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*** 
CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI 

SEMINARIO “THE EUROPEAN 

INVESTIGATION ORDER”, BRUXELLES (IN 

PRESENZA), 29-30 GIUGNO 2021 

Avrà luogo in presenza, presso l’Institut de 

Formation Judiciaire di Bruxelles, il seminario 

EIPA “The European Investigation Order”. 

La raccolta delle prove in casi transfrontalieri 

può rappresentare un’attività complessa per le 

autorità competenti nei diversi Stati membri 

dell'Unione europea. Composta da diversi 

sistemi giuridici e giudiziari, l'Unione europea 

fino a poco tempo fa non disponeva di un regole 

che permettessero agli Stati membri di gestire 

in modo efficiente e uniforme la raccolta e il 

riconoscimento delle prove. 

L'obiettivo del seminario sarà, in primo luogo, 

quello di aiutare i professionisti a comprendere 

la varietà e ad essere in grado di scegliere tra 

gli strumenti esistenti a livello europeo per la 

raccolta delle prove, e, in secondo luogo, quello 

di individuare delle best practice. Il seminario 

presenterà quindi i diversi strumenti di indagine 

comuni riconosciuti a livello europeo (squadre 

investigative comuni, richieste di assistenza 

giudiziaria reciproca, ordini di sequestro ecc.), 

nonché il nuovo strumento legislativo 

recentemente adottato, l'ordine europeo di 

indagine (OEI). L'analisi di questi strumenti e gli 

studi di casi pratici porteranno a un confronto tra 

i partecipanti e gli esperti e alla condivisione 

delle best practice. 

Per maggiori informazioni (ENG), clicca qui. 

 
ONLINE SUMMER SCHOOL "THE EU AREA 
OF CRIMINAL JUSTICE", 28 GIUGNO-2 
LUGLIO 2021 
Si segnala l’edizione 2021 della Summer 
School organizzata da ECLAN, che si terrà 
online dal 28 giugno al 2 luglio. 
La Summer School è rivolta ai professionisti - 
avvocati, funzionari dell'UE o a livello nazionale 
che praticano la materia penale - così come ai 
ricercatori ed agli studenti interessati alla 
giustizia penale nell’ambito dell’Unione 
Europea. 

https://www.judcoopafsj.eu/seminar-the-european-investigation-order-2021/
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Il suo obiettivo è quello di fornire ai partecipanti 
un'ampia conoscenza del diritto dell'UE 
rilevante per la materia penale attraverso lezioni 
teoriche e pratiche tenute da accademici, 
esperti nazionali o funzionari europei che si 
occupano quotidianamente di questi temi. 
Le registrazioni sono aperte. 
Per maggiori informazioni (ENG), clicca qui.  
 
WEBINAR “MISURE ABLATIVE DI NATURA 
PENALE AL VAGLIO DELLA CORTE DI 
STRASBURGO: DA GIEM A PASQUINI”, 25 
GIUGNO 2021 
Si svolgerà online, sulla piattaforma Microsoft 
Teams, il webinar organizzato dall’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ed 
UCPI nell’ambito del ciclo di seminari ECHR70. 
Dopo i saluti del Prof. Carlo De Fiores, 
Coordinatore del Dottorato di ricerca e dell’Avv. 
Paola Rubini, Delegato di Giunta per 
l’Osservatorio Europa UCPI, introdurrà i lavori il 
Prof. Antonio Pagliano, Aggregato di Diritto 
processuale penale UE presso la citata 
Università e componente dell’Osservatorio 
Europa UCPI. Interverranno il Cons. Alessio 
Scarcella, Magistrato della Corte di Cassazione, 
e l’Avv. Federico Cappelletti, Responsabile 
dell’Osservatorio Europa UCPI.  
L’inizio dei lavori è previsto alle ore 15.00. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
WEBINAR “LA GIURISPRUDENZA DI 
STRASBURGO NEL PROCESSO PENALE 
INTERNO: LA PRESENTAZIONE DEL 

RICORSO ALLA CORTE EDU”, 23 GIUGNO 
2021 
Il seminario organizzato dalla Camera Penale di 
Milano, ultimo appuntamento del ciclo dedicato 
al diritto penale europeo, si svolgerà il 23 giugno 
2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 sulla 
piattaforma Zoom. 
Nell’occasione l’Avv. Federico Cappelletti, 
Responsabile dell’Osservatorio Europa UCPI, e 
l’Avv. Marina Silvia Mori, componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI, affronteranno il 
tema della presentazione del ricorso alla Corte 
EDU, con focus sull'utilizzo delle banche dati 
della Corte EDU e sulle tecniche di redazione. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
WEBINAR “DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI 
DETENUTI AL TEMPO DEL COVID NEL 
QUADRO DELLA GIURISPRUDENZA 
EUROPEA”, 18 GIUGNO 2021 
Si è svolto  il 18 giugno 2021 il convegno sul 
tema: “Diritti umani e diritti dei detenuti al tempo 
del Covid nel quadro della Giurisprudenza 
Europea” organizzato dalla Commissione diritti 
umani e rapporti internazionali presso il COA di 
Lecce, in collaborazione con la Camera Penale 
di Lecce e l’Osservatorio Europa dell’Unione 
delle Camere penale  
Sono intervenuti, tra gli altri, l’Avv. Amedeo 
Barletta, Responsabile dell’Osservatorio 
Europa UCPI, l’Avv. Veronica Manca, 
componente dell’Osservatorio Carcere UCPI, e 
l’Avv. Andrea Starace, componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI. 

https://eclan.us19.list-manage.com/track/click?u=a2184b940138d943db6022850&id=a7b02fa580&e=36153f3fb5
https://www.giurisprudenza.unicampania.it/homepage/convegni-seminari-appuntamenti/217
https://www.camerepenali.it/cat/10944/cp_milano_-_seminario_la_giurisprudenza_di_strasburgo_nel_processo_penale_interno.html
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Per maggiori informazioni, clicca qui. 
 
WEBINAR “LA CORTE PENALE E LA 
GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE”, 14 
GIUGNO 2021 
Si è svolto il 14 giugno 2021 il webinar sulla 
giustizia penale internazionale organizzato 
dalla Fondazione Forense Bolognese e dalla 
Camera Penale di Bologna. 
Dopo la relazione introduttiva dell’Avv. 
Donatella Ianelli, Responsabile Osservatorio 
Europa Camera Penale di Bologna e 
componente dell’Osservatorio Europa UCPI, 
sono intervenuti l’Avv. Matteo Costi, ICC - 
Appeal Counsel - Office of the Prosecutor, sulla 
nascita della Corte Penale Internazionale, sulle 
indagini e sul ruolo della Procura, l’Avv. Paolina 
Massidda, ICC - Principal Counsel - Office of 
Public Counsel for Victims, sulla difesa dei 
prevenuti e delle vittime. Ha chiuso i lavori l’Avv. 
Federico Cappelletti, Responsabile 
Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane. 

LANCIO DELL'INIZIATIVA “ADOPT AN 
ENDANGERED LAWYER/ ADOTTA UN 
AVVOCAT@ MINACCIAT@”, 11 GIUGNO 
2021 
L’11 giugno scorso si è tenuta, in diretta sul 
canale YouTube dell'UCPI, la conferenza 
stampa di presentazione dell'iniziativa “Adopt 
an endangered lawyer/ Adotta un avvocat@ 
minacciat@”, un progetto promosso dall’Unione 
delle Camere Penali Italiane grazie alla sinergia 

fra gli Osservatori Avvocati Minacciati ed 
Europa. 

