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GIURISPRUDENZA 

CGUE, Grande Sezione, sentenza 20 marzo 2018, nella causa C‐524/15, Menci 

Diamo notizia di una recente decisione della Grande sezione della CGUE, che rappresenta un passo indietro 

in tema di “doppio binario” in materia di IVA. 

Con sentenza 20 marzo 2018 nella causa C-524/15, Menci – a fronte delle conclusioni difformi rese 

dall’Avvocato Generale il 12 settembre 2017 – la Corte, investita dal Tribunale di Bergamo della questione 

pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 50 CDFUE ha stabilito che: 

1) l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che 

esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a 

carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di 
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legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva 

di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa: 

- sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di 

sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti 

procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;  

- contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere 

supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti e 

- preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata 

a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti; 

2) spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento 

principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale 

in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima 

autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. 

Leggi la sentenza 

Leggi le conclusioni dell'Avvocato Generale 

 

CGUE, Grande Sezione, sentenza 20 marzo 2018, nella causa C-537/16, Ricucci 

Si segnala un’ulteriore pronuncia della CGUE sul tema del ne bis in idem, in materia di abusi di mercato. 

La Grande Sezione della Corte, nella causa C-537/16, ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale 

della Corte di Cassazione stabilendo che: 

1) l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che 

esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione 

amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200404&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467053
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/09/Conclusioni-Avvocato-Generale-Causa-C%E2%80%91524_15.pdf
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una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo 

carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia 

idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva; 

2) il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una 

controversia come quella oggetto del procedimento principale. 

Leggi la sentenza 

 

Corte Edu, Grande Chambre, sentenza 31 maggio 2018, nella causa n. 33234/12, Al Nashiri c/ 

Romania 

Il ricorrente lamentava che la Romania nel 2003 aveva consentito alla CIA di prelevarlo per trasferirlo in 

territorio americano ove veniva sottoposto a tortura e detenzione arbitraria nel c.d. “black site”, questo 

perché sospettato di essere un terrorista coinvolto negli attentati avvenuti a quel tempo negli USA. 

Lamentava anche che la Romania non avesse svolto effettive indagini sull’accaduto. La Corte ha affermato 

all’unanimità che vi è stata violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura) perché il Governo rumeno non ha 

investigato su quanto denunciato dal ricorrente e per complicità con le azioni di tortura poste in essere dalla 

CIA; che vi è stata inoltre violazione degli artt. 5 (diritto alla libertà e sicurezza), 8 (diritto al rispetto della 

vita privata), 13 (diritto a un effettivo rimedio giurisdizionale), 6 paragrafo 1 (diritto a un processo equo in 

un tempo ragionevole), 2 (diritto alla vita) in relazione agli artt. 3 e 1 del protocollo n. 6 (abolizione della 

pena di morte) perché la Romania ha consentito che il ricorrente fosse prelevato dal suo territorio nonostante 

esistesse il rischio concreto per il Sig. Al Nashiri di non avere un processo equo con la previsione, all’esito, 

della pena di morte. La Corte EDU non ha potuto comunicare con il ricorrente che è ancora detenuto negli 

USA in regime di altissima sicurezza. Peraltro la Corte ha accertato che il ricorrente era stato detenuto in 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/09/Conclusioni-Avvocato-Generale-Causa-C-537_16.pdf
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territorio rumeno da settembre 2003 a novembre 2005 in una prigione segreta della CIA denominata “Site 

Black” e che le autorità sapevano che il ricorrente era sottoposto a pratiche di tortura contrarie alla 

Convenzione. La Corte ha caldamente raccomandato alla Romania di condurre una completa ed esauriente 

indagine identificando i responsabili. Il governo dovrà poi ottenere rassicurazioni a che il ricorrente non 

debba essere mai condannato alla pena di morte. 

 

Corte Edu, Grande Chambre, sentenza 31 maggio 2018, nella causa n. 46454/11, Abu Zubaydah c/ 

Lituania 

Altra sentenza analoga al caso Al Nashiri c/ Romania è stata pronunciata nei confronti del Governo lituano 

che ha consentito la detenzione del ricorrente in suolo lituano nella prigione segreta della CIA denominata 

“Site Violet” e ciò da febbraio 2005 a marzo 2006.  

 

Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2 marzo 2018 

Segnaliamo un’interessante decisione della Consulta sul tema del c.d. “doppio binario” sanzionatorio, 

amministrativo e penale, previsto dal nostro ordinamento per diverse tipologie di illecito. 

