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CONVEGNI 

Siracusa-Noto, 18-20 Settembre 2015 

“Alla prova dei fatti: i rapporti tra diritto penale e processo nello scenario internazionale ed europeo” 

Si segnala il Corso di formazione interdottorale di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per 

dottorandi e dottori di ricerca. All’evento interverranno Paola Severino, Sofia Milone (Università Sant’Anna 

di Pisa), Giulia Lasagni, (Università di Bologna), Giulia Lanza (Università di Verona), Francesco Viganò, 

Umberto Zampetti, Gaia Caneschi, (Università Bocconi), Alessio Molinarolli (Università di Verona), Enrico 

Cottu (Università di Ferrara), Veronica Manca (Università di Trento), Vincenzo Militello, Giulio Ubertis, 

Angelo Costanzo, Donato Vozza (Seconda Università Napoli), Marinella Bosi (Università di Macerata). Ai 

lavori parteciperanno anche Stefano Manacorda, Tommaso Rafaraci e Lorenzo Picotti, componenti 

dell’Osservatorio Europa UCPI. 

 

Milano, 23 settembre 2015  

“Processo telematico e tutela dei dati personali: le nuove prospettive in Italia e nell’Unione europea” 

Incontro formativo organizzato da UAE (Unione degli Avvocati Europei) in collaborazione con il Centro 

Studi di Diritto Penale Europeo (CSDPE), che si svolgerà presso la Società del Giardino (Via San Paolo 10). 

Tra i relatori, che approfondiranno il tema, anche alla luce delle esperienze concrete, vi saranno il Dott. 

Claudio Castelli, Presidente Aggiunto Ufficio Gip e Responsabile dei processi di innovazione presso il 
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Tribunale di Milano e l’Avv. Maurizio Sala, Avvocato del Foro di Milano, esperto in materia di nuove 

tecnologie e tutela dei dati personali. 

Programma 

 

Lussemburgo, 2-3 ottobre 2015 

ECBA Autumn Conference 

Si terrà il 2 e 3 ottobre – presso la Corte di Giustizia dell’UE, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg L-292 

– la Conferenza Autunnale della European Criminal Bar Association. I temi trattati saranno “Giustizia 

penale: giurisprudenza della Corte di giustizia europea: presente e futuro”, “Giustizia penale: Legislazione 

UE ed attuazione” e “Strumenti di cooperazione in materia penale – mutual legal assistance”.  

Programma 

Informazioni 

Registrazione 

*** 

FORMAZIONE 

Lussemburgo, 28-29 settembre 2015 

“Il mandato d'arresto europeo: 10 anni di pratica”  

Interessante seminario organizzato da EIPA Lussemburgo ed ECBA sul mandato di arresto europeo e, in 

particolare, sulle modalità di emissione e i motivi di rifiuto, nonché sui diritti costituzionali e fondamentali 

rilevanti per l'applicazione di tale strumento di cooperazione e che hanno dato luogo a contenzioso dinanzi 

alla Corte di giustizia dell'Unione europea e ai tribunali nazionali. 

Iscrizione 

 

Diploma universitario 2015/2016 OJPI (Organizzazioni e i tribunali penali internazionali) 

Si segnala un corso di formazione organizzato da Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  

http://dirittopenaleeuropeo.it/?email_id=38&user_id=1041&urlpassed=aHR0cDovL2Rpcml0dG9wZW5hbGVldXJvcGVvLml0L2luY29udHJvLXVhZS1wcm9jZXNzby10ZWxlbWF0aWNvLWUtdHV0ZWxhLWRlaS1kYXRpLXBlcnNvbmFsaS1sZS1udW92ZS1wcm9zcGV0dGl2ZS1pbi1pdGFsaWEtZS1uZWxsdW5pb25lLWV1cm9wZWEv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/lux2015/Lux_DRAFTPROG.pdf
http://www.ecba.org/extdocserv/conferences/lux2015/GeneralInfo_Lux.pdf
https://ecba-org.ssl.eatserver.nl/gb-luxembourg2015-reg.php
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5660


 

 
Unione delle Camere Penali Italiane  

 

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER  
 

n. 6  – 15 settembre 2015 

 

 

 
 

3 
Visitateci su www.camerepenali.it 

 

Il diploma è rivolto a giuristi professionali (avvocati, giudici, membri di ONG, nazionali o funzionari 

internazionali) che intendono seguire una formazione sia accademica e pratica dedicata alla giustizia penale 

internazionale. 

