
 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 4 – 14 ottobre 2020 

 

 

 
1 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

Sommario: 
 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI .................................... 1 
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI ....... 3 
GIURISPRUDENZA ......................................................... 6 
DOTTRINA ED OPINIONI ...............................................19 
ALTRE NOTIZIE…………………………………………….22 
 

*** 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

 

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN 
EUROPA – LE INTERSEZIONI DEL DIRITTO 
CONVENZIONALE E DELL‟UE COL 
DIIRITTO PENALE INTERNO – WEBINAR, 
11 E 18 NOVEMBRE, 2, 9 E 16 DICEMBRE 
2020. 
Il Corso - frutto dell’impegno congiunto 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane e del 
suo partner istituzionale Global Campus of 
Human Rights nel promuovere la diffusione di 
una cultura giuridica fondata sulla tutela dei 
diritti fondamentali nell’ambito dei programmi 
formativi rivolti agli operatori del diritto – si 
articola in 5 incontri su piattaforma Zoom, di 3 
ore ciascuno, dalle ore 15 alle ore 18 di 
mercoledì 11, 18 novembre, 2, 9 e 16 
dicembre 2020, per un totale di 15 ore di 
approfondimento dedicato, rispettivamente, ai 
temi “CEDU, CDFUE e sistema penale 
nazionale”, “Il principio di legalità in materia 
penale”, “Le garanzie in materia processuale”, 
“L’integrazione del diritto convenzionale e 
dell’UE col diritto nazionale” e “La 
cooperazione giudiziaria in materia penale e la 
tutela dei diritti fondamentali”. 

Quota di partecipazione: €. 244,00= IVA 
inclusa per l’intero Corso, €. 61,00= IVA 
inclusa per ciascun incontro da versarsi al 
momento dell’iscrizione sul sito 
www.camerepenali.it. Si ricorda che la quota di 
iscrizione è integralmente detraibile 
fiscalmente. 
 

L’evento è accreditato, ai fini della formazione 
obbligatoria permanente degli Avvocati, con il 
riconoscimento di n. 15 crediti formativi per la 
partecipazione all’intero Corso e n. 3 crediti 
formativi per ciascun incontro. 
 

Per il programma completo e l’iscrizione, clicca 
qui. 
 
LA SENTENZA DELLE SS.UU. 23948/2020. 
L‟ANNUNCIATA RIVOLUZIONE DEL 
PROCESSO IN ABSENTIA, 29 OTTOBRE 
2020 
L’incontro, organizzato dalla Scuola Superiore 
della Magistratura, Formazione territoriale di 
Genova, si propone l’obiettivo di ripercorrere il 
percorso normativo e giurisprudenziale dalla 
contumacia all’assenza, dal 175 c.p.p. alla 
Decisione Quadro n. 2002/584/GAI, alla 
C.Cost. 317/09, dalla l. 28.4.2014 n. 67 alla 
Direttiva 2016/343, sino alle SS.UU. 

https://www.camerepenali.it/cat/10634/corso__la_tutela_dei_diritti_fondamentali_in_europa__aperte_le_iscrizioni_.html
https://www.camerepenali.it/cat/10634/corso__la_tutela_dei_diritti_fondamentali_in_europa__aperte_le_iscrizioni_.html
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23948/2020 Ismail; dalle presunzioni alla prova 
della conoscenza effettiva del processo e di 
approfondire le ragioni sottese alla recente e 
fondamentale sentenza delle SSUU e di 
scandagliare le conseguenze pratiche sui 
procedimenti, dalla fase delle indagini 
preliminari a quella dell’ esecuzione. 
Parteciperanno all’incontro, che si svolgerà da 
remoto su piattaforma Teams, il dott. Pierluigi 
Di Stefano, Giudice della Corte di Cassazione- 
estensore della Sentenza delle SS.UU. 
23938/2020, l’avv. Andrea Guido del Foro di 
Genova, componente dell’Osservatorio Europa 
UCPI ed il dott. Giancarlo Vona, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Genova. 
 

Il link dell’evento, necessario per connettersi 
ad esso via Teams, sarà inoltrato soltanto a chi 
risulterà iscritto sul sito della SSM, all’indirizzo 
e-mail che risulta automaticamente inserito nel 
sito della SSM. Cod.  
La verifica delle presenze sarà effettuata 
tramite auto-certificazione da inoltrare, alla 
conclusione dell’evento, solamente all’indirizzo 
genova@scuolamagistratura.it (indicando 
nell’oggetto la data del corso). 
 
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO ED 
ESTRADIZIONE - WEBINAR, 19 OTTOBRE 
2020 
La Camera Penale di Bologna, la Fondazione 
Forense Bolognese ed Eurispes, con il 
patrocinio dell'Unione delle Camere Penali 
Italiane, hanno organizzato per il 19 ottobre 
2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, un 

convegno sulla presentazione della indagine 
statistica sulla giurisprudenza della Corte 
d'Appello di Bologna anni 2006-2019. Le 
principali tematiche emerse dalla banca dati.  
Si discuterà, in particolare, del radicamento in 
Italia, motivo di rifiuto della consegna tra 
strategie difensive ed oneri probatori. Il 
pericolo di trattamenti disumani e degradanti, 
nel difficile contemperamento della difesa dei 
diritti e del principio di reciproca fiducia e 
mutuo riconoscimento in ambito europeo.  
Parteciperanno all’incontro, che si svolgerà 
in Webinar su piattaforma GOTOWEBINAR, 
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 e l’avv. Ezio Menzione, Responsabile 
dell’Osservatorio Avvocati Minacciati UCPI, 
oltre al Prof. Stefano Montaldo, alla dott.ssa 
Raffaella Saso e agli avv.ti Nicoletta Garibaldo 
e Simone Trombetti. 

La partecipazione è libera con iscrizione 
obbligatoria da effettuarsi online al 
sito www.fondazioneforensebolognese.it. 

Per il programma con tutte le informazioni, 
clicca qui. 

 

HUMAN RIGHTS GATEWAY TOOL – THE 
EUROPEAN FUNDAMENTAL RIGHTS 
INFORMATION SYSTEM (EFRIS), WEBINAR, 
15 OTTOBRE 2020 
L'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti 

mailto:genova@scuolamagistratura.it
https://www.fondazioneforensebolognese.it/
https://www.camerepenali.it/cat/10635/cp_bologna_fondazione_forense_eurispes_mandato_di_arresto_europeo_ed_estradizione_.html
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Fondamentali (FRA) ha organizzato una 
sessione demo interattiva in lingua inglese  
nella quale è stato presentato il Sistema di 
Informazione europeo dei diritti fondamentali 
(EFRIS).  
Per accedere ad EFRIS, clicca qui. 
 
PRIGIONIERI DEL TEMPO: L‟ERGASTOLO 
DALLA SENTENZA VIOLA ALLA 
SENTENZA N. 253/2019 - MONZA, 14 
OTTOBRE 2020 
Il convegno, organizzato dalla Camera Penale 
di Monza, con l’Ordine degli Avvocati e la 
Fondazione Forense di Monza si è svolto 
mercoledì 14 ottobre 2020, dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30, presso l'Istituto Leone Dehon, Sala 
Bella, Via Appiani n.1, Monza. 
Hanno partecipato quali Relatori gli Avv.ti 
Valentina Alberta, Michele Passione e Marina 
Silvia Mori, componente dell’Osservatorio 
Europa UCPI. 
Per la locandina con tutte le informazioni, 
clicca qui. 
 
L‟UCPI ALLA CONFERENZA DI ROMA 
DELL‟ECBA PER AFFRONTARE INSIEME 
LE SFIDE DELLA GIUSTIZIA PENALE IN 
EUROPA 

Si è svolta a Roma l’11 ed il 12 settembre la 
Conferenza autunnale della European Criminal 
Bar Association (ECBA) - l’associazione degli 
avvocati penalisti europei a cui ha aderito la 
stessa Unione delle Camere Penali Italiane sin 
dallo scorso febbraio - che ha visto la 
partecipazione di numerosi avvocati penalisti 

provenienti da paesi europei e di alcuni 
colleghi nordamericani nonostante le notevoli 
limitazioni agli spostamenti tuttora vigenti in 
Italia. 

L’evento, alla cui organizzazione ha dato un 
contributo fondamentale l’avv. Amedeo 
Barletta, membro dell’Advisory Board di ECBA 
e dell’Osservatorio Europa UCPI, si è svolto in 
presenza anche allo scopo di dimostrare che, 
con gli opportuni accorgimenti, la ripresa 
dell’attività giudiziaria è possibile e necessaria. 

Per il report integrale, clicca qui. 
Per I materiali della Conferenza messi a 
disposizione dai Relatori, clicca qui.  
Per la videoregistrazione della prima parte 
della Conferenza realizzata da UCPI, clicca 
qui.  

