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DOTIRINA
Diglio Paolo: La guida in stato di ebbrezza e il ri-

fiuto di sottoporsi all'alcoltest possono andare
esenti da pena per "particolare tenuità del fat-
to"?, pag. 767

Esposito Antonio: Il reato di concorso esterno in
associazione non è di origine giurisprudenziale,
pag.811

Nenna Marina: Riforma delle unioni civili: le que-
stioni di natura penale, pag. 735

Tamburro Arcangela Maria: Considerazioni critiche
sulla definizione di incaricato di pubblico servizio
(art. 358 c.p.], pag. 740

GIURISPRUDENZA

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Divieto di "re-

formatio in peius" - Circostanza aggravante. +
Cass, pen, sez. V, 25 marzo 2016, n. 12612 (ud 9
dicembre 2015). Cesari, m, pag. 815

Nullità (Questioni di)- Omessa notifica dell'appel-
lo alla parte privata - Mancata decorrenza del
temine per l'appello incidentale. + Cass. pen..
sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4492 (ud 9 dicembre
2015). Lucca, m, pag. 815

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Richiesta - Capacità di intendere e di volere

dell'imputato - Dovere del giudice di accertarla.
+ Cass. pen.. sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 7530
(c.c. 21 gennaio 2016). Amodio, m.. pag 815

Richiesta - Subordinazione alla concessione della
sospensione condizionale della pena - Condizioni
ostative alla concedibilità del beneficio. + Cass,
pen, sez, V. 5 febbraio 2016, n. 4832 (cc 1 ottobre
2015), P.G.in proc Dodesini, m, pag. 815

Sentenza - Estinzione del reato - Effetti penali
della condanna ai fini della recidiva. + Cass,
pen, sez, VI, 18 febbraio 2016, n. 6673 (c.c 29
gennaio 2016). Mandri, m., pag. 815

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Condotte materia-

li - Partecipe. + Cass, pen., sez. V. 22 febbraio
2016, n. 6882 (ud 6 novembre 2015), Caccamo e
altri, m, pag. 815

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione e
concorso esterno - Distinzione - Natura non
quantitativa ma qualitativa. + Casso pen., sez. Il,
4 agosto 2015, n. 34147 (ud 21 aprile 2015). RG
in proc. Agostino ed altri, pag. 810

Associazione di tipo mafioso - Rilevanza penale
del concorso esterno in associazioni di tipo ma-
fioso - Questione di legittimità costituzionale -
Manifesta infondatezza. + Cass. pen.. sez. Il. 4
agosto 2015, n. 34147 (ud 21 aprile 2015), RG.
in proc. Agostino ed altri, pago 810

Continuazione - Pluralità di associazioni per de-
linquere - Applicabilità della continuazione. +
Cass. pen., sez. VI. 22 febbraio 2016, n. 6851
(ud. 9 febbraio 2016), RG in proc. Malorgio e
altri. m, pag. 815
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Atti persecutori
Condizioni di procedibilità - Querela - Regime di

irrevocabilità della querela. + Cass pen, sez. V,
3 novembre 2015. n. 44390 (ud. 8 giugno 2015).
R, m, pag. 815

Condizioni di procedibilità - Querela - Regime di
irrevocabilità della querela. + Casso pen., sez.
V, 20 gennaio 2016, n. 2299 (ud 17 settembre
2015), P.E.m, pag. 816

Azione penale
Querela - Titolarità del diritto - Tutore della

persona offesa - Persona interdetta - Termine
per la proposizione di querela - Decorrenza -
Data della sentenza di interdizione - Esclusione
- Data in cui il tutore abbia assunto il proprio
ufficio, previa prestazione del giuramento - Sus-
sistenza. + Casso pen., sez. IV, 1 luglio 2016, n.
27072 (ud 9 giugno 2016). RG. in proc. G.C. ed
altro, pago 772

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Diffamazione a mezzo stampa - Particolare
tenuità del fatto. + Cass. pen.. sez. V, 2 febbraio
2016. n. 4298 (ud 19 novembre 2015). Bisigna-
no, m, pag. 816

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Non punibilità per particolare tenuità del fat-
to - Presenza di un precedente penale a carico
dell'imputato. + Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio
2016, n. 7905 (ud 7 gennaio 2016). Vinci, m,
pag.816

