A c u r a d e g l i a d d e t t i a l l ' u ffi c i o

trasversale

UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

1801

URL

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello
contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni,

nella Banca Dati della giurisprudenza di merito, attualmente riservata ai soli Magistrati in attesa di
estenderne la fruizione anche agli esterni.
Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte
d'appello e della Procura generale al seguente link:
http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/resources/cms/documents/NOTIZIARIO_PENALE_NOVEMBRE_2022.pdf

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:
https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page
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Il Tribunale Penale di Perugia, con sentenza n. 511/2022 in rito abbreviato, ha
ritenuto applicabile il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 in presenza di un'attività
di spaccio organizzata e reiterata.

Con sentenza n. 569/2022 il Tribunale Penale di Spoleto affronta un caso di incidente
mortale sul lavoro analizzando i diversi profili di responsabilità delle figure coinvolte
ed il tema del comportamento abnorme del lavoratore vittima di infortunio.

Con sentenza n. 1/2022 la Corte di Assise di Terni assolve dal reato di cui all'art. 580 c.p. un
detenuto della Casa di Reclusione di Spoleto per il suicidio di un compagno di carcere.

La Corte d'appello affronta il tema del rapporto tra delitto di cui all'art. 609 quater
c.p. ed il delitto di cui all'art. 609 undecies c.p.

Con sentenza n. 630/2022 la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, esclude
la responsabilità penale degli imputati ex artt. 353 e 353 bis c.p. per l'affidamento diretto di
un incarico di consulenza sotto soglia.

