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Settembre 2022 

 

LEGISLAZIONE 
(di Laura Notaro) 

 
Novità in materia penale e processuale penale rinvenute in provvedimenti normativi 
pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.9.22 e il 30.9.2022. 

DECRETO LEGISLATIVO 5.8.2022, n. 135 
Disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)   2016/429   del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 marzo 2016  in  materia  di commercio,  importazione,  
conservazione  di  animali   della   fauna selvatica ed esotica e  formazione  per  operatori  
e  professionisti degli animali, anche al fine di ridurre  il  rischio  di  focolai  di zoonosi, 
nonché l'introduzione di norme penali volte  a  punire il commercio illegale di specie 
protette,  ai  sensi  dell'articolo  14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 
aprile 2021, n. 53.  

Entrata in vigore del provvedimento: 27.9.2022. 
Gazzetta ufficiale n. 213 del 12.9.2022. 

Il decreto legislativo 5.8.2022, n. 135, oltre a dare attuazione al regolamento dell’Unione 
europea n. 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali 
della fauna selvatica ed esotica, introduce alcune norme penali. 

Le nuove fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, sono tutte volte a 
punire la violazione di precetti stabiliti nel medesimo decreto legislativo o in fonti già 
vigenti e sono descritte attraverso il rinvio ad altre disposizioni normative. 

L’art. 14, co. 2-3 punisce la violazione di una serie di disposizioni del decreto 
legislativo.  

È ora punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 20.000 a 150.000 euro 
chiunque contravvenga alle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 135/2022: 

- art. 3, co. 1 (divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di 
specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale o di ibridi tra 
esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche); 

- art. 4, co. 1 (divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati 
in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la 
biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie 
selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni); 

- art. 6, co. 2 e 3 (obbligo per i detentori di specie selvatiche vietate di denunciare gli 
esemplari all’autorità competente); 

- art. 6, co. 5 (divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire specie 
di cui è vietata la detenzione, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
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del decreto del Ministro della transizione ecologica chiamato a predisporre l’elenco di 
tali specie). 

L’art. 14, co. 4 prevede inoltre che «sia sempre disposta la confisca degli esemplari, 
anche se non è pronunciata condanna penale». Considerato che la detenzione di tali 
specie animali costituisce ora reato, si verserebbe comunque in un’ipotesi di confisca 
obbligatoria ai sensi dell’art. 240, co. 2, n. 2 del codice penale. 

L’art. 15 del d.lgs. n. 135/2022 interviene sull’art. 727-bis del codice penale, 
introducendo al terzo comma una nuova fattispecie contravvenzionale. 

La norma punisce con l’arresto da 2 a 8 mesi e con l’ammenda fino a 10.000 euro la 
violazione del divieto di commercializzazione di «esemplari prelevati dall’ambiente 
naturale» delle specie elencate nell’allegato D, lettera a) del d.p.r. 8.9.1997, n. 357, salvo 
quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. 
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CORTE DI GIUSTIZIA 
(di Oscar Calavita) 

 

C.G. UE, 15.9.2022, D.D. (SPETSIALIZIRANA PROKURATURA), C-347/21 

«L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e l’articolo 
3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nell’ambito dei 
procedimenti penali e dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo, al diritto 
di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto 
delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità 
consolari, devono essere interpretati nel senso che: qualora, al fine di garantire il 
rispetto del diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un 
difensore, l’autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un 
testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l’imputato e il 
suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale 
testimone, è sufficiente che l’imputato o il suo avvocato possano liberamente 
interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l’imputato e il 
suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello 
stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente 
l’audizione che si è svolta in assenza dell’imputato e del suo avvocato invalidando gli 
atti processuali compiuti nel corso di quest’ultima». 

La questione trae origine da un procedimento penale nel quale il testimone di accusa 
è stato interrogato in assenza dell’avvocato dell’imputato, il quale ha potuto formulare 
le proprie domande solamente in un’udienza successiva, senza che l’esame 
dibattimentale fosse ripreso dall’inizio. A causa della poca chiarezza della normativa 
interna, il rimettente si interroga così se, per tutelare il diritto dell’imputato di 
presenziare al processo e il diritto difesa, «sia necessario ripetere completamente 
l’audizione di un testimone, di modo che, da un lato, le parti presenti in precedenza e 
che avevano già posto le loro domande al testimone debbano porre nuovamente le 
stesse domande e, dall’altro, l’imputato in precedenza assente ponga successivamente 
le sue domande, o se sia sufficiente che l’audizione supplementare offra 
semplicemente all’imputato e al suo difensore la possibilità di porre le proprie 
domande al testimone» (§24).  

