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1. Novità legislative. 

 

 

2. Decisioni della Corte Costituzionale. 

 

C. Cost. sentenza 23 gennaio 2019 (dep. 6 marzo 2019) nr. 38, Pres. Lattanzi, Rel. Zanon. 

Parlamento – Intercettazioni occasionali di conversazioni o comunicazioni di membri del 

parlamento – Utilizzazione, nel procedimento penale, subordinata all’autorizzazione della 

Camera di appartenenza del parlamentare, anche nel caso in cui sia necessario utilizzare i 

tabulati di comunicazioni relativi ad utenze intestate a terzi venuti in contatto con il 

parlamentare – Non fondatezza.  

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 

2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei 

confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all’art. 68, terzo comma, della Costituzione, dal giudice 

per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

Al riguardo, si veda il comunicato stampa – di seguito riportato – emesso in data 6 marzo 2019. 

 

C. Cost. sentenza 9 gennaio 2019 (dep. 6 marzo 2019) nr. 35, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno. 

Patrocinio a spese dello Stato – Condizioni per l’ammissione al beneficio di enti o associazioni 

– Richiesta duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio di 

attività economica – Non fondatezza - Inammissibilità. 

La Corte 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale 

amministrativo regionale per le Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di 

http://www.camerepenali.it/
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N_64_2019/Corte%20Costituzionale%20sentenza%20n.%2038%20-%202019.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N_64_2019/Corte%20Costituzionale%20sentenza%20n.%2035%20-%202019.pdf
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legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 

24 Cost., dal TAR Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

 

C. Cost. sentenza 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019) nr. 41, Pres. Lattanzi, Rel. Prosperetti. 

Processo penale – Parte civile – Norme della regione Veneto – Delitti di cui agli artt. 416 bis e 

416 ter codice penale o delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di 

cui all’art. 416 bis codice penale – Obbligo della regione di costituirsi parte civile nei 

procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio regionale – Non fondatezza. 

La Corte  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 26 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché 

per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”), promossa dal Presidente del Consiglio 

dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 

 

C. Cost. sentenza 23 gennaio 2019 (dep. 6 marzo 2019) nr. 37, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò. 

Reati e pene – Abrogazione del reato di cui all’art. 594 codice penale (ingiuria) – Disparità di 

trattamento rispetto all’analoga fattispecie criminosa prevista dall’art. 595 codice penale 

(diffamazione) – Inammissibilità – Manifesta inammissibilità. 

La Corte, riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive 

non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa 

alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 

(Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma 

dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, 

della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le 

questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 1, 

http://www.camerepenali.it/
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N_64_2019/Corte%20Costituzionale%20sentenza%20n.%2041%20-%202019.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N_64_2019/Corte%20Costituzionale%20sentenza%20n.%2037%20-%202019.pdf
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comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Giudice di pace di 

Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe. 

 

C. Cost. sentenza 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019) nr. 40, Pres. Lattanzi, Rel. Cartabia. 

Reati e pene – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – 

Pena minima edittale di anni 8 di reclusione, in luogo di quella di anni sei, a seguito della 

sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale – Illegittimità costituzionale parziale. 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della 

reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. 

Al riguardo, si veda il comunicato stampa – di seguito riportato – emesso in data 8 marzo 2019. 

 

COMUNICATI 

 

 

Comunicato del 6 marzo 2019: INTERCETTAZIONI INDIRETTE DEI PARLAMENTARI: 

CONFERMATO L’OBBLIGO DELL’AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA ANCHE 

PER I TABULATI TELEFONICI 

 

Comunicato del 6 marzo 2019: LA PROSTITUZIONE AL TEMPO DELLE ESCORT: LA 

CONSULTA “SALVA” LA LEGGE MERLIN 

 

Comunicato dell’8 marzo 2019: STUPEEFACENTI: SPROPORZIONATA LA PENA 

MINIMA DI OTTO ANNI DI RECLUSIONE 

 

http://www.camerepenali.it/
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N_64_2019/Corte%20Costituzionale%20sentenza%20n.%2040%20-%202019.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306130047.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306130047.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306130047.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306144219.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306144219.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190308131114.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190308131114.pdf
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3. Sezioni Unite. 

 

 

QUESTIONI PENDENTI 

 

Sez. VI, Ord. n. 11160 del 13 febbraio 2019 (dep. 13 marzo 2019), Pres. Di Stefano, Rel. 

Ricciarelli.  

Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione dell’attività captativa per uno dei reati ex art. 266 

c.p.p. - Utilizzabilità delle conversazioni intercettate anche per gli altri reati oggetto di 

contestazione nel medesimo procedimento – Nozione di “diverso procedimento” – Nesso 

probatorio ed investigativo tra reati – Connessione strutturale. 

La Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione con la presente ordinanza di rimessione ha devoluto 

alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto: 

«se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. 

proc. pen., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la 

nozione di "diverso procedimento" di cui all'art. 270 cod. proc. pen. sia applicabile solo nel caso di procedimento ab 

origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazione, 

ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state 

autorizzate». 

 

Sez. VI, Ord. n. 9435 del 29 gennaio 2019 (dep. 4 marzo 2019), Pres. Petitti, Rel. Amoroso. 

Riti alternativi – Giudizio abbreviato – Termine per impugnare in caso di assenza 

dell’imputato – Notificazione della sentenza ex artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. 

- Modifica introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 all’art. 548, comma 3, c.p.p. – Incidenza – 

Computo decorrenza del termine. 

http://www.camerepenali.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190313/snpen@s60@a2019@n11160@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190313/snpen@s60@a2019@n11160@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190304/snpen@s60@a2019@n09435@tO.clean.pdf
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La Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione con la presente ordinanza di rimessione ha devoluto 

alle Sezioni unite i seguenti quesiti di diritto: 

 - “se la previsione di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. stesso codice, secondo cui all'imputato 

a qualsiasi titolo non comparso deve essere notificata la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, è da ritenersi 

implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 che ha modificato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., 

eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace.” 

- “se il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di giudizio abbreviato emessa nei confronti dell'imputato 

non comparso decorre dalla data della notificazione della sentenza prevista dall'art. 442 comma 3 cod. proc. pen. o da 

quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza”. 

