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CONVEGNI E INIZIATIVE 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI PRESSO LA 
CEDU 
Venezia, Global Campus of Human Rights, 
Riviera San Nicolò, 26, 13-16 febbraio 2020 
Il corso, patrocinato da UCPI, è coordinato da 
Roberto Chenal, Giurista presso la Corte EDU, 
e vede la partecipazione di alcuni tra i massimi 
esperti della materia tra i quali il Giudice 
costituzionale, Francesco Viganò ed il Giudice 
della Corte EDU in rappresentanza della 
Repubblica di San Marino, Gilberto Felici.         
Il suo obiettivo è quello di migliorare 
l'accessibilità, la comprensione e l'applicazione 
pratica dei principi fondanti e dei diritti 
sostanziali tutelati dalla CEDU e prevede una 
divisione in 2 moduli – base ed avanzato – in 
modo da consentire ai partecipanti di 
individuare al momento dell’iscrizione quello 
più adatto alle loro esigenze. 
Il corso è caratterizzato da un taglio teorico-
pratico e predilige un approccio seminariale e 
dinamico tale da garantire la partecipazione 
attiva agli incontri. Il corso è strutturato in 
modo da fornire gli strumenti di analisi e 
ragionamento funzionali a rendere il 

partecipante autonomo nel ricostruire la 
giurisprudenza della Corte e nell'applicarla nei 
casi che si presentano nel corso dell'attività 
professionale. Il ricorso alla "classica" lezione 
frontale è quindi limitato alle ipotesi in cui risulti 
indispensabile fornire le nozioni di base. 
Per iscrizione ed informazioni sui moduli, clicca 
qui. 
 
UCPI ED OSSERVATORIO CASSAZIONE: 
“L'UFFICIO DEL MASSIMARIO E LA FORZA 
DEI PRECEDENTI” 
Il convegno che si terrà a Roma presso la sede 
UCPI, il prossimo 13 e 14 dicembre 2019, è 
stato organizzato dall’Osservatorio Cassazione 
UCPI. 
La scelta dell’argomento – il funzionamento 
dell’Ufficio del Massimario ed il vincolo del 
precedente – è strettamente legata alle recenti 
riforme legislative che hanno modificato il 
giudizio di legittimità e che soprattutto hanno 
attribuito un inedito valore alle decisioni delle 
Sezioni unite. L’Osservatorio Cassazione 
intende così aprire un confronto di idee su 
questi temi di importanza fondamentale sia per 
i pratici sia per i teorici del diritto. 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/training-seminars/tutela-dei-diritti-umani/corso.html
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/training-seminars/tutela-dei-diritti-umani/corso.html
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Per la visione del programma e dei relatori, 
clicca qui.  
 
“LA LEGGE PENALE ILLEGITTIMA. 
METODO, ITINERARI E LIMITI DELLA 
QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ IN 
MATERIA PENALE” DI VITTORIO MANES E 
VALERIO NAPOLEONI 
Mercoledì 11 dicembre 2019, presso 
l’Università degli Studi di Milano, Aula Crociera 
Alta di Giurisprudenza (Via Festa del Perdono, 
7). Ne hanno discusso con gli Autori il Prof. 
Francesco Palazzo, il Dott. Fabrizio 
D’Arcangelo, il Prof. Marco Scoletta, la 
Prof.ssa Marilisa D’Amico, il Dott. Marco 
Bignami, la Prof.ssa Irene Pellizzone e il Prof. 
Francesco Viganò. L’evento è stato presieduto 
dal Prof. Carlo Enrico Paliero. Per la visione 
dell’evento, clicca qui. 
 
LA GRANDE EUROPA DELLA 
DEMOCRAZIA, DELLO STATO DI DIRITTO E 
DEI DIRITTI FONDAMENTALI ED I 
PROTAGONISTI DELLA GIURISDIZIONE.I 
70 DEL CONSIGLIO D’EUROPA ED I 60 
ANNI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 
DELL’UOMO CELEBRATI DAI GIURISTI 
Venezia, 6 dicembre 2019, Cà Vendramin 
Calergi, Cannaregio, 2040 
L’evento, organizzato in  occasione 
dell’Assemblea dell’Unione Triveneta dei 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed in 
concomitanza con la 121esima sessione 
plenaria della Commissione di Venezia del 
Consiglio d’Europa, si è articolato in una tavola 

rotonda alla quale hanno partecipato il Prof. 
Gianni Buquicchio, Presidente della 
Commissione di Venezia del Consiglio 
d’Europa, il Cons. Antonio Mura, Procuratore 
Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Venezia, l’Avv. Bertrand Favreau, 
Presidente dell’Institut des Droits de l’Homme 
des Avocats Européens e l’Avv. Andrea 
Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, e nella lectio magistralis del Cons. 
Guido Raimondi, Presidente della Corte EDU 
fino allo scorso mese di maggio.  
Per la registrazione integrale dei lavori, clicca 
qui. 
 
REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 RELATIVO 
ALRICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI 
PROVVEDIMENTIDI CONGELAMENTO E DI 
CONFISCA 
Bologna, Sala della Fondazione Forense 
Bolognese, “Palazzo Bevilacqua” Via 
D’Azeglio, 33.  
Si è tenuto il 6 dicembre 2019, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30, l’incontro intitolato 
“Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al 
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di 
congelamento e di confisca”.  
 
L’AVVOCATO COME DIFENSORE DEI 
DIRITTI UMANI TRA DEONTOLOGIA E 
SITUAZIONI DI EMERGENZA 
Il 29 novembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30, presso il Centro formazione, cultura e 
attività forensi, Via XII ottobre, 3, Genova, si è 
tenuto l’incontro intitolato “L’avvocato come 

https://www.camerepenali.it/cat/10208/ucpi_ed_osservatorio_cassazione__l_ufficio_del_massimario_e_la_forza_dei_precedenti__-_roma,_13-14_dicembre_2019.html
http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/11/12/la-legge-penale-illegittima-metodo-itinerari-e-limiti-della-questione-di-costituzionalita-in-materia-penale-milano-11-dicembre-2019/
http://www.radioradicale.it/scheda/592278/la-grande-europa-della-democrazia-dello-stato-di-diritto-e-dei-diritti-fondamentali-ed
http://www.radioradicale.it/scheda/592278/la-grande-europa-della-democrazia-dello-stato-di-diritto-e-dei-diritti-fondamentali-ed


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n.4 – 13 dicembre 2019 

 

 

 
3 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

difensore dei diritti umani tra deontologia e 
situazioni di emergenza”, organizzato dalla 
Camera penale regionale ligure e dalla 
Consulta giovanile, in collaborazione con 
l’Osservatorio Avvocati Minacciati dell’UCPI. 
Per informazioni sull’incontro, clicca qui. 
 
