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CONVEGNI 

18-20 marzo, Venezia 

Training seminar “Tutela dei Diritti umani presso la CEDU” 

Si terrà a Venezia un’interessante seminario di studi organizzato da EIUC (European Inter-University Centre 

for Human Rights and Democratisation) con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, della 

Fondazione Feliciano Benvenuti dell’Unione delle Camere Penali Italiane, della Camera Penale Veneziana e 

del Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia.  

L’obiettivo del corso è di formare avvocati, giudici e operatori del diritto italiani sui meccanismi di 

protezione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e sul valore che 

la giurisprudenza CEDU riveste per l’ordinamento nazionale. La formazione mira a coinvolgere i 

partecipanti nell’analisi della giurisprudenza della Corte sia nei suoi aspetti sostanziali che procedurali. 

Maggiori informazioni 

 

4-6 marzo, Atene (Grecia) 

Seminario gratuito “The EU directives on fair trial rights in criminal proceedings” 

Si segnala un importante evento di formazione gratuito, organizzato dall’associazione Fair Trials, sul tema 

delle direttive di attuazione della road map in materia processuale penale.  

http://eiuc.org/training-seminars/cedu.html
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L’evento è rivolto agli avvocati italiani, con esperienza professionale inferiore a 10 anni, che desiderano 

saperne di più sulla recente normativa UE in materia di diritto al giusto processo nei procedimenti penali e 

sull’impiego di tali norme anche per risolvere questioni relative al proprio ordinamento.  

Maggiori informazioni 

 

19 febbraio 2016, Venezia 

Seminario “Corporate Transactions in the Fashion Business” 

Il seminario, organizzato dalla Commissione diritto della moda dell’UIA (Unione internazionale degli 

avvocati), ha lo scopo di fornire un’approfondita panoramica delle operazioni societarie tipiche in un settore 

estremamente dinamico come quello della moda. 

Relatori provenienti da diversi Paesi si confronteranno sulle questioni più rilevanti e specifiche delle 

operazioni di M&A e IPO sotto i profili che più interessano ai giuristi. 

Programma 

 

26-27 febbraio 2016, Milano 

Conferenza "Protezione dei diritti fondamentali in Europa: teoria e prassi" 

Si terrà a Milano una conferenza, organizzata dalla prof.ssa Lorenza Violini e dalla prof.ssa Antonia 

Baraggia, che si propone di esplorare le caratteristiche e le sfide del sistema di tutela dei diritti fondamentali 

in Europa. Il primo giorno interverranno in qualità di relatori il prof. Bruno De Witte, il prof. Morten 

Kjaerum, il prof. Federico Fabbrini, il prof. Cormac Mac Amhlaigh ed il prof. Michael Addo. 

Il secondo giorno, dopo il discorso del Prof. Matej Avbelj, sarà dedicato alla presentazione dei contributi 

selezionati nell’ambito della call for papers. 

Maggiori informazioni 

 

22 gennaio 2016, Bologna 

Convegno internazionale "Il diritto penale del (per il) nemico. Lotta al terrorismo e diritto penale 

(dopo Parigi, 13 novembre). Avvocati   penalisti  europei  a confronto” 

https://www.fairtrials.org/press/apply-now-for-fair-trials-latest-training-programme-in-greece/
http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2016/Venice_PGR+FORM_BATlit.pdf
http://www.dirittopubblico.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/call-for-paper-fundamental-rights-protection-in-europe-theory-and-practice.0000.UNIMIDIRE-41002
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Si è tenuta a Bologna una giornata di studio sul tema, attualissimo, del diritto penale del nemico, organizzata 

dalla Commissione Rapporti con l’Avvocatura internazionale UCPI e dall’Osservatorio Europa UCPI 

assieme al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ed alla Camera Penale di Bologna “Franco 

Bricola”, in collaborazione con U.I.A. - Union Internationale des Avocats e Fondazione Forense Bolognese. 

Tra i relatori, è intervenuta anche l’avv. Paola Rubini, responsabile dell’Osservatorio Europa UCPI, con una 

relazione sul tema “L’azione futura dell’avvocatura penalista europea”. 

Ascolta la registrazione dei lavori 

 

13 gennaio 2016, Bruxelles (Belgio) 

Convegno "The Shield of Europe: the EU Charter of Fundamental Rights" 

Si è tenuto al Parlamento europeo un incontro che si prefiggeva lo scopo di proporre un modello alternativo 

di governance europea in modo da realizzare una più efficace integrazione politica fondata sullo Stato di 

diritto e sui diritti fondamentali. In questa prospettiva, un’attenzione particolare è stata rivolta alla Carta dei 

diritti fondamentali, vero e proprio Bill of rights europeo, e, al tempo stesso, fonte primaria del diritto 

mediante il richiamo alla stessa da parte dell'articolo 6 TUE. 

