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GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizionedel giudice di appello - Reformatio in

peius - Diminuzione di pena in misura propor-
zionalmente inferiore rispetto a quella applicata
dal giudice di primo grado. + Cassopen., sez. Il.
23 maggio 2017, n. 25739 (ud 9 maggio 2017),
P.,m, pago555

Cognizionedel giudice di appello - Reformatio in
peius - Giudizio di bilancia mento delle circo-
stanze applicando la recidiva esclusa in primo
grado. + Cassopen., sez. I. 28 giugno 2017, n.
31686 (ud. 20 giugno 2017). f' e altro, m, pago
555

Decisioni in camera di consiglio - Procedimento
- Omesso avvertimento all'imputato che non
intervenendo sarà giudicato in contumacia. +
Cassopen., sez. IV, 1 giugno 2017, n. 27494 (ud
14 febbraio 2017). E,m, pago555

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Di-
verso apprezzamento di prove documenta li: +
Cassopen., sez. 111. 4 luglio 2017, n. 31949 (ud.
lO settembre 2016), E,m., pago555

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ob-
bligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimen-
tale sulla prova dichiarativa. + Cassopen., sez. V,
18 luglio 2017, n. 35261 (ud 6 aprile 2017), f'G.
in proc. L. e altro, m., pago555

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ob-
bligo di rinnovazione della prova dichiarativa. +
Cassopen., sez. 111. 17 maggio 2017, n. 24306
(ud. 19 gennaio 2017), I., m., pago555

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Pro-
va dichiarativa posta a base della decisione di
primo grado. + Cassopen., sez. Il, 12 settembre
2017, n. 41571 (ud. 20 giugno 2017). f'G, in
proc. M. e altro, m., pago555

Motivi - Genericità - Rilevabilità nel giudizio di
cassazione. + Cassopen., sez. 111, 3 agosto 2017,
n. 38683 (ud. 26 aprile 2017). C.,m, pago555

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Presupposti - Capacità (jj intendere e di volere

dell'imputato - Dovere del giudice di accertarla.
+ Cassopen., sez. VI. 1 agosto 2017, n. 38454
(c.c. 14 luglio 2017), A., m, pago555

Ani e provvedimenti del giudice penale
Correzione di errori materiali - Distinzione da vizi

della sentenza rimediabili con impugnazioni -
Fattispecie in tema di confisca obbligatoria. +

Cassopen., sez. 111. 10 agosto 2017, n. 39081 (cc
17 maggio 2017), D. G, m, pago556

Correzione di errori materiali - Possibilità per il
giudice di riattivare d'ufficio la procedura di
correzione - Violazione del principio del ne bis
in idem - Esclusione - Ordinanza emessa nel
corso delle indagini preliminari dal tribunale del
riesame - Procedimento passato alla fase del
dibattimento - Rilevanza - Esclusione. + Casso
pen., sez. 111, 21 agosto 201B, n. 3B716 (c.c. 10
maggio 2018), L, pag 548

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Querela ricevu-

ta da un agente, anziché da un ufficiale di polizia
giudiziaria. + Cassopen., sez. F.31 agosto 2017,
n. 39592 (ud. 10 agosto 2017). M., m.. pago556

Cassazione penale
Giudizio di rinvio - Obbligo di uniformarsi alla sen-

tenza della Cassazione - Incidenza del soprav-
venuto mutamento di giurisprudenza. + Casso
pen., sez. Il, 23 maggio 2017, n. 25722 (ud 28
marzo 2017). f'G. in proc A., m.. pago556

Giudizio di rinvio - Poteri del giudice di rinvio -
Divieto di reformatio in peius. + Cassopen., sez.
IV, 28 aprile 2017, n. 20337 (ud. 7 marzo 2017).
I., m., pag 556

Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova
decisiva - Sentenza pronunciata dal giudice
di pace, + Cassopen., sez. IV, 5 luglio 2017, n.
32620 (ud. 18 maggio 2017), f'M. in proc, R.,m.,
pag.556

Motivi di ricorso - Specificità - Ricorso per cassa-
zione per violazioni di legge verificatesi in primo
grado + Cassopen., sez. Il. 28 giugno 2017, n.
31650 (ud. 3 aprile 2017), C. e altri, m., pago556

