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Le nuove norme sulla depenalizzazione: i Decreti 15 gennaio 2016.
n. 7 e n. 8, I I

Il delitto di violazione di domicilio informatico. I I
raggravante della transnazionalità nei reati associativi. I

Sull'istigazione a delinquere in relazione ad organizzazione terroristica. I

·Particolare tenuità del fatto" e applicabilità ai reati pennanenti, I ,

Assunzione di prodotti non riconosciuti dalla scienza medica: un caso di truffa, I ,

La bancarotta fraudolenta impropria •da reato societario" r I

In tema di violenza sessuale intrafamiliare, I •



Abuso d'ufficio
Estremi - Requisito della violazione di norme di

legge o di regolamento - Norme inserite in un
bando di concorso. + Casso pen., sez. VI, 1 lu-
glio 2015, n. 27823 (cc 17 giugno 2015), PM in
proc. Feola, m., pag 181

Atti sessuali con minorenne
Tentativo del reato di cui all'art. 609 quater c.p.

- Configurabilità - Condizioni. + Casso pen.,
sez. 111,30 giugno 2015, n. 27123 (ud 18 marzo
2015), S, m., pag 181

Azione penale
Querela - Omessa documentazione attestante la

data di presentazione della querela - Acquisizio-
ne d'ufficio. + Casso pen., sez. V, 8 aprile 2015,
n. 14242 (ud. 23 marzo 2015), Subashi, m, pago
181

Circolazione stradale
Veicoli - Targhe di riconoscimento - Circolazione

con autoveicolo con targa originale parzialmente
modificata - Integrazione del reato di cui agli
artt. 477 e 482 C.p. - Sussistenza - Ragioni. +
Cassopen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 25766 (ud
7 aprile 2015), Zibra, m, pag 181

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante ex art. 7 del di n. 152

del 1991 - Finalità di agevolazione di organiz-
zazione mafiosa. + Casso pen., sez. VI, 9 luglio
2015, n. 29311 (ud 3 dicembre 2014), Cioffo, m,
pag.181

Aggravanti - Transnazionalità -In relazione ai re-
ati associativi - Configurabilità - Esclusione -Jn
relazione ai reati-fine - Ammissibilità. + Casso
pen., sez. VI, 27 novembre 2015, n. 47217 (ud.
18 novembre 2015). Corti ed altro, pago 111

Delitti contro la personalità dello Stato
Aggravante della finalità di terrorismo - Atto di

terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in
tema di condotta posta in essere alla scopo di
ostacolare la realizzazione di una linea ferrovia-
ria (TAV) + Casso pen., sez. I, 1 dicembre 2015,
n. 47479 (c.c 161uglio 2015). l'G. in proc. Alberti
ed altri, pago 139

Attentato per finalità terroristiche o di eversione -
Elemento soggettivo - Dolo diretto - Necessità
- Dolo eventuale - Sufficienza - Esclusione - Fat-
tispecie in tema di attacco ad un cantiere in cui si
effettuavano lavori per la realiuazione di una linea
ferroviaria ad alta velocità (TAV). + Cassopen., sez.
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DOTTRINA
Tamburro Arcangela Maria: Il delitto di violazione

di domicilio informatico (art. 615 ter c.p.): fatti-
specie tipica, locus commissi delicti e rapporto
con il reato di cui all'art. 326 c.p., pag 105
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I, 1 dicembre 2015, n. 47479 (c.c 16 luglio 2015),
l'G. in proc Alberti ed altri, pago 139

Delitti sessuali contro i minori
Sfruttamento di minori - Pornografia minorile

- Acquisizione di materiale pedopornografico
mediante utilizzo di programmi di file sharing. +
Trib. pen Foggia, sez. Gip, 16 giugno 2015, n.
1354 (ud 20 marzo 2015), X, pag 179

Estorsione
Estremi - Estorsione e truffa - Criteri distintivi -

Individuazione - Fattispecie in tema di estorsio-
ne realizzata con la minaccia dell'intervento di
un "siciliano". + Casso pen., sez. Il, 16 novembre
2015, n. 45504 (ud 27 ottobre 2015). Badaloni
ed altri. pag 158

Estremi - Estorsione e truffa - Criteri distintivi
- Individuazione - Fattispecie in tema di estor-
sione realizzata tramite esplicita minaccia dell'a-
gente alla vittima al fine di ottenere una somma
di denaro quale corresponsione della restituzio-
ne di un'automobile rubata. + Casso pen., sez.
Il, 20 novembre 2015, n. 46084 (ud 21 ottobre
2015). Levak, pag 157

