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SEGNALAZIONI EDITORIALI 

S. MANACORDA - L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato 

degli enti: analisi critica e linee evolutive 

in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2017, p. 49-114 

Si segnala un’interessante riflessione, anche in ottica comparata, del Prof. Stefano Manacorda, componente 

dell’Osservatorio Europa UCPI, in tema di disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi, di cui 

al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modifiche, e in particolare, sui modelli di organizzazione, 

gestione e controllo. 

Leggi 

 

https://www.academia.edu/35088731/L_idoneit%C3%A0_preventiva_dei_modelli_di_organizzazione_nella_responsabilit%C3%A0_da_reato_degli_enti_analisi_critica_e_linee_evolutive_in_Riv._trim._dir._pen._econ._1-2_2017_p._49-114
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E. BASILE - Brevi note sulla nuova Direttiva PIF. Luci e ombre del processo di integrazione UE in 

materia penale 

in Diritto Penale Contemporaneo 12/2017 

Il 5 luglio 2017 è stata definitivamente approvata la Direttiva in materia di tutela penale degli interessi 

finanziari dell’Unione europea (c.d. Direttiva PIF). 

A più di vent’anni dal varo della c.d. Convenzione PIF, un nuovo strumento normativo (sotto forma di 

Direttiva) ridisegna la tutela penalistica degli interessi finanziari dell’Unione europea. Le novità più rilevanti 

non attengono invero alle figure di reato, bensì alle prese di posizione del legislatore eurounitario su 

numerosi istituti destinati a incidere sull’applicazione del jus terribile.  

Ad avviso dell’Autore, tuttavia, i vizi genetici della disciplina sovranazionale e talune criticabili prassi 

domestiche in tema di attuazione del diritto UE fanno addensare non poche nubi all’orizzonte. 

Leggi 

*** 

NOVITÀ LEGISLATIVE 

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una 

cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») - Leggi 

 

D.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 – Disposizioni di modifica del Libro XI del codice di procedura penale in 

materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Leggi 

*** 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:198:TOC
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3351-basileenrico1217.pdf
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/10/Regolamento-Procura-europea-EPPO.pdf
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/10/Riforma-libro-XI.pdf
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GIURISPRUDENZA 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, proc. 

pen. a carico di M.A.S. e M.B. 

Con la sentenza in commento, c.d. “Taricco-bis”, la Grande Sezione della Corte di Giustizia, venendo 

incontro alle istanze avanzate dalla Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio, ha di fatto sterilizzato i 

potenziali riflessi disapplicativi in malam partem della normativa sulla prescrizione di cui alla precedente 

decisione c.d. “Taricco” del settembre 2015. 

Di seguito la nota della Giunta UCPI del 5 dicembre 2017. 

Con la sentenza depositata stamane nella causa M.A.S. e M.B. la Grande Camera della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea ha sostanzialmente rovesciato il verdetto espresso nel 2015 nella sentenza Taricco. Essa 

ha infatti riconosciuto che per quanto l’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea imponga 

agli Stati membri di assicurare una efficace riscossione delle risorse dell’Unione (in questo caso agli imputati 

veniva addebitata una frode IVA), il giudice nazionale non sia tenuto a conformarsi a tale obbligo se esso 

contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene, inteso in questo caso come necessità di 

prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale. 

L’Unione delle Camere Penali che ha assunto la difesa di una delle parti davanti alla Corte di Giustizia, 

attraverso i Proff. Gaetano Insolera e Vincenzo Zeno-Zencovich, ha emesso il seguente comunicato: 

“Da due anni tutta l’avvocatura italiana ha combattuto perché allo sfregio al principio di legalità contenuto 

nella sentenza Taricco venisse posto rimedio. Si deve dare atto alla Corte di Giustizia – dietro l’illuminato 

impulso della Corte Costituzionale italiana che ha rimesso la questione a Lussemburgo per un nuovo e più 

meditato esame - di aver saputo invertire la rotta. Spetterà ora al Parlamento, che nel nostro ordinamento è 
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l’unico soggetto cui è demandato il potere di emanare norme in materia penale, dare attuazione alla recente 

Direttiva 1371/17 sul doveroso contrasto alle frodi fiscali”. 

Leggi la sentenza (IT-FR) 

Ascolta la puntata 8.12.2017 della trasmissione "Il Rovescio del diritto" dedicata al tema 

 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, sent. 12 ottobre 2017, causa C-278/1 

L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul 

diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un 

atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice 

al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi 

del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, 

deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del 

procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e 

sia quindi tutelata l’equità del procedimento. 

Leggi 

 

Corte Edu, sentenza Fornataro c. Italia del 19 ottobre 2017 

Il ricorrente, condannato in via definitiva per atti sessuali commessi nei confronti del figlio minore, 

lamentava che – in violazione dell’art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU – la sentenza di condanna inflittagli si 

sarebbe fondata su un’unica prova assunta in assenza di contraddittorio: le relazioni redatte dalla psicologa 

nominata nell’ambito del procedimento minorile e poi acquisite – come documento – nel procedimento 

penale aperto a carico del ricorrente. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1512467310336&uri=CELEX:62017CJ0042
http://www.camerepenali.it/cat/8928/il_rovescio_del_diritto_-_la_sentenza_taricco_due.html
https://www.eius.it/giurisprudenza/2017/449.asp
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La Corte, con la decisione sopra citata, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per manifesta infondatezza 

della doglianza sollevata. 

