UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

OSSERVATORIO EUROPA

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI DI GIURIDICI DELL’ALMA MATER
CORSO AVANZATO IN DIRITTO PENALE EUROPEO
Il corso, che rappresenta l’evoluzione dalla positiva esperienza dei precedenti Corsi di Alta Formazione
in Diritto Penale Europeo, è rivolto ad avvocati che già dispongano di una conoscenza di base della
materia, ma anche a tutti coloro che intendano approfondire i temi delle intersezioni tra le fonti
sovranazionali ed il diritto penale interno. Si propone di riprendere ed analizzare, nelle loro varie
declinazioni, le fattispecie più problematiche alla luce della recente casistica giurisprudenziale, al fine di
fornire gli strumenti metodologici e pratici per una difesa consapevole ed efficace.
Programma
Il programma è suddiviso in 6 parti, di 4 ore ciascuna, al venerdì pomeriggio ed al sabato
mattina del 27-28 aprile 2018, del 11-12 maggio 2018 e del 15-16 giugno 2018, per un totale di
24 ore di lezione frontale, dedicate, rispettivamente, ai temi de “Da Scoppola a Contrada:
l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte EDU nell'ordinamento italiano e il problema dei
“fratelli minori”, a “La disapplicazione per contrasto con obblighi europei a margine della “saga
Taricco”: un lieto fine?”, a “Le misure di prevenzione: tra efficientismo nazionale e garantismo
sovranazionale”, a “Diritto di difesa nella evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee”, a
“L'istituzione della Procura europea (EPPO)”.

1. Primo week-end – venerdì 27 aprile/sabato -28 aprile 2018
Ore 14.30: Indirizzi di saluto: avv. Beniamino Migliucci (Presidente UCPI) – avv. prof. Nicola
Mazzacuva (Giunta dell’UCPI/Università di Bologna) – avv. Egidio Sarno (Scuola
nazionale’UCPI) – avv. Roberto D’Errico (Presidente Camera penale di Bologna “Franco
Bricola”) – prof. Luca Mezzetti (Direttore Scuola Superiore di Studi Giuridici – Università di
Bologna) – avv. prof. Gaetano Insolera (Direttore SSSPL "E. Redenti" – Università di Bologna)
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1.1. Venerdì pomeriggio, 27 aprile 2017, ore 15.00-19.00:
Da Scoppola a Contrada: l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte EDU
nell'ordinamento italiano e il problema dei “fratelli minori”.
(chair: avv. prof. Vittorio Manes)
L'art. 46 CEDU e l’esecuzione della sentenza Contrada nell’ordinamento italiano: la recente
posizione della Cassazione
Gli effetti erga alios della decisione europea e il problema dei cc.dd. “fratelli minori”.
Interventi:
avv. prof. Daniele Vicoli, Università di Bologna
cons. Raffaello Magi, Corte di Cassazione
dott. Roberto Chenal, giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo
avv. prof. Andrea Saccucci, Seconda Università di Napoli
avv. Stefano Giordano, Foro di Palermo

1.2. Sabato mattina, 28 aprile 2018, ore 9.00-13.00:
Le misure di prevenzione: tra efficientismo nazionale e garantismo sovranazionale
(chair: avv. prof. Vittorio Manes)
Lo scenario dopo la sentenza De Tommaso c. Italia
Le ricadute sul piano domestico: tra interventi delle Sezioni Unite e questioni di legittimità
costituzionali pendenti
Il cantiere legislativo: la riforma del Codice Antimafia e le perduranti criticità
Interventi:
avv. prof. Vincenzo Maiello, Università di Napoli Federico II
dott. Francesco Mazzacuva, Tribunale di Modena
cons. Giorgio Fidelbo, Corte di Cassazione, Direttore Ufficio Massimario - settore penale
cons. Luigi Biritteri, Consigliere di Stato

