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 Io sottoscritto, dott. Pietro Silvestri, nato a Bari il 7.1.1965, magistrato destinato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura con delibera dell’11.6.2013 all’Ufficio del Massimario  e del Ruolo  

della Corte di cassazione, rappresento: 

a) di essermi laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari nel novembre del 1988 con il 

massimo di voti e lode; 

b) di essere stato nominato magistrato con D.M. 30 maggio 1996 e di aver  conseguito la quarta  

valutazione di professionalità; 

c) di essere stato giudice presso il Tribunale di Lecce fino al marzo del 2009  e di aver in quella 

sede svolto  tabellarmente le funzioni: 

1) per circa otto anni di giudice della Corte di Assise e di essere stato estensore delle sentenze di 

quasi tutti i processi celebrati in Corte nel periodo indicato, aventi ad oggetto la gran parte dei fatti 

di criminalità organizzata mafiosa (Sacra Corona Unita), anche omicidiari,  commessi nel territorio  

del Salento negli precedenti quindici anni; 

2)   di giudice  del collegio penale, con le funzioni di presidente, ininterrottamente,  dal 2001 al 

2009; 

3)  di giudice del Tribunale della libertà per circa un anno; 

4) di giudice della Corte di appello, in quanto  applicato, da magistrato- uditore con funzioni, nel 

corso del 1998,  in più occasioni anche per processi di criminalità organizzata, ricevendo espressa 

nota di apprezzamento dall’allora Presidente della Corte di Appello (vi è menzione di tale nota nel 

parere espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce il 19.3.1999 in 

occasione della nomina a magistrato di Tribunale e  nel parere del Consiglio Giudiziario presso la 

Corte di Appello di Lecce per il conferimento della terza valutazione di professionalità); 

5) di GIP/GUP, essendo stato applicato da uditore con funzioni all’ufficio; 

 

d) di essere stato trasferito, su domanda, al Tribunale di Bari e di aver svolto  tabellarmente dal 

marzo del 2009 le funzioni: 

1) di giudice presso la terza sezione civile del Tribunale; 

2) di giudice civile presso la sezione distaccata di Rutigliano; 

3) dal dicembre del 2009, di giudice penale presso la sezione distaccata di Altamura; 

4) da agosto del 2011, di giudice della prima sezione penale del Tribunale; 

 

e) di essere stato trasferito dal 1 agosto del 2013 presso l’Ufficio del massimario e del Ruolo 

presso la Corte di cassazione. 
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<<>> 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE DA MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL 

MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE. 

RELAZIONI REDATTE: 

1) per il Primo Presidente della Corte di cassazione: 

a) Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell’imputato 

(Legge n. 67 del 2014); 

b) Ricognizione normativa in materia di notificazioni per via telematica; 

c) Legittima difesa e proposta di legge C. 2892. 

 

2)  per le Sezioni unite penali della Corte sulle seguenti questioni:  

a) profitto derivante dal reato tributario commesso dal legale rappresentante di una persona 

giuridica ed ammissibilità della confisca nei confronti dell’ente (Sez. un “Gubert”). 

b) dolo eventuale - struttura e distinzione con la colpa con previsione- , nozione di  profitto del 

reato, criterio oggettivo di imputazione dell’illecito all’ente ai sensi dell’art. 5 del d. lgs n. 231 del 

2001, con particolare riguardi agli illeciti colposi di evento (Sez. un. “Thyssen”); 

c) rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. e nuove norme sul processo in assenza 

dell’imputato (Sez. un. “Burba”); 

d) pena illegale, “tangibilità” del giudicato e poteri del giudice della esecuzione sulla sentenza 

applicativa della pena ai sensi dell’art 444 e ss cod. proc. pen. a seguito della sentenza della Corte  

Costituzionale n. 32 del 2014 (Sez. un. “Marcon”) ; 

e) notifiche per via telematica e processo penale (Sez. un. “Nedzvetskyi”); 

f) nozione di profitto derivante dal reato, natura della confisca del denaro disponibile  su conto 

corrente bancario, ammissibilità e limiti  di disporre la confisca senza sentenza di condanna (Sez. 

un. “Lucci”); 

g) tenuità del fatto, natura giuridica dell’istituto, presupposti costitutivi,  sua compatibilità con i 

reati di rifiuto di sottoporsi a test alcoometrico e guida in stato di ebbrezza, caratterizzato, 

quest’ultimo, da soglie di punibilità crescenti del fatto (Sez. un. “Tushaj” e “ Coccimiglio”); 

h) sul “nuovo” delitto di false comunicazioni sociali introdotto dalla legge n. 65 del 2015 e, in 

particolare,  sulla persistente rilevanza del c.d. “falso valutativo” (Sez. un. “Passarelli). 

 

3) su novità legislative: 
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a) Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente “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”.  

b) Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in 

attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.  (nuove norme in tema di 

reati tributari). 