L’iniziativa - nata dal desiderio di essere al 
fianco dei difensori in pericolo in modo ancor più 
fattivo ed ispirata personalmente dall’avvocata 
iraniana Nasrin Sotoudeh -  partendo da una 
lista di nominativi di Colleghe e Colleghi che si 
trovano ad operare in contesti critici, 
coinvolgerà le Camere Penali locali, mirando a 
raggiungere una diffusione a livello nazionale 
ed, auspicabilmente, internazionale: ciascuna 
realtà interessata dovrà impegnarsi ad 
organizzare eventi e campagne di informazione 
e sensibilizzazione sul territorio, coinvolgendo 
le amministrazioni locali, gli Ordini e le 
associazioni forensi, per un anno. 
Il progetto, coordinato dagli Avv.ti Federico 
Cappelletti, Nicola Canestrini, Ezio Menzione e 
Giorgia Cigalla, è patrocinato dal Global 
Campus of Human Rights, partner istituzionale 
di UCPI, e si avvale della illustrazioni di 
Gianluca Costantini, artista ed attivista per i 
diritti umani conosciuto in tutto il mondo. 
Per maggiori informazioni, clicca qui. 
La registrazione dell’incontro è disponibile sul 
canale YouTube Camere Penali TV al seguente 
link. 
Per le illustrazioni di Gianluca Costantini, clicca 
qui. 

 

http://www.ristretti.it/commenti/2021/maggio/pdf6/webinar_lecce.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/11013/lancio_dell%E2%80%99iniziativa_%E2%80%9Cadopt_an_endangered_lawyer_adotta_un_avvocat@_minacciat@%E2%80%9D.html
https://www.youtube.com/watch?v=P2FmB2KdvVQ
https://www.channeldraw.org/2021/06/12/adopt-an-endangered-lawyer/?IT
https://www.channeldraw.org/2021/06/12/adopt-an-endangered-lawyer/?IT
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WEBINAR “LA NUOVA NORMATIVA IN 
TEMA DI MANDATO DI ARRESTO 
EUROPEO”, 25 MAGGIO 2021 
Si è svolto il 25 maggio 2021 il webinar sulla 
novella in tema di mandato d’arresto europeo. 
L’evento è stato organizzato dalla Camera 
Penale di Bologna e dalla Fondazione Forense 
Bolognese. 
Sul tema hanno dialogato l’avv. Donatella Ianelli 
e il Prof. Stefano Montaldo, Componenti 
dell’Osservatorio Europa UCPI. 
Per maggiori informazioni, clicca qui.  
 
WEBINAR “PRESUNZIONE DI INNOCENZA: 
LA DIRETTIVA EUROPEA E LA REALTÀ 
ITALIANA NELL'EPOCA DELLA 
GIUDIZIARIZZAZIONE DELLA POLITICA”, 10 
MAGGIO 2021 
Il 10 maggio scorso si è tenuto online un 
incontro dal titolo “Presunzione di innocenza: la 
direttiva europea e la realtà italiana nell’epoca 
della giudiziarizzazione della politica”.  
L’evento, strutturato in due sessioni, è stato 
organizzato dagli Osservatori UCPI “Errore 
Giudiziario”, “Europa”, “Informazione 
giudiziaria” e dalla rivista dell’Unione “Diritto di 
Difesa”, in collaborazione con le Camere Penali 
del distretto di Corte d’Appello di Napoli.  
Tra gli illustri relatori sono intervenuti anche 
l’Avv. Amedeo Barletta, Responsabile 
Osservatorio Europa UCPI, e l’Avv. Paola 
Rubini, Delegato di Giunta per l’Osservatorio 
Europa UCPI. 

La registrazione dell’incontro è disponibile sul 
canale YouTube Camere Penali TV al seguente 
link. 
 

*** 
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E 

COMUNICATI 
 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 
DELLA COMMISSIONE DEL 26 MAGGIO 
2021 CHE STABILISCE LA DATA ALLA 
QUALE LA PROCURA EUROPEA ASSUME I 
SUOI COMPITI DI INDAGINE E AZIONE 
PENALE 
È stata fissata per l’1 giugno 2021 la data di 
inizio delle attività operative della Procura 
europea (EPPO). 
Lo ha stabilito la Commissione con decisione di 
esecuzione 2021/856 del 25 maggio che 
determina, appunto, la data in cui la Procura 
europea assume i suoi compiti di indagine e di 
azione penale. 
Per leggere il testo della Decisione, clicca qui. 
 
REGOLAMENTO (UE) 2021/784 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2021, 
RELATIVO AL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI 
ONLINE  
Il regolamento (in GU L 172 del 17.5.2021, 
pagg. 79–109) stabilisce regole uniformi per 
contrastare l'uso improprio di servizi telematici 
per la diffusione di contenuti terroristici online. 

https://www.camerepenali.it/cat/10969/cp_bologna_fondazione_forense_la_nuova_normativa_in_tema_di_mandato_di_arresto_europeo.html
https://www.youtube.com/watch?v=B5b0qMdCwR0
https://op.europa.eu/s/pi2z
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Prevede in particolare obblighi di diligenza 
ragionevoli e proporzionati per i prestatori di 
servizi di hosting finalizzati a contrastare la 
diffusione di contenuti terroristici tramite i loro 
servizi e garantirne, ove necessario, la rapida 
rimozione o permettere la disabilitazione 
dell’accesso a tali contenuti, nonché misure che 
gli Stati membri devono attuare, nel rispetto del 
diritto dell’Unione e fatte salve adeguate 
salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, 
quali la libertà di espressione e di 
informazione in una società aperta e 
democratica, in modo da individuare ed 
assicurare la rapida rimozione dei contenuti 
terroristici da parte dei prestatori di servizi 
di hosting e facilitare la cooperazione tra le 
autorità competenti degli Stati membri, i 
prestatori di servizi di hosting e, se del caso, 
Europol. 
Per leggere il testo del regolamento, clicca qui. 
 
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53, RECANTE LA 
“DELEGA AL GOVERNO PER IL 
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 
EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI 
DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE 
DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020” 
È stata pubblicata sulla G.U. del 23 aprile 2021 
la legge di delegazione europea 2019-2020, 
finalizzata a garantire l’adempimento degli 
obblighi di matrice sovranazionale attraverso 
l’allestimento delle disposizioni di delega 
necessarie per il recepimento di direttive e di 
altri atti normativi dell’Unione europea, secondo 

quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, relativa alla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa 
europea. Entrerà in vigore l’8 maggio 2021. 
Per continuare a leggere sul sito UCPI le 
considerazioni a prima lettura della dott.ssa 
Caterina Paonessa, componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI, clicca qui. 
Per leggere il testo della Legge, clicca qui. 
 