È noto che il diritto di ogni accusato ad avere un processo equo, con garanzia di un contraddittorio pieno nei 

confronti dei suoi accusatori, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione ed è 

espressamente sancito dall’art. 6, par. 1 e 3, lett. d). 

In materia di condanna in forza di dichiarazioni non assunte in contraddittorio, la recente decisione della 

Grande Camera Schatschaschwili v. Germany del 15 dicembre 2015, ha stabilito che il vaglio d’equità del 

procedimento penale complessivamente inteso deve articolarsi in tre verifiche successive: 1) esistenza di un 

valido motivo per rinunciare all’escussione in giudizio dei dichiaranti; 2) la pronuncia di condanna è stata 

fondata unicamente, o in modo determinante, su dette prove e 3), in caso affermativo, se siano ravvisabili 

fattori adeguati a sopperire al deficit difensivo. L’ordine può essere sovvertito ogniqualvolta la verifica di 

uno specifico requisito possa essere risolutiva ai fini del vaglio complessivo. 

La Corte EDU, inoltre, ha avuto modo di affermare che la scelta consapevole dell’imputato di essere 

giudicato allo stato degli atti, beneficiando della riduzione di un terzo della pena da infliggere, non comporta 

un contrasto con le garanzie previste dall’art. 6, par. 1 e 3 CEDU (cfr., ex plurimis, il leading case Hermi c. 

Italia del  18 ottobre 2000). 

Nella sentenza in esame, la Corte ha peraltro affermato – seppur incidentalmente – che anche scegliendo il 

rito abbreviato l’imputato non rinuncia al diritto consacrato all’art. 6, § 3, lett. d). Purtuttavia, ha ritenuto 

insussistente la violazione dell’art. 6 sulla base dell’argomento “paracadute” della complessiva equità del 

procedimento penale. Nel caso di specie, infatti, le dichiarazioni non vagliate in contraddittorio non erano né 

l’unico elemento di prova né un elemento determinante, e il ricorrente aveva avuto la possibilità di 

contestarne il contenuto. 
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Con questo arresto, letto unitamente alla precitata decisione della Grande Camera, la Corte sembra quindi 

lasciare intendere che, nonostante le specificità del rito abbreviato, la condanna basata su un’unica fonte di 

prova, mai sottoposta a contradditorio delle parti, potrebbe non essere compatibile con le garanzie dell’art. 6, 

§ 3, lett. d) CEDU qualora risultino mancanti altri elementi accusatori a sostegno della tesi d’accusa e a 

riscontro della prova decisiva non escussa in contraddittorio. 

 

Cassazione penale, Sez. I, 27 novembre 2017, n. 53610 

Lo strumento per adeguare l’ordinamento interno a una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, 

in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, 

applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione 

dell’art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità, ma solo un difetto 

di prevedibilità della sanzione; lo strumento dell’incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo 

quando l’intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, fermo 

restando che, qualora l’incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della 

sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l’aveva adita, è necessario che la predetta 

decisione abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell’istante sia identica a quella 

del caso deciso dalla Corte di Strasburgo. 

Leggi 

 

Cassazione Penale, Sez. V, ordinanza 17 novembre 2017,  n. 52613 

Si segnala l’ordinanza n. 52613 del 17 novembre 2017, con la quale la prima Sezione penale della Corte di 

Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27, e 117 

http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/53610-2017.pdf
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primo comma Costituzione in relazione agli artt. 8 CEDU e 1, protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 216 ultimo 

comma, 223 ultimo comma della legge fallimentare, nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno 

dei fatti previsti in detti articoli conseguano obbligatoriamente pene accessorie nella misura fissa di dieci 

anni. 

In precedenza, con sentenza n. 134 del 2012 la Corte Costituzionale aveva ritenuto inammissibile una 

questione analoga, anche se non esattamente sovrapponibile a quella in esame, in quanto volta, in quella 

occasione, a richiedere una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, consistente 

nell’inserire la locuzione “fino a” dinanzi all’indicazione della durata edittale; nell’ambito di tale decisione, 

la Consulta ebbe comunque a ribadire l’opportunità di una rimeditazione del sistema delle pene accessorie, 

tale da renderlo pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27, 

comma 3. 

Secondo la Cassazione, la normativa denunciata contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3 e 27 della 

Carta fondamentale, attesa la rigidità della previsione, che determina una sostanziale ingiustizia, anche per 

violazione del principio di proporzionalità, nel trattare allo stesso modo condotte di rilievo penale tra loro 

differenti e difformemente sanzionate dal legislatore quanto alla pena principale; con riferimento poi agli 

artt. 3, 4 e 41 Cost., la rigidità della sanzione interdittiva si risolverebbe in una ingiustificata e indiscriminata 

compressione del diritto al lavoro e di iniziativa economica. 