Sono intervenuti, tra gli altri, Barbara Spinelli, Emilio De Capitani, Giuseppe Bronzini, Pier Virgilio Dastoli 

e Stefano Rodotà. 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

Sussidiarietà della tutela convenzionale e nuove prove di dialogo tra le Corti. Parrillo c. Italia: novità 

in tema di accessibilità del giudizio costituzionale dopo le „sentenze gemelle‟ (e la sentenza n. 49 del 

2015) 

Si segnala un articolo della prof.ssa Barbara Randazzo, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

all’Università degli Studi di Milano, pubblicato sulla rivista Diritti umani e diritto internazionale n. 3/2015. 

Il contributo analizza alcuni recenti sviluppi della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera della 

Corte europea dei diritti umani sentenza Parrillo resa nei confronti dell’Italia il 27 agosto 2015) in tema di 

http://www.camerepenali.it/cat/7336/avvocati_penalisti_europei_a_confronto_bologna,_22_gennaio_2016.html
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irricevibilità per mancato previo esaurimento dei rimedi interni laddove la lamentata violazione della CEDU 

discenda dalla legge o da una lacuna legislativa, superando così l’orientamento sinora seguito. 

Sin dal caso Brozicek c. Italia, invero, la Corte di Strasburgo aveva chiarito che, in presenza di una 

violazione discendente dalla legge, il giudizio di costituzionalità non poteva considerarsi rimedio accessibile 

ai sensi dell’art. 35, par. 1 CEDU in quanto non disponibile, dato che il sistema di giustizia costituzionale 

italiano non contempla l’accesso diretto del singolo alla Corte costituzionale. 

La recente pronuncia della Corte europea si segnala per le significative affermazioni contenute nella parte 

dedicata alla disamina dell’eccezione di irricevibilità formulata dal Governo italiano, la cui portata sarà da 

apprezzarsi anche alla luce dell’opinione parzialmente concordante dei giudici Casadevall, Raimondi, Berro, 

Nicolaou e Dedov, allegata alla sentenza. Detta minoranza afferma con chiarezza, per la prima volta, che il 

«sistema delle sentenze gemelle» è in grado di rimettere in discussione l’orientamento europeo consolidato. 

 

A.M. Stile - S. Manacorda - V. Mongillo - I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni 

nazionali e prospettive sovranazionali 

Imperdibile volume a cura di Stile, Manacorda e Mongillo, con il quale i curatori hanno voluto illuminare in 

particolare il contributo apportato da Mireille Delmas-Marty ai principi fondamentali del diritto penale dal 

punto di vista delle prospettive sovranazionali.  

Il presente contributo, però, non è rivolto solo al presente, ma si indirizza al contempo al futuro della nostra 

disciplina, selezionando nuove leve chiamate idealmente a raccogliere il testimone della eminente studiosa. 

Intorno alla figura di Mireille Delmas-Marty si delinea così una sorta di continuità ideale tra generazioni di 

studiosi che si compie chiamando a raccolta alcuni tra i più autorevoli rappresentanti della penalistica italiana 

e straniera. 

Indice 

 

M. Crépon, J.-L.Halpérin, S. Manacorda (a cura di), La peine de mort. Vers l'abolition absolue? Un 

dialogue entre juristes, philosophes et cartographes, Postface de Robert Badinter, Presses de la rue 

d'Ulm, 2016 

http://www.academia.edu/19688336/A.M._Stile_-_S._Manacorda_-_V._Mongillo_cur._I_principi_fondamentali_del_diritto_penale_tra_tradizioni_nazionali_e_prospettive_sovranazionali_Esi_Napoli_2015
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Copertina 

 

M. Dicosola, C. Fasone, I. Spigno - The Prospective Role of Constitutional Courts in the Advisory 

Opinion Mechanism Before the European Court of Human Rights: A First Comparative Assessment 

with the European Union and the Inter-American System 

Leggi 

 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Corte di Cassazione, III Sez. Pen, sentenza n. 2210/2016 depositata il 20 gennaio 2016 

Con la sentenza 2210/2016, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha (parzialmente) disapplicato 

la disciplina della prescrizione in materia di frodi IVA a seguito della sentenza della CGUE “Taricco”. 

