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DOnRlNA
Diomaiuti Valerio: Tenuità del fatto, patteggia-

mento e art. 129 c.p.p., pago 89
Molina Ugo Domenico: Il decreto legislativo n. 28

del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto,
a norma dell'art. 1, com ma 1, lettera m), della
legge 28 aprile 2014, n. 67. Questioni di diritto
processuale e di diritto sostanziale, pag 1

Santangelo Ignazio Augusto Firmitas e rescissione
del giudicato penale, pago 19

Semeraro Pietro: La violazione degli obblighi di
assistenza familiare, pago 14

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Partecipazione senza titolo ad interrogatorio -

Atto tipico della professione forense - Integra-
zione del reato di cui all'art. 348 c.p, + Casso
pen., sez. V, 5 giugno 2015, n. 24283 (ud 26
febbraio 2015). Bachetti, m., pag 93

Abuso d'ufficio
Estremi - Momento consumativo - Individuazio-

ne. + Casso pen., sez. VI. 2 luglio 2015, n. 28117
(ud 26 marzo 2015), Ricci e altro, m, pag 93

Estremi - Violazione di legge o di regolamento - No-
zione. + Cassopen.. sez, VI. 1 luglio 2015, n. 27816
(ud 2 aprile 2015). Di Febo e altri, m, pago 93

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Chiamate in correi-

tà ed elementi di riscontro - Oggetto. + Casso
pen.. sez. V, 23 aprile 2015, n. 17081 (ud 26 no-
vembre 2014), Bruni e altri, m, pago 93

Associazione di tipo mafioso - Condotta del par-
tecipe - Mera contiguità, vicinanza o disponibi-
lità nei confronti di esponenti di spicco. + Casso
pen., sez. I. 18 giugno 2015, n. 25799 (ud 8 gen-
naio 2015), Di Maio, m, pag 93

Estremi - Chiamate in correità - Elementi di riscon-
tro. + Cassopen, sez. V, 22 maggio 2015, n. 21562
(ud 3 febbraio 2015). Fiorisi e altri, m, pago 93

Estremi - Necessità di una partecipazione all'as-
sociazione per un lungo periodo di tempo - Par-
tecipazione di breve durata. + Casso pen.. sez. V,
6 maggio 2015, n. 18756 (ud 8 ottobre 2014),
Buondonno e altri, m, pag 93

Estremi - Reato di scambio elettorale politico ma-
fioso - Elementi costitutivi. + Casso pen., sez. VI.
16 giugno 2015, n. 25302 (cc 19 maggio 2015),
p M, Albero, m, pago 93

Proventi - Confisca - Sequestro funzionale alla
confisca per equivalente. + Casso pen.. sez. 111,
25 giugno 2015, n. 26721 (cc 4 marzo 2015).
Montella e altri, m., pago 94

Azione penale
Querela - Termine - Lesioni personali colpose de-

terminate da colpa medica. + Casso pen.. sez. IV,
22 maggio 2015, n. 21527 (ud 21 gennaio 2015).
PC in proc. Cristanini, m, pago 94
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Richiesta di procedimento - Richiesta di procedi-
mento per reato commesso all'estero - Discre-
zionalità rimessa al Ministro della Giustizia. +
Casso pen., sez. I, 29 maggio 2015, n. 23332 (cc
13 febbraio 2015). Aref, m, pag 94

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Addebito di fatti

e circostanze non costituenti reato. + Casso pen.,
sez. VI. 24 giugno 2015, n. 26542 (ud 16 giugno
2015), PM. in proc. Carignano, m., pago 94

Calunnia - Reato oggetto dell'incolpazione pre-
scritto - Configurabilità. + Casso pen., sez. VI.
26 giugno 2015, n. 27081 (ud 26 maggio 2015),
Ruggieri e altro, m.. pago 94

Cassazione penale
Poteri della Cassazione - Ricorso inammissibile

- Ricorso privo di motivi riguardanti il tratta-
mento sanzionatorio - Modifica del trattamento
sanzionatorio in senso favorevole all'imputato -
Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevabilità
d'ufficio - Condizioni - Necessità che la pena in-
flitta esorbiti dalla cornice edittale sopravvenuta
- Esclusione - Fattispecie relativa alla nuova
disciplina sugli stupefacenti. + Casso pen., sez.
un, 25 novembre 2015, n. 46653 (ud. 26 giugno
2015), Della Fazia, pag 27

Circolazione stradale
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti -

Conseguenze - Omicidio colposo - Circostanza
aggravante - Violazione delle norme in tema di
circolazione stradale da parte di soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti - Configurabi-
lità - Condizioni. + Casso pen., sez. IV, 30 giugno
2015, n. 27164 (ud 28 aprile 2015). Sardone, m,
pago 94

