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Osservatorio Europa: relazione attività gennaio 2019 - settembre 2021 
 

L’Osservatorio Europa - facendo tesoro delle esperienze, delle competenze e delle sinergie 

sviluppate negli ultimi anni, anche per il tramite della Commissione per i Rapporti con 

l’Avvocatura e le Istituzioni Internazionali, oggi, in esso confluita - ha indirizzato la propria 

attività partendo dal presupposto che il difensore, per quelli che sono il suo ruolo e la sua 

funzione sociale di garante dell’effettività dei diritti dei cittadini, è un human rights defender 

particolarmente qualificato dal momento che promuove e tutela i diritti fondamentali sia con 

riguardo all’attività che svolge tutti i giorni, ossia quella di assicurare una difesa tecnica 

effettiva ed efficace, ma anche con riferimento all’impegno nelle associazioni e istituzioni 

forensi che abbiano, tra l’altro, lo scopo di promuovere e difendere i diritti fondamentali e la 

difesa della difesa. 

In questo senso, attraverso la continua sinergia con gli altri Osservatori, fra i quali 

l’Osservatorio Avvocati Minacciati, l’Osservatorio Carcere e l’Osservatorio Patrocinio a 

Spese dello Stato, ha posto in essere o partecipato alla realizzazione di molte iniziative, sia di 

carattere scientifico che politico e di advocacy, che hanno portato l’Unione a contribuire in 

modo determinante alla diffusione della cultura della tutela dei diritti fondamentali tanto nel 

Foro, quanto nella società civile sia in Italia che all’estero. 

Di seguito, il resoconto in ordine cronologico delle attività svolte nel periodo tra il 12 

gennaio 2019, data della delibera di Giunta con la quale sono stati nominati i Responsabili 

dell’Osservatorio, individuati nelle persone dell’Avv. Prof. Gustavo Pansini e dell’Avv. 

Federico Cappelletti, con l’Avv. Paola Rubini quale Referente di Giunta, il 3 febbraio 2021, 

data di delibera della Giunta con la quale sono stati nominati i Responsabili dell’Osservatorio, 
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individuati nelle persone dell’Avv. Amedeo Barletta e dell’Avv. Federico Cappelletti, con 

l’Avv. Paola Rubini quale Referente di Giunta, ed il mese di settembre 2021, tenendo presente 

che l’Osservatorio, nella sua attuale composizione, si è insediato il 1 aprile 2021, data in cui si 

è tenuta in videoconferenza la prima riunione all’esito della quale sono state elaborate le linee 

programmatiche di cui al verbale trasmesso alla Referente di Giunta l’8 aprile 2021 con le 

integrazioni fatte pervenire dai componenti che non avevano potuto prendervi parte: 

 

24 gennaio 2019 Giornata Internazionale dell’Avvocato Minacciato: 

- comunicato congiunto Giunta, Osservatorio Europa ed Osservatorio Avvocati Minacciati; 

- Venezia, Palazzo Franchetti, tavola rotonda aperta alla cittadinanza in collaborazione fra 

UCPI, Progetto Avvocati Minacciati di UCPI, Camera Penale Veneziana e Fondazione 

Feliciano Benvenuti-Scuola Forense Veneziana, con la partecipazione degli Avv.ti Paola 

Rubini, Gustavo Pansini, Nicola Canestrini e Federico Cappelletti, oltre al Sen. Francesco 

Martone, portavoce della Rete “In Difesa Di” e dell’Avv. Roberto Rigoni Stern, sindaco di 

Asiago (VI), Città dei difensori dei diritti umani. 

 

15 marzo 2019: l’UCPI, rappresentata dall’Avv. Federico Cappelletti, all’esito 

dell’Assemblea Generale svoltasi a Bruxelles è stata eletta nuovamente nel Consiglio 

dell’International Criminal Bar (ICB-BPI-CAPI) per il quadriennio 2019-2022. Qui la notizia 

per esteso. 

 

4 aprile 2019: documento congiunto Giunta, Osservatorio Carcere ed Osservatorio Europa 

sugli esiti del rapporto pubblicato il 2 aprile dal Consiglio d’Europa denominato “Space I” 

(acronimo di Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe), dal quale si evince come 

in Italia il tasso di detenzione sia aumentato, tra il 2016 e il 2018, del 7,5 % e che vi sono 

https://bit.ly/32pc2aA
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20.000 persone in carcere, non condannate in via definitiva, di cui la metà in attesa di primo 

giudizio. Qui la notizia per esteso. 

 

5 aprile 2019: comunicato congiunto di UCPI col CCBE e le principali organizzazioni forensi 

europee ed internazionali contro la repressione degli Avvocati in Turchia. Qui la notizia per 

esteso. 

 

6 aprile 2019: riunione di insediamento dell’Osservatorio presso la Sede UCPI a Roma con 

elaborazione linee programmatiche delle attività e loro suddivisione nelle macroaree 

scientifica (formazione, monitoraggio, elaborazione), e rapporti internazionali ed istituzionali 

come meglio descritto e specificato nel relativo verbale. 

 

6 aprile 2019: l’UCPI ha partecipato con l’Avv. Federico Cappelletti, alla tavola rotonda “La 

Difesa dei Diritti Civili in Venezuela” organizzata dal Global Campus of Human Rights di 

Venezia, suo partner in virtù del Memorandum of Understanding sottoscritto nel mese di 

settembre del 2018, esprimendo solidarietà a Lorent Saleh, Premio Sakarov 2017 del 

Parlamento Europeo per la libertà d’espressione e rinsaldando la collaborazione con Michel 

Forst, Relatore Speciale ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani. Qui il report 

completo dell’incontro. 

 

6 maggio 2019: l’UCPI ha partecipato al questionario del Relatore Speciale delle Nazioni 

Unite, Prof. Michael Forst, sul tema: “Impunità per le violazioni dei diritti umani e gli abusi 

commessi contro i difensori dei diritti umani”.  