 

4) su tematiche di rilevante interesse 

a) Relazione di orientamento sulla nozione di profitto del reato nella giurisprudenza delle Sezioni 

unite della Corte di cassazione; 

b) Relazione di orientamento in tema di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 12 quinquies L. 

n. 356 del 1992, limiti di configurabilità del reato in caso di intestazione di beni ad un familiare 

dell’imputato e rapporti con l'art. 2 ter, della L. n. 575 del 1965.  

c) Relazione  per la Quinta sezione  penale della Corte di cassazione in tema di continuità normativa 

tra le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali e i precedenti artt. 2621 – 2621 cod. civ.  

d) Relazione per la Quinta Sezione della Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta da 

reato societario, ex art. 223, comma 2 n.1,  l. fall., con particolare riguardo all’aggravamento del 

dissesto. 

 

5) di segnalazione di contrasti di giurisprudenza   

a) Sui criteri di valutazione per la ammissibilità della opposizione della persona offesa alla 

richiesta di archiviazione; 

b) sugli effetti sulla efficacia della misura cautelare custodiale  della trasmissione del solo 

verbale riassuntivo  dell’interrogatorio reso da persona detenuta; 

c) sulle  conseguenze della violazione del termine a comparire nel giudizio di appello; 

d) sulla ammissibilità della procedura di correzione di errore materiale in caso di omessa 

statuizione nella sentenza - pronunciata all’esito del giudizio abbreviato - sulla rifusione delle spese 

sostenute dalla parte civile; 

e) in tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ex art. 326 cod. pen. e, in particolare, sulla nozione 

di nozione di “notizie” che devono rimanere segrete; 

f) sulla possibilità per il Tribunale dichiaratosi incompetente per materia in ordine ad uno dei  

reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis,  cod. proc. pen. di trasmettere gli atti direttamente alla Corte 

di assise  del medesimo ambito territoriale, piuttosto che al pubblico ministero; 
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g) sulla legittimazione della Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 537 

cod. proc. pen., in caso di sentenza di applicazione di pena; 

h) sulla durata delle pene accessorie previste dall’art. 216 l. fall.; 

i) sulla possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità la violazione del 

principio del “ne bis in idem”; 

<<>> 

 

ESPERIENZE FORMATIVE ACQUISITE  

Rappresento: 

1)di aver svolto l’incarico di referente per la formazione decentrata per il Consiglio 

Superiore della Magistratura  – settore penale- per il distretto di Corte di Appello di Lecce  per 

quattro anni (due bienni) e, in  tale contesto, di aver organizzato e coordinato  i seguenti incontri di 

studio: 

2005: 

1) La responsabilità da reato degli enti giuridici - D. L.vo 26 giugno 2001 n. 231 

 - Lecce, 29 aprile 2005; 

2) La Costituzione europea: Valori - Principi - Istituzioni - Sistemi giuridici  

Salerno, 5 - 7 maggio 2005 (interdistrettuale); 

3) Le deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova penale 

Lecce, 17 giugno 2005; 

4) Le misure di prevenzione patrimoniali 

Lecce, 28 ottobre 2005; 

5) Il ragionamento probatorio nel procedimento penale 

Lecce, 11 novembre 2005; 

 

2006: 

1)La legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli) 

Lecce, 17 marzo 2006; 

2)  I reati comuni commessi con mezzi formatici: la pedopornografia 

Lecce, 5 maggio 2006; 

3) La legge 14 febbraio 2006 n. 46 (c.d. legge Pecorella) 

Lecce, 16 giugno 2006; 

4) Questioni problematiche  tema di spese di giustizia: prassi operative ed orientamenti distrettuali a 

confronto 

Lecce, 19 ottobre 2006; 

 

2007: 

1) L’interpretazione conforme al diritto sovranazionale delle norme di diritto e procedura 

penale 
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Lecce, 2 febbraio 2007; 

2) La contiguità alla mafia: la rilevanza penale delle condotte del politico e dell’imprenditore 

Lecce, 20 aprile 2007;  

3) Tutela dei diritti e difesa sociale nel sistema di prevenzione patrimoniale antimafia 

Bari, 31 maggio - 1° giugno 2007 (interdistrettuale); 

4) Questioni problematiche di diritto e procedura penale 

(Recidiva, Impugnazioni, Confisca e gestione dei patrimoni sequestrati, Misure cautelari e 

Contestazioni c.d. a catena) 

Lecce,  27 novembre 2007;  

 

2008: 

1)Il Penale nella società dei diritti - Cause di giustificazione e mutamenti sociali 

Lecce, 7 - 8 marzo 2008; 

2) Questioni  problematiche  in tema di urbanistica ed edilizia: indirizzi giurisprudenziali.   

Lecce, 21 aprile 2008; 

3) Il rischio da amianto 

Lecce,  20 giugno 2008; 

4) La Legge 24 luglio 2008 N. 125. - Sicurezza Pubblica: questioni problematiche e prime 

interpretazioni 

Lecce,  7 novembre 2008. 

