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Il nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati
non rispondenti al vero, I I •
Intervento delle SS.UU. sulla dichiarazione di particolare tenuità
del fatto, I I•
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, I I~
In tema di abusivo trasferimento all' estero di cose di interesse
artistico, I I.

Imputazione generica: una violazione al diritto di difesa dell'imputato. I I
Malattie professionali e nesso di causalità. I I••
-Ne bis in idem" e giudizio di legittimità. I I:
Considerazioni sulle cause di non punibilità. I I
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Bellini Federico: Considerazioni sulle cause di non

punibilità, pag 1051
Colombo Cristina, luo Gabriele: Indebita percezione

di erogazioni a danno dello Stato, pago 1042
Fadalti Luigi: "Ne bis in idem" e giudizio di legitti-

mità, pag 1087
Miglio Mattia, Ferri Filippo: Malattie professionali

e nesso di causalità oscillazioni tra la necessaria
incertezza scientifica e le ambiguità della certez-
za processuale. pago 1099

Sgubbi Filippo, Mazzanti Luca, Loretti Loretta: Il
nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunica-
zione di dati non rispondenti al vero, pago 1029

Veronelli Chiara: Imputazione generica: una viola-
zione al diritto di difesa dell'imputato, pago 1037

Atti, pubblicazioni e spettacoli osceni
Atti osceni - Toccamenti lascivi - Fattispecie. +

Casso pen., sez. 111,8maggio 2015, n. 19178 (ud.
13 gennaio 2015), Debole, m., pago 1108

Atti persecutori
Reato abituale a reiterazione necessaria delle con-

dotte - Conseguenze in tema di procedibilità -
Individuazione. + Casso pen.. sez. V, 14 maggio
2015, n. 20065 (ud 22 dicembre 2014). N, m,
pag 1107

Termine per la proposizione della querela - Decor-
renza - Individuazione. + Casso pen., sez. V. 23
aprile 2015, n. 17082 (ud 5 dicembre 2014), DL.
m, pago 1107

Atti sessuali con minorenne
Elemento oggettivo - Condizione di affidamento-

Autista di autobus di linea. + Casso pen., sez. 111.
20 aprile 2015, n. 16349 (cc 30 gennaio 2015),
l'M. in proc. Alessi, m., pag 1107

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Diritto di difesa e accuse calunniose-

Rapporto + Casso pen., sez. VI, 6 maggio 2015,
n. 18755 (cc 16 aprile 2015), l'O. in proc. Sca-
gnelli, m, pag 1108

Circostanze del reato
Aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gra-

vità - Delitto tentato. + Casso pen., sez. Il. 27
aprile 2015, n. 17424 (ud 3 marzo 2015). l'G. in
proc. Verde e altro, m, pag 1108

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Rapporti con
il motivo di lucro. + Casso pen., sez. I. 29 maggio
2015, n. 23308 (ud 18 novembre 2014). Savasta
e altri, m., pago 1108

Aggravanti - Utilizzo del metodo mafioso - Con-
testazione o dimostrazione dell'esistenza di
un'associazione a delinquere. + Casso pen., sez.
Il,17 aprile 2015, n. 16053 (cc 25 marzo 2015),
Campanella, m, pago 1108

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
nuità - Criteri di accertamento - Riferimento
al valore della cosa sottratta ed all'entità com-
plessiva del pregiudizio arrecato con l'azione
criminosa - Necessità - Fattispecie in tema di
sottrazione della patente di guida. + Casso pen.,
sez. V, 19 febbraio 2015, n. 7738 (ud 4 febbraio
2015), Giannella, m., pag 1108

Attenuanti - Motivi di particolare valore morale
o sociale - Intima convinzione dell'agente di
perseguire un fine moralmente apprezzabile +
Casso pen., sez.L 18 maggio 2015, n. 20443 (ud
8 aprile 2015). Nobile e altro, m., pago 1108

Attenuanti - Riparazione del danno - Omicidio
volontario. + Casso pen., sez. I. 18 maggio 2015,
n. 20452 (ud. 23 aprile 2015), l'G. in proc. Pons,
m, pago 1108

Concorrenza sleale
Atti di concorrenza - Concorso di extraneus -

Confrgurabilità. + Casso pen., sez. Il. 15 maggio
2015, n. 20182 (ud 22 aprile 2015). Spampinato
e altri. m, pag 1108

