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DOTTRINA
Fanali Filippo: Sul significato della locuzione "in

presenza (... ) di minori" contenuta nella nuova
aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11 quin-
quies, c.p., pago455

Monaldi Raffaella: Brevi note in tema di aggravan-
te dell'esposizione alla pubblica fede, pago479

Morselli Carlo: Remissione tacita di querela e
mancata comparizione del querelante: conside-
razioni su Cassopen., sez. un. 21 luglio 2016, n.
31668, pag 468

Pugliese Vincenzo: Sicurezza sociale e trasforma-
zione della pena. La Corte costituzionale esperta
in umanità (Parte Il), pago405

GIURISPRUDENZA

:e

Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione - Attività di esperto conta-

bile svolta da soggetto non iscritto nell'apposito
Albo unificato dei dottori commercialisti -Ipote-
si di reato - Configurabilità - Condizioni. + Casso
pen., sez. 111,27marzo 2017, n. 14815 (ud. 30
novembre 2016), Palmiero, pago442

Ambito di applicazione - Molteplicità delle profes-
sioni esercitate - Pluralità di reati. + Cassopen.,
sez. 111,7 settembre 2016, n. 37166 (ud. 18 mag-
gio 2016), B. e altri, m., pago487

Professione legale - Redazione di atti tipici poi fir-
mati da avvocato abilitato - Configurabilità del
reato. + Cassopen., sez. VI. 14 dicembre 2016,
n. 52888 (ud. 7 ottobre 2016), Ferrarini, m, pago
487

Abuso d'ufficio
Altrui danno ingiusto - Nozione - Fattispecie in

tema di violazione del diritto all'oblio. + Casso
pen., sez. VI, 22 settembre 2016, n. 39452 (ud
7 luglio 2016), Brigandì. m., pago487

Elemento psicologico - Dolo eventuale in- ordine
alla condotta di violazione di legge - Fattispe-
cie in tema di acquisizione di tabulati relativi a
comunicazioni intercorse su utenze riferibili a
deputati e senatori. + Cassopen., sez. VI. 22 no-
vembre 2016, n. 49538 (ud. 22 settembre 2016),
Genchi PC. e altri. m, pago487

Estremi - Acquisizione di tabulati relativi ad uten-
ze riferibili a deputati o senatori in violazione
dell'art. 4 legge n. 140 del 2003 - Produzione di
un danno ingiusto. + Cassopen., sez. VI. 22 no-
vembre 2016, n. 49538 (ud. 22 settembre 2016),
Genchi PC. e altri, m., pago487

Estremi - Attività di noleggio con conducente -
Rilascio di autorizzazioni in violazione della legge
n. 21 del 1992. + Cassopen., sez.VI. 15 dicembre
2016, n. 53184 (c.c. 29 novembre 2016). Di laco-
va, m., pago487

Estremi - Violazione di legge o di regolamento -
Acquisizione di tabulati relativi ad utenze riferi-
bili a deputati o senatori. + Cassopen., sez. VI.
22 novembre 2016, n. 49538 (ud. 22 settembre
2016). Genchi. PC. e altri, m., pago487

Irgomento
lestafase,
izione può
ostanziali;

Amnistia, indulto e grazia
Amnistia - Amnistia "propria intervenuta dopo la

sentenza di primo grado - Applicabilità in sede
di esecuzione anche in caso di mancata richie-
sta con l'atto di appello. + Cassopen., sez. I. 18
novembre 2016, n. 49178 (c.c. 28 aprile 2016).
Leoni, m, pago488

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio

in peius - Reato continuato. + Cassopen., sez.
Il. 14 novembre 2016, n. 48031 (ud. 20 ottobre
2016), Diomede, m., pago488

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Appropriazione -

Fattispecie relativa a mandatario senza rappre-
sentanza. + Cassopen., sez. Il, 12 ottobre 2016,
n. 43119 (ud 28 giugno 2016), Camusso, m.,
pag.488

Elemento oggettivo del reato - Compravendita -
Appropriazione dell'importo corrisposto a titolo di
acconto - Configurabilità del reato - Esclusione.+
Cassopen, sez. Il, 29 marzo 2017, n. 15815 (ud. 8
marzo2017). l'G. in proc.Valla, pag 425

Associazione per delinquere
Associati - Presenza di un capo - Necessità. +

Cassopen., sez. VI. 12 dicembre 2016, n. 52590
(c.c. 14 ottobre 2016), Baronchelli e altri, m.,
pag.488

