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GIURISPRUDENZA 

Corte EDU, Sentenza Huseynov c. Azerbaijan del 18 gennaio 2018, ric. n. 3899/08  

Si segnala un‟interessantissima decisione della Corte di Strasburgo in tema di motivazione dei provvedimenti 

limitativi della libertà personale (art. 5 § 3 CEDU) e di presunzione di innocenza (art. 6 § 2 CEDU). 

In data 24 luglio 2007 il ricorrente, giornalista ed autore di numerosi articoli che criticavano l‟operato del 

Ministro del Lavoro, veniva arrestato nell‟atto di ricevere denaro da un funzionario ministeriale. 

In data 1 agosto 2007 andava in onda - su una rete televisiva privata - un programma in cui venivano 

trasmesse le riprese dell‟arresto effettuate dalla polizia giudiziaria. 

La Corte ha ritenuto sussistere nel caso di specie una violazione dell‟art. 5 § 3 CEDU atteso che i 

provvedimenti sulla detenzione preventiva si limitavano a ripetere formule stereotipate senza addurre fatti 

specifici relativi alla fattispecie concreta ovvero si fondavano su argomentazioni irrilevanti, quali la necessità 

di prosecuzione delle indagini. 

Inoltre, i giudici di Strasburgo hanno reputato contraria all‟art. 6 § 2 CEDU la diffusione del video 

dell‟arresto del sig. Huseynov da parte della polizia giudiziaria, che induceva il pubblico a considerare 



 

 

Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 

 

n. 1  – 15 marzo 2018 

 

 

 

2 

Visitateci su www.camerepenali.it 

 

colpevole il ricorrente prima che fosse intervenuta una sentenza definitiva, e quindi in detrimento della 

presunzione di innocenza. 

Leggi la sentenza 

 

Corte EDU, Sentenza Nedilenko e altri c. Ucraina del 18 gennaio 2018, ric. n. 43104/04  

Con la citata decisione la Corte di Strasburgo ha condannato l‟Ucraina per violazione degli artt. 8 e 13, 

nonché 1 Prot. 1 CEDU. 

Nel caso di specie, infatti, la polizia giudiziaria ucraina aveva effettuato una serie di perquisizioni domiciliari 

senza l‟autorizzazione del giudice, con conseguente sequestro di beni ivi rinvenuti. I ricorrenti, inoltre, non 

avevano avuto la possibilità di ottenere un provvedimento di un magistrato terzo ed imparziale sulla legalità 

di tali perquisizioni e sequestri. 

 

Sentenza della CGUE (Ottava Sezione), 7 dicembre 2017, nella causa C‑636/16, Wilber López 

Pastuzano c. Delegación del Gobierno en Navarra 

Si segnala una interessante decisione in merito ai rapporti tra condanna penale e posizione amministrativa di 

soggiorno degli stranieri nell‟UE.  

Il sig. López Pastuzano, cittadino colombiano, in data 13 ottobre 2013 otteneva il permesso di soggiorno di 

lungo periodo in Spagna. Il 29 aprile 2014 veniva condannato a due pene detentive, rispettivamente di dodici 

e tre mesi. Il 27 gennaio 2015, veniva incarcerato presso il “Centro Penitenciario Pamplona I” (istituto 

penitenziario di Pamplona I, Spagna). Successivamente, veniva aperto un procedimento amministrativo di 

allontanamento nei suoi confronti. Dopo aver istruito tale procedimento, la delegazione del governo stabiliva 

il divieto di ingresso in Spagna di cinque anni nonché il ritiro del permesso di soggiorno di lungo periodo. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-180274"]}
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Tale decisione si fondava sui presupposti di applicazione della causa di allontanamento prevista all‟art. 57, 

par. 2, della legge organica n. 4/2000. 

Il giudice del rinvio, a cui il sig. López Pastuzano aveva presentato ricorso, indica che l‟ordinamento 

giuridico spagnolo prevede due diverse modalità di allontanamento amministrativo di un cittadino straniero, 

vale a dire, da un lato, l‟allontanamento come sanzione inflitta per la commissione di determinate violazioni 

amministrative, fattispecie prevista dall‟art. 57, par. 1, della legge organica 4/2000, e, dall‟altro, 

l‟allontanamento come conseguenza derivante per legge dalla condanna a una pena privativa della libertà 

personale superiore a un anno per atto doloso, in applicazione dell‟art. 57, par. 2, della stessa legge. Rileva, 

inoltre, che il prefato art. 57, al par. 5 traspone in diritto spagnolo l‟art. 12 della direttiva 2003/109 e impone 

l‟obbligo di prendere in considerazione, prima di adottare una decisione di allontanamento di un 

soggiornante di lungo periodo, le circostanze personali di quest‟ultimo, vale a dire la durata del suo 

soggiorno in Spagna e i vincoli creati con tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per l‟interessato e 

per i suoi familiari, nonché i vincoli con il Paese verso il quale verrà allontanato. 

