
O



Comitato di direzione
Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,
Marco Nicola Miletti, Renzo Orlandi,
Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

Coordinatore
Fausto Giunta

Comitato di redazione
Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Claudia Mazzucato,
Dario Micheletti, Gherardo Minicucci, Daniele Negri,
Caterina Paonessa, Antonio Vallini, Vito Velluzzi

Coordinatore
Dario Micheletti

Direttore responsabile
Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche



Edizioni ETS

2 0 1 7

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche



www.edizioniets.com

© Copyright 2018
EDIZIONI ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884675460-8
ISMN 1972-3857



INDICE 
 
 
 
 
 

Primo Piano 

CRISTINA DE MAGLIE 
Alle radici del bisogno di criminalizzazione. Riflessioni in tema di moralità, 
immoralità e diritto penale 
 

 
   
 15 

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS 
L’abuso del sistema penale 

 
  39 

 
MARIO JORI 
Concezioni del diritto vecchie e nuove. Il positivismo giuridico rivisitato 
sullo sfondo del neocostituzionalismo 
 

 
   
  69 

FERRANDO MANTOVANI 
Erosione del principio della riserva di legge, interrogativi e rimedi 
 

 
121 

FRANCESCO PALAZZO 
Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum 

 

 
133 

 

Studi 

ROBERTO BARTOLI 
I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale 
 

 
155 

GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI 
Come ragionano i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive 
 

 
181 

CLEMENTINA COLUCCI 
Nomofilachia “espressa” e nomofilachia “occulta”: meccanismi di 
stabilizzazione della giurisprudenza nella recente evoluzione  
del diritto penale italiano 
 

 
 
 
209 

  



 

 
6 

ROBERTO CORNELLI 
La politica della paura tra insicurezza urbana e terrorismo globale 

 
233 

 
CRISTIANO CUPELLI 
Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di 
trattamento: profili penali 
 

 
 
 
275 

DOMENICO NOTARO 
L’interazione fra norma penale e regole deontologiche alla prova di 
resistenza delle scorrettezze processuali di avvocati e magistrati 

 

 
 
299 

GIANFRANCO MARTIELLO 
“Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? 
Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” il reo 

 

 
 
327 

DANIELE VELO DALBRENTA 
Sul problema dell’obbedienza al diritto (ingiusto). Considerazioni a margine 
della c.d. formula di Radbruch 

 
 
357 

 

 

Il punto su… L’irrequieto presente e l’incerto futuro della prescrizione 

FAUSTO GIUNTA 
La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte 
 

 
377 

STEFANO MANACORDA 
Prescrizione e controlimiti: prove di un dialogo construens negli sviluppi  
del caso Taricco 
 

 
 
383 

DOMENICO PULITANÒ 
La moralità della prescrizione per decorso del tempo 
 
 

 
411 

 
Il punto su… Giurisdizioni europee e sistemi nazionali 

CARLO GUARNIERI 
I giudici delle Corti europee: chi sono e come vengono scelti?  
Un’analisi dei processi di nomina e dei loro esiti 

 
 
429 

  



 

 
7 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 
Alcune note sugli interventi legislativi dell’Unione europea nel processo 
penale: sfide e incertezze 
 

 
 
439 

OLIVIERO MAZZA 
Le garanzie deboli nel relativismo della Corte di Strasburgo 
 
 
 

 
453 

Nel ricordo di Ettore 467 





 
TABLE OF CONTENTS 

 
 
 
 
 

On the front page 

CRISTINA DE MAGLIE 
At the roots of the need to criminalize. Reflections on morals, immorality 
and the criminal law 
 

 
   
 15 

JOSÉ LUÍS DÍEZ RIPOLLÉS 
The abuse of the penal system 

 
  39 

 
MARIO JORI 
Old and new conceptions of the law. Legal positivism revisited against the 
background of neo-constitutionalism 
 

 
   
  69 

FERRANDO MANTOVANI 
The erosion of the principle of statutory reservation as to criminal matters, 
questions and remedies 
 

 
 
121 

FRANCESCO PALAZZO 
For a radical rethinking of the ante delictum prevention system 

 

 
133 

 

Essays 

ROBERTO BARTOLI 
The dots and the lines in the fight against international terrorism 
 

 
155 

GUSTAVO CEVOLANI – VINCENZO CRUPI 
How judges reason: rationality, heuristics and cognitive illusions 
 