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del con-
ducente - Ostruzione della strada - Incidente
causato a motociclista sopraggiungente - Velo-
cità eccessiva del motociclista - Esclusiva attri-
buibilità dell'evento - Esclusione. + Casso pen.,
sez. IV, 22 giugno 2015, n. 26295 (ud 4 giugno
2015), Partinico, m., pag 94

Circostanze del reato
Aggravanti - Ad effetto speciale - Concorso. +

Casso pen, sez. Il,4 marzo 2015, n. 9365 (ud. 13
febbraio 2015), Bellitto Grillo e altri, m, pago 94

Aggravanti - Ad effetto speciale - Regola dell'ap-
plicazione della circostanza più grave + Casso
pen., sez. Il, 4 marzo 2015, n. 9365 (ud 13 feb-
braio 2015). Bellitto Grillo e altri, m, pag 94

Attenuanti - Generiche - Sentenza di patteggia-
mento. + Casso pen., sez. 111. 4 giugno 2015, n.
23952 (ud 30 aprile 2015), Di Pietro e altri, m,
pag 95

Attenuanti - Provocazione - Presupposti. + Casso
pen., sez.L 8 giugno 2015, n. 24391 (ud. 14 apri-
le 2015). Manca, m, pag 95

Attenuanti - Riparazione del danno - Dichiarazio-
ne liberatoria della persona offesa. + Casso pen.,
sez. VI, 16 giugno 2015, n. 25264 (ud 12 maggio
2015), Osio, m, pago 95

Attenuanti - Riparazione del danno - Infortunio
sul lavoro. + Casso pen., sez. IV, 25 giugno 2015,
n. 27006 (ud. 9 giugno 2015), Locatelli, m, pago
95

Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Pericolosità dei medicinali - Detenzione per la

somministrazione di medicinali scaduti - Con-
figurabilità del reato consumato. + Casso pen.,
sez. I, 11 giugno 2015, n. 24704 (ud 26 febbraio
2015), Appio e altro, m, pag 95

Concorso di persone nel reato
Reato diverso da quello voluto da taluno dei con-

correnti - Divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 116, comma secondo,
c.p. rispetto alla recidiva aggravata - Questione
legittimità costituzionale per violazione dei prin-
cipi affermati dalla sentenza della Corte cost. n.
251/2012. + Casso pen., sez. I. 11 giugno 2015,
n. 24710 (ud 13 maggio 2015), Paletti, m., pago
95

Concussione
Elemento oggettivo - Timore riverenziale del de-

stinatario di una richiesta illegittima - Posizione
di sopraordinazione dell'autore della richiesta il-
legittima. + Casso pen, sez. VI, 28 maggio 2015,
n. 22526 (ud. 10 marzo 2015), Pg in proc. B, m,
pag 95

Estremi - Reati di concussione e di induzione in-
debita - Destinatario della pressione abusiva.
+ Casso pen.. sez. VI, 28 maggio 2015, n. 22526
(ud 10 marzo 2015), Pg in proc. B,m, pag 95

Danneggiamento
Aggravanti - Fatto commesso su garage di perti-

nenza della casa comunale - Edificio pubblico. +
Casso pen., sez. Il, 22 aprile 2015, n. 16758 (ud
20 marzo 2015). Di Nenno, m, pag 95

Delitti contro la personalità dello Stato
Arruolamento con finalità di terrorismo anche in-

ternazionale - Reato di cui all'art. 270 quater
C.p - Nozione di "arruolamento" - Differenze
con quella contenuta nell'art. 244 c.p. + Casso
pen., sez. I, 9 ottobre 2015, n. 40699 (c.c. 9 set-
tembre 2015), PG in proc. X ed altro, pago 50

Delitti sessuali contro i minori
Prostituzione minorile - Ignoranza dell'età della

persona offesa - Scusabilità dell'errore inevi-
tabile. + Casso pen, sez. IV, 12 giugno 2015, n.
24820 (ud 28 aprile 2015), lzzo, m, pago 95

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Costruzione abusiva - "Casa

mobile" - Limiti. + Casso pen, sez. 111, 13 ottobre
2015, n. 41067 (cc 15 settembre 2015), Pullara,
pag 41

Estorsione
Aggravanti - Uso del metodo mafioso - Messag-

gio intimidatorio privo di richiesta. + Casso pen.,
sez. V, 23 aprile 2015, n. 17081 (ud 26 novembre
2014). Bruni e altri, m, pag 96


