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DOTTRINA Querela - Tardività della querela - Rilevabilità in
sede di legittimità, + Cass. pen.. sez. Il, 8 set-
tembre 2016, n. 37383 (ud 21 giugno 20161,
Federici, m, pag. 384

Banche
Attività bancaria - Esercizio abusivo - Reato istan-

taneo. + Cass. pen, sez. Il, 3 novembre 2016, n.
46287 (ud 28 giugno 20161, PG. in proc. Malta-
gliati, m., pag. 385

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Falsa denuncia

di smarrimento della carta di identità. + Cass,
pen.. sez. VI, 29 settembre 2016, n. 40752 (ud 5
luglio 2016), PG in proc. Calzetta, m, pag. 385

Calunnia - Falsa denuncia di smarrimento di asse-
gno dopo la sua consegna - Calunnia formale. +
Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2016, n. 40021
(ud 15 settembre 2016), Verdi, m, pag. 385

Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Moda-

lità - Alcooltest - Dicitura "volume insufficiente"
- Validità della misurazione - Sussistenza. + Cass
pen, sez.lV, 13 febbraio 2017, n. 6636 (ud 19 gen-
naio 2017), Valenzuela, pag. 327

Veicoli - Targa - Guida di un autoveicolo con la
consapevolezza che lo stesso sia munito di tar-
ga contraffatta - Illecito amministrativo di cui
all'art. 100, com ma 12, C.d.S. - Esclusione - Re-
ato di uso di atto falso - Combinato disposto de-
gli artt. 100, comma 14, C.d.S. e 489 c.p. - Sus-
sistenza. + Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2017,
n. 7614 (ud 20 settembre 2016), Razza, pag. 342

Circostanze del reato
Aggravanti - Agevolazione del vertice mafioso -

Circostanza aggravante di cui all'art. 7 di n. 152
del 1991, conv in legge n. 203 del 1991. + Cass.
psn.. ssz. V, 5 settembre 2016, n. 36842 (cc 10
giugno 2016), Arecchi, m., pag. 385

Aggravanti - Art. 61, n. 11 quinquies, c.p. - Mino-
re degli anni diciotto - Percezione della commis-
sione del reato - Necessità - Presenza del mino-
re non visibile all'autore del reato - Sussistenza
dell'aggravante - Condizioni. + Cass. pen., sez.
I, 14 marzo 2017, n. 12328 (ud 2 marzo 20171,
G, pag. 331

Concorso di persone nel reato
Partecipazione - Partecipazione di minima impor-

tanza al reato - Divieto di concessione dell'at-
tenuante ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p. +
Cass. pen.. sez. V, 28 giugno 2016, n. 26814 (ud
10 febbraio 2016), D'Ignoti, m, pag 385

Partecipazione - Partecipazione di minima im-
portanza al reato - Richiesta di applicazione. +
Cass. pen., sez. Il, 14 novembre 2016, n. 48029
(ud. 20 ottobre 20161, Siesto e altro, m, pag 385

Partecipazione - Precisazione del ruolo specifico
di ciascun concorrente - Accertamento. + Cass.
pen.. sez.!l. 14 novembre 2016, n. 48029 (ud 20
ottobre 20161, Siesta e altro, m, pag. 385

Frustagli Domenico, Furciniti Giuseppe: La tutela
giurisdizionale dei terzi prestanome nella confi-
sca penale allargata e nella confisca di preven-
zione, pag. 315

Garzone Francesco Paolo: Le notificazioni a mez-
zo p.e.c. nel processo penale: revirement della
Cassazione e dubbi di legittimità costituzionale
dell'art. 16 D.L 179/2012, pag 370

Innocenti Piero: Migrazioni: alcune considerazioni
sul decreto legge 13/2017, l'approccio hotspot,
le procedure standard per le attività operative di
soccorso in mare, il rifiuto di sottoporsi ai rilievi
fotodattiloscopici la cooperazione con i Paesi
terzi per i rimpatri, pag. 325

Palombi Elio: Le competenze dell'Optometrista nel
trattamento delle disfunzioni visive, pag. 375

Pugliese Vincenzo: Sicurezza sociale e trasforma-
zione della pena. La Corte costituzionale esperta
in umanità (Parte I), pag 299

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Professione forense - Praticante - Controversia

civilistica sorta in seguito a sinistro stradale -
Persona che si sia presentata come legale inca-
ricato della trattazione della pratica con compa-
gnia di assicurazione - Configurabilità del reato.
+ Cass, pen., sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7630
(ud 13 gennaio 2017), Vatteroni, pag 337