I CONGRESSO DELL’INTERNATIONAL 
CRIMINAL BAR  
Bamako, Mali, 14-16 novembre 2019: in Africa 
sul tema principale delle sfide poste dal 
continente africano per la giustizia penale 
internazionale e per l’attività dell’International 
Criminal Bar. Per ulteriori informazioni, clicca 
qui. 
 
IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AI 
PARTECIPANTI AL CONGRESSO 
MONDIALE DELL’ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE 
Città del Vaticano, 15 novembre 2019 
Pubblichiamo il discorso pronunciato da Papa 
Francesco il 15 novembre 2019 presso la Sala 
Regia (Città del Vaticano) in occasione 
dell’udienza dedicata ai partecipanti al XX 
Congresso Mondiale dell’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale che si è svolto 
a Roma, dal 13 al 16 novembre 2019, sul tema 
“CriminalJustice and Corporate Business”. 
Per la visione, clicca qui.  
 

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE 

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 OTTOBRE 2019, 
N. 125. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI 
DECRETI LEGISLATIVI 25 MAGGIO 2017, N. 
90 E N. 92, RECANTI ATTUAZIONE DELLA 
DIRETTIVA (UE) 2015/849, NONCHÉ 
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 
2018/843 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 
(UE) 2015/849, RELATIVA ALLA 
PREVENZIONE DELL’USO DEL SISTEMA 
FINANZIARIO AI FINI DI RICICLAGGIO E 
FINANZIAMENTO DEL TERRITORIO 
[TERRORISMO] E CHE MODIFICA LE 
DIRETTIVE 2009/138/CE E 2013/36/UE. 
Scarica il decreto in pdf 
È entrato in vigore il 10 novembre 2019, il 
decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 
sulle “Modifiche ed integrazioni ai decreti 
legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, 
recanti attuazione della direttiva (UE) 
2015/849, nonché attuazione della direttiva 
(UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario ai fini di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo e che modifica le 
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”. Il testo è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 
26 ottobre 2019 (con correzioni contenute nei 
numeri n. 253 del 28 ottobre e n. 254 del 29 
ottobre). L’Italia interviene “in tempo” rispetto al 
recepimento fissata per il 10 gennaio 2020.  
Nel testo, tra le altre cose, viene proposta una 
definizione, rilevante agli interessi dell’Unione, 
di “valute virtuali”, definite come “una 
rappresentazione di valore digitale che non è 
emessa o garantita da una banca centrale o da 

https://www.camerepenali.it/cat/10178/cp_regionale_ligure_e_consulta_giovanile_lavvocato_come_difensore_dei_diritti_umani_tra_deontologia_e_situazioni_di_emergenza.html
https://www.congres-bpi-mali.org/
https://www.congres-bpi-mali.org/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/11/17/il-discorso-di-papa-francesco-ai-partecipanti-al-congresso-mondiale-dellassociazione-internazionale-di-diritto-penale-citta-del-vaticano-15-novembre-2019/
http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/pdf/473.pdf
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un ente pubblico, non è necessariamente 
legata a una valuta legalmente istituita, non 
possiede lo status giuridico di valuta o moneta, 
ma è accettata da persone fisiche e giuridiche 
come mezzo di scambio e può essere 
trasferita, memorizzata e scambiata 
elettronicamente” (articolo 1).  
Il decreto legislativo, inoltre, ha inteso 
rafforzare il ruolo della Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo che potrà avvalersi 
del Nucleo speciale di polizia valutaria della 
Guardia di Finanza; si potenzia altresì un 
maggiore accesso alle informazioni sui titolari 
effettivi e una maggiore trasparenza delle 
operazioni finanziarie, delle società e degli altri 
soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti 
giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli 
del trust. Centrale il potenziamento del 
controllo sulle operazioni che coinvolgono 
Paesi terzi a rischio, sulle valute virtuali e sulle 
carte prepagate, con il limite per 
l’identificazione dei detentori che scende da 
250 a 150 euro. 
Per ulteriori informazioni, clicca qui. 
 

LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 - DELEGA 
AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE EUROPEE E 
L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI 
DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI 
DELEGAZIONE EUROPEA 2018 (ART. 6, 
COMMA 5) - PUBBLICATA IN GAZZETTA IL 
18 OTTOBRE 2019. Scarica estratto in pdf. 
Il 1° ottobre 2019 la Camera dei Deputati ha 
approvato in via definitiva il disegno di legge di 

delegazione europea 2018, finalizzata a 
garantire l'adempimento degli obblighi 
comunitari in virtù di quanto disposto dall'art. 
30 della L. 24 dicembre 2012, n. 234. In 
allegato il commento. 
La legge di delegazione europea 2018 si 
compone di 26 articoli che recano disposizioni 
di delega riguardanti il recepimento di 26 
direttive, l'adeguamento della normativa 
nazionale a 12 regolamenti europei e le 
modifiche all'atto di recepimento di una 
decisione quadro GAI. 
Per quanto attiene alla materia penale 
rivestono particolare importanza gli artt. 2, 3, 4 
e 6 della legge di delegazione europea relativi, 
rispettivamente, all’obbligo di emanare, entro 
due anni dalla sua entrata in vigore, 
disposizioni recanti sanzioni penali o 
amministrative per le violazioni di obblighi 
contenuti in direttive europee attuate in via 
regolamentare o amministrativa, ovvero in 
regolamenti dell’Unione europea già pubblicati 
alla data della sua entrata in vigore, per i quali 
non sono già previste sanzioni penali o 
amministrative; il recepimento della direttiva 
PIF; l’adeguamento al regolamento EPPO; 
l’armonizzazione della normativa nazionale alla 
decisione quadro 2002/584/GAI relativa al 
MAE e alle procedure di consegna tra Stati 
membri. 
Per continuare a leggere il contributo della 
Prof.ssa Chiara Amalfitano e della Dott.ssa 
Miriana Lanotte, clicca qui. 
 

