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Bellantoni Giuseppe: Soggetti vulnerabili e proces-
so penale (Seconda parte). pago 239

Bonora Adele: Il concetto di "inseguimento" ai
fini dell'arresto in flagranza nell'interpretazione
delle Sezioni Unite: il confine tra fatto e accerta-
mento investigativo, pago302

Caraceni Lina: Misure cautelari pro victima e diritti
di libertà dell'accusato: a proposito di una convi-
venza faticosa, pago 254

Innocenti Piero: Quella "fessura" aperta sul segre-
to delle indagini preliminari. pago 271

Mangiaracina Annalisa: Il procedimento davanti al
giudice di pace e la tenuità del fatto ex art. 131
bis c.p.; ancora dubbi interpretativi, pago265

Mastronardi Viola: Le videoriprese investigative
nel deposito di un'azienda municipalizzata costi-
tuiscono prove "atipiche": inapplicabile la disci-
plina delle intercettazioni ambientali, pago308
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Appello penale
Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "re-

formati o in peius" - Impugnazione del solo im-
putato. + Cassopen., sez. 111. 10 novembre 2015,
n. 45027 (ud. 4 novembre 2014), Tafa e altro, m.,
pag.319

Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "re-
formatio in peius" - Operatività per le statuizioni
civili. + Cassopen., sez. Il, 26 ottobre 2015, n.
42822 (ud. 17 settembre 2015), f'C. in proc. Por-
tolesi, m, pago319

Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "re-
formatio in peius" - Reato continuato. + Casso
pen., sez. Il. 6 novembre 2015, n. 44657 (ud 8
ottobre 2015). Lupo e altri, m, pago 319

Cognizione del giudice d'appello - Sostituzione
delle pene detentive brevi - Concedibilità d'uf-
ficio. + Cassopen., sez. 111, 29 ottobre 2015, n.
43595 (ud. 9 settembre 2015). Russo, m., pago
319

Cognizione del giudice di appello - Condanna per
reati riuniti in continuazione - Impugnazione
soltanto del reato più grave. + Cassopen., sez.
I. 16 novembre 2015, n. 45547 (ud. 15 settembre
2015). luliano, m., pago319

Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
- Applicazione della contumacia. + Cassopen.,
sez. 111. 14 dicembre 2015, n. 49164 (ud. 6 otto-
bre 2015), B., m., pago319

Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
- Imputato detenuto o soggetto a misure limi-
tative della libertà personale. + Cassopen., sez.
111, 23 dicembre 2015, n. 50443 (ud. 27 ottobre
2015), Kapuku Kabasele, m., pago319

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Fat-
tispecie: ritrattazione sopravvenuta in diverso
procedimento da parte del teste "chiave". +
Casso pen., sez. 111, 26 ottobre 2015, n. 42965
(ud 10 giugno 2015). L, m, pago319

110 di
ienza
crìtto
valu-
testo
i non

liene
con-
eit

iena-
x art.
a sua
loneo

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado. + Cassopen., sez. 111, 26
ottobre 2015, n. 42965 (ud 10 giugno 2015), L.,
m., pag 320

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Rinnovazione in appello dell'esame di un teste
ritenuto in primo grado inattendibile. + Casso
pen., sez. 111. 14 dicembre 2015, n. 49165 (ud 6
ottobre 2015). Z. e altri, m, pago320

Nullità (Questioni di) - Mancanza di correlazione
tra accusa e sentenza - Rilevabilità nel giudizio
di appello. + Cassopen., sez. VI. 12 ottobre 2015,
n. 40966 (ud 1 ottobre 2015). Di Gregorio, m,
pago320

Sentenza - Omessa motivazione ai fini delle sta-
tuizioni civili - Annullamento della sentenza su
ricorso dell'imputato. + Cassopen., sez. VI. 6 no-
vembre 2015, n. 44685 (ud. 23 settembre 2015).
N., m., pago320

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena applicata - Abrogazione di uno dei reati nelle

more del giudizio di cassazione - Conseguenze.
+ Cassopen., sez. 111. 9 ottobre 2015, n. 40522
(cc. 30 aprile 2015). Carcano, m., pago320

Presupposti - Accordo con il f'M. - Revoca. +
Cassopen., sez. I. 10 dicembre 2015, n. 48900
(cc 15 ottobre 2015), Martinas, m, pago320