 

2) DI AVER PARTECIPATO, IN QUALITÀ DI RELATORE,  AI SEGUENTI INCONTRI DI STUDIO: 

A) INCONTRI DI STUDIO ORGANIZZATI A ROMA DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CENTRALE:  

1) “Ragionevole durata e processo penale” con una relazione tenuta il 20 maggio 2003 sul tema : 

“La semplificazione del processo nella disciplina sui termini e sulle forme di comunicazione  

funzione partecipativa dell’imputato e delle altre parti”, poi pubblicata sulla rivista “Cassazione 

Penale”; 

2) “Il ruolo del Gip e l’udienza preliminare”,  con una relazione tenuta il 13.12.2006 sul tema: 

“Il sequestro preventivo e la gestione dei patrimoni sequestrati” ; 

3) “La prova nel dibattimento penale” con una relazione tenuta il 25.6.2008  sul tema “Le 

letture dibattimentali”; 

4) “Nullità, inutilizzabilità, abnormità”,  coordinando un gruppo di lavoro nella giornata del 

19.4.2010, sul tema delle nullità processuali; 

5) “Terza settimana di studio per i magistrati ordinari in tirocinio”, coordinando un gruppo di 

lavoro sul tema: “La decisione: analisi delle prove e ricostruzione del fatto”; 

6) “Le recenti riforme  del sistema penale” coordinando il 29.11.2010 un gruppo di lavoro; 



6 

 

7) “Il fatto e l’imputazione: indagini preliminari, giudizio, esecuzione” con una relazione tenuta 

il 22.3.2011 sul tema “Imputazione e giudizio: la fisiologia”; 

8) “Incontro di studi  materia penale riservato ai magistrati nominati con D.M. 2/10/2009 

destinati a svolgere funzioni requirenti” con una relazione tenuta l’1.4.2011 sul tema “ Il ruolo 

della prova scientifica nelle indagini”; 

9) “La riconversione del magistrato alla funzione giudicante penale. La riconversione del 

magistrato alla funzione requirente” con una relazione tenuta il 22.11.2011 sul tema “La funzione 

decisionale nei processi per reati in materia edilizia e ambientale”; 

 10) “La riconversione del magistrato alla funzione giudicante penale. La riconversione del 

magistrato alla funzione requirente” con una relazione tenuta il 24.11.2011 sul tema “ La prova 

dichiarativa: meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione”; 

11) “La prova dichiarativa: meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e criteri di 

valutazione” con una relazione  tenuta il 19.9.2011 sul tema “La prova dichiarativa, dall’art. 111 

Cost. alla legge 63/2001. Contraddittorio e diritto al silenzio. Le diverse figure di dichiaranti”; 

12) “La prova dichiarativa: meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e criteri di 

valutazione” con una relazione  tenuta il 14.2.2012 sul tema “ La testimonianza del soggetto 

coinvolto nei fatti”. 

 

B) INCONTRI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IN SEDE 

DI FORMAZIONE CENTRALE: 

1) “Giudice e giudizio penale a 25 anni  dal nuovo codice di rito”, con una relazione tenuta  a 

Scandicci il 23 ottobre 2014  sul tema “Valore della testimonianza senza contraddittorio e sentenza 

di condanna”; 

2) “La giustizia patrimoniale e i nuovi strumenti di contrasto alla criminalità d’impresa”, 

con una relazione tenuta a Scandicci l’11 dicembre 2014 sul tema “La confisca diretta del profitto”; 

3) “Che c’è di nuovo in tema di edilizia ed urbanistica” con una relazione tenuta a Scandicci  

il 21 febbraio 2014 sul tema “La confisca dell’opera abusiva”; 

4) “L’esecuzione penale” con una relazione tenuta a Scandicci il 13 maggio 2015 sul tema “Il 

procedimento di esecuzione e la confisca in sede esecutiva”; 

5) “Riciclaggio, auto riciclaggio, antiriciclaggio” con una relazione tenuta a Bologna il 29 

maggio 2015 sul tema “La confisca per equivalente”; 
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6) Tirocinio per i M.O.T. nominati con d.m. 10.12.2015 e 18.1.2016 “Prima settimana 

formazione giudicante”  con una relazione  sul tema “La patologia dell’atto processuale” prevista 

il 17 maggio 2016.  

