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CONVEGNI E INIZIATIVE 
 
RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES POR VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS 
Madrid, 13-15 giugno 2019, Università Carlo III 
 
13-15 giugno, presso l‟Università Carlo III di 
Madrid, si è tenuto il congresso internazionale, 
conclusivo della Call for papers 
“Responsabilidad penal de empresas 
multinacionales por violaciones a derechos 
humanos”, organizzata dall‟Università di 
Castiglia La Mancia, Dipartimento diritto 
penale europeo ed internazionale e 
dall‟Università Carlo III di Madrid, Dipartimento 
di diritto penale. 
 
V OPEN DAY UCPI: I LAVORI PRESENTATI 

DALL'OSSERVATORIO EUROPA 
Rimini, 7-8 giugno, V Open Day UCPI 
 
Il 12 giugno, sono stati pubblicati i lavori 
dell'Osservatorio Europa presentati nel corso 
del workshop che si è tenuto in occasione del 
V Open Day dell'Unione delle Camere Penali 
Italiane. Per visualizzarli, clicca qui. 

  
PREMIO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 

DELL‟UOMO “LUDOVIC TRARIEUX” 
Bruxelles, 24 maggio, Palazzo di Giustizia di 
Bruxelles 
 
Lo scorso 24 maggio si è svolto presso il 
Palazzo di Giustizia di Bruxelles la cerimonia di 
consegna del Premio Internazionale dei Diritti 
dell‟Uomo “Ludovic Trarieux”, il più antico 
premio conferito ogni anno dagli avvocati ad 
un avvocato che, con la sua attività e la sua 
sofferenza, si sia distinto in modo particolare 
per la difesa dei diritti umani, la promozione dei 
diritti della difesa, l‟affermazione della 
supremazia del diritto e la lotta contro il 
razzismo e l‟intolleranza in qualsiasi forma, del 
quale Nasrin Sotoudeh è stata decretata 
vincitrice dell‟edizione 2018 dalla Giuria 
riunitasi nel mese di settembre dell‟anno 
scorso a Parigi. 
Continua a leggere ... 
 

IL RUOLO DELL‟AVVOCATURA E DELLA 
GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE PER 

RISOLVERE LA CRISI IN VENEZUELA 

http://www.camerepenali.it/cat/9968/v_open_day_ucpi_i_lavori_presentati_dallosservatorio_europa.html
http://www.camerepenali.it/cat/9927/lunione_alla_cerimonia_di_consegna_del_premio_trarieux_a_nasrin_sotoudeh.html
http://www.camerepenali.it/cat/9838/il_ruolo_dellavvocatura_e_della_giustizia_penale_internazionale_per_risolvere_la_crisi_in_venezuela.html
http://www.camerepenali.it/cat/9838/il_ruolo_dellavvocatura_e_della_giustizia_penale_internazionale_per_risolvere_la_crisi_in_venezuela.html
http://www.camerepenali.it/cat/9838/il_ruolo_dellavvocatura_e_della_giustizia_penale_internazionale_per_risolvere_la_crisi_in_venezuela.html
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Venezia, 10 aprile, presso Global Campus of 
Human Rights 
 
L‟Unione ha partecipato alla tavola rotonda “La 
Difesa dei Diritti Civili in Venezuela” 
organizzata dal Global Campus of Human 
Rights di Venezia, suo partner, esprimendo 
solidarietà a Lorent Saleh, Premio Sakarov 
2017 del Parlamento Europeo per la libertà 
d‟espressione e rinsaldando la collaborazione 
con Michel Forst, Relatore Speciale ONU sulla 
situazione dei difensori dei diritti umani. 
Continua a leggere … 
 

L‟UNIONE DELLE CAMERE PENALI 
ITALIANE COL CCBE E LE PRINCIPALI 

ORGANIZZAZIONI FORENSI EUROPEE ED 
INTERNAZIONALI CONTRO LA 

REPRESSIONE DEGLI AVVOCATI IN 
TURCHIA 

 
Il comunicato congiunto in occasione del 
Giorno degli Avvocati in Turchia a 
testimonianza dell‟impegno che vede l‟Unione 
schierata in prima linea per la difesa della 
difesa sia in ambito nazionale che 
internazionale grazie alla sinergia fra 
l‟Osservatorio Avvocati Minacciati e 
l‟Osservatorio Europa. 
Continua a leggere … 
 

CONSIGLIO D'EUROPA: L'ITALIA AL DI 
SOPRA DELLA MEDIA PER 

SOVRAFFOLLAMENTO E SUICIDI IN 
CARCERE 

 
Sovraffollamento ed enorme numero di 
detenuti in attesa di giudizio: per il Consiglio 
d‟Europa l‟Italia è al di sopra della media degli 
stati membri. Il documento della Giunta e degli 
Osservatori Carcere ed Europa.  
Continua a leggere …  
 