La disciplina delle pene accessorie in questione contrasterebbe infine con l’art.117 Cost., in relazione agli 

artt. 8 CEDU e Protocollo n. 1 CEDU; infatti, osserva la Cassazione, nella nozione convenzionale di “vita 

privata” di cui all’art. 8 CEDU, rientrano anche le attività professionali e commerciali (sentenza Vitiello c. 

Italia del 23/03/2006); le pene accessorie si sostanziano in una ingerenza nella vita privata e nel diritto di 

proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1, che ricomprende anche diritti ed interessi patrimoniali, e 
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quindi devono essere previste dalla legge, perseguire uno scopo legittimo, ed essere proporzionate rispetto a 

detto scopo. 

In definitiva, sembrerebbero stridere con i principi sin qui richiamati sia l’automatismo conseguente alla 

condanna per bancarotta fraudolenta sia la fissità in termini di durata della pena accessoria, senza alcuna 

possibilità di graduarne la misura in base alla gravità delle condotte accertate. 

(Testo a cura di Claudio Avesani, componente dell’Osservatorio Europa) 

Leggi 

 

Cassazione Penale, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 49242  

Si segnala un’interessante pronuncia della Suprema Corte sul tema del rapporto tra misura di sicurezza 

dell’espulsione dello straniero a pena espiata e il divieto di procedervi pur in presenza di pericolosità sociale 

ove vi sia grave pericolo per il sottoposto in caso di rientro in patria. 

Nello specifico, la Prima Sezione penale ha ritenuto che il provvedimento di espulsione dello straniero 

disposto ai sensi del testo unico sugli stupefacenti sia ineseguibile qualora sussista un serio rischio che il 

soggetto espulso venga sottoposto nel Paese di origine alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o 

degradanti, precisando l’irrilevanza, a tal fine, della valutazione relativa alla gravità del reato ed alla 

pericolosità sociale. 

Con riguardo al divieto di respingimento – ha motivato la S.C. – vi sono infatti più disposizioni 

sovranazionali, di fonte diversa, ed in particolare: a) l’articolo 3 della Convenzione Europea del 1950, ove si 

afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti (diritto non 

derogabile in alcun caso, ai sensi del successivo art. 15); b) il diritto UE ed in particolare l’art. 19 co. 2 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) ove si afferma che nessuno può 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/11/cass-pen-ord-2017-52613.pdf
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essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla 

pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Tale disposizione fa parte 

integrante del diritto dell’Unione, anche ai sensi del successivo art. 51 della medesima Carta (ove si prevede 

l’applicabilità delle disposizioni contenute nel trattato esclusivamente nell’attuazione del diritto 

dell’Unione), essendo intervenute sul tema in via di progressiva regolamentazione le direttive: 2004/83/CE 

(norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta), 2011/95/UE (norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario della protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 

titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) e 

2013/32/UE (procedure comuni a fini di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale). 

Va dunque ricordato che in presenza di norme comunitarie provviste di efficacia diretta (e tale è da ritenersi, 

in virtù della emanazione e dei contenuti delle suddette direttive, la stessa previsione di cui all’art. 19 comma 

2 della Carta di Nizza) è preclusa al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto 

interno, con necessaria disapplicazione di queste ultime (Corte Cost. già sent. n. 170 del 1984, nonché di 

recente, sent. n. 284 del 2007 e successive sul tema).  

La decisione appare degna di nota, inoltre, non solo perché si diffonde sulle fonti sovranazionali applicabili 

alla vicenda, ma anche perché affronta la questione dell’ampiezza dei poteri incidentali di valutazione della 

condizione giuridica dello straniero da parte della Magistratura di Sorveglianza a prescindere dalla 

proposizione della richiesta di protezione internazionale. 

Leggi 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/49242_10_2017_no-index_.pdf
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*** 

ALTRE NOTIZIE 

Pubblicato il Quaderno n. 13 relativo all’anno 2016 redatto dall’Osservatorio sulle sentenze della 

Corte europea dei diritti dell’uomo presso l’Avvocatura della Camera dei Deputati  

Il volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nei confronti 

dello Stato italiano nel corso del 2016. La rassegna introduttiva illustra, nelle linee principali, i recenti 

sviluppi nel sistema di tutela dei diritti umani e nei rapporti tra CEDU e Unione Europea. Essa sintetizza i 

filoni in cui si articolano le varie pronunce nell’ambito del contenzioso di cui è parte l’Italia. Delle sentenze 

della Corte di Strasburgo – emanate in lingua francese o inglese – vengono riportate sintesi in lingua italiana: 

per ciascuna di esse sono illustrati la fattispecie in fatto nonché i principi di diritto e il dispositivo.  

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con 

riferimento all’Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.  

L’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo è costituito presso l’Avvocatura della 

Camera dei deputati, diretta dall’avv. Maria Teresa Losasso. Le attività dell’Osservatorio sono curate 

dall’avv. Marco Cerase con la collaborazione dell'avv. Francesca Romana Girardi e della dott.ssa Daniela 

Fiore. 

Leggi 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/QUADERNO_CEDU_N13_anno_2016.pdf