La Corte, dopo aver ripercorso gli approdi giurisprudenziali della Corte Edu relativi al 
diritto di presenziare al processo e al diritto di difesa, evidenzia in particolar modo 
come, alla luce dell’art. 6 par. 3 lett. d) Cedu, sia sufficiente che l’imputato abbia il 
diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico «al momento della loro 
deposizione o in una fase successiva» (§34). Alla luce della citata giurisprudenza Cedu, 
la Corte rileva come l’art. 8 par. 1 direttiva 2016/343/UE non osti a che sia posto rimedio 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263736&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9340962
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alla violazione del diritto di presenziare al processo «in una fase successiva del 
medesimo procedimento» (§35), senza che sia necessaria una riedizione completa 
dell’audizione che si è svolta in sua assenza, a condizione però che «sia trasmessa 
all’imputato una copia del verbale» dell’esame del teste a carico (§38). 

 
 
C.G. UE, 15.9.2022, H.N. (SOFIYSKA RAYONNA PROKURATURA), C-420.20 
«1)      L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione 
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve 
essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda 
l’obbligo per gli indagati e imputati nell’ambito di un procedimento penale di 
presenziare al proprio processo. 
2)      L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel 
senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di 
un processo in assenza dell’indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori 
di tale Stato membro e nell’impossibilità di entrare nel territorio di quest’ultimo a 
causa di un divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di 
detto Stato membro». 
 

La questione trae origine da un procedimento penale in cui è obbligatoria la presenza 
dell’imputato, anche qualora la consapevole volontà di quest’ultimo sia di segno 
opposto. Nel caso di specie, il tribunale, nonostante la dichiarazione dell’imputato di 
non voler presenziare al processo, ha disposto la notifica allo stesso della citazione in 
giudizio, nella quale era espressamente indicato l’obbligo di comparire. La notifica, 
tuttavia, non si è perfezionata in quanto l’imputato era stato oggetto di un ordine di 
espulsione ed era stato ripatriato verso l’Albania. Il rimettente si domanda, così, se sia 
consentito rendere obbligatoria la presenza dell’imputato al processo, nonché 
limitarne il diritto di presenziare allo stesso qualora questo sia stato oggetto di un 
divieto di ingresso nel Paese in cui si svolge il procedimento penale.  

La Corte rileva innanzitutto come la direttiva non prenda posizione in merito alla 
possibilità di imporre un obbligo di partecipazione al processo dell’imputato, ma si 
limita a dettare disposizioni minime riguardanti il processo in assenza. A ciò si 
aggiunga che l’art. 1 direttiva 2016/343/UE pone quale obiettivo quello di «stabilire 
norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei 
procedimenti penali nonché il diritto di presenziare al processo in tali procedimenti, e 
non di realizzare un’armonizzazione esaustiva del procedimento penale» (§41), con la 
conseguenza che gli Stati possono «esigere la comparizione dell’indagato o 
dell’imputato al processo a suo carico» (§42), essendo questa una valutazione che 
rientra unicamente nelle scelte legislative nazionali. 

Con riferimento, invece, all’impossibilità di far rientro nel Paese in cui si sta svolgendo 
il procedimento, la Corte rileva come la direttiva 2016/343/UE – letta alla luce anche 
della giurisprudenza Cedu – imponga di notiziare personalmente o comunque 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262942&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9340962
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informare ufficialmente l’imputato del processo e delle conseguenze della mancata 
comparizione allo stesso. L’imputato può, eventualmente, nei sistemi che lo 
consentono, decidere di non partecipare al processo, ma tale rinuncia deve essere 
volontaria e inequivocabile. Tuttavia, «uno Stato membro che si limitasse ad informare 
l’interessato, cui è vietato l’ingresso nel suo territorio, dello svolgimento del processo, 
senza prevedere, in siffatte circostanze, misure che consentano di autorizzare il suo 
ingresso in tale territorio nonostante detto divieto, priverebbe il suddetto interessato 
di qualsiasi reale possibilità di esercitare effettivamente il suo diritto di presenziare al 
processo e priverebbe quindi le condizioni previste da tale disposizione di ogni effetto 
utile» (§59). 
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
(di Oscar Calavita) 

 
 
