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CONVEGNI E FORMAZIONE 

29 settembre - 2 ottobre 2016, Lussemburgo 

“Data Protection in Financial Technology (FinTech), Insurance, and Medical Services: a New 

Regulation and Perspectives” 

Si tratta di un seminario organizzato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) presso la Corte di 

giustizia europea sul tema della protezione dei dati sensibili alla luce delle nuove tecnologie in ambito 

finanziario, assicurativo e medico. 

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (internet, social network, smartphone, ecc…) 

aprono una straordinaria gamma di possibilità per ogni settore economico. Di talché, il progetto di 

regolamento europeo in materia di protezione dei dati si propone di affrontare le sfide senza precedenti poste 

dalla rivoluzione digitale, alla ricerca di un delicato equilibrio tra competitività e tutela della informazioni 

strettamente personali. 

Programma e altre info 

 

30 settembre - 1 ottobre 2016, Lisbona 

ECBA “Autumn Conference” 

Lisbona ospita la Conferenza Autunnale della European Criminal Bar Association. Si discuterà delle 

principali questioni in materia di indagini preliminari, esercizio dell’azione penale e diritto di difesa in ottica 

http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/data-protection-financial-technology-fintech-insur
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transfrontaliera. In particolare, si affronteranno i temi della Procura Europea (EPPO) e dei conflitti di 

giurisdizione in ambito UE, nonché della corruzione nel contesto transnazionale. 

Programma 

Altre info 

 

13-14 ottobre 2016, Milano 

Convegno internazionale “Victims & Corporations - Rights of Victims, Challenges for Corporations, 

Potentials for new models of Criminal Justice” 

È un interessante convegno organizzato dal CSGP nell'ambito del progetto "Victims and 

corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate 

violence". 

L’evento, presso l’Università del Sacro Cuore, si propone di diffondere la direttiva vittime UE  in materia 

di corporate crime, presentando i primi risultati del progetto sui diritti e i bisogni delle vittime. Il 

Convegno approfondisce le principali questioni in gioco, in un dialogo interdisciplinare con le diverse parti 

in causa, comprese le vittime e le imprese. 

Programma 

Altre info 

 

28 ottobre 2016, Milano 

Convegno di studio “Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto” 

Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano si terrà il Convegno di studio “Enrico de Nicola” 

dal titolo “Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto”. Esso si propone di esplorare 

– da diverse angolazioni – la tematica della giustizia penale negoziata nel settore della criminalità 

economica. Per quanto priva di una definizione univoca, la “negozialità penale” esprime un concetto 

suscettibile di ricomprendere tanto forme di riparazione/cooperazione post-delictum funzionali 

all’attenuazione o esclusione della responsabilità penale, quanto ipotesi di accordi tra le parti per la 

definizione anticipata/accelerata/semplificata del processo penale. 

http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/lisbon2016/Lisbon_ECBA_DraftProgramme.pdf
http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/lisbon2016/GeneralInfo_Lisbon.pdf
http://www.victimsandcorporations.eu/events/international-conference-13-14-october-2016/
http://www.victimsandcorporations.eu/
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Leggi: cnpds.it 

 

3-4 novembre 2016, Tîrgu Mure 

International scientific conference  ICLPAE  Fifth Edition  "Justice and Democracy" 

Si segnala la conferenza che si terrà il 3-4 novembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Diritto 

Pubblico “Petru Maior” dell’Università di Tîrgu Mure. Le questioni trattate, sul tema “Justice and 

Democracy”, spazieranno dal diritto pubblico, tra cui il diritto amministrativo europeo, e il diritto privato, tra 

cui il diritto commerciale e la responsabilità medica. 

Programma 

 

 

24 giugno 2016, Milano 

“Ricorso alla CEDU per violazione del diritto alla vita familiare: istruzioni per l’uso” 

Si è svolto presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano un interessante seminario organizzato 

dalla Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Nel corso dell’incontro, i relatori hanno fornito strumenti concreti per la redazione del ricorso alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo e indicato la strategia difensiva da assumere, il tutto con un taglio pratico ed 

una particolare attenzione allo studio di casi concreti. 