Il lavoro, frutto della sinergia tra gli Osservatori Europa ed Avvocati Minacciati (gruppo di 

lavoro composto da Avv.ti Federico Cappelletti, Nicola Canestrini e Giorgia Cigalla), 

rappresenta il seguito concreto della collaborazione già avviata da tempo col Prof. Michel 

https://bit.ly/34tr1Bq
https://bit.ly/33ktfmI
https://bit.ly/33ktfmI
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Forst, Relatore Speciale ONU per la situazione dei difensori dei diritti umani, ed, in 

particolare, dell’incontro avuto con lui al Global Campus of Human Rights il 6 aprile 2019 (si 

veda sopra). 

 

15 maggio 2019: l’UCPI è iscritta nel “Registro per la trasparenza” della Commissione 

Europea, banca dati dei gruppi d’interesse specifici il cui obiettivo è influenzare il processo 

legislativo e di elaborazione delle politiche delle istituzioni europee, che, oltre all’accesso al 

Parlamento Europeo, consente di essere informati e di partecipare alle attività della 

Commissione e del Parlamento Europeo. 

 

15 maggio 2019: “La corrispondenza avvocato-detenuto come diritto soggettivo 'privilegiato' 

secondo i parametri convenzionali”, nota di commento a cura dell’Avv. Veronica Manca, sul 

caso Altay c. Turchia (n. 2) nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto la 

corrispondenza (sia privata che inerente la difesa) tra avvocato ed assistito (specie se recluso) 

nell’alveo di tutela dell’art. 8 CEDU, quale espressione del proprio diritto di difesa. Qui la 

notizia per esteso. 

 

24 maggio 2019: l’UCPI ha partecipato con l’Avv. Federico Cappelletti, membro della Giuria 

del Premio, alla cerimonia di consegna in absentia a Nasrin Sotoudeh del Premio 

Internazionale dei Diritti dell’Uomo Ludovic Trarieux, svoltasi presso il Palazzo di Giustizia 

di Bruxelles, portando la testimonianza del suo impegno per dar voce agli avvocati minacciati 

a causa della loro attività ad ogni latitudine e della mobilitazione delle Camere Penali per 

Nasrin, simbolo dell’indipendenza dell’Avvocatura e dell’effettività del diritto di difesa. 

Il Premio Internazionale dei Diritti dell’Uomo “Ludovic Trarieux” è il più antico premio 

conferito ogni anno dagli avvocati ad un avvocato che, con la sua attività e la sua sofferenza, 

si sia distinto in modo particolare per la difesa dei diritti umani, la promozione dei diritti della 

https://bit.ly/2CdqZl5
https://bit.ly/2CdqZl5
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difesa, l’affermazione della supremazia del diritto e la lotta contro il razzismo e l’intolleranza 

in qualsiasi forma, del quale Nasrin Sotoudeh è stata decretata vincitrice dell’edizione 2018 

dalla Giuria riunitasi nel mese di settembre dell’anno scorso a Parigi. Qui la notizia per esteso. 

 

29 maggio 2019: l’UCPI ha inviato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’atto 

d’intervento in tre diversi procedimenti comunicati allo Stato italiano [Diaco c. Italia (Ric. n. 

15587/10), Diaco c. Italia 2 (Ric. n. 32536/10), Lenchi c. Italia (Ric. n. 18531/14)] con 

riferimento alla possibile violazione degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU data dalla 

tardiva esecuzione dei provvedimenti che riconoscono il diritto dei difensori di persone 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato di ottenere il pagamento delle somme dovute per 

l’attività defensionale svolta.  

Si tratta di leading case afferente una materia che, per i motivi esposti nella richiesta 

d’intervento, ha ripercussioni molto gravi sul diritto all’equo processo. 

L’atto, in lingua inglese, è stato redatto dal gruppo di lavoro composto dagli Avv.ti Amedeo 

Barletta, Federico Cappelletti e Marina Silvia Mori. 

 

3 giugno 2019: partecipazione alla tavola rotonda internazionale “The need for a National 

Human Rights Institution in Italy in compliance with the Paris principles”, svoltasi presso il 

Global Campus of Human Rights del Lido di Venezia ed organizzata dall’European Network 

of National Human Rights Institutions (ENNHRI) ed Amnesty International. L’Italia, insieme 

a Malta, è uno degli ultimi due Paesi dell’UE a non essersi ancora dotata di un’istituzione 

nazionale per i Diritti Umani in ottemperanza a quanto previsto dai Principi di Parigi delle 

Nazioni Unite, ragion per cui l’Avv. Federico Cappelletti è intervenuto ad evidenziare la 

necessità di un maggior coordinamento degli stakeholders della società civile verso l’obiettivo 

comune, magari, attraverso network virtuosi come la rete “In Difesa Di”, della quale fanno 

parte sia UCPI che Amnesty International Italia. 

https://bit.ly/36zo2JG
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8 giugno 2019: partecipazione all’Open Day UCPI di Rimini con un workshop sul tema: 

“L’Avvocato penalista europeo nell’epoca del populismo”, al quale sono intervenuti gli Avv.ti 

Rubini, Cappelletti, Guido e Manca, oltre ad ospiti internazionali e nel quale sono state 

presentate le attività svolte e le linee programmatiche dell’Osservatorio. Qui la notizia per 

esteso. 

 

19 giugno 2019: “Modifica in fatto e in diritto dell' imputazione: il punto di vista della 

CGUE”, nota di commento alla Sentenza CGUE C-646-17, che ha ritenuto compatibile con il 

diritto dell’Unione Europea il diverso regime difensivo in caso di modifiche in fatto e in 

diritto del capo d’accusa, a cura di Chiara Amalfitano, professore associato di diritto 

dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano, componente dell’Osservatorio Europa 

e Matteo Aranci, dottorando di diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano. 

Qui la notizia per esteso. 

 

9 luglio 2019: comunicato congiunto Giunta ed Osservatorio Europa circa l’autorizzazione 

accordata dalla Presidente della Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

all’UCPI ad intervenire come terza parte in tre diversi procedimenti concernenti la possibile 

violazione degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU data dalla tardiva esecuzione dei 

provvedimenti che riconoscono il diritto dei difensori di persone ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato di ottenere il pagamento delle somme dovute per l’attività defensionale 

svolta. 

