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INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 13
P.U.

26 giugno 2015

Presidente:

SANTACROCE

Relatore:

MACCHIA

Estensore:

MACCHIA

Ricorrente:

LUCCI CAMILLO

N.R.G.:

42873/2013
P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa:
1) Se, ed eventualmente con quali limiti, possa essere ordinata, ai sensi degli artt.
240, comma secondo, n. 1, e/o 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del
profitto del reato nel caso in cui il processo si concluda con una sentenza
dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione;
2) Se, nel caso in cui il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro,
la confisca delle somme di cui il soggetto abbia la disponibilità debba essere
qualificata come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta e, ove si
ritenga che si tratti di confisca diretta, se debba ricercarsi il nesso pertinenziale tra
reato e denaro.
Soluzione adottata: 1. Affermativa, se vi è stata una precedente pronuncia di
condanna; 2. Si tratta in ogni caso di confisca diretta per la quale non è richiesto
l’accertamento di un nesso di pertinenzialità.
Riferimenti normativi: Cost., artt. 25; Cedu artt. 6 e 7; Cod. pen., artt. 157, 210,
236, 240, 322-ter; Cod. proc. pen., art. 129

Il Presidente
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INFORMAZIONE PROVVISORIA N°14
P.U.:

26 giugno 2015

Presidente:

SANTACROCE

Relatore:

BRUSCO

Estensore:

BRUSCO

Ricorrente:

DELLA FAZIA DOMENICO

N.R.G.:

35579/2014
P.M.: STABILE (Diff.)

Questione controversa: Se siano rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in
presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al
trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute, anche
quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta
(fattispecie in tema di successione di leggi con riguardo alla ipotesi del fatto di lieve
entità in materia di sostanze stupefacenti)
Soluzione adottata: Affermativa.
Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 2, 133; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
73, comma 5; d.l. 23 dicembre 2013, n. 146; legge 21 febbraio 2014, n. 10; d.l. 20
marzo 2014, n. 36; legge 16 maggio 2014, n. 79; Cod. proc. pen., artt. 606, 609, 648.

Il Presidente
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INFORMAZIONE PROVVISORIA N°15
P.U.:

26 giugno 2015

Presidente:

SANTACROCE

Relatore:

ROTUNDO

Estensore:

ROTUNDO

Ricorrente:

BUTERA UMBERTO + 1

N.R.G.:

37200/2014
P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa: Se sia rilevabile di ufficio, in sede di legittimità, in presenza
di ricorso presentato fuori termine, l’illegalità della pena.
Soluzione adottata: Negativa; ferma restando la deducibilità della illegalità della
pena davanti al giudice della esecuzione
Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, 27; Cod. pen., art. 2; Cod. proc. pen., artt.
585, 591, 648.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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INFORMAZIONE PROVVISORIA N°16
C.C.:

26 giugno 2015

Presidente:

SANTACROCE

Relatore:

FUMO

Estensore:

FUMO

Ricorrente:

NEDZVETSKYI DMYTRU

N.R.G.:

35786/2014
P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa: Se, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179, e relativa conversione in legge, siano valide le notificazioni a persona diversa
dall’imputato, eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e
relativa conversione in legge, dagli uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1°
ottobre 2012 del Ministro della giustizia.
Soluzione adottata: Positiva.
Riferimenti normativi: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16; Legge 17 dicembre
2012, n. 221; D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 51 Legge 6 agosto 2008, n. 133; D.L.
29 dicembre 2009, n. 193, art. 4; Legge 22 febbraio 2010, n. 124; Cod. proc. pen.,
artt. 148, comma 2 bis, 149,150,151, comma 2.

Il Presidente

