
GIà DIRETTA DAL
Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Emerito di diritto penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

PIETRO NOCITA
Direttore Responsabile

LA GIUSTIZIA PENALE

REDAZIONE:

FAUSTO GIUNTA
Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER 
Ordinario di procedura penale

On line: www.lagiustiziapenale.org - webmaster e digital edition (ebook):
Spolia - info@spolia.it

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38
E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

FRANCESCO BRUNO
Ordinario di pedagogia sociale

Agosto-Settembre 2013Anno CXVIII (LIV della 7a Serie) Fascicolo VIII-IX

DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS,
Avvocato; ALESSANDRO DIDDI, Ricercatore procedura penale Univ. di Roma “Tor Vergata”;
FILIPPO DINACCI, Professore associato procedura penale Univ. di Bergamo; FABIANA
FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; FRANCESCO
FALCINELLI, Avvocato; VANIA MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli
“Federico II”; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE
NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCESCO PALMA, Magistrato; CATERINA PAONESSA,
Dottore di Ricerca diritto penale Univ. di Firenze; FEDERICA PUGLIESE, Avvocato; Dott.ssa
FRANCESCA ROSSO, PIER GERARDO SANTORO, Avvocato; PAOLO SIRLEO,
Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI,
Università “Tor Vergata” di Roma.

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012
In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

GIORGIO SANTACROCE
Primo Presidente della Corte di Cassazione

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

Copertina_settembre_Layout 1  24/09/13  09.59  Pagina 1



Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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Presupposto - Imputato presente, III, 469, 166.

Imputato ritualmente citato e non comparso - Rinvio in
prosecuzione del dibattimento ad altra udienza - Notifica dell’avviso
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Traduzione dell’ordinanza cautelare ai fini dell’esercizio del diritto
di impugnazione - Onere di farne istanza, III, 475, 178.
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ercitive - Ordinanza applicativa di misura custodiale - Omessa noti-
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avanzata dalle autorità svizzere, III, 476, 179.
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timento di primo o di secondo grado della diminuente del rito - Uti-
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decisione già indicati nell’originario atto di impugnazione - Necessità
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della circostanza attenuante del risarcimento del danno e su una di-
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Motivi - Motivi nuovi - Riferimento a punti o capi della
decisione impugnata enunciati nell’atto di impugnazione - Necessità
- Ampliamento del petitum - Esclusione, III, 481, 189.

INDAGINI PRELIMINARI - Incidente probatorio - Diniego da
parte del g.u.p. di attendere l’esito dell’incidente probatorio prima
di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio - Abnormità del prov-
vedimento - Esclusione, III, 482, 190.
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Investigazioni difensive - Richiesta del difensore di pro-
cedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza
o l’esame della persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispon-
dere o di non rendere dichiarazioni - Ordinanza di rigetto del g.i.p. -
Impugnabilità - Esclusione - Abnormità - Non sussiste, III, 482, 191.
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senza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza -
Utilizzabilità nei confronti di terzi - Condizioni, III, 485, 197.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Condanna contumaciale
- Esecuzione della pena in Italia - Ricorso per cassazione - Deduci-
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Fattispecie relativa a mandato emesso dall’autorità giudiziaria ru-
mena in seguito a sentenza contumaciale, III, 486, 198.

Consegna per l’estero - Mandato di arresto emesso per evi-
tare un processo in absentia - Ammissibilità - Fattispecie, III, 487, 199.

Consegna per l’estero - Richiesta di esecuzione di una
pena detentiva - Decisione della Corte d’appello - Revoca della mi-
sura cautelare applicata all’interessato - Possibilità - Esclusione, III,
487, 200.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Arresti domiciliari - Mo-
difica della misura degli arresti domiciliari in senso maggiormente
afflittivo in assenza di richiesta del P.M. - Legittimità - Esclusione -
Fattispecie, III, 487, 201.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo - Sequestro

finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter Cod.
pen. - Beni detenuti dall’imputato in virtù di un contratto di leasing
- Applicabilità - Esclusione, III, 449.

Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla confisca
per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter Cod. pen. - Presupposto -
Conseguimento effettivo da parte dell’imputato del profitto illecito
derivante dal reato - Fattispecie relativa ad annullamento di decreto
di sequestro derivante da una corruzione connessa ad un appalto pub-
blico non ancora effettivamente aggiudicato ed eseguito con conse-
guente riscossione del prezzo, III, 449.

MISURE DI SICUREZZA - Misure di sicurezza patrimoniali - Con-
fisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con la l. 7 agosto 1992, n. 356 - Parametro di accertamento
presuntivo della legittima provenienza dei beni confiscati riferito alla
proporzione tra i valori delle attività acquisite e il reddito dichiarato
dall’interessato ai fini fiscali e alla sua attività economica - Riferi-
mento cumulativo e non alternativo, II, 499.

Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca di cui all’art.
12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con la legge
7 agosto 1992, n. 356 - Presunzione relativa di illecita accumulazione
patrimoniale - Operatività nei confronti del terzo intestatario del bene
- Esclusione, II, 499.

PARTE CIVILE - Costituzione di parte civile - Legittimazione di
soggetto non indicato come persona offesa nel capo di imputazione
- Esclusione, III, 451.

PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE - Istigazione a pre-
sentare una dichiarazione IVA non veritiera - Doveri professionali -
Violazione - Reato - Sussiste, II, 488. 

PECULATO - Utilizzo del telefono assegnato al pubblico agente per
ragioni d’ufficio - Rilevanza come peculato d’uso - Condizioni, II,
481.

VIOLAZIONE DI SIGILLI - Condotta - Fattispecie relativa all’ap-
posizione di sigilli per evitare la protrazione della condotta integrante
la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone, II, 511, 147.

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali con minorenne - Fatti com-
messi da affidatario del minore per ragioni di educazione, di istru-
zione, di vigilanza o di custodia - Rapporto di affidamento tra
insegnante ed alunno - Necessità di appartenenza dell’alunno alla
classe dell’insegnante - Esclusione - Appartenenza alla stessa strut-
tura scolastica - Sufficienza, II, 512, 148.

Invito a minore a mostrare le parti intime dopo averle mo-
strato fotografie di bambine svestite - Tentativo violenza sessuale -
Non configurabilità - Configurabilità del reato di molestia, II, 513, 149.

Violenza di gruppo - Fattispecie autonoma di reato - Ele-
menti costitutivi, II, 513, 150.
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codice etico

DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso
scritto dell’autore.

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che
sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto
a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone
senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.
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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien-

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale,
con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le
sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

Condizioni di abbonamento per l’Anno 2013 pagamenti anticipati

Fino al 31/3/2013 dal 1/4/2013
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