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E 

COMUNICATI 
 

D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 75 – 
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 
2017/1371, RELATIVA ALLA LOTTA 
CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI 
INTERESSI FINANZIARI DELL‟UNIONE 
MEDIANTE IL DIRITTO PENALE (DIRETTIVA 
PIF) 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della 
direttiva UE n. 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) 
relativa alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale. 

https://fra.europa.eu/en/databases/efris/?_cldee=Y2F0aHJpbi5sYXJpbWlhbkBmcmEuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-831474efe498ea1180e200155d140b51-bd08cded48da4e6ebf7f8973a77e797e&esid=617ca20f-3cff-ea11-80e4-00155d140b51
https://www.camerepenali.it/cat/10636/cp_monza_-_prigionieri_del_tempo_dalla_sentenza_viola_alla_sentenza_n2532019.html
https://www.camerepenali.it/cat/10618/lucpi_alla_conferenza_di_roma_dellecba_per_affrontare_insieme_le_sfide_della_giustizia_penale_in_europa.html
http://www.ecba.org/content/index.php/conferences/past-conferences/784-rome-italy-2020
https://youtu.be/GFIBZ9Qqhqg
https://youtu.be/GFIBZ9Qqhqg
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Il decreto legislativo ha introdotto importanti 
novità in materia penale sostanziale. 
In particolare, al codice penale sono state 
apportate le seguenti modifiche:  
a) all'art. 316 è stato aggiunto il seguente 
ultimo comma: «La pena è della reclusione da 
sei mesi a quattro anni quando il fatto offende 
gli interessi finanziari dell'Unione europea e il 
danno o il profitto sono superiori a euro 
100.000.»;  
b) all'art. 316-ter, primo comma, è stato 
aggiunto, il seguente periodo finale: «La pena 
è della reclusione da sei mesi a quattro anni se 
il fatto offende gli interessi finanziari 
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000.»;  
c) all'art. 319-quater, secondo comma, dopo le 
parole «tre anni» sono state aggiunte le 
seguenti: «ovvero con la reclusione fino a 
quattro anni quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell'Unione europea e il danno o il 
profitto sono superiori a euro 100.000»;  
d) all'art. 322-bis, primo comma, dopo il 
numero 5-quater), è stato inserito il seguente: 
«5-quinquies) alle persone che esercitano 
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 
servizio nell'ambito di Stati non appartenenti 
all'Unione europea, quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell'Unione.»;  
e) all'art. 640, secondo comma, numero 1), 
dopo le parole: «ente pubblico» sono state 
inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».  
Venendo alle leggi speciali, la normativa di 
attuazione della direttiva pif ha esteso la 

punibilità per tentativo dei reati tributari. Più 
specificamente, all'art. 6 del d.lgs. n.  74/2000, 
dopo il comma 1 è stato aggiunto il seguente: 
«1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto 
dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 
1 non si applica quando gli atti diretti a 
commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 
sono compiuti anche nel territorio di altro Stato 
membro dell'Unione europea, al fine di 
evadere l'imposta sul valore aggiunto per un 
valore complessivo non inferiore a dieci milioni 
di euro.».  
Inoltre, relativamente all'art. 295 del d.P.R. n. 
43/1973 (Testo unico della legislazione 
doganale), al secondo comma, dopo la lettera 
d), è stata inserita la seguente: «d-bis) quando 
l'ammontare dei diritti di confine dovuti è 
superiore a centomila euro», nonché, il terzo 
comma è stato sostituito dal seguente: «Per  
gli  stessi delitti, alla multa è aggiunta la 
reclusione fino a tre anni  quando l'ammontare  
dei  diritti  di   confine   dovuti   è maggiore di 
cinquantamila euro e non superiore a 
centomila euro.». Al contempo, all'art. 1, 
comma 4, del d.lgs. n. 8/2016 (Disposizione in 
materia di depenalizzazione) è stato aggiunto il 
seguente inciso: «nonché ai reati di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n.  43, quando l'ammontare dei 
diritti di confine dovuti è superiore a euro 
diecimila». 
Il decreto in esame è intervenuto anche in 
materia di responsabilità degli enti da reato. 
Nello specifico, al d.lgs. n. 231/2001 sono state 
apportate le seguenti modificazioni: 
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a) all'art. 24, ora rubricato «Indebita percezione 
di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un 
ente pubblico o dell'Unione europea o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico e frode nelle pubbliche forniture», al 
comma 1, dopo le parole: «316-ter» è stata 
inserita la seguente «356» e dopo le parole: 
«ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o 
dell'Unione europea»; inoltre, dopo il comma 2 
è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano 
all'ente le sanzioni previste ai commi 
precedenti in relazione alla commissione del 
delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 
dicembre 1986, n. 898»; 
b) all'art. 25, ora rubricato «Peculato, 
concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso 
d'ufficio», al comma 1 è stato aggiunto il 
seguente periodo finale: «La medesima 
sanzione si applica, quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell'Unione europea, in 
relazione alla commissione dei delitti di cui agli 
articoli 314, primo comma, 316 e 323 del 
codice penale»; 
c) all'art. 25-quinquiesdecies, dopo il comma 1 
è stato inserito il seguente: «1-bis. In relazione 
alla commissione dei delitti previsti dal decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi 
nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri 
e al fine di evadere l'imposta sul valore 
aggiunto per un importo complessivo non 
inferiore a dieci milioni di euro, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per 
il delitto di dichiarazione infedele previsto 

dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 
trecento quote; b) per il delitto di omessa 
dichiarazione previsto dall'articolo 5, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di indebita compensazione 
previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote»; inoltre,  
al comma 2, le parole «al comma 1» sono 
state sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-
bis» e, al comma 3, le parole «commi 1 e 2» 
sono state sostituite dalle seguenti: «commi 1, 
1-bis e 2»; 
d) dopo l'art. 25-quinquiesdecies è aggiunto il 
seguente: «Art. 25-sexiesdecies 
(Contrabbando). - 1. In relazione alla 
commissione dei reati previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 
n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 
fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di 
confine dovuti superano centomila euro si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai 
commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 
lettere c), d) ed e).». 
Leggi il decreto 
 
ATTIVITA‟ SVOLTE DA FAIR TRIALS 
NELL‟AMBITO DEL COVID-19 JUSTICE 
PROJECT 

È stato pubblicato il nuovo report di Fair Trials 
col monitoraggio sulla giustizia in Europa a 
seguito della pandemia da COVID-19.Esso si 
focalizza su quattro aree: giustizia da remoto, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00091/sg
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diritti della difesa, attività di polizia e 
detenzione.  

Per il report integrale, clicca qui. 
 
AGGIORNAMENTO DELLE GUIDE 
TEMATICHE SULLA GIURISPRUDENZA 
DELLA CORTE EDU (ENG/FRA) 
Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 2 CEDU (diritto alla vita), 
clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 6 CEDU, ambito penale 
(diritto all’equo processo in ambito penale), 
clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 7 CEDU (principio di legalità), 
clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 8 CEDU (rispetto della vita 
privata e familiare, del domicilio e della 
corrispondenza), clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, 
coscienza e religione), clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 14 CEDU e sull’art. 1 del 
Protocollo n. 12 alla CEDU (divieto di 
discriminazione), clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sull’art. 4 del Protocollo n. 7 alla 
Convenzione (principio del ne bis in idem), 
clicca qui. 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica in materia di terrorismo, clicca qui. 
 

Per visualizzare l’aggiornamento alla guida 
tematica sui diritti dei detenuti, clicca qui. 
 
PUBBLICATA LA NOTA INFORMATIVA 
SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 
EDU PER I MESI DI AGOSTO E 
SETTEMBRE 2020 (ENG/FRA) 
Per visualizzare la nota informativa n. 243 
pubblicata dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, clicca qui. 
 
PUBBLICATA LA SELEZIONE DEI CASI 
PRINCIPALI TRATTATI DALLA CORTE EDU 
NEI PRIMI DUE QUADRIMESTRI DEL 2020 
(ENG) 
Per visualizzare la selezione dei key cases 
trattati nell’anno corrente fino al mese di 
agosto filtrati per articolo della Convenzione, 
ricorrente e Stato convenuto, clicca qui. 
 
PUBBLICATA LA NEWSLETTER PER I MESI 
DA GIUGNO A SETTEMBRE 2020 DEL 
CCBE (ENG) 
Per visualizzare la newsletter n. 88 del CCBE,   
clicca qui. 