La tutela dei diritti fondamentali avanti alla CEDU è una attività defensionale che con sempre maggiore 

frequenza viene richiesta ai professionisti nei casi di gravi violazioni alla vita privata e familiare subite dal 

cittadino, una volta che sia stato esperito ogni grado di tutela giudiziaria interna. 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

N. CANESTRINI - Diritti fondamentali nell’estradizione per l’estero. Una analisi critica 

Si segnala la pubblicazione sulla rivista on-line Giurisprudenza Penale di un’interessante contributo dell’avv. 

Nicola Canestrini, componente dell’Osservatorio Europa UCPI.  

http://cnpds.it/
http://www.academia.edu/24643038/2016_-_International_Conference_with_the_theme_Justice_and_Democracy_November_3-4_
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L’Autore, muovendo dalla recente modifica dell’articolo 698 c.p.p., rubricato “Reati politici. Tutela dei 

diritti fondamentali della persona”, coglie l’occasione per fare il punto sulla rilevanza della tutela dei diritti 

fondamentali nel procedimento estradizionale per l’estero regolato dal codice di procedura penale (c.d. 

estradizione extraconvenzionale passiva). 

In particolare, la clausola di salvaguardia comune vieta l’estradizione verso Paesi che non rispettino i diritti 

fondamentali della persona o che la espongano al rischio di tortura, trattamenti crudeli, disumani o 

degradanti o a persecuzione arbitraria o discriminazione. Essa costituisce il principio ispiratore della 

normativa che regola l’estradizione per l’estero, ma rischia di essere svilita nella sua applicazione quotidiana. 

Leggi 

 

S. MANACORDA - Individual Liability for Business Involvement in International Crimes (XX AIDP 

International Congress of Penal Law - Questionnaire for National Reports)  

Leggi 

 

R. MASTROIANNI - La Corte costituzionale e il giudizio incidentale sulle leggi “anticomunitarie”: il 

passo del gambero?  

Leggi 

*** 

GIURISPRUDENZA 

CGUE, Grande Sezione, sentenza del 6 settembre nella causa C-182/15 (Petruhhin) 

Si tratta di un’importantissima decisione della Corte di Giustizia pronunciata lo scorso 6 settembre, che ha 

riconosciuto, in particolare, che l’estradizione rientra nella materia del diritto dell’Unione Europea.  

Cosicché, applicandosi il diritto UE, e quindi la Carta dei Diritti Fondamentali (artt. 4 e 19), per valutare se 

concedere l’estradizione è necessario verificare il rispetto dei diritti fondamentali.  

Inoltre, i giudici europei hanno affermato che “occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato 

membro di cui l’interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/09/estradizione-diritti-umani-canestrini-gp-2016-9-1.pdf
http://www.penal.org/sites/default/files/files/XX%20AIDP%20Congress%202019%20%20Questionnaire%20Sect%201.pdf
http://www.dirittounioneeuropea.eu/images/osservatorio/01_Mastroianni.pdf
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siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal 

territorio nazionale, l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione 

penale”. 

Infine, anche la CGUE, oltre alla Corte EDU, ma contrariamente a quanto sostiene la Cassazione, è arrivata a  

chiarire che “l’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di 

principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione 

adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da 

esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali”. 

Leggi 

 

Corte Edu, Prima Sezione, sentenza Huzuneanu c. Italia dell’1 settembre 2016 

La Corte di Strasburgo, con la decisione nel caso Huzuneanu, ha condannato il nostro Paese per violazione 

dei canoni dell’equo processo.  

Giudicato in contumacia, sotto la vigenza della disciplina antecedente alla riforma di cui alla legge n. 

