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per particolare tenuità del fatto: prime riflessio-
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ciazione mafiosa tra esatto inquadramento giu-
ridico e ambito applicativo del regime custodiale
obbligatorio, pag 245
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le, pag 277
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Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio in

peius-Impugnazione del solo imputato. + Casso
pen., sez. V, 11 giugno 2014, n. 24661 (ud 11
dicembre 2013), Adelfia e altri, m, pag 297

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Reato continuato. + Casso pen., sez. Il, 4
luglio 2014, n. 29017 (ud 20 giugno 2014), Bo-
schi, m, pag 297

Dibattimento - Decreto di citazione - Violazione
del termine di venti giorni + Casso pen, sez. Il, 9
luglio 2014, n. 30019 (ud 27 marzo 2014). Brai-
dich, m, pag 297

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Giu-
dizio abbreviato. + Casso pen, sez. Il, 30 luglio
2014, n. 33690 (ud 23 maggio 2014). De Silva e
altro, m., pago 297

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Giu-
dizio abbreviato non condizionato. + Casso pen,
sez. 111,4 novembre 2014, n. 45456 (ud 30 set-
tembre 2014), C., m, pago 297

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Re-
formatio in peius di una sentenza di assoluzione.
+ Cassopen., sez. 111,4novembre 2014, n. 45453
(ud 18 settembre 2014), p, m., pago 297

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Re-
formatio in peius di una sentenza di assoluzione
emessa all'esito di giudizio abbreviato. + Casso
pen.. sez. Il, 29 settembre 2014, n. 40254 (ud.
12 giugno 2014). Avallone e altri, m., pag 297

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Restituzione dell'imputato contumace in primo
grado nel termine per impugnare la sentenza. +
Cassopen, sez. Il, 23 luglio 2014, n. 32633 (ud
11 giugno 2014). Dicecca, m, pag 297
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Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Valutazione diversa dell'attendibilità rispetto a
quanto ritenuto in primo grado. + Casso pen.,
sez. VI. 23 ottobre 2014, n. 44084 (ud 23 set-
tembre 2014), P.G. in proc. Mihasi e altro, m,
pago 298

Incidentale - Valutazione dell'atto d'impugna-
zione quale memoria difensiva - Legittimità. +
Casso pen., sez. I, 9 settembre 2014, n. 37348
(ud. 6 maggio 2014). PG in proc. Witczak Le-
wandowska e altro, m, pago 298

Nullità (questioni di) - Decreto di citazione - Enun-
ciazione imprecisa dei fatti e delle norme violate.
+ Casso pen., sez. V, 8 luglio 2014, n. 29932 (ud
27 maggio 2014). Alfano, m, pag 298

Prowedimenti appella bili e inappellabili - Sen-
tenza di condanna per contrawenzione che
erroneamente applica la sola pena dell'ammen-
da - Fattispecie. + Casso pen., sez. IV, 4 agosto
2014, n. 34253 (ud. 1 luglio 2014), Moscato, m,
pag 29B

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena - Reato continuato - Applicazione delle cir-

costanze. + Casso pen., sez. VI, 24 ottobre 2014,
n. 44368 (cc 15 ottobre 2014), PG in proc. Pic-
cirillo, m, pag 298

Presupposti - Sanzione sostitutiva - Errata indivi-
duazione del parametro normativo per il calcolo
della sanzione sostitutiva. + Casso pen., sez. 111.
11 luglio 2014, n. 30590 (c.c 3 giugno 2014), PG.
in proc. Valeri, m., pago 298

Richiesta - Decreto di fissazione dell'udienza ca-
merale - Omessa notifica all'imputato. + Casso
pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 3Blll (c.c. 4
febbraio 2014), Ajazi, m, pago 298

Richiesta - Dissenso del pubblico ministero - Rin-
novazione della richiesta negli atti preliminari al
dibattimento. + Casso pen., sez. VI, 13 ottobre
2014, n. 42775 (cc 24 settembre 2014), La Cava,
m, pago 298