 
*** 

GIURISPRUDENZA 
 

❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL‟UOMO 

https://mailchi.mp/fairtrials/lessons-from-the-impact-of-covid-19-on-justice
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Terrorism_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_FRA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/CLIN_243_BIL.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Cases_list_2020_ENG.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO88/EN_newsletter_88.pdf
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, PRIMA SEZIONE, CAUSA 
JHANGIRYAN C. ARMENIA, RICORSI NN. 
44841/08 E 63701/09, SENTENZA DELL‟8 
OTTOBRE 2020  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, PRIMA SEZIONE, CAUSA 
SMBAT AYVAZYAN C. ARMENIA, RICORSO 
N. 49021/08, SENTENZA DELL‟8 OTTOBRE 
2020 
I casi in questione riguardano le accuse rivolte 
a due noti personaggi pubblici armeni 
nell’ambito della repressione, a scopi politici, di 
una protesta su vasta scala contro l’esito delle 
elezioni presidenziali del 2008. Dopo le 
elezioni, scoppiarono proteste su tutto il 
territorio nazionale che denunciavano brogli. 
Quotidianamente si svolsero manifestazioni nel 
centro di Yerevan, dove era stato allestito 
anche un campo. Il primo marzo, nelle prime 
ore della notte, la polizia intervenne, 
innescando alcuni scontri.  
All’epoca il ricorrente Gagik Jhangiryan era 
sostituto procuratore generale e il ricorrente 
Smbat Ayvazyan era un ex membro del 
parlamento armeno che aveva rivestito diversi 
incarichi nel governo.  
Entrambi i ricorrenti erano coinvolti nel 
movimento di protesta. Il signor Ayvazyan 
partecipò attivamente alle manifestazioni. il 
signor Jhangiryan tenne un discorso in Piazza 
della Libertà il 22 febbraio criticando lo 
svolgimento delle elezioni ed esprimendo il suo 
sostegno al candidato dell'opposizione; venne 

perciò esonerato dal suo incarico il giorno 
successivo.  
I ricorrenti lamentavano di essere stati fermati 
da un gruppo di uomini armati e mascherati 
mentre erano a bordo delle loro auto e presi in 
custodia dalla polizia rispettivamente il 23 e 24 
febbraio. La polizia contestò loro, sulla base di 
denunce anonime, di detenere illecitamente 
armi. I ricorrenti furono formalmente arrestati il 
giorno successivo, dopo essere stati presi in 
custodia. Entrambi furono accusati di aver 
aggredito agenti di polizia durante la loro 
custodia. Il sig. Jhangiryan fu anche accusato 
di possesso illegale di due pistole, accusa che 
fu successivamente ritirata perché egli aveva 
un regolare porto d’armi. Il 27 febbraio i 
ricorrenti furono condotti avanti al giudice, che 
ne ordinò la detenzione per due mesi. Tutti i 
loro ricorsi avverso la carcerazione furono 
respinti. 
Alcuni mesi dopo fu formulata contro di loro 
una nuova accusa, "cospirazione per usurpare 
il potere", e utilizzata come motivo per 
estenderne la detenzione dopo che i loro 
procedimenti penali furono riuniti a quello 
principale avviato contro i leader e i sostenitori 
dell'opposizione coinvolti nel movimento di 
protesta. Quest’ultima contestazione fu, 
tuttavia, archiviata per insufficienza di prove, 
mentre furono giudicati colpevoli dell'accusa di 
aggressione. Furono condannati entrambi a 
una pena detentiva compresa tra due e tre 
anni. Il sig. Ayvazyan venne anche ritenuto 
colpevole di un'altra nuova accusa, introdotta 
nel giugno 2008: possesso illegale di un 



 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 4 – 14 ottobre 2020 

 

 

 
8 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

manganello espandibile rinvenuto sulla sua 
persona quando venne arrestato. I ricorrenti 
presentarono impugnazione, sostenendo, in 
particolare, che le decisioni dei tribunali si 
basavano esclusivamente sulle testimonianze 
della polizia e che la vera ragione per cui 
furono processati e condannati era punirli per 
le loro opinioni politiche e il loro sostegno attivo 
al movimento di protesta. I loro ricorsi furono 
respinti in quanto infondati. Ad ogni modo, 
entrambi vennero rilasciati nel giugno 2009 a 
seguito di un'amnistia.  
Con il ricorso alla Corte europea, i ricorrenti 
lamentavano che l’esercizio dell’azione penale 
e la condanna nei loro confronti fossero 
motivati soltanto dalla volontà di impedire loro 
di partecipare alle manifestazioni e di punirli 
per le loro opinioni politiche. Il sig. Jhangiryan 
si doleva altresì che il suo arresto fosse illegale 
e non fondato su ragionevoli indizi di 
colpevolezza, mentre il signor Ayvazyan 
denunciava che la sua detenzione tra il 15 e il 
22 luglio 2008 non fosse supportata da una 
decisione del tribunale, era illegale e che i 
tribunali avevano rifiutato di esaminare i ricorsi 
pro libertate. Entrambi ritenevano che le 
autorità giudiziarie non avessero motivato 
adeguatamente la loro detenzione e che i 
procedimenti penali contro di loro non erano 
stati equi: il sig. Jhangiryan rilevava che il 
tribunale che aveva giudicato il suo caso non 
fosse imparziale perché il figlio del giudice era 
un membro della squadra investigativa che si 
era occupata del procedimento penale 
riguardante il movimento di protesta; il signor 

Ayvazyan lamentava altresì che la sua 
condanna per aggressione si era basata sulle 
dichiarazioni degli agenti di polizia senza dargli 
l'opportunità di interrogare alcuni di questi e di 
chiamare testimoni in sua difesa. 
Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la 
violazione dell’art. 5 §1, §1 c) (per il. sig. 
Jhangiryan), § 3, § 4 (per il sig. Ayvazyan) 
CEDU e artt.  6 § 1 e 11 CEDU, riconoscendo 
a titolo di equa soddisfazione, a ciascun 
ricorrente, 14.000 euro a titolo di danno morale 
e 2.000 euro per costi e spese. 
Leggi la sentenza Jhangiryan c. Armenia 
Leggi la sentenza Smbat Ayvazyan c. Armenia 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, TERZA SEZIONE, CAUSA 
GRACIA GONZALEZ C. SPAGNA,  
RICORSO N. 65107/16, SENTENZA DEL 6 
OTTOBRE 2020 
Il caso concerne un procedimento penale 
instaurato per far luce su un incidente in 
elicottero in cui erano deceduti il marito della 
ricorrente, sig.ra Gonzalez, e altri cinque vigili 
del fuoco mentre era in corso un incendio 
boschivo. Il giorno dell'incidente, il 19 marzo 
2011, le autorità spagnole avviarono un 
procedimento per l'accertamento di eventuali 
responsabilità penali e al contempo le autorità 
dell'aviazione civile aprirono un'indagine 
tecnica. Le autorità aeronautiche pubblicarono 
il loro rapporto finale nel marzo 2014, 
concludendo per la sussistenza di un nesso 
causale tra l’omessa ispezione di una delle 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20JHANGIRYAN%20v.%20ARMENIA%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204811%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Ayvazyan%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204812%22]}
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componenti dell'elicottero, il servo attuatore, e 
l’incidente. 
Nell'agosto 2014 il giudice istruttore ordinò 
l’archiviazione del procedimento penale per 
infondatezza della notitia criminis. Tuttavia, la 
decisione fu revocata nel dicembre 2014, a 
seguito del ricorso presentato 
dall'Associazione dei piloti commerciali 
dell'aviazione civile, che si era costituita nel 
procedimento per difendere i propri interessi. 
Il giudice decise di riaprire il caso e di avviare 
un procedimento contro l'azienda produttrice 
e/o il fornitore del componente difettoso. 
L'Associazione dei piloti impugnò due volte 
questa decisione, chiedendo che le indagini 
fossero rivolte, altresì, ad accertare se il 
proprietario e l'operatore dell'aeromobile 
fossero penalmente responsabili.  
Il fascicolo fu trasferito all'Audiencia Provincial, 
che respinse il ricorso, confermando la 
richiesta del pubblico ministero di archiviare il 
procedimento e avallando le sue motivazioni 
secondo cui le autorità aeronautiche non 
avevano fornito prove di fatti nuovi decisivi, 
presupposto legislativo per la riapertura del 
procedimento. Tutti i successivi appelli, con cui 
la ricorrente lamentava l’impossibilità di 
impugnare la richiesta del pubblico ministero e 
la motivazione per cui il rapporto delle autorità 
aeronautiche non era stato considerato una 
nuova prova, furono respinti. 
La sig.ra Gonzalez ha quindi presentato 
ricorso alla Corte EDU denunciando la 
“disparità delle armi” rispetto al pubblico 
ministero nel procedimento di impugnazione 