 
181 

CLEMENTINA COLUCCI 
“Apparent” and “hidden” uniform interpretation of the law: mechanisms  
of stabilization by the case law in recent developments of the  
italian criminal law 

 
 
 
209 



 

 
10 

ROBERTO CORNELLI 
The politics of fear between urban unsafety and global terrorism 

 
233 

CRISTIANO CUPELLI 
Freedom of therapeutic self-determination and advance directives: criminal 
law issues 
 

 
 
275 

DOMENICO NOTARO 
The interaction between criminal law provisions and ethical rules put to the 
resistance test of procedural misconduct of lawyers and members of the 
judiciary  

 

 
 
 
299 

GIANFRANCO MARTIELLO 
“Civil” and “criminal”: a dichotomy of penalties really outdated? 
Or, when compensation of damages means “punishing” the offender 

 
 
327 

 
DANIELE VELO DALBRENTA 
On the problem of obedience to (unjust) law. Reflections on the so-called 
Radbruch’s formula 

 
 
357 

 

 

Focus on … The troubled present and uncertain future of statutes of limitations 

FAUSTO GIUNTA 
Statutes of limitation: the cause of extinction of the offense that lived twice 
 

 
377 

STEFANO MANACORDA 
Statutes of limitations and counter-limits: trying to build a constructive 
dialogue following the developments of the Taricco case 
 

 
 
383 

DOMENICO PULITANÒ 
The morality of statutes of limitations for the passage of time 
 
 

 
411 

Focus on… Supranational European courts and national systems 

CARLO GUARNIERI 
The judges of the European Courts: who are they and how are they 
selected? An analysis of appointment procedures and their outcomes 

 
 
429 

  



 

 
11 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA 
A few remarks on EU law interventions regarding the rules of criminal 
proceedings: challenges and uncertainties 
 

 
 
439 

OLIVIERO MAZZA 
The weak guarantees in the Strasbourg Court’s relativism 
 
 

 
453 

 
Remembering Ettore 467 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il punto su... 
L’irrequieto presente e l’incerto futuro 
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FAUSTO GIUNTA 
 

LA PRESCRIZIONE DEL REATO:  
OSSIA LA CAUSA ESTINTIVA CHE VISSE DUE VOLTE (*) 

 
 
 
 
 

1. Se si volesse dare un titolo alla lunga storia della prescrizione penale, mi 
sentirei di proporre – parafrasando la versione italiana del celebre capolavoro ci-
nematografico di Alfred Hitchcock – “La causa estintiva che visse due volte”, al 
fine di sottolineare la radicale diversità delle vite vissute da questo istituto.  

L’attenzione di noi tutti si catalizza – com’è normale che sia per chi vive 
nell’attualità – sulla storia recente della prescrizione, sulla sua seconda vita, più 
breve della prima, ma in compenso più vivace e contrastata, scandita dalle rifor-
me legislative subite e da quelle annunciate, entrambe capaci di alimentare un di-
battito sovente polemico, che non ha coinvolto soltanto gli addetti ai lavori, ma 
larga parte delle élite culturali del nostro paese e dell’opinione pubblica tout 
court. 

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, da quando la domanda di giustizia è 
cresciuta per effetto di Tangentopoli, e il sovraccarico giudiziario non ha più po-
tuto contare sulla valvola di sfogo delle amnistie periodiche, di fatto precluse dal-
la maggioranza qualificata richiesta dal riformato art. 79 Cost., la prescrizione è 
uscita dal cono d’ombra di una vita anonima e ha assunto una centralità funzio-
nale e simbolica assoluta. Nell’arco di qualche anno la prescrizione, da istituto 
poco studiato e poco applicato, qual era, perché fagocitato dall’operatività 
dell’amnistia, è diventata un’autentica protagonista del mondo della giustizia, e 
ha sprigionato un’attitudine divisiva insospettata, ben più intensa di quella 
espressa da altri istituti penalistici che periodicamente occupano la scena e fo-
mentano contrapposte visioni politico-criminali, come, ad esempio, la legittima 
difesa, la recidiva, il concorso esterno nell’associazione mafiosa, la normativa 
premiale per il concorrente dissociato, ecc. La prescrizione – non è 
un’esagerazione – ha spaccato il mondo penalistico in due fazioni: per l’una, sia 
tratta di una garanzia personalistica irrinunciabile, il cui mantenimento merita 
una battaglia di civiltà giuridica; per l’altra, rappresenta il male assoluto, 
l’emblema della giustizia denegata e fallimentare.  