Falsità in atti
Falsità materiale - Alterazione della copia infor-

male di un documento - Rilevanza penale. +
Casso pen, sez. V, 19 febbraio 2015, n. 7714 (ud.
4 novembre 2014), Spataro, m., pago 181

Fonti del diritto
Legge penale - Legge processuale - Principio di

retroattività della lex rnitior, + Casso pen., sez.
IV, 2 luglio 2015, n. 28153 (cc 18 giugno 2015).
Cassano, m., pago 182

Furto
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Furto in supermercato. + Casso pen., sez. V, 15
maggio 2015, n. 20342 (ud 28 gennaio 2015),
Torre, m., pag 182

Giuoco e scommessa
Giuoco d'azzardo - Uso di apparecchio automatico

da giuoco -Installazionae o utiliuo di slot machine.
+ Cassopen., sez. 111,11 febbraio 2015, n. 6183 (ud.
4 novembre 2014). Puglisi, m., pag 182

Ingiuria e diffamazione
Diffamazione - Diffusione di un messaggio offen-

sivo con l'uso di una bacheca facebook - Reato
di diffamazione aggravata + Casso pen., sez. I, 8
giugno 2015, n. 24431 (cc 28 aprile 2015). Con-
flitto di competenza, m., pago 182

Diffamazione -Immunità giudiziale - Esimente. +
Casso pen., sez. V, 14 maggio 2015, n. 20058 (ud
6 novembre 2014), Peuino, m., pago 182

Insolvenza fraudolenta
Elemento soggettivo - Omesso pagamento del

pedaggio autostradale - Proprietario del veicolo
- Attribuibilità del reato - Condizioni - Onere
dell'imputato di provare l'assenza della de-
tenzione del veicolo al momento in cui furono
compiuti i fatti - Esclusione. + Cass pen., sez.

Il,7 luglio 2015, n. 28804 (ud 18 giugno 2015),
Cannella, pago 163

Istigazione a delinquere
Aggravante di cui all'art. 1 01 n. 625/1979 - In

relazione al delitto di associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico - Configurabilità - Fatti-
specie in tema di divulgazione via internet delle
finalità perseguite da un'organizzazione terrori-
stica. + Casso pen., sez. I, 1 dicembre 2015, n.
47489 (cc 6 ottobre 2015), Halili EI Mahdi, pag
135

Lavoro subordinato
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di

lavoro - Igiene del lavoro - Procedura di estin-
zione delle contravvenzioni. + Casso pen., sez. 111,
10 febbraio 2015, n. 5892 (ud 24 giugno 2014),
Giordano, m., pag 182

Maltrattamento di animali
Elemento oggettivo - Detenzione di animali in

condizioni incompatibili con la loro natura - Re-
ato permanente. + Casso pen., sez. 111,22 maggio
2015, n. 21460 (ud 3 febbraio 2015), Cazzaniga,
m., pag 182

Omissione o rifiuto di atti di ufficio
Elemento oggettivo - Omissione di atti delle in-

dagini preliminari da parte del Procuratore della
repubblica - Condizioni. + Casso pen., sez. VI, 1
luglio 2015, n. 27817 (ud 30 aprile 2015), Laudo-
nio. m., pag 182

Peculato
Elemento oggettivo - Ricevitori del lotto - Omesso

versamento delle somme riscosse -Ingiunzione
di pagamento della PA - Inottemperanza -
Momento di consumazione del reato - Configu-
rabilità - Sussistenza. + Casso pen., sez. VI, 26
novembre 2015, n. 46954 (ud 21 maggio 2015),
Bongiovanni, pago 146

Pena
Sospensione condizionale - Effetti - Pene acces-

sorie. + Casso pen., sez. 111,30 giugno 2015, n.
27113 (ud 19 febbraio 2015). Merlo, m., pag
182

Sospensione condizionale - Subordinazione del
beneficio - Immobile abusivo. + Casso pen.,
sez. 111,25 giugno 2015, n. 26744 (cc. 30 aprile
2015), De Francisci, m., pag 182

Sospensione condizionale - Subordinazione del
beneficio - Risarcimento del danno. + Casso
pen., sez. Il, 22 giugno 2015, n. 26221 (ud 11
giugno 2015), Dammico, l'C, m, pago 183

Possesso ingiustificato di valori
Articolo 12 quinquies del D.L. n. 306 del 1992

- Realizzazione di immobili sul terreno dell'in-
testatario fittizio mediante capitali di terzi -
Momento consumativo. + Casso pen., sez. VI,
26 giugno 2015, n. 27094 (cc 26 maggio 2015).
Esposito, m., pag 183