dell’archiviazione, atteso che non le era stata 
data la possibilità di contestare le osservazioni 
dell’Accusa e di prospettare le proprie ragioni 
per la riapertura del procedimento. 
Nella fattispecie concreta, i giudici di 
Strasburgo hanno ritenuto violato l'articolo 6 § 
1 CEDU (diritto a un equo processo). La Corte 
ha ribadito, invero, che il diritto al processo 
accusatorio è strettamente correlato al 
principio parità delle armi, che è infatti uno dei 
requisiti del concetto più ampio di equo 
processo. In ossequio a detto principio, a 
ciascuna parte deve essere data una 
ragionevole opportunità di presentare le 
proprie ragioni a condizioni che non la 
pongano in uno svantaggio sostanziale rispetto 
alle altre. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO,  QUINTA SEZIONE, CAUSA 
MIRGADIROV C. AZERBAIGIAN E 
TURCHIA, RICORSO N. 62775/14, 
SENTENZA DEL 17 SETTEMBRE 2020 
Art. 8 CEDU, diritto al rispetto della vita 
privata e familiare e della corrispondenza: 
- mancanza di una base giuridica per le 
restrizioni al diritto del detenuto di ricevere 
e di abbonarsi a riviste e giornali socio-
politici: violazione; 
- mancanza di una base giuridica che 
giustifichi una restrizione del diritto del 
detenuto a ricevere e ad abbonarsi a riviste 
e giornali socio-politici: violazione. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Gracia%20Gonzalez%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204852%22]}
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A seguito all’espulsione dalla Turchia in 
Azerbaigian, il ricorrente venne arrestato in 
Azerbaigian e accusato di alto tradimento per 
spionaggio. Fu posto in custodia cautelare in 
carcere in attesa del processo. Gli inquirenti si 
determinarono a limitare i diritti del richiedente 
di utilizzare il telefono, di inviare e ricevere 
corrispondenza, di incontrare persone diverse 
dai suoi avvocati e di ricevere ed abbonarsi a 
qualsiasi giornale o rivista socio-politica. Tali 
misure furono imposte temporaneamente 
durante le indagini preliminari, senza alcun 
limite di tempo specifico, sulla base della 
pertinente normativa nazionale.  
Il ricorrente, una volta esperiti senza successo 
i rimedi accordati dall’ordinamento interno 
contro tali misure, si è rivolto alla Corte EDU 
lamentando la violazione dell’art. 8, dal 
momento che le misure contestate si 
sostanziavano in un'interferenza nell'esercizio 
del suo diritto al rispetto della vita privata e 
familiare e della corrispondenza. 
In particolare, è emerso come le restrizioni 
imposte al diritto di ricevere e di abbonarsi a 
qualsiasi giornale o rivista socio-politica non 
trovassero riscontro alcuno nella legislazione 
nazionale e, conseguentemente, l'interferenza 
con il diritto del ricorrente a tale riguardo 
risultava sprovvista di base legale. 
Le ulteriori restrizioni, pur essendo previste 
dall’ordinamento giuridico azero in modo 
chiaro, accessibile e sufficientemente preciso, 
non erano giustificate posto che le ragioni 
addotte dalle autorità nazionali a sostegno di 
tali compressioni all’esercizio del diritto di cui 

all’art. 8 CEDU non erano pertinenti e 
sufficienti. 
La Corte ha inoltre stabilito all'unanimità che vi 
era stata una violazione dell'articolo 5 § 1 per 
l'assenza di un ragionevole sospetto che il 
richiedente avesse commesso un reato e per 
la detenzione del richiedente dal 19 al 20 
novembre in assenza di un'ordinanza del 
tribunale; la violazione dell'articolo 5 § 4 a 
causa della mancata valutazione da parte dei 
Giudici nazionali degli argomenti addotti dal 
ricorrente a favore del suo rilascio, e 
dell'articolo 6 § 2 sulla base di una 
dichiarazione pubblica del luglio 2014, che ha 
violato il diritto alla presunzione di innocenza 
del ricorrente; che non vi era, viceversa, stata 
alcuna violazione dell'articolo 18 § 5 in 
combinato disposto con l'articolo 5, sulla base 
del fatto che le prove dinanzi alla Corte non 
hanno permesso di stabilire al di là di ogni 
ragionevole dubbio che l'arresto e la 
detenzione del ricorrente avevano perseguito 
un ulteriore scopo. 
La Corte ha ritenuto che non fosse necessario 
esaminare le doglianze del ricorrente ai sensi 
dell'art. 5 § 4 contro la Turchia, mentre ha 
dichiarato irricevibili le ulteriori. 
(Cfr. anche Khoroshenko c. Russia [GC], 
41418/04, 30 giugno 2015, nota informativa 
186; Moiseyev c. Russia, 62936/00, 9 ottobre 
2008, nota informativa 112; e Andrey Smirnov 
c. Russia, 43149/10, 13 febbraio 2018). 
Leggi la sentenza 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204584
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, SECONDA SEZIONE, CAUSA 
RAGIP ZARAKOLU C. TURCHIA, RICORSO 
N. 15064/12, SENTENZA DEL 15 
SETTEMBRE 2020 
Il caso riguardava la detenzione del ricorrente 
– il sig. Ragıp Zarakolu, all'epoca dei fatti 
direttore e proprietario di una casa editrice, 
membro onorario della filiale turca della 
International Writers' Association – motivata 
dal sospetto che questi appartenesse a 
un'organizzazione illegale: il Kurdistan 
Communities Union (Koma Civakên Kurdistan, 
KCK).  
I pubblici ministeri che condussero le indagini 
avviarono diversi procedimenti penali nei 
confronti di politici, uomini d'affari, avvocati, 
professori universitari, studenti e giornalisti. 
Secondo gli inquirenti, il KCK era il "ramo 
urbano" del Partito dei lavoratori del Kurdistan 
(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), 
un'organizzazione armata illegale che 
perseguiva l'obiettivo di stabilire uno Stato 
curdo indipendente fondato sui principi del 
“confederalismo democratico”.  
Il 27 ottobre 2011, nell’ambito di una serie di 
operazioni contro il KCK, un giudice della 
Corte d'assise di Istanbul ordinò la 
perquisizione dei locali dell'accademia politica 
del Partito per la pace e la democrazia (Barış 
ve Demokrasi Partisi, BDP), un partito filo-
curdo di sinistra, e delle abitazioni di sessanta 
persone, tra cui il signor Zarakolu, nonché 
l’arresto delle stesse. Il 28 ottobre 2011 il 
ricorrente fu quindi fermato e detenuto in 

custodia cautelare con la contestazione, 
formulata dopo l’interrogatorio con il pubblico 
ministero del 31 ottobre 2011, di appartenere 
al KCK ossia un’organizzazione terroristica.  
Il 2 novembre 2011 il sig. Zarakolu presentò 
ricorso avverso il provvedimento di custodia, 
chiedendo la propria rimessione in libertà; 
ricorso che venne respinto dalla Corte 
d’Assise.  
In data 19 marzo 2012, il pubblico ministero 
esercitò l’azione penale nei confronti di 
centottantatre persone, compreso il ricorrente; 
quest'ultimo venne accusato di aver 
consapevolmente e deliberatamente agevolato 
e favorito un'organizzazione terroristica. 
L'accusa principale contro il sig. Zarakolou era 
quella di aver tenuto una conferenza presso 
l'accademia politica del BDP.  
Il 10 aprile 2012 la Corte d'assise ordinò il 
rilascio del sig. Zarakolu, ma il processo contro 
il medesimo è ancora pendente.  
Il sig. Zarakolu ha presentato ricorso alla Corte 
Edu, lamentando come non vi fosse alcuna 
prova che fornisse ragioni plausibili per 
indagarlo della commissione di un reato e per 
giustificarne la carcerazione preventiva, come 
non fosse stato posto in grado di contestare 
efficacemente i provvedimenti di limitazione 
della propria libertà personale, per altro non 
debitamente motivati, nonché, da ultimo, come 
la custodia cautelare avesse violato il suo 
diritto alla libertà di espressione. 
Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la 
violazione dell’art. 5 §1 e § 4 CEDU (diritto alla 
libertà e alla sicurezza) e dell’art. 10 CEDU 
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(libertà di espressione), riconoscendo al 
ricorrente, a titolo di equa soddisfazione, 6500 
euro a titolo di danno non patrimoniale. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, QUINTA SEZIONE, CAUSA 
SHURIYYA ZEYNALOV C. AZERBAIGIAN, 
RICORSO N. 69460/12, SENTENZA  DEL 10 
SETTEMBRE 2020 
Il caso riguardava la morte del figlio del 
ricorrente mentre si trovava in stato di 
detenzione; decesso asseritamente dovuto alle 
torture subite dagli agenti del Ministero della 
Sicurezza Nazionale (MNS) della Repubblica 
Autonoma di Nakhchivan (NAR).  
Nell'agosto 2011 il figlio del ricorrente, Turaj 
Zeynalov, nato nel 1980, venne arrestato con 
l’accusa di alto tradimento per la presunta 
collaborazione con i servizi di intelligence 
iraniani. Detenuto in custodia cautelare, il 28 
agosto fu condotto al MNS della NAR per 
essere interrogato. Ad un certo punto venne 
chiamata un'ambulanza e Turaj Zeynalov morì 
prima di arrivare in ospedale.  
Dopo la morte, i membri della famiglia 
fornirono ai media alcune fotografie e un video 
da cui si evincevano segni di maltrattamenti sul 
corpo del ragazzo. Secondo le autorità, Turaj 
Zeynalov morì di embolia polmonare e non era 
stato maltrattato.  
La famiglia chiese altresì al MNS della NAR, al 
Procuratore generale della NAR, al 
Procuratore generale della Repubblica 
dell'Azerbaigian e al Difensore civico i 

