
 

 

Unione delle Camere Penali Italiane 

Osservatorio Corte Costituzionale 

 

Unione Camere Penali Italiane 
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma 

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it 

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005 

 

Osservatorio Corte Costituzionale 
 

 

OGGETTO: Relazione dei responsabili dell’Osservatorio Corte Costituzionale 

sull’ attività svolta e su quella programmata. 

 

I. Inutile sottolineare che la pandemia ha condizionato anche i lavori del nostro Osservatorio, 

soprattutto per quanto riguarda la possibilità di svolgere le nostre riunioni in presenza. Tuttavia, 

l’attività non si è mai interrotta, proseguendo con incontri da remoto che ci hanno permesso di 

mettere in cantiere e portare a realizzazione diverse iniziative, di cui ora si dirà. 

II. L’Osservatorio ha proseguito nella sua attività di costante monitoraggio delle questioni di 

legittimità costituzionale sollevate avanti la Consulta, seguendone l’evoluzione e approfondendo 

lo studio delle conseguenti decisioni.  

Ciò ha consentito di segnalare alla Giunta le questioni incidentali che, a nostro parere, 

meritavano maggiore attenzione per la specificità delle materie trattate rispetto a quelle tematiche 

più “vicine” all’Unione , e ciò soprattutto al fine di valutare la possibilità di intervenire con lo 

strumento dell’ “amicus curiae”, novità introdotta nel 2020 nel regolamento della Corte che si è 

rivelata particolarmente efficace per consentire una diretta interlocuzione con i Giudici 

costituzionali sulle specifiche questioni trattate. 

In questo senso, l’Osservatorio ha offerto il proprio contributo tecnico-giuridico su diversi atti di 

intervento “amicus curiae” che la Giunta, tramite il proprio Presidente, ha depositato dal gennaio 

2020 sino ad oggi, e che qui riteniamo importante ricordare: 

1) atto di intervento nel giudizio incidentale concernente la legittimità costituzionale 

della disciplina della sospensione della prescrizione in relazione all’emergenza epidemiologica (art. 

83 comma 4 DL 18/2020), definito con sentenza n. 278/2020; 

2) atto di intervento nel giudizio incidentale concernente la legittimità costituzionale 
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dell’art. 624 bis c.p., definito con sentenza n. 117/2021; 

3) atto di intervento nel giudizio incidentale concernente la compatibilità 

costituzionale della disciplina del Mandato d’arresto europeo in relazione alla mancata previsione 

tra i casi di rifiuto della consegna di quello relativo alla tutela del diritto alla salute, ancora non 

deciso, iscritto in GU n. 2 del 13.1.2021; 

4) atto di intervento nel giudizio incidentale concernente la compatibilità 

costituzionale della novella processuale con la quale è stata prevista l’esclusione del giudizio 

abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, definito con la sentenza n. 260/2020. 

È importante segnalare che tutti i predetti atti di intervento hanno superato il vaglio di 

ammissibilità. 

III. Per quanto concerne l’attività seminariale, l’Osservatorio ha organizzato e realizzato un 

ciclo di seminari sulla più recente giurisprudenza costituzionale in ambito penale, che ha inteso 

dedicare – con la condivisione della Giunta - alla memoria dell’Avv. Federico Baffi, che con 

passione, intelligenza e qualità tecnica ha contribuito alla crescita dell’Osservatorio ed al 

raggiungimento di molti obiettivi del nostro lavoro. 

Quattro seminari tenuti tra il mese di aprile e quello di maggio, tutti qualificati dalla presenza 

di relatori di alto livello, che hanno riscosso un ottimo riscontro sotto il profilo del numero delle 

iscrizioni: 

1) Le nuove frontiere del principio di proporzionalità – 16 aprile 2021; 

2) Diritto dell’emergenza e garanzie fondamentali: la sentenza n. 278/2020 su prescrizione e pandemia – 

30 aprile 2021; 

3)  L’ordinamento penitenziario al vaglio della Corte Costituzionale – 14 maggio 2021; 

4) Proporre la questione di legittimità costituzionale: tecniche ed insidie – 28 maggio 2021. 
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IV. Va ricordato che alcuni componenti dell’Osservatorio contribuiscono fattivamente ai 

lavori del comitato scientifico della rivista “Diritto di Difesa”, diretta dall’Avv. Francesco Petrelli, 

con anche la redazione di note e articoli che sono stati pubblicati nella versione cartacea e on-line. 

V. L’osservatorio si è riunito da remoto il 28 luglio, anche al fine di programmare la futura 

attività, qualora venisse confermato a seguito delle prossime elezioni della nuova Giunta UCPI. 

  Si è deciso in particolare di proseguire nel costante lavoro di monitoraggio dei lavori della 

Corte Costituzionale, soprattutto per quanto riguarda lo studio di ordinanze di remissione su 

cui potrebbe inserirsi un intervento dell’Unione con lo strumento dell’“amicus curiae”. 

 Visto il positivo riscontro ottenuto, è stata inoltre condivisa l’idea di replicare per i primi 

mesi del 2022 l’esperienza dei seminari svolti quest’anno,  che abbiano ad oggetto non solo i 

più significativi e recenti approdi della giurisprudenza costituzionale in ambito penale, ma 

anche un approfondimento sui diversi approcci della Corte rispetto alle questioni trattate sul 

piano sostanziale o processuale, e ciò anche al fine tentare di tracciare le tendenze per così 

dire “politiche” che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo di attività della Corte stessa. 

 Da ultimo, riteniamo doveroso ringraziare il Presidente e la Giunta tutta per la fiducia che 

ci è stata sempre riconosciuta, auspicando che i risultati raggiunti – di cui si è dato qui 

brevemente conto – possano aver soddisfatto le aspettative riposte sull’ Osservatorio Corte 

Costituzionale. 

Con i saluti più cordiali. 

Bologna, 7 agosto 2021 

 

Prof. Avv. Giovanni Flora Prof. Avv. Vittorio Manes 

 