--CORTE DEI CONTI
BIBLIOTECA
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Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione - Continuazione - Confi-

gurabilità. + Casso pen., sez. 111,22 maggio 2015,
n. 21464 (ud 24 marzo 2015). Filiddani, m, pag
1107

Ambito di applicazione - Responsabilità a titolo di
concorso - Configurabilità. + Casso pen., sez. VI.
28 maggio 2015, n. 22534 (ud 12 maggio 2015),
Curnis e altro, m., pago 1107

Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico - Confisca

obbligatoria - Ex art. 174 O.L.vo n. 42/2004 -
Carattere sanzionatorio - Esclusione - Misura
recuperatoria di carattere amministrativo -
Configurabilità - Fattispecie in tema di trasfe-
rimento illecito, dall'Italia all'estero, di opere di
interesse artistico appartenute a privati. + Casso
pen., sez. 111,22 ottobre 2015, n. 42458 (ud 10
giugno 2015). Almagià, pag 1067

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Ente poste - Svol-

gimento di attività di tipo bancario, cosiddetto
banco posta. + Casso pen., sez. VI. 4 maggio
2015, n. 18457 (ud. 30 ottobre 2014), Romano,
m., pag 1107

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Appartenenza ad

organismo di vertice della cosca - Conferimento
di mandato omicidiario. + Casso pen., sez. I, 13
maggio 2015, n. 19778 (ud. 26 febbraio 2015).
l'G. in proc. C. e altri. m, pag 1107

Associazione di tipo mafioso - Profitti economici
- Necessità. + Casso pen., sez. I. 20 aprile 2015,
n. 16353 (ud 1 ottobre 2014), Efoghere e altri.
m, pago 1107

Associazione di tipo mafioso - Responsabilità del
capo famiglia a titolo di concorso nel reato - Co-
noscenza dei progetti e del coinvolgimento dei
suoi uomini. + Casso pen., sez. VI, 27 febbraio
2015, n. 8929 (ud 17 settembre 2014). Tagliavia,
m,pagl107
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Atti di concorrenza - Configurabilità - Acquisizio-
ne di illegittime posizioni di vantaggio. + Casso
pen., sez. Il. 16 aprile 2015, n. 15781 (ud. 26 mar-
zo 2015), Arrichiello e altri, m, pago 1108

Concorso di persone nel reato
Estremi - Concorso colposo nel delitto doloso -

Configurabilità. + Casso pen., sez. IV, 26 maggio
2015, n. 22042 (ud 27 aprile 2015), Donatelli e
altri. m, pago 1109

Danneggiamento
Aggravanti - Danneggiamento di vetrina di locale

pubblico affacciata sul marciapiede - Ragioni.
+ Casso pen., sez. VI. 29 maggio 2015, n. 23282
(ud.17 marzo 2015), Trifon,m, pago 1109

Elemento materiale - Soggetto legato da rapporto di
fatto con il bene danneggiato - Diritto di querela.
+ Cassopen., sez. Il. 27 aprile 2015, n. 17418 (ud. 13
gennaio 2015). Ghiuri, m. pag 1109

Delitti sessuali contro i minori
Sfruttamento di minori - Pornografia minorile

- Acquisizione di materiale pedopornografico
mediante utilizzo di programmi di file sharing. +
Casso pen., sez. 111,8maggio 2015, n. 19174 (ud
13 gennaio 2015). Colombo, m, pag.ll09

Sfruttamento di minori - Pornografia minorile -
Concreto pericolo di diffusione di materiale por-
nografico. + Casso pen., sez. 111,20 aprile 2015,
n. 16340 (ud 12 marzo 2015). M, m, pago 1109

Sfruttamento di minori - Prostituzione minorile
- Induzione. + Casso pen.. sez. 111,10 febbraio
2015, n. 5927 (cc. 27 novembre 2014), S. e altro,
m, pag 1109

Sfruttamento di minori - Prostituzione minorile -
Norma a più fattispecie. + Casso pen., sez. 111,12
maggio 2015, n. 19539 (ud 24 febbraio 2015). S
e altro, m, pago 1109

Sfruttamento di minori - Reato di adescamento di
minori - Configurabilità del concorso con il reato
fine consumato o tentato. + Casso pen., sez. 111,
20 aprile 2015, n. 16329 (ud 4 marzo 2015), l',
m, pago 1109