Le lezioni (venerdì sera e sabato mattina) inizieranno ai primi di ottobre. 

Brochure 

Iscrizione 

*** 

SEGNALAZIONI EDITORIALI 

F. BESTAGNO - Validità e interpretazione degli atti dell’UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi  

nella  giurisprudenza della Corte in tema di dati personali  

Il diritto dell’Unione Europea n. 1/2015, Giappichelli 

Con un recente contributo il prof. Bestagno si propone di analizzare il rapporto tra la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e degli atti normativi dell'Unione europea alla luce della giurisprudenza 

recente della CGUE, con particolare riferimento ai casi i diritti digitali e Google riguardante l'accesso e 

l'utilizzo dei dati personali.  

In particolare, l’Autore reputa che la CGUE dovrebbe essere più decisa nell'affermare l'esistenza di "obblighi 

positivi" dell'UE e degli Stati membri di protezione e salvaguardia dei diritti sanciti nella Carta, anche per le 

violazione commesse da privati; a tal fine, ritiene il prof. Bestagno, la Corte di Giustizia potrebbe altresì 

attingere alla giurisprudenza della Corte CEDU in materia di protezione dei dati personali. 

 

S. MANACORDA - "From National to International Responses Against Trafficking in Cultural 

Property"  

Si segnala la pubblicazione di un interessante intervento del Prof. Stefano Manacorda, docente all’Università 

di Napoli, nonché componente dell’Osservatorio Europa UCPI, al XIII Congresso ONU sulla prevenzione 

del crimine e sulla giustizia penale tenutosi a Doha, Qatar, il 15-16 aprile 2015. 

https://ufr-dsp.u-paris10.fr/medias/fichier/plaquette-du-ojpi-2015-2016_1440751484971-pdf?INLINE=FALSE
https://www.u-paris10.fr/formation/inscriptions-a-paris-ouest-nanterre-la-defense-387664.kjsp?RH=FR
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Il contributo si è focalizzato sulle principali ragioni che giustificherebbero, ad avviso dell’Autore, lo 

sviluppo e l'implementazione, da parte della Comunità internazionale, di nuovi strumenti legali per affrontare 

efficacemente il traffico di beni culturali. La necessità di tale intervento, infatti, sarebbe suffragata da recenti 

ricerche condotte in materia di diritto comparato, criminologia e diritto internazionale. 

Leggi 

*** 

LEGISLAZIONE E ALTRE NOTIZIE 

4 settembre 2015 - D. Lgs. di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il D. Lgs. di attuazione in argomento; esso sostituirà 

la Decisione quadro 2001/220/GAI. I testi del Governo sono stati inoltrati alle Camere per il parere. 

Di seguito il link al testo di legge ove risultano modifiche agli artt. 90 e 398 c.p.p., i nuovi artt. 90 bis, 90 ter 

e 143 bis c.p.p., 107 ter e 108 ter disp. att. c.p.p.: 

http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=79303 

 

12 giugno 2015 - Nota del Consiglio dell’Unione europea al Consiglio sulla proposta di regolamento 

che istituisce la Procura europea  

Si segnala il documento riassuntivo dell’attività compiuta circa l’istituzione dell’EPPO durante la presidenza 

lettone del Consiglio UE. Nel testo emerge, in particolare, la permanenza della struttura collegiale della 

Procura Europea, in cui il livello centrale non compie direttamente le indagini, ma si esprime sugli atti 

investigativi più significativi svolti dai procuratori delegati in ambito nazionale. Si rileva altresì che, stando 

al documento segnalato, le autorità inquirenti nazionali dovrebbero mantenere una competenza concorrente, 

salvo il diritto di avocazione da parte dell'EPPO. 

