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CONVEGNI 

Catania, 4-5 dicembre 

Diritti e garanzie nei procedimenti penali. Le recenti direttive UE e il loro impatto nel codice di rito e 

nella prassi 

Si è svolto a Catania il convegno di studi “Diritti e garanzie nei procedimenti penali. Le recenti direttive UE 

e il loro impatto nel codice di rito e nella prassi”. 

Con questo evento è stato inaugurato il progetto “Three Conferences on EU Criminal Justice: Fundamental 

Rights, Investigation Measures and the Future European Public Prosecutor's Office – EUJuCo”, finanziato 

dall'Unione europea nel quadro dell'azione Jean Monnet, che si propone di sensibilizzare il mondo 

accademico e professionale rispetto ai temi di più viva attualità e di maggiore risalto nel campo della 

procedura penale e dell'attività di cooperazione giudiziaria. 

Obiettivo di questa prima conferenza era offrire analisi e approfondimenti sulla recente produzione 

normativa dell'Unione europea in materia di diritti processuali "minimi" degli indagati e imputati, e della 

loro ricaduta pratica sul processo penale. 

All’evento, tra gli altri, sono intervenuti anche il Prof. Mitja Gialuz dell'Università di Trieste e il Prof. 

Tommaso Rafaraci dell'Università di Catania, entrambi componenti dell’Osservatorio Europa UCPI, con 

relazioni, rispettivamente, sull'attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica tra riforma del codice di 
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rito e resistenze giurisprudenziali e sulle prospettive future per il rafforzamento dei diritti processuali 

nell'Unione europea. 

I prossimi due incontri si svolgeranno in primavera e in autunno 2016, in date ancora da precisarsi.  

Brochure 

 

18 dicembre 2015, Roma 

Le Corti europee viste dall’interno: organizzazione, metodo di lavoro e prassi 

Si segnala un interessante incontro di studi intitolato “Le Corti europee viste dall’interno: organizzazione, 

metodo di lavoro e prassi” che si è svolto il 18 dicembre 2015 nella Sala di Pompeo del Consiglio di Stato. 

Nel corso dell’evento, organizzato nell’ambito delle attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria, 

dall’Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa, sono stati trattati i seguenti temi: 

“Il funzionamento interno delle Corti europee e il rapporto con i giudici nazionali”, relatori: Guido Raimondi 

(Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo) Antonio Tizzano (Vice Presidente della Corte di 

giustizia dell’Unione europea), discussant: Roberto Conti (Consigliere di Cassazione) Hadrian Simonetti 

(Consigliere di Stato) Marco Bignami (Consigliere di Tar); “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee: 

esperienze, criticità e proposte”, relazione introduttiva: Roberto Adam (Professore ordinario di diritto 

dell'Unione Europea - Scuola Nazionale dell’Amministrazione), interventi: Gabriella Palmieri Sandulli 

(Avvocato dello Stato e Agente del Governo italiano davanti alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo 

grado dell’Unione europea) Gianluca Mauro Pellegrini (Magistrato Ordinario già Co - Agente del Governo 

italiano presso la Cedu) Marilisa D’Amico (Professore Ordinario di diritto costituzionale e giustizia 

costituzionale – Università degli studi di Milano) Mario Pilade Chiti (Professore ordinario di diritto 

amministrativo – Università degli studi di Firenze) Luigi Maruotti (Presidente di sezione del Consiglio Di 

Stato) Maria Laura Maddalena (Consigliere Tar). 

Brochure 

 

*** 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1448952922Programma%20convegno%20JM%204-5%20dicembre%20-%20Copia.pdf
http://www.scuolamagistratura.it/images/Convegni/Brochure%20convegno%2018%20dicembre%202015.pdf
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NOVITÀ LEGISLATIVE 

Legge 9 luglio 2015, n. 114 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 

di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 

Scarica 

 

10 novembre 2010 – Approvato il progetto di direttiva sulla presunzione di innocenza 

Il Parlamento europeo, Commissione libertà civili, giustizia e affari interni, ha approvato, il 10 novembre, il 

testo del progetto di direttiva sulle nuove regole da applicare per rafforzare la presunzione d’innocenza nei 

procedimenti penali.  