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Depenaliuazione - Esclusione - Ragioni. + Casso

pen., sez. 111.4 giugno 2015, n. 23944 (ud 17
marzo 2015), Casartelli e altro, m.. pago 1109

Potenziale disturbo ad una pluralità di persone - Suf-
ficienza - Accertamento del giudice di merito. +
Casso pen., sez.lIl, 16 marzo 2015, n. 11031 (ud 5
febbraio 2015). Montoli e altro, m, pag 1109

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Elemento oggettivo - Pretesa arbitrariamente

azionata - Coincidenza con l'oggetto della tute-
la concretamente prevista dalla legge. + Casso
pen., sez. V, 21 gennaio 2015, n. 2819 (ud 24
novembre 2014). Angelotti, m., pag 1110

Estorsione
Aggravanti - Uso del metodo mafioso - Messag-

gio intimidatorio in forma silente. + Casso pen.,
sez. Il, 15 maggio 2015, n. 20187 (cc. 3 febbraio
2015). Gallo e altro, m, pag 1110
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Proc6r~t~viisione - Persona legalmente arresta-

'ta .::. Isc'rizion~(!j un procedimento penale per il
, reato deierminativo dell'arresto. + Casso pen.,

sez. VI, 20 aprile 2015, n. 16460 (cc 11 febbraio
2015). D'Erme e altro, m, pag 1110

Falsa perizia o interpretazione
Trasformazione di società di persone in società di

capitali - Relazione di stima del capitale sociale
- Configurabilità del reato a carico del consu-
lente incaricato di redigere la relazione. + Casso
pen.. sez. VI. 15 maggio 2015, n. 20314 (ud 26
febbraio 2015), Morena, m, pago 1110

Falsa testimonianza
Casi di non punibilità - Mendaci dichiarazioni rese

per evitare un'accusa penale, ovvero per timo-
re di perdere il posto di lavoro - Applicabilità
dell'esimente. + Casso pen.. sez. VI, 20 aprile
2015, n. 16443 (ud 25 marzo 2015). Bentivegna
e altri, m, pag 1110

Commessa in un giudizio civile - Dichiarazioni as-
sunte dal giudice in un procedimento cautelare
civile - Presupposti. + Casso pen.. sez. VI, 14
maggio 2015, n. 20123 (ud 25 febbraio 2015),
Basanisi, m, pago 1110

Falsità in ani
Falsità materiale - Fotocopia di origine inesistente

- Configurabilità del reato. + Casso pen.. sez. V,
27 febbraio 2015, n. 8870 (ud 9 ottobre 2014).
Felline, m, pago 1110

In atti pubblici - False attestazioni del dirigente co-
munale - Legittimazione a costituirsi parte civile.
+ Casso pen, sez.Ill. 21 gennaio 2015, n. 2511 (ud.
16 ottobre 2014). Attisani, m, pago 1111

In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa denun-
cia di furto o di smarrimento di targa automo-
bilistica - Reato di cui all'art. 483 c.p. - Sussi-
stenza. + Casso pen., sez. ter.. 6 ottobre 2015,
n. 40154 (ud 18 agosto 2015), Salem, pago 1074

In atti pubblici - Falsità ideologica - Realizzata
dal protutore dell'incapace - Funzione pubblica
assimila bile al tutore - Qualità di pubblico uffi-
ciale - Sussistenza - Funzioni esercitate senza
designazione formale - Irrilevanza - Fattispecie
in tema di falsità in atti realizzata dal protutore
di incapace al fine di porre in essere una condot-
ta di peculato + Casso pen, sez. V, 12 ottobre
2015, n. 41004 (ud 5 maggio 2015), Mameli,
pag 1072

In scrittura privata - Contraffazione di testamen-
to olografo - Pubblicazione eseguita dal notaio
depositario. + Casso pen., sez. V, 23 marzo 2015,
n. 12159 (ud 21 ottobre 2014). Drezzoli e altro,
m, pago 1111

In scrittura privata - Uso giuridicamente rilevan-
te - Contenuto. + Casso pen, sez. V, 12 marzo
2015, n. 10548 (ud 12 novembre 2014), Cariani
e altro, m., pago 1111