  

 C) SONO STATO INOLTRE  NOMINATO:   

1) “esperto formatore” dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “I reati contro la 

Pubblica Amministrazione”  nell’ambito del tirocinio mirato per i M.O.T. nominati con d.m. 8 

giugno 2012,  destinati alle funzioni giudicanti penali e di aver tenuto relazioni sul tema dal 9 al 13 

settembre 2013; 

2)  “esperto formatore” dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “I reati contro la 

Pubblica Amministrazione”  nell’ambito del tirocinio mirato per i M.O.T. nominati con d.m. 2 

maggio 2013,  destinati alle funzioni giudicanti penali e di avere tenuto relazioni sul tema dall’8 al 

12 settembre 2014;  

 3) “tutor” per i M.O.T. nominati con d.m. 2 maggio 2013 dal 11 al 22 novembre 2013;  

 

D) Rappresento di essere stato relatore all’incontro di studio organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura il 26 maggio 2015 con una relazione sul tema “Le notifiche per via 

telematica nel processo penale”. 

 

 

E) Sono inoltre stato relatore ai seguenti incontri di studio organizzati dal consiglio 

Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura in sede decentrata, 

sui temi: 

1) I diritti dell’imputato, il diritto alla prova e il principio del giusto processo – Lecce, 

12.11.2002; 

2) I diritti dell’imputato, il diritto alla prova e il principio del giusto processo - Lecce, 4.2.2004; 

3) Lo statuto del dichiarante: l’imputato, il testimone, il testimone assistito, l’imputato di reato 

connesso o collegato - Lecce, 16.6.2004; 

4) Sequestro preventivo, confisca e gestione dei patrimoni sequestrati - Messina, 17.11.2007; 

5) Il sequestro preventivo funzionale alle forme c.d. moderne di confisca e la gestione dei 

patrimoni sequestrati -  Lecce, 27.11.2007; 

6) Infermità mentale e responsabilità penale – Lecce, 19.3.2010;  
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7) Immigrazione: abrogazione implicita del reato ex art. 14 co. 5 ter d. lgs. 286/1998 – Bari, 

11.2.2011. 

8) I sequestri finalizzati alla confisca per equivalente e i riflessi della giurisprudenza 

sovranazionale - Palermo,  20.4.2012. 

9) Prime riflessioni in materia di messa alla prova e contumacia – Bari, 30. 5.2014; 

10)  Le nuove norme in tema di processo in “absentia”- Lecce,  16.5.2014; 

11) Prime riflessioni in tema di processo in “absentia”-  Milano, 9.6.2014; 

12) Dolo eventuale e colpa con previsione - Catania, 14.2.2015; 

13) Sequestro e confisca del profitto di reato. Le questioni aperte.- Trento, 19.2.2015; 

14) Focus sui più recenti orientamenti delle Corti europee e ricadute sul diritto interno (Confisca 

senza condanna; limiti di utilizzabilità probatoria alle dichiarazioni unilateralmente nel corso delle 

indagini e recuperate mediante lettura) – Lecce. 30.3.2015; 

15) L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Padova, 2.10.2015; 

16) Il processo “in absentia”  ad un anno dall’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.- 

Caltanissetta, 18.1.2016; 

17) Il sequestro e la confisca: la nozione di profitto del reato.- Roma, 18.2.2016; 

18) Il nuovo reato di falso in bilancio- Bari, 26.2.2016; 

19) Quindici anni di responsabilità da reato degli enti. La colpevolezza dell’ente, tra 

immedesimazione organica e colpa di organizzazione. – Padova, 4.3.2016 

 

E) DICHIARO ANCORA:  

a) di aver svolto per sei anni (anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008), l’incarico di “docente collaboratore” per l’insegnamento di diritto penale 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento; 

b) di aver svolto per l’anno accademico 2009-2010, l’incarico di “docente collaboratore” per 

l’insegnamento di diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università del Salento; 

c) di aver tenuto l’11 giugno 2015 per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

presso  l’Università LUISS Guido Calvi di Roma  una lezione in diritto processuale penale  sul tema 

“Il sequestro per equivalente”; 

 d) di aver tenuto il 21 marzo 2016 per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

presso  l’Università LUISS Guido Calvi di Roma  una lezione in diritto processuale penale  sul tema 

“La confisca senza condanna”; 
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e) di aver tenuto l’8 marzo 2016 per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso  

l’Università degli Sudi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli una lezione in diritto processuale penale  

sul tema “La confisca senza condanna”; 

f) di aver tenuto il 7 aprile 2016 per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso  

l’Università degli Sudi di Siena  una lezione in diritto processuale penale  sul tema “La confisca 

senza condanna”, 

<<>> 

PUBBLICAZIONI. 

a)Sono autore delle seguenti monografie: 

1) unitamente ad Ercole Aprile,  del volume dal titolo “La formazione della prova penale dopo 

le leggi sulle indagini difensive e sul giusto processo”, ediz. Giuffrè, Milano, pubblicato nel 2002; 

2) unitamente ad Ercole Aprile, del volume dal titolo “Il giudizio dibattimentale”, ediz. Giuffrè, 

pubblicato nel 2006; 

2) unitamente ad Ercole Aprile, del volume dal titolo,  “Strumenti per la formazione penale”, 

ediz. Giuffrè, pubblicato nel 2009; 

4) unitamente ad Ercole Aprile,  del volume dal titolo “Le indagini preliminari e 

l’archiviazione”, ediz. Giuffrè, pubblicato nel 2004; 

5) unitamente ad Ercole Aprile, del volume dal titolo “Le indagini preliminari e 

l’archiviazione- seconda edizione ” ediz. Giuffrè, pubblicato nel 2011 ( 

6)  “Il processo penale oggi nella più recente giurisprudenza” per la collana “Scie di diritto 

penale”, diretta da Ferrando Mantovani, ediz. Dike, pubblicato nel 2009.  