 

 

 

4. Sezioni semplici. 

 

A. Diritto penale – parte generale. 

 

Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 n. 10056 – Pres. Fumu – Rel. Montagni 

Attenuante risarcimento del danno - Art. 62 n. 6 c.p. – Circolazione stradale – Presupposti 

Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., il risarcimento, ancorché eseguito dalla 

società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato, tutte le volte in cui questi ne 

abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. 

 

Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 n. 10060 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella 

Aggravante minorata difesa - Art. 61 n. 5 c.p. – Ora notturna - Presupposti – Natura 

dell’aggravante 

http://www.camerepenali.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190307/snpen@s40@a2019@n10056@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190307/snpen@s40@a2019@n10060@tS.clean.pdf
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L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione, in concreto, delle condizioni che hanno 

consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il 

tempo di notte. Il tempo di notte avrà rilievo, secondo questa impostazione interpretativa, qualora 

concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa 

pubblica o privata. 

L’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. ha natura oggettiva nel senso che essa è configurabile anche 

quando la minorata difesa sia insorta indipendentemente dalla volontà dell'agente, il quale si sia limitato 

a trarne vantaggio. La circostanza aggravante in questione, in altri termini, è integrata per il sol fatto, 

oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione 

criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente 

dall'azione del reo. È necessaria, tuttavia, anche la consapevolezza, da parte dell'agente, della sussistenza 

di tale minorata difesa. 

 

Sez. V sent. 10 gennaio 2019 – 13 marzo 2019 n. 11261, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi. 

Confisca – Profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte. 

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di 

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va 

individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la 

cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti 

in essere, ovvero nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase; in altri termini, il profitto confiscabile del reato 

di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte va individuato nella riduzione simulata o 

fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere 

da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase 

costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma, e non può riguardare somme 

http://www.camerepenali.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190313/snpen@s50@a2019@n11261@tS.clean.pdf
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superiori all’effettivo profitto conseguito. Invero, la condotta del reato di cui all’art. 11 cit. consiste 

nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere 

in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ne consegue che il profitto di detto 

reato deve essere individuato non già nell’importo delle imposte non pagate, essendo quest’ultimo, 

semmai, il profitto delle ben diverse condotte di evasione, eventualmente commesse in precedenza ed 

integranti illecito penale in presenza dei requisiti di legge, bensì nel valore del bene o dei beni idonei a 

fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle 

somme evase ed oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma. 

 

Sez. II sent. 22 novembre 2018 – 1 marzo 2019 n. 8879 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino. 

Diritto di querela del gestore dell’esercizio commerciale – Ipotesi di truffa. 

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, 

indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa 

fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, 

assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del 

prodotto medesimo. 

 

Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2019 – 5 marzo 2019 n. 9446 – Pres. Izzo – Rel. Menichetti 

Reato colposo – Art 589 c.p. – Elemento soggettivo – Attribuibilità 

In tema di reati colposi ed, in particolare con riferimento al reato di cui all’art. 589 c.p., l’addebito 

soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile ma, altresì, che lo 

stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, non potendo essere 

soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante non avrebbe potuto, 

comunque, essere evitato e che, in tema di colpa specifica è necessario che tale imputazione soggettiva 

dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’esito 

antigiuridico da parte dell’agente modello. 

http://www.camerepenali.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190301/snpen@s20@a2019@n08879@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190305/snpen@s40@a2019@n09446@tS.clean.pdf
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Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2018 – 13 marzo 2019 n. 11157 – Pres. Fumu – Rel. Dovere 

Reato colposo – Art 589 c.p. – Infortunio sul lavoro – Titolare posizione di garanzia - Elemento 

soggettivo – Attribuibilità 

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un 

automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di 

colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una 

regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la 

regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza 

del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. Deve rilevarsi, altresì, che 

l'individuazione di una posizione di garanzia non esaurisce l'indagine sul piano obbiettivo, dovendo 

ancora essere individuata la regola cautelare che integra e delimita l'ampiezza della posizione gestoria. 

Essa non si può rinvenire in norme che attribuiscono compiti senza individuare le modalità di 

assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusivamente a norme che indicano con 

precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento. 

 

Sez. VI sent. 21 febbraio 2019 – 11 marzo 2019 n. 10596, Pres. Petruzzellis, Rel. Tronci. 

Tenuità del fatto - Reati in continuazione – Applicabilità della causa di non punibilità – Limiti. 

Anche ove si ritenga che la presenza di più reati avvinti dal vincolo della continuazione osta 

all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., occorre ribadire che detta preclusione non opera ove si sia in 

presenza di fatti illeciti commessi in un contesto unitario, significativo del carattere unico e circoscritto 

della deliberazione criminosa del soggetto agente. 

 

 

 

 

http://www.camerepenali.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190313/snpen@s40@a2019@n11157@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190311/snpen@s60@a2019@n10596@tS.clean.pdf
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B. Diritto penale - parte speciale. 

 

Sez. II sent. 24 ottobre 2018 – 1 marzo 2019 n. 8862 Pres. Cervadoro, Rel. Coscioni. 

Appropriazione indebita – Mancata restituzione della cosa in pendenza di un rapporto 

contrattuale – Insussistenza elemento oggettivo e soggettivo. 

In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto 

richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 c.p. in 

quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di 

disposizione “uti dominus” e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un 

inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica. 

 

Sez. II sent. 20 settembre 2018 – 5 marzo 2019 n. 9629 Pres. Cammino, Rel. Imperiali. 

Estorsione – Consegna di assegni bancari in bianco o privi di provvista – Sussistenza 

dell’elemento oggettivo. 

Con la consegna di uno o più assegni bancari da parte di persona minacciata, anche se firmati in bianco, 

e perfino se si tratta di assegni privi di provvista ovvero emessi per un conto corrente estinto si 

consuma comunque il delitto di estorsione, in quanto con la consegna si realizzano sia l’ingiusto 

profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma 

rappresentata (o che lo stesso potrà indicare) nel documento, sia il simmetrico danno per l’emittente, 

consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, 

per effetto dell’incorporazione del credito nel titolo, l’adempimento è dovuto dietro semplice 

presentazione dello stesso all’incasso. 