http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/it/atto/decreto-legislativo-prevenzione-sistema-finanziario-fini-riciclaggio-finanziamento-terrorismo
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2019/10/legge-delegazione-europea-2018-estratto.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/10144/la_legge_di_delegazione_europea_2018_gli_interventi_in_materia_penale_.html
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LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 66 - RATIFICA 
ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 
RELATIVA ALL’ESTRADIZIONE TRA GLI 
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, 
CON ALLEGATO, FIRMATA A DUBLINO IL 
27 SETTEMBRE 1996. Scarica la convenzione 
in pdf. 
È stato pubblicato in G.U., 9 novembre 2019, 
n. 263 l’Avviso del Ministero degli esteri 
relativo all’entrata in vigore (il 5 novembre 
2019) della Convenzione relativa 
all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione 
europea del 1996.  
Al completamento della procedura a tal fine 
necessaria mancava la sola ratifica da parte 
del nostro Paese, che l’ha autorizzata con 
legge del 19 luglio 2019, n. 66. All’atto del 
deposito dello strumento di ratifica, l’Italia ha 
formulato le seguenti dichiarazioni e riserve: 
art. 5 (Reati politici); art .7 (Estradizione dei 
cittadini); art. 12 (Riestradizione verso un altro 
Stato membro); art. 13 (Autorità centrale e 
trasmissione di documenti via telefax); art. 18 
(Entrata in vigore). 
 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 
ILVA DI TARANTO ED EMISSIONI NOCIVE: 
COMUNICATI ALTRI RICORSI ALLA CORTE 
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Nota di 
Marina Silvia Mori, 12 Novembre 2019, in Giur. 
pen. web 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
recentemente (2 ottobre 2019) comunicato al 

Governo italiano i ricorsi di ulteriori cinquanta 
ricorrenti che lamentano di avere subito danni 
alla salute in relazione alle emissioni nocive 
dell’acciaieria ILVA di Taranto. 
Detti ricorsi seguono quelli già definiti con la 
sentenza Cordella e altri contro Italia del 24 
gennaio 2019 (qui il link alla traduzione italiana 
della pronuncia), nella quale la Corte aveva 
riconosciuto la violazione degli articoli 8 (diritto 
al rispetto della vita privata e familiare) e 13 
(diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, pur non 
riconoscendo un risarcimento ai ricorrenti ma 
stabilendo che il riconoscimento della 
violazione costituisse equa soddisfazione. 
Un precedente ricorso sempre correlato alla 
vicenda ILVA (Smaltini c. Italia) era stato 
invece dichiarato irricevibile (“la Corte non può 
che constatare che la ricorrente non ha 
provato che alla luce delle conoscenze 
scientifiche disponibili all’epoca dei fatti di 
causa, l’obbligo imposto al Governo di 
proteggere la sua vita, ai sensi dell’articolo 2 
della Convenzione, sotto il profilo procedurale 
sia stato violato”). 
Nei quesiti alle parti, la Corte chiede se si 
ritiene che sia stato violato il diritto alla vita di 
cui all’art. 2 della Convenzione (con riferimento 
alla giurisprudenza Brincat e altri c. Malta); se 
sia stato violato l’art. 8 proprio con riferimento 
alla pronuncia Cordella e, infine, se esistesse 
un rimedio effettivo che i ricorrenti avrebbero 
potuto esperire per ottenere la cessazione 
delle violazioni lamentate. 

http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/pdf/105.pdf
http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/pdf/105.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-192164%22]}
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Dal momento della comunicazione, decorrono i 
termini per il Governo per la presentazione di 
memorie a contestazione dei fatti esposti nel 
ricorso. 
Per visualizzare il commento, clicca qui. 
 
CORTE EDU, V SEZIONE, FLEISCHNER C. 
GERMANIA, 3 OTTOBRE 2019 (RIC. N. 
61985/12) 
La causa riguardava l’accertamento della 
responsabilità civile del ricorrente per un fatto 
di sequestro di persona, per cui il 
procedimento penale era stato sospeso a 
causa dell’inidoneità del ricorrente alla 
partecipazione cosciente al processo.  
In seguito, tuttavia, la causa civile intentata 
dalla vittima del rapimento contro il ricorrente e 
gli altri imputati ha riconosciuto la 
responsabilità civile di questi ultimi. Nel mese 
di dicembre del 2011, in sede civile, il tribunale 
ha infatti basato il proprio convincimento sulle 
constatazioni di fatto contenute nella sentenza 
pronunciata in sede penale nei confronti dei 
co-imputati del ricorrente che dava atto del 
fatto che questi avevano posto in essere alcuni 
elementi costitutivi (Tatbestand) del reato di 
rapimento. Il tribunale civile ha, così, potuto 
affermare la responsabilità civile del ricorrente 
nonostante la sospensione del procedimento 
penale a suo carico. Nell’aprile 2012 il 
Tribunale regionale ha respinto all'unanimità il 
ricorso del ricorrente senza udienza di 
discussione. La Corte costituzionale federale 
ha respinto un'ultima impugnazione presentata 
dal ricorrente. 

Basandosi, in sostanza, sull'articolo 6, 
paragrafo 2 (presunzione d'innocenza) della 
CEDU il ricorrente lamentava in particolare di 
essere stato ritenuto comunque responsabile 
di un reato anche se il procedimento penale 
contro di lui era stato sospeso. 
La Corte all’unanimità ha comunque ritenuto 
insussistente la violazione dell'articolo 6, 
paragrafo 2 (§ 69). Per la lettura delle 
motivazioni, clicca qui. 
 