Favoreggiamento
Personale - Casi di non punibilità - Mendaci di-

chiarazioni rese per per timore di perdere il posto
di lavoro - Configurabilità. + Trib. peno Pisa, 16
giugno 2015, n. 1087, Mitrollari ed altro, pag
1089

Personale - Da parte del difensore - Rivelazione
a terze persone di notizie riservate assunte nella
difesa del proprio assistito. + Casso pen, sez. 111.
22 aprile 2015, n. 16789 (ud 18 giugno 2014).
Adduci e altri, m, pag 1111

indie •s.tl"l.'ll.lI'IlII'Ilr!ma o
donna, amministratrice di società, coniugata a
soggetto colpito da custodia cautelare in carce-
re. + Casso pen, set. VI, 10 settembre 2015, n.
36690 (cc 30 giugno 2015). Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa, pago 1078

Omissione o rifiuto di ani di ufficio
Rifiuto o ritardo - Dovere derivante da ordine di

attivarsi - Conoscenza dell'ordine da parte del
destinatario. + Casso pen.. sez. VI. 15 maggio
2015, n. 20316 (ud 7 maggio 2015), Rizzoli, m,
pag 1112

Peculato
Elemento oggettivo - Notaio - Appropriazione

di somme ricevute dai clienti per il pagamento
dell'imposta di registro. + Casso pen., sez, VI. 14
maggio 2015, n. 20132 (ud 11 marzo 2015), Var-
chetta, m, pag 1112

Pena
Determinazione - Sostituzione delle pene deten-

tive brevi - Potere discrezionale del giudice. +
Casso pen, sez. 111,11 maggio 2015, n. 19326
(ud 27 gennaio 2015), Pritoni, m, pag 1112

Estinzione (Cause di) - Indulto - Singoli prowedi-
menti. + Casso pen., sez. I, 30 aprile 2015, n. 18230
(cc 21 gennaio 2015), Sedda, m, pag 1112

Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Condizioni osta-
tive. + Cassopen, sez.I 18 maggio 2015, n. 20496
(cc 8 aprile 2015). Migliore, m, pag 1112

Estinzione (Cause di) - Riabilitazione - Denunce o
pendenze di procedimento penale. + Casso pen.,
sez.L 15 aprile 2015, n. 15471 (cc 26 novembre
2014), Proietto, m, pag 1112

Estinzione (Cause di) - Riabilitazione - Istante
espulso dal territorio nazionale. + Casso pen..
sez.L 15 aprile 2015, n. 15473 (cc. 26 novembre
2014), Moubtahij, m, pag 1112

Prevenzione infortuni
Responsabilità - Condotta colposa del lavoratore

- Configurabilità. + Casso pen.. sez. IV, 28 mag-
gio 2015, n. 22813 (ud 21 aprile 2015). Palazzo-
10,m, pag.1113

Responsabilità - Macchinario non difettoso - Uso
della macchina in concreto. + Casso pen., sez. IV,
28 maggio 2015, n. 22819 (ud 23 aprile 2015).
Pg in proc. Baiguini e altri, m, pago 1113

Previdenza e assistenza (Assicurazioni sociali)
Contributi assicurativi - Versamento - Reato

di omesso versamento delle ritenute - Art. 2,
comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983 - Pre-
cedente condanna alla "sanzione civile" di cui
all'art. 116, comma ottavo, lett. a), L n. 388 del
2000 - Violazione del principio del "ne bis in
idem" - Sussistenza - Esclusione - Ragioni. +
Casso pen.. sez. 111,20 luglio 2015, n. 31378 (ud
14 gennaio 2015). GGC, pag 1084

Prostituzione
Sfruttamento - Condotta aggravata dall'inganno

- Truffa. + Casso pen., sez. 111,27 aprile 2015, n.
17387 (ud 3 marzo 2015), Imundi, m, pago 1113

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, eser-
cente un servizio di pubblica necessità
Incaricato di pubblico servizio - Addetto al ri-

fornimento di carburante dei mezzi di azienda
concessionaria del servizio di pubblico trasporto
- Fattispecie. + Casso pen.. sez. VI, 15 maggio
2015, n. 20326 (cc 26 febbraio 2015). Esposito,
m, pago 1113

Rapine
Rapin

tuzi,
n. 1
pag

Reati I
Reati,

rott,
Cas:
novi

Personale - Dolo - Generico. + Casso pen., sez. Il.
15 maggio 2015, n. 20195 (cc 9 marzo 2015),
P.M. in proc. Aquino e altri, m, pag 1111

