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CONVEGNI E FORMAZIONE 

13 giugno, Napoli 

La prevenzione della corruzione nelle società controllate o partecipate da soggetti pubblici 

Fra modelli di compliance "231" e modelli pubblicistici 

Si segnala un’interessante evento, organizzato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, sul tema 

della prevenzione della corruzione nelle società controllate o partecipate da soggetti pubblici, anche con 

riguardo ai profili transnazionali. 

Le società controllate o partecipate da soggetti pubblici sono state investite, nell'ambito del processo di 

riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, da una complessa riforma, che impone la diminuzione del 

numero delle società e del loro organico, la riduzione delle spese del personale, la mobilità di quest'ultimo. 

In tale contesto, particolare rilievo assume la regolazione (operata congiuntamente dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione) degli obblighi di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione, stabiliti dalla c.d. Legge Severino, la n. 190 del 2012. Anche su questi profili è 

intervenuta ulteriormente la disciplina applicativa della riforma Madia. E persiste il problema del rapporto tra 

il modello di compliance ex d.lgs. 231/2001 e la nuova normativa pubblicistica anticorruzione. 
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Vi sono poi problematiche che superano i confini nazionali, poiché attengono ai rapporti con le società 

controllate o partecipate situate all'estero, dovendo essere assicurato il rispetto della legislazione italiana pure 

quando si tratti di realtà multinazionali (società madre di nazionalità italiana, ma con società controllate o 

partecipate estere). 

Per maggiori informazioni: http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15778 

 

16 giugno, Roma 

“Il linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la motivazione” 

Si segnala l’incontro di studio, organizzato dalla Struttura territoriale di formazione decentrata della Corte di 

cassazione presso l’Aula Magna della Corte, sul tema: “Il linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la 

motivazione”. 

L’incontro è destinato ad aprire una riflessione sullo stile e la lingua che si adoperano nelle decisioni della 

nostra Corte, anche nel confronto con quelli propri delle Corti Supreme straniere (in particolare della UE), 

con le quali, fra l’altro, i giudici nazionali hanno rapporti sempre più frequenti, destinati ad intensificarsi. 

Come è noto, da qualche anno è stata istituita la “Rete dei Presidenti delle Corti Supreme UE” -  un c.d. 

Portale comune di giurisprudenza  - onde consentire in futuro la ricerca elettronica contemporanea sulle 

banche dati delle diverse Corti europee, utilizzando un sistema di traduzione automatica sia degli strumenti 

di ricerca che dei risultati della stessa. Le questioni linguistiche e stilistiche, già importanti in ambito 

nazionale, assumono, in ambito UE, un’enorme rilevanza. 

Programma 

 

17 giugno, Londra 

Seminario “Countering the Biggest Risks to Business” 

Segnaliamo il seminario UIA (Unione internazionale degli avvocati), che tratterà anche i seguenti temi: 

controlli interni alle imprese e alle istituzioni finanziarie contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 

terrorismo; l'impatto della quarta direttiva UE sul riciclaggio di denaro; due diligence; cybercrime. 

Programma 

http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15778
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/LOCANDINA_16_GIUGNO_2016.pdf
http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2016/London_PRG+FORM_BATlit.pdf
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20-24 giugno, Trier (Germania) 

ERA - Summer Course on European Criminal Justice 

Si segnala un interessante corso estivo organizzato da ERA (Academy of European Law), che si propone di  

fornire ai partecipanti un'introduzione sugli aspetti pratici della giustizia penale europea.   

In particolare, i temi trattati saranno: il quadro istituzionale della giustizia penale europea dopo il Trattato di 

Lisbona; le linee guida per il diritto penale europeo nell'ambito dell’attuale Commissione; la competenza e la 

giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea; gli strumenti di assistenza giudiziari e gli 

strumenti di reciproco riconoscimento; il ruolo e i compiti di Eurojust, la rete giudiziaria europea e la procura 

europea; garanzie procedurali e diritti difensivi; le direttive sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, il 

diritto all'informazione e l'accesso a un avvocato; la direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti  

delle vittime di reati e l'ordine di protezione europeo; la nuova direttiva sulla protezione dei dati per quanto 

riguarda il procedimento penale. 

I partecipanti al corso avranno anche l'opportunità di visitare la Corte di giustizia dell'Unione europea in 

Lussemburgo. 

Per maggiori informazioni: sito internet ERA 

 

20 - 24 giugno, L’Avana (Cuba) 

52a Conferenza FIA “Marco Legal para las Oportunidades de Inversión y la Apertura de Nuevos Mercados en 

Latinoamérica” 

Si terrà a L’Avana la 52a Conferenza FIA (Federazione Interamericana degli Avvocati). Il tema centrale 

della conferenza di quest’anno sarà il quadro normativo per le opportunità di investimento e l'apertura di 

nuovi mercati in America Latina.  

In particolare, avvocati e accademici di tutto il continente discuteranno di garanzie per gli investimenti 

stranieri, risoluzione dei conflitti nel commercio internazionale, attualità e prospettive degli investimenti 

esteri attuale in America Latina e nei Caraibi, ruolo degli investimenti esteri per l’integrazione sociale e la 

politica economica in America Latina.   

