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DOTIRINA Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Appropriazione -

Estremi. + Cassopen., sez. Il, 30 marzo 2016,
n. 12869 (ud 8 marzo 2016). Pigato e altro, m,
pago919

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno

- Elemento psicologico. + Cassopen., sez. I, 1
marzo 2016, n. 8316 (ud. 14 gennaio 2016), P.G.
in proc. Di Salvo e altri, m., pag 920

Associazioni sovversive
Elementi costitutivi - Individuazione - Art. 3/L. n.

654 del 1975 - Modifica del comma 1, lett. a)
dell'art. 3 - Sostituzione della parola "diffonde"
con "propaganda" - Sostituzione della parola
"incita" con "istiga" - Innovazioni sostanziali -
Esclusione. + Cassopen., sez. I. 5 agosto 2016,
n. 34713 (ud 16 febbraio 20161. Masi ed altri,
pag.895

Atti persecutori
Stalking - Connessione con il delitto di lesioni ag-

gravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n.
51) c.p - Procedibilità d'ufficio. + Cassopen.,
sez. V, 17 marzo 2016, n. 11409 (ud. 8 ottobre
20151.C, m, pago920

Stalking - Natura - Reato di evento - Eventi al-
ternativi - Configurabilità - Sussistenza - Mu-
tamento delle abitudini di vita della persona
offesa - Necessità - Esclusione. + Cassopen.,
sez. V, 30 agosto 2016, n. 35778 (ud. 26 aprile
2016), G, pago867

Azione penale
Querela - Legittimazione alla proposizione - Am-

ministratore di condominio - Reato commesso
in danno del patrimionio comune - Preventiva
autorizzazione assembleare - Necessità - Legit-
timazione del singolo condomino - Necessità.
+ Cassopen., sez. VI. 20 gennaio 2016, n. 2347
(ud. 18 dicembre 2015), P.C.in proc Vecchio, m,
pag.920

Querela - Pluralità di offesi - Indivisibilità della
querela sotto il profilo attivo. + Cassopen., sez.
V, 3 novembre 2015, n. 44392 (ud 11 giugno
20151.D, m, pago920

Banche
Attività bancaria - Esercizioabusivo - Fattispecie

relativa a prestiti di somme a tassi di usura da
parte di partecipe ad una associazione per de-
linquere dotata di rudimentale organizzazione. +
Cassopen., sez. Il. 15 marzo 2016, n. 10795 (ud.
16 dicembre 20151.Di Silvio ed altri, m., pago920

Beni immateriali
Brevetti (proprietà industriale)- Delitto di fabbri-

cazione e commercio di beni realiuati usurpan-
do titoli di proprietà industriale - Configurabili-
tà. + Cassopen., sez. 111.3 marzo 2016, n. 8653
(ud 19 novembre 20151.Ruoso,m., pago920

Brevetti (proprietà industriale)- Delitto di fabbri-
cazione e commercio di beni realizzati usurpan-
do titoli di proprietà industriale - Reato di peri-

Bonqinrno Livia: L'indisponibilità del braccialetto
elettronico: le Sezioni unite escludono ogni au-
tomatismo, pago860

Colombo Cristina, Maniccia Alessia, Tescione
Vincenzo: L'Organismo di Vigilanza ex D.L.vo n.
231/01 requisiti, funzioni e profili problematici,
pag.844

GarzoneFrancesco Paolo: Le notificazioni a mezzo
posta elettronica certificata nel processo penale,
pag.906

Talani Mario: Abrogazione ex O.L.vo n. 7/2016 e
revocadelle statuizioni civili, pago841
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delitto di associazione politica e misure di con-
trasto al terrorismo internazionale, pago853

GIURISPRUDENZA

Abuso dei meui di correzione o di disciplina
Elemento oggettivo - Condotta dell'insegnante

- Ricorso anche minimo alla violenza fisica o
morale. + Cassopen., sez. VI, 10 marzo 2016, n.
9954(ud 3 febbraio 20161.M,m, pag 919

Maltrattamenti in famiglia - Pluralità di soggetti
passivi - Pluralità di reati ed eventuale conti-
nuazione tra gli stessi. + Cassopen., sez. VI. 21
gennaio 2016, n. 2625 (ud 12 gennaio 20161.C,
m, pago919

