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DOTTRINA aprile 2016, n. 15386 (cc 19 febbraio 2016), Vol-
pini, m, pago 540

Pena - Sospensione condizionale - Richiesta del
solo imputato .• Casso pen., sez. Il, 20 maggio
2016, n. 21071 (c. c 15 aprile 2016), Dubets e
altro, m, pag 540

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in atto
- Legittimazione della corte di cassazione ad
adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
• Casso pen., sez. V, 11 maggio 2016, n. 19527
(c.c. 27 novembre 2015), PG in proc lorio, m,
pag.540

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Autonomia del rea-

to associativo dai reati-fine - Possibilità di trarre
la prova del reato dalla commissione e dalle mo-
dalità di esecuzione dei reati fine .• Casso pen.,
sez. Il, 10 maggio 2016, n. 19435 (cc. 31 marzo
2016), Ficara, m, pag 540

Estremi - Capacità di produrre profitto autonomo
- Fattispecie in tema di sequestro preventivo ai
sensi del D.L.vo n. 231 del 2001, ovesi afferma la
necessità di quantificare il profitto del reato as-
sociativo, distinguendolo da quello dei reati fine.
• Casso pen., sez. V, 12 aprile 2016, n. 15205
(cc 25 febbraio 2016), Edil Fiorentini S.r.l., m,
pag.540

Ani e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Omessa statuizione

su istanza di distrazione ex art. 93 C.pC. - Am-
missibilità • Casso pen., sez. VI, 26 aprile 2016,
n. 17174 (c.c. 4 aprile 2016), Catalano, m, pag
540

Ani persecutori
Stalking - Remissione di querela - Formalità. +

Casso pen., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16669 (c.c
8 aprile 2016), M, m, pago 540

Stalking - Remissione di querela - Presentazione
ad un ufficiale di PG.• Casso pen., sez. V, 3 mag-
gio 2016, n. 18477 (ud. 26 febbraio 2016), D. V.,
m., pag 540

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Estinzione' del reato per prescrizione - Preva-
lenza sulla esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto. + Casso pen., sez. VI,
16 marzo 2016, n. 11040 (ud. 27 gennaio 2016),
Calabrese, m, pago 540

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizio di legit-
timità • Casso pen., sez. un., 6 aprile 2016, n.
13681 (ud. 25 febbraio 2016), Tushaj, m, pago
541

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti
in appello alla data di entrata in vigore dell'art.
131 bis c.p .. + Casso pen., sez. VI, 16 maggio
2016, n. 20270 (ud 27 aprile 2016), Gravina, m,
pag.541

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Sentenza di

non doversi procedere ex art. 469, com ma primo
bis, c.p.p .• Casso pen., sez. Il, 23 marzo 2016, n.
12305.(ud 15 marzo 2016), PM. in proc. Pana-
riello, m., pago 541

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Parti colate tenuità del fatto. + Casso pen.,
sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681 (ud 25 febbraio
2016), Tushaj, m, pago 541

Poteri della Cassazione - Giudizio sulla congruità
della motivazione - Valutazione congiunta delle
sentenze di primo e secondo grado .• Casso
pen., sez. V, 7 aprile 2016, n. 14022 (ud 12 gen-
naio 2016), Genitore e altro, m, pago 541

Poteri della Cassazione - Omessa applicazione di
pena accessoria e condanna alle spese in sen-
tenza di patteggiamento - Adozione del prov-
vedimento da parte della Corte di cassazione.
+ Casso pen., sez. VI, 25 gennaio 2016, n. 3253
(c.c. 21 gennaio 2016), PG. in proc. Rebai, m.,
pag.541

Procedimento - Atti preliminari - Restituzione
del ricorso dalla sezione per le inammissibilità.
• Casso pen., sez. VI, 13 gennaio 2016, n. 1073
(cc 8 ottobre 2015), PO. in proc. Cirino e altri.
m, pago 541

Procedimento - Rescissione del giudicato - Pre-
sentazione nell'interesse del condannato dal
difensore non munito di procura speciale .•
Casso pen., sez. V, 7 aprile 2016, n. 14058 (c.c. 16
febbraio 2016), Bthouri., m., pag 541