Programma 

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=22b9aef4085a19d8d7faea669774c473b03ab89e00436836827645&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125585
http://www.iaba.org/site/pdfs/folleto_cuba_esp.pdf
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1 - 2 luglio, Venezia 

Convegno internazionale ''La centralità del ruolo dell'avvocato per la democrazia e la tutela dei diritti 

fondamentali'' 

In data 1 e 2 luglio 2016, presso il Centro Congressi dell'Isola di San Servolo a Venezia, si svolgerà il 

convegno internazionale sul tema "La centralità del ruolo dell'avvocato per la democrazia e la tutela dei 

diritti fondamentali" organizzato dalla Camera Penale Veneziana, con la Commissione Europa e Diritti 

Fondamentali, insieme all'Unione delle Camere Penali Italiane, con l’Osservatorio Europa e la Commissione 

Rapporti con l'Avvocatura Internazionale, all'Ordine degli Avvocati di Venezia ed alla Fondazione Feliciano 

Benvenuti, col patrocinio del CNF, dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa e dell'EIUC. 

Il Convegno, che si propone la condivisione di esperienze che hanno onorato ed onorano la funzione sociale 

dell’Avvocatura, si articola in cinque sessioni dedicate agli "Avvocati per la democrazia", agli "Avvocati per 

i Diritti Fondamentali" ed agli "Avvocati minacciati”, nella giornata di venerdì 1 luglio, ed alla "Tutela dei 

diritti fondamentali avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed alla Corte Penale Internazionale" ed 

alla "Road map verso il Primo Congresso dell'Unione Internazionale degli Avvocati Penalisti Europei" nella 

mattinata di sabato 2 luglio. 

Vi prenderanno parte i vertici dell'Avvocatura nazionale ed internazionale e sarà rappresentato anche 

l'Ordine Nazionale degli Avvocati di Tunisia, Premio Nobel per la Pace 2015. 

Le lingue ufficiali del Convegno saranno l'Italiano, l'Inglese e il Francese, ed è previsto un servizio di 

traduzione simultanea.  

Per maggiori informazioni: http://www.camerapenaleveneziana.it/news/visual.php?num=2436 

 

15 - 16 settembre, Trier (Germania) 

Seminario “The charter of fundamental rights of the European union in practice” 

Si segnala un interessante seminario formativo, organizzato da ERA, che si propone di fornire ai partecipanti 

una formazione pratica sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

http://www.camerapenaleveneziana.it/news/visual.php?num=2436
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I partecipanti avranno l'opportunità di discutere con colleghi ed esperti provenienti da tutta Europa sulle più 

rilevanti questioni pratiche e sui recenti sviluppi in tema di diritti sanciti dalla Carta, in modo da poter farli 

valere davanti a un tribunale.  

In particolare, i temi principali saranno: il valore giuridico della Carta; l’ambito di applicazione e il 

contenuto della Carta; indicazioni per l'applicazione e l'interpretazione della Carta; rapporti con la 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con le altre normative in tema di diritti umani. 

Programma 

 

28 - 29 settembre, Busan (Sud Corea) 

UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2016 

Si terrà a Busan (Sud Corea) nei giorni di mercoledì e giovedì 28-29 settembre la Tavola Rotonda UIA 

(Unione Internazionale degli avvocati) 2016. 

Per maggiori informazioni: http://www.uia.org/roundtable/asia-pacific-2016 

 

21 ottobre, Parigi 

Innovation & future of the legal profession 

Si segnala un interessantissimo evento organizzato dal CCBE sul tema del futuro della professione forense. 

Nello specifico, la conferenza affronterà quattro temi principali: 1. Il futuro della giustizia; 2. Il futuro dei 

servizi legali; 3. Il futuro degli studi legali; 4. Il futuro degli ordini forensi. 

Per maggiori informazioni: http://ccbeconference.eu/en/ 

 

12 - 14 maggio, Bologna 

Criminal Investigations in the Age of Smart Data - A Transatlantic Perspective 

8th Conference on the Future of Adversarial and Inquisitorial System 

Si è svolto un interessantissimo evento organizzato presso l’Università di Bologna e che ha visto la 

partecipazione, in qualità di relatore, anche del Prof. Michele Caianiello, componente dell’Osservatorio 

Europa UCPI. 

http://era-comm.eu/newsletter_alt/browser.php?hf=E158C208A2B14077.htm&utf8=1&Unsublink=https%3A%2F%2Fera-comm.eu%2Flanding%2Foneclick.php%3Fmailad%3Dnicola.canestrini@canestrinilex.it%26sublvl%3Dunsubscribe%26queid%3D1265
http://www.uia.org/roundtable/asia-pacific-2016
http://ccbeconference.eu/en/
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I lavori si sono sviluppati a partire dall’assunto per cui, nei sistemi di giustizia penale occidentale, la 

manifestazione di un legittimo sospetto segna il punto oltre il quale la posizione dell’individuo rischia 

potenzialmente di essere stravolta: una persona può trovarsi, infatti, al centro di indagini capaci di invadere 

tutte le sfere della sua vita privata, incluse quelle più intime. 

Questo fatto ha dato origine a svariate leggi, norme e dibattiti su entrambe le coste dell’Atlantico. 

Recentemente, l’uso dei cosiddetti Big Data (o Smart Data), creati privatamente utilizzando tecnologie 

altamente sviluppate (smart technology), ha sollevato nuove questioni problematiche. 

Lo scopo della conferenza non è solo quello di riflettere su come forme di surveillance segrete siano 

diventate importanti strumenti per le indagini penali negli USA e nella maggior parte delle giurisdizioni 

europee, ma anche di soffermarsi sul concetto di riservatezza, in un’era di “smart data” e di diffusa 

sorveglianza elettronica. 