 

b) Ho contribuito alle seguenti opere:  

1) “Corte di cassazione e Corti europee” - Volume a cura dell’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo della Corte di cassazione  -  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  2014, curando le voci 

“La confisca senza condanna” e “Contraddittorio e recupero di dichiarazioni unilateralmemnte 

assunte”;  

2) Commento agli  artt.  da 120 a 131, da 519 a 538, da 669 a 694, nonché 734  del codice 

penale,  in AA.VV., “Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina”, diretta da Giorgio 

Lattanzi e Ernesto Lupo, Giuffrè,  2015-2016; 

3) Commento agli  artt.  da 312 a 315, da 326 a 327 e da 328 a 347 del codice di procedura  

penale,  in AA.VV., “Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina”, diretta da Giorgio 

Lattanzi e Ernesto Lupo, Giuffrè,  2013; 
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4) Commento agli  artt.  da 120 a 131, da 519 a 538, da 669 a 694, nonché 734  del codice 

penale,  in AA.VV., “Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina”, diretta da Giorgio 

Lattanzi e Ernesto Lupo, Giuffrè,  2010; 

 5) Commento agli artt. 312-313-314-315 del codice di procedura penale, in AA.VV. “Codice di 

procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina- Aggiornamento”, diretta da Giorgio 

Lattanzi ed Ernesto Lupo,  Giuffrè,  2008; 

6) Commento agli artt. da 516 a 528 del  codice di procedura penale  in “Codice di procedura 

penale” per la collana “Le fonti del diritto”, diretta da  Giovanni Canzio e Giovanni Tranchina, 

ediz. Giuffrè, 2012;  

7) Commento agli artt. da 120 a 131 del codice penale, in AA.VV. “Codice penale. Rassegna di 

giurisprudenza e dottrina.- Aggiornamento”, diretta da Giorgio Lattanzi ed Ernesto Lupo, 

pubblicata nel 2005, ediz. Giuffrè; 

8) Commento agli artt. da 312 a 315 e da 326 a 357 del codice di procedura penale, in AA.VV.  

“Codice di procedura penale- annotato dalla giurisprudenza-”  diretta da Giorgio Lattanzi, 

Giuffrè,  2007; 

10) Commento agli artt. da 312 a 315 e da 326 a 357 del codice di procedura penale, in AA.VV., 

“Codice di procedura penale- annotato dalla giurisprudenza-”  diretta da Giorgio  Lattanzi, 

Giuffrè, 2008; 

11) Commento  agli artt. 516-517-518-519- 520 del codice  di  procedura penale, in “Codice di 

procedura penale” per la collana “Le fonti del diritto”, diretta dal prof. Giovanni Tranchina,  

Giuffrè, 2008; 

12) voce “Contestazioni al testimone” della Enciclopedia giuridica “Il Diritto”, ediz. Il Sole 

24 ore, pubblicata nel 2008; 

13) “Gli atti difensivi”, (a cura di A. Scalfati) edito nel 2008 dalla UTET,  commentando gli 

articoli relativi al giudizio abbreviato; 

14) Commento agli artt.  da 523 a 537 del codice di procedura penale, in  “Atti processuali 

penali, patologie, anioni rimedi”, - Diretto da Giorgio Spangher- Ipsoa , 2013   

 

c) Ulteriori pubblicazioni  

1) Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sulla  riformulazione delle 

false comunicazioni sociali, in Diritto penale contemporaneo, 30 novembre 2015; 

2) Relazione dell’Ufficio del Massimario sulla  riforma dei diritti tributari (commento agli 

articoli 10- 13 del d. lgs. n. 158 del 2015) in Diritto penale contemporaneo, 6 novembre 2015; 
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3)Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sulla  nozione di profitto 

confiscabile nella giurisprudenza delle Sezioni unite, in Diritto penale contemporaneo, 27 giugno 

2014; 

 4) Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sulle nuove disposizioni nei 

confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67 del 2014, in Diritto penale contemporaneo, 7 

maggio 2014. 