Alterazione di stato
Falsitànella formazione di un atto di nascita - Ele-

mento materiale - Richiesta di trascrizione di
atto di nascita estero falso. + Cassopen., sez.
VI. 26 febbraio 2016, n. 8060 (cc 11 novembre
20151.P.M.in proc. L. e altro, m, pag 919

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Omessa irn-

pugnazione del capo relativo alla sospensione
- Sostituzione della pena detentiva con pena
pecuniaria. + Cassopen., sez.V, 22 ottobre 2015,
n. 42583 (ud 11 giugno 2015). Camisotti, m,
pag.919

Cognizionedel giudice di appello - Reformatio in
peius - Aumento di pena per la continuazione
senza determinare una pena superiore rispetto
a quella inflitta in primo grado. + Cassopen.,
sez. Il, 3 febbraio 2016, n. 4413 (ud 13 gennaio
2016).Langella ed altri, m, pago919

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Ambito di applicazione - Accordo concernente un

reato prescritto - Rinuncia alla prescrizione. +
Cassopen., sez. un, 6 maggio 2016, n. 18953
(cc 25 febbraio 2016). Piergotti, m., pago919

colo. + Cassopen., sez.llI, 3 marzo 2016, n. 8653
(ud 19 novembre 2015). Ruoso,m, pag 920

Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Reato
di abusiva duplicazione o riproduzione di sup-
porti audiovisivi - Circostanza attenuante di
cui all'art. 62 n. 4 c.p. + Cassopen., sez. 111.24
febbraio 2016, n. 7213 (ud. 11 novembre 2015).
Seye Mouhamed, m., pago920

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Falsa denuncia di smarrimento di as-

segno consegnato a terzi in adempimento di
un'obbligazione - Configurabilità. + Cassopen.,
sez.VI. 26 febbraio 2016, n. 8045 (ud 27 genna-
io 2016). Contenti, m., pago920

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
- Omessa citazione della persona offesa per l'u-
dienza in camera di consiglio. + Cassopen., sez.
Il, 16 febbraio 2016, n. 6310 (c.c. 11 novembre
2015), P.G.in proc. Cuti li, m., pag 921

Giudizio di rinvio - Modifica del trattamento san-
zionatorio - Illegalità sopravvenuta della pena.
+ Cassopen., sez. 111,7 aprile 2016, n. 13952 (ud.
28 gennaio 2016). SalI.m, pago921

Motivi di ricorso - Concernenti questioni non de-
volute al giudice di appello - Proponibilità. +
Cassopen., sez.11.15 febbraio 2016, n. 6131 (ud
29 gennaio 2016). Menna e altro, m., pago921

Provvedimenti ricorribili - Ricorso concernente
esclusivamente il trattamento sanzionatorio
- Rilevabilità dell'intervenuta prescrizione. +
Cassopen., sez. V, 20 gennaio 2016, n. 2334 (ud
18 novembre 2015). P.G.in proc. Rodomonte, m.,
pag.921

Circonvenzione di persone incapaci
Natura giuridica - Reato di pericolo - Momento

consumativo. + Cassopen., sez. Il, 29 febbraio
2016, n. 8103 (ud. 10 febbraio 2016). Ragusa,
m, pago921

Circostanze del reato
Aggravanti - Connessione teleologica - Realizza-

zione attraverso la condotta di lesioni personali
lievi. + Cassopen., sez. VI, 11 febbraio 2016, n.
5738 (ud 19 gennaio 2016), R.,m, pag 921

Aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gra-
vità - Indicazione nel capo d'imputazione della
somma sottratta alla persona offesa. + Casso
pen., sez. Il, 7 aprile 2016, n. 13913 (ud. 23 mar-
zo 2016). P.O.in proc. Ouasucci. m, pag 921

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazione) - Motivazione - Omessione. +
Cassopen., sez.VII, 18 marzo 2016, n.11571 (c.c.
19 febbraio 20161.N., m, pago921

Corruzione
Istigazione alla corruzione - Offerta o promessa di

utilità per condizionare una scelta discrezionale
di un consigliere comunale - Configurabilità. +
Cassopen., sez.VI, 29 febbraio 2016, n. 8203 (ud
27 gennaio 20161.Tuzet,m., pago921