UCPI ELETTA NEL CONSIGLIO 
DELL‟INTERNATIONAL CRIMINAL BAR 

 
L‟Unione è stata riconfermata nel Consiglio tra 
i membri collettivi nella categoria delle 
Associazioni Forensi. 
Continua a leggere …  
 

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE 

 
Il Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 
istituisce un sistema centralizzato per 
individuare gli Stati membri in possesso di 
informazioni sulle condanne pronunciate a 
carico di cittadini di paesi terzi e apolidi 
(ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali, e che 
modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Più in 
dettaglio, il Regolamento stabilisce rigorose 
norme di accesso a ECRIS-TCN e le 
necessarie garanzie, compresa la 
responsabilità degli Stati membri nel 
raccogliere e usare i dati. Esso stabilisce 
inoltre le modalità con cui i singoli possono 
esercitare i loro diritti in materia di 

http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9825/lunione_delle_camere_penali_italiane_col_ccbe_e_le_principali_organizzazioni_forensi_europee_ed_internazionali_contro_la_repressione_degli_avvocati_in_turchia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9819/consiglio_deuropa_litalia_al_di_sopra_della_media_per_sovraffollamento_e_suicidi_in_carcere.html
http://www.camerepenali.it/cat/9819/consiglio_deuropa_litalia_al_di_sopra_della_media_per_sovraffollamento_e_suicidi_in_carcere.html
http://www.camerepenali.it/cat/9819/consiglio_deuropa_litalia_al_di_sopra_della_media_per_sovraffollamento_e_suicidi_in_carcere.html
http://www.camerepenali.it/cat/9819/consiglio_deuropa_litalia_al_di_sopra_della_media_per_sovraffollamento_e_suicidi_in_carcere.html
http://www.camerepenali.it/cat/9819/consiglio_deuropa_litalia_al_di_sopra_della_media_per_sovraffollamento_e_suicidi_in_carcere.html
http://www.camerepenali.it/cat/9755/ucpi_eletta_nel_consiglio_dellinternational_criminal_bar.html
http://www.camerepenali.it/cat/9755/ucpi_eletta_nel_consiglio_dellinternational_criminal_bar.html
http://www.camerepenali.it/public/file/Comunicati/Comunicati_Giunta_Caiazza/C-11---UCPI_Oss-Europa_-UCPI-eletta-nel-Criminal-Bar.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.135.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:135:TOC


 

  
UUnniioonn ee   dd ee ll ll ee   CCaa mmee rr ee   PPeennaa ll ii   II ttaa ll ii aann ee   

  

OOSSSS EERR VV AATT OORR IIOO   EEUU RROO PP AA  NNEE WWSS LLEE TTTT EE RR   
 

n. 2 – 19 LUGLIO 2019 

 

 

 
3 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

risarcimento, accesso, rettifica, cancellazione e 
ricorso, in particolare, il diritto a un ricorso 
effettivo e il controllo del trattamento dei dati 
da parte di autorità pubbliche indipendenti.  
 
Il Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i 
sistemi di informazione dell'UE nel settore della 
cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e 
migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 
2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816. 
Come riporta, l‟art. 1 del Regolamento 
(Oggetto), il documento, unitamente al 
Regolamento precedente (UE) 2019/817 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, prevede 
un quadro per garantire l'interoperabilità tra il 
sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di 
informazione visti (VIS), il sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi 
(ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione 
Schengen (SIS) e il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali riguardo ai 
cittadini di paesi terzi (ECRISTCN). Tale 
quadro consta delle seguenti componenti 
dell'interoperabilità: a) un portale di ricerca 
europeo (ESP); b) un servizio comune di 
confronto biometrico (BMS comune); c) un 
archivio comune di dati di identità (CIR); d) un 
rilevatore di identità multiple (MID). Con il 
Regolamento si fissano anche le disposizioni 
relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato 
universale dei messaggi (UMF) e a un archivio 
centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e 
sulle responsabilità degli Stati membri e 

dell‟Agenzia europea per la gestione operativa 
di sistemi IT su larga scala nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (euLISA) per 
quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e 
il funzionamento delle componenti 
dell'interoperabilità. Vengono altresì adottate le 
procedure e le condizioni per l‟accesso delle 
autorità designate e dell‟Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto (Europol) all‟EES, al VIS, all‟ETIAS e 
all‟Eurodac a fini di prevenzione, accertamento 
o indagine di reati di terrorismo o altri reati 
gravi. Si prevede inoltre un quadro per il 
controllo delle identità delle persone e per 
l'identificazione delle persone. 
 
La Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 
modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del 
Consiglio per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il 
sistema europeo di informazione sui casellari 
giudiziali (ECRIS) e sostituisce la decisione 
2009/316/GAI del Consiglio. Con tale Direttiva, 
si definiscono le condizioni a cui lo Stato 
membro di condanna scambia con gli altri Stati 
membri le informazioni sulle condanne; si 
delineano gli obblighi che incombono allo Stato 
membro di condanna e allo Stato membro di 
cittadinanza della persona condannata («Stato 
membro di cittadinanza della persona») e 
precisa i metodi da seguire nel rispondere a 
una richiesta di informazioni estratte dal 
casellario giudiziale; si istituisce un sistema 
informatico decentrato per lo scambio delle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.135.01.0085.01.ITA&toc=OJ:L:2019:135:TOC
http://www.giustiziapenaleeuropea.eu/pdf/455.pdf
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informazioni sulle condanne basato sulle 
banche dati di casellari giudiziali di ciascuno 
Stato membro, il sistema europeo di 
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), 
(art. 1).  
 
La Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 
relativa alla lotta contro le frodi e le 
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai 
contanti. La Direttiva sostituisce la decisione 
quadro 2001/413/GAI del Consiglio. 
 
Di rilievo, altresì: 
 
 D.lgs. 7 marzo 2019 n. 24 – Attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 2016, sull‟ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato per 
indagati e imputati nell‟ambito di 
procedimenti penali e per le persone 
ricercate nell‟ambito di procedimenti di 
esecuzione del mandato d‟arresto 
europeo; 
 

 LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 – 
Disposizioni per l‟adempimento degli 
obblighi derivanti dall‟appartenenza 
dell‟Italia all‟Unione europea - Legge 
europea 2018 (art. 8). 

 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 

UCPI ALLA CORTE EDU IN LEADING CASE 
SU PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
L‟Unione delle Camere Penali Italiane è stata 
autorizzata ad intervenire come terza parte in 
tre diversi procedimenti concernenti la 
possibile violazione degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 
Prot. 1 CEDU data dalla tardiva esecuzione dei 
provvedimenti che riconoscono il diritto dei 
difensori di persone ammesse al patrocinio a 
spese dello Stato di ottenere il pagamento 
delle somme dovute per l‟attività defensionale 
svolta. Per visualizzare il contenuto, clicca qui. 
 
CORTE EDU E CORTE COSTITUZIONALE 
TRA OPERAZIONI DI BILANCIAMENTO E 
PRECEDENTE VINCOLANTE. SPUNTI 
TEORICO-GENERALI E RICADUTE 
PENALISTICHE (PARTE I), in Dir. pen. cont., 
24 giugno 2019-9 luglio 2019, 

di Alessandro Tesauro 
 
La prima parte dell‟articolo si concentra su un 
primo possibile modello di bilanciamento 
riscontrabile nella prassi applicativa del giudice 
sovranazionale, e cioè il bilanciamento ad hoc 
(o “caso per caso”); e arriva alla conclusione 
per cui, in questa prima famiglia di strategie 
decisionali, la Corte europea, rompendo la c.d. 
“connessione necessaria diritti/interessi”, quel 
che in realtà fa è decidere casi concreti 
mediante gerarchie astratte che affermano il 
primato unilaterale del bene convenzionale sul 
bene giuridico protetto dal legislatore statale. Il 
che avviene senza alcuna predeterminazione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.135.01.0085.01.ITA&toc=OJ:L:2019:135:TOC
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn51_04_173.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn51_04_173.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn51_04_173.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn51_04_173.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn23_05_038.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn23_05_038.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn23_05_038.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn23_05_038.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/213/zn23_05_038.html
http://www.camerepenali.it/cat/10022/ucpi_alla_corte_edu_in_leading_case_su_patrocinio_a_spese_dello_stato.html
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di regole generali e astratte di bilanciamento 
pensate in rapporto al caso generico e 
avvalendosi della direttiva interpretativa del 
“peso sproporzionato”. 
Nella seconda parte dell‟articolo si forniscono 
alcune esemplificazioni giurisprudenziali a 
dimostrazione dell‟assunto, selezionandole tra 
quelle che più hanno occupato il dibattito 
penalistico nostrano sul tema. 
La terza parte dell‟articolo si concentra infine 
sulle ipotesi in cui effettivamente la Corte 
europea formula standard generali e astratti di 
risoluzione del conflitto tra i beni convenzionali 
e costituzionali in gioco mettendo però in luce il 
dato di fondo per cui di solito lo fa 
esclusivamente in base alle caratteristiche 
specifiche del caso da decidere; e si avanza la 
tesi per cui, per produrre effetti vincolanti nei 
confronti delle giurisprudenze costituzionali 
nazionali, il bilanciamento di matrice europea o 
deve mettere a disposizione ex ante regole di 
collisione create in anticipo e al massimo livello 
possibile di generalità nel contesto di un‟unica 
decisione o deve pervenire allo stesso risultato 
secondo la logica del precedente giudiziario. 
ossia in base a processi di accumulazione 
casistica e a giudizi di similarità/differenza 
ripetuti nel tempo. Per visualizzare la II Parte e 
il contributo in pdf, clicca qui.  
 