67/2014, il ricorrente non era stato rimesso nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna: 

sebbene, infatti, la Corte d’Assise d'Appello di Roma avesse accertato che l’imputato non aveva avuto 

effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, il giudizio di merito di secondo grado era già stato 

celebrato – parimenti in absentia – a seguito dell’impugnazione proposta dal difensore nominato d’ufficio. A 

nulla era servita la successiva declaratoria d’illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’allora art. 175, 

comma 2, c.p.p., giacché, a detta della corte di merito, il ricorrente avrebbe potuto sollevare lui stesso tale 

questione di legittimità costituzionale all'indomani dell'esecuzione del MAE, prima dello spirare del termine 

per ottenere la restituzione suddetta. 

 

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 35879/16 del 28 giugno 2016 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=593504
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La Suprema Corte, con la decisione n. 35979/16, ha chiarito che il “Vademecum per l’emissione del mandato 

di arresto europeo” del Ministero della Giustizia è atto amministrativo privo di valenza normativa; una 

raccomandazione, funzionale a “circoscrivere possibili problematiche in fase di emissione”. 

Leggi 

 

Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 40032 del 21-26 settembre 2016 

Anche nell'ambito di una esecuzione MAE, ove l'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione disponga di 

elementi oggettivi, affidabili, accurati e debitamente aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti 

inumani o degradanti per le persone detenute in uno Stato membro, per carenze sistematiche o generalizzate, 

la stessa è tenuta a valutare l'esistenza di questo rischio quando deve decidere sulla consegna alle autorità di 

tale Stato della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo. 

La sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di 

detenzione nello Stato emittente in ragione di fonti conoscitive qualificate impone ad inoltrare all'autorità 

giudiziaria emittente la richiesta di istruttoria complementare con fissazione di un termine adeguato ai tempi 

necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni non superiore a 30 giorn, valutando se sula 

base delle stesse resti escluso il rischio concreto di un trattamento inumano e degradante, determinandosi alla 

consegna ove intervengano informazioni sufficienti ad escludere il rischio del paventato trattamento, 

rifiutando altrimenti allo «stato degli atti» la consegna. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 200/2016, udienza 31 maggio 2016, deposito 21 luglio 2016 

Si segnala che la Corte Costituzionale, con decisione n. 200 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 649 c.p.p. per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4 del 

Protocollo n. 7 alla CEDU – che vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo – nella 

parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il 

reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento 

penale. 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2016/09/35879.pdf


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 5  – 28 settembre 2016 

 

 

 
 

7 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

Di talché, per riconoscere o meno un’ipotesi di doppio giudizio così come vietato dall’art. 649 c.p.p., 

l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo 

la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia 

definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione.  

Sulla base della triade condotta/nesso causale/evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto 

oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in 

una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora 

da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel 

precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. 

Per converso, è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale. Per decidere 

sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla condotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., invero, 

l’interprete, che deve sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme incriminatrici, 

considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico 

tutelato dalle convergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione che cessa di essere 

empirica. Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giudizio penalistico sul concorso 

formale di reati, e dalla quale dipende la celebrazione di un eventuale simultaneus processus, deve reputarsi 

sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono dell’idem factum, quale unico fattore per 

stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem. 

Infatti, un giudizio fondato sul medesimo fatto giuridico eleverebbe il rischio che la proliferazione delle 

figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative 

punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una 

tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato. 

Leggi 

 

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza del 7 giugno 2016 Sélina Affum / Préfet du Pas-de-

Calais, Procureur général de la cour d’appel de Douai (Causa C-47/15) 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/07/Scarica-la-sentenza-3.pdf
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In data 7 giugno 2016 è stata pronunciata la sentenza Affum nella causa C-47/15, in cui la Corte di Giustizia  

ha dichiarato che la c.d. «direttiva rimpatri» osta a che un cittadino di un Paese non UE, prima di essere 

sottoposto alla procedura di rimpatrio, possa essere recluso per il solo motivo del suo ingresso irregolare nel 

territorio di uno Stato membro attraverso una frontiera interna dello spazio Schengen.  