documenti relativi alle indagini sulla morte, ma 
nulla venne fornito. Né i tribunali ordinari né 
quelli amministrativi accolsero l’istanza della 
famiglia per dichiarare illegittimo il diniego di 
accesso agli atti di indagine. Nel novembre 
2012 il ricorrente presentò ricorso alla Corte 
Suprema della NAR avverso la decisione del 
tribunale amministrativo, senza ricevere 
risposta.  
Il ricorrente si è rivolto ai giudici di Strasburgo, 
lamentando che lo Stato azero non era stato in 
grado di proteggere la vita di suo figlio, che 
suo figlio era stato torturato dagli agenti del 
MNS e che non erano state condotte indagini 
effettive ed efficaci. 
Nella fattispecie concreta la Corte EDU ha 
ritenuto accertata la violazione dell’art. 2 
CEDU (diritto alla vita) per la morte del figlio 
del signor Zeynalov mentre si trovava in 
custodia cautelare e dell'art. 3 (divieto di 
trattamenti inumani e degradanti) per i 
maltrattamenti subiti dal medesimo; nonché 
per l’ineffettività delle indagini su tali fatti. Ha 
pertanto riconosciuto al ricorrente 35.000 euro 
a titolo di danno non patrimoniale e di 2.000 
euro per i costi e le spese. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL‟UOMO, QUARTA SEZIONE, CAUSA 
VELKOV C. BULGARIA, RICORSO N. 
34503/10, SENTENZA DEL 21 LUGLIO 2020 
Art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, diritto a 
non essere giudicato o punito due volte: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203852%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Shuriyya%20Zeynalov%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-204156%22]}
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- procedimento penale ed amministrativo 
per turbamento dell’ordine pubblico in 
occasione di una manifestazione sportiva e 
mancanza di connessione sufficientemente 
stretta dal punto di vista materiale: 
violazione. 
Il caso riguardava la doglianza del ricorrente 
che assumeva di essere stato sanzionato due 
volte per lo stesso fatto di aver turbato l’ordine 
pubblico in occasione di una partita di calcio. 
La Corte ha ritenuto che, sebbene vi fosse 
stato uno stretto nesso temporale tra il 
procedimento amministrativo e quello penale, 
non potesse dirsi, tuttavia, sussistente una 
connessione sufficientemente stretta dal punto 
di vista materiale fra di essi, di tal che il 
ricorrente era stato perseguito e punito due 
volte, secondo i criteri Engel, per lo stesso 
reato, in violazione del principio del ne bis in 
idem. 
I Giudici di Strasburgo hanno osservato che i 
reati per i quali era stato punito in entrambi i 
procedimenti riguardavano la stessa condotta 
illecita verificatasi durante lo stesso evento 
sportivo. I due procedimenti erano stati avviati 
contemporaneamente e si sono svolti in 
parallelo fino al 29 maggio 2008, data in cui il 
procedimento amministrativo si è concluso con 
una sentenza definitiva. Il procedimento penale 
era proseguito e si era concluso più di due 
anni e quattro mesi dopo, nell'ottobre 2010. 
Alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ha 
pertanto ritenuto che vi sia stata una 
connessione sufficientemente stretta nel tempo 
tra i due procedimenti. Per quanto riguarda la 

sussistenza di una connessione sostanziale tra 
le due serie di procedimenti, la Corte ha 
rilevato, in primo luogo, che il procedimento 
amministrativo e quello penale avevano 
perseguito essenzialmente lo stesso scopo, 
vale a dire punire il turbamento dell’ordine 
pubblico causato dal ricorrente durante la 
partita di calcio del 17 maggio 2008. In 
secondo luogo, l'accertamento dei fatti nel 
procedimento amministrativo non era stato 
preso in considerazione nel procedimento 
penale. In terzo luogo, la pena detentiva inflitta 
a seguito del procedimento amministrativo non 
era stata presa in considerazione nelle 
decisioni del giudice penale. La Corte ha 
attribuito particolare importanza al fatto che le 
due serie di procedimenti avevano perseguito 
lo stesso scopo punitivo. Alla luce di queste 
considerazioni ha ritenuto che non vi fosse una 
connessione sufficientemente stretta nel merito 
tra il procedimento amministrativo e quello 
penale a carico del ricorrente. 
(Per i criteri di compatibilità delle procedure 
miste penale ed amministrativa col principio 
del ne bis in idem convenzionale, si veda A. e 
B. c. Norvegia [GC], 24130/11 e 29758/11, 15 
novembre 2016, §§ 130-134). 
Leggi la sentenza 
 

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL‟UNIONE 

EUROPEA 

CORTE DI GIUSTIZIA U.E., QUARTA 

SEZIONE, SENTENZA DEL 24 SETTEMBRE 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203844
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2020, CAUSA C-195/20 PPU, 

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI 

XC, DOMANDA DI PRONUNCIA 

PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL 

BUNDESGERICHTSHOF 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento 

pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 

giudiziaria in materia penale – Mandato 

d’arresto europeo – Decisione quadro 

2002/584/GAI – Effetti della consegna – 

Articolo 27 – Eventuali azioni penali per 

altri reati – Regola della specialità 

I giudici del Lussemburgo si sono 

recentemente pronunciati sull’interpretazione 

dell’articolo 27, paragrafi 2 e 3, decisione 

quadro 2002/584/GAI relativa al mandato 

d’arresto europeo e, in particolare, sulla regola 

della specialità di cui al paragrafo 3.  

In ossequio a detta regola, la persona oggetto 

del warrant non può essere sottoposta a un 

procedimento penale, condannata o altrimenti 

privata della libertà per eventuali reati anteriori 

alla consegna diversi da quello per cui è stata 

consegnata. Il paragrafo 3 del citato articolo, 

tuttavia, fa salva l’ipotesi in cui l’autorità 

giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato 

la persona dia il proprio assenso. 

Con la decisione de qua, la Corte di Giustizia 

ha quindi specificato che “non osta a una 

misura restrittiva della libertà adottata nei 

confronti di una persona oggetto di un primo 

mandato d’arresto europeo a causa di fatti 

diversi da quelli posti a fondamento della sua 

consegna in esecuzione di tale mandato e 

anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia 

lasciato volontariamente il territorio dello Stato 

membro di emissione del primo mandato e sia 

stata consegnata al medesimo, in esecuzione 

di un secondo mandato d’arresto europeo 

emesso successivamente a detta partenza ai 

fini dell’esecuzione di una pena privativa della 

libertà, a condizione che, in relazione al 

secondo mandato d’arresto europeo, l’autorità 

giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo 

abbia dato il proprio assenso all’estensione 

dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo 

alla suddetta misura restrittiva della libertà”. 

Dall’interpretazione letterale risulta, invero, che 

la regola della specialità è strettamente 

connessa alla consegna risultante 

dall’esecuzione di uno specifico mandato 

d’arresto europeo, in quanto il testo di tale 

disposizione fa riferimento alla «consegna» al 

singolare. 

Inoltre, tale esegesi è corroborata 

dall’interpretazione sistematica. Infatti, tanto 

l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 

2002/584, che definisce il mandato d’arresto 

europeo alla luce dell’obiettivo specifico da 

esso perseguito, quanto l’articolo 8, paragrafo 



 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 4 – 14 ottobre 2020 

 

 

 
15 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

1, di tale decisione quadro, il quale esige che 

ogni mandato d’arresto europeo sia preciso 

quanto alla natura e alla qualificazione 

giuridica dei reati cui esso si riferisce e 

descriva le circostanze della loro commissione, 

indicano che la regola della specialità è legata 

all’esecuzione di uno specifico mandato 

d’arresto europeo. 