CORTE EDU, III SEZIONE, BALSAMO C. 
SAN MARINO, 8 OTTOBRE 2019 (ric. 
NN. 20319/17 AND 21414/17) 
Il caso riguardava la confisca di beni 
nell’ambito di un procedimento per riciclaggio 
di denaro. Nel luglio 2011 il giudice istruttore 
sammarinese aveva sequestrato beni per un 
valore di circa 1,9 milioni di euro su un conto 
corrente e un conto obbligazionario che era 
stato aperto da una delle due sorelle ricorrenti. 
La decisione si basava su un’indagine contro 
di loro ed il padre per riciclaggio di denaro in 
concorso. Nel novembre 2014 le ricorrenti 
sono state condannate per riciclaggio e l’intero 
importo sequestrato è stato confiscato. Il 
tribunale aveva fondato la propria decisione 
sulla prova che il padre era stato processato e 
condannato in Italia per furto e ricettazione, 
che avevano portato proventi per 750.000 
euro. Il tribunale sammarinese ha inoltre 
concluso che, in considerazione dei precedenti 
risultanti dal certificato del casellario del padre, 
non si poteva escludere che l’intero importo 
sequestrato alle ricorrenti avesse un'origine 

http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/11/12/ilva-di-taranto-ed-emissioni-nocive-comunicati-altri-ricorsi-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-196144%22]}
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illecita. Il tribunale in particolare non ha ritenuto 
verosimile la versione dei fatti offerta dalle 
ricorrenti secondo le quali i fondi sequestrati 
avrebbero avuto origine lecita provenendo da 
attività immobiliari e dall’azienda di famiglia. 
In appello, nell’ottobre 2016 le ricorrenti sono 
state assolte dal reato di riciclaggio in 
considerazione della loro giovane età al 
momento dei fatti e per non essere state a 
conoscenza della provenienza illecita delle 
somme in sequestro. 
Tuttavia, la confisca è stata confermata a 
causa dell'origine chiaramente illecita dei fondi. 
Le ricorrenti hanno impugnato la decisione 
d’appello davanti al giudice per i rimedi 
straordinari ritenendo che, sulla base delle 
disposizioni della CEDU, non potesse essere 
disposta la confisca. Il loro ricorso è stato 
respinto nel maggio 2017.Le ricorrenti hanno 
sostenuto, in particolare, che la confisca ha 
violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 1 della 
Convenzione. Protocollo n. 1 (protezione della 
proprietà). 
La Corte, all’unanimità, ha ritenuto 
insussistente la violazione dell’articolo 1 del 
protocollo n. 1 CEDU (§§ 93, 94). 
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 
CORTE EDU, I SEZIONE, ODDONE E PECCI 
V. SAN MARINO, 17 OTTOBRE 2019 (RIC. 
NN. 26581/17 E 31024/17) 
I ricorrenti hanno sostenuto che il 
procedimento nei loro confronti per frode nel 
settore dell’assicurazione auto non fosse stato 
equo. La polizia aveva indagato su tre incidenti 

stradali che hanno coinvolto il ricorrente 
Oddone tra il 2008 e il 2011, tra i quali uno in 
cui è stato coinvolto anche il ricorrente Pecci.  
Durante il loro interrogatorio, due delle persone 
coinvolte, G. e L., che conoscevano Oddone e 
Pecci, hanno dichiarato che gli incidenti sono 
stati simulati e che tutti vi avevano preso parte. 
Nel 2014, i due ricorrenti e G. e L. sono stati 
accusati di frode assicurativa. G. e L. hanno 
preso parte solo all’udienza preliminare, ma 
non alle seguenti e, avendo ammesso i fatti 
loro addebitati, hanno chiesto al tribunale di 
tenerne conto per le circostanze attenuanti. Ai 
ricorrenti non è stata data la possibilità di 
interrogarli. Nel 2015, tutti e quattro sono stati 
giudicati colpevoli. Oddone è stato condannato 
a due anni e cinque mesi di reclusione, gli altri 
a due anni di reclusione. La sentenza è stata 
confermata in appello nel 2016 per tutti gli 
imputati, ad eccezione di L. nei cui confronti i 
fatti si erano, nel frattempo, prescritti.In primo e 
secondo grado i giudici hanno ritenuto che le 
dichiarazioni di G. e L. fossero corroborate da 
altre prove, quali le intercettazioni telefoniche 
tra alcuni degli accusati prima e dopo gli 
incidenti, e il fatto che due degli incidenti si 
erano verificati sulla stessa strada e 
coinvolgevano lo stesso autista e gli stessi 
passeggeri. Nel corso del procedimento, i 
ricorrenti hanno chiesto invano la riapertura 
dell'istruttoria al fine di poter contro esaminare 
G. e L. Il giudice istruttore e il tribunale hanno 
evidenziato, in particolare, che in base al diritto 
interno, non è dato ad un imputato contro 
esaminare con un co-imputato quale 

https://giornalesm.com/caso-balsamo-sentenza-strasburgo-a-favore-san-marino-giudice-esposito-la-traduzione-in-italiano/
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testimone. Oddone ha presentato, quindi, 
ricorso dinanzi al giudice per i rimedi 
straordinari, respinto nel 2019. 
Invocando l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d) 
della CEDU (diritto a un processo equo e diritto 
ad ottenere la convocazione e ad esaminare i 
testimoni), i ricorrenti hanno lamentato di non 
aver avuto la possibilità di esaminare G. e L. 
sia durante le indagini che nel corso del 
processo, allorquando le testimonianze di 
questi ultimi erano state, a loro avviso, decisive 
per la loro condanna. 
La Corte, all’unanimità, ha ritenuto sussistere 
la violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, 
lettera d) CEDU (§§ 115, 116).  
Per la lettura delle motivazioni, clicca qui. 
 
ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
PARERE CONSULTIVO AI SENSI DEL 
PROTOCOLLO 16 ALLA CEDU DA PARTE 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE ARMENA 
La richiesta di parere consultivo è stata 
presentata il 2 settembre 2019 e il 2 ottobre è 
stata accettata dal Collegio della Grande 
Camera. Il 7 ottobre è stata costituita una 
grande sezione, conformemente all'articolo 24, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento della 
Corte. Il parere consultivo richiesto dalla Corte 
costituzionale armena riguarda un 
procedimento pendente dinanzi ad essa, nel 
quale si chiede di rivedere la costituzionalità 
dell'articolo 300, paragrafo 1, del codice penale 
intitolato “eversione dell’ordine costituzionale”. 
Nelle sue domande, la Corte costituzionale ha 
chiesto alla Corte europea di fornire 

orientamenti su alcuni aspetti dell’articolo 7 
(nessuna punizione senza legge) della 
Convenzione europea, come il concetto di 
“legge” ai sensi di tale disposizione, le nozioni 
di certezza del diritto, accessibilità, 
prevedibilità e stabilità, e sul principio di non 
retroattività della norma penale. 
Il presidente della Grande Camera ha invitato 
le parti nei procedimenti interni dinanzi alla 
Corte costituzionale armena, vale a dire 
l’Assemblea nazionale e l’ex presidente 
armeno Kocharyan, a presentare osservazioni 
scritte entro il 19 novembre 2019.In 
considerazione della priorità da accordare alla 
richiesta di parere consultivo, il presidente 
della Grande Camera ha, inoltre, deciso di 
abbreviare i termini, conformemente all’articolo 
44 del regolamento della Corte. 
Se intendono esercitare il diritto riconosciuto 
loro dall’art. 3 del Protocollo n. 16, le Alte Parti 
Contraenti ed il Commissario per i diritti umani 
dovranno informare per iscritto il Cancelliere 
entro il 12 novembre. 2019. Essi dovranno 
presentare le eventuali osservazioni scritte 
entro il 4 dicembre 2019.Qualsiasi altra parte 
contraente o persona interessata diversa dalle 
parti del procedimento interno che desiderano 
presentare osservazioni scritte dovranno 
chiedere la relativa autorizzazione entro il 12 
novembre 2019.  
Se accordata, le osservazioni scritte dovranno 
essere inviate entro il 4 dicembre 2019. 
L’Armenia è il secondo paese a chiedere tale 
parere a norma del protocollo n. 16 della 
CEDU. La Francia ha presentato la prima 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22CASE%20OF%20ODDONE%20AND%20PECCI%20v.%20SAN%20MARINO%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-196680%22]}
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richiesta nell’ottobre 2018 e la Corte ha 
emesso un parere motivato sui diritti connessi 
alla maternità surrogata nell’aprile 2019. 
Per la lettura, clicca qui. 
 
LA CORTE DI GIUSTIZIA UE INTERVIENE 
ANCORA SUL SISTEMA GIUDIZIARIO 
POLACCO A TUTELA DELLO STATO DI 
DIRITTO IN EUROPA  
Nota a cura dell’Avv. Amedeo Barletta, 
componente dell’Osservatorio Europa 
La Corte di giustizia dell’Unione europea torna 
ancora sulla questione dell’indipendenza del 
sistema giudiziario polacco. 
Dopo la sentenza dello scorso 24 giugno (in 
causa C-619/18) allorquando si è pronunciata 
sulle norme che investivano di fatto la 
composizione della Corte suprema 
(SądNajwyższy) incidendo sull’età di 
pensionamento obbligatorio dei suoi membri, 
la massima istituzione giudiziaria dell’Unione 
europea torna a sanzionare la Repubblica di 
Polonia. Questa volta in discussione è la 
disciplina relativa allo status dei magistrati 
(giudici e pubblici ministeri) comuni con 
riferimento al diverso limite di età per il 
pensionamento previsto per i magistrati di 
sesso maschile e femminile ed alla possibilità 
di prorogare la permanenza in servizio, a 
seguito di una nuova riduzione dell’età del 
pensionamento, mediante istanza da rivolgersi 
al Ministero della Giustizia cui è attribuita una 
ampia discrezionalità nel riconoscere tale 
possibilità di prorogare la permanenza in 
servizio.  

La Corte di Giustizia si pronuncia in senso 
conforme alle richieste della Commissione che 
aveva avviato la procedura di infrazione (ex 
art. 258 TFUE) per entrambe le doglianze 
proposte, ritenendo che i citati interventi 
normativi, incidenti sullo status dei magistrati 
nazionali, siano in grado di influire sulla 
posizione di indipendenza ed autonomia dei 
giudici comuni polacchi, in contrasto, da un 
lato, con l’art. 157 del TFUE , che sancisce il 
principio di parità di retribuzione tra sesso 
maschile e femminile, nonché con la direttiva 
2006/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità 
e della parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego e, 
dall’altro, con l’art. 19 del TUE da cui discende 
l’obbligo per gli Stati membri della UE di 
garantire la piena ed effettiva applicazione del 
diritto dell’Unione europea anche attraverso un 
ricorso effettivo innanzi alle giurisdizioni 
nazionali, essendo di primaria importanza 
preservare l’indipendenza di detti organi, come 
confermato dall’articolo 47, secondo comma, 
della Carta, che menziona l’accesso a un 
giudice «indipendente» tra i requisiti connessi 
al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo. 

 
L'AMICUS CURIAE DELL'UCPI ALLA 
CORTE EDU NEI CASI DIACO-LENCHI C. 
ITALIA SUL RITARDO NEL PAGAMENTO 
DELLE SOMME DOVUTE PER LA DIFESA 
DELLE PERSONE AMMESSE AL 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

https://www.echr.coe.int/Documents/P16_Request_Advisory_opinion_Constitutional_Court_Armenia_ENG.pdf
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Come preannunciato lo scorso mese di luglio, 
l’Unione delle Camere Penali Italiane, a 
seguito dell’autorizzazione concessa dal 
Presidente della Prima Sezione della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, è intervenuta 
quale terzo nei ricorsi introdotti da avvocati 
italiani - che hanno rappresentato e difeso 
clienti ammessi al patrocinio a spese dello 
Stato o difesi d’ufficio in procedimenti penali e 
cause civili - aventi ad oggetto il ritardo nel 
pagamento delle somme riconosciute loro dai 
Giudici nazionali per l’attività difensiva svolta in 
favore dei loro assistiti. 
In particolare, i quesiti posti dalla Corte alle 
parti - che valgono, quindi, a perimetrare il 
thema decidendum - erano i seguenti: in 
primis, se il pagamento tardivo degli onorari 
abbia violato il diritto dei ricorrenti all’equo 
processo sotto l’aspetto dell’obbligo positivo 
dello Stato a conformarsi ad una decisione 
giudiziaria esecutiva garantito dall’art. 6, § 1 
CEDU ed il diritto al rispetto della proprietà 
previsto dall’art. 1 del Prot. 1 CEDU; in 
secondo luogo, se esistesse un rimedio interno 
effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU. 
L’Unione, nell’amicus curai redatto dal gruppo 
di lavoro composto dagli Avvocati Federico 
Cappelletti, Amedeo Barletta e Marina Silvia 
Mori dell’Osservatorio Europa in 
collaborazione  con l’Osservatorio Patrocinio a 
Spese dello Stato, dopo aver evidenziato le 
fonti del diritto internazionale, europeo e 
nazionale che qualificano il diritto al patrocinio 
a spese dello Stato quale presupposto per 
l’esercizio effettivo del diritto di difesa e del 