Leggi  

 

Conclusioni dell’avvocato Generale Juliane Kokott del 31 maggio 2016 nella Causa C‑157/15 Samira 

Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV  

In data 31 maggio l'avvocato generale Kokott ha pubblicato le conclusioni nella causa Achbita, C-157/15; 

caso destinato ad avere un impatto notevole su dottrina e giurisprudenza comunitarie.  

Si discute, infatti, della possibilità di considerare ammissibile il divieto di indossare un velo islamico e, in 

generale, simboli religiosi, nel luogo di lavoro.  

Leggi 

 

Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot presentate il 12 aprile 2016 nella Causa C-601/14 

Commissione europea c. contro Repubblica italiana 

In data 12.4.2016 l’avvocato generale della Corte di Giustizia Yves Bot ha formulato la proprie conclusioni 

nella causa C-601/14 in ordine alla procedura di infrazione azionata dalla Commissione nei confronti 

dell’Italia per il parziale ed insoddisfacente recepimento della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 

aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. 

In sostanza, ad avviso dell’Avvocato Generale, la direttiva prevede che gli Stati membri si dotino di un 

sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati intenzionali violenti allorquando il reo sia insolvente o 

sconosciuto; a fronte di ciò il sistema indennitario italiano non riguarda tutte le vittime di reati intenzionali 

violenti, ma solo alcuni tipi di reato (in danno di vittime di terrorismo o organizzazione criminale, ovvero 

tratta ad esempio o gli altri casi elencati nelle conclusioni). Manca, ad esempio, un sistema di indennizzo per 

le vittime di violenza sessuale (che è indubbiamente un reato intenzionale e violento). 

Leggi 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-47/15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1465457095815&uri=CELEX:62015CC0157
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176144&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=710378
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*** 

ALTRE NOTIZIE 

30 giugno 2016 - Nasce l’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; sito internet: 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. 

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

redigere il progetto istitutivo del ICCBA) ha svolto mansioni meramente operative, con funzione primaria di 

organizzare il Congresso e l'Assemblea Generale.  

Il Congresso istitutivo dell’ICCBA si è svolto il 30 giugno 2016 presso la nuova sede della Corte penale 

internazionale, luogo particolarmente significativo per un organismo che aspira, a buon titolo, ad ottenere il 

riconoscimento ufficiale da parte della Corte stessa. Anche la data prescelta non è stata casuale, poiché ha 

consentito la partecipazione di un rilevante numero di iscritti, già presenti alla Corte per il seminario e 

training di aggiornamento svoltosi il 27-29 giugno. Il dibattito si è concentrato sulle proposte di modifica e 

sugli emendamenti in vista dell’approvazione definitiva dello Statuto che, dopo ampia discussione, è stato 

adottato a larga maggioranza. 

L’Assemblea Generale del 1° luglio 2016 ha visto un susseguirsi di numerosi interventi, in larga parte 

incentrati sulla questione della esclusione o meno dall’associazione (e dalle cariche elettive) degli avvocati 

che attualmente dirigono gli uffici pubblici della difesa e delle vittime (OPCD – OPCV). All’esito di un 

acceso confronto, ha prevalso la linea della loro inclusione, dopo una votazione che ha segnato una netta 

contrapposizione fra opposti schieramenti. 

http://iccba-abcpi.org/
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Durante l’Assemblea si sono poi svolte le elezioni per la nomina delle cariche elettive. Numerose sono state 

le candidature e la campagna elettorale è stata caratterizzata da un clima di elevata competizione tra gli 

sfidanti. 

All’esito delle operazioni di voto e di scrutinio, i risultati sono stati pubblicati in apposita sezione del sito 

web http://www.iccba-abcpi.org/#!committee-members/wqkqz. 

L’avvocato inglese Mr. David Hooper è stato eletto Presidente dell’ICCBA con un mandato della durata di 

un anno. 