 

Sez. II sent. 22 novembre 2018 – 4 marzo 2019 n. 9303 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino. 

Estorsione – Criteri distintivi con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 
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È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con 

violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di 

esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta 

non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al 

rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed 

accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; 

c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non 

soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale. 

 

Sez. II sent. 26 febbraio 2019 – 8 marzo 2019 n. 10254 Pres. De Crescienzo, Rel. Monaco. 

Invasione di terreni o edifici – Bene demaniale – Subentro nel possesso a un ascendente – 

Insussistenza. 

Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene 

altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. 

 

Sez. III, sent. 15 novembre 2018-5 marzo 2019, n. 9698, Pres. Aceto, Rel. Di Stasi. 

Frode nell’esercizio del commercio - Ipotesi - Detenzione di alimenti congelati o surgelati 

senza specificazione di tale caratteristica - Reato di tentativo di frode in commercio - 

Integrazione - Ragioni. 

La detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un locale di somministrazione, senza che 

nella lista delle vivande sia indicata tale caratteristica, integra il reato di tentativo di frode in commercio, 

trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da 

quello dichiarato. Può, infatti, concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto di 

non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono 

congelati, in quanto l'esercizio di ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai 

consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) 
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integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, perché la stessa proposta di vendita non 

veritiera, insita nella lista vivande (la presenza della lista delle vivande equivale ad una proposta 

contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l'intenzione di offrire i prodotti indicati nella 

lista stessa), costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 515 

c.p. 

 

Sez. IV, sentenza 4 dicembre 2018 – 7 marzo 2019 n. 10040 – Pres. Fumu – Rel. Tornesi 

Furto – Aggravante ex art. 625 n. 7 - Sussistenza 

L’aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. è configurabile solo quando l'esposizione della 

cosa dipenda da un comportamento volontario del possessore mentre va esclusa quando il dato di fatto 

sia qualificato dalla condizione naturale del bene sulla quale non ha inciso in alcun modo la volontà 

dell'uomo. Tale soluzione appare la più ragionevole ed aderente al senso della norma in quanto lascia 

impregiudicata la rilevanza penale del fatto ma rimette alla volontà della persona offesa la perseguibilità 

dell'autore del reato, in ordine alla cui determinazione non può ritenersi irrilevante la valutazione della 

personalità del soggetto interessato e della entità del danno. 

Il principio sopra riportato attiene ad una vicenda relativa al furto di alberi.  

 

Sez. IV, sentenza 5 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 n. 10047 – Pres. Izzo – Rel. Pavich 

Furto di oggetti presenti nell’autovettura – Aggravante ex art. 625 n. 7 – Sussistenza – 

Presupposti 

Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un’autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, deve 

considerarsi aggravato per l'esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., 

quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, 

secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal 

detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura. 
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Sez. VI sent. 19 settembre 2018 – 5 marzo 2019 n. 9743, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri. 

Oltraggio a pubblico ufficiale – Elemento materiale - Presenza di più persone. 

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis c.p., è necessaria la prova della 

presenza di più persone e, solo ove risulti accertata tale circostanza, la prova della percepibilità 

dell'offesa da parte dei presenti. 

 

Sez. V sent. 19 febbraio 2019 – 5 marzo 2019 n. 9726, Pres. Palla, Rel. Caputo. 

Sostituzione di persona – Necessità, perché si integri il reato, che dalla qualità attribuitasi 

dall’imputato possano discendere specifici effetti giuridici. 

Non integra il reato di sostituzione di persona l’essersi l’imputato attribuito una qualità da cui non è 

possibile far discendere specifici effetti giuridici: specifici effetti giuridici, all’evidenza, non sono 

attribuibili alle attività professionali quali quelle di marinaio o di gioielliere. Né in senso contrario può 

argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la configurabilità del reato in 

esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di esercente una professione atteso che la legge 

ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi 

esaminati dalla Corte si riferivano a professioni che, per le modalità di accesso al loro esercizio e per le 

particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualità, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, 

professioni quali quella dell’architetto o di agente della Polizia di Stato. 

 

Sez. V sent. 4 febbraio 2019 – 8 marzo 2019 n. 10360, Pres. Sabeone, Rel. Tudino. 

Violenza privata – Non configurabilità dello stesso nel caso in cui gli atti di violenza e di 

natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato – Necessaria perdita o 

significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del 

soggetto passivo. 

Il delitto di cui all’art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria 

integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: 
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l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato 

all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento 

conseguente e connaturata all’aggressione fisica subita. Per altro verso, va rilevato come, ai fini 

dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della 

fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di 

movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente 

irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole 

deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne 

significativamente il processo di formazione della volontà. 

 

 

 

 

C. Leggi speciali. 

 

Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2019 – 5 marzo 2019 n. 9456 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti 

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Indicazione volume insufficiente riportata sullo 

scontrino dell’alcoltest – Irrilevanza 

È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a 

riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, 

contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto 

errore. 

 

Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 n. 10081 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella 

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Nullità 

– Sanatoria in virtù della scelta del rito  
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La richiesta di applicazione concordata della pena, presupponendo la rinuncia a far valere qualunque 

eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al 

consenso ad essa prestato, comporta che il giudice investito della stessa non possa rilevare, ai sensi 

dell'art. 129 c.p.p., in caso di contestazione del reato di cui all'art. 186 CDS, sia in caso di effettuazione 

dell'esame che di rifiuto dello stesso, la mancanza dell'avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. c.p.p. 

della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'alcooltest, trattandosi di nullità relativa sanata 

con la richiesta di patteggiamento. 

 

Sez. I, Sent. n. 9423 del 12 febbraio 2019 (dep. 4 marzo 2019), Pres. Boni, Rel. Santalucia. 