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Fattispecie di affiliazione risalente nel tempo e
interrotta da oltre venti anni. + Cassopen., sez.
V, 30 novembre 2016, n. 50864 (c.c 3 novembre
2016), l'M. in proc. Monteleone, m., pago488

Estremi - Stabilità del vincolo associativo ed in-
determinatezza del programma criminoso - Pos-
sibilità di dedurne l'esistenza dalle modalità di
esecuzione dei reati fine. + Cassopen., sez. Il,
14 dicembre 2016, n. 53000 (ud. 4 ottobre 2016),
Basso e altri, m., pago488

Indizi - Dimostrazione del ruolo svolto da ciascun
partecipante - Necessità. + Cassopen., sez. Il,
14 ottobre 2016, n. 43632 (ud. 28 settembre
2016), Capuano e altri. m, pago488

Partecipazione - Condotta del partecipe - Mera
contiguità, vicinanza o disponibilità nei confronti
di esponenti di spicco. + Cassopen., sez. VI, 29
settembre 2016, n. 40746 (ud 24 giugno 2016).
Panicola e altri, m, pago488

Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi - Processo instaurato con citazione

diretta per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. -
Restituzione degli atti al p.m. per procedere con
richiesta di rinvio a giudizio. + Cassopen., sez.
IV, 15 dicembre 2016, n. 53382 (c.c 15 novembre
2016), l'M. in proc. Macera, m.. pago488

Atti persecutori
Stalking - Concorso con altri reati - Lesioni ed

esercizio arbitrario delle proprie ragioni. + Casso
pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54923 (ud. 8
giugno 2016), v., m, pag 489

il) , 83b6

Stalking - Mera reiterazione di articoli di contenu-
to diffamatorio - Esclusione del reato. + Casso
pen., sez. V, 14 novembre 2016, n. 48007 (cc 19
ottobre 2016), l'M. in proc. D. G.,m., pago489

Atti sessuali con minorenne
Infrasedicenne - Rapporto consenziente - Atte-

nuante della minore gravità. + Cassopen., sez.
111.16 novembre 2016, n. 48320 (c. c 20 aprile
2016), A, m, pago489

Infrasedicenne - Rapporto consenziente - Rile-
vanza. + Cassopen., sez. 111,12 dicembre 2016,
n. 52380 (ud. 19 ottobre 2016), l'G. in proc C,
m., pago489

Azione penale
Querela - Remissione - Mancata comparizione

del querelante all'udienza dibattimentale. +
Cassopen., sez. un., 21 luglio 2016, n. 31668 (ud.
23 giugno 2016). l'G in proc. Pastore, pago464

Circolazione stradale
Patente - Guida senza patente -Ipotesi aggravata

da recidiva nel biennio. + Cassopen., sez. IV, 31
ottobre 2016, n. 45769 (ud 30 settembre 2016).
l,m, pago489

Circostanze del reato
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. + Cassopen., sez.
I. 14 marzo 2017, n. 12328 (ud. 2 marzo 2017),
G, pago455

Aggravanti - Circostanze non conosciute o erro-
neamente supposte - Criteri di valutazione delle
circostanze aggravanti di cui all'art. 59 c.p. +
Cassopen., sez. VI. 9 dicembre 2016, n. 52321
(ud. 13 ottobre 2016), Beccaro Migliorati, m,
pag.489

Aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gra-
vità - Riferimento alle condizioni economiche
della vittima. + Cassopen., sez. Il, 17 novembre
2016, n. 48734 (ud 6 ottobre 2016), Puriceli i, m,
pag.489

Aggravanti - Minorate difesa pubblica o privata -
Truffa "on line". + Cassopen., sez. Il, 14 ottobre
2016, n. 43706 (cc. 29 settembre 2016), l'M. in
proc. Pastafiglia, m., pago489

Aggravanti - Uso di un'arma - Fattispecie di vio-
lenza sessuale e rapina + Casso pen., sez. 111.
30 dicembre 2016, n. 55302 (ud. 22 settembre
2016), D, m.. pago489

Attenuanti - Attivo rawedimento - Fattispecie
di restituzione dei beni alla persona offesa dal
reato di truffa. + Cassopen., sez. Il, 21 novembre
2016, n. 49348 (ud. 4 novembre 2016). Ninfa, m.,
pag.490

Attenuanti - Generiche - Concessione in favore di
un imputato e non del concorrente nello stesso
reato. + Cassopen., sez. 111,28 settembre 2016,
n. 40322 (ud. 23 giugno 2016). C.,m., pago490