In questo primo confronto elettorale, l’UCPI ha ottenuto un positivo riconoscimento, con l’elezione 

dell’avv. Elisabetta Galeazzi, componente dell’Osservatorio Europa, come componente del 

Membership Committee. Un risultato confortante, considerato che in seno alla nuova compagine 

elettiva non si contano altre presenze italiane. 

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 indubbia portata innovativa. Infatti, per la 

prima volta è stato creato un organismo di autogoverno con poteri riconosciuti di rappresentanza degli 

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

Non è possibile formulare previsioni sul futuro di questa nuova istituzione, 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 riconosciuto il merito 

storico di essersi sempre 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.  

 

26 luglio 2016 – Dichiarazione congiunta UIA FBE e CCBE sul giro di vite successivo al colpo di Stato 

in Turchia 

http://www.iccba-abcpi.org/#!committee-members/wqkqz
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L’Union Internationale des Avocats (UIA), la Federacion Barreau d’Europa (FBE) e il Council of Bars and 

Law Societies of Europe (CCBE), hanno diffuso una nota per esprimere profonda preoccupazione in merito 

al giro di vite successivo al fallito colpo di stato in Turchia ed al dichiarato stato di emergenza, in spregio 

allo Stato di diritto, ai principi democratici ed al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

L'attacco in corso alle istituzioni ed alle professioni garanti dello Stato di diritto, tra cui la magistratura, 

l’avvocatura, i media e il mondo accademico, ha raggiunto proporzioni drammatiche. 

In particolare, allarma l’epurazione all'interno della magistratura che ha portato alla sospensione o alla 

revoca di migliaia di giudici ed addirittura all'arresto di un centinaio di essi, così come sconcerta l’arresto di 

almeno 11 avvocati, asseritamente coinvolti nel colpo di stato. 

Le autorità turche hanno comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la Turchia intende 

avvalersi della deroga alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell'articolo 15 della 

Convenzione. Tuttavia, va ricordato che, in ogni caso, non è ammessa deroga ai seguenti articoli: articolo 2 

(diritto alla vita), articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), articolo 4, § 1 

(proibizione della schiavitù), articolo 7 (Nulla poena sine lege); mentre sono state segnalate violazioni gravi 

dei succitati diritti e garanzie, soprattutto quelli sanciti dall’art. 3. 

Va altresì rammentato che non vi può essere deroga all’art. 1 del Protocollo n. 6, sul divieto di pena di morte 

in tempo di pace, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 13, sull’abolizione della pena di morte in ogni 

circostanza. Pertanto, la reintroduzione della pena di morte, paventata dal Presidente Erdogan, sarebbe 

contraria agli obblighi internazionali assunti della Turchia. 

Per tali ragioni i citati organismi europei chiedono alla Corte europea dei diritti dell’uomo di monitorare 

rigorosamente il rispetto dell'art. 15 della Convenzione e dei criteri ivi previsti per i casi di deroga e, in 

particolare, sui criteri della proporzionalità delle misure adottate e dell’assenza di contrasto con altri obblighi 

internazionali assunti dallo Stato. 

Leggi 

 

7 luglio 2016 – Pubblicata la Relazione COM(2016) 448 della Commissione Europea al Parlamento 

Europeo e al Consiglio relativa alla lotta alla criminalità organizzata 

http://www.uianet.org/fr/content/joint-statement-international-organizations-issue
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Il 7 luglio scorso la Commissione europea ha adottato una relazione sull'attuazione della decisione quadro 

del Consiglio del 2008 sulla lotta contro la criminalità organizzata. 

La decisione quadro del 2008 è stata emanata al fine di perseguire l’obiettivo dell’Unione Europea di 

“migliorare le capacità comuni dell’Unione e dei suoi Stati membri al fine, segnatamente, di lottare contro 

la criminalità organizzata transnazionale”. 

Secondo la relazione, larga parte della decisione quadro, che prevede il ravvicinamento della definizione dei 

reati connessi alla partecipazione ad organizzazioni criminali, è stata recepita nella legislazione nazionale 

degli Stati Membri, ma è necessario continuare a lavorare per ridurre le divergenze rimanenti, adeguandosi 

all’Agenda europea sulla sicurezza. 