Patrocino a spese dello Stato – Ricorso per cassazione – Condanna dell’imputato ammesso al 

beneficio di cui al D.P.R. n. 115/2002 al pagamento delle spese processuali e della somma 

stabilita a titolo di ammenda in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso 

– Errore materiale – Esclusione. 

In tema di patrocinio dei non abbienti, l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 D.P.R. n. 

115 del 2002, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull’operatività della regola 

per cui l’imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, 

infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato D.P.R. - né sulla sua 

eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al 

pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. 

 

Sez. VI sent. 23 gennaio 2019 – 5 marzo 2019 n. 10095, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati. 

Stupefacenti – Reato di cui all’art. 73 V comma D.P.R. 309/90 – Indici rilevatori – Valutazione 

complessiva – Obblighi motivazionali.  

La valutazione degli indici elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve necessariamente essere complessiva: 

essi, cioè, non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la 

lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere 
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dalla considerazione degli altri; ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, 

indistintamente, segno positivo o negativo. È ben possibile che, tra quegli indicatori normativi, 

s'instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, nell'ottica di un giudizio unitario sulla 

concreta offensività del fatto, anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultino prima facie 

contraddittorie in tal senso. E, soltanto all'esito di una siffatta valutazione complessiva, sarà poi 

possibile che uno di quegli indici assuma, in concreto, valore assorbente, e cioè che la sua intrinseca 

espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o 

più degli altri. Di tale percorso valutativo, il giudice è tenuto a dar conto nella motivazione, dovendo 

dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti, nonché spiegare le ragioni della 

prevalenza eventualmente accordata solo ad alcuni di essi, rispetto a quelli, se presenti, di segno 

differente. Tanto deve valere, ovviamente, anche per l'elemento ponderale, che - secondo l'esperienza 

giudiziaria comune - è quello sovente decisivo ai fini della sussunzione nell'una o nell'altra ipotesi 

normativa, e la cui maggiore o minore espressività dev'essere anch'essa determinata in concreto, nel 

confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti in base agli ulteriori parametri normativi di 

riferimento.  

 

Sez. III, sent. 6 novembre 2018-12 marzo 2019, n. 10795, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica. 

Tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai 

luoghi dove si svolgono eventi sportivi - Ambito di applicazione. 

Alla luce della ratio della normativa in tema di violenza legata agli eventi sportivi, in assenza di espresse 

limitazioni di segno contrario, il divieto imposto dal Questore di partecipare alle manifestazioni sportive 

si deve ritenere esteso nel settore calcistico anche alle partite disputate dalle formazioni giovanili, 

assumendo rilievo non l'anagrafe dei giocatori, ma l'idoneità dell'incontro agonistico a richiamare 

l'attenzione della collettività, a prescindere dalla natura amichevole o ufficiale della gara, o 

dall'accessibilità o no della partita al pubblico, valendo cioè il divieto anche per le gare eventualmente 

disputate "a porte chiuse". 
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D. Diritto processuale. 

 

Sez. II sent. 27 novembre 2018 – 4 marzo 2019 n. 9307 Pres. Cervadoro, Rel. Ariolli. 

Appello - Impugnazione dell’imputato del capo relativo alla pena –Parte civile – Insussistenza 

di un pregiudizio derivante dall’accoglimento dei motivi – Mancata rifusione delle spese 

giudiziali – Legittimità. 

L’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza ma, 

nel giudizio d'impugnazione, la soccombenza deve essere valutata con riferimento al gravame ed al 

correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi 

proposti dall'imputato, con la conseguenza che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte 

civile dall’accoglimento del gravame, essa, pur avendo il diritto di intervenire, non ha alcun interesse a 

concludere, con la conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione delle spese 

processuali. 

 

Sez. III, sent. 30 novembre 2018-4 marzo 2019, n. 9277, Pres. Ramacci, Rel. Socci. 

Appello - Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - Ipotesi. 

Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta della 

parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma 

per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua 

ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado, o quando il giudice di primo 

grado aveva ritenuto superflue le prove già ammesse in relazione ad una pronuncia di assoluzione ex 

art. 129 c.p.p. non condivisa dal giudice di appello che ha riformato la sentenza con la condanna 

dell'imputato, senza previa escussione dei testi della difesa. 
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Sez. III, sent. 29 gennaio-14 marzo 2019, n. 11467, Pres. Andreazza, Rel. Corbo. 

Appello - Sentenza - Vizio di mancanza di motivazione -Configurabilità - Ipotesi. 

Il vizio di mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di 

appello, e dotate del requisito della decisività, è configurabile sia se il giudice ometta qualunque risposta 

sia se il giudice, a confutazione delle stesse, si avvalga di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive 

di efficacia dimostrativa. 

 

Sez. I, Sent. n. 9418 del 12 febbraio 2019 (dep. 4 marzo 2019), Pres. Boni, Rel. Santalucia. 

Conflitto di competenza – Art. 28 comma 2 c.p.p. – Deroghe alla regola della insussistenza di 

conflitto tra g.u.p. e giudice del dibattimento – Declaratoria di nullità del decreto di rinvio a 

giudizio – Abnormità del provvedimento – Esclusione. 

Non è abnorme - a prescindere dalla fondatezza nel merito - il provvedimento del giudice del 

dibattimento che dichiari, in limine litis, la nullità del decreto di rinvio a giudizio, ritenendo ravvisabile 

una delle cause che, per legge, possono dar luogo a detta nullità, né detto provvedimento, quand’anche 

il giudice dell’udienza preliminare ritenga la nullità insussistente, è suscettibile di dar luogo ad un 

conflitto proprio ex art. 28, comma 1, c.p.p., in quanto trova applicazione il comma 2 del medesimo 

articolo, secondo il quale, nei casi analoghi, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e 

giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo 

 

Sez. VI sent. 5 dicembre 2018 – 5 marzo 2019 n. 10092, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis. 

Documenti - Sentenze irrevocabili – Acquisizione ex art. 238 bis c.p.p. – Oggetto di prova – 

Limiti nel procedimento ove vengono acquisite. 