La conferenza ha trattato i seguenti temi: A. Il concetto di riservatezza in entrambe le sponde dell’Atlantico, 

così come si presenta nella nuova era digitale. B. Le basi legali per la surveillance nell’ambito di un 

procedimento penale, incluse le tradizionali garanzie a protezione degli individui. Le regole di esclusione 

probatoria poste a tutela dei diritti individuali ove si intendano usare prove derivate da surveillance, e le 

garanzie costituzionali in chiave comparata e sovranazionale (Corte di giustizia, Corte EDU, Corte Suprema 

USA). C. Il futuro dei tradizionali strumenti d’indagine nell’era digitale. 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

MANES V. - La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti 

Segnaliamo l’ultimo lavoro del Prof. Vittorio Manes, componente dell’Osservatorio Europa UCPI, 

pubblicato nella rivista online Diritto Penale Contemporaneo sui temi sollevati dalla nota sentenza “Taricco”. 

In particolare, l’Autore ritiene che tale decisione rappresenti senz’altro una “svolta” per il diritto penale 

europeo, ma al contempo una “crisi”, profonda, non solo per il diritto penale domestico, ma per l’assetto di 

un ordine giuridico (nazionale e sovranazionale) che al cospetto della proliferazione di norme e attori-fonte 

appare ormai inattingibile. 
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Ciò in ragione della consacrazione dell’art. 325 TFUE come “base legale” per la tutela penale di interessi 

finanziari UE (contenente un espresso richiamo a “sanzioni privative della libertà”), che legittima iniziative 

legislative promosse con regolamento, con norme direttamente applicabili e dunque potenziali strumenti di 

competenza penale diretta. 

Ma soprattutto per il potere di sindacato riconosciuto in concreto al giudice domestico nella valutazione di 

adeguatezza e dunque nell’implementazione dell’obbligo di tutela eurounitario, ossia nella rilevazione del 

contrasto tra disciplina interna e normativa UE da risolvere mediante disapplicazione. 

Il risultato complessivo di questo mix esplosivo di argomenti – secondo il Prof. Manes – è una sentenza fuzzy 

che inginocchia la certezza del diritto ai piedi dell’armonizzazione e dell’efficienza repressiva, con un 

enorme potere attribuito agli operatori del diritto che si muovono in questo perimetro flou. Attribuendo, di 

fatto, una patente di legittimità non solo all’“ermeneutica di lotta” giurisprudenziale – che il sistema già da 

tempo si è abituato a tollerare – ma ad una vera e propria “normazione parallela” per via giudiziale. 

 

M. CAIANIELLO - Increasing Discretionary Prosecutor’s Powers: The Pivotal Role of the Italian 

Prosecutor in the Pretrial Investigation Phase   

Pubblicato da Oxford Handbooks l’ultimo lavoro del Prof. Michele Caianiello dell’Università di Bologna, 

componente dell’Osservatorio Europa UCPI. 

Il saggio breve affronta il tema del ruolo, sempre più preminente, interpretato dal pubblico ministero nel 

sistema penale italiano, specialmente nella fase delle indagini preliminari e pre-dibattimentale.  

Ad avviso dell’Autore, invero, negli ultimi due decenni la fase del giudizio ha perso la sua rilevanza atteso 

che le decisioni cruciali per l'esito del procedimento penale sono prese sempre più spesso nel corso delle 

indagini, in cui il pubblico ministero gode di considerevole discrezionalità, anche se, formalmente, il sistema 

italiano è ancora incardinato sul principio di legalità.  

Pertanto, per migliorare la situazione attuale e colmare il divario tra la teoria e la prassi, il Prof. Caianiello 

suggerisce di compiere due passaggi fondamentali. Il primo è cominciare, interpretando i principi della 

Costituzione, a consentire scelte discrezionali al pubblico ministero. Il secondo è irrobustire la responsabilità 

dei pubblici ministeri, ma senza comprometterne l’indipendenza dal Governo. 
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A. RUGGERI - Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale? (Alla ricerca 

dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”) 

Si segnala la pubblicazione della Relazione del prof. Antonio Ruggeri dell’Università di Messina al 

Convegno sul tema I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, tenutosi a 

Ferrara in data 7-8 aprile 2016. 

Leggi 

*** 

NOVITÀ LEGISLATIVE 

9 marzo 2016 - Approvata la direttiva sul processo penale minorile 

Il Parlamento Europeo ha approvato con larga maggioranza la direttiva sul processo penale minorile. 

Si tratta di una tappa fondamentale nella storia della legislazione europea per la tutela delle persone di età 

minore penalmente indagati o imputati sul territorio dell’UE.  

Il testo prevede un catalogo di diritti e garanzie minime, teso a delineare un modello europeo di giusto 

processo minorile nel quale la necessità dell’accertamento del reato e della responsabilità degli autori si 

coniuga con il superiore interesse del minore, le sue esigenze specifiche e il suo stato di vulnerabilità.  

La novità più importante riguarda il principio dell’assistenza legale obbligatoria per i minori penalmente 

indagati o imputati in ogni fase del procedimento, previsione ancora assente in alcuni ordinamenti.  

È prevista inoltre una fase del procedimento, precedente l’imputazione, dedicata alla valutazione della 

personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale al fine di valutare il grado di 

colpevolezza e le misure cautelari più opportune nonché i possibili percorsi rieducativi. 

La direttiva impone altresì agli Stati membri di garantire che la privazione della libertà sia disposta ai minori 

solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.  