Frode nell'esercizio del commercio
Azienda di piccole dimensioni - Responsabilità

del titolare dell'esercizio - Sussistenza. + Casso
pen., sez. 111,9 aprile 2015, n. 14257 (ud 24 mar-
zo 2015), Mazzanti, m, pago 1111

Furto
Aggravanti - Destrezza o strappo - Fattispecie. +

Casso pen, sez, Il, 6 maggio 2015, n. 18682 (ud
15 gennaio 2015), Bono, m, pago 1111

Aggravanti - Introduzione in abitazione - Furto
commesso all'interno di uno stabilimento in-
dustriale durante la chiusura notturna. + Casso
pen.. sez. V, 30 aprile 2015, n. 18211 (cc 10
marzo 2015). Hadovic. m., pago 1111

Giudice di pace
Competenza penale - Definizioni alternative -Im-

procedibilità per particolare tenuità del fatto -
Mancata comparizione in udienza della persona
offesa - Rilevanza - Esclusione. + Casso pen.,
sez. un, 27 ottobre 2015, n. 43264 (ud 16 luglio
2015), Steger, pag 1061

Ingiuria e diffamazione
Diffamazione - Requisito della continenza - Conte-

nuto. + Casso pen, sez. V, 30 aprile 2015, n. 18170
(ud. 9 marzo 2015). Mauro e altri, m, pago 1111

Ingiuria - Ritorsione - Reciprocità delle offese.
+ Casso pen.. sez, VI, 22 maggio 2015, n. 21483
(ud 1 aprile 2015), Jenishi,m, pag 1111

Maltrattamento di animali
Elemento oggettivo - Lesioni procurate ad un anima-

le mediante trappole illegali automatiche installate
per l'esercizio abusivo della caccia - Ragioni. +
Casso pen.. sez. I. 23 aprile 2015, n. 17012 (ud 8
aprile 2015), Palmas e altro, m, pago 1112

Mancata esecuzione dolosa di un prowedimento del
giudice
Presupposti - Provvedimento cautelare del giu-

dice - Nozione. + Casso pen, sez. VI, 27 aprile
2015, n. 17650 (ud 12 febbraio 2015). Battagli-
no, m, pago 1112

Misure di prevenzione
Sequestro preventivo - Confisca - Applicabilità -

Accertamento in sede di cognizione dell'insus-
sistenza del reato di "trasferimento fraudolento
di valori" - Esclusione. + Casso pen.. sez. I. 8
settembre 2015, n. 36301 (cc 3 giugno 2015).
Di Somma, pago 1082

Sequestro preventivo - Confisca - Buona fede del
terzo creditore - Bene sottoposto ad ipoteca - A
garanzia di un mutuo bancario - Configurabilità
- Esclusione - Fattispecie in tema di elusione
fiscale realizzata tramite richiesta e concessione
di un mutuo bancario garantito da ipoteca per
l'acquisto di un immobile. + Casso pen, sez. Il,
14 ottobre 2015, n. 41353 (cc 11 giugno 2015),
l'G. in proc Di Giacomo, pag 1070

Sequestro preventivo - Confisca - Condizione per
il riconoscimento a terzi dei diritti di credito -
Art. 51, comma l,lett. b) del D.Lvo n. 159/2011
- Riconoscimento del diritto di credito a terzo,
congiunto di un soggetto sottoposto ad indagi-
ne - Configurabilità - Fattispecie in tema di an-
nullamento dell'ordinanza di merito, che aveva
ritenuto insussistente la condizione in oggetto,
in quanto il credito era stato concesso ad una
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Rapina
Rapina impropria - Tentativo - Questione di costi-

tuzionalità. + Casso pen., sez. Il, 29 aprile 2015,
n. 17827 (ud 16 aprile 2015). Trotta e altro, m,
pago 1113

Reati fallimentari
Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di banca-

rotta - Società di intermediazione finanziaria. +
Casso pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 9266 (ud 25
novembre 2014), l'C., Tronfi e altri, m, pag 1113

Reato
Causalità (rapporto di) - Esposizione ad amianto

- Morte di lavoratori - Responsabilità per omi-
cidio colposo - In capo a colui che si trova in
posizione apicale all'interno dell'azienda - Nes-
so causale tra l'evento e la condotta omissiva -
Configurabilità - Esclusione. + Tribunale penale