Con tale decisione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che nei procedimenti penali riguardanti il reato di 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di 

evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto dell'art. 160, ultimo comma, c.p. e 

dell'art. 161 di tale codice – come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 – il quale prevede che l’atto 

interruttivo verificatosi comporta il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua 

durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 

e 2, TFUE, prevedendo termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità del reato, con 

conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea; b) comporta l'obbligo per il 

giudice nazionale di disapplicare le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli 

obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione. 

Leggi 

Corte Costituzionale federale tedesca, sentenza del 15 dicembre 2015, RG. 2 BvR 2735/14 

La Corte costituzionale tedesca ha opposto al diritto comunitario i controlimiti derivanti dai principi 

fondamentali nazionali: osta alla consegna di un MAE esecutivo italiano una condanna in assenza senza la 

http://www.academia.edu/19688443/M._Cr%C3%A9pon_J.-L.Halp%C3%A9rin_S._Manacorda_a_cura_di_La_peine_de_mort._Vers_labolition_absolue_Un_dialogue_entre_juristes_philosophes_et_cartographes_Postface_de_Robert_Badinter_Presses_de_la_rue_dUlm_2016_in_stampa_
http://static1.squarespace.com/static/56032653e4b0dc68f619c310/t/567187c82399a33f301704bc/1450280904114/PDF_Vol_16_No_06_Fulll+Issue.pdf
http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2016/01/cass-pen-2210-2016.pdf
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garanzia di una rinnovata istruttori. 

Leggi la sentenza 

Leggi il commento dell'Osservatorio Europa "Questione di dignità? L’identità costituzionale degli Stati 

membri come controlimite al primato del diritto comunitario" 

 

Ricorso pregiudiziale dell‟Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen dinanzi alla Corte di giustizia 

dell‟UE sul tema “mandato di arresto europeo e condizioni di detenzione nello Stato membro 

emittente” 

Lo scorso dicembre l’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen ha depositato un nuovo ricorso 

pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE sul tema “mandato di arresto europeo e condizioni di 

detenzione nello Stato membro emittente”. Trattandosi di una procedura d’urgenza, attualmente tutti i 

documenti sono strettamente riservati. Ad ogni modo, può rilevarsi che lo stesso giudice del rinvio ha già 

proposto lo scorso 24 luglio 2015 un rinvio pregiudiziale (causa Aranyosi) volto a chiedere alla Corte se 

l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 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. 

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 11/16 depositata il 4 gennaio 2016 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che l’art. 1, comma 224, legge n. 266/2005, 

nell’escludere l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una 

retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, all’indomani della stipulazione dei 

contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non contrasta con i principi della “parità delle armi” e della 

certezza del diritto ex art. 6 CEDU. 

http://www.bverfg.de/e/rs20151215_2bvr273514.html
http://www.camerepenali.it/cat/7360/questione_di_dignit%C3%A0_lidentit%C3%A0_costituzionale_degli_stati_membri_come_controlimite_al_primato_del_diritto_comunitario.html
http://www.camerepenali.it/cat/7360/questione_di_dignit%C3%A0_lidentit%C3%A0_costituzionale_degli_stati_membri_come_controlimite_al_primato_del_diritto_comunitario.html


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER 
 

n. 2  – 9 febbraio 2016 

 

 

 
 

7 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

Nel caso in esame, invero, il ricorrente non aveva offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli già vagliati 

dalla Corte costituzionale nella sopra citata sentenza n. 150 del 14 luglio 2015 che aveva escluso ogni 

contrasto con tali principi.  

In tale decisione, il Giudice delle leggi aveva precisato che “al legislatore non è [...] precluso di emanare 

[...] norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), purché la retroattività trovi adeguata 

giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono 

altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU”. 

Tant’è che il testo originario rendeva “sin dall'inizio plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari 

della norma interpretata hanno ritenuto di privilegiare”,  coerente con i principi ai quali è informato il 

rapporto di lavoro pubblico. 

La norma in esame, inoltre, avendo natura operativa, non avrebbe leso neppure le attribuzioni del potere 

giudiziario poiché operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, “limitandosi a 

precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo 

e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (...), proprio al fine di assicurare la coerenza 

e la certezza dell’ordinamento giuridico”. 

Ad avviso della Suprema Corte, ancora, non varrebbero a scalfire simili conclusioni le decisioni della Corte 

Europea richiamate dal ricorrente, “che hanno considerato emesse in violazione dell'art. 6 della CEDU 

norme di interpretazione autentica che pure avevano superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte 

del giudice delle leggi”. 