Ricorso - Ricorso proposto personalmente dal
terzo interessato alla restituzione del bene in
sequestro - Inammissibilità. + Casso pen., sez.
111,1 aprile 2016, n. 13234 (cc 2 marzo 2016),
Petrivna Shtefanesa, m, pago 541

Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto
- Decisioni in tema di sequestro e confisca, e
di restituzione dei beni all'avente diritto .• Casso
pen., sez. VI, 18 maggio 2016, n. 20684 (c.c. 9
maggio 2016), Mastropietro e altro, m, pago 541

Ricorso - Ricorso straordinario per errore di fatto
- Pronuncia di inammissibilità del ricorso avver-
so ordinanza del tribunale del riesame .• Casso
pen, sez. V, 13 aprile 2016, n. 15368 (cc 19 gen-
naio 2016), Grande Aracri, m, pago 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di condanna nella parte relativa a reato abroga-
to dal D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7. + Casso pen.,
sez. V, 14 aprile 2016, n. 15634 (ud 19 febbraio
2016), Guerzoni e altri, m, pag 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di condanna nella parte relativa a reato abro-
gato dal D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7.• Casso
pen., sez. V, 19 aprile 2016, n. 16147 (ud. 1 aprile
2016), Favaloro, m, pago 542

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Sentenza
di patteggiamento relativa ad una pluralità di
reati. + Casso pen., sez. V, 13 maggio 2016, n.
20120 (cc 17 marzo 2016), PG. in proc Balzani,
m, pag 542

Bellantoni Giuseppe: Oeroghe al carcere connesse
all'età della prole (a proposito di una recente
decisione della Corte costituzionale), pago 465

Bontempelli Manfredi: Formalità e formalismi in
tema di costituzione di parte civile, pago 529

Fornaciari Beatrice: Una nuova prospettiva per il
diritto di informazione? Gli avvertimenti proces-
sua li alla luce delle direttive europee, pago 481

Potetti Domenico: ArI. 297, comma 3, c.p.p.: "con-
testazioni a catena" e reati in connessione qua
lificata, pago 469

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Benefici - So-

stituzione delle pene detentive brevi • Casso
pen., sez. VI, 15 febbraio 2016, n. 6257 (ud. 27
gennaio 2016), Sapiente, m, pago 539

Cognizione del giudice di appello - Capi della sen-
tenza e punti della decisione - Capi della sen-
tenza in connessione logico-giuridico con i punti
appellati. + Casso pen., sez. VI, 5 aprile 2016, n.
13675 (ud 3 febbraio 2016), Pisani e altri, m,
pag.539

Cognizione del giudice di appello - Reato conti-
nuato - Continuazione con altro reato già giu-
dicato. + Casso pen., sez. Il, 14 marzo 2016, n.
10470 (ud. 12 febbraio 2016), Gargano, m, pago
539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Concorso formale di reati. + Casso pen.,
sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 3911 (ud. 24 novem-
bre 2015), Agresti. m, pag 539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Confisca per equivalente disposta in pri-
mo grado. + Casso pen., sez. VI, 14 marzo 2016,
n. 10708 (ud. 18 febbraio 2016), Mercuri e altro,
m, pago 539

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Pena superiore all'aumento operato per
la continuazione nel primo giudizio ma inferiore
alla pena complessiva .• Casso pen., sez. VI, 9
marzo 2016, n. 9871 (ud 26 gennaio 2016), Ven-
taloro, m., pago 539

Decisioni in camera di consiglio - Ambito di ap-
plicazione - Rito abbreviato in appello. + Casso
pen., sez. VI, 11 marzo 2016, n. 10157 (ud 21
ottobre 2015), Caramia, m., pago 539

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Omissione. + Casso pen., sez. I, 28 aprile 2016,
n. 17607 (ud. 31 marzo 2016), Palombo, m, pag
539

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma della sentenza di primo grado agli effetti
civili. + Casso pen., sez.lI, 5 aprile 2016, n. 13455
(ud. 29 gennaio 2016), Napolitano, m, pago 540

Applicazione della pena su richiesta delle parti .
Pena - Pena accessoria - Fattispecie in tema di

bancarotta fraudolenta .• Casso pen., sez. V, 13