Non vi sono pronunce della Grande Camera o contro l’Italia di interesse 

 
Altra giurisprudenza: 
Art. 2 (Violazione - Vita - Obblighi positivi - Indagine inefficace sull'incidente che ha 
visto la ricorrente cadere dalla finestra del secondo piano di una stazione di polizia, 
dove veniva interrogata dopo l'arresto - Lo Stato convenuto è responsabile delle lesioni 
della ricorrente, alla luce del fatto che l'agente non l'ha sorvegliata continuamente in 
base alle norme nazionali sulla scorta delle persone): C. Eur., 8.9.2022, P.H. v. 
Slovacchia, 37574/19; 
Art. 3 (Violazione sostanziale - Nessuna violazione procedurale - Indagine inefficace 
sulle accuse del ricorrente di maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie - Le 
accuse di essere stato schiaffeggiato, colpito e preso a calci sul pavimento non sono 
state provate "al di là di ogni ragionevole dubbio" - Le carenze nell'indagine non hanno 
permesso alla Corte di trarre alcuna deduzione al riguardo - L'uso della forza da parte 
delle guardie carcerarie, in vista del pericolo imminente rappresentato dal ricorrente 
che stava prendendo un martello, è strettamente necessario e non eccessivo nelle 
circostanze): C. Eur, 20.9.2022, Perkov c. Croazia, 33754/19; 
Art. 3 (Violazione - Trattamento degradante - Breve periodo di confinamento della 
persona con disturbo mentale nell'unità di supervisione avanzata di un istituto 
residenziale, in una stanza condivisa con uno spazio personale di 2,5 metri quadrati, 
con conseguente stress emotivo significativo e deterioramento della salute mentale) e 
Art. 5 par. 1 (Violazione - Privazione illegale della libertà attraverso il confinamento in 
un'unità di sorveglianza rafforzata) e Art. 5 par. 4 (Violazione - Mancanza di una 
procedura legale che consenta al richiedente di intraprendere un procedimento 
giudiziario per verificare la legittimità della detenzione) e Art. 5 par. 5 (Violazione – 
Diritto al risarcimento del danno non garantito): C. Eur., 15.9.2022, Kaganovskyy c. 
Ucraina, 2809/18; 
Art. 3 (Violazione – Indagini non svolte efficacemente sulle presunte minacce di morte 
contro la vittima vulnerabile di uno stupro da parte del suo abusatore e padre, in 
violazione della legge nazionale): C. Eur., 8.9.2022, J.I. c. Croazia, 35898/16; 
Art. 3 (Violazione - Trattamenti degradanti - Confinamento del richiedente in una 
gabbia metallica durante l'udienza di appello senza prove dell'esistenza di rischi reali 
o specifici per la sicurezza) e Art. 5 par. 1 (Violazione - Prolungamento illegittimo della 
detenzione da parte del tribunale di primo grado durante l'udienza preparatoria per 
mancanza di motivazioni) e Art. 5 par. 3 (Violazione - Ragionevolezza della 
detenzione preventiva - Mancanza di motivazioni pertinenti e sufficienti da parte dei 
tribunali nazionali per giustificare la necessità di proroga e la durata complessiva della 
detenzione preventiva del richiedente) e Art. 5 par. 4 (Nessuna violazione - Adeguato 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219068%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219068%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219203%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219200%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219200%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219067%22]}
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controllo giudiziario in appello sulla legittimità del riarresto del richiedente): C. Eur., 
15.9.2022, Vadym Melnyk c. Ucraina, 62209/17; 
Art. 5 par. 1 (Nessuna violazione – Legittima detenzione di diversi mesi nello Stato di 
estradizione, nonostante il periodo di 30 giorni indicato nell'ordine di detenzione dello 
Stato ricevente e conteggiato a partire dalla data di estradizione) e Art. 5 par. 3 
(Violazione - Detenzione preventiva irragionevole, basata su un ragionamento 
stereotipato e astratto) e Art. 5 par. 4 (Violazione - Appello all'ordine di detenzione 
ascoltato con la partecipazione di un avvocato d'ufficio che il richiedente non aveva 
mai incontrato o istruito e che ha sostituito l'avvocato di sua scelta - Posizione del 
richiedente notevolmente indebolita): C. Eur., 13.9.2022, Gilanov c. Moldavia, 44719/10; 
Art. 5 par. 1 (Nessuna violazione - Detenzione cautelare illegittima di giudici sospettati 
di aver tentato di rovesciare il Governo e di comprometterne il funzionamento, nonché 
di essere membri di un'organizzazione armata - Mancato rispetto di una procedura 
prescritta dalla legge nel dispensare i giudici dalla tutela procedurale nazionale di 
un'autorizzazione preventiva per l'avvio di un'indagine penale - Detenzione ordinata 
da un tribunale nazionale competente, indipendente e imparziale, specializzato) e Art. 
5 par. 1 lett. c) (Violazione - Mancanza del ragionevole sospetto che sia stato 