Professione sanitaria - Optometrista - Misurazio-
ne della vista e apprestamento di lenti correttive
- Configurabilità del reato - Esclusione. + Cass.
pen, sez. VI, 29 settembre 2016, n. 40745 (ud
23 giugno 2016), S, pag. 374

Abuso d'ufficio
Elemento psicologico - Prassi diffusa in un conte-

sto amministrativo incerto - Rilevanza. + Cass.
pen, sez. 111, 28 luglio 2016, n. 33039 (ud 4
novembre 20151, Guardigni e altri, m., pag. 383

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Utilizzo di denaro per

finalità extra sociali - Fattispecie di utilizzo somme
per il pagamento di sondaggi pre-elettorali. + Casa
pen, sez VI, 20 settembre 2016, n. 39008 (ud. 6
maggio 2016), Biagi e altri, m, pag 383

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Scambio elettorale

politico mafioso - Elementi costitutivi. + Cass.
psn, sez. I, 31 agosto 2016, n. 36079 (cc. 10
maggio 20161, Costa, m, pag. 383

Estremi - Associazione finalizzata alla commissio-
ne di truffe mediante la formazione e produzione
di documenti falsi - Sopravvenuta abrogazione
del reato fine di cui all'art. 485 c.p. + Cass, pen..
sez. V, 13 settembre 2016, n. 38101 (ud. 5 luglio
2016), Marraffa e altro, m, pag. 383

Estremi - Associazione per delinquere finalizzata
al compimento di reati in materia di prostituzio-

ne - Concorso con il reato di cui all'art. 3 n. 7
L n. 75 del 1958. + Cass. pen, sez. IV, 20 set-
tembre 2016, n. 39052 (ud 12 luglio 2016), S,
m, pag. 383

Partecipazione - Vincolo associativo - Apparte-
nenza di gran parte degli associati allo stesso
nucleo familiare. + Cass. pen.. sez, 111, 17 no-
vembre 2016, n. 48568 (ud 25 febbraio 20161,
Zineddine, m, pag 383

Ani persecutori
Stalking - Compimento di parte della condotta

in epoca antecedente all'entrata in vigore della
norma incriminatrice - Configurabilità del reato.
+ Cass. pen, sez. V, 16 novembre 2016, n. 48268
(ud 27 maggio 20161, D, m, paq. 383

Stalking - Natura - Reato abituale a reiterazione
necessaria delle condotte. + Cass. pen.. sez.
V, 16 novembre 2016, n. 48268 (ud 27 maggio
20161, D, m, paç. 384

Stalking - Natura - Reato abituale improprio a
reiterazione necessaria. + Cass. pen, sez. V, 3
ottobre 2016, n. 41431 (ud 11 luglio 2016), R,
m, pag 384

Stalking - Reiterazione delle condotte in un ri-
stretto arco di tempo - Fattispecie di condotte
tenute nell'arco di una sola giornata. + Cass.
pen., sez. V, 15 settembre 2016, n. 38306 (ud 13
giugno 20161, C, m, pag. 384

Ani sessuali con minorenne
Denuncia orale del minore - Assistenza prestata

da psicologo - Legittimità. + Cass. pen., sez. 111,
3 novembre 2016, n. 46146 (ud 21 giugno 20161,
N., m.. pag 384

Infrasedicenne - Abusi protratti nel tempo - Atte-
nuante ex art. 609 quater, comma quarto, c.p. +
Cass. pen., sez.lll, 10 ottobre 2016, n. 42738 (ud.
7 luglio 20161, M, m, pag. 384

Infrasedicenne - Detenzione di materiale pedo-
pornografico - Aggravanti. + Cass pen., sez. 111,
31 agosto 2016, n. 35876 (ud 21 giugno 20161,
S., m, pag. 384

Infrasedicenne - Detenzione di materiale pedo-
pornografico -Interdizione perpetua da ogni uf-
ficio attinente a tutela e curatela, + Cass, pen.,
sez. 111, 17 novembre 2016, n. 48590 (c.c 25
febbraio 20161, PG. in proc. Morelli, m, pag. 384

Infrasedicenne - Prostituzione minorile - Costri-
zione con violenza o minaccia. + Cass, pen.. sez.
111,26 agosto 2016, n. 35476 (ud, 12 aprile 2016),
B, m., pag 384

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Espressa qua-

lificazione dell'atto come "verbale di denunciai
querela". + Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2016,
n. 42994 (cc 14 settembre 2016), PC in proc.
C, m, pag. 384

Querela - Soggetto titolare del diritto di querela
- Gestore dell'esercizio commerciale. + Cass.
pen.. sez. Il, 6 settembre 2016, n. 37012 (ud 30
giugno 20161, Miari, m, pag. 384