Qui la notizia per esteso. 

 

https://bit.ly/2ChcXz6
https://bit.ly/2ChcXz6
https://bit.ly/34zpWZa
https://bit.ly/2NGBLpq
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11 luglio 2019: predisposizione ed invio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo della 

richiesta, in lingua inglese, di estensione del termine per dedurre nei procedimenti 

Diaco/Lenchi c. Italia. 

 

19 luglio 2019: predisposizione ed invio della Newsletter n. 2/2019 dell’Osservatorio Europa 

a cura degli Avv.ti Veronica Manca e Riccardo Todesco. 

 

30 agosto 2019: l’UCPI ha inviato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le osservazioni 

quale terzo autorizzato nei tre diversi procedimenti comunicati allo Stato italiano [Diaco c. 

Italia (Ric. n. 15587/10), Diaco c. Italia 2 (Ric. n. 32536/10), Lenchi c. Italia (Ric. n. 

18531/14)] con riferimento alla possibile violazione degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU 

data dalla tardiva esecuzione dei provvedimenti che riconoscono il diritto dei difensori di 

persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato di ottenere il pagamento delle somme 

dovute per l’attività defensionale svolta.  

L’atto, in lingua inglese, è stato redatto dal gruppo di lavoro composto dagli Avv.ti Amedeo 

Barletta, Federico Cappelletti e Marina Silvia Mori con la collaborazione dell’Osservatorio 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

 

23 settembre 2019: predisposizione ed invio della Newsletter n. 3/2019 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Veronica Manca e Riccardo Todesco. 

 

26 settembre 2019: “Gli effetti della riforma della giustizia in Polonia al vaglio della Corte 

di Strasburgo”, nota dell’Osservatorio Europa a seguito della comunicazione da parte della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla Polonia di tre ricorsi, tra il 9 luglio e il 2 settembre 

2019, presentati da magistrati rimossi dalle proprie cariche a seguito dell’entrata in vigore 

https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20190719_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_2_2019.html
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20190926_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_3_2019.html
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delle leggi che modificavano (tra le altre) le modalità di elezione al Consiglio Nazionale della 

Magistratura e l’organizzazione del potere giudiziario. Qui la notizia per esteso. 

 

29 settembre 2019: l’UCPI, rappresentata dall’Avv. Federico Cappelletti, ha partecipato 

alla cerimonia di consegna dei diplomi del Master Europeo in Diritti Umani e 

Democratizzazione (EMA, Global Campus Europe) per l'anno accademico 2018/2019 e 

l'inaugurazione dell'anno accademico 2019/2020, organizzato dal Global Campus of Human 

Rights / EIUC Venice, con il quale l’UCPI ha sottoscritto l’anno scorso un protocollo d’intesa 

finalizzato alla condivisione di percorsi formativi e culturali nel campo della promozione e 

della tutela dei diritti fondamentali a suggello di una sinergia già in atto da tempo che ha 

portato all’interscambio di esperienze e competenze determinanti per l’obiettivo comune di 

offrire agli studenti del Master, come agli avvocati, gli strumenti tecnici funzionali 

all’essere difensori dei diritti umani. Qui la notizia per esteso. 

 

9 ottobre 2019: “L' Amicus curiae dell'UCPI alla Corte EDU nei casi Diaco-Lenchi c. Italia 

sul ritardo nel pagamento delle somme dovute per la difesa delle persone ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato”, nota congiunta della Giunta con l’Osservatorio Europa e 

l’Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato, con allegata la versione in italiano delle 

osservazioni fatte pervenire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dall’UCPI quale terzo 

autorizzato nei ricorsi Diaco c. Italia (nn. 15587/10 e 32536/10) e Lenchi c. Italia (n. 

18351/14). Qui la notizia per esteso. 

 

16 ottobre 2019: “La legge di delegazione europea 2018: gli interventi in materia penale”, la 

nota di commento a cura di Chiara Amalfitano, Professore ordinario di diritto dell’Unione 

europea, Università degli Studi di Milano, componente dell’Osservatorio Europa, e Miriana 

Lanotte, Specializzazione alla Scuola di professioni legali “Redenti”, cultrice di Diritto 

https://bit.ly/2qpbx2K
https://bit.ly/2pqzEO9
https://bit.ly/2pqzEO9
https://bit.ly/2pqzEO9
https://bit.ly/2PQ62ER
https://bit.ly/2r97asX


 

 

 

 

9 

 

dell’Unione europea, Università di Bologna, a seguito dell’approvazione in via definitiva da 

parte della Camera dei Deputati, il 1° ottobre 2019,  del disegno di legge di delegazione 

europea 2018, finalizzata a garantire l'adempimento degli obblighi comunitari in virtù di 

quanto disposto dall'art. 30 della L. 24 dicembre 2012, n. 234. Qui la notizia per esteso. 

 

21 ottobre 2019: presso la sede dell'Unione Camere Penali Italiane a Roma si è svolto un 

incontro con l'Associazione degli avvocati penalisti europei European Criminal Bar 

Association (ECBA, www.ecba.org), in attuazione di quanto previsto nelle linee 

programmatiche dell’Osservatorio Europa, stilate all’esito dell’incontro di insediamento del 6 

aprile 2019, laddove veniva rappresentata l’opportunità di avviare un’interlocuzione con 

ECBA per il coinvolgimento di UCPI nelle sue attività onde consentirle di incidere da subito 

sulle scelte di giustizia penale in ambito UE ed internazionale. 

 

24 ottobre 2019: “EPPO: la nomina del primo Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero 

Europeo”, il documento congiunto della Giunta e dell’Osservatorio Europa in occasione della 

nomina del primo Capo della Procura Europea, con la quale si avvia il processo che porterà 

alla piena attività dell’ufficio nel corso del prossimo anno. Qui la notizia per esteso. 

 

18 novembre 2019: “L'impunità delle violazioni dei diritti umani nei confronti di chi li 

difende: il report del relatore speciale dell'ONU al quale ha contributo anche l'UCPI”, il 

documento congiunto della Giunta e degli Osservatori Europa ed Avvocati Minacciati. Qui la 

notizia per esteso. 

