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DOTTRINA Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità in atto
- Legittimazione della corte di cassazione ad
adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
• Cassopen., sez.V, 25 luglio 2016, n. 32166(c.c
7 marzo 20161. P.G.in proc. Zeoli. m., pago64

Atti e prowedimenti del giudice penale
Atti abnormi - Decreto che dispone il giudizio -

Omessa pronuncia sulle questioni di inutilizza-
bilità degli atti .• Cassopen.. sez. IV, 13 luglio
2016, n. 29644 (cc 20 aprile 2016), Api Raffine·
ria Di Ancona S.p.a. e altri, m, pago64

Atti abnormi - Decreto penale di condanna - Op-
posizione con richiesta di ammissione alI' obla-
zione.• Cassopen., sez. 111.24 agosto 2016, n.
35442 (cc 1 luglio 20161.Cozzolino. m., pag 64

Atti abnormi - Giudizio immediato instaurato a
seguito di opposizione a decreto penale di con-
danna - Erronea restituzione degli atti al P.M. da
parte del giudice per mancanza dell'udienza pre-
liminare .• Cassopen., sez. V. 25 luglio 2016, n.
32160 (cc 7 marzo 2016), Galifuoco, m., pago64

Correzione di errori materiali - Sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti
- Omessa statuizione sulle spese di custodia
e conservazione dei beni sequestrati. • Casso
pen.. sez. 111.71uglio 2016, n. 28239 (cc 31 mar-
zo 20161.Abretti, m, pago64

Correzione di errori materiali - Sentenza di pat-
teggiamento - Omessa liquidazione delle spese
della parte civile .• Cassopen., sez. V, 31 marzo
2016, n. 13111 (c.c. 26 gennaio 20161. P.C. in
proc. Pellegrino, m., pago64

Atti preliminari al dibattimento
Decreto di citazione - Notificazione - Effettuata

con il rito degli irreperibili - All'esito dell'udienza
preliminare - Conseguenze - Nullità assoluta .•
Cassopen., sez. V, 2 novembre 2017, n. 50080
(ud 14 settembre 20171.Massa ed altri, pago24

Decreto di citazione - Omissione dell'awertirnen-
to ex art. 429, comma, lett. f) c.p.p. - Nullità
- Esclusione.• Cassopen, sez. VI. 27 ottobre
2017, n. 49525 (ud 3 ottobre 20171.F, pag 35

Atti processuali penali
Istanze e memorie difensive - Omessa valutazione

di memorie difensive - Effetti .• Cassopen., sez.
V, 29 gennaio 2016, n. 4031 (ud. 23 novembre
20151.Graziano, m., pago64

Modalità di documentazione dell'interrogatorio
della persona in stato di detenzione - Docu-
mentazione mediante registrazione - Nozione di
detenzione .• Cassopen., sez. 111,21 luglio 2016,
n. 31415 (ud 15 gennaio 2016), Ganzer e altri,
m., pago64

Azione penale
Querela - Contestazione suppletiva di un reato

procedibile a querela - Estensione della costi-
tuzione di parte civile .• Cassopen., sez. V, 12
luglio 2016, n. 29205 (ud 16 febbraio 2016), P.C.
in proc. Rahul Jetrenda, m, pago65

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto - Annullamento con rinvio per la verifi-
ca della sussistenza dei presupposti dell'art. 131
bis c.p.• Cassopen., sez. 111,18 luglio 2016, n.
30383 (ud. 30 marzo 2016). Mazzoccoli e altro,
m, pag 65

Declaratoria immediata di cause di non punibili·
tà - Questione relativa alla "aboliti o criminis"
- Pregiudizialità rispetto alla questione relativa
all'estinzione del reato per prescrizione .• Casso
pen., sez.IV, 13 luglio 2016, n. 29636 (ud. 21 giu-
gno 2016), Lo Presti. m., pago65

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Violazione del divieto di "reformatio in pejus"
- Riduzione della pena inflitta dal giudice d'ap-
pello - Necessità - Nuova formulazione dell'art.
620, comma 1, lett. I) c.p.p. - Ampliamento della
facoltà di intervento della Cassazione- Sulla de-
terminazione della pena base - Configurabilità -
Sussistenza.• Cassopen., sez. Il, 25 ottobre 2017,
n. 48997 (ud. 13 ottobre 2017), De Santis, pag 45

Declaratoria immediata di determinate cause di
non punibilità - Abolitio criminis - Fattispecie
in materia di ingiuria .• Cassopen., sez. V, 18
ottobre 2016, n. 44088 (ud 2 maggio 2016). Pet-
tinaro e altri, m, pago65