Leggi 

 

Corte europea dei diritti dell’uomo – Presentata la relazione al Parlamento per l’anno 2015 

Il 21/07/2016 è stata presentata al Parlamento la decima edizione della Relazione annuale sullo stato di 

esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia, riferita all’anno 

2015. In linea con il quadro di generale diminuzione del carico di lavoro della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, l’Italia ha consolidato il trend di riduzione del volume del contenzioso pendente, già registrato nel 

2014, che, a fine 2015, si è attestato sui 7.550 affari a fronte degli oltre 10.000 dell’anno precedente (- 25% 

circa). 

Un importante risultato è stato conseguito anche sul fronte delle sentenze pronunciate a carico dell’Italia il 

cui numero è quasi dimezzato rispetto al 2014, con 21 pronunce di violazione contro le 39 del 2014. L’Italia 

è così uscita dalla classifica dei primi dieci Stati membri della Convenzione europea per la tutela dei diritti 

dell’uomo, con maggior numero di sentenze di condanna. 

Questi dati sono testimonianza dell’impegno profuso dal Governo nell’abbattimento del contenzioso seriale 

(in particolare nelle tematiche delle lungaggini processuali, dei ritardi nei pagamenti dell’equo indennizzo 

“Pinto” e delle condizioni di detenzione) conseguito attraverso un complesso di iniziative e misure assunte 

sia a livello amministrativo-organizzativo che a livello normativo per superare le principali criticità 

sistemiche stigmatizzate in sede convenzionale. Importante sottolineare che circa la metà del carico 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-448-IT-F1-1.PDF


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 5  – 28 settembre 2016 

 

 

 
 

13 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

contenzioso ancora pendente è costituita da ricorsi in materia di eccessiva durata dei processi o di 

insufficienza degli indennizzi Pinto destinati ad essere progressivamente chiusi in applicazione delle misure 

deflattive poste in essere. 

 

Incrementato l’organico del Tribunale UE  

Il Tribunale dell’UE conosce la seconda fase della sua espansione, con il giuramento solenne di alcuni dei 

nuovi giudici, che si aggiungono agli attuali 28 e a quelli del Tribunale della Funzione Pubblica. A settembre 

è prevista una terza fase di allargamento, da completare in futuro per giungere a un totale di 56 giudici. 

 

Appello dell’associazione Antigone al Ministro Orlando in materia di estradizione 

L’associazione Antigone ha sottoposto al Guardasigilli Orlando il caso di un giovane cittadino della 

Repubblica Ceca trovato nel 2013 con 1,9 gr. di cannabis mentre attraversava il confine con l’Ucraina ed 

indagato per traffico di droga, reato per cui, in quello Stato, è prevista la pena massima di 10 anni. 

Attualmente è in custodia cautelare in carcere in Italia dove, mentre era in vacanza, è stato raggiunto da una 

richiesta di estradizione verso l’Ucraina.  

“Nella convalida dell’arresto – racconta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone – si sostiene che la 

custodia cautelare in carcere sembra una «misura idonea a garantire la consegna allo Stato richiedente», 

ritenendo che «non si prefigurano ragioni plausibili per ritenere che la preannunziata domanda di 

estradizione dell’arrestato non possa trovare accoglimento»”. 

Il caso fa riflettere sui temi cruciali dell’abuso della custodia cautelare in carcere, ma anche sui rischi 

derivanti dall’assenza di rigorose verifiche sui mandati di arresto europeo. 

 

17 giugno 2016 – Pubblicata il Focus “UMAN RIGHTS” n. 2/2016 della rivista on-line Federalismi 

Si segnala la pubblicazione sul sito web Federalismi del secondo focus annuale sul tema dei diritti umani. 