 

13 dicembre 2019: predisposizione ed invio della Newsletter n. 4/2019 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Veronica Manca e Riccardo Todesco. 

 

https://bit.ly/2pNxGrF
http://www.ecba.org/
https://bit.ly/32jjbJl
https://bit.ly/2QMGCc3
https://bit.ly/2QMGCc3
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20191216_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_4_2019.html
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20 gennaio 2020: “Giornata internazionale dell’Avvocato minacciato 2020”, organizzata 

dall’Osservatorio Avvocati Minacciati in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, 

unico evento in Italia e primo in Europa al quale ha partecipato l’Avvocato Pakistano Saif ul 

Malook, difensore di Asia Bibi; per l’Osservatorio Europa intervento dell’Avv. Federico 

Cappelletti sulla strage di Quetta del 2016 che ha decimato l’Ordine degli Avvocati del 

Belucistan al quale, per questo motivo, è stata assegnata la menzione speciale della Giuria del 

Premio internazionale per i diritti umani Ludovic Trarieux del 2017, la cui cerimonia di 

consegna si è svolta a Venezia con la partecipazione dell’UCPI. Qui la notizia per esteso; di 

seguito il report integrale dell’intervento dell’Avv. Saif ul Malook scritto per Articolo 21 

dall’Avv. Cappelletti. 

 

10 febbraio 2020: “L’adesione di UCPI ad ECBA”, il documento congiunto della Giunta e 

dell’Osservatorio Europa per l’importante occasione che ha portato a compimento il percorso 

di integrazione dell’Unione nell’ambito dell’Avvocatura penalista europea, consentendole di 

essere fin da subito partecipe, attraverso il coordinamento con le altre associazioni nazionali 

aderenti e per il tramite di ECBA, alle numerose attività finalizzate ad esprimere le posizioni e 

le istanze dei penalisti innanzi alle Istituzioni europee ed internazionali. Qui la notizia per 

esteso. 

 

13 febbraio 2020: l’UCPI, rappresentata dall’Avv. Federico Cappelletti, ha partecipato 

all’inaugurazione ed ai lavori del Corso “La tutela dei diritti umani presso la CEDU”, 

organizzato dal Global Campus of Human Rights, al Lido di Venezia nei giorni dal 13 al 16 

febbraio 2020. 

Il Corso, patrocinato dall’UCPI, è stato coordinato da Roberto Chenal, Giurista presso la 

Corte EDU, ed ha visto la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti della materia tra i 

https://bit.ly/34MiU4r
https://bit.ly/34HelZl
https://bit.ly/2K81Fkq
https://bit.ly/2K81Fkq
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quali il Giudice costituzionale, Francesco Viganò ed il Giudice della Corte EDU in 

rappresentanza della Repubblica di San Marino, Gilberto Felici. Qui la notizia per esteso. 

 

28 febbraio 2020: predisposizione ed invio della Newsletter n. 1/2020 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Veronica Manca e Riccardo Todesco. 

 

9 marzo 2020: l’Osservatorio Europa, con la Dott.ssa Caterina Paonessa, ha collaborato col 

Centro Marongiu, nella redazione del parere scritto richiesto ad UCPI dalla Commissione 

Giustizia della Camera parere scritto sull’Atto Governo n. 151 [Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale]. 

 

11 marzo 2020: “MAE e successione di leggi penali: secondo la CGUE i requisiti per la 

consegna si valutano in base alla legge applicabile al fatto”, la nota di commento a cura di 

Chiara Amalfitano, Professore ordinario di diritto dell’Unione europea, Università degli Studi 

di Milano, componente dell’Osservatorio Europa, e Matteo Aranci, dottorando di diritto 

dell’Unione Europea, Università degli Studi di Milano, a seguito della sentenza della Grande 

Camera della Corte di Giustizia UE del 3 marzo 2020. Qui la notizia per esteso. 

 

11 aprile 2020: l’UCPI ha partecipato alla Consultazione promossa dalla Commissione 

Europea e rivolta a magistrati, altri operatori della giustizia ed enti di formazione sulla nuova 

strategia che la Commissione stessa dovrà adottare per dare un’applicazione efficace alla 

Carta dei Diritti Fondamentali nell’Unione Europea. Qui la notizia per esteso. 

 

24 aprile 2020: riunione dell’Osservatorio in videoconferenza su piattaforma Zoom con 

elaborazione linee programmatiche delle attività e ridefinizione della partecipazione dei 

https://bit.ly/2xyThYK
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20200303_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_1_2020.html
https://bit.ly/3en7WXw
https://www.camerepenali.it/cat/10513/gli_esiti_della_consultazione_avanti_la_commissione_europea_sulla_effettiva_applicazione_della_carta_dei_diritti_fondamentali_dellue.html
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componenti, a seconda delle manifestate disponibilità, a contribuire nelle macroaree 

scientifica (formazione, monitoraggio, elaborazione), e rapporti internazionali ed istituzionali 

come meglio descritto e specificato nel relativo verbale. 

 

5 maggio 2020: registrazione di UCPI nel portale per i finanziamenti e le gare d’appalto della 

Commsisione Europea, con il PIC (Participant Identification Code) necessario per partecipare 

ai bandi europei a cura della delegata di Giunta, Avv. Paola Rubini, e del co-responsabile, 

Avv. Federico Cappelletti. 

 

9 maggio 2020: l’Osservatorio Europa, con i suoi componenti Prof. Avv. Chiara Amalfitano, 

Avv.ti Amedeo Barletta, Federico Cappelletti, Andrea Guido e Marina Silvia Mori, ha 

predisposto il documento, sottoscritto anche dalla Giunta: “L'udienza penale da remoto alla 

luce delle garanzie del fair trial nel diritto convenzionale e dell'Unione Europea”. Qui il 

documento per esteso. 

 

13 maggio 2020: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta, Avv. Paola Rubini 

(designata LEAR/Rappresentante del progetto per UCPI), ed il co-responsabile, Avv. 