 
(*) Il contributo è già stato pubblicato in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbliga-

zioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte e S. Landini, 
vol. I, Mantova, 2017, pp. 233-238. 
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Eppure, le cose non stavano così in origine, posto che l’istituto, seppure dibat-
tuto sul piano della sua giustificazione teorica, era comunemente accettato.  

Valgano due brevi citazioni. La prima: “L’implacabile volontà di punire, se può 
concepirsi come un fatto di psicologia individuale inferiore, non è immaginabile 
quale fatto di psicologia collettiva, rispetto ad azioni individuali, come i reati, presso 
popoli civili, e quando il tempo ha alterato le condizioni in cui normalmente viene 
esercitato il potere punitivo pubblico”. La seconda citazione: “Il rigido principio di 
attuazione della giustizia, per cui al delitto dovrebbe seguire, in ogni caso, la pena, 
non tollererebbe idealmente ostacolo o deroga alcuna: tanto meno quello che si con-
creta nel solo decorso del tempo. Tuttavia io non ho creduto di accedere ad una con-
cezione così rigida. Sarebbe andar contro una legge inesorabile di natura disconosce-
re tale azione corroditrice del tempo; o anche considerare il rapporto giuridico pena-
le fra quelli, in verità rari, che l’ordinamento sottrae all’influenza estintiva del tem-
po. Data la natura squisitamente pubblicistica di tale rapporto, il problema consiste 
nel non eccedere nella valutazione di questo elemento naturale e nel non largheg-
giare nell’ammissione di questa causa di estinzione”. 

Gli autori dei passaggi citati, all’evidenza espressivi di una visione moderata 
ed equilibrata del rapporto tra la punibilità e il trascorrere del tempo, non sono 
due recenti epigoni di un garantismo ipocrita e “peloso”, ma due importanti arte-
fici del codice penale del 1930, rispettivamente: Vincenzo Manzini, autorevole 
giurista di regime; e Alfredo Rocco, all’epoca Guardasigilli. Possibile che la dot-
trina coeva al varo del codice penale del 1930, certamente incline a una visione 
severa e autoritaria dello jus puniendi, fosse meno intransigente degli odierni ne-
mici della prescrizione?  

Che le disfunzioni della giustizia penale non dipendano dalla prescrizione è 
dimostrato da una semplice constatazione. La disciplina della prescrizione ha su-
bito nel tempo, ora per via legislativa, ora ad opera di una giurisprudenza preto-
ria, una costante evoluzione in senso sfavorevole al reo. Basti pensare alla riforma 
del 2005 (la c.d. ex Cirielli), che, erroneamente considerata espressione di lassi-
smo punitivo, allungava per lo più i termini di prescrizione, collegando ardita-
mente l’operatività di questo istituto a quello della recidiva, la cui ratio repressiva 
è incontestata e incontestabile. Ma non è tutto: si considerino la crescita numeri-
ca e l’estensione interpretativa (ovviamente in malm partem) delle cause di so-
spensione della prescrizione, l’elevazione parossistica dei massimi edittali come 
escamotage legislativo per allontanare ulteriormente il termine prescrizionale, le 
forzature giurisprudenziali in materia di consumazione del reato (fino all’estremo 
di considerare permanenti taluni reati formali, sovente contravvenzionali, al chiaro 
fine di differire il termine di decorrenza della prescrizione). E ancora: come trascu-
rare la lettura praeter legem della categoria dell’inammissibilità dell’impugnazione, 
allo scopo di farne discendere effetti impeditivi della prescrizione formalmente 
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già maturata? Per non dire del recente progetto di riforma Orlando, che prevede, 
tra l’altro, ulteriori cause sospensive connesse alla sopravvenienza della condan-
na, su cui si tornerà in chiusura: una sorta di limbo temporale per quegli imputati 
nei cui confronti la presunzione di non colpevolezza comincia a vacillare. 

Ebbene, deve far riflettere che a fronte di una disciplina viepiù severa della 
prescrizione, si continui a lamentare il protagonismo operativo dell’istituto, là 
dove in passato, quando la sua disciplina era assai più mite, l’esistenza della pre-
scrizione non ostacolava la funzionalità del sistema punitivo, né favoriva la morta-
lità prematura del processo.  

A ben vedere la prescrizione non costituisce il problema, ma segna il punto 
del circuito repressivo dove affiorano e si disvelano talune gravi inadeguatezze, di 
natura sistemica e generale, che affliggono da tempo la nostra giustizia penale. 