Richiesta - Effetti preclusivi - Rinuncia implicita
all'eccezione d'incompetenza per territorio. +
Cassopen., sez. 111, 17 dicembre 2015, n. 49647
(ud. 15 ottobre 2015), Terrestre, m., pago320

Ani processuali penali
Istanze e memorie difensive - Deduzione di cause

di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non
rinvenibili nel fascicolo processuale - Oneri di
indicazione e di formale produzione gravanti
sulle parti. + Casso pen., sez. VI. 20 novembre
2015, n. 46070 (ud. 21 luglio 2015), Alcara e altri,
m, pago320

Lingua italiana - Imputato alloglotta - Traduzione
dell'avviso di fissazione dell'udienza. + Casso
pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 32251 (ud. 26 gen-
naio 2015), Ali Gabre, m, pago320

Lingua italiana - Traduzione degli atti - Minoranza
linguistica riconosciuta. + Cassopen., sez. 111. 10
novembre 2015, n. 45036 (cc 8 ottobre 2015).
Tonner, m, pago321

Lingua italiana - Traduzione degli atti - Senten-
za. + Cassopen., sez. VI. 13 novembre 2015, n.
45457 (ud. 29 settembre 2015). Astorga, m, pago
321

Processo verbale - Modalità di documentazio-
ne dell'interrogatorio della persona in stato di
detenzione - Mancata sottoscrizione da parte
dell'interprete. + Cassopen., sez. VI. 19 novem-
bre 2015, n. 45939 (c.c 29 ottobre 2015), Uzun,
m, pago321

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Causa di non punibilità per particolare tenuità

•I

del fatto - Annullamento con rinvio per la verifi-
ca della sussistenza dei presupposti dell'art. 131
bis c.p. + Cassopen., sei. 111. 22 dicembre 2015,
n. 50215 (ud 8 ottobre 2015), Sarli. m., pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Concorso di causa di estinzione del reato e di
nullità assoluta e insanabile - Causa prevalente.
+ Cassopen., sez. 111. 23 ottobre 2015, n. 42703
(cc 7 luglio 2015), Pisani, m, pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata. + Casso
pen., sez. V, 3 dicembre 2015, n. 48020 (ud 7
ottobre 20151,V, m, pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Deducibilità nei
processi pendenti alla data di entrata in vigore
del D.L.vo n. 28 del 2015. + Cassopen., sez. VI.
10 novembre 2015, n. 45073 (ud. 16 settembre
2015), Barrara, m., pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Rilevabilità. +
Cassopen., sez. 111, 30 novembre 2015, n. 47256
(ud 24 aprile 2015), Crudo, m., pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non
doversi procedere ex art. 469, comma primo bis,
c.p.p. + Cassopen., sez.III, 27 novembre 2015, n.
47039 (ud 8 ottobre 2015), f'M. in proc. Derossi,
m, pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis
c.p.p. - Riconoscimento mediante sentenza pre-
dibattimentale. + Cassopen., sez. 111, 27 novem-
bre 2015, n. 47039 (ud. 8 ottobre 2015), f'M. in
proc. Derossi, m., pago321

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Sentenza di condanna in appello - Omessa
dichiarazione di estinzione del reato per prescri-
zione maturata dopo la sentenza di primo grado.
+ Cassopen., sez. I. 4 novembre 2015, n. 44439
(ud. 26 novembre 2014), Mancuso, m, pago322

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Sentenza resa in udienza preliminare - Pro-
scioglimento per prescrizione. + Cassopen., sez.
111. 17 dicembre 2015, n. 49663 (c.c. 26 maggio
2015), Bertolaso, m, pago322

Giudizio di rinvio - Designazione del giudice di rin-
vio - Sindacabilità. + Cassopen., sez. VI. 25 no-
vembre 2015, n. 46812 (c.c. 19 novembre 2015).
Briui, m., pago322

Interesse al ricorso -Impugnazione della parte ci-
vile - Motivi di ricorso limitati alla contestazione
dell'appreuamento probatorio del g.u.p. + Casso
pen., sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 48927 (cc
11 novembre 2015). f'C. in proc. Provenzano, m.,
pag.322

Interesse al ricorso - Ricorso per cassazione av-
verso la sentenza di annullamento - Interesse
concreto della parte impugnante. + Cassopen.,
sez. VI. 12 ottobre 2015, n. 40966 (ud 1 ottobre
2015), Di Gregorio, m, pago322