Federico Cappelletti (designato Responsabile del progetto per UCPI) ed il supporto 

fondamentale della Segreteria, ha reso possibile la partecipazione di UCPI, quale partner - 

insieme al Consejo General de Abogacía Española (Spagna), all'Università del Lussemburgo 

(Lussemburgo), all'Università di Zagabria (Croazia) ed all'ILAC - International Legal Advice 

Center (Bulgaria) - alla proposta di progetto finanziato dall’UE “EULAW (EUropean 

LAWyers training EPPO)” con capofila la Fondazione Basso (Italia), per la formazione degli 

avvocati in vista dell’imminente entrata in funzione dell’Ufficio del Procuratore Europeo. 

https://www.camerepenali.it/cat/10494/ludienza_penale_da_remoto_alla_luce_delle_garanzie_del_fair_trial_nel_diritto_convenzionale_e_dellunione_europea.html
https://www.camerepenali.it/cat/10494/ludienza_penale_da_remoto_alla_luce_delle_garanzie_del_fair_trial_nel_diritto_convenzionale_e_dellunione_europea.html
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Questi gli obiettivi specifici del progetto proposto: aumentare la capacità dei formatori di 

fornire orientamenti sulle disposizioni del Regolamento istitutivo di EPPO; migliorare la 

conoscenza degli avvocati sul Regolamento istitutivo di EPPO; aumentare la consapevolezza 

degli avvocati sul ruolo dell'EPPO nella loro pratica quotidiana; creare materiale formativo di 

facile utilizzo per dare agli avvocati gli strumenti per trattare i casi interessati dall'EPPO; 

promuovere l'apprendimento reciproco e il dialogo costruttivo tra avvocati provenienti da 

diversi contesti giuridici. Il progetto raggiungerà i suoi obiettivi grazie all'organizzazione di 

eventi di formazione nazionali e transnazionali in 5 Stati membri (IT, LU, HR, ES, BG) rivolti 

agli avvocati: workshop transnazionali ToT, seminari nazionali, workshop transnazionali. 

Prevede anche l'elaborazione di un manuale orientato alla pratica. È prevista una conferenza 

finale.  

 

10 giugno 2020: l’UCPI ha inviato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’atto 

d’intervento alla presente allego atto d’intervento in procedimento comunicato allo Stato 

italiano [Agricola 92 S.r.l. c. Italia (Ric. n. 57464/11)], con riferimento alla possibile 

violazione degli artt. 7 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU in ragione del fatto che, sulla scorta della 

prevalente giurisprudenza di legittimità, il controllo giurisdizionale sulle misure reali si limita 

ad esaminare l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato, con ciò omettendo di 

verificare l'esistenza di prove sufficienti per ritenere che il reato sia stato effettivamente 

commesso. Inoltre, perchè, l’ordinamento giuridico italiano non prevede, in sostanza, un 

riesame della proporzionalità del sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 

1 alla CEDU.  

Si tratta di leading case in materia di sequestro preventivo e dei suoi presupposti. 

L’atto, in lingua inglese, è stato redatto dal gruppo di lavoro composto dagli Avv.ti Amedeo 

Barletta, Federico Cappelletti e Marina Silvia Mori. 
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11 e 12 settembre 2020: si è svolta a Roma la Conferenza autunnale dedicata all’imminente 

entrata in funzione della Procura europea ed al ruolo del difensore dell'European Criminal Bar 

Association (ECBA) - l’associazione degli avvocati penalisti europei a cui ha aderito la stessa 

Unione delle Camere Penali Italiane come mebro collettivo dal mese di febbraio 2020.  

All’evento, alla cui organizzazione ha dato un contributo fondamentale l’avv. Amedeo 

Barletta, membro dell’Advisory Board di ECBA e dell’Osservatorio Europa UCPI, hanno 

partecipato nella serata inaugurale, il Presidente di UCPI, Avv. Gian Domenico Caiazza, e 

nelle sessioni tematiche del giorno successivo gli Avv.ti Barletta, Cappelletti e Mori 

dell’Osservatorio Europa di UCPI e l’Avv. Nicola Canestrini, membro di ECBA, oltre che co-

responsabile dell’Osservatorio Avvocati Minacciati di UCPI. Qui il report della conferenza. 

 

5 ottobre 2020: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta, Avv. Paola Rubini e l’Avv. 

Cappelletti, ha curato per conto di UCPI la predisposizione alle risposte al questionario della 

Commissione Europea in tema di Ordine Europeo d’Indagine. 

 

5 ottobre 2020: l’European Criminal Bar Association, su iniziativa di UCPI, grazie alla 

sinergia fra i suoi Osservatori Avvocati Minacciati ed Europa, ha inviato ai Presidenti del 

Parlamento Europeo, del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e della 

Commissione LIBE del Parlamento Europeo, nonché alla Segretaria Generale del Consiglio 

d’Europa ed alla Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa una richiesta 

urgente di intervento in favore dell’avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh. Qui la notizia per 

esteso. 

 

7 ottobre 2020: l’Osservatorio Europa, insieme alla Scuola di Alta Formazione Specialistica 

dell’Avvocato Penalista, all’Osservatorio Corte Costituzionale UCPI ed al partner 

istituzionale Global Campus of Human Rights, ha organizzato il Corso dell’UCPI sul tema: 

https://www.camerepenali.it/cat/10618/lucpi_alla_conferenza_di_roma_dellecba_per_affrontare_insieme_le_sfide_della_giustizia_penale_in_europa.html
https://www.camerepenali.it/cat/10637/ecba_scrive_alle_istituzioni_dellue_e_del_coe_su_iniziativa_dellucpi_perche_prendano_posizione_in_difesa_di_nasrin_sotoudeh.html
https://www.camerepenali.it/cat/10637/ecba_scrive_alle_istituzioni_dellue_e_del_coe_su_iniziativa_dellucpi_perche_prendano_posizione_in_difesa_di_nasrin_sotoudeh.html
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“La Tutela dei diritti fondamentali in Europa - le intersezioni del diritto convenzionale e 

dell'UE col diritto penale interno”, articolato in 5 incontri su piattaforma Zoom, di 3 ore 

ciascuno, dalle ore 15 alle ore 18 di mercoledì 11, 18 novembre, 2, 9 e 16 dicembre 2020, per 

un totale di 15 ore di approfondimento dedicato, rispettivamente, ai temi “CEDU, CDFUE e 

sistema penale nazionale”, “Il principio di legalità in materia penale”, “Le garanzie in 

materia processuale”, “L’integrazione del diritto convenzionale e dell’UE col diritto 

nazionale” e “La cooperazione giudiziaria in materia penale e la tutela dei diritti 

fondamentali”. 