Il testo prevede inoltre che i giudici, i pubblici ministeri, difensori, forze di polizia e tutti gli operatori che 

entrano in contatto con i minori nel corso del procedimento siano adeguatamente formati sui diritti del 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/ruggeri.pdf
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minore e sulla sua psicologia, sulle competenze pedagogiche necessarie, sulla comunicazione in un 

linguaggio adattato alle persone di età minore e sui minori in situazione di particolare vulnerabilità.  

La direttiva deve ora essere formalmente approvata dal Consiglio dei ministri. Una volta pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepirla nella loro 

legislazione nazionale. 

Danimarca, Regno Unito e Irlanda hanno scelto di non appoggiare questa direttiva e non saranno vincolati 

dalla sua applicazione. 

 

1 maggio 2016 - “Nuovo” Codice Doganale UE 

Dall’1 maggio 2016 si assisterà ad una vera e propria rivoluzione sotto il profilo doganale: entrano in vigore, 

infatti, molte delle disposizioni contenute nel regolamento UE n. 952/2013 che ha istituito il nuovo Codice 

Doganale UE. Le nuove semplificazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra 

impresa e dogana e mirano sia a ridurre i tempi di sdoganamento, sia a fornire anche all’utenza esterna la 

tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi.  

*** 

GIURISPRUDENZA 

Cass. pen., Sez. VI, sentenza dell’1 giugno 2016 n. 23277 

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, conformandosi alla interpretazione fornita dalla Grande Sezione 

della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza emessa il 5 aprile 2016, ha stabilito quali 

accertamenti devono essere compiuti in tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, al fine di 

verificare, nei confronti della Romania, la sussistenza del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 

18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005, che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata 

venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. 

Leggi la sentenza 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/23277_06_2016.pdf
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Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, C-108/16, sentenza 24 maggio 2016 

Si segnala che lo scorso 24 maggio 2016 la Quarta Sezione della Corte di giustizia ha pronunciato la 

sentenza nella causa C-108/16, trattata con procedimento di rinvio pregiudiziale d’urgenza, in cui il 

Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia una 

questione che concerne l’interpretazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del 

Consiglio.  

In particolare, la vicenda riguarda il sig. Dworzecki, cittadino polacco, nei cui confronti è stato emesso un 

MAE diretto all’esecuzione di tre pene privative della libertà, una delle quali pronunciata al termine di un 

procedimento in cui egli non è, però, comparso personalmente. In particolare, alla Corte è chiesto di 

pronunciarsi sulla questione se la notifica di una citazione a una persona di maggiore età (nella fattispecie, il 

nonno del sig. Dworzecki), familiare residente all’indirizzo indicato dalla persona ricercata, possa essere 

considerata rispondente alla facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE ai sensi dell’articolo 4bis, paragrafo 

1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.  

Leggi il testo integrale delle questioni pregiudiziali  

Nel Paese d’esecuzione del MAE in questione, i Paesi Bassi, vige una legge sulla consegna secondo cui: “La 

consegna non è autorizzata quando il mandato d’arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza 

sebbene l’imputato non sia comparso personalmente al processo terminato con la predetta sentenza, salvo 

che il mandato d’arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato 

membro emittente: a) l’imputato è stato citato a tempo debito e personalmente ed è stato quindi informato 

della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato informato ufficialmente e di 

fatto con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito 

inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione 

poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; (…)”.  

Nelle sue conclusioni presentate in data 11 maggio 2016, l’avvocato generale Bobek dichiara che l’articolo 4 

bis in esame deve essere interpretato nel senso che contiene garanzie minime autonome il cui rispetto deve 

essere verificato in modo autonomo dall’autorità giudiziaria dello Stato d’esecuzione ai fini dell’esecuzione 

di una decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente al processo, e che 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464353597495&uri=CELEX:62016CN0108
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l’interessato deve essere stato citato, secondo le modalità procedurali nazionali applicabili, direttamente ad 

personam o, in mancanza, deve emergere inequivocabilmente dalle informazioni fornite dall’autorità 

emittente che l’interessato era al corrente del processo fissato attraverso informazioni ufficiali ed effettive 

riguardanti la data e il luogo fissati per il processo. Particolarmente importante risulta quanto affermato ai 

paragrafi 73 – 75 delle conclusioni. 

Leggi le conclusioni dell'Avvocato Generale 

Con la sentenza dello scorso 24 maggio, attualmente non ancora disponibile nella versione in lingua italiana, 

la Corte ha dichiarato che, a differenza di altre nozioni contenute nella decisione quadro  2002/584/GAI e in 

particolare nell’articolo 4 bis in esame, le espressioni “citato personalmente” e “informato ufficialmente con 

altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che 

era al corrente del processo fissato” non devono essere interpretate mediante rinvio al diritto interno degli 

Stati membri, ma costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono, quindi, essere 

interpretate in modo uniforme nell’UE. Inoltre, la Corte ha dichiarato che i requisiti fissati al predetto 

articolo 4 bis della decisione 2002/584/GAI non sono soddisfatti in un’ipotesi in cui, come nel caso di cui al 

procedimento principale, la citazione sia stata notificata non direttamente all’interessato, bensì sia stata 

consegnata all’indirizzo di quest’ultimo a un familiare maggiorenne residente al medesimo indirizzo e che si 

