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IN PRESENZA DI UN RICORSO FUORI TERMINE, I.:ILLEGALITÀ DELlA
PENA NON È RILEVABILE D'UFFICIO IN CASSAZIONE MA È DEDUCIBILE IN
SEDE DI ESECUZIONE - SEZ. UN., 26 GIUGNO2015 (DEP.3 DICEMBRE2015), N. 47766,
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RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLO IUS
SUPERVENIENS IN CASSAZIONE

SEZ. UN., 26 GWGNO 2015 (DEP. 25 NOVEMBRE 2015), N.

46653

Nel caso di ricorso inammissibile, la S.c. può rilevare
d'ufficio lo ius superveniens, annullando sul punto rela-
tivo alla misura della pena, anche se la stessa rientra nella
cornice edirtale sopravvenuta, doc.65.1

IN PRESENZA DI UN RICORSO FUORI TERMINE,
L'ILLEGALITÀ DELLA PENA NON È RILEVABILE
D'UFFICIO IN CASSAZIONE, MA È DEDUCIBIlE IN
SEDE DI ESECUZIONE
SEZ. UN., 26 GWGNO 2015 (DEP. 3 DICEMBRE 2015), N.

47766, BUTERA

In presenza di un ricorso inammissibile, perché presen-
tato fuori termine, l'illegalità della pena non può essere
rilevata d'ufficio in sede di legirtimità, ma può essere
dedotta davanti al giudice dell'esecuzione, doc.65.2

LASENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE
PREVISTA DAL COMMA l-BIS DELL'ART. 469 c.P.P.
SEZ. m, 8 OITOBRE 2015 (DEP. 27 NOVEMBRE 2015), N.

47039

Anche la declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 469,
comma l-bis, c.p.p., presupponela mancata opposizione
dell'imputato e del p.m.; ai fini di detta pronuncia, è
necessario notificare alla persona offesa l'avviso di fissa-
zione della relativa udienza in camera di consiglio,
doc. 65.3

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
SEZ. VI, 19 MAGGIO2015 (DEP. 16 GWGNO 2015), N. 25302

Per la configurabilità del reato di cui all'atto 416-ter c.p.,
solo quando il soggetto è inttaneo ad una consorteria di
tipo mafioso, non è necessario che l'accordo concernente
lo scambio contempli l'attuazione o la programmazione
di una campagna elettorale mediante intimidazioni,
nota di Ilaria Merenda doc.65.4

tassazione penale - n. 02 - 2016

in questo fascicolo

PARZIALE INCOSTITUZIONALITÀ DEL DMETO
DI SELEZIONE DEGLI EMBRIONI
C. COST.,5 NOVEMBRE2015, N. 229

È incostituzionale l'art. 13, commi 3, letto b), e 4, l. n.
40/2004, nella parte in cui si prevede come ipotesi di
reato la condotta di selezione degli embrioni anche nel
caso in cui la stessa sia finalizzata ad evitare la trasmissione
di gravi malattie genetiche, doc.68

FAVORITISMO PER SUPERARE UN CONCORSO
PUBBLICO: COSTITUISCE ABUSO DI UFFICIO
SEZ. TI, 18 MARZO2015 (DEP. 10 LUGLIO 2015), N. 29498

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 323
c.p., costituisce ingiusto vantaggio patrimoniale il procu-
rare illegittimamente ad un soggetto già dipendente del
S.S.N. il superamento del concorso per l'ammissione ad
un corso di laurea specialistica a numero chiuso,
osservazioni di Bernardino Rossi doc.72

LARILEVANZA DELLE AGGRAVANTI AD EFFETTO
SPECIALE AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DELLA
SOSPENSIONE CON MESSAALLAPROVA
SEZ. VI, 30 GWGNO 2015 (DEP. 10 SETTEMBRE2015), N.

36687

Quando si procede per reati diversi da quelli di cui al
combinato disposto degli artt. 168-bis, comma l, c.p. e
550, comma 2, c.p.p., il limite edinale previsto per l'ap-
plicabilità dell'istituto della sospensione con messa alla
prova si determina tenendo conto delle aggravanti ad
effetto speciale,
nota di Luca Cercola doc.91

LANATURA DEL REATO DISCARICO DI ACQUE
REFLUE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
CON VALORI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI
SEZ. m, 10 FEBBRAIO 2015 (DEP. 22 MAGGIO 2015), N.

21463
Lo scarico di acque refìue contenenti sostanze pericolose
eccedenti i limiti tabellari integra il reato di pericolo di cui
all'art. 137 d.lg. n. 15212006, che esclude ogni valuta-
zione del giudice sulla gravità, entità e ripetibilità della
condotta,
nota di Arianna Zacchia doc.108

p.42sl
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