 

d) Articoli e note a sentenza editi su riviste: 

1)Successioni di norme processuali penali e  nuovo processo in assenza dell’imputato, in Cass. 

pen., 2015, p. 565 e ss.; 

 2) Questioni aperte in tema di profitto confiscabile nei confronti degli enti: la confiscabilità dei 

risparmi di spesa, la individuazione del profitto derivante dal reato associativo, in Cass. pen., 2014 

p. 1538 e ss.; 

3) La notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato, già dichiarato irreperibile in 

occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini: l’intervento delle Sezioni unite, in 

Cass. pen., 2012, p. 4027 e ss.; 

4) Le Sezioni Unite impongono rigore per l’acquisizione e l’utilizzazione delle dichiarazioni 

predibattimentali rese senza contradditorio da persona residente all’estero, in Cass. pen., 2012, p. 

872 e ss. 

5) Circonvenzione di incapace, validità del contratto e potere del giudice penale di disporre la 

restituzione alla parte civile del bene trasferito, in Cass. pen. 2009, p. 3502 ; 

6) Sulla posizione processuale del dichiarante che sia parte offesa e (forse) imputato di reato 

probatoriamente collegato a quello per cui si procede, in Cass. pen. 2010, p. 640; 

 7) Il danno non patrimoniale e la risarcibilità del c.d. danno esistenziale, in Cass.  pen. 2010,  

p. 3886; 

8) Il principio di immutabilità del giudice e il diritto alla prova, in Cass. pen. 2008, p. 1933; 

9) Omessa citazione del teste e diritto alla prova, in Cass. pen., 2008, p. 4686;  

10) Teste irreperibile e valutazione delle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi 

dell’art. 512 c.p.p., in Cass. pen. 2011, p. 284; 

 11) Modifica della imputazione senza istruzione e rimedi restitutori in favore dell’imputato, in  

Cass. pen. 2009, p. 1079; 

12) Sulle condizioni per l’utilizzabilità della deposizione del teste esaminato in sostituzione, in 

Cass. pen. 2007,  p. 4184; 
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13)  L’acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni rese da persona residente all’estero, in 

Cass. pen. 2008, 1928; 

 14) La valutazione equitativa del danno non patrimoniale, in Cass. pen. 2008,  p. 657); 

 15) Impedimento del difensore e impossibilità di nomina di un sostituto, in Cass. pen. 2008,  p. 

1075); 

16)  Notificazione del decreto che dispone il giudizio e irreperibilità dell’imputato, in Cass. pen. 

2008,  p. 652; 

 17) Diritto alla prova contraria e revoca dell’ammissione alla prova, in Cass. pen. 2008,  p. 

640; 

18) Controesame, potere del presidente di rivolgere domande e divieto di domande suggestive, 

Cass. pen. 2009, p. 1556; 

19) L’adesione del difensore allo “sciopero” dalle udienze, in Cass. pen. 2009,  p. 209; 

20) Sulla facoltà dell’imputato di proporre la questione di competenza territoriale nel caso di 

contestazione suppletiva e riguardante il locus commissi delicti, in Cass. pen. 2009,  p. 1079; 

21) Sulla equiparazione dell’imputato straniero espulso all’imputato allontanato dall’aula di 

udienza, in Cass. pen. 2009,  p. 1086; 

22) In  tema di omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza, in Cass. pen. 

2009, p. 1131; 

23)  L’impugnazione avverso la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in 

Cass. pen. 2010,  p. 239; 

24) Principio di immutabilità del giudice e rinnovazione del dibattimento in grado di appello, in 

Cass. pen., 2010,  p. 249; 

25)  La richiesta di rinvio dell’udienza trasmessa a mezzo fax, in Cass. pen., 2010, p. 4238; 

26) Principio di immutabilità del giudice e rinnovazione mediante “conferma” delle precedenti 

dichiarazioni, in Cass. pen., 2011,  p. 658; 

27) Contemporanea citazione dell’imputato davanti a giudici diversi, in Cass pen., 2010, p. 

3883; 

28) Sulla rinuncia del difensore alla richiesta di rinvio del dibattimento presentata 

dall’imputato, in Cass. pen., 2008,  p. 4206; 

29) Sull’ambito operativo dell’art. 17, comma 1 bis,  c.p.p. in  tema di riunione di processi, in 

Cass. pen., 2010, p. 689; 

30) La valutazione della imprevedibilità della irripetibilità dell’atto, in Cass. pen., 2010, p. 

1019; 
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31) Ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa 

dell’imputato e delle altre parti, in Cass. pen. 2004, p. 1092 (testo della relazione tenuta a Roma il 

20 maggio 2003 nell’ambito dell’incontro di studi  organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura,  “Ragionevole durata e processo penale”).  

