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io 2015, n. 4929 (ud. 27 novembre 2014), P.M. in
proc. Paride, m, pago522

Interesse al ricorso - Sentenza d'appello di annul-
lamento di quella di primo grado - Ricorso per
cassazione della parte civile. + Cassopen., sez.
IV, 17 marzo 2015, n. 11228 (ud. 4 marzo 20151.
P.G.in proc. Forti, m, pago523

Motivi di ricorso - Annullamento della sentenza
di primo grado da parte del giudice di appel-
lo - Trasmissione degli atti al p.m. per nuovo
giudizio. + Cassopen., sez. IV, 17 marzo 2015,
n. 11228 (ud 4 marzo 20151. PG in proc. Forti,
m, pago523

Motivi di ricorso - Censura attinente i motivi ri-
nunciati -Inammissibilità. + Cassopen., sez. IV,
6 marzo 2015, n. 9857 (ud 12 febbraio 2015),
Barra ed altri, m., pago523

Poteri della Cassazione - Prescrizione maturata
prima della pronuncia della sentenza impugna-
ta - Rilevabilità di ufficio. + Cassopen., sez. Il.
3 febbraio 2015, n. 4986 (ud 21 gennaio 20151.
Piccininni e altri, m, pag 523

Poteri della Cassazione - Ricorso non affetto da
mamrnlssibìlìtà limitatamente a punti diversi da
quelli inerenti il giudizio di responsabilità - Rile-
vabilità della prescrizione. + Cassopen., sez. Il,
12 marzo 2015, n. 10515 (ud 12 dicembre 20141.
Tiberi, m, pago523

Ricorso - Presentazione e sottoscrizione - Persona
offesa avente il titolo di avvocato iscritto nell'ap-
posito albo. + Cassopen., sez. VI. 2 marzo 2015,
n. 8995 (cc. 4 febbraio 2015), P.O.in proc. Mari-
none, m., pago523

Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità o
rigetto del ricorso - Rinuncia al ricorso - Con-
danna al pagamento della sanzione pecuniaria
di cui all'art. 616 c.p.p .. + Cassopen., sez. 111. 4
febbraio 2015, n. 5185 (c.c 18 dicembre 20141.
Comune Di Modena, m, pago523

Sentenza - Annullamento con rinvio - Esclusivo
annullamento agli effetti civili. + Casso pen.,
sez. V. 10 marzo 2015, n. 10097 (ud 15 gennaio
20151. P.e. in proc. Cassaniti e altro, m, pago523

Sentenza - Annullamento con rinvio - Sentenza
della sezione per i minorenni della corte di ap-
pello. + Cass, pen., sez. VI. 12 febbraio 2015, n.
6332 (ud 4 febbraio 2015), P.,m., pago523

Sentenza - Annullamento con rinvio - Sentenza
della sezione per i minorenni della Corte di ap-
pello. + Cassopen., sez. VI. 11 marzo 2015, n.
10348 (ud 4 marzo 2015), LM, m, pago523

Competenza penale
Competenza per territorio - Incompetenza - Ec-

cezione. + Cassopen., sez. Il, 23 marzo 2015, n.
12071 (ud 19 dicembre 20141. Carbone e altri.
m, pago524

Conflitti - Conflitto tra il giudice per le indagini
preliminari e giudice del dibattimento - In rela-
zione ai reati di cui agli artt. 416 c.p. e 260 del
D.Lvo 152/2006 - Reato compreso nella previ-
sione di cui all'art. 51, comma terzo bis, c.p.p.
- Vis actractiva sul reato connesso - Sussisten-


