Processo penale e giustizia n. 2 | 2021

307

Sommario
Editoriale | Editorial
MITJA GIALUZ
L’“archiviazione meritata” come terza via tra archiviazione ed esercizio dell’azione penale / “Conditional dismissal” as the third way between drop the case and
prosecution

309

Scenari | Overviews
Novità legislative interne / National Legislative News (MARIA ROSARIA MAGLIULO)
Novità sovranazionali / Supranational News (ELENA ZANETTI)
De jure condendo (GIOIA SAMBUCO)
Corte europea dei diritti dell’uomo / European Court of Human Rights (RITA LOPEZ)
Corte di Giustizia UE / Court of Justice EU (FRANCESCA DRI, ELISA GRISONICH)
Corte costituzionale / Constitutional court (FRANCESCA PROIA)
Sezioni Unite (TERESA ALESCI)
Decisioni in contrasto (GIADA BOCELLARI)
Rassegna bibliografica (MARILENA COLAMUSSI)

319
321
326
330
332
337
342
346
350

Avanguardie in giurisprudenza | Cutting Edge Case Law
La sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non è presupposto idoneo per
la dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 420-bis, comma 1, c.p.p.
Corte di Cassazione, sez. un., 17 agosto 2020, n. 23948 – Pres. Carcano; Rel. Di Stefano
Imputato “assente” e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte / “Absent” defendant and proceedings knowledge indicators: a virtuous reading from
the Supreme Court (ANNALISA MANGIARACINA)
Sequestro finalizzato alla confisca di somme su conto corrente e tutela del cointestatario
estraneo al reato
Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 8 settembre 2020, n. 25427 – Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un conto cointestato. Sui presupposti
della misura e sulla tutela del terzo estraneo al reato / Preventive seizure for confiscation
purposes on a co-titled bank account. About this preventive measure requirements and on the tutelage of the third party not involved in the crime (FILIPPO LOMBARDI)

355

371

385

391

L’infermità psico-fisica dell’imputato come causa di legittimo impedimento a partecipare al processo
Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 8 settembre 2020, n. 25424 – Pres. Fidelbo; Rel. Silvestri
Impedimento dell’imputato a partecipare al processo e potere valutativo del giudice / Defendant’s hindrance to appear in the process and the assessment power of the judge (PASQUALE
VENTURA)

407

Interrogatorio “di garanzia”: l’effettività delle garanzie difensive va valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto
Corte di Cassazione, sez. II, 21 settembre 2020, n. 26343 – Pres. Imperiali; Rel. Recchione

415

SOMMARIO

405

Processo penale e giustizia n. 2 | 2021

Il diritto di difesa può essere limitato per garantire il rispetto del termine per l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia? / Can the right of defense be limited to ensure compliance with the deadline for carrying out the guarantee questioning? (SIMONA ARASI)
I termini di decorrenza per la pronuncia del giudizio di rinvio cautelare
Corte di Cassazione, sez. un., 29 settembre 2020, n. 27104 – Pres. Fumu; Rel. Zaza
Il dies a quo per la pronuncia del giudizio di rinvio cautelare / Terms of appeals against
precautionary measures (WANDA NOCERINO)

308

418

426
434

Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis
Intercettazioni no limits: il captatore informatico “per istradamento” / No limits waretaps: the it sensors “for routing” (PAOLA MAGGIO)

448

Analisi e prospettive | Analysis and Perspectives
Forma e sostanza delle limitazioni ai diritti di libertà nell’emergenza pandemica / Form
and contents of restrictions of rights of freedom in the pandemic emergency (MARCO DI
FOLCO)

474

Indici | Index
Autori / Authors

491

Provvedimenti / Measures

492

Materie / Topics

493

SOMMARIO

