
 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 2  – 12 maggio 2017 

 

 

 
 

1 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

 

Sommario: 

 

CONVEGNI E FORMAZIONE ................................ 1 

SEGNALAZIONI EDITORIALI ............................... 4 

GIURISPRUDENZA ............................................... 5 

ALTRE NOTIZIE .................................................... 8 

 

 

CONVEGNI E FORMAZIONE 

3, 10, 17, 24, 31 marzo e 7 aprile, Roma 

Corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani 

Si è svolto un interessante corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani, 

organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (Coordinamento scientifico: Avv. Prof. 

Anton Giulio Lana) con il patrocinio del CNF. 

Il corso si è articolato in una serie di sei incontri monotematici, della durata di sei ore ciascuno tenutesi 

presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale Forense. 

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi: Genesi della CEDU e suo impatto nell’ordinamento 

interno; Diritto alla vita e divieto di tortura; Le garanzie in materia penale; Vita privata e familiare; La tutela 

della proprietà; Il ricorso individuale e il processo dinanzi alla Corte europea. 

 

20-23 marzo 2017, Buenos Aires 

Coloquio preparatorio AIDP " La Justicia Criminal y los Negocios de las Corporaciones" 
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L’Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), in collaborazione con la sezione nazionale 

argentina, ha organizzato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Buenos Aires un colloquio 

preparatorio su “La Justicia Criminal y los Negocios de las Corporaciones”. 

Tra i relatori si segnala la presenza del Prof. Stefano Manacorda, componente dell’Osservatorio Europa 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Ulteriori informazioni 

 

29-31 marzo 2017, Coimbra 

“ECLAN Symposium on the EPPO” e convegno “European Criminal Law in the Global Context: 

Values, Principles and Policies” 

L’Instituto Juridico dell’Università di Coimbra e ECLAN (European Criminal Law Academic Network) ha 

organizzato l’ “ECLAN Symposium on the European Public Prosecutor's Office” e la conferenza sul tema 

“European Criminal Law in the Global Context: Values, Principles and Policies”, che si sono tenute tra il 29 

e il 31 marzo. 

Ulteriori informazioni 

 

3 aprile, 8 e 29 maggio 2017 

Webinar (seminario web) “The Role of the CJEU in Criminal Matters” 

Pubblichiamo un’innovativa iniziativa organizzata da ERA (Academy of European Law), che prevede tre 

seminari interattivi online sui seguenti temi: “The competence of the CJEU in criminal matters” (3 aprile 

2017); “The latest case law of the CJEU in criminal matters” (8 maggio 2017); “The reference for a 

preliminary ruling: practical advice for lawyers” (29 maggio 2017). 

Ulteriori informazioni 

 

30-31 maggio 2017, Lussemburgo 

Seminario di studio “The role of the CJEU in interpreting the EAW and securing fundamental rights” 

http://www.penal.org/sites/default/files/files/Colloquium%20BS%20AS%20-%20Program.pdf
http://ij.fd.uc.pt/eventos/ij/2017/events_mars2017.html
http://www.era-comm.eu/webinar_series_CJEU_in_criminal_matters/flyer.html
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Si segnala un interessante evento organizzato dall’EIPA (European Centre for Judges and Lawyers) 

nell’ambito del progetto di DG Justice, “Intersections of the application of the European Arrest Warrant and 

the protection of fundamental rights”, con la collaborazione di KSSIP (National School of Judiciary and 

Public Prosecution in Poland) e ECBA (European Criminal Bar Association). 

Il seminario si propone di fornire una panoramica del ruolo della Corte di giustizia dell’Unione europea 

(CGUE) nella definizione e applicazione del diritto penale europeo. In particolare, verrà approfondita nel 

dettaglio la procedura attraverso la quale i giudici nazionali possono interpellare in via pregiudiziale la 

CGUE in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione, con 

specifico riferimento alle questioni di diritto penale. Inoltre, il seminario analizzerà il ruolo della CGUE 

nell’interpretazione del diritto penale dell’Unione europea, dal ne bis in idem allo standard dei diritti 

fondamentali nei procedimenti penali, oltre all’influenza del ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo 

e le relative ripercussioni sul processo nazionale e innanzi alla CGUE. 

Ulteriori informazioni 

 

12-16 giugno 2017, Newcastle (Regno Unito) 

1
st
 Summer academy “Global issues in international criminal justice and their impact on peace & 

security in the modern world” 

Si segnala un seminario estivo organizzato dalla Northumbria Law School presso la Northumbria University 

sulle sfide attuali della giustizia penale internazionale (Diritto e criminologia).  

