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CONVEGNI E FORMAZIONE 

Roma, 8 aprile, 15 aprile, 22 aprile, 29 aprile, 6 maggio, 13 maggio, 20 maggio 2016 

Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti umani 

Si segnala un interessantissimo evento formativo, organizzato dall’associazione Unione Forense per la Tutela 

dei Diritti Umani 

Si tratta di un Corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo organizzato in 

moduli monotematici. Il corso, giunto alla 2
a
 edizione, sarà articolato in una serie di 7 distinti moduli della 

durata di sei ore (9:00 – 16:00). È prevista la possibilità di seguire un minimo di tre moduli. 

Il corso è destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati e laureandi in giurisprudenza, operatori del 

diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica 

amministrazione e a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU, 

per l’esercizio della professione, la partecipazione a concorsi o l’accesso a organizzazioni internazionali 

operanti nell’ambito della tutela dei diritti umani. 

Ai seguenti link, il programma dettagliato dell’evento, la scheda di sintesi del corso e il modulo di iscrizione. 

 

 

Tîrgu-Mureş (Romania), 18-19 marzo 2016  

Seminario “Reconsidering Human Rights while Countering Terrorism and Facing Mass Immigration 

in the EU” 

http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2016/01/programma-Corso-di-specializzazione-sulla-CEDU-moduli-monotematici.pdf
http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2016/01/Scheda-di-sintesi-Corso-di-specializzazione-sulla-CEDU-moduli-monotematici.pdf
http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2016/01/Scheda-di-iscrizione.doc
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Si è tenuto a Tîrgu-Mureş, Romania, un seminario in tema di osservazione ed analisi del ruolo dei diritti 

umani nel contesto attuale, in cui le misure adottate dagli Stati nel corso degli ultimi anni per contrastare il 

terrorismo e il fenomeno dell’immigrazione di massa hanno messo in discussione le fondamenta dello stato 

di diritto. 

Locandina 

 

ULTERIORI EVENTI 

- Vilnius, 22-23 aprile 2016  

Conferenza ECBA “Improve Justice: inquisitorial or adversary criminal proceedings?” 

- Londra, 17 giugno 2016 

Conferenza inaugurale dell’EFCL (European Fraud and Compliance Lawyers) 

- Lisbona, 30 settembre – 1 ottobre 2016 

Conferenza autunnale dell’ECBA 

- The Hague (Olanda), 7-8 luglio 2016 

“Eppo Conference: State of play and perspectives”  

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

M. BASSANI – Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla 

sentenza Taricco 

Nell’attuale scenario europeo sembra resistere un fisiologico difetto di comunicazione, o piuttosto di 

comunicabilità tra Corte di giustizia, Corte europea e Corte costituzionale, custodi del rispettivo sistema di 

tutela dei diritti fondamentali (nell’ordine, Carta di Nizza-Strasburgo, Convenzione europea e Costituzione). 

È in questo contesto che i giudici costituzionali, esposti al rischio di una marginalizzazione nel rapporto tra 

Corte di giustizia e Corte europea, da un lato, e giudici comuni, dall’altro, possono insperatamente 

recuperare la loro rinnovata funzione di apertura del sistema verso l’esterno. 

http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/pdf/2016/Afis_5.pdf
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Di queste e altre problematiche sembra farsi testimone la recente pronuncia della Corte di giustizia nel caso 

Taricco che appare destinata a segnare un momento di profonda frattura e di rottura dell’armonia di sistema 

tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito, anche la “Carta”). 

Il presente contributo, oltre a concentrarsi sul portato della decisione della Corte di Lussemburgo, sul suo 

seguito e sulle rispettive implicazioni critiche, segnala come tale pronuncia sembri far emergere con 

straordinaria efficacia i problemi di comunicabilità che insistono sul terreno delle garanzie a tutela dei diritti 

fondamentali. Laddove il tema controverso si appuntava sulla idoneità di quella che, di fatto, risulta 

un’applicazione retroattiva in peius delle norme in tema di prescrizione a incidere sul principio di legalità in 

materia penale. Principio soggetto a tutela tanto nell’ordinamento costituzionale quanto nella Carta, così 

come nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ma il cui ambito di concreta applicazione, nella 

fattispecie, è risultato controverso in funzione della diversa qualificazione delle norme giuridiche in tema di 

prescrizione. Di qui, una medesima situazione cui l’ordinamento nazionale e l’ordinamento dell’Unione 

europea sembrano guardare con lenti diverse, rendendo necessario valutare il ricorso allo strumento dei 

controlimiti come baluardo della legalità penale, almeno per come essa è concepita (pacificamente) 

dall’ordine costituzionale interno. 