LEGGE 29 MARZO 2021, N. 49 - RATIFICA 
ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI 
PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO 
ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL 
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE 
CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 
18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI 
EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO 
ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL 
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE 
CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 
22 NOVEMBRE 2017 
È stato ratificato il Protocollo modificativo al 
Protocollo addizionale (datato 1997) della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
trasferimento delle persone condannate (c.d. 
Convenzione di Strasburgo del 1983). 
Tale protocollo, già adottato dal Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa il 5 luglio 2017, 
ha lo scopo di semplificare le procedure di 
trasferimento nei paesi d’origine degli individui 
condannati a pena detentiva dalle autorità di 
uno degli Stati Parte.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0784&qid=1621260838629&from=IT
https://www.camerepenali.it/cat/10945/la_legge_di_delegazione_europea_2019-2020_le_previsioni_rilevanti_in_materia_penale.html
http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8349
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Tramite il nuovo protocollo si può prescindere 
dal consenso del condannato (previsto dalla 
Convenzione del 1983): a) quando il soggetto 
abbia fatto rientro nello Stato di cittadinanza 
prima o dopo la condanna emessa dalle autorità 
italiane, a prescindere che tale rientro sia stato 
determinato da fuga o evasione rispetto alla 
pena detentiva applicata nello Stato di 
condanna; b) quando il soggetto sia oggetto di 
un provvedimento di espulsione o di 
riaccompagnamento alla frontiera, a 
prescindere dal fatto che tale provvedimento sia 
collegato o meno ai reati per i quali si è emessa 
condanna. 
Viene semplificato anche il cosiddetto “principio 
di specialità”, secondo il quale il soggetto, una 
volta raggiunto lo Stato di cittadinanza, non può 
più subire una limitazione della propria libertà 
personale per fatti diversi o anteriori a quelli che 
stanno alla base del trasferimento.  
Per leggere il testo della Legge, clicca qui. 
 
DIRETTIVA (UE) 2021/555 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 24 MARZO 2021 RELATIVA 
AL CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E 
DELLA DETENZIONE DI ARMI  
La direttiva (in GU L 115 del 6.4.2021, pp. 1-25) 
prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri 
debbano dotarsi di un sistema di monitoraggio 
al fine di garantire il rispetto delle condizioni 
relative all’autorizzazione delle armi da fuoco. 

Stabilisce altresì che gli Stati Membri decidano 
se la valutazione debba includere o meno un 
esame medico o psicologico preventivo.  
Per le armi da fuoco più pericolose sono 
previste norme rigorose. 
Per leggere il testo della Direttiva, clicca qui. 
 

*** 
GIURISPRUDENZA 

 

❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SEZIONE I, J. L. c. ITALIA, 27 MAGGIO 2021.  
Il caso concerne un procedimento penale 
avviato a seguito di una denuncia per fatti di 
violenza sessuale di gruppo risalenti al 2008. 
Condannati dal giudice di prime cure per i reati 
di cui agli artt. 609 bis e 609 octies c.p., gli 
imputati sono stati prosciolti con formula piena 
in grado di appello con sentenza divenuta 
irrevocabile in data 20 luglio 2015. La ricorrente 
lamenta la violazione dell’obbligo positivo 
gravante sulle autorità nazionali ai sensi degli 
artt. 8 e 14 della Convenzione di salvaguardarla 
da illecite interferenze nel diritto della ricorrente 
al rispetto della sua vita privata e dell’integrità 
personale. 
La Corte, in via preliminare, osserva come il suo 
compito non sia quello di sostituire le valutazioni 
dei giudici interni o di decidere sulla 
responsabilità penale dei presunti autori, ma di 
stabilire se il comportamento tenuto dalle 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/15/21G00059/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0555&qid=1619695328098&from=IT
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autorità nazionali nella conduzione del 
procedimento penale abbia o meno determinato 
una violazione dei parametri convenzionali 
invocati.  
Richiamando la sua giurisprudenza in materia, 
il Collegio rammenta la necessità che 
nell’ambito del procedimento penale alla 
presunta vittima di reati sessuali, stante la 
delicatezza degli interessi in gioco, debba 
essere assicurato un giusto equilibrio tra la sua 
integrità personale e la sua dignità e i diritti di 
difesa degli imputati. 
Sebbene il procedimento nel suo complesso si 
sia rivelato per la ricorrente particolarmente 
doloroso, la Corte rileva come alcuna violazione 
sia imputabile alle autorità competenti, non 
avendo le stesse omesso di garantire che la sua 
integrità personale fosse debitamente tutelata 
durante il suo svolgimento. 
Quanto al contenuto delle decisioni, tuttavia, il 
Collegio evidenzia come diversi passaggi della 
sentenza del giudice d'appello abbiano 
compromesso le garanzie che l’art. 8 riconosce 
alla ricorrente.  
In particolare, la Corte europea, stigmatizza il 
linguaggio usato dai giudici della Corte di 
appello di Firenze che hanno utilizzato 
argomenti lesivi della dignità della vittima, del 
tutto irrilevanti ai fini di una valutazione della sua 
attendibilità, quali: 
• il riferimento all’avere mostrato 
maglieria intima rossa nel corso della serata; 

• i commenti riguardo la bisessualità della 
vittima, le relazioni sentimentali e i rapporti 
sessuali occasionali precedenti ai fatti; 
• le considerazioni relative “all’attitudine 
ambivalente rispetto al sesso”; 
• il riferimento ad avere preso parte ad un 
cortometraggio dai caratteri violenti ed 
esplicitamente sessuali. 
Trattandosi di considerazioni non pertinenti ai 
fini della valutazione della credibilità della 
ricorrente, si sono tradotte in una ingerenza 
nella vita privata e nell'immagine della ricorrente 
non necessaria e non sorretta dalla necessità di 
garantire che gli imputati potessero godere dei 
loro diritti di difesa. 
La Corte conclude osservando come gli obblighi 
positivi di salvaguardare le presunte vittime di 
violenza sessuale impongono anche il dovere di 
proteggere la loro immagine, dignità e vita 
privata. Il diritto dei giudici di esprimersi 
liberamente nelle decisioni, quale 
manifestazione dei poteri discrezionali della 
magistratura e del principio di indipendenza 
giudiziaria, incontra un limite indefettibile 
nell’obbligo di tutelare la vita privata delle 
persone coinvolte in un procedimento penale da 
qualsiasi interferenza ingiustificata, viceversa 
incorrendo inevitabilmente in una violazione 
degli artt. 8 e 14 della Convenzione. 
La decisione è particolarmente rilevante in 
quanto la violazione è stata riscontrata a causa 
del linguaggio della decisione interna in cui i 
giudici hanno espresso pregiudizi sessisti che 
costituiscono una delle cause del mancato 
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efficace contrasto alla violenza maschile contro 
le donne. 
Nelle parole della Corte: il linguaggio e gli 
argomenti utilizzati dalla corte d’appello 
diffondono pregiudizi sul ruolo della donna 
esistenti nella società italiana e che sono tali da 
costituire ostacolo a una protezione effettiva dei 
diritti delle vittime di violenza di genere pur in 
presenza di un quadro legislativo 
soddisfacente. 
I giudici europei sottolineano l’importanza della 
magistratura che gioca un ruolo cruciale nella 
risposta istituzionale alla violenza fondata sul 
genere. È essenziale che l’autorità giudiziaria 
eviti di riprodurre stereotipi sessisti nelle 
decisioni, minimizzi la violenza di genere ed 
esponga le donne a una vittimizzazione 
secondaria utilizzando osservazioni 
colpevolizzante e moralizzatrici volte a 
scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia 
(§§ 140 e 141). 
Violazione artt. 8 e 14 della Convenzione 
Giurisprudenza rilevante: Corte EDU M. C. c. 
Bulgaria, 3 dicembre 2003; Corte EDU Y. c. 
Slovenia, 28 maggio 2015. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SECONDA SEZIONE, MILOSAVLJEVIC c. 
SERBIA, 25 MAGGIO 2021 
Nella sentenza resa nel caso Milosavljević c. 
Serbia (ric. 57574/14), la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo non ha riscontrato la violazione 
dell’art. 10 (libertà di espressione) della CEDU. 