diritto ad un equo processo, ha posto l’accento 
sul fatto che nel diritto interno - in virtù di una 
giurisprudenza consolidata della Suprema 
Corte di Cassazione -  il decreto di pagamento 
emesso dal giudice che procede al termine 
delle singole fasi processuali ai sensi dell’art. 
82 del DPR 115/2002 ha natura di titolo 
esecutivo. 
Per visualizzare il documento, clicca qui.  
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE 
EUROPEA, PRIMA SEZIONE, SENTENZA 
DEL 29 LUGLIO 2019 NELLA CAUSA C-
38/18 
Con la sentenza indicata, in tema di 
rinnovazione istruttoria ed immediatezza della 
deliberazione, la Corte di Giustizia ha stabilito 
che gli articoli 16 e 18 della direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012 (che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), 
devono essere interpretati nel senso che essi 
non ostano a una normativa nazionale ai sensi 
della quale, nel caso in cui la vittima di un 
reato sia stata sentita una prima volta dal 
collegio giudicante di un organo giurisdizionale 
penale di primo grado e la composizione di tale 
collegio sia successivamente mutata, detta 
vittima deve, in linea di principio, essere 
nuovamente sentita dal collegio di nuova 
composizione qualora una delle parti nel 
procedimento rifiuti che detto collegio si basi 

https://www.camerepenali.it/cat/10125/l_amicus_curiae_dellucpi_alla_corte_edu_nei_casi_diaco-lenchi_c_italia_sul_ritardo_nel_pagamento_delle_somme_dovute_per_la_difesa_delle_persone_ammesse_al_patrocinio_a_spese_dello_stato.html
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sul verbale della prima audizione di detta 
vittima. 
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 10 
ottobre 2017, aveva sottoposto alla Corte la 
seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 
16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE 
debbano essere interpretati nel senso che essi 
ostano a che una persona offesa debba essere 
sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al 
mutato giudicante quando una delle parti 
processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, 
c.p.p. e 525, comma 2, c.p.p. neghi il consenso 
alla lettura dei verbali di dichiarazioni già in 
precedenza rese dalla stessa persona offesa 
nel rispetto del contraddittorio ad un giudice 
diverso nello stesso processo”. 
L’art. 16 della Direttiva, relativo alla 
“Partecipazione al procedimento penale” 
(Capo III), recita: “Gli Stati membri 
garantiscono alla vittima il diritto di ottenere 
una decisione in merito al risarcimento da 
parte dell’autore del reato nell’ambito del 
procedimento penale entro un ragionevole 
lasso di tempo, tranne qualora il diritto 
nazionale preveda che tale decisione sia 
adottata nell'ambito di un altro procedimento 
giudiziario”. 
Gli artt. 18 e 20 lett. b), relativi alla “Protezione 
delle vittime” (Capo IV), stabiliscono 
rispettivamente che: “Fatti salvi i diritti della 
difesa, gli Stati membri assicurano che 
sussistano misure per proteggere la vittima e i 
suoi familiari da vittimizzazione secondaria e 
ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il 
rischio di danni emotivi o psicologici, e per 

salvaguardare la dignità della vittima durante 
gli interrogatori o le testimonianze. Se 
necessario, tali misure includono anche 
procedure istituite ai sensi del diritto nazionale 
ai fini della protezione fisica della vittima e dei 
suoi familiari” (art. 18) e che: “Fatti salvi i diritti 
della difesa e nel rispetto della discrezionalità 
giudiziale, gli Stati membri provvedono a che 
durante le indagini penali: (…) il numero delle 
audizioni della vittima sia limitato al minimo e 
le audizioni abbiano luogo solo se strettamente 
necessarie ai fini dell'indagine penale” (art. 20 
lett. b). 
Al riguardo la Corte ha anzitutto rilevato che, 
considerata la formulazione dell'articolo 20, 
lettera b), tale disposizione si applica alla sola 
fase delle indagini penali. In ogni caso, gli Stati 
membri devono provvedere a che il numero 
delle audizioni sia limitato al minimo, non che 
la vittima di un reato sia sentita solamente una 
volta dall'organo giudicante. 
Per quanto riguarda gli articoli 16 e 18 della 
Direttiva 2012/29, i giudici europei hanno 
evidenziato che tale direttiva, secondo il 
considerando 12 della stessa, stabilisce che i 
diritti in essa previsti fanno salvi i diritti 
dell'autore del reato. 
Ebbene, una delle garanzie del processo 
penale equo – secondo la Corte – è proprio la 
possibilità per l'accusato di essere messo a 
confronto con i testimoni in presenza del 
giudice che da ultimo decide (c.d. principio di 
immediatezza), in quanto le osservazioni fatte 
dal giudice quanto al comportamento e 
all'attendibilità di un testimone possono 
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produrre gravi conseguenze per l'imputato. 
Pertanto, un mutamento nella composizione 
del collegio giudicante dopo l'audizione di un 
testimone importante deve, in linea di principio, 
comportare una nuova audizione di 
quest'ultimo. Sicché, per stabilire se sia 
possibile utilizzare come prova il verbale della 
testimonianza di una vittima, si deve valutare 
se l'audizione della medesima possa essere 
determinante ai fini del giudizio sull'imputato e 
se la acquisizione delle prove nel 
procedimento penale pregiudichi o meno 
l'equità di tale procedimento, ai sensi 
dell'articolo 47, secondo comma, della Carta 
dei Diritti Fondamentali, né i diritti della difesa, 
ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della 
stessa. Scarica la sentenza (italiano); Leggi la 
nota dell’Osservatorio Europa UCPI alla 
ordinanza del Tribunale di Bari, Sez. Penale II, 
del 10 ottobre 2017 
 