commesso un reato al momento della detenzione preventiva iniziale dei ricorrenti): C. 
Eur., 13.9.2022, Başer and Özçelik C. Turchia, 30694/15; 
Art. 6 par. 1 e 3 (Violazione - Processo equo - Condanna penale del ricorrente basata 
sulle sue dichiarazioni rese durante l'udienza senza essere stato avvisato del diritto di 
rimanere in silenzio e senza essere stato assistito da un avvocato - Assenza di motivi 
convincenti - Il procedimento penale, considerato nel suo complesso, non è in grado 
di rimediare alle gravi carenze procedurali dell'udienza senza avvocato): C. Eur., 
20.9.2022, Merahi e Delahaye c. Francia, 38288/15; 
Art. 6 par. 1 (Violazione per un solo ricorrente - Procedimento iniquo nei confronti 
del secondo richiedente, a causa del trattamento da parte del tribunale nazionale delle 
dichiarazioni degli agenti di polizia, che agivano in qualità di autorità procedente, 
come aventi un maggior grado di credibilità - Nessuna iniquità generale nei confronti 
del primo e del terzo richiedente, dove la condanna era supportata anche da altre 
prove) e Art. 11 (Violazione per un solo ricorrente - Riunione pacifica - L'arresto e la 
sanzione del primo e del terzo ricorrente, per il rifiuto di liberare la strada che conduce 
all'ingresso del Parlamento, rientrano nel margine di apprezzamento dello Stato - 
L'Art. 11 è applicabile all'azione intenzionale volta a disturbare gravemente l'attività 
parlamentare, ma ha un impatto sulla valutazione della 'necessità', alla luce 
dell'importanza dell'effettivo funzionamento del Parlamento in una società 
democratica - Mancanza di ragioni pertinenti e sufficienti per la condanna e la 
sentenza del secondo ricorrente): C. Eur., 1.9.2022, Makarashvili e altri c. Georgia, 
23158/20; 
Art. 8 (Nessuna violazione - Espulsione - Vita privata e familiare - Ordine di espulsione 
nei confronti di un migrante regolare dopo una condanna penale per un grave reato di 
frode - Esercizio di bilanciamento effettuato solo nell'ambito delle Regole 
sull'Immigrazione e non con riferimento alla giurisprudenza della Corte - L'impatto 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219199%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219199%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219097%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219095%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219207%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219207%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-218940%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-218940%22]}
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sulla vita familiare del richiedente non supera l'interesse pubblico alla sua espulsione): 
C. Eur., 27.9.2022, Otite c. Regno Unito, 18339/19; 
Art. 8 (Nessuna violazione - Vita privata - La condanna del ricorrente per aver prodotto 
cannabis per il trattamento personale del dolore cronico, senza prescrizione medica, 
rientra nell'ampio margine di apprezzamento dello Stato): C. Eur., 1.9.2022, Thörn  c 
Svezia, 24547/18; 
Art. 10 (Violazione - Libertà di espressione - Mancanza di motivi sufficienti per la 
condanna del ricorrente per aver offeso i sentimenti religiosi di altre persone 
insultando pubblicamente la Bibbia - Dichiarazioni non equivalenti a discorsi di odio 
o attacchi abusivi e non minaccianti l'ordine pubblico - Ampio margine di valutazione 
superato): C. Eur., 15.9.2022, Rabczewska c. Polonia, 8257/13; 
Art. 10 (Violazione - Libertà di espressione - Condanna penale del richiedente per 
propaganda a favore di un'organizzazione terroristica per aver tagliato e distribuito 
una torta che celebrava il compleanno del leader del PKK - Atti che non devono essere 
percepiti come un appello all'uso della violenza, alla resistenza armata o 
all'insurrezione, né come un discorso di odio - Assenza di un'esigenza sociale 
impellente e di proporzionalità): C. Eur., 6.9.2022, Ete c. Turchia, 28154/20; 
Art. 10 (Nessuna violazione - Libertà di espressione - Nessun inadempimento 
dell'obbligo positivo di proteggere i giornalisti e gli attivisti, che hanno partecipato alle 
proteste, dalle minacce e da una campagna mediatica contro di loro - Le conclusioni 
del Procuratore e il rigetto della denuncia penale dei ricorrenti non sono arbitrari o 
manifestamente irragionevoli, o basati su una valutazione inaccettabile dei fatti - Lo 
Stato convenuto ha offerto una serie di altri mezzi efficaci, non utilizzati dai ricorrenti, 
per la loro tutela): C. Eur., 6.9.2022, Gasi c. Serbia, 24738/19. 
 
 
 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219755%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-218930%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-218930%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219102%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219051%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-219042%22]}

