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DDTIRINA di rinvio dell'udienza - Rigetto - Illegittimità.
+ Cass. pen.. sez. un, 3 ottobre 2016, n. 41432
(ud. 21 luglio 2016), Nifo Sarrapochiello ed altri.
pag.957

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena - Sospensione condizionale - Richiesta del

solo imputato. + Cass. pen. sez. Il. 20 maggio
2016, n. 21071 (cc 15 aprile 2016). Dubets e
altro, m, pag. 1029

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Autonomia del rea-

to associativo dai reati-fine - Possibilità di trarre
la prova del reato dalla commissione e dalle mo-
dalità di esecuzione dei reati fine. + Cass. pen..
sez. Il. 10 maggio 2016, n. 19435 (cc 31 marzo
2016), Ficara, m., paq. 1030

Associazione di tipo mafioso - Reato di scambio
elettorale politico mafioso - Elementi costitutivi.
+ Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2016, n. 16397
(ud 3 marzo 2016). La Rupa, m.. pag. 1030

Estremi - Capacità di produrre profitto autonomo
- Fattispecie in tema di sequestro preventivo ai
sensi del D1gs n. 231 del 2001, ove si afferma la
necessità di quantificare il profitto del reato as-
sociativo, distinguendolo da quello dei reati fine.
+ Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2016, n. 15205
(c.c. 25 febbraio 2016), Edil Fiorentini s.rt. m..
pag. 1030

Estremi - Circostanza aggravante di cui all'art. 7
di n. 152 del 1991 - Applicabilità al partecipe
di associazione per delinquere semplice. + Cass.
pen, sez. Il. 22 marzo 2016, n. 11987 (cc 18 feb-
braio 2016). Pantisano Trusciglio, m, pag. 1030

Estremi - Necessità della realizzazione dei reati-
fine - Esclusione sia ai fini della sussistenza del
reato sia ai fini della prova. + Cass. pen, sez. 111,
8 marzo 2016, n. 9459 (cc 6 novembre 2015),
Venere, m., pag. 1030

Atti persecutori
Stalking - Remissione di querela - Formalità. +

Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16669 (c.c
8 aprile 2016), M., m., pag. 1030

Stalking - Remissione di querela - Presentazione
ad un ufficiale di p.g. + Cass. pen.. sez. V, 3 mag-
gio 2016, n. 18477 (ud 26 febbraio 2016). D. V,
m, pag. 1030

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Atto formato

dalla polizia giudiziaria. + Cass, pen., sez. V, 12
aprile 2016, n. 15166 (ud 15 febbraio 2016), PG.
in proc. Martinez e altro, m., pago 1030

Richiesta di procedimento - Richiesta di procedi-
mento per reato commesso all'estero - Natura
di atto politico o riservato al ministro. + Casso
pen.. sez. V. 5 aprile 2016, n. 13525 (ud 10 mar-
zo 2016). PM. in proc. E. e altro, m, pago 1030

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Descrizione di

modalità della vicenda diverse da quelle del
fatto realmente accaduto. + Casso pen., sez. VI.

9 marzo 2016, n. 9874 (ud 26 gennaio 2016).
Ferrelli, m.. pago 1031

Calunnia - Falsa denuncia di smarrimento di as-
segno consegnato a terzi in adempimento di
un'obbligazione - Configurabilità. + Casso pen.,
sez. VI. 18 aprile 2016, n. 15964 (ud 8 marzo
2016). Galletti, m., pago 1031

Calunnia - Successiva abrogazione del reato og-
getto della falsa incolpazione - Configurabilità.
+ Casso pen., sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 7729
(ud 10 febbraio 2016). Zappalaqlio. m, pago
1031

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Estinzione del reato per prescrizione - Preva-
lenza sulla esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto. + Casso pen., sez. VI.
16 marzo 2016, n. 11040 (ud. 27 gennaio 2016),
Calabrese, m., pag 1031

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Elementi di
valutazione. + Casso pen., sez. un., 6 aprile 2016,
n. 13681 (ud. 25 febbraio 2016), Tushaj, m., pago
1031