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la nozione di «sanzione dell‟allontanamento», impiegata all‟art. 57 

par. 5 della legge organica, è stata interpretata dalla giurisprudenza prevalente delle Corti superiori di 

giustizia spagnole come relativa unicamente alle decisioni di allontanamento adottate per sanzionare 

determinate violazioni amministrative e non alle decisioni adottate nei confronti di un soggiornante di lungo 

periodo condannato ad una pena privativa della libertà personale superiore a un anno. Nel caso di specie, 

poiché il sig. López Pastuzano era stato condannato a una pena privativa della libertà superiore a un anno, 

l‟allontanamento non si configurerebbe come sanzione per aver commesso una violazione amministrativa, 

cosicché non si applicherebbe l‟art. 57, par. 5, della predetta legge organica. 

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, quindi, se l‟art. 12, par. 3, della direttiva 2003/109 debba 

essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una 
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parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l‟applicazione delle condizioni di tutela contro 

l‟allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le 

decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di 

tale misura. 

I giudici di Lussemburgo osservano che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l‟obiettivo principale 

della direttiva 2003/109 è l‟integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati 

membri e che a tal fine il legislatore dell‟Unione ha ritenuto che il soggiornante di lungo periodo dovrebbe 

godere di una tutela rafforzata contro l‟espulsione. 

In tal quadro, ai sensi dell‟art. 12, par. 1, della direttiva 2003/109, gli Stati membri possono quindi adottare 

una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo «soltanto qualora egli 

costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l‟ordine pubblico o la pubblica sicurezza». 

Inoltre, l‟art. 12, par. 3, di tale direttiva enuncia che, prima di emanare un provvedimento di allontanamento 

nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro deve 

considerare la durata del soggiorno nel suo territorio, l‟età dell‟interessato, le conseguenze per quest‟ultimo e 

per i suoi familiari, nonché i vincoli con il Paese di soggiorno o l‟assenza di vincoli con il paese d‟origine. A 

giudizio della Corte, è pertanto indifferente che una siffatta misura sia stata pronunciata come sanzione 

amministrativa o sia la conseguenza di una condanna penale. 

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che tali decisioni non possono essere emanate 

automaticamente a seguito di una condanna penale, ma richiedono una valutazione caso per caso che deve, in 

particolare, vertere sugli elementi menzionati al par. 3 del summenzionato articolo. Di conseguenza, una 

decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo, 

soggiornante di lunga durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa 

della libertà personale superiore a un anno. 
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Alla luce delle suesposte considerazioni, l‟art. 12 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso 

che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi 

giurisdizionali di tale Stato, non prevede l‟applicazione delle condizioni di tutela contro l‟allontanamento di 

un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni 

amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura. 

*** 

CONVEGNI E FORMAZIONE 

23 febbraio, 9 marzo, 23 marzo 2018 – Venezia-Mestre 

“Introduzione al diritto penale europeo - Le intersezioni fra la CEDU, il diritto dell’UE e 

l’ordinamento penale italiano: come individuarle e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più 

ricorrenti” 

Il corso di diritto penale europeo è stato promosso dalla Commissione Diritti Umani del COA di Venezia e 

dalla Commissione Europa e Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana in collaborazione con 

l‟Osservatorio Europa e la Commissione per i Rapporti con l‟Avvocatura e le Istituzioni Internazionali 

dell‟Unione delle Camere Penali Italiane. 

All‟incontro del 23 febbraio è intervenuto in qualità di relatore l‟Avv. Prof. Vittorio MANES, ordinario di 

diritto penale presso l‟Università di Bologna ed autore, tra gli altri, del celeberrimo saggio “Il giudice nel 

labirinto” (Dike, 2012), nonché componente dell‟Osservatorio Europa UCPI. Il Prof. Manes hanno spiegato 

come il sistema “legicentrico”, semplice e geometrico, sia stato sostituito da un mosaico di fonti, contorto e 

policromo, che deve essere ricostruito dall‟interprete: l‟avvocato, prima del giudice. 

