
Processo penale e giustizia n. 5 | 2019 1035 
 

 

SOMMARIO 
 

Sommario 
 

Editoriale | Editorial 
 
GIUSEPPE DI CHIARA 
Giudizio abbreviato, reati “da ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto / 
Summary Proceedings (“giudizio abbreviato”), Life Imprisonment Crimes, Penal 
Populism and Rule of Law 1037 
 

Scenari | Overviews 
 
Novità legislative interne / National Legislative News (ADA FAMIGLIETTI) 1044 
Novità sovranazionali / Supranational News (LUCIO CAMALDO) 1050 
De jure condendo (NICOLA TRIGGIANI) 1058 
Corte europea dei diritti dell’uomo / European Court of Human Rights (GIORGIO CREPALDI) 1063 
Corte di Giustizia UE / Court of Justice EU (ELISA GRISONICH) 1072 
Corte costituzionale (WANDA NOCERINO) 1075 
Sezioni Unite (TERESA ALESCI) 1081 
Decisioni in contrasto (GIADA BOCELLARI) 1087 
Rassegna bibliografica (ALESSANDRA SANNA) 1089 
 
 

Avanguardie in giurisprudenza | Cutting Edge Case Law 
 
Necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per l’acquisizione di tabulati “casuali” 

Corte costituzionale, sentenza 6 marzo 2019, n. 38 – Pres. Lattanzi; Rel. Zanon 1093 
Tabulati telefonici relativi a parlamentari tra autorizzazione e dubbi di legittimità costi-
tuzionale / Parliamentary phone records between authorization and doubts about constitutio-
nality (MAURO VIOLANTE) 1101 

 
Contestazione fisiologica al dibattimento del reato concorrente e patteggiamento 
Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2019, n. 82 – Pres. Lattanzi; Rel. Modugno 1111 

La gestione del rischio di un’imputazione incompleta / The regulation of the risk of an in-
complete accusation (CHIARA BUFFON) 1121 

 
Correlazione tra accusa e sentenza 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 9 aprile 2019, n. 15500 – Pres. Cervadoro; Rel. Di 
Nicola 1134 

I poteri del giudice nel principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza / The 
power of the judge regarding the principle of necessary correlation between the accusation and 
the sentence (LORENZO PELLI) 1141 

 
Ordine europeo di indagine e riconoscimento del P.M. 
Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza 2 aprile 2019, n. 14413 – Pres. Petruzzellis; Rel. De 
Amicis 1151 

Primi disorientamenti interpretativi in tema di OEI: la Cassazione interviene sulle cor-
rette modalità del giudizio di riconoscimento / First misinterpretations about EIO: the Cas-
sation clarifies right recognition procedure (ROSA MARIA GERACI) 1157 



Processo penale e giustizia n. 5 | 2019 1036 
 

 

SOMMARIO 
 

L’interpretazione adeguatrice non è assimilabile allo ius superveniens 
Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2019, n. 25 – Pres. Lattanzi; Rel. Amoroso 1165 

Il giudice delle leggi nelle strettoie processuali del ricorso per manifesta infondatezza / 
The judge of the laws in the procedural bottlenecks of the appeal for manifest groundlessness 
(CLELIA IASEVOLI) 1175 

 
 

Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis 
 
Processo per reati tributari: tramonto o ascesa del doppio binario? / Trial for tax crimes: 
double track in or out? (GIUSEPPE BISCARDI) 1188 

 
Inammissibile l’abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo: osservazioni a margine della l. 
12 aprile 2019, n. 33 / The summary procedure is not available for crimes punished by life im-
prisonment: a short comment about law no. 33 of 12 april 2019 (FRANCESCO ZACCHÈ) 1202 

 

Vizi e virtù dell’attuazione della Direttiva 2016/1919/UE sul patrocinio a spese dello Stato: 
una prima lettura / Defects and virtues of implementation of the 2016/1919/UE Directive on 
legal aid: a first reading (FRANCESCA DRI) 1209 

 

I decreti ‘Salvini’: profili di diritto penale sostanziale, processuale e sicuritari / New Crimi-
nal Provisions on Public Security (ORIETTA BRUNO) 1230 

 
 

Analisi e prospettive | Analysis and Prospectives 
 
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca: un istituto senza «confini» / The preventi-
ve attachment functional to confiscation: a subject without no frontier (MATTEO RAMPIONI)  1322 

La messa alla prova nell’esperienza giurisprudenziale: un faticoso percorso verso l’alli-
neamento costituzionale / Probation in the jurisprudential experience: a tiring journey to-
wards the constitutional alignment (MARIA CHIARA SAPORITO)  1331 

 
 

Indici | Index 
 
Autori / Authors 1346 

Provvedimenti / Measures 1347 

Materie / Topics 1348 
 