MODIFICA IN FATTO E IN DIRITTO DELL' 
IMPUTAZIONE: IL PUNTO DI VISTA DELLA 
CGUE, in News dell‟Unione delle Camere 
Penali Italiane, 19 giugno 2019, 

di Chiara Amalfitano, Matteo Aranci 

 

La Corte di giustizia dichiara che l‟art. 6, par. 4, 
della direttiva 2012/13/UE sul diritto 
all‟informazione nei procedimenti penali e l‟art. 
48 della Carta dei diritti fondamentali 
dell‟Unione europea devono essere interpretati 
nel senso che non ostano a una normativa 
nazionale in forza della quale l‟imputato può 
domandare, nel corso del dibattimento, 
l‟applicazione di una pena su richiesta nel caso 
di una modifica dei fatti su cui si basa 
l‟imputazione, e non nel caso di una modifica 
della qualificazione giuridica dei fatti oggetto 
dell‟imputazione. Si ringraziano per la stesura 
della nota di commento Chiara Amalfitano, 
professore associato di diritto dell‟Unione 
europea, Università degli Studi di Milano, 
componente dell‟Osservatorio Europa e Matteo 
Aranci, dottorando di diritto dell‟Unione 
europea, Università degli Studi di Milano. Per 
la lettura della sentenza e del contributo in 
versione integrale, clicca qui. 
 
IL CIELO EUROPEO DEI DIRITTI UMANI SI 
COLORA DI 'VIOLA'! L'ERGASTOLO 
OSTATIVO CONTRASTA CON L'ART. 3 
DELLA CEDU ADESSO L'ITALIA NE 
PRENDA ATTO, NEL RISPETTO DELL'ART. 
27 DELLA COSTITUZIONE 
 
La sentenza sull'ergastolo ostativo della Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo nell'affaire “Viola 
c. Italia”, appare destinata a rivoluzionare la 
politica penitenziaria nel nostro Paese. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
http://www.camerepenali.it/cat/9983/modifica_in_fatto_e_in_diritto_dell_imputazione_il_punto_di_vista_della_cgue.html
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Pubblichiamo il documento della Giunta e 
dell'Osservatorio Carcere 
 
La sentenza sull'ergastolo ostativo della Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo nell'affaire “Viola 
c. Italia”, appare destinata a rivoluzionare la 
politica penitenziaria nel nostro Paese. 
È la prima volta che l'istituto, tutto italiano, 
dell'ergastolo ostativo, noto ai più come “fine 
pena mai”, viene posto all'attenzione della 
Corte di Strasburgo e la risposta, chiare e 
netta, è che la pena perpetua non riducibile 
(ergastolo ostativo) rappresenta una palese 
violazione dell'art. 3 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo. 
La Corte ribadisce innanzitutto che “la dignità 
umana” costituisce il fondamento su cui si è 
costruito, nel secondo dopoguerra, il 
complesso sistema dei diritti umani in ambito 
europeo e che, pertanto, essa non sia per nulla 
negoziabile, risultando perciò incompatibile 
con i principi convenzionali “privare una 
persona della sua libertà senza lavorare, allo 
stesso tempo, al reinserimento e senza 
fornirgli una possibilità di recuperare, un 
giorno, la sua libertà”. 
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 
nell'approcciarsi al caso denunciato 
dall'ergastolano Marcello Viola, affronta il tema 
della compatibilità del “fine pena mai” 
innanzitutto con l'art. 3 CEDU, con particolare 
riguardo alla “collaborazione”, unica chance di 
libertà secondo il sistema vigente, per i 
“condannati a vita” per reati di particolare 
gravità quali quelli di cui all'art. 4 bis 

dell'Ordinamento Penitenziario. Per continuare 
a leggere, clicca qui. 
 
A proposito di Viola c. Italia (N. 2): 
 
PRIME OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA 
MARCELLO VIOLA C. ITALIA (N. 2) IN 
MATERIA DI ERGASTOLO OSTATIVO, in 
Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6 

di Marina Silva Mori, Valentina Alberta 

 
A tre anni dall‟introduzione di un ricorso che, 
fin dalla comunicazione al Governo è stato 
oggetto di ampie attese e aspettative, la Corte 
europea ha emesso la sentenza di Camera 
nella procedura Marcello Viola contro Italia (n. 
2). 
Il presente contributo offre alcune brevi 
osservazioni a caldo in esito al deposito del 
provvedimento, che ha condannato lo Stato 
italiano per violazione dell‟art. 3 della 
Convenzione, il quale, come noto, vieta la 
realizzazione di trattamenti inumani e 
degradanti. Per visualizzare il contributo, clicca 
qui. 
 