Uno sguardo esteso a tutte le tessere del mosaico, infatti, può portare a letture innovative dell‟ordinamento 

interno, quali, ad esempio, ad un approccio “sostanzialistico” alla dicotomia sanzioni penali-sanzioni 
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amministrative oppure ad una estensione delle garanzie di cui all‟art. 7 CEDU (prevedibilità, determinatezza, 

irretroattività in malam partem) anche agli orientamenti esegetici giurisprudenziali. 

Nella “postmodernità giuridica” illuminata dalla dimensione sovranazionale, quindi, torna al centro il ruolo 

dell‟avvocato, primo esploratore del labirinto delle fonti. 

È seguita la relazione dell‟Avv. Andrea GUIDO, componente dell‟Osservatorio Europa UCPI, su “Il quadro 

istituzionale dell‟UE e le fonti rilevanti per la materia penale”, che ha analizzato, anche in chiave pratica, le 

direttive della c.d. road map di Stoccolma. 

Da ultimo è intervenuto l‟avv. Federico CAPPELLETTI, componente dell‟Osservatorio Europa UCPI, su “Il 

quadro istituzionale del Consiglio d‟Europa e la CEDU”, che esaminato l‟influenza della Convenzione e 

della giurisprudenza di Strasburgo sul diritto interno. 

I prossimi incontri prevedono gli interventi di: 

- Avv. Paola RUBINI, Responsabile Osservatorio Europa dell‟Unione delle Camere Penali Italiane, su 

“L‟equo processo e le garanzie difensive”; 

- Avv. Amedeo BARLETTA, Componente Commissione per i Rapporti con l‟Avvocatura e le Istituzioni 

Internazionali dell‟Unione delle Camere Penali Italiane, su “Il principio di legalità”;  

- Avv. Claudio AVESANI, Presidente CP Veronese, Componente Osservatorio Europa dell‟Unione delle 

Camere Penali Italiane, su “Il principio del ne bis in idem”;  

- Avv. Nicola CANESTRINI, Responsabile Progetto Avvocati Minacciati dell‟Unione delle Camere Penali 

Italiane su “Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell‟UE”; 

- Avv. Marina Silvia MORI, Componente Commissione per i Rapporti con l‟Avvocatura e le Istituzioni 

Internazionali dell‟Unione delle Camere Penali Italiane, su “L‟esecuzione delle sentenze della Corte EDU 

nell‟ordinamento interno”. 

Locandina 

https://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/camerapenalevenezianait/20182018INTRODUZIONE-DIRITTO-PENALE-EUROPEO-VE-2018.compressed.pdf
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22 marzo 2018 – Firenze 

“Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto tra diritto vivente e prospettive di riforma” 

Si segnala un interessante convegno presso l‟Università di Firenze e al quale interverrà anche il Prof. Stefano 

Manacorda, componente dell‟Osservatorio Europa UCPI, sul tema del “contrasto alla corruzione 

internazionale”.  

Locandina 

 

Aprile 2018-Settembre 2019 

Master “virtuale” BPI-ICB in Giustizia Penale Internazionale 

Si segnala la prima edizione del master “virtuale” in Giustizia Penale Internazionale, promosso e organizzato 

dalla International Criminal Bar (BPI-ICB). 

Si tratta di un master con un approccio “professionale”, che si propone di fornire una preparazione operativa 

sulla giustizia penale internazionale. 

Le lezioni saranno trasmesse via internet, salvo un periodo di due settimane di formazione pratica a 

Tarragona e L'Aia, con sessioni di lavoro presso le principali istituzioni di giustizia internazionale.  

Il master fornisce 60 ECTS (European Credit Transfer System) che equivalgono a 600 ore di insegnamento 

ed stato organizzato in modo tale da renderlo compatibile con la vita professionale. 

Maggiori info 

*** 

https://www.academia.edu/35967550/_IL_VOLTO_ATTUALE_DELLA_CORRUZIONE_E_LE_STRATEGIE_DI_CONTRASTO_TRA_DIRITTO_VIVENTE_E_PROSPETTIVE_DI_RIFORMA_22_marzo_2018_Universit%C3%A0_di_Firenze
http://www.bpi-icb.com/es/
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SEGNALAZIONI EDITORIALI 

S. MANACORDA, Prescrizione e controlimiti: prove di dialogo costruens negli sviluppi del caso 

Taricco 

in M. DONINI - L. FOFFANI, La materia penale tra diritto nazionale e diritto europeo (Atti del Convegno 

dell'Associazione internazionale di diritto penale. Gruppo Italiano), 2018 

Prescrizione e controlimiti delineano lo spazio delle recenti riflessioni del Prof. Manacorda, componente 

dell‟Osservatorio Europa UCPI, che si ritiene opportuno segnalare. 