Per il Collegio, infatti, "ogni vicenda va contestualizzata ed anche l'ipotizzato pregiudizio in ragione 

dell’inutilità di proseguire una lite a causa della sopravvenuta normativa va rapportato allo specifico 

interesse generale sotteso all'intervento legislativo”. 

 

 

 

 

Conclusioni dell‟Avvocato generale nella Causa C-486/14 
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Nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 

(Germania) il 4 novembre 2014 in relazione al procedimento penale a carico di Piotr Kossowski, l’Avvocato 

Generale ha presentato le seguenti conclusioni in tema di ne bis idem: 

1) La riserva di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), 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 giugno 1990, non rispetta il contenuto essenziale del principio del 

ne bis in idem quale enunciato dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

deve, pertanto, essere dichiarata invalida. 

2) Il principio del ne bis in idem enunciato dagli articoli 54 di tale convenzione e 50 di detta Carta dev’essere 

interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere emessa dal pubblico ministero, la quale 

conclude il procedimento istruttorio, non può essere qualificata come «sentenza definitiva», ai sensi di tali 

articoli, qualora dalla sua motivazione risulti manifestamente che gli elementi che costituiscono la sostanza 

stessa della situazione giuridica, quali l’audizione della vittima e quella del testimone, non sono stati 

esaminati dalle autorità giudiziarie interessate. 

Leggi  

 

Conclusioni dell‟Avvocato generale nella Causa C-25/15 

Il 20 gennaio 2016 l’avvocato generale Yves Bot ha presentato le sue conclusioni nella causa C-25/15, 

procedimento penale a carico di I. Balogh, concernente la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 

Budapest Környéki Törvényszék con riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei 

procedimenti penali. In particolare, tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato 

dinanzi al giudice del rinvio per il riconoscimento in Ungheria degli effetti di una sentenza definitiva emessa 

da un giudice di un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica d’Austria, che ha condannato il 

sig. Balogh a una pena detentiva per aver commesso un reato nonché alle spese processuali. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=160978&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=118597
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In sostanza, l’avvocato generale ha rilevato, come già aveva lasciato intendere nel corso dell’udienza di 

discussione, che la questione pregiudiziale posta non verte sull’applicabilità della direttiva 2010/64 in esame, 

dato che nel caso di specie la sentenza austriaca di condanna è stata tradotta sia oralmente in udienza, sia per 

iscritto al momento della notifica al sig. Balogh, conformemente quindi all’articolo 3 della direttiva, bensì 

sulla palese non conformità del procedimento speciale ungherese di “esame ai fini del riconoscimento della 

sentenza straniera” ai canoni di cui all’articolo 82 TFUE e al meccanismo europeo di scambio di 

informazioni estratte dal casellario giudiziario tra gli Stati membri istituito dalla decisione quadro 2009/315 e 

dalla decisione 2009/316. Le autorità ungheresi sembrano, infatti, svolgere un vero e proprio procedimento 

di exequatur.  

Attualmente non è ancora stata resa nota la data in cui sarà pronunciata la sentenza. 

Leggi 

*** 

ALTRE NOTIZIE 

14 dicembre 2015 - Protocollo d‟intesa tra CEDU e Cassazione nel segno del dialogo tra Corti 

Il Primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, e il Presidente della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, Guido Raimondi, hanno stipulato un Protocollo d’intesa tra i due organi giurisdizionali con 

l’obiettivo di diffondere e favorire lo scambio di conoscenza della giurisprudenza anche ai fini di una 

migliore e costante attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

Il Protocollo è stato commentato in questi termini da Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di 

Cassazione, nella relazione presentata in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario: 

“(...) Il 14 dicembre 2015, a Strasburgo, la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

persona dei rispettivi presidenti, hanno firmato un protocollo che impegna le due Istituzioni 

a creare reciproci organismi di dialogo per l’attuazione dei principi della Convenzione EDU e per consentire 

ai giudici nazionali di avere una piena consapevolezza e conoscenza del loro contenuto. 

L’obiettivo è quello di consentire che la giurisprudenza di legittimità veicoli i principi della Convenzione 

garantendone stabilità e certezze. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453886351464&uri=CELEX:62015CC0025
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Il dialogo tende, peraltro, a soddisfare un’esigenza rilevante per i giudici italiani, visto che i rapporti fra il 

sistema interno e la CEDU sono prevalentemente affidati all’interpretazione che la 

Corte costituzionale e gli stessi giudici nazionali offrono del quadro normativo interessato. Ciò richiede al 

giudice nazionale, soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.), di essere consapevole del proprio 

ruolo e delle ricadute che una decisione interna può avere sul piano sovranazionale.  