Oggetto della prova assunta mediante l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 

238-bis c.p.p., sono i fatti considerati nelle sentenze medesime, intesi come eventi storici esterni al 
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processo, con il logico corollario che nel giudizio in cui la sentenza è acquisita non sussiste alcuna 

preclusione all'eccezione di inutilizzabilità di una prova su cui sia fondata la sentenza acquisita. 

 

Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2019 – 12 marzo 2019 n. 10855 – Pres. Fumu – Rel. Menichetti 

Esclusione del reato conseguente a condotte riparatorie – Art. 35 D. Lgs. 274/2000 - Giudice di 

Pace – Risarcimento compagnia assicuratrice – Presupposti 

Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace, il meccanismo di cui all'art. 35 D. Lgs. 28 agosto 

2000, n.274, prevede l'estinzione del reato allorquando l'imputato dimostri di avere proceduto, prima 

dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il 

risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, specificando che ai 

fini della operatività di tale speciale causa di estinzione dei reati di competenza del Giudice di Pace non 

è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato, purché il 

giudice lo ritenga congruo ed idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione 

previste espressamente dalla norma. 

 

Sez. VI sent. 19 settembre 2018 – 5 marzo 2019 n. 9743, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri. 

Giudizio in Cassazione – Oggetto del sindacato - Limiti. 

Se è vero che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di 

sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è altrettanto vero che la 

Corte di cassazione è tenuta a stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro 

disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente 

risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello 

sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di 

altre. Oggetto del sindacato di legittimità sulla motivazione è la "tenuta" del ragionamento probatorio e 

la stabilità argomentativa del ragionamento posto a fondamento della decisione.  
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Sez. VI sent. 31 gennaio 2019 – 1 marzo 2019, n. 9146 Pres. Paoloni, Rel. Villoni. 

Misure cautelari – Appello – Operatività del principio devolutivo – Conseguenze - Poteri del 

giudice - Obbligo di motivazione. 

Il principio devolutivo di cui all'art. 597, comma 1 c.p.p. rileva anche nei procedimenti di appello de 

libertate ex art. 310 c.p.p.: ciò implica da un lato che la cognizione del giudice d’appello cautelare, a 

differenza di quanto previsto dal riesame è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a 

quelli ad essi strettamente connessi; dall’altro, però, il giudice ha il dovere di prendere in considerazione 

tutti i temi devolutigli, articolando per ciascuno di essi specifica e congrua motivazione. 

 

Sez. I, sent. 18 febbraio 2019 - 7 marzo 2019, n. 10035  Pres. Di Tomassi, Rel. Santalucia. 

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Appello al Tribunale del Riesame – 

Analisi della gravità indiziaria quando, nelle more, sia stata emessa sentenza di primo grado – 

Principio del c.d. assorbimento – Potenziali deroghe. 

Il principio del cd. assorbimento impedisce al giudice cautelare la rivalutazione della gravità indiziaria in 

caso di “sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una 

misura cautelare personale ... in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi 

elementi di fatto. La conseguenza di questa preclusione è il venir meno dell’interesse dell’indagato alla 

procedura con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di 

colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una 

possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare”. 

 

Sez. III, sent. 15 gennaio-13 marzo 2019, n. 10947, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi. 

Misure cautelari personali - Individuazione della misura in concreto applicabile - Criteri di 

valutazione. 

In tema di misure cautelari personali, l'adeguatezza della misura in concreto applicata, nello specifico gli 

arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, va valutata anche con riferimento alla prognosi di 
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spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura 

cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi 

specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato. 

 

Sez. V sent. 28 febbraio 2019 – 13 marzo 2019 n. 11279, Pres. Sabeone, Rel. Tudino. 

Misure cautelari personali - Obbligo di notifica alla persona offesa ai sensi dell’art. 299, co. 4 

bis, c.p.p. - Non estendibilità dell’obbligo di notifica con riferimento all’appello proposto 

dall’imputato avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare – 

Non estendibilità dell’obbligo di notifica nel caso in cui la misura cautelare consista 

nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Non estendibilità dell’obbligo di notifica 

alla persona offesa qualora quest’ultima sia vittima soltanto “occasionale” del reato. 

In riferimento agli adempimenti di cui all'art. 299, comma 4-bis c.p.p., l’obbligo di notifica alla persona 

offesa dell’istanza sulla libertà proposta dall’imputato non si estende all’appello che egli abbia proposto, 

ex art. 310 c.p.p., avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, 

trattandosi di onere non previsto da alcuna norma di legge ed essendo il diritto di partecipazione della 

vittima alla fase incidentale cautelare assicurato dalla comunicazione della originaria istanza 

modificativa. 

Nella medesima prospettiva, va, altresì, rilevato come l’adempimento declinato dalla citata disposizione 

sia previsto in riferimento all’istanza di revoca o sostituzione formulata in relazione alle misure 

coercitive di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., mentre ne è esclusa la previsione in 

riferimento all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E siffatta esclusione appare rispondente 

alla funzione cautelare che la medesima misura è destinata ad assicurare, essenzialmente fondata sul 

contenimento del pericolo di fuga e sulla deterrenza del rischio di recidiva, che non involge 

immediatamente l’aspetto relazionale tra l’autore del reato e la persona offesa. L’ambito di applicabilità 

dell’obbligo di notifica alla persona offesa dell’istanza sulla libertà proposta dall’imputato è, infine, 

circoscritto ai “delitti commessi con violenza alla persona” e riguarda, pertanto, tutti i delitti maturati 
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nell’ambito di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete 

possibilità di intimidazione o di ritorsioni, circostanze che permettono di individuare un fondamento 

razionale alla norma, tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell’indagato sottoposto a 

limitazione della libertà personale, sulla scorta del criterio interpretativo costituito dai principi espressi 

dalla direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato. Con la conseguenza per cui si deve escludere l’inammissibilità dell’istanza di revoca o 

sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza 

alla persona, prevista dall’art. 299, comma quarto bis, c.p.p., per l’ipotesi in cui il richiedente non 

provveda alla contestuale notifica dell’istanza di revoca o di modifica alla persona offesa, qualora 

quest’ultima sia vittima soltanto “occasionale” del reato. 