Leggi il documento 

*** 

NOVITÀ LEGISLATIVE 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva sulla presunzione di innocenza e 

sul diritto di presenziare al processo 

Gli organi legislativi europei hanno approvato definitivamente la Direttiva 2016/343/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio “sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo nei procedimenti penali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in 

data 11 marzo 2016, n. L. 65. 

Sotto un profilo preliminare, il provvedimento si applica ai soli procedimenti penali, dall’avvio delle indagini 

alla decisione definitiva, e alle sole persone fisiche. 

http://www.giurcost.org/studi/bassini.pdf
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Quanto alla presunzione di innocenza, la direttiva prescrive che siano adottate misure idonee al fine di 

evitare la presentazione al pubblico dell’indagato/imputato come colpevole, che l’onere della prova debba 

gravare sulla pubblica accusa e che siano garantiti all’indagato/imputato il diritto al silenzio e alla non-

incriminazione. 

Circa il diritto di partecipazione, si impone agli Stati di garantire all’indagato/imputato il diritto di 

presenziare al proprio processo. Tuttavia, il processo può comunque celebrarsi in sua assenza, allorché egli 

sia stato informato in un tempo adeguato della pendenza del processo e delle conseguenze della mancata 

comparizione, oppure qualora, debitamente informato del processo, il medesimo sia rappresentato da un 

difensore incaricato, nominato dallo stesso ovvero dallo Stato. 

Tuttavia, nei casi in cui l’indagato/imputato sia irreperibile, gli Stati membri possono consentire lo 

svolgimento del processo in absentia, nonché l’assunzione di una decisione in merito e l’esecuzione della 

stessa, purché il condannato sia informato della decisione, così come della possibilità di impugnare la 

decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. 

Infine, la direttiva prescrive che agli indagati/imputati sia concesso un ricorso effettivo in caso di violazione 

dei diritti conferiti dalla direttiva stessa. 

La direttiva dovrà essere recepita da parte degli Stati entro l’1 aprile 2018. 

Leggi 

 

Approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione della direttiva sul diritto 

all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali  

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della giustizia Andrea 

Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto 

all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Nello specifico il provvedimento punta a 

semplificare la disciplina del conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore, alleggerendo le 

incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. 

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/03/Direttiva-2016343UE.pdf
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In particolare, viene previsto che, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro 

tribunale, il giudice possa chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario 

di procedere per rogatoria alle attività di identificazione, ammonimento e conferimento di incarico. 

Vengono anche dettate le regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente 

dall’interprete, prevedendo che nei casi che legittimano l’assistenza gratuita dell’interprete a spese dello 

Stato l’imputato abbia diritto a un colloquio soltanto in riferimento al singolo atto da compiere, salvo che si 

ravvisino particolari esigenze collegate all’esercizio del diritto di difesa. E che, nel caso di soggetti indagati o 

imputati non abbienti, le spese spettanti anche per l’interprete e il traduttore rimangono comunque a carico 

dello Stato. 

Inoltre viene previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (ad esempio, nelle ipotesi di incidente 

probatorio disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del 

testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, 

l’autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa 

dell’imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale. 

Per di più, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire 

quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché 

consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore. 

È introdotta poi la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza, quali videoconferenza, 

telefono o internet, per garantire l’assistenza dell’interprete. 

Infine, presso il Ministero della Giustizia è istituito l’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti 

negli albi dei periti di ogni tribunale. 

 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29 in materia di risoluzione dei conflitti relativi 

all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali 

In G.U. n. 55 del 7 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 29: Disposizioni per 

conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla 

prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. 

Leggi 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29@originale
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Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni 

pronunciate in assenza dell'imputato al processo 

In G.U. n. 56 dell' 8 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 31: Attuazione della 

decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 

2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti 

processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. 

Leggi 

 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 in materia di squadre investigative comuni 

In G.U. n. 58 del 10 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 34: Norme di 

attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre 

investigative comuni. 

Leggi 

 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 relativo all'esecuzione nell'Unione europea dei 

provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 

In G.U. n. 59 dell'11 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35: Attuazione 

della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione 

europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. 

Leggi 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni 

sulle misure alternative alla detenzione cautelare tra gli Stati membri dell'Unione europea 

In G.U. n. 59 dell'11 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 36: Disposizioni 

per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, 

sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle 

decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;31
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/10/16G00042/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/11/16G00043/sg
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Si tratta di un provvedimento di peculiare interesse che si ascrive nel novero degli strumenti che, nel corso 

degli ultimi anni, si sono succeduti numerosi al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia 

all'interno dell'Unione in modo da garantire maggiore sicurezza per tutti i cittadini. 

