
Processo penale e giustizia n. 4 | 2022 819 
 

 

SOMMARIO 
 

Sommario 
 

Editoriale | Editorial 
 
ROSITA DEL COCO 
La perenzione del processo ratione temporis / The termination of process ratione 
temporis 821 
 

Scenari | Overviews 
 
Novità sovranazionali / Supranational News (ELENA ZANETTI) 829 
De jure condendo (DANILA CERTOSINO) 836 
Corte europea dei diritti dell’uomo / European Court of Human Rights (RITA LOPEZ) 841 
Corte di Giustizia UE / Court of Justice EU (ELISA GRISONICH E VERONICA TONDI) 843 
Corte costituzionale (GIULIA MAZZA) 849 
Sezioni Unite (TERESA ALESCI) 854 
Decisioni in contrasto (GIADA BOCELLARI) 861 
Rassegna bibliografica / Bibliographic review (MARILENA COLAMUSSI) 864 
 
 

Avanguardie in giurisprudenza | Cutting Edge Case Law 
 
Incompatibilità verticale e rideterminazione della pena “incostituzionale” 
Corte costituzionale, sent. 18 gennaio 2022, n. 7; Pres. Coraggio – Rel. Amoroso 869 

Giudizio in executivis e incompatibilità endoprocessuale / Judgment in the executive phase 
and incompatibility of the judge (PAOLO TROISI) 879 

 
Sull’incompatibilità del giudice che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condan-
na 
Corte costituzionale, sent. 21 gennaio 2022, n. 16 - Pres. Coraggio; Rel. Modugno 894 

La valutazione “contenutistica” insita nel rigetto della richiesta di decreto penale per manca-
ta contestazione di una circostanza aggravante assume una valenza pregiudicante / The 
“content” assessment inherent in the rejection of the request for a criminal decree for failure to contest 
an aggravating circumstance assumes a prejudicial value (GIULIA MAZZA) 900 
 

Reato continuato e criteri per la determinazione della pena 
Corte di Cassazione, sez. un, 24 dicembre 2021, n. 47127 – Pres. Fumu, Rel. Dovere 914 

Aumenti di pena per la continuazione e obblighi motivazionali: le Sezioni unite tra novi-
tà e conservazione / Penalty increases for continued offences and duty to state reasons: the 
Joint Sections between innovation and traditionalism (BARTOLOMEO ROMANELLI) 932 

 
Sequestro probatorio, provvedimenti del giudice dell’udienza preliminare e rimedi im-
pugnatori 
Corte di cassazione, sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 3167 – Pres. Mogini, Rel. Rosati 947 

La possibilità di una nuova impugnazione nel caso di mancata restituzione delle cose 
sequestrate: percorsi giurisprudenziali / The possibility of a new appeal in the event of failu-
re to return the things seized: jurisprudential paths (LUISA SAPONARO) 950 

 



Processo penale e giustizia n. 4 | 2022 820 
 

 

SOMMARIO 
 

L’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale: il via libera della Con-
sulta 
Corte costituzionale, sent. 3 febbraio 2022, n. 30 – Pres. Amato – Rel. Petitti 957 

Applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale ed interesse del minore: 
il bilanciamento della Consulta / Provisional application of special home detention and the in-
terest of the minor: the balance of the Court (ERICA SANGIOVANNI) 964 

 
Sopravvenuto stato di detenzione domiciliare dell’imputato e giudizio in assenza 
Corte di cassazione, sez. un., 3 marzo 2022, n. 7635 – Pres. Cassano; Rel. Petruzzellis 970 

La restrizione dell’imputato per altra causa, comunicata in udienza, integra comunque 
un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire / The defendant’s restriction due to some 
other cause, which is reported during the hearing, constitutes in any case a legal impediment to 
appear in court (CHIARA FANUELE) 981 

 

Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis 
 
Il rimborso delle spese legali sostenute dall’assolto: verso la sperimentazione di una ri-
forma molto attesa / The reimbursement of legal costs incurred by the acquitted: towards 
the experimentation of a long awaited reform (LUCIA PARLATO) 989 

 
 

Analisi e prospettive | Analysis and Perspectives 
 
Procedimento penale ed intelligence: poche regole tra prevenzione e cooperazione / Cri-
minal justice and intelligence: few rules between prevention and cooperation (CONCETTA 

BOTTINO) 1007 

 
Il regime giuridico dei documenti anonimi alla luce del principio del necessario control-
lo sulle fonti di conoscenza / Legal regime of anonymous document in the light of the prin-
ciple of necessary control over the sources of knowledge (PAOLA FELICIONI) 1021 

 
 

Indici | Index 
 
Autori / Authors 1034 

Provvedimenti / Measures 1035 

Materie / Topics 1036 
 