Motivi di ricorso - Vizi della motivazione - Omesso
esame di specifiche e decisive doglianze formu-
late in sede di discussione. + Cassopen.. sez. Il,
21 luglio 2017, n. 36119 (ud. 4 luglio 2017). A.,
m., pago556

Poteri della Cassazione - Illegalità della pena -
Rilevabilità d'ufficio. + Casso pen., sez. V, 28
luglio 2017, n. 37931 (ud 5 maggio 2017),1, m,
pag.556

Procedimento - Camera di consiglio - Memoria
inviata tramite posta elettronica certificata. +
Cassopen., sez.II, 22 giugno 2017, n. 31336 (cc.
16 maggio 2017). f'M. in proc. S., m., pago556

Procedimento - Rescissione del giudicato - Pre-
supposto dell'incolpevole mancata conoscenza
del processo. + Cassopen.. sez.II, 21 luglio 2017,
n. 36166 (c.c. 3 maggio 2017). D., m, pago556

Prowedimenti ricorribili - Ordinanza che rigetta
la richiesta di prosciogli mento per difetto di giu-
risdizione e/o improcedibilità per "bis in idem"
- Impugnazione immediata per abnormità. +
Cassopen., sez. 111, 18 luglio 2017, n. 35201 (cc
10 aprile 2017), C.,m., pago557

Ricorso - Ricorso straordinario ex art. 625 bis
C.p.p. - Soggetto legittimato alla proposizione.
+ Casso pen., sez. V, 3 agosto 2017, n. 38780
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(cc 17 maggio 2017). f'C. in proc B. e altri. m.,
pag 557

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Casi. +
Cassopen., sez. 111, 23 giugno 2017. n. 31349 (ud.
9 marzo 2017), Diop, m, pago557

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Casi. +
Cassopen., sez. 111. 21 luglio 2017, n. 35989 (ud.
10 gennaio 2017). E e altri, m, pago557

Competenza penale
Competenza per materia - Corte d'assise - Delitti

di cui agli artt, 600 e 601 c.p. + Cassopen., sez. V,
28 giugno 2017, n. 31673 (ud 13 giugno 2017).
A. e altri, m., pago557

Dichiarazione di incompetenza - Misure caute-
lari disposte - Incompetenza per territorio del
giudice della cautela rilevata nel giudizio di le-
gittimità. + Cassopen., sez. Il, 19 luglio 2017, n.
35630 (c.c. 14 giugno 2017), G. e altri. m.. pago
557

Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione de-
gli atti al p.m. presso il giudice ritenuto compe-
tente - Successiva richiesta di archiviazione. +
Cassopen., sez. Il, 21 luglio 2017, n. 36186 (cc 6
luglio 2017), f'0. e altro in proc. L.,m., pago557

Concussioni
Induzione indebita a dare o promettere utilità -

Riqualificazione del fatto in termini di indebita
induzione in sede di giudizio di rinvio - Conse-
guenze sul diritto alla restituzione ed al risarci-
mento della parte civile costituita. + Cassopen.,
sez. Il, 14 giugno 2017, n. 29713 (ud. 19 aprile
2017), S, m., pago557

Corruzione
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servi-

zio - Accordo corruttivo coevo o antecedente il
compimento dell'atto contrario ai doveri d'uffi-
cio - Compenso corrisposto successivamente. +
Cassopen., sez. VI. 18 luglio 2017, n. 35219 (ud
28 aprile 2017), Re e altri, m., pago557

Cosa giudicata penale
Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio

- Natura sostanzialmente penale di sanzione
disciplinare per fatto costituente reato. + Casso
pen., sez. VI. 3 luglio 2017, n. 31873 (ud. 9 mag-
gio 2017). f'G. in proc. B.,m, pago558

Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio -
Violazione dedotta in sede di legittimità. + Casso
pen., sez. V, 21 giugno 2017, n. 30845 (ud 7 apri-
le 2017). C.,m.. pago 558

Difesa e difensori
Di fiducia - Astensione dalle udienze - Per ade-

sione all'astensione delle udienze proclamata
dall'associazione di categoria - Legittima causa
di rinvio del procedimento - Nel caso di misure
cautelari anche di natura reale - Non ancora
applicate e in corso di discussione - Fattispecie
in tema di sequestro preventivo non ancora in
esecuzione di cantiere e di opere in costruzione.
+ Cassopen., sez. 111, 23 agosto 2018, n. 38852
(ud 4 dicembre 2017). L, pag 542
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