La citata decisione quadro, infatti, si inserisce pienamente nell'ampio obiettivo europeo teso a conservare e 

sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, consentendo di superare il regime esistente 

allorquando un soggetto residente in uno Stato membro è sottoposto ad un procedimento penale in un altro 

Stato membro.  

Il decreto legislativo in analisi si articola in quattro capi: il capo I (artt. 1 - 4) è dedicato alle disposizioni 

generali; il capo II (artt. 5 - 8) disciplina le ipotesi di trasmissione all'estero; il capo III, invece, contiene le 

regole in caso di trasmissione dall'estero (artt. 9 - 16); il capo IV, infine, indica le disposizioni transitorie e 

finali. 

Leggi 

 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 in materia di reciproco riconoscimento alle sanzioni 

pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea 

In G.U. n. 60 del 12 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 37: Attuazione 

della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati 

membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. 

Leggi 

 

Pubblicato in GU il D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze 

e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione 

condizionale e delle sanzioni sostitutive 

In G.U. n. 61 del 14 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38: Disposizioni 

per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, 

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di 

sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle 

sanzioni sostitutive. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/11/16G00044/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/12/16G00045/sg
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*** 

GIURISPRUDENZA 

Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 13 gennaio 2016 

Nella decisione n. 36 del 13 gennaio 2016, depositata il 19 febbraio 2016, la Consulta ha ribadito 

l’illegittimità dei termini di durata del primo grado del giudizio di riparazione per eccessiva durata del 

processo alla luce della “consolidata giurisprudenza” della Corte di Strasburgo, confermando il primato della 

interpretazione costituzionale. 

Leggi la sentenza 

 

Corte di giustizia UE, sentenza nella causa C-601/15 PPU J. N. / Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie 

Il diritto dell’Unione consente il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di 

sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La presentazione di una nuova domanda di asilo da parte di 

una persona destinataria di una decisione di rimpatrio non può invalidare tale decisione (comunicato 

stampa n. 13/16 del 15 febbraio 2016) 

Nel 1995 J.N. ha presentato una prima domanda d’asilo nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata respinta nel 

1996. Nel 2012 e nel 2013 J.N. ha presentato nuove domande d’asilo. Nel 2014 il segretario di Stato ha 

respinto l’ultima delle suddette domande, ha ingiunto a J.N. di lasciare immediatamente l’Unione europea e 

ha emesso nei suoi confronti un divieto di ingresso per un periodo di dieci anni. Il ricorso avverso tale 

decisione è stato respinto con sentenza definitiva. Fra il 1999 e il 2015 J.N. è stato condannato in ventuno 

occasioni a pene pecuniarie e detentive per diversi reati (in maggioranza furti). Da ultimo, nel 2015, J.N. è 

stato arrestato per aver commesso un furto e non aver ottemperato al divieto d’ingresso impostogli. Egli è 

stato condannato ad una nuova pena detentiva e, successivamente, è stato posto in stato di trattenimento in 

quanto richiedente asilo. Mentre scontava una pena detentiva, infatti, J.N. aveva presentato una quarta 

domanda di asilo. 

In tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), adito con un ricorso da J.N., ha sottoposto 

una questione alla Corte di giustizia. Esso fa segnatamente riferimento alla giurisprudenza della Corte 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/19/incostituzionale-legge-pinto
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europea dei diritti dell'uomo relativa alle fattispecie in cui può essere disposto il trattenimento di un 

richiedente asilo. Il giudice nazionale s’interroga, nelle circostanze date, sulla validità della direttiva 2013/33 

che autorizza il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di 

ordine pubblico (cfr. articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale; GU L 180, pag. 96). La Corte si è pronunciata nell’ambito di un 

procedimento pregiudiziale d’urgenza. 

Essa constata anzitutto che la misura di trattenimento, prevista dalla direttiva, risponde effettivamente ad un 

obiettivo d’interesse generale riconosciuto dall’Unione. Essa ricorda che la tutela della sicurezza nazionale e 

dell’ordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. A tale riguardo la Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE enuncia il diritto di ogni persona non solo alla libertà, ma altresì alla 

sicurezza. 

La Corte esamina in seguito se il legislatore dell’Unione sia rimasto nei limiti di quanto idoneo e necessario 

al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti e se abbia rispettato il giusto equilibrio fra il diritto alla 

libertà del richiedente asilo e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico. 

Tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà e della gravità dell’ingerenza che una misura di 

trattenimento costituisce, la Corte pone in evidenza che le restrizioni all’esercizio di tale diritto devono 

operare entro i limiti dello stretto necessario.  

La Corte constata che la possibilità di trattenere un richiedente asilo è subordinata al rispetto di un complesso 

di condizioni che concernono in particolare la durata della detenzione (che deve essere la più breve 

possibile). 