Udine, 2 aprile 2074, n. 708 (ud 20 gennaio
2014), X, pag 1094

Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause -
Causa soprawenuta sufficiente a determinare
l'evento. + Casso pen., sez. Il, 29 aprile 2015, n.
17804(ud 18 marzo 2015). Vasile,m, pag 1113

Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause -
Comportamento del lavoratore. + Casso pen.,
sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16397 (ud 5 marzo
2015), Guida, m, pago 1113

Causalità (Rapporto di) - Obbligo giuridico di im-
pedire l'evento - Alto grado di probabilità stati-
stica. + Casso pen., sez. IV. 27 maggio 2015, n.
22378 (ud 19 marzo 2015), l'G. in proc. Volcan e
altri. m, pag 1114

Cause di giustificazione - Stato di necessità - Perico-
lo di un danno grave alla persona, che sia attuale,
inevitabile e non cagionato dal soggetto attivo. +
Cassopen., sez. Il, 13 maggio 2015, n. 19714 (ud 14
aprile 2015), Moccardi, m, pago 1114

Cause di non punibilità - Delitti contro l'attività
giudiziaria - Necessità di salvare sé o un pros-
simo congiunto da un danno grave alla persona.
+ Casso pen., sez. VI, 7 maggio 2015, n. 19110
(ud 2 aprile 2015), Calabrò e altri, m, pag 1114

Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Erro-
re diagnostico. + Casso pen., sez. IV, 21 maggio
2015, n. 21243 (ud 18 dicembre 2014), Pulcini,
m., pago 1114

Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Im-
prudenza. + Casso pen., sez. IV, 23 aprile 2015,
n. 16944 (ud. 20 marzo 2015). Rota e altro, m,
pago 1114

Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Man-
cata acquisizione del consenso del paziente. +
Casso pen., sez. IV, 22 maggio 2015, n. 21537
(ud. 24 marzo 2015), Di Giulio, m, pag 1114

Estinzione (Cause di) - Dblazione - Dblazione spe-
ciale di cui all'art. 162 bis c.p .. + Cass pen., sez.
111,7maggio 2015, n. 18991 (ud 11 marzo 2015),
Coppola, m., pago 1114

Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Lettura del
dispositivo della sentenza. + Casso pen., sez. I,
18 maggio 2015, n. 20432 (ud 27 gennaio 2015),
Lione, m, pago 1114

Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Sentenza di
proscioglimento per prescrizione conseguente
alla concessione di attenuanti. + Casso pen., sez.
VI, 16 febbraio 2015, n. 6687 (ud 16 dicembre
2014), Matarazzo e altro, m, pago 1114

Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Termine ini-
ziale e finale. + Casso pen., sez. 111,29 maggio

d. e so '-'_arlo
2015, n. 23259 (ud 29 aprile 2015). Richichi, m,
pag.1115

Estinzione (Cause di) - Sospensione condizionale
della pena - Subordinazione del beneficio a
specifici adempi menti + Casso pen., sez. 111.11
maggio 2015, n. 19316 (ud. 15 gennaio 2015),
Cavalieri, m., pago 1115

Estinzione (Cause di) - Sospensione condizionale
della pena - Valutazione integrale. + Casso pen.,
sez. Il, 11 maggio 2015, n. 19298 (ud 15 aprile
2015). Di Domenico, m, pago 1115

Reato aberrante - Evento diverso da quello voluto
dall'agente - Progressione naturale e preve-
dibile tra i due eventi. + Casso pen., sez. Il. 11
maggio 2015, n. 19293 (ud 3 febbraio 2015).
Bedogni, m., pag 1115

Reato continuato - Pena - Determinazione della
pena nel massimo consentito dalla somma delle
pene inflitte. + Casso oen., sez. V, 78 maggio
2015, n. 20534 (ud 20 aprile 2015), B, m., pago
1115

Reato continuato - Pena - Determinzione. + Casso
pen.,sez. V,16aprile2015, n.16015(cc.18feb-
braio 2015), Nuzzo, m., pago 1115

Riciclaggio
Elemento oggettivo - Delitto presupposto - Ac-

certamento giudiziale + Casso pen., sez. Il, 15
maggio 2015, n. 20188 (cc 4 febbraio 2015),
Charanek e altro, m., pago 1115