Il focus ospita contributi dottrinali e copiosa giurisprudenza per offrire spunti e temi di approfondimento utili 

al dibattito giuridico, cercando di evidenziare le questioni di maggiore attualità in Italia e negli altri Paesi, 

oltre che presso l’Unione europea e le maggiori organizzazioni internazionali.  
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Tra le decisioni più interessanti, si segnalano: Corte EDU, sent. del 09/06/2016, ricorso n. 40183/07 Chapin 

et Charpentier c. France, in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso (Leggi); Corte EDU, sent. 

del 09/06/2016, ricorso n. 44164/14 Madaus v. Germany, sul diritto a un equo processo (art. 6 CEDU), sullo 

svolgimento di pubbliche udienze nel procedimento volto a ottenere la riabilitazione del padre del ricorrente 

e un indennizzo (Leggi); Corte EDU, sent. del 07/06/2016, ricorso n. 19602/06 Cevat Özel c. Turquie, in 

materia di diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), circa l’intercettazione di conversazioni 

telefoniche di un avvocato da parte delle autorità di polizia turche (Leggi); Corte EDU, sent. del 31/05/2016, 

ricorso n. 17280/08 A.N. v. Lithuania, in materia di diritto a un equo processo e di diritto al rispetto della vita 

privata e familiare (artt. 6 e 8 CEDU), relativamente ad un procedimento di inabilitazione legale (Leggi); 

Corte EDU (Grande Camera), sent. del 24/05/2016, ricorso n. 38590/10 Biao v. Denmark, in tema di diritto 

al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), violato dalle norme nazionali sul ricongiungimento familiare 

(Leggi); Corte EDU, sent. del 19/05/2016, ricorso n. 49441/12 Kolonja c. Grèce, sulla lesione del diritto al 

rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) determinata dalla pena accessoria irrogata al ricorrente, 

nell’interdizione perenne dal territorio greco (Leggi); Corte EDU, sent. del 03/05/2016, ricorso n. 12938/07 

Cerf v. Turkey, in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU), relativamente alla sua violazione sotto il profilo 

procedurale (Leggi); Corte EDU, sent. del 28/04/2016, ricorso n. 68884/13 Cincimino c. Italie, in materia di 

diritto al rispetto della vita privata e familiare, relativamente ai contatti del genitore separato con il figlio 

minore (Leggi). 

Tra i contributi dottrinali: P. ADDIS - La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte 

costituzionale (Leggi); S. DE VIDO - Women's Human Rights in Japan (Leggi); A. PALMA - Da Luhansk a 

Parigi: riflessioni sulla conformità all’art. 15 CEDU ed all’art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e 

Politici dello stato di eccezione proclamato in Francia e Ucraina (Leggi); P. PANNIA - Contro un processo 

culturalmente neutro (Leggi); G. PISANELLI - Brevi note in tema di segreto di Stato alla luce del caso Abu 

Omar (Leggi); I. RIVERA - La legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita (Leggi). 

Leggi il Focus 

 

Diffuso un filmato per promuovere la giustizia penale internazionale in Africa 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32020
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32019
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32018
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32017
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32016
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32015
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32014
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32013
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32044
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32043
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32042
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32049
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32041
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32040
http://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=62
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Ventun gruppi della società civile africana e alcune organizzazioni internazionali attive in Africa hanno 

pubblicato un breve ma coinvolgente filmato dal titolo “AU: Activists Challenge Attacks on ICC” (AU: Gli 

attivisti sfidano gli attacchi alla Corte Penale Internazionale).  

Il progetto mira a sfatare alcuni erronei pregiudizi in merito all’attività della Corte Penale Internazionale in 

territorio africano per convincere gli Stati Africani ad impegnarsi positivamente nella stessa. 

Il filmato si apre con un riferimento al prossimo incontro fissato tra il comitato ministeriale dell’Unione 

Africana sulla CPI e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (in data ancora da confermare, ma 

verosimilmente successiva al 27esimo vertice UA). Alcuni leader africani, invero, hanno ripetutamente 

accusato la CPI e l’anno scorso l’Unione Africana ha discusso di una possibile richiesta agli Stati africani di 

recedervi. 


