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DOTIRINA
Garzone Francesco Paolo: È sempre possibile

l'estinzione mediante oblazione delle contrav-
venzioni di competenza del Giudice di pace? Un
interessante spunto giurisprudenziale, pago284

Innocenti Piero: I rimpatri degli stranieri irregolari:
al operazioni non semplici, b] i servizi di scorta,
pag.219

Nauaro Ubaldo: Messa alla prova ed esegesi della
SupremaCorte: l'individuazione dei limiti edittali
ai fini dell'applicabilità della misura, pago209

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria - Professione di medico

veterinario - Condotta realizzatesi nella sommi-
nistrazione di un farmaco antidolorifico ad un ca-
vallo - Farmaco "da banco" vendibile senza pre-
scrizione..• Cassopen, sez. 111.3 febbraio 2017,
n. 5235 (ud 24 maggio 20161,LoVerde, pago221

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio in

peius - Diversa qualificazione giuridica del fatto
da parte del giudice di appello ..• Cassopen., sez.
V, 7 ottobre 2016, n. 42577 (ud 20 luglio 20161.
Anetrini. m., pago287

Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In
caso di "reformatio in peius" - Della sentenza
assolutoria di primo grado - Da parte del giudice
- Necessità - Esclusione - Diversa e motivata
valutazione delle consulenze tecniche e delle
perizie raccolte - Legittimità - Sussistenza ..•
Cassopen., sez.V, 13 gennaio 2017, n. 1691 (ud
14settembre 20161.Abbruzzo ed altri, pago260

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Ambito di applicazione - Reato continuato - Fat-

tispecie di condanna per reati di omesso ver-
samento di ritenute fiscali per due annualità
consecutive, di cui la seconda per un importo
inferiore alla soglia di punibilità ..• Cassopen.,
sez.111,28 settembre 2016, n. 40320 (ud 22 giu-
gno 20161.Seren Gai,m., pago287

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Aggravanti - Ag-

gravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/1991
- Ambito applicativo ..• Trib. penoFoggia, 4 gen-
naio 2017, n. 3667 (ud. 7 ottobre 20161, Carella
ed altri. pago271

Atti e prowedimenti del giudice penale
Atti abnormi - Giudizio immediato instaurato a se-

guito di opposizionea decreto penale di condanna
- Erronearestituzionedegli atti al PM. da parte del
giudice per mancanza dell'udienza preliminare..•
Cassopen., sez.V, 25 luglio 2016, n. 32160 (c.c. 7
marzo20161,Galifuoco,m, pago287

Cassazione penale
Declaratoria immediata di determinate cause di

non punibilità - Abolitio criminis - Fattispecie

L~. 3360

in materia di ingiuria ..• Cassopen., sez. V, 18
ottobre 2016, n. 44088 (ud 2 maggio 20161.Pet-
tinaro e altri, m., pago287

Motivi di ricorso - Prescrizione del reato - Senten-
za inappellabile ..• Cassopen., sez. 111.23 agosto
2016, n. 35278 (ud. 25 febbraio 20161, Bottaro e
altro, m, pago287

Concorso di persone nel reato
Attività del correo - Valutazione delle circostanze

- Comunicabilità ai cortei. .• Cassopen., sez. IV,
1 luglio 2016, n. 27046 (ud 1 marzo 20161. M,
m.. pago287

Corruzione
Requisiti - Concorso in corruzione - Per atti con-

trari ai doveri d'ufficio - Nel corso di un'attività
di intermediazione tra corruttore e corrotto -
Configurabilità - Sussistenza - Reato di traffico
di influenze illecite - Ammissibilità - Esclusione.
.• Cassopen., sez. VI, 24 gennaio 2017, n. 3606
(ud. 20 ottobre 20161.Bonanno ed altri, pago246

Requisiti - Per atto contrario ai doveri d'ufficio -
Stabile asservimento del pubblico ufficiale a fi-
nalità diverse da quelle istituzionali -Individua-
zione - Atti formalmente legittimi - Irrilevanza
in relazione alla figura di reato - Esclusione ..•
Cassopen., sez.VI, 24 gennaio 2017, n. 3606 (ud.
20 ottobre 20161,Bonanno ed altri, pago246

Danneggiamento
Elemento materiale - Depenalizzazione per effetto

del D.L.vo n. 7 de12016- Fatti precedentemente
commessi ..• Cassopen., sez. 111,14 aprile 2016,
n. 15460 (ud 10 febbraio 20161. Ingegneri, m.,
pago287