Il Regno Unito e l’Irlanda si sono avvalsi dell’opting out, così come non sarà inclusa la Danimarca. 

Leggi il testo del progetto di direttiva 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Tribunale di Asti, Ordinanza 10 novembre 2015 

Il Tribunale di Asti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella 

parte in cui non prevedono sempre la notifica personale all'indagato / imputato “quantomeno quando vi sia 

elezione di domicilio presso il difensore di ufficio”. 

Nell’ordinanza, in particolare, si legge che “è possibile enucleare almeno due ipotesi, altamente 

problematiche e frequentissime nella prassi giudiziaria; che la generica espressione ‘che abbia dichiarato e 

eletto domicilio nel corso del procedimento’ appare ‘trascinare’ con sé, consentendo il prosieguo del 

processo in absentia in condizioni, ad avviso di questo Giudice, convenzionalmente ‘critiche’. 

La prima è costituita dalla dichiarazione di domicilio in un certo luogo, poi seguita da irreperibilità del 

dichiarante al primo successivo tentativo di notifica, in un contesto di difesa non fiduciaria. Ipotesi questa 

che legittima dapprima la notifica all’mputato presso il difcnsore ex art. 161 comma 4 c.p.p. e 

successivamente, in sede processuale, il prosieguo del processo alia luce della richiamata espressione di cui 

all'art. 420 bis comma 2 c.p.p. 

http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/11/Legge-di-delegazione-europea-2014.pdf
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/11/presunzione-dinnocenza.pdf
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La seconda ipotesi è costituila dall’elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nomínato dalla Polizia 

Giudiziaria all'atto del primo intervento della persona sottoposta alle indagini”. 

Secondo il giudice rimettente, infatti, “l'art. 6 Convenzionc EDU, cosi come interpretato dalla relativa 

Corte, individua il perno logico del c.d. diritto dell'imputato alla partecipazione al processo non tanto 

nell'informazione circa accertamenti e/o índagini di polizía giudiziaria in corso, in ordine a scarsamente 

precisate violazioni della legge penale, bensì nella possibilità, quanto più concreta ed effettiva possibile, di 

avere cognizione del momento e del luogo del processo, ossia del vaglio giurisdizionale della specifíca 

accusa formulata dinanzi ad un giudice terzo e imparziale”. 

Il giudice piemontese, dunque, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale affinché, alla luce del citato 

art. 6 Cedu, oltre che degli artt. 2, 3, 21, 24, 111, 117 Cost., 14 Patto internazionale sui diritti civili e 

politici, vagli la legittimità  costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la 

notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell’ipotesi di elezione di domicilio 

presso il difensore d’ufficio. 

Con l’ordinanza in commento, quindi, il Tribunale di Asti ha messo in discussione la controversa 

domiciliazione degli indagati presso i difensori d’ufficio, indagati spesso “inconsapevoli” dell’esistenza del 

procedimento. 

Leggi 

 

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza del 14 ottobre 2015 n. 41516 

Con la decisione in commento la Suprema Corte ha stabilito che il rigetto dell’istanza di un’autorità di uno 

Stato membro all’emissione di un mandato di arresto europeo non preclude all’autorità giudiziaria italiana di 

concedere successivamente la consegna, se non vi è stata una revoca espressa.  

Nella fattispecie, un cittadino della Repubblica ceca si opponeva alla consegna alle autorità giudiziarie del 

proprio Paese ai fini dello svolgimento del processo penale a suo carico. La Corte di appello di Bologna dava 

il via libera alla consegna con sentenza del 9 settembre 2015, condizionandola alla riconsegna all’Italia per 

l’espiazione della pena. Secondo il destinatario del provvedimento, tuttavia, atteso che la richiesta era stata 

già respinta con decisione del 7 luglio 2015 per mancanza della documentazione necessaria, in analogia con 

http://media.wix.com/ugd/dcc162_65c470d5d8104ccaba83845e7fe3e1be.pdf
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l’art. 707 c.p.p. che impone in materia di estradizione la nuova emissione della richiesta, la consegna non 

poteva essere effettuata. Tesi respinta dalla Suprema Corte che ha escluso che le regole sull’estradizione 

siano trasponibili al mandato di arresto europeo, perché una simile interpretazione risulterebbe in contrasto 

con il favor verso la collaborazione tra autorità giudiziarie imposta dalla Corte di giustizia dell’Unione 

europea con la sentenza del 16 luglio 2015 (causa C-237/15, C-237:15 con la quale il giudice del 

