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In nome della legge
Cassazione penale Successione di leggi penali nel tempo &ndash; Disciplina sanzionatoria sopravvenuta più sfavorevole
&ndash; Condotta posta in essere interamente prima della entrata in vigore della suddetta legge &ndash; Evento verificatosi
sotto la vigenza della nuova norma &ndash; Disciplina applicabile Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi in
relazione ad una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp per il reato di omicidio stradale previsto dall&rsquo;art.
589 bis cp, hanno affermato che, in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere
sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole,
deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Sez. Unite &ndash; 19 luglio 2018 n. 40986) In genere
&ndash; Misure cautelari reali &ndash; Richiesta di riesame &ndash; Luogo di presentazione &ndash; Criterio di cui
all&rsquo;art. 324, comma 2, e 582, comma 2, cpp &ndash; Cancelleria del tribunale o dell&rsquo;ufficio del giudice di pace del
luogo in cui le parti si trovano, o agente consolare all&rsquo;estero &ndash; Ammissibilità Le Sezioni Unite della Corte di
cassazione, pronunciandosi in tema di impugnazioni di misure cautelari reali, hanno affermato il principio secondo cui la
richiesta di riesame può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha
sede l&rsquo;ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del
luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente
consolare all&rsquo;estero. (Sez. Unite &ndash; 22 giugno 2017 n. 47374) Mezzi di ricerca della prova &ndash; Sequestri
&ndash; Oggetto &ndash; Dati informatici &ndash; Estrazione di copia dei dati contenuti nel computer in sequestro &ndash;
Richiesta di riesame &ndash; Conferma del decreto di sequestro &ndash; Restituzione del ... ...
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