 
CASO SEA WATCH: COSA HA DETTO E 
COSA NON HA DETTO LA CORTE DI 
STRASBURGO NELLA DECISIONE SULLE 
MISURE PROVVISORIE 

in Dir. pen. cont., 26 giugno 2019  
di Stefano Zirulia, Francesca Cancellaro 

 

http://www.camerepenali.it/cat/9972/il_cielo_europeo_dei_diritti_umani_si_colora_di_viola!.html
http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/06/14/prime-osservazioni-sulla-sentenza-marcello-viola-c-italia-n-2-materia-ergastolo-ostativo/?fbclid=IwAR3p8h_P2RtVvwOg5Va___7rNNji9erGRxsP9h-nKmGqFm_bwXDBcNvW11E
http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/06/14/prime-osservazioni-sulla-sentenza-marcello-viola-c-italia-n-2-materia-ergastolo-ostativo/?fbclid=IwAR3p8h_P2RtVvwOg5Va___7rNNji9erGRxsP9h-nKmGqFm_bwXDBcNvW11E
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1. Nel pomeriggio del 25 giugno 2019 la Corte 
europea dei diritti dell‟uomo ha respinto la 
richiesta di misure provvisorie avanzata dalla 
capitana della nave Sea Watch 3 e da una 
quarantina di migranti presenti a bordo 
provenienti da Paesi dell‟Africa occidentale e 
subsahariana. Invocando gli articoli 2 (diritto 
alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e 
degradanti) della Convenzione, i ricorrenti 
avevano chiesto alla Corte europea di invitare 
il Governo italiano ad autorizzare l‟ingresso 
della nave nelle acque territoriali ed il 
successivo sbarco. Continua a leggere … 
 
'SPAZZACORROTTI', ART. 4-BIS ORD. 
PEN. E REGIME INTERTEMPORALE  

in Dir. pen. cont., 16 maggio 2019  
di Luca Baron 

Il presente contributo analizza i primi arresti 
giurisprudenziali che hanno affrontato il 
problema dell‟operatività temporale del regime 
di cui all‟art. 4-bis, ord. pen., esteso per il 
tramite dell‟art. 1, co. 6, lett. b), l. 9 gennaio 
2019, n. 3, a taluni delitti contro la Pubblica 
Amministrazione. Dopo aver evidenziato che le 
tutte le pronunce esaminate, prendendo le 
distanze dalla tradizionale impostazione 
ermeneutica “formalistica”, secondo la quale le 
disposizioni attinenti all‟esecuzione della pena 
sarebbero governate dal principio „tempus regit 
actum‟, adottano per contro una linea 
interpretativa “sostanzialistica” e 
convenzionalmente ispirata, a mente della 
quale le modifiche concernenti gli istituti che 
incidono concretamente sulla “qualità” della 

pena – a prescindere dalla loro attinenza al 
solo momento esecutivo della stessa – 
rientrano nella nozione di «materia penale» e, 
pertanto, sono soggette al principio di 
irretroattività ex art. 25, co. 2, Cost., e 7 Cedu, 
il contributo focalizza l‟attenzione sui potenziali 
riverberi che, rispettivamente, recano con sé le 
due “vie” seguite dalla giurisprudenza per 
ricondurre il novum legislativo nell‟alveo del 
principio di irretroattività: quella dell‟incidente di 
costituzionalità e quella, alternativa, 
dell‟interpretazione costituzionalmente e 
convenzionalmente conforme. Per visualizzare 
l‟intero articolo, clicca qui.. 

 
 
 
 
 
 
LA CORRISPONDENZA AVVOCATO-
DETENUTO COME DIRITTO SOGGETTIVO 
'PRIVILEGIATO' SECONDO I PARAMETRI 
CONVENZIONALI 

in News dell‟Unione delle Camere Penali 
Italiane, 16 maggio 2019, nota a C. Edu, Sez. 
II, Altay c. Turchia (N. 2), 9 aprile 2019, ric. N. 

11236/09  
di Veronica Manca 

 
Nel caso Altay c. Turchia (N. 2) la Corte 
europea dei diritti dell‟uomo ha ricondotto la 
corrispondenza (sia privata che inerente la 
difesa) tra avvocato ed assistito (specie se 
recluso) nell‟alveo di tutela dell‟art. 8 Cedu, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6760-caso-sea-watch-cosa-ha-detto-e-cosa-non-ha-detto-la-corte-di-strasburgo-nella-decisione-sulle-misur
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6679--spazzacorrotti--art-4-bis-ord-pen-e-regime-intertemporale
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quale espressione del proprio diritto di difesa. 
Pur riconoscendo in capo agli Stati membri un 
margine di discrezionalità, ai sensi del § 2 
dell‟art. 8 Cedu, per la limitazione dell‟esercizio 
dei diritti soggettivi, la Corte ha precisato come 
il diritto alla corrispondenza con il proprio 
difensore possa essere preclusa solo in alcuni 
casi eccezionali. Con riguardo, inoltre, al 
diverso profilo del fair trail, ex art. 6, § 1 Cedu, 
la Corte ha ricordato come il diritto a 
partecipare in udienza ed essere ascoltato 
valga per ogni procedimento, in ogni fase e 
grado di giudizio, anche nei riti meramente 
cartolari avverso provvedimenti 
dell‟amministrazione penitenziaria. Continua a 
leggere … 
 