 

e) Note redazionali pubblicate sulla rivista “Cassazione penale” alle seguenti sentenze: 

1) Cass., sez. V, 28 novembre 2007, n. 46714,  C.E.D. Cass., n. 238877; 

2) Cass., sez. IV, 7 novembre 2011, n. 2618, C.E.D. Cass., n. 235781; 

3) Cass., sez. III, 21 marzo 2007, n. 17269, C.E.D. Cass., n. 237322; 

4) Cass.. sez. I, 27 settembre 2007, n. 37354, C.E.D. Cass., n. 237948; 

5) Cass., sez. VI, 3 dicembre 2007, n. 5680, C.E.D. Cass., n. 238730; 

6) Cass., sez. III, 18 dicembre 2007, n. 5789, C.E.D. Cass., n.238797; 

7) Cass., sez. IV, 21 novembre 2007, n. 3462,  C.E.D. Cass., n. 238744; 

8) Cass., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 25828,  C.E.D. Cass., n. 240349; 

9) Cass., sez. III, 21 maggio 2008, n. 26533, C.E.D. Cass., n. 240554; 

10) Cass., sez. I, 3 luglio 2008, n. 32942, C.E.D. Cass., n. 240675; 

11) Cass., sez. VI, 13 novembre 2008, n. 44421, C.E.D. Cass., n. 241605; 

12) Cass., sez. V, 16 settembre 2009, n. 43241, C.E.D. Cass., n. 242213; 

13) Cass., sez. II, 29 ottobre 2008, n. 47622, C.E.D. Cass., n. 242295; 

14) Cass., sez. I, 15 marzo 2006, n. 12151, C.E.D. Cass., n. 233877; 

15) Cass., sez. II, 6 aprile 2006, n. 16352, C.E.D. Cass., n. 234751; 

16) Cass., sez. II, 5 maggio 2006, n. 17281, C.E.D. Cass., n. 234753; 

17) Cass., sez. II, 3 maggio 2006, n. 17999, C.E.D. Cass., n. 234760; 

18) Cass., sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32606, C.E.D. Cass., n. 234871; 

19) Cass., sez., I, 10 novembre 2006, n. 40317, C.E.D. Cass., n. 235110; 

20) Cass., sez. II, 10 novembre 2006, n. 38766, C.E.D. Cass., n. 235309; 

21) Cass., sez. III, 7 giugno 2006, n. 32541, C.E.D. Cass., n.235529; 

22) Cass., sez. IV, 15 novembre 2006, n. 41981, C.E.D. Cass., n. 235543; 

23) Cass., sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 8369, C.E.D. Cass., n. 235906; 

24) Cass., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 4976,  C.E.D. Cass., n. 236317; 

25) Cass., sez. III, 24 maggio 2007, n. 35376,  C.E.D. Cass., n. 237404; 

26) Cass., sez. III, 28 giugno 2007, n. 35225,  C.E.D. Cass., n. 237517; 

27) Cass., sez. I, 4 ottobre 2007, n. 39447,  C.E.D. Cass., n. 237736; 
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28) Cass., sez. I, 21 settembre 2007, n. 39470,  C.E.D. Cass., n. 237779; 

29) Cass., sez. III, 25 settembre 2007, n. 38501,  C.E.D. Cass., n. 237948; 

30) Cass., sez. III, 3 ottobre 2007, n. 42096,  C.E.D. Cass., n. 238102; 

31) Cass., Sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451,  C.E.D. Cass., n. 238195; 

32) Cass., sez. I, 7 novembre 2007, n. 43711,  C.E.D. Cass., n. 238415; 

33) Cass., sez. II, 20 novembre 2007, n. 43364,  C.E.D. Cass., n. 238552; 

34) Cass., sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 3462,  C.E.D. Cass., n. 238744; 

35) Cass., sez. III, 9 ottobre 2007, n. 43732,  C.E.D. Cass., n. 238805; 

36) Cass., sez. IV, 28 aprile 2007, n. 46714,  C.E.D. Cass., n. 238877; 

37) Cass., sez. V, 11 gennaio 2008, n. 5373,  C.E.D. Cass., n. 239113; 

38) Cass., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068,  C.E.D. Cass., n. 240262; 

39) Cass., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 25828,  C.E.D. Cass., n. 240349; 

40) Cass., sez. V, 28 maggio 2008, n. 30588,  C.E.D. Cass., n. 240543; 

41) Cass., sez. V, 20 maggio 2008, n. 30588,  C.E.D. Cass., n. 240429; 

42) Cass., sez. III, 15 aprile 2008, n. 25123,  C.E.D. Cass., n. 240543; 

43) Cass., sez II, 15 maggio 2008, n. 23653,  C.E.D. Cass., n. 240612; 

44) Cass. sez. II, 28 maggio 2008, n. 23677,  C.E.D. Cass., n. 240620; 

45) Cass., sez. II, 20 maggio 2008, n.25525,  C.E.D. Cass., n. 240647; 

46) Cass., sez. VI, 27 giugno 2008, n. 34628,  C.E.D. Cass., n. 240785; 

47) Cass., sez. II, 3 luglio 2008, n. 35191,  C.E.D. Cass., n. 240954; 

48) Cass., sez. II, 4 giugno 2008, n. 34723,  C.E.D. Cass., n. 241000; 

49) Cass., sez. III, 25 settembre 2008, n. 42509,  C.E.D. Cass., n. 241534; 