 
 
2. Come noto, per chi muove dalle (risalenti e oramai per lo più abbandonate) 

concezioni retributive della pena, risulta difficile giustificare l’operatività della 
prescrizione. Nella metafisica dei disvalori, la gravità di un fatto e la colpevolezza 
del suo autore non sbiadiscono per il semplice decorso del tempo. L’illiceità ri-
mane, a meno che non muti il parametro di giudizio e non intervenga una rivalu-
tazione del fatto di reato, nel senso della sua abrogazione; nel qual caso il soprag-
giungere della non punibilità non è effetto del decorso del tempo nel diritto pe-
nale, ma è un fenomeno che attiene al diverso capitolo dell’intertemporalità, ossia 
alla tematica del mutamento del diritto penale nel tempo.  

La prescrizione – e più in generale le deroghe alla punibilità in concreto – so-
no espressione, infatti, di una concezione secolarizzata del diritto penale, che cala 
la dinamica della punizione nella storia sociale e assume la prevenzione dei reati 
come compito primario della giustizia penale. Fatti troppo lontani nel tempo 
perdono la forza evocativa necessaria alla riaffermazione del divieto, secondo la 
logica della c.d. prevenzione-integrazione.  

Vi è largo accordo nel riconoscere che la prescrizione attui il principio, si può 
dire generale, del tempori cedere. E non meraviglia che meccanismi estintivi, vici-
ni al modello della nostra prescrizione o ad essa equivalenti negli effetti, siano 
presenti nella gran parte dei sistemi penali contemporanei.  

Per converso, non esiste un’ontologia in grado di guidare la disciplina positiva 
della prescrizione, la quale è piuttosto il campo delle variabili storiche e compara-
tistiche. L’operatività concreta della prescrizione dipende in modo decisivo dalla 
normativa processuale, con la quale essa si interseca in modo trasversale. Per 
esempio, anche altri sistemi (tra cui quello delineato dai §§ 78b e 78c StGB) pre-
vedono, distinguendole, ipotesi di sospensione e interruzione della prescrizione; 
diversi, però, sono tanto i casi di sospensione e interruzione, quanto i loro effetti. 
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Si potrebbe continuare, osservando che negli ordinamenti imperniati sul princi-
pio della discrezionalità dell’azione penale, la scelta se attivare o meno la tutela 
repressiva può dipendere anche dalla risonanza sociale del fatto di reato o 
all’opposto dalla sua lontananza nel tempo; con la conseguenza che l’istanza del 
tempori cedere perde di autonomia, perché viene assorbita nella valutazione, in 
termini di opportunità, del bisogno sociale di pena, affidata al pubblico ministe-
ro. Per questa ragione, nel campo della prescrizione, la comparazione con sistemi 
stranieri può risultare fuorviante quando si concentra su profili normativi troppo 
specifici: è difficile isolare singoli segmenti di disciplina e valutarli a prescindere 
da una visione olistica dei contesti. In questa materia la comparazione maggior-
mente proficua è quella che valorizza le funzioni svolte dal sistema, più che la 
corrispondenza della loro traduzione normativa.  

Anche per quel che concerne la nostra esperienza legislativa recente, 
l’operatività della prescrizione non va isolata dai cardini strutturali del sistema 
repressivo nel suo complesso. Come cercherò di argomentare, infatti, la prescri-
zione è fuoriuscita dal suo alveo funzionale dichiarato. Per cogliere la portata di 
questa trasformazione bisogna abbandonare il diritto penale libresco e concen-
trarsi su quello vivente, che ci consegna un presente più difficile da comprendere 
del passato, perché il sistema si è evoluto troppo più velocemente delle categorie 
utilizzate per descriverlo.  

 
 
3. Sebbene la prescrizione non abbia affatto smarrito l’originaria ratio sostan-

ziale legata al tempori cedere, negli ultimi anni l’istituto ha finito per perseguire, 
in modo surrettizio e prioritario, altri due obiettivi. Il riferimento è, da un lato, 
alla durata ragionevole del processo, dall’altro, al contenimento del sovraccarico 
giudiziario attraverso la selezione, ad opera del pubblico ministero, dei fatti biso-
gnosi di pena. Si tratta di due autentiche patologie del sistema, con le quali bon 
gré mal gré la prescrizione interferisce.  