 

IL DIRITTO AL SILENZIO NEL 
PROCEDIMENTO PER L‟APPLICAZIONE DI 
SANZIONI AMMINISTRATIVE A 
CARATTERE PUNITIVO: LA CORTE 
COSTITUZIONALE INVESTE LA CORTE DI 
GIUSTIZIA UE 
in Dir. pen. cont., 13 maggio 2019, Corte cost., 

10 maggio 2019, n. 117,  
Pres. Lattanzi, Red. Viganò 

 
Per visualizzare la sentenza, clicca qui 

 

NON SOLO PROPORZIONE DELLA PENA: 
LA CORTE EDU ANCORA SUL BIS IN IDEM, 
in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019, nota a C. 
Edu, Sez. II, Bjarni Armannsson c. Islanda, 16 
aprile 2019, ric. N. 72098/14    

di Alessandra Galluccio 
 
1.Con la sentenza che qui si segnala, la Corte 
europea dei diritti dell‟uomo torna ad occuparsi 
del tema – quanto mai controverso, nonostante 
gli ormai plurimi interventi sovranazionali[1] ed 
interni[2] – del ne bis in idem. Lo fa con 
una pronuncia di condanna che, seppur non 
particolarmente innovativa nei suoi contenuti, 
contribuisce in qualche modo a precisare i 
contorni di un diritto – quello garantito dall‟art. 
4 Prot. 7 Cedu – la cui fisionomia appare 
tuttora sfuggente. Continua a leggere … 
 
 
 
IL „CANTO DEL CIGNO‟ DEL TRIBUNALE 
PER L‟EX YUGOSLAVIA: LA CAMERA 
D‟APPELLO CONVERTE IN ERGASTOLO 
LA CONDANNA CONTRO RADOVAN 
KARADZIC 

in Dir. pen. cont., 2 maggio 2019, nota a 
Camera d‟Appello Tribunale Penale 

Internazionale per i crimini commessi in ex 
Yugoslavia, sentenza del 20 marzo 2019 

di Giulio Vanacore 
 

1. Radovan Karadzic è l‟ex Presidente della 
Repubblica serba di Bosnia (c.d. „Republika 
Srspka‟), nonché, sino al 1996, Comandante in 

http://www.camerepenali.it/cat/9899/la_corrispondenza_avvocato-detenuto_come_diritto_soggettivo_privilegiato_secondo_i_parametri_convenzionali.html
http://www.camerepenali.it/cat/9899/la_corrispondenza_avvocato-detenuto_come_diritto_soggettivo_privilegiato_secondo_i_parametri_convenzionali.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0117o-19.html
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6662
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6662
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6662
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6662-non-solo-proporzione-della-pena-la-corte-edu-ancora-sul-bis-in-idem


 

  
UUnniioonn ee   dd ee ll ll ee   CCaa mmee rr ee   PPeennaa ll ii   II ttaa ll ii aann ee   

  

OOSSSS EERR VV AATT OORR IIOO   EEUU RROO PP AA  NNEE WWSS LLEE TTTT EE RR   
 

n. 2 – 19 LUGLIO 2019 

 

 

 
9 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

capo delle forze armate serbo-bosniache. Fu 
arrestato il 21 luglio 2008, dopo 13 anni di 
latitanza, e consegnato al Tribunale Penale 
Internazionale per i crimini commessi in ex 
Yugoslavia („International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia‟, ovvero „I.C.T.Y.‟). Il 
processo di primo grado è iniziato il 26 ottobre 
2009 e si è concluso, dopo l‟escussione di 586 
testi e l‟ammissione di 11.500 prove 
documentali, il 24 marzo 2016, con la 
condanna a 40 anni di reclusione. Il leader 
serbo-bosniaco era accusato di genocidio, 
crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi 
e dei costumi di guerra. Continua a leggere … 
 

CORTE EDU E NE BIS IN IDEM: 
PUBBLICATA UNA GUIDA AGGIORNATA 
SULL‟ART. 4, PROT. 7 CEDU 

Guide on Article 4 of Protocol No. 7 to the 
European Convention on Human Rights 

 

Per visualizzare il documento, clicca qui. 
 