Essa aggiunge che il rigoroso inquadramento cui è soggetto il potere riconosciuto alle autorità nazionali 

competenti in tale ambito è altresì garantito dall’interpretazione delle nozioni di «sicurezza nazionale» e di 

«ordine pubblico». 

La Corte ha giudicato che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione 

dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e 

sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. 
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Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione 

comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna. Di conseguenza, il 

pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della 

popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei 

popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza. 

Il Raad van State ha fatto presente alla Corte che, sulla base della propria giurisprudenza, la presentazione di 

una domanda d’asilo da parte di una persona interessata da una procedura di rimpatrio ha l’effetto 

d’invalidare una decisione di rimpatrio anteriore. A tale riguardo la Corte pone in rilievo che, in ogni caso, 

l’effetto utile della direttiva 2008/115 impone che una procedura avviata e da cui è derivata una decisione di 

rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, possa essere ripresa alla fase in cui è stata 

interrotta - a causa del deposito di una domanda di protezione internazionale - dal momento del rigetto in 

primo grado della stessa. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a non compromettere la realizzazione 

dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115 (Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 dicembre, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; GU L 348, pag. 98), ossia l’instaurazione di una politica 

efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. 

La Corte ricorda inoltre che dal dovere di lealtà degli Stati membri e dalle esigenze di efficacia discende che 

l’obbligo per gli Stati membri di procedere, nelle ipotesi della direttiva, all’allontanamento deve essere 

adempiuto con la massima celerità. Detto obbligo non sarebbe rispettato se l’esecuzione di una decisione di 

rimpatrio fosse ritardata dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione 

internazionale, la procedura non potesse essere ripresa alla fase in cui era stata interrotta, ma dovesse invece 

ricominciare.  

La Corte rileva infine che, autorizzando gli Stati membri ad adottare misure di trattenimento per motivi di 

sicurezza nazionale o di ordine pubblico, la direttiva 2013/33 non è in contrasto con il livello di protezione 

offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte 

della frase, della CEDU) che consente il trattenimento di una persona contro la quale un procedimento 

d’espulsione è «in corso 

».  
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In conclusione, la Corte constata che la validità della direttiva 2013/33, laddove autorizza siffatte misure di 

trattenimento, la cui portata è inquadrata rigorosamente al fine di soddisfare i requisiti di proporzionalità, non 

può essere rimessa in discussione. 

Leggi la sentenza 

 

Il mandato d’arresto europeo al vaglio della Corte di Giustizia UE 

La Corte di Lussemburgo si è occupata di due ricorsi (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu, PPU-

procedure) sull'opponibilità di una violazione dei diritti fondamentali all'esecuzione di un mandato d’arresto 

europeo.  

In particolare, nel caso Aranyosi, alla CGUE sono state poste le seguenti questioni pregiudiziali: 

“Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di 

arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debba essere interpretato nel 

senso che un'estradizione ai fini di un'azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni 

di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i fondamentali 

principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, o se detto articolo debba essere 

interpretato nel senso che in questi casi lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la decisione sulla 

legittimità di un'estradizione a una garanzia sul rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di 

esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi sulle condizioni di detenzione da 

garantire”; 

“Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 

mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debbano essere 

interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente è anche autorizzata a fornire garanzie sul rispetto 

delle condizioni di detenzione, o se, a tal riguardo, rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di 

attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente”. 

Nel caso Caldararu, ancora: 

“Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di 

arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debba essere interpretato nel 

senso che un'estradizione ai fini dell'esecuzione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-601/15


 
 

Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 3  – 15 aprile 2016 

 

 
 

12 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i 

fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, o se la norma suddetta 

debba essere interpretata nel senso che in questi casi lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la 

decisione sulla legittimità di un'estradizione alla fornitura di garanzie in merito al rispetto delle condizioni di 

detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi quanto 

alle condizioni di detenzione che devono essere garantite”; 

“Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al 

mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debbano essere 

interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente è legittimata anche a fornire garanzie in merito al 

rispetto delle condizioni di detenzione, o se a tal riguardo rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno 

di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente”.  

La Corte di Giustizia, lo scorso 5 aprile, si è pronunciata dichiarando che l’esecuzione di un mandato di 

arresto europeo deve essere rinviata se sussiste un rischio concreto di trattamento inumano o degradante a 

causa delle condizioni di detenzione dell’interessato nello Stato membro di emissione del mandato. Se 

l’esistenza di tale rischio non può essere esclusa entro un termine ragionevole, l’autorità incaricata di 

eseguire il mandato deve decidere se occorra porre fine alla procedura di consegna. 

Al seguente link il comunicato stampa: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

04/cp160036it.pdf 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160036it.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160036it.pdf