Elemento materiale - Deterioramento - Nozione.
.• Cassopen., sez. 111.14 aprile 2016, n. 15460
(ud 10 febbraio 20161, Ingegneri. m., pago288

Elemento materiale - Previgente fattispecie di
danneggiamento aggravato di cui all'art. 635,
comma secondo, n. 3 in relazione all'art. 625 n.
7 c.p. - Continuità normativa tra le disposizioni.
.• Cassopen., sez. 111.14 aprile 2016, n. 15460
(ud 10 febbraio 20161. Ingegneri, m., pago288

Elemento materiale - Reato di cui al previgente
testo dell' art. 635, comma secondo, n. 3 in rela-
zione all'art. 625 n. 7 c.p. - Conservazione della
originaria rilevanza penale ..• Casso pen., sez.
VII, 18 maggio 2016, n. 20635 (c.c. 16 febbraio
20161. Habou, m., pago288

Edilizia e urbanistica
Contrawenzioni - Lottizzazione abusiva - Confisca

dei terreni - Legittimità - Condizioni. .• Casso
pen., sez. VI, 24 gennaio 2017, n. 3606 (ud. 20
ottobre 20161.Bonanno ed altri, pago246

Esecuzione in materia penale
Computo della pena - Esclusione della punibilità

- Per particolare tenuità del fatto - Nel caso di
concorso formale e di reato continuato - Ele-
mento ostativo - Configurabilità - Sussistenza.
.• Cassopen., sez.V, 1 febbraio 2017, n. 4852 (ud
14 novembre 20161, De Marco, pago233

Evasione
Arresti domiciliari - Mancata risposta al citofono

nel corso di un controllo' notturno - Rilevanza ai
fini della configurabilità del reato ..• Cassopen.,
sez. VI, 13 gennaio 2016, n. 1071 (ud. 8 gennaio
20161, Martellotti, m., pago288

Falsità in atti
In atti pubblici - Atti fidefacienti - Fattispecie che

ha escluso la natura fidefaciente di un verbale
di colloquio per un posto di lavoro .• Cassopen.,
sez. V. 23 settembre 2016, n. 39682 (ud 4 mag-
gio 20161.Franchi. m., pago288

In atti pubblici - Falsità ideologica - Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ..• Cassopen., sez.
V, 29 luglio 2016, n. 33282 (ud 4 aprile 20161.
Salierno, m., pago288

In atti pubblici - Sgravio fiscale emesso dall'agen-
zia delle entrate - Atto pubblico fidefacente .•
Cassopen .. sez. V, 17 agosto 2016, n. 34912 (ud
7 marzo 20161. Machi, m., pago288

Soppressione, distruzione e occultamento di atti
veri - Omesso invio dell'atto al protocollo -Inu-
tiliuabilità temporanea dell'atto ..• Cassopen.,
sez. VI. 6 maggio 2016, n. 18999 (ud. 2 febbraio
20161, Polizzi e altri, m., pag 288

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori
di bollo
Contraffazione di banconote o monete - Prova

- Perizia nummaria per accertare la falsità. .•
Cassopen., sez. V, 15 settembre 2016, n. 38291
(ud 6 aprile 20161. Mbengue, m, pago288

Falsità personale
Possesso e fabbricazione di documenti di identifi-

cazione falsi - Utilizzo del documento - Fattispe-
cie di produzione digitale mediante scanner di
documenti originali utilizzati per la commissione
di una pluralità di truffe, ritenuti apodittica-
mente falsi grossolani. .• Cassopen., sez. V, 27
settembre 2016, n. 40272 (ud 11 luglio 20161.
Bertoli e altri. m., pago288

Frode nelle pubbliche forniture
Elemento oggettivo - Concorso per omissione -

Configurabilità. .• Casso pen., sez. VI. 7 luglio
2016, n. 28301 (ud 8 aprile 20161, Dolce, m.,
pago289

Elemento oggettivo - Esecuzione del contratto -
Consegna cose in tutto od in parte difformi dalle
caratteristiche convenute ..• Cassopen., sez. VI.
7 luglio 2016, n. 28301 (ud 8 aprile 20161,Dolce,
m., pago289

Giudice di pace
Competenza penale - Contravvenzione di cui

all'art. 689, comma 2, c.p. -Istanza di oblazione
- Ammissibilità - Fattispecie in tema di di som-
ministrazione di bevande alcoliche a minori o a
infermi di mente ..• Giud. pace penoTaranto, 23
novembre 2016, n. 695, V.G, pago284

Impugnazioni penali in genere
Impugnazione della parte civile - Ricorso per

cassazione avverso sentenza di assoluzione -