In particolare, i temi trattati dagli illustri relatori saranno: “Challenges to international criminal justice and 

the future of the international criminal court”, “Challenges to international cooperation in fighting 

transnational and international crimes”, “Challenges in prosecuting terrorism and religiously motivated 

violence”, “Challenges in ensuring effective redress for victims in post-conflict situations”, “Ecocide as a 

challenge to justice and security”, “Rule of law reform in post conflict countries”. 

Ulteriori informazioni 

*** 

http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=307
https://www.northumbria.ac.uk/media/28300667/summer-academy-a3-poster-1-march.pdf
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SEGNALAZIONI EDITORIALI 

Vittorio Manes - LA CORTE MUOVE E, IN TRE MOSSE, DÀ SCACCO A “TARICCO” Note 

minime all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017 

in Diritto Penale Contemporaneo 

Si segnala un recente contributo del Prof. Manes, componente dell’Osservatorio Europa, in merito 

all’ordinanza n. 24 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha deciso di re-inviare la “questione Taricco” 

alla Corte di giustizia. 

Ad avviso dell’Autore, la risposta della Consulta conforta, anzitutto, la correttezza della strada opzionata dai 

giudici rimettenti sul piano del metodo: quando le interferenze tra il diritto eurounitario e l’ordinamento 

nazionale profilano possibili corrugamenti della cornice costituzionale è la Corte, e non il giudice comune, a 

dover essere chiamato in gioco: “bene hanno perciò fatto i remittenti a investirla del problema, sollevando un 

questione di legittimità costituzionale”. 

Nel merito, la Corte affronta in tre mosse le questioni sul tappeto, e le diverse sollecitazioni a cui è esposto, 

nel caso concreto, lo statuto della legalità penale. 

La Corte si occupa, in primis, del rapporto tra “primauté” del diritto europeo e “controlimiti” (sentenze n. 30 

del 1971 e n. 183 del 1973), ribadendo il “predominio assiologico” della Costituzione oltre al doveroso 

rispetto dei c.d. “controlimiti” e dunque dell’identità nazionale di cui all’art. 4, paragrafo 2, del TUE. 

Nel caso concreto – ed è questa la “seconda mossa” della Corte – l’identità nazionale è intaccata giacché 

l’adempimento degli (asseriti) obblighi di matrice europea, per il tramite della disapplicazione, minaccia 

sotto diversi aspetti l’assetto del nullum crimen, nella precipua estensione riconosciuta in sede domestica 

secondo cui, in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, “la prescrizione è 

sostanza della legalità penale”. 

Su queste premesse, già molto significative ed impegnative (per l’assetto domestico come) per la Corte di 

giustizia, la terza affermazione è quella di maggior significato sul piano delle fonti nelle dinamiche 

multilevel, e delle relazioni intraordinamentali, perché la Corte si impegna a ribadire la propria concezione 

“costituzionalmente orientata” dei “controlimiti”, dei quali si riconosce ex professo “custode ultima” e – in 

buona sostanza – “unica”. 
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Conclude l’Autore che l’ordinanza Taricco è stata non solo occasione per sollecitare un doveroso 

“regolamento di confini”, mostrando al giudice del Kirchberg la sagoma delle mura costituzionali, ma anche 

spunto per impegnare la Corte in una riaffermazione “alta” – e “a tutto tondo” – dei diversi profili di garanzia 

del nullum crimen, che – se coltivata – potrebbe essere preziosa anche intra moenia. 

L’udienza avanti la Corte è stata fissata per il prossimo 29 maggio. 

Leggi 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 10.1.2017/24.2.2017 

Si segnala un’importante decisione della Consulta sul tema degli effetti dell’incostituzionalità di una 

disposizione normativa che costituiva la base giuridica per la comminazione di una sanzione amministrativa, 

irrogata con sentenza passata in giudicato. 

Dopo avere condiviso l’impossibilità di pervenire a un’interpretazione convenzionalmente orientata della 

disposizione di cui all’art. 30, comma 4, legge n. 87/1953 ritenuta dal giudice remittente, la Corte 

costituzionale, nel rigettare la q.l.c. proposta dal Tribunale di Como, ha escluso ogni possibile assimilazione 

fra sanzioni di carattere penale e sanzioni di carattere amministrativo, chiarendo che le garanzie riconosciute 

dall’ordinamento per le prime (in questo caso, quella della perdita di efficacia del giudicato penale) non si 

estendono automaticamente alle seconde se il legislatore non lo ha previsto. 

A tale conclusione non osta la CEDU, non rinvenendosi nella giurisprudenza convenzionale elementi dai 

quali inferire che, analogamente a quanto previsto dall’art. 30 cit., sia preclusa l’esecuzione di una sanzione 

sostanzialmente penale, anche se inflitta con sentenza irrevocabile, qualora la norma che la prevedeva sia 

stata dichiarata costituzionalmente illegittima o altrimenti invalida ex tunc.  