DIFFAMAZIONE, PENA DETENTIVA, CASO 
SALLUSTI: ANCORA UNA CONDANNA 
ALL‟ITALIA DA PARTE DELLA CORTE EDU, 
in Dir. pen. cont., 18 marzo 2019, nota a C. 
Edu, Sez. I, Sallusti c. Italia, 7 marzo 2019, ric. 
N. 22350/13  

di Sara Turchetti 
 
1. Approdata alla Corte Europea dei Diritti 
dell‟Uomo, la vicenda giudiziaria del giornalista 
Alessandro Sallusti, responsabile di 
diffamazione aggravata e condannato dal 

giudice italiano alla pena di 14 mesi di 
reclusione (congiunta ad euro 5.000 di multa), 
ha fornito alla Corte di Strasburgo l‟occasione 
per confermare il consolidato orientamento 
secondo il quale l‟inflizione di una pena 
detentiva (benché commutata in 
pecuniaria)[1] ad un giornalista colpevole di 
diffamazione costituisce una violazione dell‟art. 
10 Cedu, che sancisce il diritto alla libertà di 
espressione. Continua a leggere … 
 
 
 
ORDINE EUROPEO DI INDAGINE E 
RITARDATA COMUNICAZIONE ALLA 
DIFESA DEL DECRETO DI 
RICONOSCIMENTO: UNA CENSURA DELLA 
CASSAZIONE 

in Dir. pen. cont., 11 marzo 2019, nota a 
Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019 (dep. 25 

febbraio 2019), n. 8320, Pres. Paoloni, Est. De 
Amicis, in proc. Creo 
di Marcello Daniele 

 
1. Cominciano ad udirsi i primi vagiti dell‟ordine 
europeo di indagine penale (OEI), il 
neonato strumento di raccolta transnazionale 
delle prove introdotto dalla direttiva 
2014/41 dell‟Unione in sostituzione della 
rogatoria, e recepito dal nostro ordinamento 
con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (il 
“decreto”). 
La sentenza in commento riguarda, in 
particolare, un OEI con cui l‟autorità giudiziaria 
tedesca aveva chiesto all‟Italia di compiere, tra 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6650
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6519
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6519
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6566-diffamazione-pena-detentiva-caso-sallusti-ancora-una-condanna-allitalia-da-parte-della-corte-edu
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l‟altro, alcuni atti di perquisizione e di 
sequestro nei confronti di una persona 
indiziata di evasione fiscale. Continua a 
leggere … 

 
LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI NUOCE ALLA RICERCA 
DELLA VERITÀ: LA CORTE DI 
STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA PER 
IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI 
AMANDA KNOX 
in Dir. pen. cont., 25 febbraio 2019, nota a C. 
Edu, Sez. I, Knox c. Italia, 24 gennaio 2019, 

ric. N. 76577/13 
di Mitja Gialuz 

 
La sentenza che si presenta è solo l‟ultima 
tappa – ma forse non la conclusiva – del 
labirintico percorso giudiziario cominciato nel 
novembre del 2007, a seguito del ritrovamento 
a Perugia del corpo della studentessa inglese 
Meredith Kercher. Una vicenda processuale 
kafkiana, che ha messo drammaticamente in 
luce davanti all‟opinione pubblica americana e 
inglese i difetti strutturali e le carenze del 
sistema italiano di giustizia penale1: era 
prevedibile dunque che finisse sotto la lente 
della Corte EDU. Per visualizzare l‟intero 
contributo, in pdf, clicca qui. 

 
LE ARMI SPUNTATE DELL‟ITALIA CONTRO 
L‟INQUINAMENTO: LA CONDANNA DELLA 
CORTE EDU NEL CASO ILVA (CORDELLA 
ED ALTRI C. ITALIA), in Giur. pen. web, 19 
febbraio 2019, nota a C. Edu, Sez. I, Cordella 

e altri c/ Italia, 24 gennaio 2019, ric. NN. 
54414/13 e 54264/15 

di Stefania Carrer 
 

Con sentenza del 24 gennaio 2019 (per il 
cui testo, vedi questa Rivista, ivi), la Prima 
Sezione della Corte Europea dei Diritti 
dell‟Uomo ha dato una risposta ai 180 
ricorrenti che avevano lamentato la violazione 
dei propri diritti fondamentali, e specificamente 
del diritto alla vita (art. 2 della Convenzione), 
del rispetto alla vita privata (art. 8) e del diritto 
ad un ricorso effettivo (art. 13), derivante dagli 
effetti delle emissioni dello stabilimento 
siderurgico Ilva di Taranto sulla salute e 
sull‟ambiente. La pronuncia della Corte di 
Strasburgo si pone all‟esito di solo una delle 
tante vicende processuali in cui è coinvolta la 
società, le quali non saranno oggetto del 
presente articolo. Continua a leggere … 
 
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 2 
APRILE 2019 (UD. 28 GENNAIO 2019), N. 