Lussemburgo, privilegiando le esigenze della cooperazione giudiziaria penale sui limiti temporali stabiliti 

nell’atto Ue, aveva affermato che la scadenza del termine previsto per l’esecuzione di un mandato di arresto 

europeo non sottrae lo Stato membro richiesto dall’obbligo di eseguire il provvedimento). 

A ciò si aggiunga – hanno osservato i giudici di legittimità – che la previsione di un termine per la consegna 

della documentazione è funzionale all’accelerazione del procedimento interno, ma non incide sulla validità 

dell’iter.  

Leggi 

 

Cassazione penale, Sez. III, sentenza del 19 febbraio 2015, n. 42230 

La Suprema Corte ha precisato che la direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere invocata dalla parte civile che 

intenda impugnare un provvedimento di diniego di sequestro conservativo di beni immobili, sia perché la 

stessa non è ancora esecutiva (il termine ultimo per il recepimento è fissato al 16 novembre 2015), sia perché 

la nozione di vittima ivi contenuta non va oltre i soggetti danneggiati in via diretta dal reato ovvero i loro  

familiari. 

Sulla scorta di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero 

dell’economia e dell’Agenzia delle entrate che contestavano la mancata adozione di un provvedimento di 

sequestro da parte del Tribunale di Venezia.  

Leggi 

*** 

http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/10/41516.pdf
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/10/42230.pdf
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ALTRE NOTIZIE 

L'UIA è intervenuta per condannare fermamente l'assassinio dell'avvocato Tahir Elci, presidente 

dell'ordine degli avvocati di Diyarbakir. 

L'UIA, Unione internazionale degli avvocati, ha manifestato il proprio profondo turbamento per l'assassinio 

del noto avvocato Tahir Elci Signor, Presidente dell'ordine degli avvocati di Diyarbakir e importante attivista 

per i diritti umani. 

Secondo quanto emerso, il signor Elci sarebbe stato ucciso con un colpo alla testa e ucciso sabato 28 

novembre, poco dopo aver rilasciato una dichiarazione alla stampa. Nell'attacco sono rimasti uccisi anche 

due agenti di polizia e diverse persone sono rimaste ferite. Al momento, le circostanze del fatto risultano 

ancora poco chiare. 

Tahir Elci, in qualità di avvocato, si era occupato di numerosi casi relativi alla questione curda. In 

particolare, aveva rappresentato, davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, numerose vittime di gravi 

violazioni dei diritti umani asseritamente perpetrati dalle forze di pubblica sicurezza turche. 

Il mese scorso l'avv. Elci era stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta avviata da un pubblico ministero turco 

per "propaganda del PKK" a causa di alcune dichiarazioni rese nel corso di un programma televisivo turco. 

Già all'epoca, tra l'altro, la UIA aveva espresso la sua preoccupazione circa la regolarità della procedura 

seguita per l'arresto dell'avv. Elci e, più in generale, per la grave minaccia alla libertà di espressione 

rappresentata dal procedimento penale a carico dello stesso. 

L'UIA, inoltre, ha manifestato le più sentite condoglianze alla famiglia del signor Elci e ai suoi cari. L'UIA 

ha altresì espresso la propria solidarietà all'intera comunità degli avvocati turchi e, in particolare, all'ordine 

degli avvocati di Diyarbakir. 

L'UIA, infine, ha invitato le autorità turche a garantire che le indagini sulla morte di Tahir Elci venga 

condotta in modo indipendente e imparziale e affinché vengano prese tutte le misure necessarie devo per 

assicurare alla giustizia i responsabili, in conformità con gli standard internazionali. 