Leggi 

 

https://www.academia.edu/11874075/_From_National_to_International_Responses_Against_Trafficking_in_Cultural_Property_Thirteenth_United_Nations_Congress_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Doha_Qatar_-_15-16_April_2015
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=79303
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9372-2015-INIT/it/pdf
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21 luglio - Presentata la IX edizione della Relazione al Parlamento sullo stato di esecuzione delle 

pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo riferita all’anno 2014 

Leggi 

 

2 Luglio 2015 - Il Tribunale distrettuale de L’Aja ha stabilito che la sorveglianza degli avvocati da 

parte delle agenzie di intelligence costituisce una violazione dei diritti fondamentali 

La Corte è stata interpellata sulla legittimità delle intercettazioni telefoniche e ambientali degli avvocati da 

parte delle agenzie di intelligence nazionali nell’ambito di un ricorso intentato contro lo Stato olandese dallo 

studio legale Prakken d'Oliveira, l'Associazione olandese Criminal Defence Lawyers (NVSA) e il Consiglio 

degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE). Nella sentenza pronunciata l’1 luglio, la Corte ha qualificato la 

possibilità di comunicare in modo confidenziale con un avvocato come un diritto fondamentale e ha 

riconosciuto che tale prerogativa è stata compromessa dalla politica di sorveglianza olandese. 

Il Tribunale, pertanto, ha ordinato al Governo olandese di interrompere entro sei mesi tutte le intercettazioni 

di comunicazioni tra difensori e assistiti.  

 
 

1 luglio 2015 – Osservazioni sulla proposta di istituzione dell’Ufficio Pubblico per la Difesa (OPCD) 

La creazione dell'Ufficio pubblico per la Difesa (OPCD), ai sensi del Regolamento della Corte, costituisce 

una grande innovazione nell'architettura giudiziaria dei tribunali penali internazionali. La caratteristica 

distintiva di questa struttura si riflette nel suo stesso mandato, che è quello di rappresentare e tutelare i diritti 

della Difesa, al fine di rafforzare la parità delle armi e per consentire un processo equo ai sensi dello Statuto 

di Roma. Sul tema si rinvia al documento elaborato da Elisabetta Galeazzi, componente dell’Osservatorio 

Europa, intitolato  “E’ in arrivo una rivoluzione copernicana nella struttura della Corte Penale 

Internazionale?” (Leggi) 

Le Osservazioni del 28 maggio, rese pubbliche recentemente, rappresentano lo stadio più aggiornato nel 

dibattito in corso sul processo di revisione dell’Ufficio di Difesa presso l’ICC. 

 

 

http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/RelazioneCd.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2015%20luglio%20-%20Doc.%20Oss.%20Europa%20-Rivoluzione%20ICB.pdf
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20 aprile 2015 - Osservazioni alla Cedu dal Governo italiano sul caso Vanaria 

Il Governo italiano ha presentato ulteriori osservazioni relativamente alla istanza Vanaria c. Italia pendente 

presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.  

La Corte di Strasburgo è stata investita della questione secondo cui risulterebbe contrario alla CEDU e al 

principio di certezza del diritto un sistema di declaratoria della prescrizione, quale quello italiano, che non 

risulta legato solo al passaggio del tempo ma anche alla valutazione discrezionale del giudice circa la 

fondatezza del ricorso.  

Leggi 

*** 

GIURISPRUDENZA 

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14 

La prescrizione dei reati fiscali viola i principi dell’UE 

Si segnala la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel caso Taricco e a. con la quale la Grande Camera ha 

stabilito che la disciplina italiana della prescrizione (art. 6 l. n. 251/2005 che ha novellato gli artt. 157-161 

c.p.) potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’UE. La normativa, infatti, potrebbe impedire, nei casi di 

frode grave in materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni, a causa di un termine complessivo 

di prescrizione troppo breve.  

Spetta al giudice interno valutare tali circostanze e, all’occorrenza, disapplicarla. La decisione, dunque, è 

destinata ad incidere sui processi penali per evasione delle imposte indirette prossimi alla prescrizione.  

Leggi 

 

Sentenza del 16 luglio 2015, causa C-237/15 PPU, Minister for Justice and Equality / Francis Lanigan 

Nel dicembre 2012 le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti del sig. 

Francis Lanigan, cittadino irlandese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel Regno Unito per 

http://camerepenali.it/public/file/Altre%20istituzioni/2015.04.20%20Osservazioni%20Governo%20italiano%20istanza%20Vanaria.pdf
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/17/0000070862/Corte_di_Giustizia_UE_Grande_Sezione_sentenza_8_settembre_2015_causa_C_105_14.html
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omicidio volontario e detenzione di un’arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita. Tali reati erano stati 

commessi nel Regno Unito nel 1998. 