Infine, come emerge dalla precedente 

giurisprudenza della Corte, la regola della 

specialità è connessa alla sovranità dello Stato 

membro di esecuzione e conferisce alla 

persona ricercata il diritto di essere sottoposta 

a procedimento penale, condannata o 

altrimenti privata della libertà unicamente per il 

reato per cui è stata consegnata (sentenza del 

1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, 

C‑ 388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 43 e 

44). Tale regola esige, infatti, che lo Stato 

membro emittente che intenda sottoporre a 

procedimento penale o condannare una 

persona per un reato commesso prima della 

sua consegna, in esecuzione di un mandato 

d’arresto europeo diverso da quello che ha 

motivato tale consegna, ottenga l’assenso 

dello Stato membro di esecuzione al fine di 

evitare che il primo Stato membro sconfini 

nelle competenze che lo Stato membro di 

esecuzione potrebbe esercitare e travalichi le 

proprie prerogative nei confronti della persona 

sottoposta a procedimento penale. Poiché il 

meccanismo del mandato d’arresto europeo 

mira a consegnare la persona interessata allo 

Stato membro di emissione di un simile 

mandato, per i reati specifici menzionati da 

quest’ultimo, traendola nel territorio di tale 

Stato membro mediante coercizione, la regola 

della specialità è indissolubilmente legata 

all’esecuzione di un mandato d’arresto 

europeo specifico la cui portata è chiaramente 

definita. 

In tali circostanze – ha ritenuto la Corte – 

esigere che un assenso sia fornito tanto 

dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione dello 

Stato membro che ha consegnato sulla base di 

un primo mandato d’arresto europeo la 

persona sottoposta a procedimento penale, 

quanto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione 

dello Stato membro che ha consegnato tale 

persona sulla base di un secondo mandato 

d’arresto europeo, nuocerebbe all’efficacia 

della procedura di consegna, mettendo così in 

pericolo l’obiettivo perseguito dalla decisione 

quadro 2002/584, quale emerge dalla costante 

giurisprudenza richiamata al punto 35 della 

presente sentenza. 

Leggi la sentenza 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231565&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5376839
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CORTE DI GIUSTIZIA U.E., GRANDE 

SEZIONE, SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2020, 

CAUSA C-129/19, PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO / BV, DOMANDA DI 

PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 

DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

Rinvio pregiudiziale  – Direttiva 
2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – 
Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime 
di reati intenzionali violenti che 
garantiscano un indennizzo equo ed 
adeguato – Ambito di applicazione – Vittima 
residente nel territorio dello Stato membro 
nel quale il reato intenzionale violento è 
stato commesso – Obbligo di far rientrare 
tale vittima nel sistema di indennizzo 
nazionale – Nozione di “indennizzo equo ed 
adeguato” – Responsabilità degli Stati 
membri in caso di violazione del diritto 
dell’Unione 
Nella sentenza Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (C-129/19), pronunciata il 16 luglio 
2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha 
dichiarato in primo luogo che il regime della 
responsabilità extracontrattuale di uno Stato 
membro per danno causato dalla violazione 
del diritto dell’Unione è applicabile, per il 
motivo che tale Stato membro non ha 
trasposto in tempo utile la direttiva 2004/80, 
nei confronti di vittime residenti in detto Stato 
membro, nel cui territorio il reato intenzionale 
violento è stato commesso. In secondo luogo, 
la Corte ha statuito che un indennizzo 

forfettario concesso alle vittime di violenza 
sessuale sulla base di un sistema nazionale di 
indennizzo delle vittime di reati intenzionali 
violenti non può essere qualificato come «equo 
ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, 
qualora sia fissato senza tenere conto della 
gravità delle conseguenze del reato per le 
vittime e non rappresenti quindi un appropriato 
contributo al ristoro del danno materiale e 
morale subito. 
Nel caso di specie, nell’ottobre del 2005, BV, 
cittadina italiana residente in Italia, è stata 
vittima di violenza sessuale commessa nel 
territorio di tale Stato membro. La somma di 
EUR 50 000 che gli autori della violenza erano 
stati condannati a pagarle a titolo di 
risarcimento danni non le è stata però versata 
in quanto essi si sono resi latitanti. Nel febbraio 
del 2009 BV ha citato in giudizio la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Italia), per ottenere il 
risarcimento del danno che essa affermava di 
avere subito in conseguenza della mancata 
trasposizione in tempo utile, da parte della 
Repubblica italiana, della direttiva 2004/80. Nel 
corso di tale procedimento, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è stata condannata in 
primo grado a versare a BV la somma di 
EUR 90 000, ridotta in appello a EUR 50 000. 
Chiamato a pronunciarsi su un ricorso per 
cassazione proposto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il giudice del rinvio si 
interrogava, da un lato, sulla possibile 
applicazione del regime della responsabilità 
extracontrattuale di uno Stato membro a causa 
della trasposizione tardiva della direttiva 
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2004/80, nei confronti di vittime di reati 
intenzionali violenti che non si trovino in una 
situazione transfrontaliera. Dall’altro, tale 
giudice nutriva un dubbio in ordine al carattere 
«equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/80, della 
somma forfettaria di EUR 4 800 prevista dalla 
normativa italiana per l’indennizzo delle vittime 
di violenza sessuale. 
Per quanto riguarda la prima di tali questioni, la 
Corte ha anzitutto ricordato le condizioni che 
consentono di accertare la responsabilità degli 
Stati membri per i danni causati ai singoli da 
violazioni del diritto dell’Unione, ossia 
l’esistenza di una norma di diritto dell’Unione 
violata preordinata a conferire diritti ai singoli, 
una violazione sufficientemente qualificata di 
tale norma e un nesso di causalità tra tale 
violazione e il danno subito dai singoli. Nel 
caso di specie, tenuto conto del tenore 
letterale dell’articolo 12, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/80, del suo contesto e dei suoi 
scopi, la Corte ha segnatamente rilevato che, 
con tale disposizione, il legislatore dell’Unione 
aveva optato non per l’istituzione, da parte di 
ciascuno Stato membro, di un sistema di 
indennizzo specifico, limitato soltanto alle 
vittime di reati internazionali violenti che si 
trovano in una situazione transfrontaliera, 
bensì per l’applicazione, a favore di tali vittime, 
dei sistemi di indennizzo nazionali delle vittime 
dei predetti reati commessi nei rispettivi territori 
degli Stati membri. In esito alla sua analisi, 
essa ha considerato che la direttiva 2004/80 
impone a ogni Stato membro l’obbligo di 

dotarsi di un sistema di indennizzo che 
ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali 
violenti commessi nel proprio territorio, e non 
soltanto le vittime che si trovano in una 
situazione transfrontaliera. Dalle 
considerazioni che precedono la Corte ha 
dedotto che la direttiva 2004/80 conferisce il 
diritto di ottenere un indennizzo equo ed 
adeguato non solo alle vittime di tali reati che 
si trovano in una situazione siffatta, ma anche 
alle vittime che risiedono abitualmente nel 
territorio dello Stato membro nel quale il reato 
è stato commesso. Di conseguenza, purché 
risultino soddisfatte le altre due suddette 
condizioni, un singolo ha diritto al risarcimento 
dei danni causatigli dalla violazione, da parte di 
uno Stato membro, del suo obbligo derivante 
dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 
2004/80, e ciò indipendentemente dalla 
questione se tale singolo si trovasse o meno in 
una situazione transfrontaliera al momento in 
cui è stato vittima del reato di cui trattasi. 
Per quanto attiene alla seconda questione, la 
Corte ha dichiarato che, in assenza, 
nell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 
2004/80, di una qualsivoglia indicazione in 
ordine all’importo dell’indennizzo che si 
presume «equo ed adeguato», tale 
disposizione riconosce agli Stati membri un 
margine di discrezionalità a tal fine. Ciò 
nonostante, se è vero che tale indennizzo non 
deve necessariamente garantire un ristoro 
completo del danno materiale e morale subito 
dalle vittime di reati intenzionali violenti, esso 
non può tuttavia essere puramente simbolico o 
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manifestamente insufficiente alla luce della 
gravità delle conseguenze del reato per tali 
vittime. Secondo la Corte, l’indennizzo 
concesso alle vittime in forza di tale 
disposizione deve infatti compensare, in 
misura appropriata, le sofferenze alle quali 
esse sono state esposte. A tale proposito la 
Corte ha inoltre precisato che un indennizzo 
forfettario delle vittime può essere qualificato 
come «equo ed adeguato» purché la misura 
degli indennizzi sia sufficientemente 
dettagliata, così da evitare che l’indennizzo 
forfettario previsto per un determinato tipo di 
violenza possa rivelarsi, alla luce delle 
circostanze di un caso particolare, 
manifestamente insufficiente. 
Leggi la sentenza 
 

