Processo penale e giustizia n. 3 | 2020

557

Sommario
Editoriale | Editorial
ALESSANDRA SANNA
Procedimenti contratti e attività riparative dell’imputato / Shortened criminal
proceedings and reparative activities of the defendant

559

Scenari | Overviews
Novità legislative interne/ National Legislative News (ADA FAMIGLIETTI)
Novità sovranazionali / Supranational News (DANIELA VIGONI)
De jure condendo (LORENZO PULITO)
Corte europea dei diritti dell’uomo / European Court of Human Rights (GIORGIO CREPALDI)
Corte di Giustizia UE / Court of Justice EU (FRANCESCA DRI E ELISA GRISONICH)
Corte costituzionale (XENIA GORDO ALARCON)
Sezioni Unite (TERESA ALESCI)
Decisioni in contrasto (PAOLA CORVI)
Rassegna bibliografica (ALESSANDRA SANNA)

567
571
579
583
593
599
606
612
613

Avanguardie in giurisprudenza | Cutting Edge Case Law
Il difensore può utilizzare strumenti informatici in carcere solo se ne spiega l’indispensabilità difensiva
Corte di cassazione, sez. III, sent. 18 settembre 2019, n. 38609 – Pres. Di Nicola; Rel. Zunica
Note sull’uso di contenitori informatici in carcere da parte del difensore / Use of computer tools and right of defense in prison (LORENZO BELVINI)
Ergastolo ostativo e preclusione ai permessi premio in assenza di collaborazione: non
più assoluta la presunzione di pericolosità
Corte costituzionale, sent. 4 dicembre 2019, n. 253 – Pres. Lattanzi; Est. Zanon
Ergastolo ostativo e diritto alla speranza? Sì, però ... / Perpetual Life Imprisonmentand
Right to Hope? Yes, but ... (CARLO FIORIO)
La Corte di cassazione ribadisce la necessità che il sequestro probatorio sia adeguato e
proporzionale alle finalità investigative
Corte di cassazione, sez. VI, sent. 24 ottobre 2019, n. 43556 – Pres. Tronci; Rel. Aprile
Sequestro probatorio di materiale documentativo e principi di adeguatezza e proporzionalità / Probationary seizure of documents and principles of adequacy and proportionality (LEONARDO NULLO)
Detenuti minorenni e benefici penitenziari
Corte costituzionale, sent. 6 dicembre 2019, n. 263 – Pres. Carosi; Rel. Amato
Illegittime le preclusioni assolute per accedere ai benefici penitenziari in caso di detenuti minorenni / Absolute foreclosures to access penitentiary benefits in the case of underage prisoners are
illegal (MARIA ROSARIA MAGLIULO)

SOMMARIO

616
619

626
649

660

663

668

676

Processo penale e giustizia n. 3 | 2020

558

Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis
I redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione: oneri di allegazione, pericolosità tipica e voluntary disclosure / The income from tax evasion in the preventive confiscation: charges of allegation, typical dangerousness and voluntary disclosure (AGNESE DEL
GIUDICE)

686

Le modifiche alla disciplina del MAE per effetto della legge di delegazione europea / Innovations in to European arrest warrant discipline as a result of the European Delegation
Act (PAOLA MAGGIO)

717

Sospensione del procedimento disciplinare ed efficacia extrapenale del giudicato nel settore delle libere professioni / Suspension of the disciplinary proceeding and effects of the
criminal judgment in the field of liberal professions (PIETRO ZOERLE)

732

Mutazione del giudice e principio di immediatezza / Judge’s exchange and immediacy
principle (GAIA TESSITORE)

746

La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega
per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive) / The “Bonafede Reform" of criminal justice: one year since the approval of the
bill to expedite and restore efficiency in criminal proceedings (... even to the detriment of
the defensive guarantees) (NICOLA TRIGGIANI)

759

Analisi e prospettive | Analysis and Perspectives
Fisionomia e criticità del controllo giudiziario di aziende colpite dal pericolo di infiltrazione mafiosa/ Physiognomy and criticality of judicial control of companies affected by
the danger of mafia infiltration (MARIO GRIFFO)

783

Indici | Index
Autori / Authors

797

Provvedimenti / Measures

798

Materie / Topics

800

SOMMARIO