 

Sez. II sent. 24 ottobre 2018 – 1 marzo 2019 n. 8895 Pres. Cervadoro, Rel. Coscioni. 

Misure cautelari personali - Revoca – Impugnazione del P.M. per insussistenza dei gravi indizi 

– Sopravvenuta cessazione esigenze cautelari – Interesse all’impugnazione. 

Sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di 

riesame, di annullamento dell’ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere per insussistenza di 

gravi indizi, anche se nelle more interviene decisione di revoca di ogni misura, applicata con riferimento 

ad altri capi dell'imputazione, per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari: ciò al fine di 

precludere all’indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione che 

può essere costituito solo dalla decisione impugnata. 

 

Sez. II sent. 22 novembre 2018 – 1 marzo 2019 n. 8910 Pres. Cervadoro, Rel. Cianfrocca. 

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo a struttura “mista” (diretto e per equivalente) – 

Verifica della infruttuosità del sequestro diretto in fase di esecuzione del decreto del PM – 

Impugnazione innanzi al giudice dell’esecuzione.  
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Nel caso di decreto sequestro preventivo che presenti una struttura “mista”, la verifica della 

infruttuosità del sequestro diretto o dell’incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale 

vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona 

fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell’adozione del 

provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di 

esecuzione e ben potendo, del resto, il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse 

ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare. 

 

Sez. VI ord. 4 marzo 2019 – 12 marzo 2019 n. 10916, Pres. Paoloni, Rel. Criscuolo. 

Misure cautelari reali – Ricorso per cassazione – Modalità – Luogo di presentazione. 

In virtù delle specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma terzo, c.p.p. per la presentazione del 

ricorso per cassazione, espressamente richiamate dall'art. 325 per la presentazione dell'impugnazione, il 

ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentato nella 

cancelleria dello stesso Tribunale che ha emesso la decisione, con esclusione, anche per la parte 

pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa. 

 

Sez. III, sent. 15 novembre 2018-14 marzo 2019, n. 11456, Pres. Aceto, Rel. Noviello. 

Motivazione della sentenza – C.d. "doppia conforme" - Motivazione per relationem - 

Ammissibilità - Ipotesi. 

In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se 

l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e 

correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente 

infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate 

censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o 

contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di 
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motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti 

meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte. 

 

Sez. III, sent. 17 dicembre 2018-14 marzo 2019, n. 11475, Pres. Rosi, Rel. Noviello. 

Motivazione della sentenza - Criteri di redazione - Analisi di tutte le deduzioni difensive - 

Necessità - Esclusione. 

La motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni 

delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, 

anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica ed adeguata delle ragioni 

che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato 

decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano 

logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese. 

 

Sez. VI sent. 5 dicembre 2018 – 5 marzo 2019 n. 10093, Pres. Petruzzellis, Rel. Ricciarelli. 

Motivazione della sentenza – Principio di cui all’art. 533 c.p.p. – Patologie – Vizi deducibili. 

Secondo il principio sancito dall'art. 533 c.p.p., occorre che la penale responsabilità sia affermata oltre 

ogni ragionevole dubbio. Tale principio detta in realtà un canone epistemologico e valutativo, che si 

correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546, comma 1, lett. 

e), c.p.p., e volto alla conferma dell'ipotesi di accusa. In tale prospettiva il rispetto di detto principio 

sottende una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, 

letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle 

criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in 

assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma.  

A ben guardare, con riguardo al tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio, possono prospettarsi due 

situazioni patologiche: 1) che il Giudice abbia affermato di poter superare il ragionevole dubbio, 

peraltro incorrendo in vizi della motivazione, riferiti alla valutazione riguardante la conferma dell'ipotesi 
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accusatoria; 2) che il Giudice abbia palesato le ricostruzioni alternative, scegliendone una, in quanto 

ritenuta preferibile, ma senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustificazione. In entrambe 

le ipotesi è in realtà ravvisabile un vizio inerente alla motivazione, riconducibile al paradigma di cui 

all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ma nel secondo caso è ravvisabile anche una violazione di legge, 

riconducibile al paradigma di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto la decisione, che non 

risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione 

alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla 

norma processuale.  

 

Sez. II sent. 11 gennaio 2019 – 4 marzo 2019 n. 9375 Pres. Cammino, Rel. Pellegrino. 

Patteggiamento – Confisca per equivalente – Obbligo di motivazione rafforzata. 

Anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equivalente 

non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica tipica del rito, sicché il giudice, nel 

disporre la misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i 

presupposti per adottarla e non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sull'esistenza di una 

sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare. 

 

Sez. V sent. 19 febbraio 2019 – 11 marzo 2019 n. 10660, Pres. Palla, Rel. Morosini. 

Restituzione nel termine – Richiesta presentata a mezzo del servizio postale. 

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, 

comma 2-bis, c.p.p., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, 

deve fare riferimento alla sua data di spedizione. 
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Sez. V sent. 7 febbraio 2019 – 8 marzo 2019 n. 10443, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli. 

Richiesta di rimessione in termini per presentare opposizione a decreto penale di condanna - 

Inidoneità della notificazione del decreto penale al difensore di ufficio nominato domiciliatario 

a dimostrare l’effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’imputato. 

La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato 

domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva 

conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero 

non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un 

effettivo rapporto professionale con lui. Si è difatti chiarito che grava sull’istante un onere di 

allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a 

fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dall’art. 11, 

legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, 

disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza. 

 

Sez. I, sent. 12 febbraio 2019 - 4 marzo 2019, n. 9389  Pres. Boni, Rel. Aprile. 

Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. – Deduzione di 

violazione di norme processuali – Non consentito – Compiti della Corte di legittimità rispetto 

al vizio motivazionale. 

La specificità della disposizione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., esclude che la norma possa 

essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa 

ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.; l’espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti 

nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme 

processuali (considerate solo se stabilite «a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di 

decadenza», sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al «testo del 

provvedimento impugnato», collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio 

motivazionale.  Il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiede un controllo che va esercitato 
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esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si 

sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di 

legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti 

alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o no, 

del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il compito della Corte di cassazione non 

consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle 

prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) 

abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle 

deduzioni delle parti; c) nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della 

logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in 

modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 

 

Sez. IV, sentenza 15 febbraio 2019 – 1 marzo 2019 n. 8940 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti 

Risarcimento del danno – Art. 538 c.p.p. – Omicidio colposo in ambito sanitario - Art. 3 D. L. 