Poteri della Cassazione - Cognizione della corte di
cassazione - Pena determinata in misura legittima
ma seguendo un percorso argomentativo viziato. +
Cass pen .. sez. V, 2 marzo 2016, n. 8639 (ud. 20
gennaio 2016). De Paola e altri, m, pago 816

Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza - Aggravante di aver

causato un incidente - Configurabilità - Nozio-
ne di incidente. + Cass. pen., sez. IV, 14 giugno
2016, n. 24696 (ud 20 aprile 2016). RG in proc.
D'Onofrlo, pago 789

Guida in stato di ebbrezza - Cause di non punibi-
lità - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità
- Soglie di rilevanza penale del fatto - Rilevan-
za - Esclusione. + Cass. pen., sez. un., n. 13681
(ud 25 febbraio 2016), H, pago 753

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici - Cause di non
punibilità - Particolare tenuità del fatto - Nuova
disciplina - Applicabilità. + Cass. pen., sez. un,
n. 13682 (ud. 25 febbraio 2016), CR, pago 753

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del
conducente - Principio di affidamento. + Casso
pen, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 5691 (ud 2
febbraio 2016). Tettamanti, m, pago 816

Circostanze del reato
Aggravanti - Connessione teleologica - Maltrat-

tamenti in famiglia. + Cass. pen.. sez. VI, 26 gen-
naio 2016, n. 3368 (cc. 12 gennaio 2016). P.G. in
proc C. m, pag. 816

Attenuanti - Generiche - Diniego della concessio-
ne. + Casso pen., sez. V, 5 febbraio 2016. n. 4788
(ud 1 ottobre 2015). Benina, m., pag 816

Attenuanti - Riparazione del danno - Generica
attestazione di pagamento in favore degli aventi
diritto. + Cass. pen., sez. IV. 2 febbraio 2016, n.
4344 (ud 26 novembre 2015). Fanti, m, pago 816

Competenza penale
Competenza per territorio - Reato commesso ali'

estero - Vincolo della continuazione con altro re-
ato commesso in italia. + Cass. pen, sez. 111.22
gennaio 2016, n. 2986 (ud 10 dicembre 2015),
M, m.. pago 816

Concorso di persone nel reato
Attenuante di cui all'art. 114, comma terzo, c.p,

con riferimento all'art. 112. comma primo, n. 4,
c.p. - Minore infradiciottenne, infermo o defi-
ciente psichico - Rapporto con l'aggravante
della premeditazione. + Cass. pen., sez. I. 18
febbraio 2016, n. 6578 (ud 15 settembre 2015),
RG. in proc. Zanetti e altro, m.. pago 816

Corruzione
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servi-

zio - Aggravante - Stipulazione di contratti nei
quali sia interessata l'amministrazione cui il p.u
appartiene. + Casso pen., sez. VI, 26 febbraio
2016, n. 8044 (ud. 21 gennaio 2016). RG in proc.
Cereda. m.. pago 817

Requisiti - Corruzione di funzionari di uno stato
estero - Accertamento della natura corruttiva
della attività dei funzionari. + Casso pen .. sez.
VI. 19 novembre 2015, n. 45935 (cc 22 ottobre
2015), Rinaldi, m, pag. 817

Esecuzione in materia penale
Disciplina del concorso formale e di reato conti-

nuato - Continuazione tra reati giudicati con rito
ordinario e reati giudicati con rito abbreviato -
Riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. estesa
anche ai reati giudicati con il rito ordinario. +
Cass. pen .. sez. I. 28 gennaio 2016, n. 3764 (cc
21 ottobre 2015). Napolano, m.. pago 817

Pene concorrenti - Cumulo - Pluralità di condan-
ne e di periodi di detenzione sofferti in tempi
diversi. + Cass. peno sez. V, 21 dicembre 2015,
n. 50135 (c.c. 27 novembre 2015), Broegg, m,
pag.817

Estorsione
Estremi - Azione intimidatoria volta ad ottenere

l'assunzione di una persona - Sussistenza +
Casso pen., sez. V, 2 marzo 2016, n. 8639 (ud. 20
gennaio 2016). De Paola e altri, m, pag. 817

Evasione
Attenuanti - Circostanza attenuante relativa alla

costituzione in carcere o alla spontanea pre-
sentazione alla polizia giudiziaria - Valutazione
di tale condotta ai fini della concessione delle
circostanze attenuanti generiche. + Casso pen.,
sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 7514 (ud 21 genna-
io 2016). Cortese, m, pag. 817