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Fattispecie
in materia di reati urbanistici e paesaggistici. +
Casso pen., sez.Ill. 9 maggio 2016, n. 19111 (ud
10 marzo 2016). Mancuso, m., pago 1031

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizio di legit-
timità. + Casso pen., sez. un., 6 aprile 2016, n.
13681 (ud 25 febbraio 2016). Tushaj, m., pago
1031

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti
in appello alla data di entrata in vigore dell'art.
131 bis cod. pen .. + Cass pen., sez. VI. 16 mag-
gio 2016, n. 20270 (ud 27 aprile 2016), Gravina,
m., pago 1031

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Presupposto
ostativo del comportamento abituale. + Casso
pen., sez. un, 6 aprile 2016, n. 13681 (ud. 25
febbraio 2016), Tushaj, m., pago 1031

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non
doversi procedere ex art. 469, comma primo bis,
c.p.p .. + Casso pen., sez. Il. 23 marzo 2016, n.
12305 (ud. 15 marzo 2016), PM. in proc. Pana-
riello, m., pago 1032

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolate tenuità del fatto. + Casso pen.,
sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681 (ud 25 febbraio
2016), Tushaj, m., pago 1032

Poteri della Cassazione - Omessa applicazione di
pena accessoria e condanna alle spese in sen-
tenza di patteggiamento - Adozione del prov-
vedimento da parte della corte di cassazione.
+ Casso pen., sez. VI. 25 gennaio 2016, n. 3253
(c.c 21 gennaio 2016). PG. in proc. Rebai, m,
pag 1032

Addante Elio Maria, Lamparelli Pasquale: Il "te m-
pus commissi delicti" quale "discrimen" tra le
regole suppletive dell'art. 9 c.p.p, pago 1022

Ferriani Corrado, Miglio Mattia, Fosson Jacques:
Lo scandalo "plusvalenze fittizie" nel mondo del
calcio. La cassazione fa il punto, pago 1016

Mariucci Federica: La tutela della donna nelle re-
lazioni di coppia: tra femminicidio e violenza di
genere, pago 945

Mignosi Umberto: Diritto penale e Common law,
pag.950

GIURISPRUDENZA

Abitualità e professionalità nel reato
Ritenuta dal giudice - Motivazione in ordine alla

pericolosità - Precedenti penali e carichi pen-
denti. + Casso pen., sez. I. 23 febbraio 2016, n.
7152 (c.c 12 novembre 2015), Dattilo, m., pago
1029

Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione - Reiterazione degli atti

tipici - Cessazione della condotta. + Casso pen.,
sez. VI. 13 maggio 2016, n. 20099 (ud. 19 aprile
2016). Bordi, m., pag.l029

Alterazione di stato
Falsità nella formazione di un atto di nascita -

Elemento materiale - Fattispecie relativa a
condotta dei coniugi che avevano richiesto la
trascrizione in Italia dell'atto di nascita del pro-
prio minore, nato all'estero a seguito di tecniche
di maternità surrogata. + Cass. pen., sez. V. 5
aprile 2016, n. 13525 (ud 10 marzo 2016), PM
in prac. E. e altro, m., pago 1029

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reato conti-

nuato - Continuazione con altro reato già giu-
dicato. + Casso pen., sez. Il. 14 marzo 2016, n.
10470 (ud. 12 febbraio 2016). Gargano, m.. pago
1029

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Concorso formale di reati. + Casso pen.,
sez. VI. 29 gennaio 2016, n. 3911 (ud 24 novem-
bre 2015), Agresti. m., pago 1029

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Confisca per equivalente disposta in pri-
mo grado. + Casso pen., sez. VI. 14 marzo 2016,
n. 10708 (ud. 18 febbraio 2016), Mercuri e altro,
m., pago 1029

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Pena superiore all'aumento operato per
la continuazione nel primo giudizio ma inferiore
alla pena complessiva. + Casso pen., sez. VI. 9

. marzo 2016, n. 9871 (ud 26 gennaio 2016), Ven-
talora, m., pago 1029

Decisioni in camera di consiglio - Ambito di appli-
cazione- Rito abbreviato in primo grado -Impe-
dimento a comparire del difensore determinato
da non prevedi bili ragioni di salute - Richiesta