La vicenda riguardava la condanna per 
diffamazione di un giornalista che aveva 
accusato pubblicamente – su testata 
giornalistica – un dipendente pubblico per 
presunti abusi sessuali a danno di una 
minorenne rom. Attivate le indagini di rito, in 
ambito penale, l’imputato veniva assolto a 
seguito di ritrattazione delle testimonianze delle 
persone coinvolte, compresa la presunta 
vittima. Conclusa la vicenda penale, il soggetto 
ingiustamente accusato adiva il giudice civile 
per ottenere adeguato risarcimento per il danno 
all’immagine e alla reputazione patito e per i 
pregiudizi economici subiti a seguito della 
diffamazione. Il giudice nazionale accoglieva la 
sua istanza. Il ricorrente-danneggiante, quindi, 
si rivolgeva alla Corte europea lamentando la 
violazione dell’art. 10 CEDU. La presente 
pronuncia affronta una tematica di rilievo e 
spesso attenzionata dal giudice 
sovranazionale: il bilanciamento tra diritto di 
cronaca, (espressioni della libertà di 
manifestazione del pensiero) e diritto all’onore e 
alla reputazione del soggetto destinatario, in 
ordine alla configurazione del delitto di 
diffamazione. Rilevata l’importanza dei principi 
anzidetti, che trovano tutela negli artt. 8 e 10 
della Convenzione, la Corte ricorda come 
l’ingerenza nella sfera privata (nelle forme della 
reputazione e dell’onore) trova giustificazione 
solo quando, nel divulgare la notizia, siano 
rispettati i limiti della verità, della pertinenza e 
della continenza. Il principio di verità si collega 
alla necessità di informare la collettività; il 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210299%22]}
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requisito della pertinenza, invece, impone che i 
fatti narrati rivestano interesse per l’opinione 
pubblica e che riguardino un soggetto pubblico; 
infine, la continenza presuppone la correttezza 
dell’esposizione dei fatti, tale da evitare 
aggressioni gratuite all’altrui reputazione. Solo 
al ricorrere di queste condizioni, la libertà di 
opinione prevale sul relativo diritto alla 
riservatezza e alla reputazione. Nel caso di 
specie, pur ravvisando il rilevo pubblico del fatto 
contestato, la Corte non ritiene che possa 
attribuirsi al dipendente lo stesso peso 
mediatico riconosciuto in capo al soggetto 
pubblico o politico, tale da consentire una 
limitazione alla sua riservatezza. Pertanto, il 
giudice sovranazionale afferma la prevalenza 
del diritto alla tutela della personale 
reputazione, di cui all’art. 8 CEDU, sulla libertà 
di espressione, ex art. 10 CEDU.  
No violazione art. 10 della Convenzione 
Giurisprudenza difforme: Corte EDU, Sallusti c. 
Italia, sentenza 7 marzo 2019 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
SEZIONE V, AMAGHLOBELI e altri c. 
GEORGIA, 20 MAGGIO 2021 
Nel caso “Amaghlobeli e altri contro Georgia” la 
Corte europea dei diritti dell'uomo è stata 
chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso 
da alcuni giornalisti, accusati di aver 
illegittimamente varcato i confini di una zona 
oggetto di controllo doganale per intervistare e 

fotografare alcuni viaggiatori e, in seguito, 
condannati al pagamento di un’ammenda. 
I ricorrenti lamentano l’illegittimità del 
provvedimento sanzionatorio, avendo lo stesso 
costituito un'indebita ingerenza nell’esercizio 
della libertà di espressione e del diritto di 
cronaca in violazione dell'articolo 10 della 
Convenzione.   
Esaminati i fatti di causa, la Corte ritiene di non 
poter condividere le doglianze formulate dai 
postulanti, rigettando integralmente il ricorso. 
Richiamando la sua cospicua produzione 
giurisprudenziale in argomento, il Collegio 
osserva come la soluzione al quesito posto alla 
sua attenzione si fondi essenzialmente sulla 
valorizzazione di due parametri valutativi: il 
valore delle attività di raccolta di notizie e il 
concetto di giornalismo "responsabile".  
Nonostante il ruolo vitale svolto dai mezzi di 
comunicazione in una società democratica, i 
giornalisti non possono d’altronde, in linea di 
principio, essere esonerati dal loro dovere di 
rispettare il diritto penale comune solo in 
ragione della fondamentale importanza del loro 
ruolo per la società.  
La Corte sottolinea, in particolare, come i giudici 
nazionali abbiano debitamente considerato il 
diritto dei ricorrenti alla libertà di espressione, 
riconoscendo loro lo status di giornalisti, e 
adeguatamente motivato le loro decisioni in 
maniera convincente. Alla luce di questa 
circostanza, si ritiene, in definitiva, priva di 
fondamento la lamentata violazione dell’art. 10 
CEDU, l’operato degli organi giurisdizionali 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22MILOSAVLJEVIC%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210075%22]}
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interni avendo garantito ai ricorrenti in maniera 
piena ed effettiva la libertà di espressione. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
PRIMA SEZIONE, PENATI c. ITALIA, 11 
MAGGIO 2021 
Si segnala, per le importanti ripercussioni nel 
sistema nazionale, la sentenza resa l’11 maggio 
2021 dalla Prima Sezione della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo nel caso Penati c. Italia (ric. 
44166/15), ove ha dichiarato che non vi è stata 
alcuna violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) 
della CEDU. All’origine della causa vi è il ricorso 
proposto contro lo Stato italiano dalla madre di 
un minore vittima di infanticidio ad opera del 
padre, per la mancata attivazione delle tutele 
necessarie alla protezione del figlio, nonostante 
le ripetute denunce presentate alle Autorità 
nazionali. La ricorrente, manifestato il suo 
timore per la sicurezza e l’incolumità propria e 
del figlio ai servizi sociali territoriali, si rivolgeva 
al Tribunale per i minorenni per ottenere l’affido 
esclusivo del minore, appurato il disturbo della 
personalità di tipo nevrotico del padre 
convenuto. Disposti gli incontri protetti tra il 
minore e padre, il Tribunale concludeva il 
procedimento negando la richiesta di affido 
esclusivo. Nelle more del ricorso alla Corte 
d’Appello, il padre uccideva il figlio, nel febbraio 
2009.  
Ricostruita la vicenda storica e processuale e le 
doglianze mosse conto lo Stato italiano, la Corte 
ricorda che l’art. 2 della Convenzione non 