In particolare, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Monza, 

dopo che lo stesso aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di 

procedura penale. Il giudice di merito dubitava della costituzionalità della predetta disposizione in relazione 

all’art. 117 Cost. “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo 

giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via 

definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale 

ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli”. 
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La Consulta ha rilevato che, con sentenza A e B contro Norvegia del 15.11.2016, la Corte EDU ha enunciato 

il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un 

legame materiale e temporale sufficientemente stretto (sufficiently closely connected in substance and in 

time), avendo gli Stati facoltà di coordinare nel tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi 

possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta 

punitiva, tenuto conto dell’entità della pena, in senso convenzionale, complessivamente irrogata. 

Pertanto, la Corte Costituzionale ha stabilito che: “il mutamento del significato della normativa interposta, 

sopravvenuto all’ordinanza di rimessione per effetto di una pronuncia della Grande Camera della Corte di 

Strasburgo che esprime il diritto vivente europeo, comporta la restituzione degli atti al giudice a quo, ai fini 

di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 150 del 

2012). Se, infatti, il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al 

procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai 

fini del giudizio principale di introdurre nell’ordinamento, incidendo sull’art. 649 cod. proc. pen., alcuna 

regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto”. 

Leggi la sentenza 

 

Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 31 maggio 2018 

Nella sentenza che si annota,  la Corte costituzionale, con un proprio comunicato, ha chiarito che, 

indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l’8 settembre 2015 (data in cui venne depositata 

la prima sentenza Taricco della CGUE), i giudici rimettenti non avrebbero potuto applicare la “regola 

Taricco”, perché in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’articolo 

25, secondo comma, della Costituzione. Infatti, un istituto come la prescrizione, che incide sulla punibilità 

della persona riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35891&dpath=document&dfile=05032018202717.pdf&content=Corte+Costituzionale,+Sentenza+n.+43/2018,+in+tema+di+processo+penale,+divieto+di+un+secondo+giudizio.+-+stato+-+documentazione+-
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nell’ordinamento giuridico italiano rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale 

sostanziale enunciato dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione con formula di particolare 

ampiezza, ed è parso evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, 

TFUE (per la parte da cui si evince la “regola Taricco”) sia la “regola Taricco” in sé. Quest’ultima, per la 

porzione che discende dal paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE, è stata ritenuta irrimediabilmente indeterminata 

nella definizione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice 

penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una 

regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo 

di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto (articolo 101, secondo 

comma, Costituzione). Ancor prima è stato ritenuto indeterminato l’articolo 325 TFUE, perché il suo testo 

non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”, e una scelta relativa alla 

punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso. 

Fermo restando – ha aggiunto la Corte costituzionale – che compete alla sola Corte di giustizia interpretare 

con uniformità il diritto dell’Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è anche indiscutibile che, 

come ha riconosciuto la sentenza M.A.S., un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza 

in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Un rilievo analogo è stato svolto 

anche per la porzione della “regola Taricco” tratta dal paragrafo 2 dell’articolo 325 TFUE. In questo caso, 

infatti, se anche il principio di assimilazione non desse luogo sostanzialmente a un procedimento analogico 

in malam partem, e potesse permettere al giudice penale di compiere un’attività priva di inaccettabili margini 

di indeterminatezza, ciò comunque non potrebbe avvenire sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 325 TFUE, 

dal quale una persona non potrebbe desumere i contorni della “regola Taricco”. In altri termini, qualora si 

reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali 

in danno dell’Unione, al fine di impedire che le seconde abbiano un trattamento meno severo delle prime 
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quanto al termine di prescrizione, ugualmente l’articolo 325, paragrafo 2, TFUE non perderebbe il suo tratto 

non adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i 

consociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale 

effetto. La Corte ha pertanto concluso che «l’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto 

riconosciuto dalla sentenza M.A.S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello 

stesso diritto dell’Unione» e che quindi non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate 

nel presupposto che tale regola fosse invece applicabile.  