Né la Corte costituzionale ha ritenuto vulnerato l’art.7 CEDU sotto il profilo dell’assenza di base legale. 

Analoga sorte è toccata alla q.l.c. sotto il profilo della violazione dell’art. 25 Cost.  

Al riguardo si riporta la conclusione forse più significativa cui è pervenuta la Corte: «ciò che per la 

giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 2  – 12 maggio 2017 

 

 

 
 

6 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per lʼordinamento nazionale beneficia degli ulteriori 

presídi rinvenibili nella legislazione interna». 

Leggi 

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, sentenza De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 

2017, ricorso n. 43395/09 

Si segnala la sentenza De Tommaso c. Italia con la quale la Grande Camera della Corte europea dei diritti 

dell’uomo ha condannato l’Italia per aver imposto al ricorrente la misura di prevenzione personale della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo secondo l’art. 3 legge n. 1423/1956 (oggi art. 6 d. 

lgs. 159/2011) in contrasto con la libertà di circolazione sancita dall’ art. 2, Prot. 4 Convenzione. 

Nello specifico, il cittadino italiano Angelo De Tommaso, dietro richiesta della Procura, era stato posto dal 

Tribunale di Bari sotto sorveglianza speciale per due anni sulla base di una valutazione di pericolosità 

fondata su alcuni precedenti penali e sulle sue frequentazioni malavitose. 

Ad avviso della Corte EDU, peraltro, le misure di prevenzione personale possono essere applicate soltanto 

qualora ne sia garantita la prevedibilità attraverso la precisa individuazione delle condizioni di attuazione, al 

fine di scongiurarne un’applicazione discrezionale e arbitraria. 

Hanno infatti ricordato i Giudici di Strasburgo che, secondo la propria costante giurisprudenza, 

l’accertamento di una violazione della libertà di circolazione deve articolarsi nei seguenti passaggi. 

In primo luogo, deve sussistere un’interferenza della pubblica autorità nella sfera giuridica del privato 

cittadino, cosa che è indubbiamente avvenuta nel caso di specie. 

In secondo luogo, occorre verificare se tale interferenza fosse prevista dalla legge, nonché necessaria in una 

società democratica. Con riferimento al primo dei due requisiti, la disposizione che consente di restringere la 

libertà di movimento deve essere accessibile al cittadino, oltre che da quest’ultimo prevedibile quanto ai suoi 

effetti. La prevedibilità passa evidentemente attraverso il rispetto di un principio di precisione della norma, 

che consenta al cittadino di regolare a priori la propria condotta. 

Orbene, la violazione della libertà di circolazione è in questo caso ravvisata proprio nel difetto di 

prevedibilità e precisione delle norme relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=L2Yttn0KES6ctkJR3qVqpA__.ntc-as1-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-01&atto.codiceRedazionale=T-170043
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l’applicazione della misura di prevenzione, nonché alle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo 

alla misura. Si tratta in particolare degli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1423/156 (oggi in larga parte trasposti negli 

artt. 1, 6 e 8 d. lgs. 159/2011) che a giudizio della Corte conferiscono un potere discrezionale eccessivamente 

ampio al giudice ed hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso per il cittadino. 

La stessa Corte costituzionale, invero, non ha identificato con certezza la nozione di “elementi di fatto” o i 

comportamenti specifici da classificare come indice di pericolosità sociale.  

Di conseguenza, poiché la legge in vigore all’epoca della vicenda non aveva indicato con precisione le 

condizioni di applicazione e, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità concesso alle autorità 

nazionali competenti, al cittadino non era data la possibilità di conformare con certezza e a priori le proprie 

condotte al precetto normativo.  

Tanto più – osserva la Grande Camera – che al ricorrente non era stato imputato un comportamento o 

un’attività criminale specifica perché il tribunale competente aveva soltanto richiamato le frequentazioni 

assidue del medesimo con soggetti dediti ad attività criminosa.  

Di qui il vulnus alla libertà di circolazione. 

La Corte, infine, ha riconosciuto la violazione dell’art. 6 §1 per la sola mancanza di udienze pubbliche presso 

il Tribunale e la Corte di Appello, ed ha invece rigettato le ulteriori censure ex artt. 6 e 13 CEDU. 