implica in alcun modo il diritto di un ricorrente a 
che terzi siano perseguiti o condannati per 
procedimenti penali (rectius le autorità territoriali 
competenti). Tuttavia, in virtù del suo obbligo di 
tutelare il diritto alla vita, lo Stato deve 
comunque garantire, in caso di morte o di 
lesioni fisiche potenzialmente fatali, alle vittime 
un adeguato risarcimento. Nel caso di specie, la 
Corte ritiene che le Autorità abbiano attivato 
tutte le possibili le misure ragionevoli a loro 
disposizione per ottenere prove relative ai fatti 
della causa, non ravvisando alcuna violazione 
dell’art. 2 CEDU.  
No Violazione art. 2 della Convenzione 
Leggi la sentenza 
 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 
TERZA SEZIONE, KUZMINA e altri c. 
RUSSIA, 21 APRILE 2021 
Nel caso Kuzmina e altri c. Russia (no. 
66152/14 e altri otto ricorsi), la Terza Sezione 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
accertato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per 
l’uso di tecniche illegittime nelle indagini penali 
sotto copertura; nel caso di specie, i ricorrenti 
(nove cittadini russi) lamentavano la lesione del 
diritto all’equo processo per essere stati 
condannati per spaccio di droghe, in quanto 
coinvolti in transazioni sollecitate da agenti 
provocatori senza il quale contributo il reato non 
sarebbe stato commesso. Veniva, quindi, 
contestata la fabbricazione di prove illegittime, 
attraverso l’uso di metodi d’investigazione lesivi 
delle garanzie procedurali. La pronuncia in 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22AMAGHLOBELI%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-210015%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%22AFFAIRE%20PENATI%20c.%20ITALIE%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-209868%22]}
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epigrafe si inserisce nel filone interpretativo 
della Corte che, rispetto alla tematica 
dell’agente provocatore, fornisce una soluzione 
garantista. Infatti, ha più volte ribadito che la 
Convenzione non vieta alle Autorità nazionali di 
ricorrere, nella fase investigativa, ai c.d. 
informatori segreti, purché il loro intervento sia 
sorretto da idonee garanzie. Nell’ambito di 
questa categoria, la Corte è solita distinguere 
tra la figura dell’agente provocatore e quella 
dell’agente infiltrato, ritendo solo la seconda 
compatibile con il principio in parola. Acclarata 
la predetta violazione, la Corte prosegue 
evidenziando la presenza di un vulnus di tutela 
nello Stato convenuto, che ha dato luogo a una 
violazione sistematica della giurisprudenza 
convenzionale. L’assenza di un impianto 
normativo idoneo ad assicurare le giuste tutele 
avverso l’uso arbitrario del potere deterrente 
nella lotta contro la corruzione e la repressione 
di organizzazioni criminali, così come le 
garanzie procedurali relative alla divulgazione 
delle prove, ha portato la Corte a contestare la 
violazione dell’art. 46 CEDU.  
Violazione art. 6 §1 della Convenzione 
Sentenza pilota – violazione sistemica  
Giurisprudenza citata: Vanyan c. Russia (ric. 
53203/99, 15 Dicembre 2005), Khudobin c. 
Russia (ric. 59696/00, 26 Ottobre 2006) e 
Bannikova c. Russia (ric. 18757/06, 4 
Novembre 2010).    
Leggi la sentenza 
 

Le sintesi sono a cura di Anna Onore e Giovanni 
Sodano, dottorandi di ricerca presso l’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” con il 
coordinamento di Andreana Esposito, 
Professore Associato di Diritto Penale presso la 
medesima Università e componente 
dell’Osservatorio Europa UCPI 
 

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 

EUROPEA 

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE 
SEZIONE), SENTENZA DEL 12 MAGGIO 
2021, CAUSA C-505/19, DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DAL VERWALTUNGSGERICHT WIESBADEN 
«Rinvio pregiudiziale – Convenzione di 
applicazione dell’accordo di Schengen – 
Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del 
ne bis in idem – Articolo 21 TFUE – Libera 
circolazione delle persone – Avviso rosso 
dell’Interpol – Direttiva (UE) 2016/680 – Liceità 
del trattamento di dati personali contenuti in un 
simile avviso» 
Nella causa C-505/19 la Grande Sezione della 
CGUE ha ritenuto che: 
1) l’articolo 54 della Convenzione di 
applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 
giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione 
economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese 
relativo all’eliminazione graduale dei controlli 
alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22KUZMINA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-209328%22]}
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giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 
1995, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, 
letti alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, devono 
essere interpretati nel senso che essi non 
ostano all’arresto provvisorio, da parte delle 
autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i 
governi degli Stati dell’Unione economica 
Benelux, della Repubblica federale di Germania 
e della Repubblica francese relativo 
all’eliminazione graduale dei controlli alle 
frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 
giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato 
membro, di una persona interessata da un 
avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione 
internazionale della polizia criminale (Interpol) 
su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non 
sia accertato, in una decisione giudiziaria 
definitiva adottata in uno Stato parte di detto 
accordo o in uno Stato membro, che tale 
persona è già stata giudicata in via definitiva 
rispettivamente da uno Stato parte del suddetto 
accordo o da uno Stato membro per gli stessi 
fatti su cui si basa detto avviso rosso; 
2) le disposizioni 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, lette alla luce dell’articolo 54 della 

Convenzione di applicazione dell’Accordo di 
Schengen, firmata il 19 giugno 1990, e 
dell’articolo 50 della Carta dei diritti 
fondamentali, devono essere interpretate nel 
senso che esse non ostano al trattamento dei 
dati personali contenuti in un avviso rosso 
emesso dall’Organizzazione internazionale 
della polizia criminale (Interpol), fintanto che 
non sia stato accertato, con decisione 
giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte 
dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione 
economica Benelux, della Repubblica federale 
di Germania e della Repubblica francese 
relativo all’eliminazione graduale dei controlli 
alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 
giugno 1985, o in uno Stato membro, che con 
riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si 
applica il principio del ne bis in idem, purché un 
simile trattamento soddisfi le condizioni previste 
da tale direttiva, in particolare in quanto esso è 
necessario per l’esecuzione di un compito di 
un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 1, della suddetta direttiva. 
Leggi la sentenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUINTA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 29 APRILE 2021, 
CAUSA C-665/20, X., DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DAL RECHTBANK AMSTERDAM 
(NETHERLANDS) 
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento 
pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione 
giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241169&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748898
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2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – 
Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, 
punto 5 – Persona ricercata giudicata con 
sentenza definitiva per gli stessi fatti in un paese 
terzo – Condanna che sia stata eseguita o che 
non possa più essere eseguita secondo le leggi 
del paese della condanna – Attuazione – 
Margine di discrezionalità dell’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione – Nozione di “stessi 
fatti” – Sconto di pena concesso da un’autorità 
non giurisdizionale in virtù di una misura di 
clemenza di carattere generale» 
Nel Caso X. la Corte di Giustizia ha stabilito che 
un m.a.e. può essere eseguito su richiesta 
dell’autorità giudiziaria di uno Stato Membro, 
anche qualora i fatti oggetto del m.a.e. siano gli 
stessi già giudicati in uno Stato Terzo, nel 
territorio del quale la pena è stata eseguita in 
base alla legge di quello stato.  
Se anche è vero che il caso rientra tra quelli che 
impongono di rifiutare l’esecuzione del m.a.e.,   
l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri, 
come modificata dalla decisione quadro 
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 
2009, deve essere interpretato nel senso che, 
quando uno Stato membro sceglie di recepire 
tale disposizione nel suo diritto interno, l’autorità 
giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un 
margine di discrezionalità al fine di determinare 
se occorra o meno rifiutare l’esecuzione del 

m.a.e. per il motivo previsto da detta 
disposizione.  
Inoltre, l’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 
5, della decisione quadro 2002/584, come 
modificata dalla decisione quadro 2009/299, 
devono essere interpretati nel senso che la 
nozione di «stessi fatti», contenuta in queste 
due disposizioni, deve essere oggetto di 
un’interpretazione uniforme. 
Infine, in base all’articolo 4, punto 5, della 
decisione quadro 2002/584, come modificata 
dalla decisione quadro 2009/299, che 
subordina l’applicazione del motivo di non 
esecuzione facoltativa previsto da tale 
disposizione alla condizione che, in caso di 
condanna, la sanzione sia stata applicata o sia 
in fase di esecuzione o non possa più essere 
eseguita in forza delle leggi del paese della 
condanna, deve essere interpretato nel senso 
che tale condizione è soddisfatta qualora la 
persona ricercata sia stata condannata per gli 
stessi fatti con sentenza definitiva a una pena 
detentiva che ha parzialmente scontato nel 
paese terzo della condanna e che per il resto le 
è stata condonata da un’autorità non giudiziaria 
di quel paese, in virtù di una misura di clemenza 
di carattere generale che vale anche per 
persone condannate per fatti gravi e che non è 
fondata su considerazioni oggettive di politica 
penale. Spetta all’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione, nell’esercizio del potere 
discrezionale di cui dispone, operare un 
bilanciamento tra, da un lato, la prevenzione 
dell’impunità e la lotta contro la criminalità e, 
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dall’altro, la garanzia della certezza del diritto 
per la persona interessata. 
Leggi la sentenza 
 