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale
Presupposti - Esercizio delle funzioni da parte del

pubblico ufficiale richiedente le informazioni - Ri-
chiesta formulata da un appartenente alla Polizia di
Stato. + Cass. pen., sez. I, lO aprile 2015, n. 14811
(ud. 25 marzo 2015), Zanoni, m, pago 1115

Rissa
Partecipazione - Presenza di gruppi contrapposti -

Individuazione dell'autore della prima aggressione.
+ Casso pen., sez. I, 7 maggio 2015, n. 18788 (c.c
19 gennaio 2015). Garau.m. pag 1115

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
Dovere del segreto - Notizie di ufficio che devono

rimanere segrete - Fattispecie. + Casso pen.,
sez. V, 16 aprile 2015, n. 15950 (ud 15 gennaio
2015), l'G. in proc. Perrone e altro, m., pago 1115

Schiavitù
Riduzione in schiavitù - Tratta di persone ex art.

601 c.p. - Elemento oggettivo - Nuova discipli-
na di cui al D.L.vo n. 24/2014 - Aggravante di
cui all'art. 602 ter c.p. - Assorbimento nel reato
principale - Esclusione. + Casso pen., sez. V, 1
ottobre 2015, n. 39797 (ud lO giugno 2015). N.
ed altri, pag 1075

Sequestro di persona
A scopo di estorsione - Privazione della libertà

funzionale alla riscossione di un credito - Con-
figurabilità del reato. + Casso pen., sez. Il, 14
maggio 2015, n. 20032 (cc 5 maggio 2015),
Mastrodonato, m, pag 1116

Elemento oggettivo - Privazione della libertà -
Comportamento del soggetto passivo. + Casso
pen., sez. 111,15 aprile 2015, n. 15443 (ud 26
novembre 2014). M. e altro, m., pago 1116

Sicurezza pubblica
Stranieri - Atti diretti a procurare illegalmente

l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini
extracomunitari - Abbandono dei migranti in
acque extraterritoriali in situazioni di pericolo.

+ Casso pen., sez. I, 18 maggio 2015, n. 20503
(c.c 8 aprile 2015), Iben Massaoud e altri, m,
pag.1116

Stranieri - Delitto di associazione per delinquere
organizzata all'estero e finalizzata a procurare
l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadi-
ni stranieri - Giurisdizione italiana. + Casso pen.,
sez. I. 18 maggio 2015, n. 20503 (cc. 8 aprile
2015), Iben Massaoud e altri, m, pago 1116

Stampa
Diffamazione commessa col mezzo della stampa

- Diritto di critica - Censure rivolte all'operato
del pubblico ministero. + Casso pen., sez. V, 5
febbraio 2015, n. 5638 (ud 16 gennaio 2015),
l'G. e l'C. in proc. Sarzanini e altro, m, pago 1116

Stupefacenti
Misure di sicurezza - Espulsione dello straniero -

Omessa pronuncia sull'espulsione. + Casso pen.,
sez 111,12 maggio 2015, n. 19530 (ud 4 febbraio
2015), l'G. in proc Rahmoune, m, pago 1116

Tributi e finanze (in materia penals)
Imposta sul valore aggiunto -Indebita compensa-

zione - Crediti non spettanti - Nozione - Reato
ex art. lO quater D.L.vo n. 74/2000 - Configura-
bilità - Fattispecie in tema di utilizzazione nella
dichiarazione IVA di un credito esistente ma
eccedente il limite massimo ammesso in com-
pensazione ai sensi dell'art. 34 L. n. 388/2000.
+ Casso pen., sez. 111,9 settembre 2015, n. 36393
(cc 7 luglio 2015), Ghirlandini, pago 1080

Reati finanziari in genere - Sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente - Accor-
do tra contribuente e amministrazione finanzia-
ria per la rateizzazione del debito. + Casso pen.,
sez. 111,20 maggio 2015, n. 20887 (cc 15 aprile
2015), Aumenta, m, pag.1116

Reati finanziari in genere - Sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente - Am-
missione al concordato preventivo in epoca pre-
cedente alla scadenza del debito fiscale. + Casso
pen., sez. 111.16 aprile 2015, n. 15853 (cc 12
marzo 2015), Fantini, m, pago 1116