è impegnato a consegnare tale citazione alla persona ricercata, senza che il MAE consenta di verificare se, e 

eventualmente quando, tale familiare abbia effettivamente consegnato la citazione in esame alla persona 

interessata. Quest’ultima interpretazione discende dal fatto che l’articolo 4 bis detta delle precise condizioni 

per consentire che un’autorità giudiziaria possa rifiutare l’esecuzione di un MAE, quando la persona 

ricercata non abbia partecipato al procedimento, pur nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e del diritto a un 

processo equo.  In particolare, tale norma non esclude che una citazione possa essere consegnata a un terzo, 

tuttavia è necessario che sia accertato in modo non equivoco che tale terzo provveda effettivamente alla 

consegna alla persona interessata. In tal senso, l’autorità giudiziaria che ha emesso il MAE deve indicare, nel 

predetto MAE, gli elementi alla base dei quali essa ha rilevato che l’interessato ha ufficialmente e 

effettivamente ricevuto le informazioni relative alla data e al luogo del suo processo. Oltre agli elementi 

trasmessi dall’autorità giudiziaria del Paese che ha emesso il MAE, l’autorità giudiziaria del Paese 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464353597495&uri=CELEX:62016CC0108
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dell’esecuzione dovrà sempre valutare con particolare attenzione anche il comportamento della persona 

ricercata, onde comprendere se la sua mancata partecipazione al processo sia addebitabile al medesimo. 

Leggi la sentenza 

 

Corte Edu, Grande Camera, sentenza del 23 maggio 2016 

Il 23 maggio 2016, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha pronunciato 

sentenza nel caso Avotins c. Lettonia.  

Secondo i primi commentatori, si tratta della prima valutazione approfondita da parte Corte della c.d. 

“presunzione Bosphorus” (ossia la presunzione che l’ordinamento comunitario offra un livello di protezione 

dei diritti umani equivalente a quello proprio del sistema Cedu) dopo che la Corte di giustizia dell'Unione 

europea (CGUE), con parere 2/13, ha respinto il progetto di accordo che prevedeva l'adesione dell'UE alla 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Fornisce, inoltre, un primo sguardo di come la Corte 

Europea considera il principio di diritto dell'Unione della reciproca fiducia, particolarmente caro alla CGUE 

nel corso degli ultimi due anni. 

Leggi la sentenza 

 

Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 15 del 28 aprile 2016 (informazione provvisoria) 

Le Sezioni Unite con la decisione n. 15 del 28 aprile 2016 hanno risposto positivamente alla questione “se – 

anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si 

stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra 

presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili”, come ad 

es. personal computer, tablet, smartphone, ecc.  

La questione – così come emerge dall’informazione provvisoria della Suprema Corte – è stata risolta 

affermando la legittimità di tali strumenti captativi, non solo con riferimento a procedimenti relativi a delitti 

di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali 

quelli elencati nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., ma anche a tutti i procedimenti comunque facenti 

capo a un’associazione per delinquere, con la sola esclusione del mero concorso di persone nel reato. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1464353597495&uri=CELEX:62016CJ0108
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163114#{"itemid":["001-163114"]}
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Sarà interessante leggere le motivazioni anche con riguardo all’art. 8 CEDU, in particolare sotto i profili del 

rispetto della vita privata e della proporzionalità di una sua limitazione. 

Leggi documento 4.5.2016 Giunta UCPI - "Il cavallo di Troia dei diritti e delle garanzie" 

 

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 30 marzo 2016 (informazione provvisoria) 

All’udienza pubblica del 30 marzo 2016, la Sezione Terza della Corte di Cassazione ha sollevato “la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 

13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale – 

nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, Causa C-105/14, Taricco – discende 

l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., in 

presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi 

frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di 

prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 11, 25, 

comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.”. 

Tale dispositivo, che ordina quindi la rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità 

analoga a quella già sollevata dalla Corte d’Appello di Milano (App. Milano, Sez. II, 18 settembre 2015), si 

pone in contrasto con le posizioni che la stessa Corte di Cassazione aveva recentemente assunto in materia, 

sia presso la medesima Sezione Terza (Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2015-20 gennaio 2016, n. 2210), sia 

presso la Sezione Quarta (Cass. Pen., 25 gennaio-26 febbraio 2016, n. 7914). 

Dunque, i giudici rimettenti (la Corte d’Appello di Milano e, più recentemente, la Corte di Cassazione) 

hanno optato per il ricorso incidentale di legittimità, chiamando in causa la Corte costituzionale e ponendo 

severamente al centro della scena il tema dei controlimiti. 

 

Corte di Appello di Caltanissetta, Sez. I Penale, sentenza del 17 marzo 2016 n. 924 

Si segnala l’avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 18 novembre, la Corte di 

Appello di Caltanissetta ha dichiarato infondata l’istanza di revisione del processo di Bruno Contrada, 

http://www.camerepenali.it/cat/7631/il_cavallo_di_troia_dei_diritti_e_delle_garanzie_.html
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condannato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Ciò in conseguenza della 

sentenza con cui la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 

CEDU, dal momento che la punibilità delle condotte contestate al Contrada aveva matrice giurisprudenziale 

e non legislativa. 

La Corte siciliana, pur confermando come sia stata la sentenza Demitry del 1994 a fondare l’odierna 

incriminazione di concorso esterno (successiva ai fatti di cui all’imputazione), ha ritenuto che Contrada, 

considerata la sua appartenenza alle forze dell’ordine, non poteva certo considerare non prevedibile la 

censurabilità penale del proprio comportamento. 