Nel gennaio 2013 il sig. Lanigan è stato arrestato, sulla base di detto mandato di arresto europeo, dalle 

autorità irlandesi. Lo stesso ha allora affermato di non acconsentire alla propria consegna alle autorità 

giudiziarie britanniche ed è stato incarcerato in attesa di una decisione al riguardo. 

L’esame della situazione del sig. Lanigan da parte della High Court irlandese ha avuto inizio solo il 30 

giugno 2014, in seguito ad una serie di rinvii dovuti in particolare a incidenti procedurali. L’esame della 

causa è quindi proseguito finché il sig. Lanigan ha addotto, nel dicembre 2014, che lo spirare dei termini 

previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI per l’adozione di una decisione sull’esecuzione del mandato di 

arresto europeo (vale a dire 60 giorni dall’arresto, con possibilità di proroga di altri 30 giorni) vietava di 

proseguire il procedimento. 

La High Court ha chiesto, pertanto, alla Corte di giustizia se l’inosservanza di tali termini le consenta ancora 

di statuire sull’esecuzione del mandato di arresto europeo e se il sig. Lanigan possa essere mantenuto in 

custodia benché la durata totale del periodo di custodia ecceda tali termini. 

La Corte ha dichiarato che, tenuto conto segnatamente della centralità dell’obbligo di eseguire il mandato di 

arresto europeo e in assenza di qualsivoglia indicazione esplicita in senso contrario nella decisione quadro, le 

autorità nazionali sono tenute a proseguire il procedimento di esecuzione del mandato e a statuire 

sull’esecuzione del mandato, anche laddove i termini stabiliti siano scaduti. Un abbandono del procedimento 

in caso di scadenza dei termini potrebbe, infatti, pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di 

semplificazione della cooperazione giudiziaria e favorire pratiche dilatorie. 

Per quanto riguarda il mantenimento in custodia della persona, la Corte ha rilevato che nessuna disposizione 

della decisione quadro in esame prevede che la persona in stato di custodia debba essere rilasciata in seguito 

alla scadenza dei termini. Inoltre, qualora il procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo 

debba essere proseguito dopo la scadenza dei termini, un obbligo generale e incondizionato di rilascio della 

persona dopo la scadenza dei termini potrebbe limitare l’efficacia del sistema di consegna istituito dalla 

decisione quadro summenzionata e, pertanto, ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti.  
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Al tempo stesso, però, la Corte ha ricordato che la decisione quadro dev’essere interpretata conformemente 

alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, al diritto fondamentale alla libertà e 

alla sicurezza. A tale proposito, la Corte dichiara che una persona, che si trovi in stato di custodia sulla base 

di un mandato di arresto europeo in attesa di essere consegnata, può essere mantenuta in custodia solo nei 

limiti in cui la durata totale della sua custodia non risulti eccessiva. Per sincerarsi che tale ipotesi non ricorra 

nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione (la High Court) dovrà effettuare un esame concreto della 

situazione, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di valutare la giustificazione della durata del 

procedimento (segnatamente l’eventuale inerzia delle autorità degli Stati membri interessati o il contributo 

del ricercato a tale durata). Parimenti, detto giudice dovrà tenere conto della pena cui si espone il ricercato o 

della pena inflittagli, dell’esistenza di un rischio di fuga nonché della circostanza che il ricercato sia stato 

detenuto per un periodo la cui durata totale ecceda significativamente i termini previsti dalla decisione 

quadro per l’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato. 

Infine, la Corte ha rammentato che, se il giudice dell’esecuzione pone fine alla custodia del ricercato, è 

tenuto, conformemente alla decisione quadro, a disporre, unitamente alla rimessione in libertà provvisoria 

del ricercato, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultimo si dia alla fuga e ad assicurarsi 

che permangano le condizioni sostanziali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga 

adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato di arresto europeo. 