Motivi di ricorso - Prescrizione del reato - Senten-
za inappellabile .• Cassopen., sez. 111.23 agosto
2016, n. 35278 (ud. 25 febbraio 2016), Sottaro e
altro, m, pago65

Motivi di ricorso - Riproduzione dei motivi di ap-
pella - Fattispecie in cui il motivo di ricorso si
risolveva nella mera enunciazione dei principi
giurisprudenziali in materia di intercettazioni
telefoniche senza riferimento all'analisi in con-
creto delle conversazioni. • Cassopen., sez. IV,
14 settembre 2016, n. 38202 (ud. 7 luglio 2016),
Ruci, m., pago65

Motivi di ricorso - Vizio della motivazione - Ele-
menti di valutazione trascurati' o disattesi. •
Cassopen., sez.VI. 27 gennaio 2016, n. 3724 (ud.
25 novembre 2015), Perna e altri. m, pago65

Procedimento - Camera di consiglio - Ricorso
assegnato alla sezione prevista dall'art. 610,
comma primo, C.p.p.• Cassopen., sez. VII, 81u·
glio 2016, n. 28517 (c.c 17 maggio 2016), Rasizzi
Scalora, m, pago65

Ricorso - Amrnissibilità e inammissibilità - Di-
fensore di fiducia o di ufficio non cassazionista
dell'imputato .• Cassopen., sez. un, 29 settem-
bre 2016, n. 40517 (cc 28 aprile 20161. Taysir,
m, pag 65

Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità
o rigetto del ricorso - Fondamento - Carattere
discrezionale della condanna .• Cassopen.. sez.
I. 151uglio 2016, n. 30247 (cc 26gennaio 20161.
Failla, m, pago65

Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità o
rigetto del ricorso - Rinuncia all'impugnazione
fondata su nuovi elementi di fatto non conosclu-

Andolina Elena: Il potere del difensore di acquisì-
zione diretta dei dati di traffico telefonico relativi
al proprio assistito: limiti normativi e prospettive
de jure condendo, pago1

La Gioia Lucia: Presupposti ed effetti del sequestro
conservativoa garanzia della parte civile, pago56

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio in

peius - Diversa qualificazione giuridica del fatto
da parte del giudice di appello .• Cassopen., sez.
V, 7 ottobre 2016, n. 42577 (ud. 20 luglio 2016),
Anetrini. m., pago63

Decisioni in camera di consiglio - Giudizio di ap-
pello seguito a giudizio di primo grado svoltosi
nelle forme del rito abbreviato - Impedimento a
comparire del difensore .• Cassopen., sez. un., 3
ottobre 2016, n. 41432 (ud. 21 luglio 2016), Nifo
Sarrapochiello e altri, m, pago63

Decisioni in camera di consiglio - Impedimento a
comparire del difensore - Applicabilità dell'art.
420 ter c.p.p .• Cassopen., sez. 111.29 agosto
2016, n. 35576 (ud. 5 aprile 2016), Lattanzi, m,
pag.63

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Rin·
novazione in appello dell'esame di un teste rite-
nuto in primo grado inattendibile .• Cassopen.,
sez. 111.13 ottobre 2016, n. 43242 (ud. 12 luglio
2016), C, m., pago63

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Sentenza assolutoria fondata su prove dichiara-
tive .• Cassopen., sez. Il. 29 settembre 2016, n.
40798 (ud. 9 settembre 20161.Foglio, m., pago63

Sentenza - Predibattimentale - Proscioglimento
predibattimentale "de plano" .• Cassopen., sez.
Il. 2 agosto 2016, n. 33741 (ud 4 maggio 2016).
Ventrella, m., pago63

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Ambito di applicazione - Reato continuato - Fat·

tispecie di condanna per reati di omesso vero
samento di ritenute fiscali per due annualità
consecutive, di cui la seconda per un importo
inferiore alla soglia di punibilità .• Cassopen.,
sez. 111,28 settembre 2016, n. 40320 (ud. 22 giu-
gno 20161.Seren Gai.m, pago63

Richiesta - Subordinazione alla concessione della
sospensione condizionale della pena - Obbligo
del giudice di accogliere o rigettare "in toto" la
richiesta .• Cassopen., sez. V, 31 marzo 2016,
n. 13103 (c.c. 3 dicembre 2015), Suonocore, m,
pag.63

Sentenza - Omessa dichiarazione di falsità di un
documento - Legittimazione della corte di cas-
sazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art.
537 c.p.c.• Cassopen., sez. V, 23 agosto 2016,
n. 35383 (cc. 14 giugno 20161. P.G.in proc. Di
Vito, m., pago64