Qui la notizia per esteso. 

 

15 ottobre 2020: l’Osservatorio Europa, insieme agli Osservatori Informazione Giudiziaria ed 

Avvocati Minacciati ha predisposto un comunicato di solidarietà ai Colleghi di Lecce, fra i 

quali un componente dell’Osservatorio, per le minacce ricevute a causa dell’attività 

defensionale svolta. Qui la notizia per esteso. 

 

19 ottobre 2020: predisposizione ed invio della Newsletter n. 4/2020 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Federico Cappelletti, Veronica Manca e Riccardo Todesco. 

 

19 ottobre 2020: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta Avv. Paola Rubini, il co-

responsabile, Avv. Federico Cappelletti, ed i suoi componenti Prof. Michele Caianiello e Avv. 

Donatella Ianelli, ha partecipato al Convegno “Mandato d’Arresto Europeo (M.A.E.) ed 

estradizione”, organizzato dalla Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” e dalla 

Fondazione Forense Bolognese, patrocinato da UCPI, nell’ambito del quale è stata presentata 

l’indagine statistica condotta dall’Osservatorio Europa della Camera Penale di Bologna sulla 

giurisprudenza della Corte d'Appello di Bologna anni 2006-2019 in tema di M.A.E. ed 

estradizioni. Qui la notizia per esteso. 

https://www.camerepenali.it/cat/10634/corso_la_tutela_dei_diritti_fondamentali_in_europa_aperte_le_iscrizioni_.html
https://www.camerepenali.it/cat/10653/repetita_iuvant_o_forse_no.html
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20201019_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_4_2020.html
https://www.camerepenali.it/cat/10635/cp_bologna_fondazione_forense_eurispes_mandato_di_arresto_europeo_ed_estradizione_.html
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30 novembre 2020: “Francia: no alla discussione in videoconferenza senza l'assenso 

dell'imputato e aule aperte ai giornalisti”, documento dell’Osservatorio Europa, a firma 

dell’Avv. Federico Cappelletti, sull’ordinanza resa il 27 novembre 2020, con la quale il 

Conseil d’Etat ha sospeso il provvedimento emergenziale francese che consentiva l’utilizzo 

della videoconferenza per la discussione avanti le Cours d’Assises e le Cours Criminelles 

senza l’accordo dell’imputato ed ha aperto le porte delle aule ai giornalisti. Qui la notizia per 

esteso. 

 

15 dicembre 2020: “UCPI interviene alla Corte EDU in leading case sui presupposti del 

sequestro preventivo e sull'effettività dei relativi rimedi giurisdizionali”, nota congiunta della 

Giunta con l’Osservatorio Europa, con allegata la versione in italiano delle osservazioni fatte 

pervenire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dall’UCPI quale terzo autorizzato nel 

ricorso Agricola 92 S.r.l. c. Italia (n. 15587/10).  

L’atto, in lingua inglese, è stato redatto dal gruppo di lavoro composto dal Prof. Avv. Antonio 

Pagliano in collaborazione con la Prof.ssa Andreana Esposito, dall’Avv. Marina Silvia Mori e 

dall’Avv. Amedeo Barletta con il coordinamento dell’Avv. Federico Cappelletti. Qui la 

notizia per esteso. 

 

22 gennaio 2021: “Giornata internazionale dell’Avvocato minacciato 2021 focus 

sull’Azerbaijan”, webinar organizzato dall’Osservatorio Avvocati Minacciati e 

dall’Osservatorio Europa; per l’Osservatorio intervento dell’Avv. Federico Cappelletti sulla 

giurisprudenza della Corte EDU con riferimento agli avvocati minacciati in Azerbaijan. Qui la 

locandina dell’evento, qui il video integrale dei lavori su Radio Radicale. 

 

https://www.camerepenali.it/cat/10720/francia_no_alla_discussione_in_videoconferenza_senza_lassenso_dellimputato_e_aule_aperte_ai_giornalisti.html
https://www.camerepenali.it/cat/10720/francia_no_alla_discussione_in_videoconferenza_senza_lassenso_dellimputato_e_aule_aperte_ai_giornalisti.html
https://www.camerepenali.it/cat/10740/ucpi_interviene_alla_corte_edu_in_leading_case_sui_presupposti_del_sequestro_preventivo_e_sulleffettivit%C3%A0_dei_relativi_rimedi_giurisdizionali.html
https://www.camerepenali.it/cat/10740/ucpi_interviene_alla_corte_edu_in_leading_case_sui_presupposti_del_sequestro_preventivo_e_sulleffettivit%C3%A0_dei_relativi_rimedi_giurisdizionali.html
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-01-22-Giornata-Avvocato-Minacciato.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-01-22-Giornata-Avvocato-Minacciato.pdf
https://www.radioradicale.it/scheda/626963/focus-sullazerbaijan
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23 gennaio - 8 maggio 2021, Palermo, webinar, Corso “La protezione dei diritti umani alla 

luce del diritto Europeo”, organizzato dalla Camera Penale di Palermo "G. Bellavista": 

l’Osservatorio Europa è stato chiamato ad intervenire con i suoi Responsabili, la Delegata di 

Giunta ed i componenti Prof. Michele Caianiello, ed Avv.ti Andrea Guido e Marina Silvia 

Mori. 

 

27 gennaio 2021: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta Avv. Paola Rubini, il co-

responsabile, Avv. Federico Cappelletti, ed i suoi componenti Prof. Michele Caianiello e Avv. 