 

Sentenza del 16 luglio 2015, C-218/14, Kuldip Singh e altri/Minister for Justice and Equality 

Tre cittadini di paesi terzi (un indiano, un camerunense e un egiziano) si sono sposati con cittadine 

dell’Unione (una lettone, una tedesca e una lituana) e hanno risieduto con loro in Irlanda per più di quattro 

anni. In ciascuno dei casi, le tre mogli hanno lasciato i mariti e l’Irlanda e hanno chiesto il divorzio nei 

rispettivi paesi (salvo la cittadina tedesca, la quale ha chiesto il divorzio nel Regno Unito). Le autorità 

irlandesi hanno ritenuto che, siccome le cittadine dell’Unione avevano già lasciato l’Irlanda nel momento in 

cui il divorzio è stato richiesto, i tre coniugi stranieri non avessero più il diritto di soggiorno in Irlanda. Le 

autorità irlandesi sostengono infatti che il diritto di soggiorno dei tre coniugi non è più valido a partire dal 

momento in cui le rispettive mogli hanno cessato di esercitare il loro diritto di soggiorno in Irlanda, e ciò 
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anche se il matrimonio è durato almeno tre anni (di cui uno in Irlanda). I tre coniugi hanno impugnato le 

decisioni di diniego del mantenimento del loro diritto di soggiorno in Irlanda. 

La High Court of Ireland (Alta Corte irlandese), investita di tali controversie, ha chiesto alla Corte di 

giustizia se il diritto di soggiorno dei tre coniugi stranieri in Irlanda potesse essere mantenuto in situazioni in 

cui il divorzio è avvenuto dopo che le mogli avevano lasciato tale paese. Infatti, ai sensi della direttiva 

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quando un cittadino dell’Unione lascia il territorio di 

uno Stato membro diverso dal suo (Stato membro ospitante) i suoi familiari, che siano cittadini di paesi terzi 

(vale a dire che non siano essi stessi cittadini dell’Unione), perdono il loro diritto di soggiorno in tale Stato. 

La direttiva dispone inoltre che, in caso di divorzio, i familiari che siano cittadini di paesi terzi mantengono il 

loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante quando il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui 

almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, fatte 

salve talune condizioni. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha, anzitutto, ricordato che, per godere di un diritto di soggiorno, ai 

sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in esame, nello Stato membro in cui un cittadino dell’Unione 

esercita il suo diritto alla libera circolazione (Stato membro ospitante), i cittadini di paesi terzi, familiari di 

tale cittadino, devono accompagnare o raggiungere quest’ultimo in tale Stato. Pertanto, allorché un cittadino 

dell’Unione lascia lo Stato membro ospitante e si stabilisce in un altro Stato membro o in un paese terzo, il 

coniuge straniero non soddisfa più le condizioni per fruire di un diritto di soggiorno nello Stato membro 

ospitante ai sensi di tale disposizione. 

Quando è avviato un procedimento di divorzio e il matrimonio è durato almeno tre anni prima dell’inizio del 

procedimento giudiziario di divorzio, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, la Corte ha 

rilevato che il coniuge straniero, fatte salve talune condizioni, può mantenere il suo diritto di soggiorno in 

tale Stato, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, sia durante il procedimento di divorzio, sia 

dopo la pronuncia del divorzio, purché, alla data d’inizio di tale procedimento, egli soggiornasse in tale Stato 

in qualità di coniuge di un cittadino dell’Unione che accompagni o raggiunga quest’ultimo in detto Stato 

membro. Di conseguenza, il cittadino dell’Unione deve soggiornare nello Stato membro ospitante, 

conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, fino alla data di inizio del procedimento di 
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divorzio. Pertanto, se, prima dell’inizio di tale procedimento, il cittadino dell’Unione lascia lo Stato membro 

ospitante in cui risiede il suo coniuge straniero, il diritto di soggiorno di quest’ultimo non può essere 

mantenuto in detto Stato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva.  

Pertanto, nel caso di specie, le tre mogli, cittadine dell’Unione, hanno lasciato l’Irlanda già prima che fossero 

avviati i procedimenti di divorzio. I coniugi stranieri hanno quindi perso il loro diritto di soggiorno al 

momento della partenza delle rispettive mogli e tale diritto non può essere «riattivato» successivamente, al 

momento in cui le mogli hanno chiesto il divorzio dopo aver lasciato l’Irlanda. 