Sintesi a cura del dott. Folco Gianfelici, cultore 
della materia in diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Perugia, con il coordinamento di 
Vico Valentini, Professore Associato di Diritto 
Penale presso la medesima Università e 
componente dell’Osservatorio Europa UCPI 
 
CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA 
SEZIONE), SENTENZA DEL 17 DICEMBRE 
2020, CAUSA C-416/20 PPU, DOMANDA DI 
PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA 
DALL'HANSEATISCHES 
OBERLANDESGERICHT HAMBURG 
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento 
pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale – 
Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato 
d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – 
Procedure di consegna tra Stati membri – 
Condizioni di esecuzione – Motivi di non 
esecuzione facoltativa – Eccezioni – 
Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in 
contumacia – Fuga dell’imputato – Direttiva 
(UE) 2016/343 – Articoli 8 e 9 – Diritto di 
presenziare al processo – Requisiti in caso di 
condanna in contumacia – Verifica al momento 
della consegna della persona condannata» 
Nella causa C-416/20 PPU i giudici del 
Lussemburgo hanno stabilito che l’articolo 4 bis 
della decisione quadro 2009/584/GAI del 

Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d’arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri, come modificata 
dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 
Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere 
interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di 
un mandato d’arresto europeo emesso ai fini 
dell’esecuzione di una pena o di una misura di 
sicurezza privative della libertà, qualora 
l’interessato abbia ostacolato la sua citazione 
personale e non sia comparso personalmente 
al processo a causa della sua fuga nello Stato 
membro dell’esecuzione, per il solo motivo che 
essa non dispone dell’assicurazione che, in 
caso di consegna allo Stato membro emittente, 
il diritto a un nuovo processo, come definito agli 
articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti 
della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti 
penali, sarà rispettato. 
Leggi la sentenza 
 

*** 

DOTTRINA ED OPINIONI 

ANALISI DELLA DISCIPLINA E PRIME 
RIFLESSIONI SUI PROFILI ORDINAMENTALI 
DELLA PROCURA EUROPEA, ALLA LUCE 
DEL D.LGS. N. 9 DEL 2021 DI 
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE AL REGOLAMENTO EUROPEO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0665
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235721&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751666
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A cura di Daniela Cavallini, Professore 
Associato in Ordinamento giudiziario 
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 lo Stato 
italiano ha provveduto ad adeguare la 
normativa nazionale alle disposizioni UE 
istitutive della Procura europea, compiendo un 
ulteriore passo avanti verso l’attivazione del 
nuovo ufficio europeo. 
Come noto, la Procura europea (EPPO) nasce 
con il Regolamento UE 1939 del 2017 (nel 
seguito Reg. UE), in vigore dal 20 novembre 
2017. La sua funzione è quella di indagare e 
perseguire dinanzi alle giurisdizioni nazionali 
degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive 
regole processuali, i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione, come definiti 
dalla direttiva UE 1371 del 2017 (c.d. direttiva 
PIF), quali ad es. i reati di riciclaggio o le frodi 
transfrontaliere in materia di IVA. La Procura 
europea avrà quindi il compito di condurre le 
indagini, esercitare l’azione penale e 
partecipare ai processi relativi ai reati individuati 
dalla direttiva PIF. La funzione giudicante non è, 
invece, oggetto di disciplina da parte del 
regolamento EPPO e continuerà a restare 
puramente nazionale. L’EPPO, infatti, 
eserciterà l’azione penale davanti alle 
giurisdizioni nazionali (art. 36 Reg. UE). 
Per continuare a leggere su Diritto di difesa, 
clicca qui. 
 
MANDATO D’ARRESTO EUROPEO – 
DECRETO LEGISLATIVO N. 10 DEL 2021 – 

NOTA A SENTENZA CASS. PEN., SEZ. VI 
PENALE, N. 14220 DEL 2021 
a cura di Donatella Ianelli, Componente 
Osservatorio Europa UCPI, e Alessia Bertozzi 
La Suprema Corte di cassazione è stata 
chiamata a decidere sul ricorso difensivo 
presentato avverso la sentenza della terza 
sezione penale della Corte di appello di Bologna 
in materia di mandato d’arresto europeo (c.d. 
m.a.e.) e, per la prima volta, si è trovata a 
pronunciarsi applicando la recentissima 
normativa, il decreto legislativo n. 10 del 2 
febbraio 2021, che ha modificato 
sostanzialmente la legge n. 69 del 2005. 
La novella infatti ha una portata riformatrice 
organica e di indubbio rilievo: vengono 
modificati più della metà degli articoli della 
precedente normativa (attuativa della decisione 
quadro 2002/584/GAI), oltre ad aggiungerne di 
nuovi. 
Per continuare a leggere su Diritto di difesa, 
clicca qui. 
 
LE GARANZIE DIFENSIVE E IL GIUDIZIO DI 
APPELLO: LA SENTENZA DELLA CORTE 
EDU DAN C. MOLDAVIA (N. 2), 10 
NOVEMBRE 2020 (RIC. N. 57575/2014)  
a cura di Paola Rubini, Delegato di Giunta 
Osservatorio Europa UCPI 
Lo scritto esamina il percorso nella 
giurisprudenza europea della questione 
afferente alla rinnovazione della istruttoria in 
appello in caso di ribaltamento della sentenza di 
assoluzione pronunciata all’esito del giudizio di 

https://dirittodidifesa.eu/analisi-della-disciplina-e-prime-riflessioni-sui-profili-ordinamentali-della-procura-europea-alla-luce-del-d-lgs-n-9-del-2021-di-adeguamento-della-normativa-nazionale-al-regolamento-europeo-di-da/
https://dirittodidifesa.eu/mandato-darresto-europeo-decreto-legislativo-n-10-del-2021-nota-a-sentenza-cass-pen-sez-vi-penale-n-14220-del-2021-di-donatella-ianelli-e-alessia-bertozzi/
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primo grado individuando gli obblighi del giudice 
e le relative conseguenze sul giudizio. 
Per continuare a leggere su Diritto di difesa, 
clicca qui. 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI ALLA LUCE 
DEL DIRITTO EUROPEO I PROFILI DI 
NATURA PROCESSUALE: IL DIRITTO AL 
C.D. EQUO PROCESSO EX ART.6 
PARAGRAFI 2 E 3 C.E.D.U. E LE SUE 
DECLINAZIONI – LE GARANZIE DIFENSIVE 
A cura di Federico Febbo, Componente 
dell’Osservatorio Corte Costituzionale UCPI 
Il diritto penale sostanziale e processuale, 
descritto efficacemente dall’illustre maestro del 
diritto, Massimo Severo Giannini, “come una 
Cina Imperiale chiusa nelle sue muraglie e con 
i porti sbarrati” è un concetto ormai sbiadito, che 
ha lasciato il posto a quella che è stata definita 
l’era della “post sovranità”. La sovranità dello 
Stato leviatano è erosa progressivamente ma 
inesorabilmente dalle fonti sovranazionali, che 
si stagliano quali fonti di produzione normativa 
che vincolano ed orientano, direttamente o 
indirettamente, le fonti di produzione tradizionali 
e costituiscono punti di osservazione innovativi 
con cui le Alti corti domestiche devono 
confrontarsi nell’ermeneusi del diritto nazionale. 
Per continuare a leggere su Diritto di Difesa, 
clicca qui. 
 