2. Secondo week-end – venerdì 11 maggio/sabato 12 maggio 2018
2.1. Venerdì pomeriggio, 11 maggio 2018, ore 15.00-19.00:
Diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria
(chair: prof. Michele Caianiello)
Il mandato di arresto europeo. L’ordine europeo di indagine penale. Il recepimento della
direttiva OEI nell’ordinamento italiano. Le modifiche al Libro XI del codice di procedura
penale. Problemi e criticità nell’applicazione del principio di ne bis in idem.
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Interventi:
prof. Giacomo Di Federico, Università di Bologna
prof. Marcello Daniele, Università di Padova
prof. ssa Maria Riccarda Marchetti, Università di Sassari
cons. Gaetano de Amicis, Corte di Cassazione
avv. Nicola Canestrini, Foro di Trento
dott. ssa Giulia Lasagni, Università di Bologna

3.2. Sabato mattina, 12 maggio 2018, ore 9.00-13.00:
Diritto di difesa nella evoluzione giurisprudenziale delle Corti europee.
(chair: prof. Michele Caianiello)
Le recenti direttive adottate dalla Unione europea in materia di diritto di difesa. Le decisioni
della Corte di giustizia con riguardo alle direttive UE sui diritti dell’imputato. La nuova
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure compensative.
Interventi:
prof. ssa Serena Quattrocolo, Università del Piemonte Orientale
avv. prof. Luca Luparia, Università di Roma Tre
prof. ssa Vania Patanè, Università di Catania
prof. Fabio Cassibba, Università di Parma

3. Terzo week-end – venerdì 15 giugno 2018 /sabato 16 giugno 2018
3.1. Venerdì pomeriggio, 15 giugno 2018, ore 15.00-19.00:
La disapplicazione per contrasto con obblighi europei a margine della “saga Taricco”: un
lieto fine?
(chair: avv. prof. Vittorio Manes)
I dubbi del giudice italiano e la sentenza della Corte di giustizia, 8 settembre 2015, Taricco.
L'ordinanza di (ulteriore) rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, n. 24 del 2017 e il
ruolo dei controlimiti
Le conclusioni dell'Avvocato generale e la risposta della Corte di giustizia
Gli scenari aperti dalla direttiva PIF per l'ordinamento italiano

Interventi:
avv. prof. Fausto Giunta, Università di Firenze
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prof. Daniele Negri, Università di Ferrara
cons. Concetta Locurto, Corte d’Appello di Milano
prof.ssa Chiara Amalfitano, Università di Milano
prof. Michele Caianiello, Università di Bologna

3.2. Sabato mattina, 16 giugno 2018, ore 9.00-13.00:
L'istituzione della Procura europea (EPPO).
(chair: prof. Michele Caianiello)
Come funzionerà il nuovo organo requirente europeo. Il rapporto con Eurojust e con Olaf. I
diritti della difesa e le misure investigative a disposizione di EPPO. I conflitti di competenza.
Il ruolo della Corte di giustizia.
Interventi:
prof.ssa Lorena Bachmaier Winter, Università Complutense di Madrid
dott. Filippo Spiezia, National Member for Italy, Eurojust
dott. Andrea Venegoni, Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione
prof.ssa Gabriella Di Paolo, Università di Trento
avv. prof. Oliviero Mazza, Università di Milano Bicocca
Comitato scientifico organizzatore:
Michele Caianiello, Federico Cappelletti, Gian Luca Malavasi, Vittorio Manes, Nicola Mazzacuva,
Paola Rubini.
Gli incontri frontali si svolgeranno presso il dipartimento di scienze giuridiche di Bologna,
via Belmeloro, n. 12, aula magna, e saranno aperti ad un numero massimo di 250 partecipanti.
Il corso potrà, comunque, essere seguito in videoconferenza, presso le sedi Nazionali
decentrate della Scuola Nazionale UCPI di Bari, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Campobasso,
Catania, Genova, L’Aquila, Lecce, Macerata, Milano, Palermo, Pescara, Potenza, Roma,
Torino, Venezia e di quelle che eventualmente si uniranno, previo raggiungimento di un
numero minimo di 10 iscritti per ciascuna sede.
Quota di partecipazione: € 400,00 i.v.a. compresa, da versare in due rate di € 200 al momento
della conferma dell’iscrizione ed entro il 10 giugno 2018.
Si ricorda che la quota di iscrizione e’ integralmente detraibile fiscalmente.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha attribuito all’evento 24 crediti formativi
ai fini della formazione continua.
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