La Corte ha osservato tuttavia che, in un caso del genere, il diritto nazionale può riconoscere una tutela più 

estesa ai cittadini di paesi terzi, in modo da consentire loro di continuare comunque a soggiornare nello Stato 

membro interessato (situazione che, peraltro, si è verificata per i tre coniugi nel caso di specie, in quanto le 

autorità irlandesi hanno riconosciuto loro un permesso temporaneo di soggiornare e lavorare in Irlanda. 

 

Sentenza del 16 luglio 2015, causa C-653/13, Commissione/Italia 

Nel 2006 l’Italia ha trasposto la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 

2006, relativa ai rifiuti e, per quanto riguarda la regione Campania, una legge regionale ha definito 18 zone 

territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei 

rispettivi bacini. 

In seguito ad una situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti manifestatasi nella regione Campania nel 

2007, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Italia, imputandole la mancata 

creazione, in quella regione, di una rete integrata e adeguata di impianti atta a garantire l’autosufficienza 

nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica. La Commissione riteneva 

infatti che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l’ambiente 

Con una sentenza del 4 marzo 2010, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha constatato, nella causa C-

297/08, che l’Italia, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare 

che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio 

all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, 

era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/12.  
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Nell’ambito del controllo dell’esecuzione di detta sentenza della Corte, la Commissione è giunta alla 

conclusione che l’Italia non ha garantito un’attuazione corretta della prima sentenza. La Commissione 

riferisce che tra il 2010 e il 2011 sono stati segnalati più volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania, 

che si sono conclusi con l’accumulo per diversi giorni di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre 

città della Campania. Inoltre, in detta regione si è accumulata una grande quantità di rifiuti storici (sei milioni 

di tonnellate di «ecoballe»), che deve ancora essere smaltita, il che richiederà verosimilmente un periodo di 

circa quindici anni. 

Inoltre, la Commissione stima che, già alla scadenza del termine previsto per l’esecuzione della sentenza (15 

gennaio 2012), le capacità mancanti di trattamento dei rifiuti per categoria di impianti ammontavano a 1 829 

000 tonnellate per le discariche, a 1 190 000 tonnellate per gli impianti di termovalorizzazione e a 382 500 

tonnellate per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Allo stesso modo, persistevano carenze 

strutturali in termini di impianti di smaltimento dei rifiuti, indispensabili nella regione Campania.  

Pertanto, ritenendo non soddisfacente la situazione, la Commissione ha proposto un nuovo ricorso per 

inadempimento contro l’Italia, chiedendo alla Corte di constatare il mancato rispetto della sua prima sentenza 

del 2010. Nell’ambito di questo nuovo ricorso per inadempimento, la Commissione chiede che la Corte 

condanni l’Italia a pagare una somma forfettaria giornaliera di EUR 28 089,60 per il periodo compreso tra la 

sentenza del 2010 e la sentenza odierna, nonché una penalità, eventualmente a carattere degressivo, di EUR 

256 819,20 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della sentenza del 2010, a partire dalla sentenza 

odierna. 

Con la sentenza in esame, la Corte ha constatato che l’Italia non ha correttamente eseguito la sentenza del 

2010 e l’ha condannata a pagare, da un lato, una penalità di EUR 120 000 per ciascun giorno di ritardo 

nell’attuazione della sentenza del 2010 (penalità dovuta a far data da oggi) e, dall’altro, una somma 

forfettaria di EUR 20 milioni. La Corte ha deciso di infliggere una penalità giornaliera e una somma 

forfettaria, in quanto dette sanzioni finanziarie costituiscono un mezzo appropriato al fine di garantire 

l’esecuzione integrale della prima sentenza. Per quanto riguarda la penalità giornaliera di EUR 120 000, 

questa è suddivisa in tre parti, ciascuna di un importo giornaliero di EUR 40 000, calcolate per categoria di 

impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici). Quanto alla somma 
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forfettaria di EUR 20 milioni, la Corte tiene conto, ai fini del calcolo della stessa, del fatto che un 

inadempimento dell’Italia in materia di rifiuti è stato constatato in più di 20 cause portate dinanzi alla Corte. 

Orbene, una simile reiterazione di condotte costituenti infrazione da parte di uno Stato membro in un settore 

specifico dell’azione dell’Unione può richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, come la condanna al 

pagamento di una somma forfettaria. 

 

 

 

 