Donatella Ianelli, ha partecipato al webinar “La consegna temporanea, l'ordine di indagine 

europeo tra istanze di cooperazione giudiziaria e mutuo riconoscimento nel rispetto delle 

garanzie” organizzato dalla Camera Penale di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese 

e da Eurispes, col patrocinio dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Qui i materiali messi a 

disposizione dai relatori. 

 

1 febbraio 2021: predisposizione ed invio della Newsletter n. 1/2021 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Federico Cappelletti e Riccardo Todesco. 

 

1 aprile 2021: riunione dell’Osservatorio in videoconferenza su piattaforma Zoom con 

elaborazione linee programmatiche delle attività e ridefinizione della partecipazione dei 

componenti, a seconda delle manifestate disponibilità, a contribuire nelle macroaree 

scientifica (formazione, monitoraggio, elaborazione), e rapporti internazionali ed istituzionali 

come meglio descritto e specificato nel relativo verbale. 

 

14 aprile 2021: predisposizione ed invio della Newsletter n. 2/2021 dell’Osservatorio Europa 

a cura degli Avv.ti Federico Cappelletti e Riccardo Todesco. 

 

https://www.camerepenali.it/public/file/Scuole%20Territoriali/CP-Palermo_Locandina-Corso.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Scuole%20Territoriali/CP-Palermo_Locandina-Corso.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/01/Osservatorio-Europa-27.01.21.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/01/Osservatorio-Europa-27.01.21.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/01/Osservatorio-Europa-27.01.21.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/2021/01/29/formazione-evento-del-27-01-21-mae-estradizione-consegna-temporanea-e-ordine-di-indagine-europeo/
https://www.camerapenale-bologna.org/2021/01/29/formazione-evento-del-27-01-21-mae-estradizione-consegna-temporanea-e-ordine-di-indagine-europeo/
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20210202_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_1_2021.html
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/newsletter_20210419_Newsletter_Osservatorio_Europa_n_2_2021.html
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22 marzo 2021: “L’UCPI condanna la decisione del Governo turco di uscire dalla 

Convenzione di Istanbul” documento congiunto insieme alla Giunta ed all’Osservatorio Pari 

Opportunità. 

 

22 marzo 2021: “Archiviazione per prescrizione a causa dell’inerzia del pubblico  

ministero: per la Corte di Strasburgo è violazione dei diritti della  

persona offesa all’equo processo e ad un ricorso effettivo per  

l’inaccessibilità della legge Pinto”, nota di commento dell’Osservatorio Europa a cura degli 

Avv.ti Barletta, Cappelletti e Mori. 

 

29 marzo 2021: “Mandato di Arresto Europeo: la Corte europea dei diritti dell'uomo precisa 

gli ambiti di applicazione della presunzione di protezione equivalente in materia di 

esecuzione di MAE con possibile violazione dell'art. 3 CEDU”, nota di commento 

dell’Osservatorio Europa a cura degli Avv.ti Barletta, Cappelletti e Mori. 

 

31 marzo 2021: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta Avv. Paola Rubini, il co-

responsabile, Avv. Federico Cappelletti, ed i suoi componenti Prof. Stefano Montaldo e Avv. 

Donatella Ianelli, ha partecipato al webinar “Il riconoscimento di sanzioni alternative e di 

misure cautelari non detentive nello spazio giuridico europeo. Il punto su normativa, prassi e 

criticità”, organizzato dalla Camera Penale di Bologna, dalla Fondazione Forense Bolognese 

e dall’Unione delle Camere Penali Italiane. Qui i materiali messi a disposizione dai Relatori. 

 

4 maggio 2021: “La legge di delegazione europea 2019-2020: le previsioni rilevanti in 

materia penale”, nota di commento dell’Osservatorio Europa a cura della Dott.ssa Paonessa. 

 

https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/Doc-067_22-03-2021_Revoca-adesione-Turchia_Conv-Istanbul.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Caiazza/Doc-067_22-03-2021_Revoca-adesione-Turchia_Conv-Istanbul.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2021-03-19_Corte-EDU_sent-Petrella-c-Italia.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2021-03-19_Corte-EDU_sent-Petrella-c-Italia.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2021-03-19_Corte-EDU_sent-Petrella-c-Italia.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Osservatorio%20Europa/2021-03-19_Corte-EDU_sent-Petrella-c-Italia.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/10900/mandato_di_arresto_europeo_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_precisa_gli_ambiti_di_applicazione_della_presunzione_di_protezione_equivalente_in_materia_di_esecuzione_di_mae_con_possibile_violazione_dellart_3_cedu.html
https://www.camerepenali.it/cat/10900/mandato_di_arresto_europeo_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_precisa_gli_ambiti_di_applicazione_della_presunzione_di_protezione_equivalente_in_materia_di_esecuzione_di_mae_con_possibile_violazione_dellart_3_cedu.html
https://www.camerepenali.it/cat/10900/mandato_di_arresto_europeo_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_precisa_gli_ambiti_di_applicazione_della_presunzione_di_protezione_equivalente_in_materia_di_esecuzione_di_mae_con_possibile_violazione_dellart_3_cedu.html
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/03/38.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/03/38.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2021/03/38.pdf
https://www.camerapenale-bologna.org/2021/04/08/formazione-disponibile-il-materiale-relativo-allevento-del-31-marzo-u-s/
https://www.camerepenali.it/cat/10945/la_legge_di_delegazione_europea_2019-2020_le_previsioni_rilevanti_in_materia_penale.html
https://www.camerepenali.it/cat/10945/la_legge_di_delegazione_europea_2019-2020_le_previsioni_rilevanti_in_materia_penale.html
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7 maggio 2021: l’Osservatorio Europa, insieme all’Osservatorio Informazione Giudiziaria, ha 

organizzato l'incontro dal titolo “La presunzione di innocenza dopo il recepimento della 

direttiva UE: alcune esperienze straniere e prospettive di applicazione”, al quale hanno 

partecipato la delegata di Giunta Avv. Paola Rubini, il co-responsabile, Avv. Amedeo 

Barletta, ed il suo componente Prof. Stefano Montaldo. Qui la videoregistrazione integrale 

dell’evento. 