❖ CORTE DI CASSAZIONE 

Cass. Pen., SS.UU., 24.09.2020, Pres. 
Cassano, Est. Rocchi (informazione 
provvisoria) 
Con ordinanza 14260/2020, la I Sezione della 
Corte di cassazione, aveva rinviato il processo 
alle Sezioni Unite al fine di dirimere il seguente 
contrasto giurisprudenziale: «se, in tema di 
conformità delle condizioni di detenzione 
all’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte 
EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri 
quadrati per ogni detenuto debba essere 
computato considerando la superficie 
calpestabile della stanza ovvero quella che 
assicuri il normale movimento, 
conseguentemente detraendo gli arredi tutti 

senza distinzione, ovvero solo quelli 
tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra 
questi ultimi, debba essere detratto il solo letto 
a castello ovvero anche quello singolo». 
Le Sezioni Unite hanno dato al quesito la 
seguente soluzione: «nella valutazione dello 
spazio minimo di tre metri quadrati si deve 
avere riguardo alla superficie che assicura il 
normale movimento e, pertanto, vanno detratti 
gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui 
rientrano i letti “a castello”». 
Leggi l’informazione provvisoria 
 
Cass. Pen., SS.UU., 28.11.2019 (dep. 
17.08.2020), Pres. Carcano, Est. Di Stefano 
Segnaliamo, anche per i numerosi richiami al 
diritto sovranazionale contenuti in motivazione, 
il deposito della sentenza con cui le Sezioni 
unite si sono pronunciate sulla questione di 
diritto «se, ai fini della pronuncia della 
dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis 
cod. proc. pen., integri di per sé presupposto 
idoneo l’intervenuta elezione da parte 
dell’indagato di domicilio presso il difensore di 
ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa 
comunque diventarlo nel concorso di altri 
elementi indicativi con certezza della 
conoscenza del procedimento o della 
volontaria sottrazione alla predetta conoscenza 
del procedimento o di suoi atti», risolta col 
seguente principio di diritto: «La sola elezione 
di domicilio presso il difensore di ufficio, da 
parte dell'indagato, non è, di per sé, 
presupposto idoneo per la dichiarazione di 
assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., dovendo il 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=228681&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=8608089
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/09/SezUnPenali_informazione_17_2020.pdf
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giudice in ogni caso verificare, anche in 
presenza di altri elementi, che vi sia stata 
l'effettiva instaurazione di un rapporto 
professionale tra il legale domiciliatario e 
l'indagato, tale da far ritenere con certezza che 
quest'ultimo abbia conoscenza del 
procedimento ovvero si sia sottratto 
volontariamente alla conoscenza del 
procedimento stesso». 
Leggi la sentenza 
 

*** 

DOTTRINA ED OPINIONI 
 
“INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE 
EUROPEO. FONTI, METODI, ISTITUTI, 
CASI”, GIAPPICHELLI, 2020 
di V. Manes e M. Caianiello, 
Si segnala la pubblicazione del volume 
“Introduzione al diritto penale europeo, Fonti, 
metodi, istituti, casi”. Si tratta dell’ultima 
pubblicazione del Prof. Avv. Vittorio Manes, 
Professore ordinario di Diritto penale 
nell’Università di Bologna e Responsabile 
dell’Osservatorio Corte Costituzionale UCPI e 
del Prof. Michele Caianiello, Professore 
ordinario di Diritto processuale penale 
nell’Università di Bologna, nonché componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI. 
Secondo gli Autori, con la locuzione “diritto 
penale europeo” non si identifica solo una 
“materia di studio” ormai entrata anche nei 
piani didattici dei corsi universitari, ma si evoca 
anzitutto – ed a monte – un complesso di temi 
e problemi che negli ultimi trent’anni, con 

attualità crescente ed incalzante, hanno 
attratto l’attenzione della dottrina (non solo) 
penalistica e impegnato l’elaborazione 
giurisprudenziale, sulla scorta della 
progressiva influenza ed incidenza che gli 
obblighi discendenti dai diversi trattati 
internazionali e dalle varie fonti derivate hanno 
esercitato sul diritto penale, specie nell’area 
dell’Unione europea o nel perimetro ben più 
vasto del Consiglio d’Europa, al traino delle 
poderose evoluzioni politiche e istituzionali che 
in tali ambiti si sono susseguite.  
L’intento del volume è dunque quello di offrire 
a chi si accosta al “diritto penale europeo” gli 
strumenti introduttivi per conoscere e 
comprendere le sue tappe fondamentali, a 
partire dalle sue fonti, dai principi di fondo così 
come dagli strumenti metodologici essenziali, 
anche alla luce dei casi giurisprudenziali più 
significativi che ne hanno contrassegnato lo 
sviluppo, e soprattutto delle criticità che lo 
accompagnano.  
 

Per visualizzare la recensione al volume a cura 
di Stefano Manacorda, su Sistema Penale, 
clicca qui. 
 
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PIF IN 
ITALIA E L‟„EVERGREEN‟ ART. 316-TER 
C.P. 
A cura di Enrico Basile 
La dir. (UE) 2017/1371 sulla tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione europea pone 
interessanti questioni nella prospettiva di 
attuazione nell’ordinamento italiano. Con 
riguardo alla repressione delle frodi viene tra 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200817/snpen@sU0@a2020@n23948@tS.clean.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/recensione/manacorda-recensione-manes-caianiello-introduzione-diritto-penale-europeo-2020
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l’altro in rilievo il rapporto tra gli artt. 316-ter e 
640-bis c.p., da tempo dibattuto in dottrina e 
oggetto di controverse prese di posizione della 
giurisprudenza costituzionale, oltre che di 
legittimità. L’iter legislativo di recepimento della 
direttiva non ha tuttavia condotto alla soluzione 
di tale problema, determinando per contro 
l’insorgenza di ulteriori criticità. 
Per leggere il documento, pubblicato in 
Sistema Penale, clicca qui.  
 
A VOLTE RITORNANO. PRIME 
RIFLESSIONI SULLA PROBLEMATICA 
REINTRODUZIONE DEL TENTATIVO NEI 
REATI FISCALI A SEGUITO 
DELL‟ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA PIF 
A cura di Claudio Elampini 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 177 del 15 luglio 2020 (oltre un anno 
dopo la scadenza del termine del 06 luglio 
2019 originariamente previsto) è stato 
pubblicato il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, 
n. 75 approvato in attuazione della Direttiva 
(UE) 2017/1371, relativa alla “Lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale”, cd. 
Direttiva PIF. 
Il nuovo testo normativo italiano ha modificato 
l’art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in 
materia di IVA reintroducendo nel sistema 
penale tributario, seppur a determinate 
condizioni, l’istituto del tentativo. 
L’innovazione operata mediante l’inserimento 
di un nuovo comma 1 bis nel testo originario 
della norma reca con sé non solo 

problematiche di compatibilità con il principio 
costituzionale di offensività, ma si scontra con 
un sistema che ha fatto del superamento del 
tentativo uno dei principi cardine dell’allora 
riforma dei reati tributari. 
Obiettivo del lavoro è, dunque, dare conto, ad 
una prima lettura, di tali antinomie ed offrire 
una base di discussione e condivisione per 
rimeditare l’innovazione introdotta e valutarne, 
de iure condendo, il superamento. 
Per leggere il documento, pubblicato in 
Sistema Penale, clicca qui.  
 
DOPO ARANYOSI E CĂLDĂRARU: LA PRASSI 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA IN 
MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI E MAE 
A cura di Alessandro Rosanò  
Dopo una panoramica relativa alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea in materia di tutela dei 
diritti fondamentali nel contesto della decisione 
quadro sul mandato d’arresto europeo, lo 
scritto si concentra sulle pronunce con le quali 
la Corte di Cassazione italiana si è conformata 
alla sentenza Aranyosi e Căldăraru della Corte 
di Lussemburgo e ha richiamato talune Corti 
d’Appello ad applicare il test elaborato in quella 
decisione. Si dà conto di due tendenze che 
paiono emergere dall’orientamento della 
Cassazione e che attengono, l’una, ai materiali 
giuridici utilizzati al fine dello svolgimento del 
test e, l’altra, alla ripartizione dell’onere di 
allegazione, evidenziando come questa 
seconda sia suscettibile di critiche. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1602535884_basile-e-2020a-recepimento-direttiva-pif-316-ter.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1602535884_basile-e-2020a-recepimento-direttiva-pif-316-ter.pdf
https://sistemapenale.it/it/scheda/elampini-reintroduzione-tentativo-reati-fiscali-attuazione-direttiva-pif
https://sistemapenale.it/it/scheda/elampini-reintroduzione-tentativo-reati-fiscali-attuazione-direttiva-pif
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Per leggere il documento, pubblicato in 
Sistema Penale, clicca qui.  
 