 

*** 

NOVITA’ LEGISLATIVE 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 53 Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione 

(PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di 

terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle 

persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004. 
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*** 

EVENTI E FORMAZIONE 

Lussemburgo, 31 maggio 2018 

“Preventing and Resolving Conflicts of Jurisdiction in EU Criminal Law” 

Si segnala un convegno organizzato dall’Università del Lussemburgo e dall’ELI (European Law Institute), 

nel quale sono stati approfonditi i seguenti temi: “Instrument of the European Law Institute: Draft 

Legislative Proposals for the prevention and resolution of conflicts of jurisdiction in criminal matters in the 

European Union”, “The concept of a conflict and multiple proceedings”, “The legal basis for preventing and 

solving conflicts of criminal jurisdiction in the TFEU”, “EU citizenship and forum choice”, “Victims and 

conflicts of jurisdiction”, “Ne bis in idem and the concept of a criminal charge , “Mutual trust and forum 

choice”, “Multi-jurisdictional and inter-agency enforcement: a solution for conflicts of jurisdiction?”, “From 

conflicts of jurisdiction to forum choice”, “Forum choice and cyberspace”, “Forum choice and the European 

Public Prosecutor’s Office”. 

Dettagli 

 

L’Aia, 5 giugno 2018 

“II POLYPHONIC DAY OF INTERNATIONAL JUSTICE” 

Diamo notizia di un’interessante iniziativa organizzata dall'Istituto Iberoamericano dell'Aia per la Pace, i 

Diritti Umani e la Giustizia Internazionale (IIH) e dall'Università dell'Aia per le Scienze Applicate, inserita 

nell’ambito del V Seminario del Pensiero Ibero-Americano sulla Giustizia Internazionale (L'Aja, 4-8 giugno 

2018). 

https://wwwfr.uni.lu/fdef/actualites/preventing_and_resolving_conflicts_of_jurisdiction_in_eu_criminal_law
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All’evento sono intervenuti relatori provenienti da tutto il mondo - compresa l'Africa, la Cina, l'Europa 

orientale, il Sud America, l'Iran, i Paesi Arabi, e la Russia - sui seguenti temi: (a) Giurisdizione della Corte 

Penale Internazionale relativamente al reato di aggressione, riflessi giuridici e sulle relazioni internazionali; e 

(b) Influenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel suo 70° anniversario: risultati e fallimenti.  

Locandina 

 

Londra, 15 giugno 2018 

FRAUD LAWYERS ASSOCIATION - INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 

Si terrà a Londra il prossimo 15 giugno la Conferenza annuale, giunta alla terza edizione, della Fraud 

Lawyers Association. Tra i relatori spicca Jesse Eisinger, giornalista vincitore del premio Pulitzer e autore 

del libro "The Chickenshit Club". Eisinger discuterà le sue idee con Mukul Chawla QC, Head of Foundry 

Chambers.  

La sessione principale sarà coordinata da Mark Fenhalls QC, Presidente della FLA ed ex Presidente del 

CBA, e comprenderà i temi della cooperazione giudiziaria internazionale (compresi i mandati di arresto 

europei e gli ordini di investigazione) e del contenzioso agli occhi dei media. 

Locandina 

 

Berlino, 15 giugno 2018 

VOCAL – Berlin Conference 2018 

Si segnala l’annuale appuntamento con la Berlin Conference organizzata dall’associazione VOCAL (Victims 

of crime Association of Lawyers), incentrata sui temi dei diritti e della difesa delle vittime.   

Il giornalista dr. Oliver Zihlmann (Tamedia and the International Consortium of Investigative Journalists) 

spazierà invece sugli argomenti Panama Papers, Paradise Papers e Swiss Leaks. 

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/202/2018%20Programme%20II%20Polyphonic%20Day%20of%20International%20Justice.pdf
http://www.thefraudlawyersassociation.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/FLA-speakers-20181.pdf
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Locandina 

 

Bruxelles, 22-23 febbraio 2019 

General Assembly & Elections – ICB 

Si svolgerà a Bruxelles l’Assemblea Generale per il rinnovo degli organi statutari dell’International Criminal 

Bar. UCPI, rappresentata dal Presidente Migliucci, nelle ultime due elezioni è stata eletta nel Consiglio ICB. 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

F. RUGGIERI – Diritto processuale e pratiche criminali 

Zanichelli, 2018 

Si segnala l’ultimo lavoro della Prof.ssa Francesca Ruggieri, titolare della cattedra di Diritto processuale 

penale all’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Como) e componente dell’Osservatorio Europa UCPI. 

Il volume, aggiornato alle più recenti modifiche legislative (OEI, Libro XI, intercettazioni e schema del 

decreto legislativo in tema di impugnazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2018) si 

propone per uno studio ragionato del codice di rito. 