Di seguito la risoluzione dell’UIA intitolata “In difesa della difesa” pronunciata all’Assemblea Generale di Valencia lo 

scorso 30.10.2015: 
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“Avvocati, Presidenti di ordini degli avvocati e di associazioni forensi, nonché Rappresentanti di organizzazioni 

internazionali forensi, incontratisi a Valencia (Spagna) il 30 ottobre 2015, in occasione della Worldwide Assembly of 

Lawyers for the Defense of the Defence (Assemblea Mondiale degli Avvocati per la Difesa della Difesa); 

aderendo alla convocazione da parte dell'Assemblea Internazionale degli Avvocati per i Diritti Umani tenutasi a 

Marrakech il 30 novembre 2014; 

considerando quelli che sono gli strumenti normativi internazionali per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e, 

in particolare, per la salvaguardia del diritto al giusto processo, diritto che presuppone l'accesso alla giustizia e il diritto 

alla difesa tecnica; 

ricordando che il diritto all’equo processo ha trovato riconoscimento nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo e, successivamente, in altre convenzioni internazionali, quali, per esempio, il Patto Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966; 

ricordando, inoltre, che tale diritto, oramai parte del diritto internazionale consuetudinario, è vincolante per tutti gli Stati 

e va sempre garantito, anche durante gli stati di emergenza e i periodi di conflitto armato; 

ricordando altresì che il diritto al giusto processo è il nucleo essenziale di una serie di disposizioni non vincolanti 

adottate dalle Nazioni Unite volte a stabilire garanzie minime che tutti gli Stati devono rispettare al fine di assicurare 

l’effettività dello stato di diritto, specialmente nell’ambito dell'amministrazione della giustizia; 

ricordando, ancora, che i Basic Principles on the Role of Lawyers (Principi di Base sul Ruolo degli Avvocati) hanno 

sancito, nel contesto normativo internazionale, il riconoscimento del ruolo specifico degli avvocati nella lotta per la 

difesa dei diritti fondamentali – tra i quali si annovera il diritto al processo equo – e sono stati redatti allo scopo di 

aiutare gli Stati membri a garantire che gli avvocati possano svolgere tale funzione senza alcuna ingerenza 

ingiustificata; 

ricordando che i suddetti principi sono recepiti in varie forme negli ordinamenti nazionali, i quali hanno comunque 

provveduto ad attuare le previsioni fondamentali dei Basic Principles, e, in particolare, la Raccomandazione n ° R 

(2000) 21 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione forense e i Principi e 

Linee Guida sul diritto al giusto processo e l’assistenza legale in Africa, adottata nel 2005 dalla Commissione Africana 

dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli; 

rilevando che le iniziative adottate in "difesa della difesa" da parte delle organizzazioni internazionali forensi e delle 

associazioni forensi, come la UIA International Charter of Legal Rights (Carta Internazionale UIA sui Diritti Giuridici), 

adottata in Quebec nel 1987, ... 

riaffermando una volta di più l’efficacia delle previsioni e delle garanzie contenute nei Basic Principles e delle loro 

attuazioni nazionali e regionali, e, in particolare, il carattere universale del ruolo degli avvocati quale baluardo delle 

libertà civili e dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali o culturali; 

accogliendo con favore le iniziative intraprese dalle associazioni professionali forensi, dalle organizzazioni per i diritti 

umani e dalle istituzioni internazionali, intergovernative e/o governative per la tutela e la salvaguardia del diritto di 

difesa, e, conseguentemente, dei diritti dei soggetti indagati o imputati; 

rilevando, tuttavia, che il numero delle violazioni della libertà e dell'integrità fisica o morale degli avvocati nello 

svolgimento della loro professione non sta diminuendo; che, inoltre, ordini degli avvocati e associazioni forensi sono 

tuttora oggetto di minacce e attacchi di varia natura finalizzati a delegittimarne l’operato; 

considerando che il mantenimento degli sforzi individuali e collettivi è essenziale per migliorare la "difesa della difesa" 

in tutto il mondo; che per sforzo collettivo deve intendersi il perfezionamento costante del coordinamento e dello 