LE OCHE (SACRE) DEL CAMPIDOGLIO 
A cura di Giorgio Spangher, Professore 
Ordinario di Diritto processuale penale 

I giudici del Lussemburgo hanno ritenuto che, 
per la mancanza di terzietà dell’accusa, 
l’autorizzazione all’acquisizione dei dati esterni 
delle comunicazioni dovesse essere attribuita ai 
giudici. Sarebbe ragionevole attendersi un 
emendamento, in tal senso, nella riforma del 
processo penale. Ma occorre riflettere anche 
sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in 
parallelo con quella processuale. 
Per continuare a leggere su Diritto di difesa, 
clicca qui. 
 
UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA 
CASSAZIONE SULLA RIFORMA DEL 
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: 
MANIFESTAMENTE INFONDATA UNA 
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ 
COSTITUZIONALE SUL RIFIUTO DI 
CONSEGNA DEL CITTADINO UE 
RESIDENTE IN ITALIA (ART. 18-BIS, CO. 2, 
LEGGE N. 69 DEL 2005) 
Nota a Cass., Sez. 6, sent. 6 maggio 2021 
(dep. 10 maggio 2021), n. 18124, Pres. 
Bricchetti, est. De Amicis 
A cura di Vincenzo Picciotti, Magistrato 
“È manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, co. 2, l. 
22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 
15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, in relazione agli 
artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui 
esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della 
consegna i cittadini di altro Stato membro 
dell’Unione Europea che non abbiano maturato 
una permanenza sul territorio italiano di almeno 

https://dirittodidifesa.eu/le-garanzie-difensive-e-il-giudizio-di-appello-la-sentenza-della-corte-edu-dan-c-moldavia-n-2-10-novembre-2020-ric-n-57575-2014-di-paola-rubini/
https://dirittodidifesa.eu/la-tutela-dei-diritti-umani-alla-luce-del-diritto-europeo-i-profili-di-natura-processuale-il-diritto-al-c-d-equo-processo-ex-art-6-paragrafi-2-e-3-c-e-d-u-e-le-sue-declinazioni-le-garanz/
https://dirittodidifesa.eu/le-oche-sacre-del-campidoglio-di-giorgio-spangher/
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cinque anni, in quanto tale scelta non appare 
irrazionale, né lesiva del principio di 
eguaglianza, né contraria alle finalità di 
reinserimento sociale del condannato, come 
osservato dalla Corte di giustizia della Unione 
europea nella sentenza 6 ottobre 2009, 
Wolzenburg, C 123/08. 
1. Con la decisione in rassegna, resa 
nell’ambito di una procedura concernente un 
mandato d’arresto europeo cd. esecutivo 
emesso dalla Romania nei confronti di un 
cittadino rumeno residente in Italia, la Corte di 
cassazione affronta tre problematiche – due 
delle quali prospettate sub specie di questioni di 
legittimità costituzionale – che scaturiscono 
dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 
2 febbraio 2021, n. 10, alla legge 22 aprile 2005, 
n. 69 […]”. 
Per leggere il contributo integrale, pubblicato su 
Sistema penale, clicca qui. 
  
M.A.E. EMESSO PER L’ESECUZIONE DI 
UNA SENTENZA DI CONDANNA 
PRONUNCIATA IN UNO STATO TERZO E 
RICONOSCIUTA DALLO STATO MEMBRO 
EMITTENTE SULLA BASE DI UN ACCORDO 
BILATERALE: LE “ISTRUZIONI” DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA AGLI STATI MEMBRI 
DI EMISSIONE E DI ESECUZIONE, ALLA 
LUCE DEL RISPETTO DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI 
Nota a CGUE, sent. 17 marzo 2021, JR, C-
488/19 

A cura di Marta Bargis, Professore emerito di 
diritto processuale penale 
“La sentenza della Corte di giustizia, 17 marzo 
2021, JR, C-488/19, presenta un duplice motivo 
di interesse. Da un lato, infatti, risolve la 
questione se un m.a.e. esecutivo possa 
concernere una sentenza pronunciata in uno 
Stato terzo e riconosciuta nello Stato membro 
emittente in forza di un accordo bilaterale che lo 
lega al primo; dall’altro, con specifico riguardo 
al motivo di rifiuto facoltativo contemplato 
dall’art. 4 n. 7 lett. b decisione quadro 
2002/584/GAI (riferito a reati «che sono stati 
commessi al di fuori del territorio dello Stato 
membro emittente, se la legge dello Stato 
membro di esecuzione non consente l’azione 
penale per gli stessi reati commessi al di fuori 
del suo territorio»), si occupa dell’ipotesi 
concreta in cui, sebbene il reato sia stato 
commesso in uno Stato terzo, sono stati 
compiuti atti preparatori nello Stato membro 
emittente […]”. 
Per leggere il contributo integrale, pubblicato su 
Sistema penale, clicca qui. 
 
IL CASO TONDO C. ITALIA: UNA NUOVA 
CONDANNA EUROPEA PER IL MANCATO 
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ORALITÀ IN 
APPELLO 
A cura di Leonardo Nullo 
Il contributo, partendo dalla sentenza 
pronunciata dalla Corte di Strasburgo, si 
sofferma sul tema della rinnovazione 
dell’istruttoria nel caso di reformatio in peius in 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-18124-questione-legittimita-costituzionale-rifiuto-consegna-cittadino-ue-residente-italia
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/bargis-mandato-arresto-europeo-esecuzione-condanna-riconosciuta-accordo-bilaterale


 
 

Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 3 – 15 giugno 2021 

 

 

 
18 

Visitateci su www.camerepenali.it 
 

appello. Vengono analizzati, dunque, gli 
orientamenti della Corte EDU in ordine al 
canone dell’equità di cui all’art. 6 C.E.D.U., e le 
proiezioni dell’art. 603 c.p.p. L’Autore si 
sofferma, infine, sull’efficacia panprocessuale 
della pronuncia, nell’ottica dell’art. 630 c.p.p. e 
della sorte dei “fratelli minori” dell’applicant. 
Per leggere il contributo integrale, pubblicato su 
Archivio Penale, clicca qui. 
 
OVERTURING DELLA SENTENZA DI 
PROSCIOGLIMENTO NEL GIUDIZIO 
ABBREVIATO: PER LA CORTE EUROPEA 
NON È NECESSARIA LA RINNOVAZIONE 
ISTRUTTORIA 
A cura di Lorenzo Agostino 
Il ribaltamento della sentenza di assoluzione 
operato dal giudice d’appello sulla base della 
mera rilettura delle carte processuali, ad avviso 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, è 
convenzionalmente legittimo. La pronuncia, 
nell’escludere una garanzia che è invece 
riconosciuta dalle Sezioni unite della 
Cassazione, offre interessanti spunti per 
un’analisi delle ragioni sottese alla diversa 
impostazione seguita in materia dalle due Corti. 
Per leggere il contributo integrale, pubblicato su 
Archivio Penale, clicca qui. 
 