In questa prospettiva, la stabilizzazione del confronto fra le Corti costituisce preludio attuativo del 

meccanismo di richiesta di parere preventivo che le Alte Corti saranno abilitate a formulare 

alla Grande Camera della Corte europea quando entrerà in vigore il Protocollo n. 16 annesso alla CEDU. Si 

intende, così, fugare non solo la preoccupazione che la Corte EDU costituisca un quarto grado di giudizio, 

ma anche smentire l’opinione che esista una subordinazione gerarchica fra il giudice nazionale e quello di 

Strasburgo. 

Con la firma del suddetto protocollo la Corte di cassazione italiana aderisce ad un progetto sperimentale, già 

avviato tra la Corte EDU, la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato francesi, per la creazione di una 

piattaforma virtuale con accesso diretto, riservato alle Corti Supreme, che consentirà, da un lato, ai giudici 

delle Corti nazionali di conoscere in tempo reale la giurisprudenza europea, e, al contempo, alla Corte EDU 

di ottenere notizie circa la legislazione e la giurisprudenza delle Corti stesse, relativamente alle questioni 

all’esame della Grande Camera. Ciò consentirà, a regime, ad ogni Corte di acquisire importante materiale di 

conoscenza degli altri Paesi, dando così una spinta significativa alla comparazione degli ordinamenti”. 

Leggi l'attuazione del protocollo d’intesa 

 

22 gennaio 2016 - Giornata dell‟Avvocato Minacciato 

L’UCPI ha aderito all’iniziativa del “Day of the Endangered Lawyer – Giornata dell'Avvocato Minacciato” 

che, come ogni anno, si tiene in tutta Europa il 22 gennaio, a sostegno di quegli avvocati che nel mondo 

vengono perseguitati proprio per il ruolo di difensori che essi assumono. Quest’anno il Day of the 

Endangered Lawyer era dedicato agli operatori della giustizia quali giudici, pubblici ministeri e avvocati 

honduregni, minacciati, rapiti e assassinati per la loro attività svolta in difesa dei diritti. Il National 

Commissioner of Human Rights (CONADEH) ha potuto appurare che 89 avvocati sono stati uccisi dal 2010 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/12/attuazione_del_protocollo_dintesa.pdf
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al marzo 2015: nel 94% dei casi gli autori del reato non sono stati identificati. La persecuzione dei colleghi 

honduregni, così come la persecuzione di almeno 200 avvocati oggetto di violenze e soprusi lo scorso anno a 

causa del loro impegno nella difesa dei diritti in tutto il mondo (Europa inclusa), come documentato nel 

rapporto 2015 dell'Observatoire mondial des violations des droits de la défense et des droits des avocats dans 

le monde, conferma che l'avvocato libero è baluardo di democrazia. 

 

5 gennaio 2016 – Nominato il nuovo Presidente CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei) 

Michel Benichou è il nuovo Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE), l'organizzazione 

che rappresenta più di un milione di avvocati provenienti da 45 Paesi. 

 

29 ottobre 2015 - Report della Commissione europea sulla formazione degli avvocati 

La Commissione europea ha pubblicato lo European Judicial Training Report 2015. Il Report include, per la 

prima volta, dati relativi alla formazione degli Avvocati per Stato membro.  

La Commissione ha altresì pubblicato un documento destinato a coloro che si occupano della formazione dei 

professionisti del diritto (“Advice for training Providers”). Il documento fornisce indicazioni su come 

preparare, svolgere e dare seguito con efficacia alle attività di formazione, fornendo esempi concreti. 

Particolare attenzione è rivolta alle attività di formazione inerenti il diritto UE, ma sono presenti molteplici 

indicazioni parimenti applicabili ad altre branche giuridiche oggetto di formazione.  

Leggi il documento 

 

5 novembre 2015 - Progetto europeo per migliorare i sistemi di videoconferenza transfrontaliera 

Si è dato avvio a Vienna al progetto europeo per il miglioramento dei sistemi di videoconferenza 

transfrontaliera (“Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing project”).  

L’evento è stato coordinato dal Ministero della Giustizia austriaco. L’obiettivo del progetto è la promozione 

dell’utilizzo pratico  della videoconferenza transfrontaliera, al fine di migliorare il funzionamento globale dei 

sistemi di giustizia online (eJustice), tanto negli Stati membri, quanto a livello europeo.  

 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/final_report_2015_en.pdf