Tre, in particolare, sono le peculiarità di questo approccio: la presenza nelle pagine di «box» che, come una 

sorta di hyperlink, spiegano e richiamano l’istituto, il termine o le disposizioni trattate nel testo principale al 

fine di sollecitare i più opportuni collegamenti tra le diverse parti del sistema; l’utilizzazione del corsivo per 

le citazioni delle norme, per rimarcare la distinzione tra fonte del diritto e sua esegesi; la riproduzione di 

alcune sentenze di merito e di legittimità, per esteso, con lo scopo di analizzare il «prodotto giustizia» 

all’esito dell’applicazione delle disposizioni processuali penali.  

 

https://vocaladvocates.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/VOCAL%20-%20Programme%20Berlin%20Conference%20-%20revised.pdf
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S. MANACORDA - The Taricco saga. A risk or an opportunity for European Criminal Law? 

L’8 settembre 2015, a fronte della sentenza emessa dalla Grande Camera dalla Corte Edu nel caso Taricco, è 

iniziato un nuovo capitolo della storia del diritto penale europeo.  

Sullo sfondo, una complessa serie di decisioni giudiziarie, in cui spicca il ruolo svolto, tra gli altri, dalla 

Corte costituzionale italiana e dalla Corte di giustizia europea.  

A prescindere dalla divergenza di prospettive tra giudici italiani ed europei, la saga giudiziaria rappresenta 

una svolta nella storia della cosiddetta legge penale europea che merita di essere approfondita. 

Con queste basi, l’articolo del Prof. Manacorda si propone, attraverso un approccio comparativo, di 

individuare alcune delle principali questioni in gioco, concentrandosi in particolare sulle diverse concezioni  

di diritto intertemporale per l’applicazione dei reati e sulle relative implicazioni. 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

Comunicato stampa 10 aprile 2018 della Corte Costituzionale sull’applicazione della “regola Taricco” 

Di seguito il comunicato ufficiale con cui la Consulta ha comunicato la decisione assunta nell'ambito della 

"vicenda Taricco" all'esito dell'udienza del 10 aprile 2018: 

I giudici non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione, stabilita dalla 

Corte di Giustizia Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati in materia di Iva. Pertanto, anche per 

questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale. La Corte 

costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità 

costituzionale dell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), 

là dove dà esecuzione all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) come interpretato 

dalla Corte di Giustizia con la “sentenza Taricco”. Le questioni erano state sollevate dalla Cassazione e 
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dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che la “regola Taricco” fosse senz’altro applicabile nei 

giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, in particolare con il 

principio di legalità in materia penale (articolo 25 della Costituzione). Secondo i giudici costituzionali, però, 

questo presupposto è caduto con la sentenza “Taricco bis” del 5 dicembre 2017, in base alla quale 

l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti 

anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un 

contrasto con il principio di legalità in materia penale. 

 

16 aprile 2018 – Pubblicata la relazione di fine mandato del Cancelliere CPI Herman von Hebel 

Il cancelliere della Corte Penale Internazionale, Herman von Hebel, ha pubblicato una relazione di fine 

mandato, in cui illustra il quinquennio 2013-2018 del suo mandato e gli obiettivi raggiunti. 

La relazione è divisa in otto aree: principio di unicità della Corte; sostegno e protezione dei testimoni; Legal 

office; relazioni esterne e operazioni sul campo; comunicazioni, sensibilizzazione e vittime; welfare del 

personale e risorse umane; efficienza ed efficacia a fronte dell’incremento del carico di lavoro; 

riorganizzazione del Registro. 

Il cancelliere ritiene di aver lasciato un Registro molto più efficiente: "Il registro oggi è un fornitore di 

servizi affidabile ed adeguato allo scopo, ma anche disponibile a continuare a migliorare ulteriormente il 

proprio funzionamento". 

Leggi la relazione 

 

Agenda ECBA “A new Roadmap on minimum standards of certain procedural safeguards” 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180416-rep-registrar
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Si segnala un’interessante iniziativa dell’ECBA (European Criminal Bar Association) volta a promuovere un 

intervento legislativo a livello europeo per raggiungere standard minimi comuni in ordine ai diritti delle 

persone indagate o imputate, in ogni fase del procedimento penale. 

Infatti si riscontrano ancora dei vuoti normativi in questo ambito, specialmente in considerazione 

dell’istituzione della Procura Europea.  

Si propone quindi l’adozione di direttive o regolamenti (cfr. Articolo 82 del TFUE) in merito a: 

• A: Detenzione e mandato di arresto europeo. 

• B: Diritti procedurali sull’assunzione delle prove penali. 

• C: Diritti dei testimoni e divieti in materia di confisca. 

