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Minnella Carmelo: L'esigenza di tipizzazione del

divieto di avvicinamento anti-stalking in armo-
nia con l'ordine di protezione europeo, pago 467

Picardi Chiara: Il reato di maltrattamenti di cui
all'art. 572 c.p., in relazione alla riforma sulla
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quello di riduzione in schiavitù, pago 409
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ventivo condizionata al pagamento del debito
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stanziati:

Abitualità e professionalità nel reato
Abitualità - Dichiarazione del giudice della cogni-

zione - Richiesta del p.m ..• Casso pen., sez. I.
14 settembre 2015, n. 36949 (ud. 24 settembre
20141. Pollidoro e altro, m., pago 497

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - C.d. concorso ester-

no - Configurabilità - Esclusione .• Trib. peno
Catania, uff. Gip, 12 febbraio 2016, n. 1077. C,
pag.475

Associazione di tipo mafioso - Misura di sicurezza
- Accertamento della pericolosità in concreto .•
Casso pen., sez. V. 18 settembre 2015, n. 38108
(cc 81uglio 2015), Perri, m, pag 497

Azione penale
Esercizio - Con richiesta di rinvio a giudizio in luo-

go della citazione diretta - Conseguenze - Nulli-
tà - Esclusione - Fattispecie in tema di artt. 186
C.S. e 495 c.p.» Casso pen., sez. V, 28 settembre
2015, n. 39207 (ud 25 maggio 20151. Cavallari,
m, pag 497 '

Querela - Difetto di querela - Obbligo di immedia-
ta e preliminare dichiarazione di improcedibilità
• Cassopen., sez. Il, 11 novembre 2015, n. 45160
(ud. 22 ottobre 2015), Gioia, m, pago 497

Bellezze naturali (Protezione delle)
Deturpamento o distruzione - Accertamento del

giudice - Stato iniziale dei lavori. • Casso pen.,
sez. 111.2 novembre 2015, n. 44012 (c.c 24 set-
tembre 20151. Buccarello, m, pag 497

Vincoli - Reato ex art. 181, com ma primo, D.lgs. n.
42 del 2004 - Natura permanente .• Casso pen.,
sez.llI, 7 ottobre 2015, n. 40265 (ud 26 maggio
2015), Amitrano e altro, m., pago 497

Circolazione stradale
Patente - Guida senza patente - Autoveicolo - Con-

fisca facoltativa - Ammissibilità - Condizioni .•
Cassopen., sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44808 (ud
22 ottobre 20151.Tomasco, m, pago 497

Circostanze del reato
Attenuanti - Reato punito congiuntamente con

pena detentiva e pecuniaria - Diminuzione per
entrambe .• Casso pen., sez. 111,18 settembre
2015, n. 37849 (ud 19 maggio 2015), D G, m,
pag 497

Attenuanti - Riparazione del danno - Sola restitu-
zione non accompagnata anche dal risarcimento
del danno subito dalla refurtiva .• Casso pen.,
sez. V, 4 novembre 2015, n. 44562 (ud 28 mag-
gio 2015), Talji, m, pago 497

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazione) - Prevalenza delle circostanze
attenuanti - Effetti sulla procedibilità del reato.
• Casso pen., sez. V, 4 novembre 2015, n. 44555
(ud 28 maggio 2015), L. m, pag 498

Concussione
Truffa aggravata - Differenze - Individuazione.

• Casso pen., sez. VI. 14 ottobre 2015, n. 41317
(ud 15 luglio 2015), Rosatelli e altro, m, pago
498

Estorsione
Estremi - Estorsione ed esercizio arbitrario delle

proprie ragioni - Pretesa esercitata con violenza
o minaccia nei confronti del padre del debito-
re .• Casso pen., sez. Il. 13 novembre 2015, n.
45300 (ud 28 ottobre 2015), Immordino e altro,
m., pago 498

Falsità in atti
In atti pubblici - Falsità ideologica - Dichiarazione

del privato di non aver subito condanne "per rea-
ti gravi in danno dello stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale", ancorché
destinatario di due risalenti condanne per reati
fiscali e fallimentari .• Casso pen., sez. V, 17 giu-
gno 2015, n. 25468 (ud 14 gennaio 20151. De
Romedis, m, pago 498

In atti pubblici - Falso per induzione - Fattispecie
in materia di falsità di frazionamento di una par-
ticella catastale .• Casso pen., sez. V, 20 agosto
2015, n. 35006 (ud 17 giugno 20151. Giampietri,
m, pago 498

Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento
Contraffazione ed alterazione di marchi o segni

distintivi - Indagine sulla validità sostanziale
del marchio. - Esclusione .• Casso pen., sez.
V, 5 giugno 2015, n. 24331 (cc. 5 marzo 2015),
Zhang, m., pago 498

Falsità personale
Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico uffi-

ciale sulla identità o su qualità personali - Reato
di cui sll'art. 495 C.p. - Momento consumativo.
• Casso pen., sez. V, 5 giugno 2015, n. 24308 (ud.
31 marzo 20151. Noto, m., pag 498

Favoreggiamento
In genere - Reato presupposto - Applicazione di

una causa di non punibilità • Casso pen., sez.
Il. 13 novembre 2015, n. 45313 (ud. 3 novembre
2015), Ricci e altro, m, pag 498

Furto
Aggravanti - Destrezza o strappo - Assenza di

vigilanza sulla cosa .• Casso pen., sez. IV, 26 no-
vembre 2015, n. 46977 (ud 10 novembre 20151.
Cammareri, m, pago 499

Getto pericoloso di cose
Emissione di gas, vapori e fumi - Odori sgrade-

voli - Provenienti da impianto autorizzato alle
emissioni in atmosfera .• Casso pen., sez. 111,14
settembre 2015, n. 36905 (ud 18 giugno 20151.
Maroni, m, pag 499

Giuoco e scommessa
Attività di raccolta scommesse - Esercizio abusi-

vo - Mancanza di autorizzazione di cui all'art. 88
TULPS - Possibilità di regolarizzazione di cui all'art.
1, comma 643, L. n.190/2014-Mancanza-Appli-
cabilità della norma penale di cui all'art. 4, comma
4 bis, L. n. 401/1989 - Sussistenza - Ratio .• Casso
pen., sez.1I1. 19 febbraio 2016, n 6709 (cc 19 gen-
naio 2016), Scibilia, pag 456

Attività di raccolta scommesse - Esercizio abusivo
- Richiesta della prescritta autorizzazione di cui
all'art. 88 TULPS, senza averla ancora ottenuta -
Sussistenza del reato di cui all'art. 4, com ma 4 bis,
L. n. 401/1989 - Circolare dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 13 giugno 2013
- Avvio del procedimento amministrativo per l'ot-
tenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato - Rilevanza -
Esclusione .• Casso pen., sez. 111.19 febbraio 2016,
n. 6709 (cc 19 gennaio 2016), Scibilia, pag 456

Attività di raccolta scommesse - In favore di un
allibratore estero - Esercizio abusivo - Man-
canza di autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS
- Sussistenza del reato di cui all'art. 4, com ma
4 bis, L. n. 401/1989 - Contrarietà agli artt. 43 e
49 del TFUE - Rilevanza - Esclusione .• Casso
pen., sez. 111,19 febbraio 2016, n. 6709 (cc 19
gennaio 20161. Scibilia, pag 456

Impugnazioni penali in genere
Rinuncia - Difensore - Di fiducia - D'ufficio -

Procura speciale - Necessità .• Casso pen., sez.
un, 25 marzo 2016, n. 12603 (ud. 24 novembre
20151. CM, pag 413

Indagini preliminari
Chiusura - Archiviazione - Avviso alla persona

offesa - Delitti commessi con violenza alla
persona - Riferimento anche ai reati di atti per-
secutori e di maltrattamenti in famiglia - Sussi-
stenza .• Casso pen., sez. un, 16 marzo 2016, n.
10959 (ud 29 gennaio 20161. X, pago 426

Ingiuria e diffamazione
Diffamazione - Elemento psicologico - Comunica-

zione con almeno due persone ovvero con una
sola persona, ma con modalità tali da rendere
nota la notizia ad altri .• Casso pen., sez. V, 5
agosto 2015, n. 34178 (ud 10 febbraio 20151.
Corda, m, pag 499

Diffamazione - Mediante internet - Termine per
proporre querela .• Casso pen., sez. V, 18 set-
tembre 2015, n. 38099 (cc 29 maggio 2015),
Cavalli, m, pago 499

Ingiuria - Lettera dell'alfabeto seguita da puntini
sospensivi - Carattere offensivo .• Casso pen.,
sez. V, 2 novembre 2015, n. 44145 (ud 16 aprile
20151. Motisi, m, pago 499