Ad avviso dell‟Autore, infatti, la prescrizione opera come area di problematico confronto tra giudizi 

nazionali ed europei, mentre i controlimiti fungono da confini entro cui la Corte Costituzionale si è 

dimostrata – almeno in apparenza – disposta ad accettare il confronto. Si tratta di confini sui quali la Corte di 

Giustizia si è da ultimo pronunciata nell‟attesissima sentenza resa dalla Grande Sezione il 5 dicembre 2017, 

nel caso  M.A.S. e  M.B. con il sostanziale accoglimento delle istanze avanzate dalla Consulta – a dispetto 

degli ulteriori „venti di guerra‟ che sembravano spirare a seguito delle conclusioni rese dall‟Avvocato 

Generale. 

Come già nella sentenza Taricco, anche nella sentenza M.A.S. e M.B., si pone al centro della scena il 

giudice, cui compete “assicurarsi che i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle 

pene siano garantiti” (§ 48). Spetta al giudice valutare se la disapplicazione comporti “una violazione del 

principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell‟insufficiente determinatezza della legge applicabile, o 

dell‟applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello 

vigente al momento della commissione del reato” (§ 62).  

Tuttavia, un richiamo ancora più forte giunge al legislatore. Nella sentenza  M.A.S. e M.B. si legge infatti 

che “spetta, in prima battuta, al legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di 



 

 

Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 

 

n. 1  – 15 marzo 2018 

 

 

 

9 

Visitateci su www.camerepenali.it 

 

ottemperare agli obblighi derivanti dall‟art. 325 TFUE, alla luce delle considerazioni esposte dalla Corte al  

punto 58 della sentenza Taricco. È infatti compito del legislatore garantire che il regime nazionale di 

prescrizione in materia penale non conduca all‟impunità in un numero considerevole di casi di frode grave in 

materia di IVA o non sia, per gli imputati, più severo nei casi di frode lesive degli interessi finanziari dello 

Stato membro interessato rispetto a quelli che ledono gli interessi finanziari dell‟Unione” (§ § 41 e 61). 

Leggi l'articolo 

 

S. MANACORDA - A. MARLETTA - G. VANACORE (eds.), Individual Liability for Business 

Involvement in International Crimes 

in Revue Internationale de Droit Pénal 2017-1 

Si segnala un importante lavoro a firma di Stefano Manacorda, professore di diritto penale all‟Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Angelo Marletta, ricercatore di diritto penale alla University of 

Luxembourg, e Giulio Vanacore, pubblico ministero presso la Procura di Napoli e ricercatore di diritto 

penale internazionale presso l‟Università di Urbino, che riunisce gli atti dell‟incontro preparatorio sulla 

“Responsabilità individuale per il coinvolgimento delle imprese nei crimini internazionali”, tenutosi 

all'Università di Buenos Aires il 20 e 23 marzo 2017.  

Il volume contiene le risoluzioni adottate a Buenos Aires e la relazione generale, le due relazioni speciali e le 

dieci relazioni nazionali (Argentina, Brasile, Colombia, Croazia, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 

Russia, Stati Uniti).  

Si propone quindi di offrire un'ampia panoramica sul dibattito e le principali questioni in merito alla 

partecipazione delle imprese e dei funzionari aziendali nei reati transnazionali, anche attraverso l‟analisi 

della legislazione, della giurisprudenza e delle dottrine nazionali e internazionali. Il tutto con una particolare 

https://www.academia.edu/35934467/S._MANACORDA_Prescrizione_e_controlimiti_prove_di_dialogo_costruens_negli_sviluppi_del_caso_Taricco_in_M._Donini_-_L._Foffani_La_materia_penale_tra_diritto_nazionale_e_diritto_europeo_Atti_del_Convegno_dellAssociazione_internazionale_di_diritto_penale._Gruppo_Italiano_2018
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attenzione alla ricerca del difficile equilibrio tra efficace perseguimento dei crimini internazionali e rispetto 

dei principi generali della responsabilità penale. 

 

G. MABANGA - Le témoin assisté devant la Cour pénale internationale. Contribution à l’évolution du 

droit international pénal 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence in Paris 

Si segnala un interessante volume sul tema del “testimone assistito” nel processo penale avanti alla Corte 

Penale Internazionale. 

