


iblicazioni nella Rivista

izione delle riviste nelle aree
199i e studi", "Rassegne eri-
to", tutti i lavori (salvo casi
l a revisione e valutazione.
one del contributo da parte
co - da parte di almeno un
el "Comitato Scientifico per

.ponsabile, trasmettendo, in

heda con la quale esprime il
se del caso, può anche espri-
ssità di modifiche; in tal caso
l quanto indicatogli.

ne - in modo riservato - dal

Indice

(n.3 - settembre-dicembre 2017)

Editoriali e Opinioni

ANTONIO CAVALIERE- Radici e prospettive del principio di legalità.
Per una critica del 'diritto penale vivente' interno ed europeo 653

ALESSANDROBONDI - Governo e garanzie e altri dualismi 696

Saggi e studi

SILVIATORDINI CAGLI - Profili penali del collocamento della mano-
dopera. Dalla intermediazione illecita all' «Interrnediazione il-
lecita e sfruttamento del lavoro» 727

PIETRO SEMERARO- Il concorso del traffico di influenze illecite con
altre fattispecie di reato 765

CARLOTTACASSANI- Contratti finanziari derivati e tutela penale del
patrimonio 775

IVANSALVADORI- I minori da vittime ad autori di reati di pedopor-
nografia? Sui controversi profili penali del sexting 789

Giurisprudenza, note e commenti

Corte di Cassazione, I Sezione penale, 15 maggio 2017, n. 24084,
con nota di GIANFRANCOMARTIELLO,Fattore religioso e «giustifi-
cato motivo» del porto di un coltello: la vicenda del "kirpan" ap-
proda in Cassazione 839

Temi e questioni della giustizia penale e politica criminale

SALVATOREALEO, ENRICO LANZA- L'ampliamento degli spazi di di-
screzionalità del giudice nella determinazione della pena, dal
codice Rocco ai giorni nostri, come sintomo della trasformazio-
ne della funzione penale 853

MARCOGRANDE- Soggetti vulnerabili e sistema cautelare 881



VI INDICE

Diritto penale europeo, internazionale e comparato

LETIZIAD'ALTILIA- Il caso italiano del falso in bilancio: dall' etero-
genesi orizzontale e verticale della comparazione, alla nascita di
una fattispecie "a formazione regressiva" 911

Vecchie pagine e prospettive storiche

MITJA GIALUZ E ANDREACABIALE- Spigolature di storia novecente-
sca della cattedra di procedura penale dell'Università di Trieste 947

Appendice

Atti del Convegno" Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti del
cittadino" di presentazione degli "Scritti in onore di Luigi Stortoni" 965

On Line:

• Lavori in corso (a cura di GAETANOINSOLERA)
- La 1.24/2017 (c.d. "Gelli-Bianco") e la riforma della respon-
sabilità penale del sanitario 1

• Osservatori
- Corte europea dei diritti dell'uomo (di GIORGIO ABBADESSA,
LORE ZO CARSETII, FRANCESCACONSORTEe FABIO NICOLICCHIA) 3

- Corte di giustizia dell'Unione europea (di PIETRO INSOLERA) 13

- Consiglio costituzionale francese (di TOMMAso GUERINI) 21

- Tribunale costituzionale spagnolo (di SILVIACASALIe ANTONIO
PUGLIESE) 24

- Corte suprema inglese (di GIAN MARCO CALETTI e FEDERICO
MAZZACUVA) 28

- Corte suprema statunitense (di PIETRO INSOLERA) 33

- Legislazione italiana (di ALESSANDROGAMBERINI) 45

RADICI E PROSPE~
PER UNA CRITICA
INTERNO ED EURI

SOMMARIO: 1. Un abstract d'aui
lità. - 3. L'interdipendenz~
precondizioni ordinamenta
5. Legalità penale e giurisj
- 5.2. Giudice e legge pen
della dottrina. - 6. La 'rilei
cosiddetto principio di lega
dall'Unione europea.

1. Un abstract d'autore

«Alcuni avanzi di un cc
governava a Roma, frammis
penali complementari, che 1

involti in farraginosi volumi
vivente'; ed ancora, convem
Corte EDU; e decisioni-qua
te di giustizia dell'Unione c
cratica, obblighi sovranazioi
enorme, "inaccessibile" ed
penale. Ed è cosa funesta q
europea, una massima della
poranea pubblicata in una r
suggerito da un Jakobs, sie
tremando dovrebbero regge

Quello che precede è l't
legalità, dettatomi in sogno

I Spero che l'aureo Marchesi