14426 
 
Con la sentenza n. 14426/2019, le Sezioni 
Unite hanno affermato i seguenti principi di 
diritto: 
i) «la dichiarazione resa dal perito nel corso del 
dibattimento costituisce una prova dichiarativa. 
Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice 
di appello ha l‟obbligo di procedere alla 
rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma 
della sentenza di assoluzione sulla base di un 
diverso apprezzamento di essa»; 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6532-ordine-europeo-di-indagine-e-ritardata-comunicazione-alla-difesa-del-decreto-di-riconoscimento-una
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6532-ordine-europeo-di-indagine-e-ritardata-comunicazione-alla-difesa-del-decreto-di-riconoscimento-una
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1550-gialuz2019a.pdf
http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/02/19/le-armi-spuntate-dellitalia-linquinamento-la-condanna-della-corte-edu-nel-caso-ilva-cordella-ed-altri-c-italia/
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ii) «ove, nel giudizio di primo grado, della 
relazione peritale sia stata data la sola lettura 
senza esame del perito, il giudice di appello 
che, su impugnazione del pubblico ministero, 
condanni l‟imputato assolto nel giudizio di 
primo grado, non ha l‟obbligo di rinnovare 
l‟istruzione dibattimentale attraverso l‟esame 
del perito»; 
iii) «le dichiarazioni rese dal consulente tecnico 
oralmente vanno ritenute prove dichiarative, 
sicchè, ove siano poste a fondamento dal 
giudice di primo grado della sentenza di 
assoluzione, il giudice di appello – nel caso di 
riforma della suddetta sentenza sulla base di 
un diverso apprezzamento delle medesime – 
ha l‟obbligo di procedere alla rinnovazione 
dibattimentale tramite l‟esame del consulente». 
Per visualizzare la sentenza, clicca qui. 
 
 

MONITORAGGIO DELLA 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU,  

a cura di Riccardo Todesco 
 
 CORTE EDU, 6 GIUGNO 2019, 

GARAMUKANWA C. REGNO UNITO, 
RIC. N. 70573/17. La Corte europea 
dei diritti dell‟uomo torna sulla 
sorveglianza nei luoghi di lavoro. E lo 
fa con la decisione relativa al caso 
Garamukanwa contro Regno Unito 
depositata il 14 maggio e resa pubblica 
il 6 giugno. Questa volta al centro del 
ricorso un cittadino britannico che, 
accusato di stalking e molestie, 

sosteneva che era stata violata la 
tutela della vita privata per i controlli 
effettuati, durante il procedimento 
disciplinare interno, sulle fotografie 
custodite nel suo cellulare, nonché sui 
messaggi WhatsApp. Ad avviso di 
Strasburgo, l‟uomo non poteva 
ragionevolmente attendersi che le sue 
comunicazioni rimanessero riservate 
tanto più che ben un anno prima il 
datore di lavoro gli aveva comunicato 
l‟esistenza di un accertamento sulla 
sua condotta. Questi i fatti. Il ricorrente, 
manager in una società sanitaria, era 
stato al centro di accuse da parte di 
una dipendente che aveva avuto una 
relazione con l‟uomo ma che, alla 
cessazione del rapporto, non solo era 
stata destinataria di continui messaggi 
da parte dell‟uomo, ma era stata vittima 
di pettegolezzi per l‟invio di email sulla 
sua vita personale agli altri colleghi. La 
polizia aveva avvertito il datore di 
lavoro dell‟apertura di un‟inchiesta, 
situazione che aveva determinato la 
sospensione dal servizio del ricorrente. 
Al termine del procedimento 
disciplinare interno, l‟uomo era stato 
licenziato anche sulla base di 
documentazione reperita nel cellulare, 
trasmessa dalla polizia al datore di 
lavoro. Di qui, dopo che tutti i ricorsi 
interni erano stati respinti, il ricorso alla 
Corte europea. Strasburgo parte dalla 
constatazione che anche le 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/04/cass-pen-sez-un-2019-14426.pdf
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comunicazioni sul posto di lavoro 
possono rientrare nella nozione di vita 
privata ai sensi dell‟articolo 8 della 
Convenzione. Nel caso di specie, le 
fotografie contenute nell‟iPhone 
rientrano nell‟ambito della vita privata e 
le email e i messaggi di WhatsApp 
nella nozione di corrispondenza. 
Alcune email erano state spedite da un 
indirizzo di posta elettronica 
dell‟azienda, ma per la Corte questo 
non è determinante per escludere una 
comunicazione dalla nozione di vita 
privata. Quello che è centrale nel 
ragionamento della Corte è 
l‟aspettativa di tutela della vita privata 
del ricorrente. In questo caso, l‟uomo, 
sapendo che c‟era un‟inchiesta nei suoi 
confronti e che la dipendente si era 
lamentata dei continui messaggi 
ricevuti, non poteva avere 
un‟aspettativa di tutela della privacy. 
Inoltre, il ricorrente non aveva 
contestato, durante la fase del 
procedimento disciplinare, l‟utilizzo del 
materiale contenuto nell‟iPhone e, anzi, 
volontariamente aveva fornito i 
messaggi di WhatsApp. I tribunali 
interni, sottolinea Strasburgo, avevano 
considerato un eventuale contrasto con 
l‟articolo 8 della Convenzione e non 
avevano individuato alcuna violazione. 
La Corte europea, così, proprio alla 
luce dell‟assenza di una ragionevole 
aspettativa relativa alla tutela della 

privacy, ha dichiarato inammissibile il 
ricorso. Per visualizzare la sentenza, 
clicca qui. 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

