Nel settore della giustizia penale, l’integrazione europea si caratterizza per la scelta degli Stati membri
dell’Unione di preservare la separazione e le differenze tra i rispettivi ordinamenti giudiziari penali e le
rispettive legislazioni penali, al punto di stabilire che le competenze dell’Unione in tema di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali di diritto penale sostanziale e processuale siano soggette a precisi limiti e
requisiti proprio a tutela di dette differenze.
In materia penale gli Stati membri dell’Unione condividono tuttavia valori, principi e diritti fondamentali.
Un tale patrimonio comune costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione poiché giustifica la mutua fiducia tra gli Stati membri, la quale a sua volta rende possibile il
mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie penali.
La mutua fiducia è altresì alla base degli altri strumenti della cooperazione giudiziaria penale che rendono
la stessa così avanzata nel panorama della cooperazione internazionale nel settore, quali Eurojust e,
soprattutto, l’ufficio del Pubblico Ministero europeo.
Secondo il Parere della Corte di giustizia sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, il principio di mutua fiducia è un tratto caratterizzante
dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il quale ne esige tuttavia un bilanciamento con i
principi e i diritti fondamentali. Il carattere essenziale di questi ultimi è evidenziato dall’esistenza di
specifiche basi giuridiche che consentono l’adozione, da parte dell’Unione, di norme comuni in settori
quali i diritti dell’individuo nella procedura penale e i diritti delle vittime di reato, allo scopo di accrescere
la mutua fiducia tra gli Stati membri.
La mutua fiducia è infine alimentata dal ruolo di meccanismi internazionali attivi in tutti gli Stati membri
quali le istituzioni nazionali, europee e internazionali per la prevenzione della tortura.
La conferenza organizzata nel quadro del modulo Jean Monnet “European Criminal Justice” si propone
di riesaminare i suddetti caratteri essenziali della “giustizia penale europea” dopo alcuni decenni dalla loro
istituzione, per verificarne lo stato di salute e aprire la strada a riflessioni sulle prospettive future.
Dopo alcune relazioni su temi di ampio respiro, troveranno spazio interventi più brevi relativi ad
argomenti specifici che possano completare l’analisi e sollecitare ulteriori riflessioni. Purché abbiano
queste ultime caratteristiche, tali interventi potranno vertere su profili squisitamente di diritto dell’Unione
europea, di protezione internazionale dei diritti umani, di diritto processuale penale italiano.

A coloro che intendano proporsi, si chiede di presentare un titolo e un sommario di 800 parole,
corredati da un profilo dell’autrice/autore (massimo 200 parole). Il relativo file va inviato entro
giovedì 28 aprile p.v. ai seguenti 3 indirizzi:
epistoia@unite.it
rdelcoco@unite.it
amarchesi@unite.it

Il file e la relativa presentazione orale dovranno essere in lingua italiana se pertinenti alla Parte I della
conferenza ovvero in lingua inglese se pertinenti alla Parte II.
Se la presentazione si inserisce nella parte italiana, all’Autore/Autrice è chiesto di essere presente
all’Università di Teramo, con rimborso delle spese. Diversamente, la presentazione avverrà da remoto.
Se la proposta di presentazione sarà ritenuta congruente con il programma, in particolare con la parte in
cui dovrebbe trovare spazio, l’Autore/Autrice riceverà l’invito a partecipare entro il 2 maggio p.v.
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In the field of criminal law, the European integration process is based on the pivotal choice that the
member States would keep their criminal laws and systems separate and different, to the point that the
Union’s competences in the approximation of national criminal laws and procedures are subject to
specific limits and requirements in this connection.
Yet the Union’s member States share a common set of values, principles and fundamental rights in this
area. Such common heritage is the backbone of the judicial cooperation in criminal matters within the
Union insofar as it justifies the mutual trust between the Member States, which in turn makes the mutual
recognition of judicial decisions possible. Mutual trust is also at the basis of other advanced tools of
judicial cooperation such as Eurojust and the European Public Prosecutor Office.
The EU Court of Justice’s opinion on the accession of the Union to the European Convention on Human
Rights established that mutual trust marks the autonomy of the EU legal order, while a reconciliation
between mutual trust and fundamental principles and rights is required. Yet fundamental principles and
rights remain essential, hence mutual trust is nurtured by the development of EU minimum rules in
specific areas, including rights of individuals in criminal procedure and rights of victims of crime.
Mutual trust is also facilitated by the work of international mechanisms effective in all Member States
such as the international, European and national committees on the prevention of torture.