158/12 - Legge Balduzzi - Insussistenza 

Il presupposto della condanna risarcitoria, ex art. 538 c.p.p. è l’accertamento della responsabilità penale 

a carico dell’imputato o, comunque, la pronuncia di una condanna agli effetti penali, ex art. 578 c.p.p. 

Da ciò deriva che, in caso di assoluzione dal reato di omicidio colposo (in ambito sanitario) perché il 

fatto non costituisce reato, ex art. 3 c. 1 L. 189/12, pur non potendo qualificarsi la decisione emessa 

come sentenza assolutoria di merito, comunque non possono trovare applicazione le statuizioni civili. 

 

Sez. V sent. 28 febbraio 2019 – 13 marzo 2019 n. 11280, Pres. Sabeone, Rel. Tudino. 

Sequestro - Nullità del verbale di sequestro - Violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. - 

Eccezione di nullità rilevabile con la richiesta di riesame del decreto di convalida del pubblico 

ministero. 

http://www.camerepenali.it/
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La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 

disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o 

sequestro, integra una nullità, in considerazione della vocazione probatoria degli atti di cui all’art. 356 

c.p.p. e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell’operato della polizia giudiziaria. In 

particolare, l’eccezione di nullità del verbale di sequestro può essere tempestivamente proposta con la 

richiesta di riesame del decreto di convalida del pubblico ministero, trattandosi di nullità derivante da 

mancato avviso di una garanzia difensiva, non soggetta ai limiti di deducibilità delle nullità previsti 

dall’art. 182, comma secondo, c.p.p. Né, a tal fine, rileva la distinzione tra attività di polizia giudiziaria 

che si protraggano per un tempo apprezzabile e attività che si risolvano nell’istantanea apprensione 

materiale di un bene, oggetto di sequestro, trattandosi di distinzione che non trova riscontro nel dettato 

normativo di riferimento, il quale prevede in ogni caso l’osservanza delle garanzie difensive. 

 

Sez. IV, sentenza 31 gennaio 2019 – 5 marzo 2019 n. 9453 – Pres. Ciampi – Rel. Cenci 

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 bis c.p.p. – Guida in stato di 

ebrezza – Mancata trasmissione al Prefetto degli atti all’esito della dichiarazione di estinzione 

del reato – Ricorso per Cassazione del P.M. – Inammissibilità 

In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il 

ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di non doversi 

procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la 

trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte 

impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente ovvero facendone richiesta all'ufficio 

del giudice che ha emesso il provvedimento. 

 

Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 7 marzo 2019 n. 10080 – Pres. Fumu – Rel. Montagni 

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 bis c.p. – Omessa allegazione 

programma di trattamento – Inammissibilità – Insussistenza 

http://www.camerepenali.it/
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È illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a 

cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis comma quarto c.p.p., 

detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di 

trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta 

specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale. 

 

E. Esecuzione penale e sorveglianza. 

 

Sez. II sent. 18 dicembre 2018 – 11 marzo 2019 n. 10616 Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli. 

Esecuzione - Applicazione della continuazione tra reati già giudicati con sentenza definitiva ed 

altri “sub iudice”  –  Valutazione della maggiore gravità  delle violazioni – Confronto tra pena 

irrogata e pena irroganda. 

Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte “sub iudice” (a 

differenza dell’ipotesi in cui i reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice), 

la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena 

irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità 

di rispettare le valutazioni, in punto di determinazione della pena, già coperte da giudicato e, nello 

stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee. 

 

Sez. I, sent. 12 febbraio 2019 - 4 marzo 2019, n. 9419  Pres. Boni, Rel. Aprile. 

Esecuzione – Disciplina della applicazione della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 

c.p.p. – Decisione del G.E. assunta de plano – Nullità di ordine generale e assoluto.  

Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume “de plano”, senza fissazione dell’udienza in 

camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine 

generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 

 

http://www.camerepenali.it/
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Sez. I, sent. 18 febbraio 2019 - 4 marzo 2019, n. 9424  Pres. Di Tomassi, Rel. Centofanti. 

Sorveglianza – Dichiarazione di inammissibilità delle istanze di misura alternativa alla 

detenzione ex art. 666 comma 2 c.p.p. – Reiterazione delle domande – Condizioni che 

giustificano l’emissione del provvedimento de plano.  

Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi 

dell’art. 666, comma 2, c.p.p., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi 

giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. Ogni 

qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato 

all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 c.p.p.   

 

Sez. I, sent. 8 febbraio 2019 - 11 marzo 2019, n. 10586  Pres. Mazzei, Rel. Rocchi. 

Sorveglianza – Istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale – Proclamazione di 

innocenza del condannato istante – Non “plausibilità” della dichiarazione – Esclusione della 

prognosi di risocializzazione – Configurabilità di una ragione ostativa – Esclusione.  

Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata 

ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la 

sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al 

fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale. 

 

 

F. Misure di prevenzione. 

 

 

G. Responsabilità da reato degli enti. 
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5. Novità editoriali 

 

Agata C. Amato, Guido Saraceni: I REATI INFORMATICI. ELEMENI DI TEORIA 

GENERALE E PRINCIPALI FIGURE CRIMINOSE Giappichelli 

 

Luca Della Ragione, Gaetano Insolera, Giorgio Spangher (a cura di): I REATI IN MATERIA DI 

STUPEFACENTI. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali. 