50) Cass., sez. VI, 1 maggio 2008, n. 36158,  C.E.D. Cass., n. 241645; 

51) Cass., sez. VI, 3 ottobre 2008, n. 39904,  C.E.D. Cass., n. 241653; 

52) Cass., sez. VI, 27 novembre 2008, n. 45696,  C.E.D. Cass., n. 241661; 

53) Cass., sez. V, 4 giugno 2008, n. 36643,  C.E.D. Cass., n. 241721; 

54) Cass., sez. II, 9 luglio 2008, n. 34884,  C.E.D. Cass., n. 241816; 

55) Cass., sez. V, 11 luglio 2008, n. 39217,  C.E.D. Cass., n. 242327; 

56) Cass., sez. IV, 28 novembre 2008, n. 48310,  C.E.D. Cass., n. 242394; 

57) Cass., sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 3920,  C.E.D. Cass., n. 242529; 

59) Cass., sez. II, 2 dicembre 2008, n. 2776,  C.E.D. Cass., n. 242711; 

60) Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 17218,  C.E.D. Cass., n. 243754; 

61) Cass., sez. III, 24 marzo 2008, n. 19077,  C.E.D. Cass., n. 243764; 
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62) Cass., sez. IV, 7 maggio 2008, n. 26387,  C.E.D. Cass., n. 244402; 

63) Cass., sez. VI, 27 marzo 2009, n. 27494,  C.E.D. Cass., n. 244524; 

64) Cass., sez. VI, 15 aprile 2009, n. 27500,  C.E.D. Cass., n. 244526; 

65) Cass., sez. V, 1 ottobre 2009, n. 48042,  C.E.D. Cass., n. 245529; 

66) Cass., sez. V, 24 aprile 2008, n. 32964,  C.E.D. Cass., n. 241167; 

67) Cass., sez. II, 25 novembre 2008, n. 1201,  C.E.D. Cass., n. 242704; 

68) Cass., sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 6853,  C.E.D. Cass., n. 242867; 

69) Cass., sez. I, 16 gennaio 2009, n. 16902,  C.E.D. Cass., n. 243167; 

70) Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 15042,  C.E.D. Cass., n. 243269; 

71) Cass., III, 25 febbraio 2009, n. 15056,  C.E.D. Cass., n. 243406; 

72) Cass., sez. III, 5 marzo 2009, n. 15927,  C.E.D. Cass., n. 243407; 

73) Cass., sez. III, 12 febbraio 2009, n. 21128,  C.E.D. Cass., n. 243712; 

74) Cass., sez. III, 3 marzo 2008, n. 17218,  C.E.D. Cass., n. 243755; 

75) Cass., sez. II, 17 febbraio 2009, n. 11073,  C.E.D. Cass., n. 243865; 

76) Cass., sez. V, 29 aprile 2009, n. 22423,  C.E.D. Cass., n. 244119; 

77) Cass., sez. VI, 10 marzo 2009, n. 24254,  C.E.D. Cass., n. 244276; 

78) Cass., sez. IV, 7 maggio 2009, n. 26387,  C.E.D. Cass., n. 244401; 

79) Cass., sez. VI, 27 marzo 2009, n. 27494,  C.E.D. Cass., n. 244524; 

80) Cass.,  sez. VI, 27 marzo 2009, n. 27494,  C.E.D. Cass., n. 244525; 

81) Cass., sez. VI, 25 settembre 2009, n. 39682,  C.E.D. Cass., n. 244704; 

82) Cass., sez. I, 26 marzo 2009, n. 26700,  C.E.D. Cass., n. 244709; 

83) Cass., sez. II, 7 luglio 2009, n. 37523,  C.E.D. Cass., n. 244732; 

84) Cass., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 41307, C.E.D. Cass., n. 245041; 

85) Cass., sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 17222, C.E.D. Cass., n. 246998; 

86) Cass., sez. III, 30 settembre 2009, n. 42889, C.E.D. Cass., n. 245376; 

87) Cass, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 47913, C.E.D. Cass., n. 245493; 

88) Cass, sez. VI, 9 dicembre 2009, C.E.D. Cass., n. 245544; 

89) Cass., sez. V, 11 gennaio 2008, n. 5373, C.E.D. Cass., n. 239113.              

<<>> 

o) di aver partecipato agli incontri di studio di cui all’allegato elenco (alleg. n. 32). 

P)  di avere conoscenza della lingua inglese. 

Dichiaro inoltre: 1) di avere una buona conoscenza informatica; 2) di essermi occupato di diritto 

dell’Unione Europea e di giurisprudenza della C.E.D.U. in qualità di referente per la formazione 
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decentrata, organizzando incontri di studio a livello decentrato (cfr., elenco su indicato), nonché 

commentando pronunce di legittimità su profili relativi ai rapporti tra norma nazionale e norma 

sovranazionale.  

 Pietro Silvestri 


