
Anno 28·

marzo/aprile

Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione
I . • Corrado Sforza Fogllanl. Pietro Dubollno, Franc.eco Bartollnl
I •... • Plennarla Corso
I . • . ..•• ..• . Giorgio Albonettl

Il commento alla rifonna delle impugnazioni penali, I

Modifiche in tema di archiviazione, I •

Pennessi di necessità e nascita di un figlio, I

Estinzione del reato per condotte riparatorie, I •



usufruire dei contenuti
la sezione "crea nuovo

iwenuta con successo -
-it:

sssword standard "pas-
;ua mail nella sezione "i
ura la sua navigazione.

ti
lro • Aw. FrancescoAntille,
za • Aw. VladimiroBallarin,
)omenicoBeccariaBalduui,
sto GiampaoloBoninsegna,
• Dott LuigiAntonio Bruno,
IRiccardo,Caccin, Bassano
rancesco GiuseppeCatullo,
a Cremonesi,Melegnano·
tele, Bitonto• Aw. Gastone
) • Dott.VincenzoDi Lembo,
MagistratoGiuseppe Luigi

·n,Carrara=Dott. Giuseppe
MagistratoAlfredo Garbati,
rlo Maria Grillo,Cremona •
tti, Vasto. Magistrato Carlo
GiovanniLotito,Frosinone·
Manfredi,S.Benedetto del

lela Mastrone,Roma• Ma-
Monti AscoliPiceno• Aw.

. MassimoNunziata,Napoli
ico Potetti Camerino· Aw.
19istratoMaunzioSantoloci,
ria Siagura,Palermo· Dott.
Iriqqiani Bari· Magistrato
stoGabrieleVerrina,Città di

io da parte del Comitato di
livista; l'eventuale presenza
ierata questa fase, lo scritto
lana pubblicati solo se valu-
J; bl l'accettazione del testo
istanziali: di la scelta di non
m,

.'invio della rivista avviene
nento al cliente verrà con-
,ul sito www/atribuna.lt

193, !'I.v.A. sugli abbona-
cun adempimento ex art.
'er quanto riguarda la sua
ituisce documento idoneo

DOTIRINA Brescia, sez. Il. 20 ottobre 2017, n. 2844 (cc. 13
ottobre 2017), Verbena, pago 168

Decisioni in camera di consiglio - Decreto di ci-
tazione - Termine per il giudizio. + Cassopen.,
sez. IV, 31 ottobre 2016, n. 45758 (ud. 15 aprile
2016), Sbarro, m, pago 175

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Condanna in appello ai soli effetti civili sulla
base di un diverso apprezzamento di prove orali
decisive + Cassopen., sez. IV, 31 ottobre 2016,
n. 45786 (ud. 11 ottobre 2016), Assaiante, m,
pago 175

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Di-
verso apprezzamento delle dichiarazioni sponta-
nee rese dall'imputato. + Cassopen., sez. Il. 6
dicembre 2016, n. 51983 (ud. 6 ottobre 2016),
SalI. m., pago 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ne-
cessità - In caso di riforma "in pejus" della sen-
tenza assolutoria fondata in misura determinan-
te su elementi non considerati nella decisione di
primo grado - Esclusione. + Cassopen., sez. Il.
4 gennaio 2018, n. 109 (ud. 7 dicembre 2017).
Sorrentino ed altro, pago 137

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Onere del richiedente. + Cassopen., sez. 111.10
ottobre 2016, n. 42711 (ud. 23 giugno 2016), H,
m., pago 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Prove soprawenute. + Casso pen., sez. 111.8
settembre 2016, n. 37233 (ud. 15 giugno 2016).
Barone e altri, m, pago 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
chiesta di carattere esplorativo. + Casso pen..
sez. 111,10 ottobre 2016, n. 42711 (ud 23 giugno
2016). H., m, pag 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Riforma "in pejus" della sentenza assolutoria
fondata in misura determinante su elementi non
considerati nella decisione di primo grado. +
Cassopen., sez. V, 31 ottobre 2016, n. 45847 (ud
28 giugno 2016). Colombo, m., pago 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
forma della sentenza di assoluzione agli effetti
civili. + Cassopen., sez. VI, 12 dicembre 2016, n.
52544 (ud. 7 ottobre 2016). Morri, m., pago 176

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione -
Sentenza Corte Edu del 5 luglio 2011, nel caso
Dan c. Moldavia. + Cassopen., sez. 111,7 ottobre
2016, n. 42443 (ud. 7 giugno 2016). PG e altri in
proc. G.,m., pago 176

Facoltà del giudice di appello - Rinnovazione del
dibattimento - Diritto alla controprova anche
per la parte civile. + Cassopen., sez.Il. 14 dicem-
bre 2016, n. 53003 (ud. 9 novembre 2016), P.C.in
proc. Imbesi, m., pago 176

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Continuazione tra più fatti-reato - Abrogazioni di

uno di essi nelle more del giudizio di legittimità
- Conseguenze in tema di poteri della corte di
cassazione. + Cassopen., sez. V, 4 ottobre 2016,

n. 41676 (c.c 4 maggio 2016). Carletti ed altri,
m., pago 176

Richiesta - Richiesta presentata oltre il termine
dell'art. 458 c.p.p. - Analogo contenuto di pre-
cedente istanza tempestiva ma subordinata alla
sospensione condizionale della pena. + Casso
pen., sez. Il, 6 ottobre 2016, n. 42393 (ud. 30
giugno 2016). Onunkwo, m, pago 176