sviluppo di iniziative volte a potenziare ed estendere tale coordinamento; che ognuna di queste iniziative deve godere di 

un'ampia diffusione mediatica e deve incrementare la consapevolezza pubblica in merito alle insidie che minacciano gli 

avvocati, le associazioni forense e la stessa professione; 
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Si impegnano a sostenere gli sforzi compiuti nel coordinamento delle iniziative volte ad assistere i colleghi, gli ordini 

degli avvocati e le organizzazioni analoghe, che si trovano ad essere presi di mira nell'esercizio o nella difesa della 

professione, in ossequio ai principi riconosciuti a livello internazionale; 

a migliorare ulteriormente il dialogo tra le organizzazioni e di sviluppare la condivisione delle esperienze e delle risorse 

nell’ottica di unire le forze, in particolare attraverso la designazione di delegati alle relazioni esterne nell’ambito di ogni 

organizzazione, incaricati di definire e attuare le future iniziative congiunte; 

a migliorare la copertura mediatica delle iniziative individuali e collettive; 

a migliorare il dialogo con le altre professioni interessate, in particolare con i magistrati; 

a pianificare la convocazione annuale di un'assemblea di avvocati e associazioni forensi a tutela della “difesa della 

difesa”, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei lavori e di apportare le modifiche necessarie;  

a pianificare l’instaurazione di una piattaforma globale per il coordinamento delle iniziative da parte delle 

organizzazioni coinvolte nella “difesa della difesa”; 

a promuovere la presente iniziativa tra tutti coloro che condividono le suesposte preoccupazioni”. 

 

3 novembre 2015 - Relazione del Parlamento Europeo (Commissione per le libertà civili, la giustizia e 

gli affari interni) sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da 

parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063(INI)) 

Leggi 

 

Pubblicato il Quaderno 2014 dell’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo  

costituito presso l’Avvocatura della Camera dei deputati 

Si segnala la pubblicazione sul sito internet della Camera dei Camera dei Deputati (sezione Europa) 

del Quaderno dell’Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Si tratta della undicesima edizione della pubblicazione, che raccoglie ed analizza le pronunzie della Corte di 

Strasburgo rese nei confronti dell’Italia. Anche quest’anno, inoltre, sono offerti ragguagli sulla 

giurisprudenza riguardante altri Paesi sottoscrittori ed è riportata ulteriore documentazione d’interesse. Sin 

dalla scorsa edizione la rassegna introduttiva è redatta in lingua inglese. 

Leggi 

 

Questionario sulla Direttiva UE sul diritto d'informazione nei procedimenti penali 

Si segnala un progetto di ricerca cui prende parte l’associazione Antigone – impegnata nella garanzia dei 

diritti nel sistema penale e penitenziario – con il supporto, tra gli altri, di The Criminal Justice Programme of 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0316&format=XML&language=IT
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file_europaestero/upload_files/000/000/438/QUADERNO_SENTENZE_CEDU_2014.pdf
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the European Commission e della Camera Penale di Milano, sul grado di implementazione della direttiva 

2012/13/UE sul diritto d'informazione nei procedimenti penali in Italia ed in altri 6 paesi della UE.  

La predetta direttiva è stata approvata dal Parlamento Europeo già nel maggio 2012, ma ha trovato 

implementazione in Italia soltanto due anni dopo, con il d.lgs. 101/2014. 

Nell’ambito di tale ricerca, si propone un questionario, il cui scopo è una valutazione dell'effettiva 

implementazione nella prassi italiana di cinque degli standard previsti dalla direttiva UE, e più precisamente 

degli Standard 3 - 8. Il tempo di compilazione del questionario, articolato in 5 sezioni, una per ogni standard, 

è stimato in circa venti minuti. 

Compila il questionario 

 

20 novembre 2015 – Pubblicato dall’Agenzia europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in occasione della giornata mondiale per l’infanzia, il 

“Manuale di diritto europeo sui diritti del bambino”  

Scarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.surveymonkey.com/r/WTWC7JK
http://dirittopenaleeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/11/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_en.pdf