Leggi la sentenza 

 

Corte Costituzionale, sentenza dell’8 marzo 2016 n. 102 

Inammissibili le questioni sollevate dinanzi alla Corte costituzionale in tema di ne bis in idem 

La Consulta è stata investita da questioni formulate sia dalla quinta sezione penale sia dalla sezione tributaria 

della Cassazione; questioni che avevano tutte come oggetto la normativa degli abusi di mercato contenuta nel 

Decreto Legislativo 58/1998 (c.d. Testo Unico Finanza). 

Più precisamente, la Corte di cassazione ha formulato due questioni di costituzionalità, ponendole in ordine 

subordinato. 

La prima questione tendeva ad escludere il concorso tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, 

facendo recedere l’illecito amministrativo quando il medesimo fatto è previsto come reato. In questo modo, 

secondo il giudice rimettente si sarebbe data inoltre attuazione alla direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/57/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, che, 

invertendo la scelta compiuta con la precedente direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, 

impone agli Stati membri di adottare sanzioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi con 

dolo, e permette loro di affiancare una sanzione amministrativa. 

La questione subordinata, invece, riguardava l’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la sua 

applicazione anche quando la persona è stata giudicata in via definitiva per il medesimo fatto punito con una 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/04/548.pdf
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sanzione amministrativa alla quale debba essere riconosciuta natura penale ai sensi dell’art. 4 del Protocollo 

n. 7 alla CEDU. 

Entrambe le questioni, però, sono state dichiarate inammissibili. 

La questione principale sollevata dalla quinta sezione penale appariva irrilevante poiché la norma aveva già 

trovato applicazione nel relativo procedimento amministrativo. 

Per quanto riguarda la questione subordinata, la Corte Costituzionale ha evidenziato che – come già rilevato 

dalla stessa Corte rimettente – con questo intervento additivo si sarebbe potuto creare uno status di 

incertezza e di casualità in merito alle sanzioni applicabili e tale circostanza avrebbe comportato la 

violazione di principi costituzionali di determinatezza e di legalità della sanzione penale, nonché di 

ragionevolezza e di parità di trattamento; principi che secondo il Giudice delle leggi, invece, sarebbero 

dovuti soccombere di fronte al primario e attuale diritto dei soggetti a non essere giudicati due volte per lo 

stesso fatto. 

Leggi la sentenza 

 

Cassazione penale, Sez. II, sentenza dell’11 febbraio 2016 n. 15107 

Segnaliamo una decisione emblematica delle derive esegetiche della giurisprudenza a seguito della sentenza 

“Taricco”. 

In particolare, con pronuncia n. 15107 dell’11 febbraio 2016, la Suprema Corte ha optato per una 

interpretazione a dir poco estensiva dei principi sanciti nel caso “Taricco”, richiamandoli in una fattispecie 

riguardante l'applicazione della prescrizione nel reato di strage. 

Anche in forza di tale assunto, la Seconda Sezione è giunta ad affermare che, poiché ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, CEDU il principio di irretroattività della legge incriminatrice non si applica ai crimini contro 

l’umanità che offendono interessi transazionali, il delitto di strage non soggiace alla regola della applicazione 

della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo; con la conseguenza 

che, avuto riguardo alla attuale disciplina dettata dall’art. 157 c.p. in tema di reati puniti con la pena astratta 

dell’ergastolo, la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente 

alla modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251. 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=102
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Leggi 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

31 maggio 2016 - Rapporto 2016 dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

L'Unione europea ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per fornire 

assistenza e consulenza indipendente e basata su prove in materia di diritti fondamentali alle istituzioni e agli 

Stati membri dell'UE. La FRA è un organismo indipendente dell'UE, finanziato dal bilancio dell'Unione. 

Il Rapporto FRA 2016 riassume e analizza i principali sviluppi nel campo dei diritti fondamentali, i progressi 

compiuti e rileva gli ostacoli persistenti. In particolare, si occupa della Carta dei diritti fondamentali dell'UE 

e del suo utilizzo da parte degli Stati membri; uguaglianza e non discriminazione; razzismo, xenofobia e 

intolleranza; integrazione dei Rom; privacy e protezione dei dati della società dell’informazione; diritti del 

bambino; accesso alla giustizia e diritti delle vittime di reati; sviluppi nell’attuazione della Convenzione dei 

diritti delle persone con disabilità. Il rapporto include altresì una sezione dedicata specificamente alla 

condizione dei migranti e dei rifugiati in Europa. 

Leggi il Rapporto FRA 2016 

 

31 maggio 2016 - Pubblicata la Newsletter ECLAN n. 15  

La Newsletter ECLAN (European Criminal Law Academic Network) è un utile strumento per tenersi 

aggiornati sugli sviluppi nel campo del diritto penale europeo.  

In questo numero sono inclusi approfondimenti sui negoziati in corso, tra l'altro, in merito regolamenti su 

Procura Europea, Europol ed Eurojust e sulla direttiva PIF, oltre ad una relazione dettagliata sul caso 

Aranyosi e Caldararu, progetti di ricerca, pubblicazioni ed eventi. 

Leggi 

 

30 maggio 2016 – Il Tribunale straordinario istituito in Senegal ha condannato Hissène Habré  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160413/snpen@s20@a2016@n15107@tS.clean.pdf
http://statewatch.org/news/2016/may/eu-fra-fundamental-rights-report-2016.pdf
http://eclan.eu/files/attachments/.2092/ECLAN_Newsletter_Issue_15.pdf
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Il Tribunale straordinario istituito in Senegal, Extraordinary African Chambers, con il sostegno dell'Unione 

africana, ha condannato  l'ex dittatore del Ciad, Hissène Habré 

L’ex dittatore è stato ritenuto colpevole di crimini contro l'umanità, rapimento, schiavitù forzata e violenza 

sessuale e condannato all'ergastolo. 