CORTE EDU, CAUSA RIZZOTTO CONTRO 
ITALIA, 5 SETTEMBRE 2019 (RIC. N. 
20983/12) 
Pronunciandosi su un caso in cui si discuteva 
della legittimità di un’ordinanza di custodia 
cautelare e della compatibilità del sistema 
processuale italiano con le garanzie 
procedurali garantito ai sensi dell'articolo 5 § 4 
(diritto alla tempestiva rivalutazione della 
legittimità della detenzione) della Convenzione, 
la Corte di Strasburgo ha ritenuto, 
all'unanimità, che vi era stata una violazione 
dell'articolo 5§4.  

In particolare, la Corte ha riscontrato che il 
Rizzotto non aveva mai avuto la possibilità di 
proporre personalmente la sua istanza di 
rimessione in libertà perché un’analoga 
richiesta era già stata presentata a sua 
insaputa da un difensore nominato d’ufficio. La 
Corte ha ribadito che la garanzia fondamentale 
che discende dall'articolo 5 § 4 della 
Convenzione EDU è il diritto a un'udienza 
effettiva davanti al giudice che esamina 
l’impugnazione contro la sua detenzione. Ha 
osservato che il ricorrente si era visto 
respingere l’istanza di riesame della legittimità 
della sua detenzione senza essere sentito. La 
Corte EDU ha concluso che l'ordinamento 
giuridico italiano non aveva reso disponibili al 
ricorrente adeguate salvaguardie procedurali, 
conformi all'articolo 5 § 4 della Convenzione. 
Leggi la sentenza (italiano); Leggi il commento 
di Luca Pressacco in Diritto Penale 
Contemporaneo 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE, 
SENTENZA N. 43440/19 DEL 23 OTTOBRE 
2019 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 
43440/19 depositata il 23 ottobre scorso, ha 
ribadito il principio per cui lo spazio individuale 
minimo di disponibilità del singolo detenuto in 
cella collettiva, individuato in tre metri quadrati, 
costituisce un indice di riferimento dal quale è 
possibile ipotizzare una forte presunzione di 
violazione dell’art. 3 Cedu; detta presunzione, 
però, non è assoluta, in quanto è superabile 
dalla dimostrazione da parte 

http://www.archiviopenale.it/File/Download?codice=2afcb1e7-cacf-4996-a451-d1097a577e2c
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2017-12-28---Doc-Osservatorio-Europa---Commento-alla-sentenza-Trib-Bari-ottobre-2017.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2017-12-28---Doc-Osservatorio-Europa---Commento-alla-sentenza-Trib-Bari-ottobre-2017.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2017-12-28---Doc-Osservatorio-Europa---Commento-alla-sentenza-Trib-Bari-ottobre-2017.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2017-12-28---Doc-Osservatorio-Europa---Commento-alla-sentenza-Trib-Bari-ottobre-2017.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU223034&previsiousPage=mg_1_20
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6810--unicita-delle-impugnazioni-e-diritto-al-ricorso-giurisdizionale-effettivo-in-materia-cautelare
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6810--unicita-delle-impugnazioni-e-diritto-al-ricorso-giurisdizionale-effettivo-in-materia-cautelare
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6810--unicita-delle-impugnazioni-e-diritto-al-ricorso-giurisdizionale-effettivo-in-materia-cautelare
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dell’amministrazione della contestuale 
presenza di fattori compensativi idonei. 
 

*** 

DOTTRINA 
 

PRIME RIFLESSIONI SULLE 
PROBLEMATICHE PENALISTICHE DEL 
RECEPIMENTO DELLA “DIRETTIVA PIF” 
NEL SETTORE DEI REATI TRIBUTARI E 
DELLA RESPONSABILITÀ “PENALE” 
DEGLI ENTI 
Nota di Giovanni Flora, 12 Novembre 2019, in 
www.discrimen.it. Per visualizzare il contributo, 
clicca qui. 
 
LE “RAGIONEVOLI DEROGHE” 
ALL’ORALITÀ IN CASO DI MUTAMENTO 
DEL COLLEGIO GIUDICANTE: L’ARDUO 
COMPITO ASSEGNATO DALLA CORTE 
COSTITUZIONALE AL LEGISLATORE 
(relazione a “La difesa delle garanzie liberali 
nella stagione della giustizia euro-
vittimocentrica”, tenutosi a Ferrara nei giorni 20 
e 21 settembre 2019). 
Nota di Marcello Daniele, 14 novembre 2019, 
in www.discrimen.it, e, in corso di 
pubblicazione in Giur. Cost., fasc. n. 3, 2019. 
Per la lettura del contributo, clicca qui. 
 
TUTELARE LA VITTIMA FINO AL 
PAROSSISMO? IL GIOCO NON VALE LA 
CANDELA (relazione a “La difesa delle 
garanzie liberali nella stagione della giustizia 

euro-vittimocentrica”, tenutosi a Ferrara nei 
giorni 20 e 21 settembre 2019). 
Nota di Donato D’Auria, 2 Ottobre 2019, in 
www.discrimen.it. Per la visione del contributo, 
clicca qui.  
 
A PROPOSITO DELLA DIFESA DELLE 
GARANZIE LIBERALI NELLA STAGIONE 
DELLA GIUSTIZIA EURO-
VITTIMOCENTRICA (relazione a “La difesa 
delle garanzie liberali nella stagione della 
giustizia euro-vittimocentrica”, tenutosi a 
Ferrara nei giorni 20 e 21 settembre 2019). 
Costanza Bernasconi, 30 Settembre 2019, in 
www.discrimen.it. Per la visione del contributo, 
clicca qui.  
 