Giuffrè 

 

Luca Della Ragione (a cura di): LA LEGGE ANTICORRUZIONE. Legge 9 gennaio n. 3 Giuffrè 

 

Gennaro Iannotti, Raffaello Magi: LE TRAPPOLE DEL RICORSO PER CASSAZIONE Giuffrè 

 

Alessandro Parrotta, Ranieri Razzante: IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERNA. IL 

WHISTLEBLOWING NELL’ASSETTO ANTICORRUZIONE, ANTIRICICLAGGIO E 

NELLA PREVENZIONE DA RESPOSABILITA’ DEGLI ENTI Pacini 

 

Anna Livia Pennetta: BULLISMO, CYBERBULLISMO E NUOVE FORME DI DEVIANZA 

Giappichelli 

 

6. Incontri di studio e convegni. 

 

 Convegno: LA COOPERZIONE INVESTIGATIVA PENALE TRA ITALIA E STATI UNITI 

D’AMERICA (Università degli Studi di Padova) 
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Padova, lunedì 18 marzo 2019, ore 9.45, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio – Aula Magna “Galileo 

Galilei” 

 

Seminario: DIRITTO PENALE DEGLI STRANIERI E DELLE MINORANZE (Camera 

Penale Veneziana “Antonio Pognici”) 

Venezia, lunedì 18 marzo 2019, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro, S. 

Marco 4810  

 

Seminario di esecuzione penale: L’INCIDENTE DI ESECUZIONE (Camera Penale di Milano 

Giandomenico Pisapia) 

Milano, mercoledì 20 marzo 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7  

 

Incontro: UMANITA’ DELLA PENA, DIGNITA’ IN CARCERE, RIEDUCAZIONE DEL 

CONDANNATO: TRE PRINCIPI DA DIFENDERE (Università degli Studi di Milano) 

Milano, giovedì 21 marzo 2019, ore 15, Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12 

 

Corso: LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI II Modulo: Il ricorso per 

Cassazione (Camera Penale di Monza) 

Monza, venerdì 22 marzo 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza 39 

 

Incontro di studio: MISURE PRECAUTELARI E MISURE CAUTELARI PERSONALI. 

MISURE CAUTELARI REALI – ISTITUTI E CASISTICA (Camera Penale “Vittorio Chiusano” 

del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta – Sezione di Ivrea) 

Ivrea, venerdì 22 marzo 2019, ore 15, Università di Scienze Infermieristiche, Via Montenavale 2  
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Convegno: TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTO 

PENALE: CORTI EUROPEE E GIUDICE INTERNO TRA DIALOGO E SCONTRO 

(Università degli Studi di Catania) 

Catania, venerdì 22 marzo 2019 ore 15 - sabato 23 marzo 2019, ore 9, Aula Condorelli – Dipartimento 

di Giurisprudenza, Via Gallo 24 

 

Incontro di studio: IL LABIRINTO DEL PROCESSO TRA CORTE COSTITUZIONALE, 

CORTI INTERNAZIONALI, NORMATIVA INTERNAZIONALE E PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia) 

Milano, martedì 26 marzo 2019, ore 14.30, Salone Valente 

 

Seminario ciclo “Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro”: 

RESRTIZIONI DELLA LIBERTA’ PERSONALE ANTE IUDICIUM E RINNOVATO 

RAPPORTO TRA INDIVIDUO E AUTORITA’ (Università degli Studi di Pavia) 

Pavia, martedì 26 marzo 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6 

 

Convegno: MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO ED IN 

MATERIA I TRASPARENZA DEI PARTITI POLITICI E DEI MOVIMENTI POLITICI - 

(l. 9 gennaio 2019, n. 3) - Le novità salienti del nuovo assetto normativo dei reati contro la p.a. 

(Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde) 

Genova, mercoledì 27 marzo 2019, ore 15, Centro di formazione, cultura e attività forensi Via XII 

Ottobre, 3 

 

Convegno: “PRESUNZIONE O CONSTATAZIONE? IL DOLO E I SUOI CRITERI DI 

ACCERTAMENTO” (Ordine degli Avvocati di Catanzaro) 

http://www.camerepenali.it/
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Catanzaro, mercoledì 27 marzo 2019, ore 15.30, Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro – 

Facoltà di Giurisprudenza 

 

Incontro di studio: LE MISURE CAUTELARI REALI (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del 

Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta) 

Torino, venerdì 29 marzo 2019, ore 14.30, Palazzo di Giustizia, Maxi Aula 3 

 

Seminario: LA LIBERTA’ DI SCELTA TERAPEUTICA (Camera Penale Veneziana “Antonio 

Pognici”) 

Dolo (VE), venerdì 29 marzo 2019, ore 15 Barchessa di Villa Concina, Via Comunetto n. 5 

 

 

Incontro di studio: IL DIRITTO PENALE FALLIMENTARE NEL NUOVO CODICE 

DELLA CRISI D’IMPRESA (C.RI.F.S.P.)  

Bologna, lunedì 1° aprile 2019, ore 15, Aula Magna – Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali “E. Redenti”, Via B. Andreatta 4 

 

Seminario ciclo “Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro”: LA 

SCOMMESSA DEI RITI ALTERNATIVI (Università degli Studi di Pavia) 

Pavia, martedì 9 aprile 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6 

 

Incontro di studio: LE MISURE DI PREVENZIONE ALLA LUCE DEGLI INTERVENTI 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte 

Occidentale e Valle D’Aosta) 

Torino, giovedì 11 aprile 2019, ore 14.30, Palazzo di Giustizia, Maxi Aula 6 
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Seminario ciclo “Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro”: IL 

FRAGILE EQUILIBRIO DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE (Università degli Studi di 

Pavia) 

Pavia, martedì 16 aprile 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6 

 

 Seminario di esecuzione penale: IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA – LE 

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (Camera Penale di Milano Gian Domenico 

Pisapia) 

Milano, mercoledì 17 aprile 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7   

 

Seminario ciclo “Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro”: UNA 

SCOMODA EREDITA’: LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI 

(Università degli Studi di Pavia) 

Pavia, martedì 14 maggio 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6 

 

Seminario di esecuzione penale: LA VITA DETENTIVA- I CIRCUITI – IL REGIME EX ART. 

41 BIS O.P. (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia) 

Milano, mercoledì 15 maggio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7   

 

Evento: IN RICORDO DI VITTORIO ROSSI (Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux) 

Modena, venerdì 17 maggio 2019, Aula convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, Via San 

Geminiano 3   
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