Richiesta - Udienza preliminare - Poteri valutativi
del giudice. + Casso pen., sez. Il, 18 novembre
2014, n. 47444 (cc 17 ottobre 2014), PM. in
proc. Colombini e altri, m., pago 298

Sentenza - Confisca del profitto del reato - Som-
ma di denaro quale provento della attività di
spaccio. + Casso pen., sez. 111.6 novembre 2014,
n. 45925 (ud 9 ottobre 2014), FalL, m, pag 298

Sentenza - Sentenza di patteggia mento emessa
soltanto nei confronti di alcuni coimputati -
Confisca di beni non intestati agli imputati pat-
teggianti + Casso pen., sez.L 23 ottobre 2014, n.
44238 (cc. 28 maggio 2014). San Marino Asset
Management e altro, m, pago 299

Sentenza - Sentenza emessa soltanto nei con-
fronti di alcuni concorrenti nel medesimo reato
- Confisca di beni non intestati al patteggiante.
+ Casso pen., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 44238
(c.c. 28 maggio 2014), San Marino Asset Mana-
gement e altro, m, pag 299

Atti e prowedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Sentenza emes-

sa all'esito di giudizio abbreviato - Omessa
statuizione in ordine alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile. + Casso pen., sez. V,
14 ottobre 2014, n. 42899 (ud 24 giugno 2014).
Vizzardi, m., pago 299

Declaratoria di determinate cause di non punibilità-
Prova del fatto insufficiente o contraddittoria - Pre-
valenza della declaratoria di estinzione del reato +
Cassopen., sez.II, 17 settembre 2014, n. 38049 (ud.
18 luglio 2014), De vuono. m, pag 299

Atti processuali penali
Memorie e richieste delle parti - Istanza di rin-

vio dell'udienza per legittimo impedimento del
difensore - Invio a mezzo posta elettronica. +
Casso pen., sez. Il, 18 novembre 2014, n. 47427
(ud. 7 novembre 2014), Pigionanti, m., pago 299

Processo verbale - Sommarie informazioni testi-
moniali - Redazione contestuale di verbali ri-
guardanti persone diverse. + Casso pen., sez. 111,
3 settembre 2014, n. 36704 (ud 27 marzo 2014).
A, m, pago 299

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Concorso di causa di estinzione del reato e di
nullità assoluta e insanabile - Causa prevalente
+ Casso pen, sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36896
(ud 13 giugno 2014), Volpato, m, pago 299

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Remissione di querela intervenuta nel corso
del giudizio di cassazione - Efficacia estintiva
del reato anche in presenza di cause di inam-
missibilità del ricorso. + Casso pen., sez. Il, 15
settembre 2014, n. 37688 (ud 8 luglio 2014),
Gustinetti, m, pago 299

Motivi di ricorso - Richiesta di applicazione della
causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto - In relazione al reato di diffamazione -
Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione
- Fattispecie in tema di rigetto della richiesta di ap-
plicazione della causa di non punibilità presentata
tardiva mente ed estinzione del reato per prescrizio-
ne. + Cassopen., sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3963
(ud 6 luglio 2015), Fabiani, pag 264

Motivi di ricorso - Spese e sanzione pecuniaria
per rigetto o inammissibilità del ricorso - Inam-
missibilità del ricorso. + Casso pen, sez. IV, 10
novembre 2014, n. 46344 (ud 14 ottobre 2014).
Duzioni e altro, m, pag 299

Poteri della Cassazione - Modifica del trattamento
sanzionatorio - Illegalità soprawenuta della pena.
+ Cassopen., sez. IV, 10 novembre 2014, n. 46395
(c.c 16 ottobre 2014), Zarouq, m, pago 299

Procedimento - Acquisizione di sentenze irrevoca-
bili in sede di legittimità - Possibilità. + Casso
pen., sez. V, 19 settembre 2014, n. 38569 (ud. 7
maggio 2014). Dell'Orefice, m, pag 300

Procedimento - Conclusioni trasmesse in cancelleria
dalla parte civile a meuo telefax - Ricevibilità. +
Cassopen., sez.11.23 settembre 2014, n. 38713 (ud
6 giugno 2014), Smiroldo, m, pago300