Truffa
Aggravanti - Timore di pericolo immaginario -

Pubblico ufficiale. + Casso pen., sez. VI. 27 aprile
2015, n. 17655 (ud 9 aprile 2015), Satta e altro,
m., pago 1117

Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro
ente pubblico - Qualifica di ente pubblico - At-
tribuibilità a s.p.a. partecipata da enti pubblici.
+ Casso pen., sez. Il, 29 aprile 2015, n. 17889
(cc. 14 aprile 2015). 'Markab Group' In liquida-
zione Spa. m.. pago 1117

Estremi - Insolvenza fraudolenta - Differenze tra
i reati. + Casso pen., sez. VII, 21 aprile 2015, n.
16723 (cc 13 gennaio 2015). Caroli, m, pago 1117

Parte offesa - Terzo danneggiato - Diritto di querela.
+ Casso pen., sez. Il, 15 maggio 2015, n. 20169 (ud
3 febbraio 2015), Olivieri,m, pago 1117

Turbata libertà degli incanti
Turbativa - Concorso con il reato di illecita concor-

renza con minaccia o violenza - Ammissibilità. +
Casso pen., sez. Il. 16 aprile 2015, n. 15781 (ud
26 marzo 2015), Arrichiello e altri, m., pago 1117

Violazione di domicilio
Accesso abusivo ad un sistema informatico - Sog-

getto autorizzato - Configurabilità del reato. +
Casso pen., sez. V, lO marzo 2015, n. 10083 (ud
31 ottobre 2014). Gorziglia e altro, m, pago 1117



Violazione di sigilli
Cose sottoposte a sequestro - Omessa vigilanza

del custode - Effrazione dei sigilli imputa bile a
negligenza o trascuratezza. + Casso pen., sez.
111,23 aprile 2015, n. 16900 (ud. 19 marzo 2015),
Martini.m, pag.1117

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale
Elementi costitutivi del reato - Minaccia - Requisiti.

+ Casso pen., sez. VI, 15 maggio 2015, n. 20320 (ud
7 maggio 2015), Lobina, m, pago 1117

Violenza privata
Elemento oggettivo - Reati di sequestro di persona

e violenza privata - Concorso. + Casso pen., sez.
V. 12 marzo 2015, n. 10543 (ud 31 ottobre 2014),
Pizzardi e altro, m., pag 1117

indice sommario
Violenza sessuale
Circostanze aggravanti - Delitto di induzione a com-

piere o subire atti sessuali con abuso delle condi-
zioni di inferiorità fisica e psichica - Aggravante di
cui all'art. 36, comma primo, della legge n. 104 del
1992. + Cassopen., sez.lll 8 maggio 2015, n. 19172
(ud. 8 gennaio 2015).1, m, pago 1118

Circostanze attenuanti - Caso di minore gravità - Con-
figurabilità + Cassopen., sez 111,11 maggio 2015, n.
19336 (ud 27 marzo 2015). G., m, pago 1118

Elemento oggettivo - Abuso di autorità - Posi-
zione autoritativa di tipo pubblicistico. + Casso
pen., sez. 111,17 aprile 2015, n. 16107 (cc 24
marzo 2015), PC in proc M, m, pag 1118

Elemento oggettivo - Fatto commesso ai danni
di soggetti che si trovano in stato di inferiorità
fisica o psichica - Differenze con il reato di atti

sessuali con minorenne. + Casso pen., sez. 111,27
aprile 2015, n. 17383 (ud 16 dicembre 2014), O,
m., pago 1118

Elemento oggettivo - Fatto commesso ai danni
di soggetti che si trovano in stato di inferiorità
fisica o psichica - Induzione a compiere o a su-
bire atti sessuali. + Casso pen., sez. 111.23 aprile
2015, n. 16899 (ud 27 novembre 2014), I, m,
pago 1118

Elemento oggettivo - Violenza sessuale nei con-
fronti di minori - Corruzione di minorenni. +
Casso pen., sez. 111.16 aprile 2015, n. 15827 (ud
26 novembre 2014). V., m., pago 1118

Vittima di età minore - Informazioni rese dal mino-
renne e raccolte dal pubblico ministero - Videore-
gistrazione. + Casso pen., sez. 111,10 febbraio 2015,
n. 5928 (cc 27 novembre 2014), G, m, pago 1118
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