2019. È in corso la 
raccolta degli atti del convegno per la 
pubblicazione. 
Per visualizzare il contributo in pdf, clicca qui.  
 
OBBLIGHI EUROPEI DI INCRIMINAZIONE E 
RESPONSABILITÀ COLPOSA 
C. Larinni, in www.discrimen.it 
Per visualizzare il contributo in pdf, clicca qui.  

 
*** 

ALTRE NOTIZIE  
 
ROBERT SPANO NUOVO PRESIDENTE 
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO 

Il 20 aprile è stato eletto il nuovo presidente 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, giudice 
membro della Corte per l’Islanda sin dal 1° 
novembre 2013.  
Per la lettura del comunicato e del CV del 
giudice, clicca qui. 
 
RAPPORTO ANNUALE SULL’ESECUZIONE 
DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU 
Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 
ha pubblicato, il 1° aprile 2020, il rapporto 
annuale sull’esecuzione da parte degli Stati 
membri delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo.  
Per visualizzare il documento, clicca qui.  

UPDATED COUNCIL OF EUROPE HELP 
COURSE INTRODUCTION TO THE 
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS AND THE EUROPEAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS, WITH NEW MODULE ON 
EXECUTION OF JUDGMENTS OF THE 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
È disponibile sulla piattaforma HELP online 
platform, su iniziativa del Consiglio d’Europa, il 
corso “Introduction to the European 
Convention on Human Right and the 
European Court of Human Rights”. Per 
ulteriori informazioni (ENG), clicca qui.  
 
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
AUTORIZZA LE INDAGINI PER PRESUNTI 
CRIMINI COMMESSI IN AFGHANISTAN 
Con decisione ICC-02/17-138 la Camera di 
appello della Corte Penale Internazionale ha 

http://www.giustiziainsieme.it/
https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/934-berto
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/lutopia-della-decenza-la-giustizia-penale-ai-tempi-del-populismo/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/obblighi-europei-di-incriminazione-e-responsabilita-colposa/
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6679600-8886116%22]}
https://www.coe.int/en/web/execution/-/supervision-of-the-execution-of-echr-judgments-annual-report-2019-shows-significant-progress-but-challenges-remain
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/updated-council-of-europe-help-course-introduction-to-the-european-convention-on-human-rights-and-the-european-court-of-human-rights-with-new-module-o
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autorizzato, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, 
l’indagine della Procura per i presunti crimini di 
guerra e contro l’umanità commessi dai talebani 
e dai gruppi affiliati, i crimini di guerra commessi 
dalle forze di sicurezza afgane e i crimini di 
guerra commessi da militari Usa e da agenti 
della CIA, in Afghanistan dal 1° maggio 2003. 

 