10 maggio 2021: l’Osservatorio Europa, insieme agli Osservatori Errore Giudiziario, 

Informazione giudiziaria ed alla rivista dell’Unione “Diritto di Difesa”, in collaborazione con 

le Camere Penali del distretto di Corte d’Appello di Napoli, ha organizzato l’incontro dal 

titolo “Presunzione di innocenza: la direttiva europea e la realtà italiana nell’epoca della 

giudiziarizzazione della politica”, al quale hanno partecipato la delegata di Giunta Avv. Paola 

Rubini ed il co-responsabile, Avv. Amedeo Barletta. Qui la videoregistrazione integrale 

dell’evento. 

13 maggio 2021: l’UCPI ha partecipato al questionario della Relatrice Speciale delle Nazioni 

Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, sul tema: “La detenzione a lungo termine 

dei difensori dei diritti umani”.  

Il lavoro, frutto della sinergia tra gli Osservatori Europa ed Avvocati Minacciati (gruppo di 

lavoro composto da Avv.ti Federico Cappelletti, Nicola Canestrini e Giorgia Cigalla), ha 

permesso di evidenziare la le situazioni delle avvocate e degli avvocati perseguiti ed 

imprigionati per il solo motivo di esercitare la loro professione con indipendenza e libertà, 

elencandole per Paese. Qui la notizia per intero. 

 

11 giugno 2021: lancio dell'iniziativa “Adopt an endangered lawyer/ Adotta un avvocat@ 

minacciat@”, un progetto promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane grazie alla 

sinergia fra gli Osservatori Europa ed Avvocati Minacciati.  

https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-05-07-Convegno-Oss-Europa_Inf-Giudiziaria.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-05-07-Convegno-Oss-Europa_Inf-Giudiziaria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B5b0qMdCwR0
https://www.youtube.com/watch?v=B5b0qMdCwR0
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-05-10-Programma.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/2021-05-10-Programma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2DqFLeNPxps
https://www.youtube.com/watch?v=2DqFLeNPxps
https://www.camerepenali.it/cat/10959/il_contributo_di_ucpi_al_rapporto_della_relatrice_speciale_dellonu_sulla_detenzione_a_lungo_termine_dei_difensori_dei_diritti_umani.html
https://www.camerepenali.it/cat/11013/lancio_dell%E2%80%99iniziativa_%E2%80%9Cadopt_an_endangered_lawyer_adotta_un_avvocat@_minacciat@%E2%80%9D.html
https://www.camerepenali.it/cat/11013/lancio_dell%E2%80%99iniziativa_%E2%80%9Cadopt_an_endangered_lawyer_adotta_un_avvocat@_minacciat@%E2%80%9D.html
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Il progetto, coordinato dagli Avv.ti Federico Cappelletti, Nicola Canestrini, Ezio Menzione e 

Giorgia Cigalla, è patrocinato dal Global Campus of Human Rights, partner istituzionale di 

UCPI, e si avvale delle illustrazioni di Gianluca Costantini, artista ed attivista per i diritti 

umani conosciuto in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, clicca qui. Qui la 

videoregistrazione integrale dell’evento di presentazione. 

 

15 giugno 2021: predisposizione ed invio della Newsletter n. 3/2021 dell’Osservatorio 

Europa a cura degli Avv.ti Federico Cappelletti e Riccardo Todesco con i contributi di Anna 

Onore e Giovanni Sodano, dottorandi di ricerca presso l’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” con il coordinamento di Andreana Esposito, Professore Associato di Diritto 

Penale presso la medesima Università e componente dell’Osservatorio Europa, e del dott. 

Folco Gianfelici, cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di 

Perugia, con il coordinamento di Vico Valentini, Professore Associato di Diritto Penale 

presso la medesima Università e componente dell’Osservatorio Europa.  

 

25 giugno 2021: l’Osservatorio Europa, con la delegata di Giunta Avv. Paola Rubini, il co-

responsabile, Avv. Federico Cappelletti, ed i suoi componenti Prof. Avv. Antonio Pagliano e 

Prof. Andreana Esposito, ha partecipato al Convegno “Misure ablative di natura penale al 

vaglio della Corte di Strasburgo: da GIEM a Pasquini” -nell’ambito del ciclo di seminari 

ECHR70 organizzati dall'Università degli Studi della Campania - patrocinato dell'Unione 

delle Camere Penali Italiane ed in collaborazione con l' Osservatorio Europa UCPI. 

 

12 luglio 2021: “Overturning in appello: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna 

l'Italia per mancata rinnovazione del dibattimento”, nota di commento dell’Osservatorio 

Europa a cura dell’Avv. Marina Silvia Mori. 

 

https://www.channeldraw.org/2021/06/12/adopt-an-endangered-lawyer/?IT
https://www.youtube.com/watch?v=P2FmB2KdvVQ
https://www.youtube.com/watch?v=P2FmB2KdvVQ
https://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter%20OE/NewsLetter-UCPI-3-2021-19-6-21.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Scuole%20Territoriali/Locandina_25-giugno.pdf
https://www.camerepenali.it/public/file/Scuole%20Territoriali/Locandina_25-giugno.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/11053/overturning_in_appello_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_condanna_litalia_per_mancata_rinnovazione_del_dibattimento_.html
https://www.camerepenali.it/cat/11053/overturning_in_appello_la_corte_europea_dei_diritti_delluomo_condanna_litalia_per_mancata_rinnovazione_del_dibattimento_.html
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9 settembre 2021: il co-responsabile, Avv. Federico Cappelletti ha partecipato su invito del 

Ministero della Giustizia all’incontro svoltosi presso la sede di Via Srenula con gli esperti del 

Consiglio UE nel “Nono ciclo di valutazione reciproca” dedicato alle prassi ed alle criticità 

afferenti l’implementazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato 

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ("MAE"); della decisione 

quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini 

della loro esecuzione nell'Unione europea; della decisione quadro 2008/947/GAI relativa 

all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di 

sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale 

e delle sanzioni sostitutive, nonché della decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra 

gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni 

sulle misure cautelari non detentive.  

Roma, 23 settembre 2021 

 

I Responsabili 

Amedeo Barletta 

 

Federico Cappelletti 

 