• D: Ammissibilità ed esclusione delle prove e altre questioni in materia di prove. 

• E: Conflitti di giurisdizione e ne bis in idem. 

• F: Impugnazioni. 

• G: Risarcimento del danno. 

 

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

(CB-CPI): “Le processus de révision de la constitution comme une menace à la minorité politique et 

ethnique au Burundi”  

Leggi il rapporto 

 

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

(CB-CPI): “Le projet de révision de la Constitution : Une opportunité du régime de Pierre 

NKURUNZIZA d’anéantir le régime judiciaire déjà moribond.”  

Leggi il rapporto 

http://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/cicc_documents/Rapport%20CB-CPI%20du%20mois%20de%20Mars%20%281%29.pdf
http://www.cb-cpi.org/
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Calendario delle udienze avanti la Grande Chambre della Corte EDU 

N.D. e N.T. c/ Spagna (ricorsi n. 8675/15 e n. 8697/15 – udienza del 4 luglio 2018) 

N.D. e N.T. sono due cittadini rispettivamente del Mali e della Costa d’Avorio nati nel 1986 e nel 1985. N.D. 

giunge in Marocco nel marzo 2013 e viene accolto nel campo profughi di Mont Gourougou nei pressi del 

confine di Melilla, enclave spagnola situata sulla costa nord africana.  N.T. invece giunge in Marocco alla 

fine del 2012 e ugualmente viene accolto nel predetto campo profughi. Il 13 agosto 2014 N.D e N.T. sono 

scappati dal campo profughi per entrare, con un gruppo di migranti sub-sahariani, in Spagna attraverso il 

posto di frontiera di Melilla protetto da numerose recinzioni alte da 3 a 6 metri. N.D e N.T. con altri migranti 

sono riusciti a scalare la prima recinzione e mentre lo facevano la Polizia marocchina lanciava loro dei sassi. 

Alla fine la Guardia Civil spagnola hanno trattenuto N.D. per 14 ore e N.D. per 15 ore. In alcun momento i 

ricorrenti sono stati identificati, né qualcuno ha chiesto loro come mai avevano tentato di entrare in territorio 

spagnolo, né hanno avuto la possibilità di parlare con un avvocato, di avere l’accesso a un giudice e a un 

interprete o essere visitati da un medico. Dopo aver trascorso queste ore in stato di restrizione della libertà, i 

ricorrenti sono stati trasferiti al commissariato di Nador e poi a Fez, a più di 300 km da Melilla assieme ad 

altri 75-80 migranti che avevano tentato di entrare a Melilla lo stesso giorno. Tutti sono stati oggetto di 

espulsione di massa. In particolare, N.D. è stato rimpatriato in Mali il 31 marzo 2015 mentre N.T. è stato 

espulso il 7 novembre 2014 e attualmente non si conosce la sua situazione. Il 3 ottobre 2017 la Corte EDU ha 

dichiarato che vi è stata violazione dell’art. 4 protocollo n. 4  e dell’art. 13 della CEDU. Il 29 gennaio 2018 il 

Collegio ha accettato la domanda del Governo spagnolo di rinviare la questione avanti la  Grande Chambre. 

 

Mihalache c/ Romania (ricorso n. 54012/10 – udienza del 3 ottobre 2018) 
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Il Sig. M. Erik Aurelian Mihalache è un cittadino rumeno nato nel 1975 e residente a Tulnici (Romania). Il 3 

maggio 2008 il ricorrente, alla guida della sua auto, viene fermato dalla polizia per essere sottoposto a un test 

alcoolemico. Il test è risultato positivo e a quel punto la polizia ha invitato il ricorrente a recarsi all’ospedale 

per determinare il tasso alcoolemico attraverso un prelievo di sangue. Ma il Sig. Mihalache si è rifiutato. In 

agosto 2008 viene notificato al ricorrente un verbale che gli comminava l’ammenda amministrativa di 250,00 

euro per essere l’infrazione non grave, ammenda che il ricorrente paga. Tuttavia, a gennaio 2009 il superiore 

gerarchico annulla il verbale adducendo la ragione che il fatto era grave e creava allarme sociale. Quindi il 

Sig. Mihalache viene sottoposto a un processo penale e condannato alla pena definitiva di un anno di 

reclusione, con il beneficio della sospensione. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 protocollo n. 7 

della CEDU per essere stato condannato due volte per il medesimo fatto. Il 27 marzo 2018 la Camera ha 

deciso di rinviare la questione avanti la Grande Chambre. 