Per quanto riguarda la durata ragionevole del processo penale, non è certo la 
prescrizione lo strumento per perseguirla. È ben vero il contrario: la prescrizione 
presuppone che l’ordinamento assicuri in altro modo, e per così dire “a monte”, 
la ragionevole durata del processo. Nella fisiologia del sistema, infatti, il tempo 
necessario per la prescrizione sopravanza quello della durata ragionevole del pro-
cesso, la quale, secondo la giurisprudenza CEDU e la legge Pinto, non può ecce-
dere mediamente il tetto di sei anni. Non solo: il decorso della prescrizione du-
rante lo svolgimento del processo è temperato dalle cause di sospensione previste 
dall’art. 159 c.p. Quest’ultima disposizione muove dall’idea che il tempo prescri-
zionale debba essere abbondantemente sufficiente a celebrare il processo, tanto è 
vero che le cause di sospensione, ossia le eventuali parentesi di stasi del processo, 
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si sommano senza limiti e si considerano come tempo processuale non trascorso, 
ossia tempo “fermo” non contemplato dal legislatore nella valutazione presuntiva 
della durata ordinaria del processo. Le ipotesi di sospensione rispondono, dunque, 
all’esigenza di ricalcolare e aggiornare il tempo della prescrizione quando rischia di 
essere più breve della durata ragionevole del processo. Diversamente, l’incidenza 
delle cause di interruzione, che dimostrano unicamente la persistenza dell’interesse 
ordinamentale alla persecuzione del fatto, è contenuta, indipendentemente dal 
numero dei fattori interruttivi, al di sotto di un nuovo tetto insuperabile, destinato 
per lo più a scattare – data la numerosità delle cause interruttive – e a costituire il 
vero tempo massimo di prescrizione, per l’appunto in modo da renderlo superiore 
a quello che si ritiene astrattamente necessario all’esaurimento del processo.  

Passando alle interferenze con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, 
è noto che la prescrizione matura per lo più nella fase delle indagini preliminari. 
Dall’intensità della spinta iniziale e della persistente attività della magistratura in-
quirente dipendono le probabilità che l’indagine venga instradata verso l’epilogo 
estintivo, quale alternativa rispetto alla chiusura rituale delle indagini o 
all’archiviazione del procedimento. La sostanza del discorso è che nel primo caso 
la prescrizione consente scelte selettive dei fatti da perseguire destinate a rimane-
re opache sotto il profilo dei criteri che le guidano.  

Se così stanno le cose, il vero problema che si agita dietro la prescrizione è 
l’elevata quantità dei procedimenti pendenti, tale da non consentire al sistema di 
gestirli, con un conseguente e generalizzato allungamento dei tempi di definizio-
ne del processo, a sua volta contrastato da una non dichiarata – e comunque in-
sufficiente – sacca di discrezionalità pura nelle mani della magistratura inquirente.  

Sia chiaro, i pubblici ministeri non usurpano alcun potere di selezione dei rea-
ti da perseguire; essi si trovano a gestire una situazione di fatto e fanno quello che 
tutti noi faremmo al loro posto: dare un ordine alle priorità in concreto. Questa 
attività equivale, però, a effettuare opzioni politico-criminali. Il problema merita 
al più presto una soluzione coraggiosa, che muova senza ipocrisia proprio 
dall’ineffettività del principio espresso dall’art 112 Cost. Finora si è cercato di 
salvare l’obbligatorietà dell’azione penale attraverso forme di diversion proces-
suale indubbiamente utili (potenziamento della procedibilità a querela, irrilevan-
za penale del fatto, riti semplificati ecc.), le quali, tuttavia, non sono più sufficien-
ti. Nei sistemi sociali complessi, non si può pretendere la repressione di tutto 
quanto è previsto come reato, risultando sufficiente per la prevenzione generale 
una repressione articolata, tendenzialmente a tappeto per quanto riguarda i reati 
gravi, e mirata ed esemplificativa per i rimanenti. La qual cosa significa rendere 
trasparente la dissociazione, oramai nei fatti, tra legalità penale sostanziale e ob-
bligatorietà dell’azione penale: la prima, limitando il perimetro dell’area del pe-
nalmente rilevante, è espressiva di una garanzia cui non si può rinunciare senza 
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incidere sul nostro paradigma di giustizia penale; la seconda, operando in modo 
concentrico rispetto alla legalità sostanziale, ha perso l’originaria natura di obbli-
gazione di risultato, per assumere un valore programmatico e tendenziale, che ri-
chiede una regolamentazione del potere di selezione anche sul piano della re-
sponsabilizzazione del suo esercizio.  