IL DIRITTO ALLA SALUTE QUALE DIRITTO 
FONDAMENTALE PUÒ IMPEDIRE LA 
CONSEGNA DI UN RICERCATO NEL 
PROCEDIMENTO PER MANDATO DI 
ARRESTO EUROPEO? 
A cura di Nicola Canestrini 
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza 
17.9.2020 ha sospeso il procedimento per 
consegna su mandato di arresto europeo, 
accogliendo le richieste della difesa di 
sollevare la questione di legittimità 
costituzionale della l. 69/2005, artt. 18 e 18 bis, 
nella parte in cui non prevedono un motivo di 
rifiuto obbligatorio o facoltativo in riferimento 
agli articoli 2, 3, 32, 110 della Costituzione.  
Per leggere il documento, pubblicato in Diritto 
di Difesa, clicca qui. 
 
DALLA CONSULTA UN REQUIEM PER LA 
TUTELA PENALE DELL‟ONORE? 
A cura di Marco Mantovani  
Investita dalle ordinanze di rimessione dei 
Tribunali di Salerno e di Bari della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 13 l. 47/1948, 
laddove questo dispone che, nel caso di 
diffamazione a mezzo stampa, consistente 
nell’attribuzione di un fatto determinato, si 
faccia luogo, a carico del relativo responsabile, 
all’applicazione cumulativa della pena 
detentiva e di quella pecuniaria, la Corte 
Costituzionale si è pronunciata al riguardo 
mediante l’ordinanza n. 132, depositata il 26 

giugno 2020. Ripercorrendo lo stesso iter 
seguìto per il caso Cappato, la Corte ha 
rinviato di un anno la propria decisione, sì da 
permettere al Parlamento, nel proprio ruolo di 
unico organo competente ad effettuare una 
valutazione compiuta degli interessi implicati 
dalla delicata materia oggetto del giudizio, di 
dettare una disciplina in grado di assicurarne 
un equilibrato contemperamento.  
Per continuare a leggere l’articolo, pubblicato 
su Discrimen, clicca qui. 

L’ESTREMO SALUTO AL PROTOCOLLO 
N.16 ANNESSO ALLA CEDU 
A cura di Direzione scientifica, Comitato 
scientifico e di redazione di Giustizia 
Insieme 
Alle 15,35 del 23 settembre 2020, innanzi alle 
Commissioni riunite II e III della Camera dei 
Deputati è proseguito l’esame del disegno di 
legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, 
relativo alla Ratifica ed esecuzione del 
Protocollo n. 15 recante emendamento alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 
Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo 
n. 16 recante emendamento alla Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 
ottobre 2013. 
Come emerge dal resoconto parlamentare il 
Presidente Cabras ricordava solennemente 
che nella seduta del 23 luglio 2020 era stato 
approvato un emendamento con il quale era 
stato espunto dall'articolato del testo base ogni 

https://sistemapenale.it/it/articolo/dopo-aranyosi-e-caldararu-la-prassi-della-corte-di-cassazione-italiana-in-materia-di-diritti-fondamentali-e-mae
https://sistemapenale.it/it/articolo/dopo-aranyosi-e-caldararu-la-prassi-della-corte-di-cassazione-italiana-in-materia-di-diritti-fondamentali-e-mae
http://dirittodidifesa.eu/il-diritto-alla-salute-quale-diritto-fondamentale-puo-impedire-la-consegna-di-un-ricercato-nel-procedimento-per-mandato-di-arresto-europeo-di-nicola-canestrini/
https://discrimen.it/wp-content/uploads/Mantovani-M.-Dalla-Consulta-un-requiem.pdf
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2020&mese=09&giorno=23&view=&commissione=0203&pagina=data.20200923.com0203.bollettino.sede00010.tit00010#data.20200923.com0203.bollettino.sede00010.tit00010
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riferimento alla ratifica del Protocollo n. 16. Il 
testo così modificato, proseguiva Cabras, 
inoltrato alle Commissioni per i relativi pareri, 
riceveva incondizionato assenso dalla 
Commissione Bilancio mentre la Commissione 
Affari costituzionali esprimeva il medesimo 
avviso, a condizione che le Commissioni di 
merito provvedessero ad espungere anche dal 
titolo del provvedimento il riferimento al 
Protocollo n. 16. La Commissione Politiche 
dell'Unione europea, pur approvando il testo, 
per parte sua aveva invitato le Commissioni ad 
addivenire quanto prima anche alla ratifica del 
Protocollo n. 16, al fine di potersi avvalere di 
nuovi strumenti atti a favorire ulteriormente 
l'interazione e il dialogo tra i giudici nazionali e 
la Corte europea dei diritti dell'uomo, in 
coerenza con l'obiettivo di una maggiore 
armonizzazione ed efficacia nella tutela dei 
diritti e delle libertà fondamentali contemplati 
nella Convenzione e nei suoi Protocolli. 
Per continuare a leggere il documento, 
pubblicato in Giustizia Insieme, clicca qui. 

L‟ITALIA ASSOLVE, STRASBURGO 
CONDANNA 
La tragedia dei suicidi in carcere esige 
riforme a tutela delle persone affette da 
disagio psichico. Riflessioni in margine alla 
sentenza Cedu, sez. I, Citraro e Molino c. 
Italia del 4 giugno 2020 
A cura di Fabio Fiorentin 
L’articolo propone alcune riflessioni sulla 
sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sul caso di un detenuto italiano 

suicida in carcere, evidenziando la natura 
strutturale del problema e la necessità di una 
riforma dell’assistenza delle persone detenute 
affette da problematiche mentali. 
Per leggere il documento, pubblicato in Diritto 
Penale e Uomo, clicca qui.  
 

*** 

ALTRE NOTIZIE 
 

ECBA SCRIVE ALLE ISTITUZIONI DELL'UE 
E DEL COE SU INIZIATIVA DELL'UCPI 
PERCHÈ PRENDANO POSIZIONE IN 
DIFESA DI NASRIN SOTOUDEH 
L’European Criminal Bar Association, su 
iniziativa di UCPI, grazie alla sinergia fra i suoi 
Osservatori Avvocati Minacciati ed Europa, ha 
inviato ai Presidenti del Parlamento Europeo, 
del Consiglio Europeo, della Commissione 
Europea e della Commissione LIBE del 
Parlamento Europeo, nonché alla Segretaria 
Generale del Consiglio d’Europa ed alla 
Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio 
d’Europa una richiesta urgente di intervento in 
favore della nostra Collega iraniana Nasrin 
Sotoudeh. 
Per continuare a leggere sul sito UCPI e 
visualizzare la lettera inviata da ECBA (ENG), 
clicca qui. 
 
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
CONDANNA LE SANZIONI ECONOMICHE 
STATUNITENSI 
La Corte Penale Internazionale, in un 
comunicato rilasciato il 2 settembre 2020, ha 

https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1341-l-estremo-saluto-al-protocollo-n-16-annesso-alla-cedu?fbclid=IwAR08zu5laxIIhLSvw8U0EmnoRMJ77_Un3-W3WhraIGWyCfh22QR2bnZLg4U
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/litalia-assolve-strasburgo-condanna/
https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/litalia-assolve-strasburgo-condanna/
https://www.camerepenali.it/cat/10637/ecba_scrive_alle_istituzioni_dellue_e_del_coe_su_iniziativa_dellucpi_perche_prendano_posizione_in_difesa_di_nasrin_sotoudeh.html
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condannato le sanzioni economiche imposte 
dagli Stati Uniti al Procuratore della Corte, 
Fatou Bensouda, e a un membro del suo 
ufficio qualificandole come “un tentativo di 
interferire con l'indipendenza giudiziaria e 
processuale della Corte e con il suo lavoro 
cruciale per affrontare crimini gravi e 
preoccupanti per la comunità internazionale, 
come previsto dallo Statuto di Roma della 
CPI”. 
“Questi atti coercitivi” - si legge - “diretti contro 
un'istituzione giudiziaria internazionale e i suoi 
funzionari pubblici, sono senza precedenti e 
costituiscono gravi attacchi contro la Corte, 
contro il sistema dello Statuto di Roma della 
giustizia penale internazionale e, più in 
generale, contro lo stato di diritto. 
La Corte continua a sostenere con fermezza il 
suo personale e la sua missione di combattere 
l'impunità per i crimini più gravi del mondo ai 
sensi del diritto internazionale, in modo 
indipendente e imparziale, conformemente al 
suo mandato. Così facendo, la Corte beneficia 
del forte sostegno e dell'impegno di due terzi 
degli Stati del mondo che sono parti dello 
Statuto di Roma”. 
Per visualizzare il comunicato, clicca qui. 
 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1535