The conference organized in the framework of the Jean Monnet Module “European Criminal Justice” is
aimed at reviewing those essential features after decades since their establishment to draw conclusions
on their state of health and pave the way to reflections on future perspectives.
In both parts of the conference, after several speeches on broader topics we would like to leave room to
a few short presentations on more specific issues in order to complete the overall picture and encourage
further reflections. Provided that they meet these requirements, these short presentations may deal with
issues of Union law, human rights law or Italian criminal procedure.
All those who are interested in putting forward a proposal on one of such presentations are kindly invited
to send a title and a 800-word abstract along with a résumé of the Author (maximum 200 words).
Please send the file within the deadline of 28 April to the following addresses:
epistoia@unite.it
rdelcoco@unite.it
amarchesi@unite.it

The file and the related presentation should be in Italian if relevant to Part I of the conference; they
should be in English if relevant to Part II.
Speakers in the Italian part are required to attend face-to-face at the University of Teramo. Costs will be
covered. Speakers in the English part shall attend online.
Proposals consistent with the conference programme, specifically with the part they are aimed at, will be
confirmed within 2 May.

Emanuela Pistoia
Professor of European Union Law
Module Coordinator
Antonio Marchesi
Professor of International Law
Key Staff Member

Rosita Del Coco
Professor of (Italian) Criminal Procedure
Key Staff Member

PARTE I
L’IMPATTO DELLA
“GIUSTIZIA PENALE EUROPEA”
SULL’ORDINAMENTO E SUL PROCESSO PENALE ITALIANO
Teramo - giovedì 12 maggio 2022 - ore 14.30/19.00
Campus universitario Aurelio Saliceti
Polo didattico Silvio Spaventa - Sala delle lauree
Presiede
Rosita Del Coco
Università di Teramo - Modulo J. Monnet “European Criminal Justice”

Introduzione
Lorenzo Salazar Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Il ne bis in idem tra presidio di un diritto fondamentale
e metodo di ripartizione della giurisdizione penale
tra gli Stati membri dell’Unione
Patrizia De Pasquale Università LUM
Il processo penale in Italia
tra CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell’UE:
un bilancio in vista di sviluppi futuri
Annalisa Mangiaracina Università di Palermo
L’attuazione della direttiva
sulla presunzione d’innocenza in Italia
Antonietta Damato Università di Bari “Aldo Moro”
Lo scudo e la spada. Strumenti di protezione
e poteri processuali della vittima nell’orizzonte europeo
Luca Luparia Donati Università Roma Tre
Un ravvicinamento degli standard di detenzione
negli Stati membri dell’UE?
Patrizio Gonnella Università Roma Tre - Associazione Antigone
Interventi su questioni specifiche
individuati in esito a Call for papers
Conclusioni
Nicoletta Parisi
Università Cattolica del Sacro Cuore - già componente dell’Autorità nazionale anticorruzione

PART 2
THE STATE OF EUROPEAN CRIMINAL JUSTICE
WITHIN THE UNION
th
May 13 , 2022 - h. 9.30/13.00 - Online via GoogleMeet
To register please write to: https://forms.gle/8wgrTqHtxNg9Q9QX7
Chair
Antonio Marchesi University of Teramo - J. Monnet Module “European Criminal Justice”
Introduction
Distinctive Constitutional Features of European Criminal Justice
Jacob Öberg Örebro University
Rethinking the Basics:
the Choice to Retain and Safeguard “the Differences
between the Legal Traditions and Systems of the Member States”
Emanuela Pistoia University of Teramo - J. Monnet Module “European Criminal Justice”
Setting the Parameters of Mutual Trust through Judicial Dialogue
Valsamis Mitsilegas Queen Mary University of London
The Zenith of Mutual Trust: Executing Sentences
of Imprisonment in Another EU Member State
Stefano Montaldo University of Turin
Defence Rights in the European Convention on Human Rights
and in the EU Charter of Fundamental rights:
a Tale of Parallel Standards
Ester Herlin-Karnell University of Gothenburg
“Presumption of Innocence and Related Rights”: the 2021 Report
of the European Union Agency for Fundamental Rights
Matylda Pogorzelska European Union Agency for Fundamental Rights
EU Cooperation in Criminal Matters and the Right to Liberty:
Challenges and Opportunities
Leandro Mancano University of Edinburgh
Focussed short speeches selected via Call for papers