 
 
4. Il disegno di legge Orlando in materia di prescrizione segna un deludente 

passo indietro, perché non risolve, bensì accentua i guasti della normativa vigente.  
Anziché adoperarsi per assicurare la ragionevole durata del processo, quale 

diritto del cittadino, aprendo al contempo alla flessibilizzazione del principio sta-
bilito dall’art. 112 Cost. (come ha fatto la recente proposta di legge costituzionale 
di iniziativa popolare promossa dall’Unione delle Camere penali), il progetto di 
riforma Orlando si preoccupa di ampliare ulteriormente l’operatività della pre-
scrizione, assicurando così lunga vita al processo penale.  

Come si è avuto modo di anticipare, questo obiettivo viene perseguito con 
l’introduzione di una nuova causa di sospensione della prescrizione, per un totale 
di tre anni, che scatta con l’impugnazione della sentenza di condanna, in appello 
o in Cassazione, ove coronata da successo. 

Si prescinda pure dalla eterogeneità della nuova causa sospensiva, che, a diffe-
renza di quelle finora previste, non è ancorata a una stasi forzata del processo. Il 
punto debole della proposta sta soprattutto altrove. Essa muove dal corretto pre-
supposto che, in un sistema dove la prescrizione decorre durante lo svolgimento 
del processo, come accade da noi, ma anche in Austria e in Germania, il processo 
deve durare meno del tempo necessario alla prescrizione. Sennonché, piuttosto 
che incidere sul tempo del processo, si è preferito allungare ancora la prescrizio-
ne, dimostrando l’incapacità del sistema di garantire la ragionevole durata del 
processo. È vero, infatti, che la prescrizione falcidia il processo, ma non è affatto 
vero che si tratti di una mortalità precoce.  

A questo punto, e considerato che – se passa la riforma – la prescrizione non 
scatterà quasi mai dopo la sentenza di condanna, ci si può chiedere provocato-
riamente perché non rinunciare del tutto all’istituto, facendo cadere il velo che 
avvolge la gestione temporale delle indagini preliminari da parte del suo dominus: 
il pubblico ministero. Ne conseguirebbe uno tsunami istituzionale, che tuttavia 
farebbe giustizia di molti silenzi e altrettante ipocrisie. Il sistema, infatti, già in 
crisi, diventerebbe ingestibile: il sovraccarico giudiziario reclamerebbe una rego-
lamentazione trasparente dei flussi in entrata, con beneficio per la durata dei pro-
cessi, che può ridursi se si riduce il numero dei processi celebrabili e si prevede 
una causa di improcedibilità per quelli irragionevolmente lunghi. È proprio il ca-
so di dire: hic sunt leones. 
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Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato 
direttivo di Criminalia si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nomi-
nativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in 
forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati 
unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno 
giudicati l’uno all’insaputa dell’altro. 

2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può ri-
chiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore an-
che esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.

3. Sono esclusi dall’anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) 
gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; 
b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comu-
nicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili; 
d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; 
f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti 
di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e 
stranieri di chiara fama o similari). 

 La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori 
di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del Comitato di 
direzione.

4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e 
all’approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura del-
la Redazione di Criminalia.

Revisori
Giuseppe Amarelli 
Giuliano Balbi
Elio R. Belfiore
Marta Bertolino
David Brunelli
Marcello Busetto
Alberto Cadoppi
Alberto Camon
Damiano Canale
Cristiano Cupelli
Francesco D’Alessandro
Giampaolo Demuro
Giulio De Simone
Alberto De Vita
Mariavaleria Del Tufo
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti

Giovanni Fiandaca
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Ignazio Giacona
Roberto Guerrini
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Sergio Lorusso
Claudio Luzzati
Stefano Manacorda
Ferrando Mantovani
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva

Alessandro Melchionda
Sergio Moccia
Vito Mormando
Vania Patanè
Paolo Patrono
Marco Pelissero
Davide Petrini
Nicola Pisani
Tommaso Rafaraci
Mario Ricciardi
Lucia Risicato
Mauro Ronco 
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Paolo Veneziani
Tiziana Vitarelli





Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di dicembre 2018





Edizioni ETS
www.edizioniets.com - info@edizioniets.com

Direttore

Fausto Giunta

Comitato di direzione

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Marco Nicola Miletti,

Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini,
Francesca Ruggieri

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche

www.edizioniets.com/criminalia

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

www.edizioniets.com/criminalia