Con provvedimento orale del 28 gennaio 2009, la Corte ha ordinato, nel caso Lubanga, l‟assegnazione di un 

difensore a tutti i “testimoni-indagati”, cioè a coloro che - già indagati - avevano raggiunto  un accordo con il 

Procuratore nella fase investigativa ai sensi dell‟articolo 54 (3) (d) Statuto di Roma.  

I giudici hanno quindi istituito, ultra legem, un nuovo attore atipico del processo penale internazionale con 

status ibrido (metà testimone, metà indagato), rivisitando le nozioni classiche di parte e di testimone.  

Ad avviso dell‟Autore, sarebbe necessaria una revisione dei testi di base della Corte per determinare diritti e 

obblighi della nuova figura di matrice pretoria, questione ad oggi alquanto controversa. 

 

F. CENTONZE, S. MANACORDA (a cura di) – Historical Pollution. Comparative Legal Responses to 

Environmental Crimes 

Il volume esamina le principali questioni giuridiche relative alla prevenzione e alla lotta contro 

l‟inquinamento storico causato dalle emissioni industriali, e cioè gli effetti a lungo termine o differiti dei reati 

ambientali come l‟inquinamento del suolo o delle falde acquifere.  
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Il saggio analizza e confronta gli approcci giuridici nazionali, compresi gli strumenti più efficaci per la 

gestione dei problemi ambientali in relazione all‟inquinamento storico ed effettua comparazioni 

interdisciplinari e internazionali in merito ai sistemi di giustizia tradizionale e alternativa.  

*** 

ALTRE NOTIZIE 

Udienze di marzo 2018 della Grande Camera Corte Edu 

Nel mese di marzo 2018, avanti la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, si terranno le 

seguenti udienze: 

- Fernandes de Oliveira c. Portogallo (n. 78103/14), relativa all‟asserita lesione dell‟art. 2 CEDU a fronte del 

suicidio del figlio del ricorrente, che soffriva di disturbi mentali, mentre si trovava in cura presso un ospedale 

psichiatrico; 

- Lekić c. Slovenia (n. 36480/07), relativa alla responsabilità dell‟amministratore delegato di una società per 

i debiti della medesima a seguito della cancellazione dal registro “giudiziario”; 

- Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia (n. 36925/07), relativa alla presunta mancanza di cooperazione tra 

Cipro e Turchia in un caso di omicidio. 

 

Pubblicata la relazione annuale sull’attività della Corte Edu nel 2017  

Leggi 

 

Pubblicata la versione aggiornata del codice deontologico vigente avanti la CPI de L’Aja 

Leggi 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf
http://michaelgkarnavas.net/files/nuremberg-common-code-en-20170912.pdf
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BPI-ICB-CAPI · Info Interamerican Court - Cour Interaméricaine - Corte Interamericana Opinión 

Consultiva 24 CIDH 

L‟avv. Blas J. Imbroda, Presidente della International Criminal Bar, supporterà Luisa Ortega Díaz nel 

processo avanti alla CPI contro Nicolás Maduro. 

Blas J. Imbroda, Presidente dell'International Criminal Bar, ha aderito all'iniziativa dell'ex Procuratore 

Generale del Venezuela Luisa Ortega Díaz di denunciare alla Corte Penale Internazionale il Presidente 

Nicolás Maduro, il ministro della difesa Vladimir Padrino López, il Ministro dell'Interno e della Giustizia 

Néstor Reverol ed altri funzionari dello Stato Venezuelano. 

Imbroda ritiene infatti che Maduro dovrebbe essere giudicato dalla Corte de L‟Aia in quanto: “La 

successione degli eventi (in Venezuela) è terribile: un numero infinito di omicidi commessi dai membri della 

Guardia Nazionale nella brutale repressione delle manifestazioni contro il regime dittatoriale, numerose e 

continue detenzioni arbitrarie, nonché  gravi privazioni della libertà in violazione delle norme fondamentali 

del diritto internazionale e per ragioni politiche, sparizioni forzate; tutti atti espressamente qualificati 

dall'articolo 7 dello Statuto di Roma quali crimini contro l‟umanità”. 

 

Pubblicato il rapporto di gennaio 2018 della Coalition Burundaise pour la Cour Pénale  Internationale 

(CB-CPI) sulla situazione dei diritti umani in Burundi 

Leggi 

http://www.cb-cpi.org/

