Processo penale e giustizia n. 6 | 2020

1293

Sommario
Editoriale | Editorial
AGOSTINO DE CARO
Percorsi legislativi dell’emergenza sanitaria e tutela dei diritti dell’imputato: la
libertà personale al bivio tra disinteresse e gratuite compressioni / Legislative
paths of the health emergency and protection of the rights of the accused: personal
freedom at the crossroads between disinterest and free compressions

1296

Scenari | Overviews
Novità legislative interne / National legislative News (ADA FAMIGLIETTI)
Novità sovranazionali / Supranational News (ELENA ZANETTI)
De jure condendo (MARILENA COLAMUSSI)
Corte europea dei diritti dell’uomo / European courts of human rights (ROCCO NERI)
Corte di giustizia UE / Court of justice EU (FRANCESCA DRI E ELISA GRISONICH)
Corte costituzionale / (MARIA THELMA VITA)
Sezioni Unite (TERESA ALESCI)
Decisioni in contrasto (GIADA BOCELLARI)
Rassegna bibliografica (MARILENA COLAMUSSI)

1310
1313
1319
1323
1326
1331
1334
1337
1339

Avanguardie in giurisprudenza | Cutting Edge Case Law
Legittime le limitazioni all’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna
Corte costituzionale, sent. 26 febbraio 2020, n. 34 – Pres. Carosi, Red. Modugno
La Corte costituzionale e i nuovi limiti ai poteri d’appello del pubblico ministero / The
constitutional Court and the new limit on the appellate powers of the public prosecutor (NATALIA ROMBI)
Detenzione domiciliare speciale: cade la preclusione per la madre con prole di età superiore ai dieci anni affetta da handicap grave
Corte costituzionale, sent. 15 gennaio 2020, n. 18 – Pres. Cartabia, Rel. Cartabia
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di figli affetti da handicap grave che abbiano superato i dieci anni di età / The constitutional Court states about to the possibility of granting
special home detention in respect of mother convicted of children aged over ten years, but suffering from totally disabling handicaps (CHIARA ROSA BLEFARI)

1343

1352

1363

1369

Impedimento del difensore per concomitante impegno professionale e procedimento di
sorveglianza
Corte di cassazione, sez. I, sent. 16 gennaio 2020, n. 10565 – Pres. Iasillo, Rel. Bianchi
L’impedimento a comparire del difensore e l’effettività della difesa tecnica nel procedimento
di sorveglianza / The Lawyer’s Impediment to Appear and the Effectiveness of the Right to Counsel
in the Surveillance Procedure (FRANCESCO CALLARI)

1380

La partecipazione del detenuto all’udienza di riesame
Corte di cassazione, Sez. un, sent. 27 febbraio 2020, n. 11803 – Pres. Carcano, Rel. Caputo

1398

SOMMARIO

1376

Processo penale e giustizia n. 6 | 2020

Il diritto del detenuto a partecipare all’udienza di riesame / The right of the prisoner to
participate in the review hearing (RAFFAELE TECCE)
Adempimento meramente formale l’invio di reperti biologici alla banca dati nazionale
del Dna
Corte di cassazione, sez. II, sent. 7 aprile 2020, n. 11622 – Pres. Cammino, Rel. Ariolli
Banca dati DNA: quali conseguenze dalla mancanza del “nulla osta giudiziario” sull’“indagine genetica comparativa”? / DNA database: what are the effects of the lack of “judicial authorization” on the “comparative genetic investigation”? (CHIARA FANUELE)
Il rischio di “recidiva personale” per la persona offesa determina l’obbligo di notifica
previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p.
Corte di cassazione, sez. II, sent. 23 aprile 2020, n. 12800 – Pres. Cammino, Rel. Aielli
L’incerto ambito applicativo dei diritti della persona offesa nel procedimento cautelare
ad personam / The uncertain applicability of the rights of the offended person in the ad personam precautionary proceedings (XÈNIA GORDO ALARCÓN)
Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di interrogatorio preventivo ex art.
289 c.p.p.
Corte di cassazione, sez. VI, sent. 27 aprile 2020, n. 12997 – Pres. Fidelbo, Rel. Mogini
L’interrogatorio preventivo in materia cautelare: tra consolidamento delle garanzie e
prospettive de iure condendo / Preventive interrogation on precautionary matters: between
consolidation of guarantees and prospects de jure condendo (CONCETTA BOTTINO)
Prescrizione del reato e confisca urbanistica: l’immediata causa di non punibilità per
l’intervenuta prescrizione del reato dev’essere sempre dichiarata quando il reato non è
stato accertato
Corte di cassazione, Sez. un., sent. 30 aprile 2020, n. 13539 – Pres. Carcano, Rel. Andreazza
Prescrizione del reato e confisca dei terreni abusivamente lottizzati: nuovi limiti all’applicazione della misura ablativa / Prescription of the crime and illegally plotted land confiscation: new limits for the application of the ablatory provision (MATTEO RAMPIONI)
Incostituzionale il divieto assoluto di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità
Corte costituzionale, Sent. 22 maggio 2020, n. 97 – Pres. Cartabia, Rel. Zanon
Lo scambio di oggetti fra i detenuti in regime di 41-bis: per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto assoluto / Exchanging objects among prisoners under Article 41-bis: according to the Constitutional Court, the absolute prohibition is illegitimate (GIORGIA PADUA)

1294
1412

1422

1426

1433

1435

1449

1451

1462

1476

1485

1497

Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis
Sull’individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare la sentenza/ On the identification of the dies a quo from which the time limit for appealing the judgement begins (SAMUELE MICHELAGNOLI)

1512

Tutela della vittima nella vicenda cautelare e obbligo di notificare l’istanza di revoca (o
modifica) della misura / The protection of the victim in the preventive measures procedure
and the onus of communicating the request of annulment or substitution of the measure
(FILIPPO LOMBARDI)

1517

SOMMARIO

Processo penale e giustizia n. 6 | 2020

1295

Analisi e prospettive | Analysis and Perspectives
Il perspicuo sinotticismo degli artt. 273 e 533 e la spinosa quaestio dell’applicabilità
dell’art. 192 co. 2 alla materia cautelare/ The perspicuous synopticism of articles 273 and
533 and the thorny question of the applicability of art. 192 co. 2 to the precautionary matter (CARLO MORSELLI)

1533

La “illusione” del sistema accusatorio: tre stagioni di crisi / The “illusion” of the accusatory system: 3 seasons of crisis (ANGELO ZAMPAGLIONE)

1553

Indici | Index
Autori / Authors

1575

Provvedimenti / Measures

1576

Materie / Topics

1578

SOMMARIO