Habré, che non ha mai riconosciuto il tribunale, si è rifiutato di parlare alla Corte, definendo il processo "una 

farsa" e attaccando violentemente "l'Africa francesizzata", in riferimento alla continua influenza di Parigi 

nelle sue ex colonie.  

Il suo processo è il primo caso nella Storia in cui uno Stato persegue il presidente di un'altra nazione. 

 

19 maggio 2016 - Pubblicata la Relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE 

La Commissione ha indirizzato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni la sesta relazione annuale sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  

In particolare, il documento illustra come l'UE e i suoi Stati membri abbiano applicato la Carta nel 2015. 

Leggi la Relazione 

 

13 maggio 2016 - Diffusa la newsletter n. 50 del CCBE 

Il CCBE – l’organismo di rappresentanza dei Consigli nazionali forensi a Bruxelles – ha diffuso l’ultimo 

numero della Newsletter edita mensilmente per promuovere la conoscenza delle attività compiute presso le 

Istituzioni europee, ad integrazione di quanto compiuto da ciascun Consiglio nazionale. 

Leggi la newsletter 

 

11 maggio 2016 - La Corte di giustizia dell’Unione europea lancia la sua prima applicazione per 

smartphone e tablet  

La Corte di giustizia dell’Unione europea lancia oggi la sua applicazione, Cvria, per smartphone e tablet che 

funziona tanto in ambiente iOS quanto in ambiente Android.  

Disponibile in 23 lingue dell’Unione, l’applicazione comprende quattro rubriche:  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_annual_charter_report_en.pdf
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/res/2046/newsletters/1362/files/it_newsletter_50.pdf
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- «Giurisprudenza»: fornisce un accesso semplice alle ultime decisioni degli organi giurisdizionali della 

CGUE (sentenze, ordinanze e conclusioni);  

- «Comunicati stampa»: permette di visualizzare gli ultimi dieci comunicati stampa pubblicati 

dall’istituzione;  

- «Calendario giudiziario»: fornisce un quadro delle udienze di discussione, delle letture delle conclusioni e 

delle pronunce delle sentenze in programma per le cinque future settimane;  

- «Ricerca»: fornisce un accesso semplice all’insieme della giurisprudenza della Corte. Questa rubrica 

consente di effettuare ricerche per numero di ruolo, nome delle parti, data e modalità testo completo.  

L’applicazione è disponibile in «Google Play» e presso l’«App Store». 

 

27 aprile 2016 – Pubblicata la Relazione del Segretario Generale del Consiglio d'Europa 

I diritti umani, la democrazia e la sicurezza sono minacciate in tutto il continente, secondo l'ultimo rapporto 

annuale del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland. 

“L'Europa è attualmente alle prese con molte sfide serie, compreso il terrorismo, le migrazioni e conflitti. 

Questa situazione viene sfruttata con successo da nazionalisti e populisti in molti luoghi, e la fiducia nelle 

istituzioni nazionali ed europee è in calo”, ha affermato il Segretario Generale. “Allo stesso tempo, vediamo 

ancora molte importanti lacune nelle leggi e pratiche che i nostri Stati membri hanno in atto, e dei diritti 

umani fondamentali, tra cui la libertà di parola, libertà di riunione e il diritto alla privacy sono sempre più 

limitate… Questo non è solo sbagliato, è anche pericoloso. Se non manteniamo i nostri principi democratici 

e non affrontiamo i nostri problemi nel pieno rispetto dei diritti umani, allora la situazione potrà solo 

peggiorare”. 

Inoltre, il Segretario Jagland  avverte una “pericolosa tendenza verso il nazionalismo legislativo", come 

quella di approvare leggi che violano gli standard internazionali, in particolare in relazione al trattamento dei 

migranti e dei rifugiati”. 

Nel rapporto, l'indipendenza e l'imparzialità dei sistemi giudiziari in Europa sono individuate come un 

obiettivo significativo, seriamente minato dalle interferenze politiche, dalla corruzione e dalla mancata 

esecuzione delle decisioni giudiziarie.  
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Il documento sottolinea, ancora, che quasi la metà dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa non 

garantiscono in modo soddisfacente la sicurezza dei giornalisti, sottolineando che la situazione è peggiorata 

nel corso dell'ultimo anno, con un aumento degli attacchi fisici e alla proprietà. 

Leggi la Relazione 

 

21 marzo – Jean-Pierre Bemba condannato dalla Corte penale internazionale 

Il 21 marzo 2016, un collegio di tre giudici della Trial Chamber III ha condannato all'unanimità Jean-Pierre 

Bemba, politico ed ex vicepresidente della Repubblica democratica del Congo (RDC), nonché leader del 

Mouvement de Liberation du Congo (MLC) per i crimini contro l'umanità di omicidio e stupro, e per i 

crimini di guerra di omicidio, stupro e saccheggio commessi dalle forze armate sotto il suo comando nel 

2002-2003. 