RECENTI TENDENZE DELLA CORTE 
EUROPEA PER ESTENDERE IL RAPPORTO 
TEMPO-PROCESSO ALLE INDAGINI 
PRELIMINARI E ALLA PERSONA OFFESA 
A cura di Fabiana Falato 

Le prerogative procedurali riconosciute alla 
persona offesa si consumano con la 
conclusione delle indagini preliminari; quelle 
processuali, tra cui il diritto ad una decisione in 
tempi ragionevoli, invece, scaturiscono dalla 
formalizzazione dell’azione civile, espressione 
normativa e condizione di effettività 
dell’interesse dell’offeso danneggiato dal reato 
alla pronuncia del giudice. Sul punto non v’è 
dialogo tra le Corti dei diritti. 
Per leggere il contributo integrale, pubblicato su 
Archivio Penale, clicca qui. 
 

*** 

ALTRE NOTIZIE 
 
8 GIUGNO 2021 – CONFERMATO 
L’ERGASTOLO INFLITTO A RATKO MLADIC 
Il Meccanismo residuale per i Tribunali Penali 
Internazionali (IRMCT), l’organo che ha preso il 
posto del Tribunale penale internazionale per l’ex 
Jugoslavia delle Nazioni Unite (ICTY), ha 
confermato in appello la condanna all’ergastolo 
inflitta in primo grado Ratko Mladic. ex generale 
serbo, per il suo ruolo nella guerra in Bosnia negli 
anni Novanta, e in particolare nel massacro di 
Srebrenica e nell’assedio di Sarajevo. 
I giudici dell’Aia, hanno respinto il ricorso della 
difesa e confermato le accuse di genocidio, 
crimini di guerra e contro l’umanità a carico di 
Mladic. 
Per la notizia sul sito dell’IRMCT, clicca qui. 
 
13 MAGGIO 2021 - IL CONTRIBUTO DI UCPI 
AL RAPPORTO DELLA RELATRICE 

https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=76dd5ccc-d448-4f9b-9c24-0f042d6b157f&idarticolo=28148
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=13ae978e-7f51-43b3-9a5c-ea04d7a45de6&idarticolo=28139
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=7f7fb7ae-1520-4953-9aab-db115f9e4f94&idarticolo=27113
https://www.irmct.org/en/news/21-06-08-appeals-chamber-international-residual-mechanism-criminal-tribunals-delivers
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SPECIALE DELL'ONU SULLA DETENZIONE A 
LUNGO TERMINE DEI DIFENSORI DEI DIRITTI 
UMANI 
Due volte l'anno, il Relatore Speciale sulla 
situazione dei difensori dei diritti umani dell’ONU, 
ruolo attualmente ricoperto dalla Prof. Mary 
Lawlor, richiede contributi agli Stati membri, alle 
Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, alle 
organizzazioni internazionali, alla società civile ed 
ai difensori dei diritti umani per elaborare i suoi 
studi tematici da presentare al Consiglio dei Diritti 
Umani nella sessione di marzo e all'Assemblea 
Generale in ottobre.  
Oggetto della più recente call for input, volta ad 
integrare il rapporto che la Relatrice Speciale 
presenterà alla 76esima sessione dell'Assemblea 
Generale nell'ottobre 2021, è la questione della 
detenzione a lungo termine delle difensore e dei 
difensori dei diritti umani in relazione al loro lavoro 
in tema di diritti umani. 
Attraverso il redigendo rapporto, la Relatrice 
Speciale si propone di individuare i le difensore e 
i difensori dei diritti umani che stanno scontando 
lunghe pene detentive nei vari Stati, le tendenze 
e i modelli rilevanti, così come le strategie efficaci 
e le raccomandazioni a tutti i soggetti interessati 
con l’obiettivo di porre fine a questa prassi e 
prevenire la detenzione arbitraria a lungo termine 
dei difensori dei diritti umani. 
L’Unione delle Camere Penali Italiane, in virtù 
dell’ormai consolidato e proficuo rapporto di 
collaborazione col Relatore Speciale dell’ONU, ha 
offerto il proprio contributo grazie alla sinergia fra 
l’Osservatorio Europa e l’Osservatorio Avvocati 
Minacciati col gruppo di lavoro composto dagli 

Avv.ti Federico Cappelletti, Nicola Canestrini e 
Giorgia Cigalla. 
Per continuare a leggere la notizia sul sito UCPI, 
clicca qui. 
 
13 MAGGIO 2021 - DISCIPLINA ITALIANA IN 
MATERIA DI DATA RETENTION. IL 
TRIBUNALE DI RIETI RIMETTE LA 
QUESTIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL'UNIONE EUROPEA 
Lo scorso 2 marzo la Corte di giustizia dell’Unione 
europea, in causa C-746/18, è intervenuta sulla 
compatibilità con il diritto UE della acquisizione, 
nel processo penale, di tabulati relativi a dati 
idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni 
effettuate da un utente o sulla ubicazione delle 
apparecchiature terminali utilizzate allorquando 
tali informazioni consentano anche di trarre 
precise conclusioni sulla vita privata, senza che 
tale possibilità sia circoscritta a forme gravi di 
criminalità e quando questa acquisizione non sia 
disposta da un provvedimento della autorità 
giudiziaria. Il Tribunale di Rieti ha ritenuto di dover 
sollevare, con articolata ordinanza, questione 
pregiudiziale anche invitando la CGUE ad 
emettere una pronuncia che chiarisca la portata 
applicativa del principio espresso ed 
eventualmente consenta di fare salvi gli effetti 
delle acquisizioni già intervenute sulla base di 
provvedimenti adottati dalle Procure e non 
convalidati dalla magistratura giudicante. 
Leggi l'ordinanza 
 
6 MAGGIO 2021 – DOMINIC ONGWEN 
CONDANNATO A 25 ANNI DI CARCERE  

https://www.camerepenali.it/cat/10959/il_contributo_di_ucpi_al_rapporto_della_relatrice_speciale_dellonu_sulla_detenzione_a_lungo_termine_dei_difensori_dei_diritti_umani.html
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/ordinanza_tribunale_di_rieti_tabulati_telefonici_1620722678-1.pdf
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La Corte Penale Internazionale ha condannato 
Dominic Ongwen a 25 anni di carcere a seguito di 
un processo nel quale la Nona Camera lo ha 
ritenuto colpevole di 61 crimini, tra cui crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra commessi in 
Uganda del Nord tra l’1 luglio 2002 e il 31 
dicembre 2005.  
Dalla detenzione inflitta sarà scomputata la 
detenzione preventiva scontata dal 4 gennaio 
2015 e il 6 maggio 2021.  
La sentenza potrà essere impugnata avanti alla 
Camera d’Appello della medesima Corte. 
Per continuare a leggere sul sito della CPI, clicca 
qui. 
 
15 APRILE 2021 - L'UCPI PARTNER DEL 
PROGETTO EULAW 
L’Unione delle Camere Penali Italiane, in virtù 
dell’attenzione dimostrata negli anni nei confronti 
della istituzione dell’Ufficio del Procuratore 
Europeo (EPPO), è stata chiamata a  partecipare 
quale partner, insieme all’Università del 
Lussemburgo, all’Università di Zagabria, al 
Consejo General de la Abogacía Española e 
all’International Legal Advice Center (Bulgaria) al 
Progetto EULAW (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020), 
co-finanziato dalla Commissione Europea, che 
vede quale capofila la Fondazione Lelio e Lisli 
Basso di Roma. 
Per continuare a leggere la nota sul sito UCPI, 
clicca qui. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1590
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1590
https://www.camerepenali.it/cat/10915/lucpi_partner_del_progetto_eulaw.html