Leggi (inglese)   

Leggi (francese) 

 

CGUE, Grande Sezione, sentenza del 31 gennaio 2017 nella causa C-573/14, Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani 

Secondo l’interpretazione fornita dalla Grande Sezione, l’esclusione dello status di rifugiato prevista dalla 

direttiva 2004/83/CE non è limitata agli autori diretti di atti di terrorismo, ma può anche estendersi a soggetti 

che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che 

si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo, 

segnatamente, di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo. Ai fini della valutazione individuale 

dei fatti operata dagli Stati membri, particolare rilievo deve essere accordato alla circostanza che la persona 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/02/Scarica-De-Tommaso-c.-Italia-ENG.pdf
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/02/Scarica-De-Tommaso-c.-Italia-FRA.pdf
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sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, 

al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario 

stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia 

altrimenti concorso. 

Comunicato stampa   

Testo integrale 

 

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-638/16 PPU X e X / État belge  

Secondo l’avvocato generale Mengozzi gli Stati membri devono rilasciare un visto per ragioni umanitarie 

quando sussistono fondati motivi per ritenere che un rifiuto esporrà le persone richiedenti la protezione 

internazionale alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. L’esistenza o meno di legami tra la persona 

considerata e lo Stato membro richiesto è priva di pertinenza. 

Comunicato stampa   

Testo integrale 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

Pubblicate le Raccomandazioni della Corte di Giustizia ai giudici nazionali in relazione alla 

presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale 

Il testo costituisce l'aggiornamento delle raccomandazioni ai giudici nazionali adottate all'indomani 

dell'entrata in vigore, il 10 novembre 2012, del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU 

C 338 del 6.11.2012, pag. 1). Fondate sull’esperienza acquisita nell’attuazione di tale regolamento e sulla 

giurisprudenza più recente, le raccomandazioni mirano a rammentare le caratteristiche essenziali del 

procedimento pregiudiziale e a fornire ai giudici che adiscono la Corte in via pregiudiziale tutte le 

indicazioni pratiche necessarie affinché quest’ultima possa statuire utilmente sulle questioni proposte. 

Download 

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-01/cp170009it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0573&rid=1
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170011it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-C-638
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/03/Corte_Giustizia_Unione_Europea_Raccomandazioni_.pdf
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Il punto sul progetto di istituzione del Procuratore europeo 

Una recente riunione svoltasi a Bruxelles tra i capi di governo aderenti alla UE ha deciso di avviare la 

procedura di cooperazione rafforzata, dato che è ormai sfumata la possibilità di avere l’unanimità nella 

creazione dell’Ufficio dell’EPPO. Ciò a causa dell’acceso dibattito sulla necessaria rinuncia ad una parte 

della sovranità nazionale al fine di rendere operativo il Procuratore europeo. 

Quest’ultimo, come è noto, avrà il potere di indagare, perseguire e citare a giudizio chiunque abbia 

commesso una frode ai danni della UE o l’IVA comunitaria. Infatti, la Commissione europea stima che ogni 

anno vengano evasi 50 bilioni di euro. Svezia, Polonia, Ungheria, Malta e Olanda sono contrarie all’EPPO. 

Invece Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna sono favorevoli ad istituire un 

Procuratore europeo con meno poteri. 

L’Italia ha assunto una posizione più incisiva poiché il Ministro Orlando propende per un EPPO con 

maggiore discrezionalità nelle indagini. 

Secondo il progetto allo stato in discussione, l’Ufficio è una struttura collegiale a due livelli con un 

procuratore capo supportato da due sostituti-aggiunti al vertice. La Commissione europea sta rivedendo il 

testo per tenere conto delle osservazioni degli Stati che vogliono aderire con l’idea di giungere a un testo 

definitivo entro la fine del 2017 cui seguirebbe l’entrata in vigore nel 2019.    

 

Assemblea Generale ICB a Valencia il 3 e 4 febbraio 2017 

Il 3 e 4 febbraio scorsi, si è tenuta a Valencia l’Assemblea Generale ICB per il rinnovo degli organi 

associativi. U.C.P.I. è confermata nel Consiglio ICB, come pure Elisabetta Galeazzi. 

Presidente ICB è stato eletto Blas Imbroda Ortiz, Vice Presidenti Julie Goffin, Alvaro Burgos, Samiha 

Belhak e Hossam Amin Eldeeb, Segretario Generale Erika Torregrossa e Tesoriere Joaquín Pelegrín. 

L’ICB è pronto a raccogliere le nuove sfide dell’avvocatura penalistica che patrocina avanti la Corte Penale 

Internazionale de L’Aja, compito sempre più difficile e delicato. 
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Il nuovo Executive Commitee 

 

Pubblicata la Brussels Agenda di febbraio 2017 della Law Society  

Download 

 

Pubblicata la newsletter EUCPN (European Crime Prevention Network) di febbraio 2017 

Download 

http://www.lawsocieties.eu/Uploads/f/q/k/brussels-agenda-february-2017.pdf
http://eucpn.org/document/eucpn-newsletter-february-2017