Sentenza - Accertamento di responsabilità - Fat-
tispecie di annullamento senza rinvio della sen-
tenza che, a fronte di una contestata detenzione
di sedici chilogrammi di bulbi essiccati di papa-
vero pari a 6.125 dosi medie giornaliere, si era
limitata a dare atto della corretta qualificazione
giuridica del fatto. + Cassopen., sez. 111.10 no-
vembre 2016, n. 47301 (c.c. 22 settembre 2016),
PG. in proc. Singh, m., pag 177

Sentenza - Cause di prosciogli mento ex art. 129
c.p.p. - Particolare tenuità del fatto. + Casso
pen., sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43874 (c.c 6
ottobre 2016), Chimenti, m, pago 177

Sentenza - Spese di custodia cautelare - Non
convalida dell'arresto. + Cassopen., sez. VI. 13
ottobre 2016, n. 43368 (cc 14 settembre 2016).
Martina e altri, m., pago 177

Sentenza - Spese per la custodia dei beni seque-
strati - Omessa statuizione. + Cassopen., sez.
I, 21 novembre 2016, n. 49280 (c.c. 16 marzo
2016). Rimedio, m, pago 177

Atti e prowedimenti del giudice penale -
Atti abnormi - Procedimento per decreto penale di

condanna - Sentenza di prosciogli mento emes-
sa dal gip per prescrizione del reato. + Casso
pen., sez. 111,9 novembre 2016, n. 46940 (c.c 28
settembre 2016). Russo,m, pago 177

Atti abnormi - Processo instaurato con citazione
diretta per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. -
Restituzione degli atti al p.m. per procedere con
richiesta di rinvio a giudizio. + Cassopen., sez.
IV, 15 dicembre 2016, n. 53382 (cc. 15 novembre
2016). PM. in proc. Macera, m, pago 177

Atti abnormi - Segnalazione di un errore non de-
terminante nella formulazione della imputazione
nel decreto che dispone il giudizio - Esclusione.
+ Cassopen., sez. IV, 3 ottobre 2016, n. 41395
(c.c. 15 settembre 2016). Mucilli e altro, m, pago
177

Correzione di errori materiali - Errore risultante
sul verbale di udienza e non sul conseguente
prowedimento giurisdizionale -Inammissibilità.
+ Cassopen., sez. 111,26 ottobre 2016, n. 45251
(c.c. 9 febbraio 2016), Agostinelli e altro, m., pago
177

Declaratoria di determinate cause di non punibi-
lità - Condizioni - Azione penale improcedibile
per difetto di querela. + Cassopen., sez. 111,13
ottobre 2016, n. 43240 (ud. 61uglio 2016), O, m.,
pag.177

Atti processuali penali
Lingua italiana - Atti e documenti non compiuti né

tradotti in lingua italiana -Imputato alloglotta-
Nullità sanabile - Ai sensi dell'art. 183, lett. b)

Farro Giulia Sandra: Estinzione del reato per con-
dotte riparatorie: il Tribunale di Milano ne esclu-
de l'applicazione per mancanza di integralità
della riparazione del danno, pago 162

Grande Marco: Profili di tutela della famiglia nel
sistema penitenziario, pago95

Impeduglia Roberto Pluralità di giudicati di con-
danna in relazione al medesimo reato perma-
nente: vuoti di tutela e profili di illegittimità
costituzionale, pago 104

Rafaraci Tommaso: Modifiche in tema di archivia-
zione, pago92

Tiberio Massimiliano: Permessi di necessità e na-
scita di un figlio: la particolare gravità dell'even-
to al vaglio della giurisprudenza di legittimità,
pago152

Torri Alessandro: Impugnazioni penali: una riforma
a due tempi, pago87

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Divieto di "re-

formatio in peius" - Assoluzione per uno dei re-
ati in continuazione - Cumulo di sanzioni ammi-
nistrative accessorie - Eliminazione dal cumulo
della parte di sanzione accessoria relativa al rea-
to oggetto di pronuncia assolutoria - Necessità
- Ragioni - Fattispecie in tema di sospensione
della patente per guida in stato di ebbrezza. +
Cassopen., sez. 111,3 novembre 2016, n. 46143
(ud. 9 febbraio 2016), Lambiase, m., pago 175

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Mancata impugnazione del P.M. + Casso
pen, sez.IV, 17 novembre 2016, n. 48781 (ud. 23
settembre 2016), Amato, m, pago 175

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Reato continuato. + Cassopen., sez. V,
12 ottobre 2016, n. 42980 (ud 28 giugno 2016).
H.,m., pago 175

Cognizione del giudice di appello - Reformatio
in peius - Reato continuato. + Cassopen., sez.
Il. 14 novembre 2016, n. 48031 (ud. 20 ottobre
2016). Diomede, m., pago 175

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Rideterminazione della pena. + Casso
pen., sez. Il. 6 ottobre 2016, n. 42403 (ud. 22
settembre 2016), Totaro, m, pago 175

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Riforma della sentenza di assoluzione -
Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione diret-
ta dei testimoni - Le cui dichiarazioni cartolari
siano già state acquisite in primo grado ai sensi
dell'art. 500 c.p.p. - Necessità - Esclusione. +
Cassopen., sez. Il, 11 dicembre 2017, n. 55068
(ud. 26 settembre 2017), X, pago 143

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Riforma della sentenza di assoluzione -
Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione diret-
ta dei testimoni ex art. 603, comma 3 bis c.p.p.
- Necessità - Esclusione. + Corte app. peno