È stato rilevato come si sia trattato del primo caso in cui un imputato venisse stato condannato dalla ICC in 

ossequio alla c.d. “teoria della responsabilità di comando”, secondo la quale un militare in posizione di 

comando è responsabile per i reati commessi dai suoi subalterni qualora ne avesse il controllo effettivo e 

qualora sapesse o avrebbe dovuto sapere che tali subordinati commettevano crimini e non fosse riuscito a  

prevenirne la perpetrazione. Pur non essendone autore materiale, la Corte ha ritenuto Bemba personalmente 

responsabile per le azioni dei suoi soldati e lo ha ritenuto alla stregua di un militare in posizione di comando 

ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Corte penale internazionale.  

 

L'ECDL chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna a morte dei leader dell'opposizione in 

Bangladesh 

L'associazione forense tedesca International Criminal Defence Lawyers (ECDL) ha manifestato seria 

preoccupazione in merito a due recenti condanne a morte stabilite dall’International Crimes Tribunal del 

Bangladesh in relazione al mancato rispetto degli standard internazionali del giusto processo, come 

ripetutamente denunciato da Comitati delle Nazioni Unite e da ONG internazionali. 

La prima decisione riguarda Motiur Rahman Nizami, leader del partito di opposizione Jamaat-e-Islami, il 

quale è stato condannato alla pena capitale per crimini commessi durante la guerra di indipendenza nel 1971. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680646af8
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La stessa sorte è toccata a Mir Quasem Ali, un altro leader del partito di opposizione Jamaat-e-Islami. 

L’International Crimes Tribunal, invero, è stato più volte accusato di violare gli standard internazionali sul 

giusto processo, sanciti all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, 

giuridicamente vincolante anche in Bangladesh.  

Pertanto, l’ICDL, appoggiando gli intervenuti organismi internazionali, ha chiesto una sospensione 

dell’esecuzione della pena al fine di verificare la sussistenza o meno di violazioni al diritto di difesa dei 

condannati. 

 

Report sulla istituzione dell’ICCBA (International Criminal Court Bar Association) 

La conferenza di esperti tenutasi all’Aia nel Marzo 2015 per discutere della creazione di un organismo 

indipendente e rappresentativo dell’Avvocatura davanti alla Corte Penale Internazionale ha dato buoni frutti. 

Infatti, ad un anno di distanza, è ora possibile annunciare ufficialmente la nascita del ICCBA (International 

Criminal Court Bar Association) http://iccba-abcpi.org. Dopo mesi di consultazioni e progressive 

rielaborazioni, nello scorso febbraio il Comitato incaricato di redigere gli atti istitutivi ha perfezionato la 

stesura definitiva dello Statuto; i successivi passaggi burocratici sono stati speditamente adempiuti in 

conformità al diritto olandese e l’ICCBA è stato regolarmente registrato presso la Camera di Commercio 

dell’Aia. Il prossimo passaggio cruciale sarà il congresso, che dovrà svolgersi all’Aia tra un paio di mesi 

circa per discutere, dibattere, se necessario modificare e infine adottare lo Statuto. Una volta adottato l’atto 

costitutivo, saranno immediatamente indette le elezioni, in concomitanza con la prima Assemblea generale.  

Nel frattempo, un Comitato ristretto di membri (appartenenti a quella che fu la Commissione deputata a 

redigere il progetto istitutivo del ICCBA) è tuttora in carica con mansioni meramente operative. Funzione 

primaria del Comitato sarà quella di organizzare il Congresso e l'Assemblea Generale. In vista di questo 

fondamentale appuntamento si dovranno infatti redigere tutti i documenti necessari, predisporre le regole e 

preparare il processo elettorale; raccogliere fondi; mantenere i contatti con gli Stati Parte dell’ICC al fine di 

ottenere il riconoscimento come organo indipendente di rappresentanza ufficiale dell’Avvocatura; mantenere 

i contatti con il Registry e gli uffici del OPCD e OPCV; creare il sito web e sviluppare una newsletter; 

gestire ogni altra questione pratica che potrebbe sorgere. È importante sottolineare che il Comitato non è 

http://iccba-abcpi.org/
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legittimato a prendere decisioni di natura politica, né ad agire con funzioni di rappresentanza in quelle 

materie che abbiano impatto e rilevanza per gli Avvocati iscritti nella Lista dell’ICC, anche se gli è stato 

affidato il potere di agire come intermediario, sino all’imminente insediamento degli organi elettivi. 

L’istituzione del ICCBA è un evento di natura epocale nella storia associativa dell’Avvocatura, destinato ad 

assumere un ruolo di centrale rilevanza, sol che si consideri la sua portata innovativa. Infatti, per la prima 

volta viene creato un organismo di autogoverno con poteri riconosciuti di rappresentanza delle istanze degli 

avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad una Corte di giustizia universale e permanente. Non è possibile 

formulare previsioni sul futuro di questa neo-istituita associazione ma è importante segnalare che l’Unione 

delle Camere Penali Italiane ha creduto e partecipato a questo progetto, sin dai suoi esordi. Infatti, 

all’International Criminal Bar, di cui l’UCPI è membro attivo del Consiglio, va il merito storico di essersi 

sempre battuta ed impegnata per l’istituzione davanti all’ICC di un Ordine degli Avvocati, indipendente e 

riconosciuto ufficialmente. Oggi questa battaglia decennale ha trovato successo nella fondazione 

dell’ICCBA e l’UCPI continuerà a essere presente e partecipe, per sostenere l’impegno e le istanze degli 

avvocati penalisti in qualunque sede, anche sovranazionale (Report a cura di Elisabetta Galeazzi, 

componente dell’Osservatorio Europa). 

 

 

  