A PROPOSITO DI CAINO (relazione a “La 
difesa delle garanzie liberali nella stagione 
della giustizia euro-vittimocentrica”, tenutosi a 
Ferrara nei giorni 20 e 21 settembre 2019). 
Caterina Paonessa, in www.discrimen.it. Per la 
visione del contributo, clicca qui. 
 
GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA 
GIUSTIZIA IN POLONIA AL VAGLIO DELLA 
CORTE DI STRASBURO 
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
comunicato alla Polonia tre ricorsi, tra il 9 luglio 
e il 2 settembre 2019, presentati da magistrati 
rimossi dalle proprie cariche a seguito 
dell’entrata in vigore delle leggi che 
modificavano (tra le altre) le modalità di 
elezione al Consiglio Nazionale della 

http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/prime-riflessioni-sulle-problematiche-penalistiche-del-recepimento-della-direttiva-pif-nel-settore-dei-reati-tributari-e-della-responsabilita-penale-degli-enti/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/le-ragionevoli-deroghe-alloralita-in-caso-di-mutamento-del-collegio-giudicante-larduo-compito-assegnato-dalla-corte-costituzionale-al-legislatore/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/tutelare-la-vittima-fino-al-parossismo-il-gioco-non-vale-la-candela/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/tutelare-la-vittima-fino-al-parossismo-il-gioco-non-vale-la-candela/
http://www.discrimen.it/
https://discrimen.it/a-proposito-di-caino/


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n.4 – 13 dicembre 2019 

 

 

 
14 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

Magistratura e l’organizzazione del potere 
giudiziario. 
In particolare, l’elezione dei componenti del 
CNM non più da parte dei magistrati, ma con 
voto della Sejm (camera bassa del 
Parlamento), disposta dalla legge di riforma del 
luglio 2017, determinava l’immediata 
cessazione dalla carica di membro del CNM 
del ricorrente Grzęda (ricorso 43572/18), che 
lamentava alla Corte europea la violazione del 
diritto di accesso a un tribunale, non avendo 
potuto contestare la prematura cessazione del 
mandato in sedi giurisdizionali interne, con 
indicazione delle possibili violazioni degli 
articoli 6 par. 1 e 13 della Convenzione 
europea. 
Gli ulteriori ricorrenti Broda (ricorso 26691/18) 
e Bojara (ricorso 27367/18) erano stati 
nominati nel 2014 vicepresidenti del Tribunale 
di Kielce per sei anni. Poiché la normativa 
introdotta il 17 luglio 2017 conferisce al 
Ministro della giustizia il potere di nominare e 
revocare gli assegnatari di incarichi direttivi, i 
ricorrenti venivano rimossi dalla propria 
funzione nel gennaio 2018. Anche in questo 
caso le violazioni sollevate riguardano 
l’assenza di rimedio giurisdizionale. 
Per continuare a leggere, clicca qui. 
 

*** 

ALTRE NOTIZIE 
 

REPORT FRA SULLE CONDIZIONI DI 
DETENZIONE IN EUROPA 

Secondo una nuova relazione dell’Agenzia per 
i diritti fondamentali (FRA), il sovraffollamento, 
le cattive condizioni igienico-sanitarie e il 
tempo limitato trascorso fuori dalle celle del 
carcere oltre a violare i diritti fondamentali dei 
detenuti, ne pregiudicano, altresì, il 
reinserimento.  
Le conclusioni e la banca dati di supporto 
aiuteranno giudici e avvocati a valutare le 
carenze delle condizioni carcerarie al momento 
di prendere decisioni sui casi transfrontalieri. 
Scarica il comunicato stampa FRA in italiano. 
 
PUBBLICATA LA GUIDA AGGIORNATA 
SUL DIRITTO ALL’EQUO PROCESSO IN 
AMBITO PENALE 
E’ stata pubblicata la guida, aggiornata al 31 
agosto 2019, con la giurisprudenza più recente 
relativa all’applicazione dell’articolo 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, che assicura il diritto 
a un equo processo. L’obiettivo è quello di 
mettere a disposizione per gli operatori del 
diritto gli ultimi sviluppi giurisprudenziali relativi 
all’articolo 6, con riferimento all’ambito penale. 
Questo perché – si chiarisce nel documento – 
le pronunce della Corte non servono solo ad 
accertare la violazione nel caso oggetto del 
verdetto di Strasburgo, ma anche a chiarire e a 
sviluppare le norme convenzionali, così 
contribuendo “al rispetto, da parte degli Stati 
parti, degli impegni assunti in qualità di Stati 
contraenti” e all’applicazione corretta della 
Convenzione sul piano interno. 

https://www.camerepenali.it/cat/10112/gli_effetti_della_riforma_della_giustizia_in_polonia_al_vaglio_della_corte_di_strasburgo.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2019-criminal-detention_it.pdf
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Il volume è articolato in sette capitoli. 
Affrontate le questioni generali relative 
all’articolo 6, con specifico riguardo all’ambito 
penale, è analizzato l’ambito di applicazione 
della norma e la nozione di accusa penale, 
passando in rassegna le questioni 
problematiche di inquadramento relative ai 
procedimenti disciplinari, amministrativi, fiscali, 
doganali, finanziari, alla concorrenza e ad altri 
procedimenti speciali. Il terzo capitolo tratta in 
modo specifico il diritto di accesso alla 
giustizia. Sul punto, nella Guida, sono 
esaminate le pronunce più recenti della Corte 
europea in materia di immunità parlamentare. 
Le garanzie di ordine generale, con un’analisi 
dei requisiti istituzionali, inclusi i criteri per 
valutare l’indipendenza e l’imparzialità dei 
tribunali, sono al centro del quarto capitolo. Il 
quinto è dedicato agli obblighi da rispettare in 
materia procedurale, la pubblicità del processo 
e il rispetto della durata ragionevole del 
procedimento. Si passa poi alle garanzie 
specifiche, con la presunzione d’innocenza 
riconosciuta al paragrafo 2 dell’articolo 6, la 
questione dei processi mediatici, i diritti della 
difesa, la scelta del legale, l’interrogatorio dei 
testi. L’ultimo capitolo è dedicato all’efficacia 
extraterritoriale dell’articolo 6. Scarica la guida 
in pdf (inglese) 
 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2019/11/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2019/11/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf

