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DOTIRINA
Bertuui Rosa, Tedaldi Andrea: L'errore inevitabile

in materia ambientale un'eccezione al principio
«Nerno censetur ignorare leqern», pago511

Innocenti Piero Il diritto di asilo, il principio del
non respingimento, i rimpatri, i rischi da valutare
secondo il diritto comunitario, pago509

Miglio Mattia, Ferriani Corrado, Fosson Jacques:
Piano di ristrutturazione atipico ed esenzione dal
delitto di bancarotta semplice. L'art. 217-bis L.
fall. Nuova stella polare per l'imprenditore sano
ma insolvente?, pago562

Parlangeli Maria Ludovica: Le incertezze sul nuovo
ecoreato di "inquinamento ambientale" frenate
dal minuzioso intervento della Cassazione, pago
549

GIURISPRUDENZA

Acque pubbliche e private
Inquinamento - Responsabilità penale - Compro-

missione o deterioramento di acque - Nozione.
+ Cassopen., sez. 111,3novembre 2016, n. 46170
(ud 21 settembre 2016), Simonelli, pago549

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio in

peius - Esclusione del reato più grave tra quelli
posti in continuazione. + Cassopen., sez. Il. 15
novembre 2016, n. 48259 (ud 23 settembre
2016), Pappalepore, m., pago569

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Recidiva subvalente. + Cassopen., sez.
VI, 12 dicembre 2016, n. 52577 (ud 30 novembre
2016). Alfano, m.. pago569

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Riqualificazione del fatto in reato meno
grave ma ostativo alla sospensione dell'ordine di
esecuzione. + Cassopen., sez. Il, 6 ottobre 2016,
n. 42396 (ud. 30 giugno 2016), Scalzo, m., pag
569

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena - Sospensione condizionale - Revoca. +

Cassopen., sez. VI. 9 gennaio 2017, n. 644 (c.c.
20 dicembre 2016). Fois,m, pago569

Sentenza - Motivazione semplificata - Contenuto.
+ Cassopen., sez. Il, 7 dicembre 2016, n. 52261
(c.c. 28 ottobre 2016), Ben Mohamed Salh, m,
pag 569

Sentenza - Richiesta delle parti relativa alla
confisca - Decisione sulla confisca difforme
dall'accordo delle parti. + Cassopen., sez. VI. 28
dicembre 2016, n. 54977 (cc. 14 ottobre 2016).
Orsi,m, pago569

Armi e munizioni
Detenzione abusiva - Obbligo di denuncia - De-

tenzione di baionetta - Sussistenza. + Casso
pen., sez. I. 4 maggio 2017, n. 21303 (cc 21
settembre 2016). PG. in proc. Galbiati ed altri,
pago534

Detenzione abusiva - Porto abusivo - Art. 4 L n.
110/1975 - Indiano "sikh" trovato dalla polizia
locale in possesso di un coltello in conformità ai
precetti della sua religione - Libertà religiosa ex
art. 19 Cost. - Limiti - Esigenze di pacifica con-
vivenza, sicurezza e ordine pubblico - Violazione
del precetto di cui all'art. 19 Cost. - Esclusione.
+ Cassopen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084
(ud 31 marzo 2017), Singh, pago519

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

nibilità di armi. + Cassopen., sez. VI. 24 ottobre
2016, n. 44667 (ud 12 maggio 2016). PG. in
proc. Camarda e altri. m., pago569

Associazione di tipo mafioso - Organismo centrale
con poteri decisionali sui delitti più gravi - Fat-
tispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente
un'unica associazione mafiosa composta da più
cellule tra loro federate. + Casso pen., sez. VI.
24 ottobre 2016, n. 44667 (ud. 12 maggio 2016),
PG. in proc. Camarda e altri. m., pago569

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione
- Concorso esterno da parte di un esponente
politico. + Cassopen., sez. VI, 24 ottobre 2016,
n. 44667 (ud 12 maggio 2016), PG. in proc. Ca-
marda e altri. m, pago570

Associazione di tipo mafioso - Partecipe - Suc-
cessione nei ruoli di partecipe e di direzione od
organizzazione. + Cassopen., sez. VI, 24 ottobre
2016, n. 44667 (ud 12 maggio 2016). PG. in
proc. Camarda e altri, m, pago570

Estremi - Profitto - Autonomia rispetto a quello
derivante dai reati fine. + Cassopen., sez. 111,25
ottobre 2016, n. 44912 (cc 7 aprile 2016), Ber-
nasconi m., pago570

Partecipazione - Appartenenza - Durata dell'ap-
partenenza. + Casso pen., sez. Il. 6 dicembre
2016, n. 52005 (ud 24 novembre 2016). Fanni e
altri, m, pago570

Partecipazione - Riconosciuta appartenenza ad
una pluralità di associazioni per delinquere -
Applicabilità della continuazione. + Cassopen.,
sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3337 (ud. 22 dicem-
bre 2016), Napolitano e altri, m, pago570

Attentati contro i diritti politici del cittadino
Elemento oggettivo - Impedimento dei diritti poli-

tici del cittadino in senso stretto e non di qual-
siasi manifestazione di pensiero di scelte politi-
che - Fattispecie con riferimento alla condotta
violenta posta in essere nei confronti di soggetti
appartenenti ad un comitato politico che proce-
deva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la
scelta del candidato, qualificando come violenza
privata tale azione di disturbo. + Cassopen., sez.
VI. 5 dicembre 2016, n. 51722 (cc. 9 novembre
2016), Camilletti e altri, m, pag 570

Atti persecutori
Stalking - Condotta di danneggiamento quale

modalità esclusiva di consumazione del reato
di atti persecutori - Concorso di reati. + Casso

pen., sez. V, 13 dicembre 2016, n. 52616 (ud 23
settembre 2016). C., m, pag 571

Atti sessuali con minorenne
Infrasedicenne - Prostituzione minorile - Ascen-

dente o altro soggetto in rapporto qualificato
con la persona offesa. + Cassopen., sez. 111.16
dicembre 2016, n. 53672 (cc 22 ottobre 2015).
PM in proc. I., m, pag 571

Nozione - Necessità del coinvolgimento fisico o
emotivo della vittima - Fattispecie relativa ad
atti sessuali di autoerotismo compiuti dall'impu-
tato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle
ginocchia. + Casso pen., sez. 111.14 novembre
2016, n. 47980 (ud 28 settembre 2016). L. m.,
pag.571

Persona offesa - Minore in tenera età - Richiesta
di perizia psicologica in contraddittorio. + Casso
pen., sez. 111,16 gennaio 2017, n. 1752 (ud 12
ottobre 2016), G, m, pago571

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Querela presentata presso un agente

consolare all'estero - Consumazione del reato
nel momento e nel luogo in cui l'atto perviene
in Italia. + Cassopen., sez. VI. 5 dicembre 2016,
n. 51721 (c.c 3 novembre 2016), PM. in proc.
Martina, m, pag 571

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Remissione della querela successiva alla
sentenza impugnata - Ricorso presentato tem-
pestivamente. + Cassopen., sez. IV, 21 novembre
2016, n. 49226 (ud 19 ottobre 2016). Bestente,
m., pag 571

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Casi. +
Casso pen., sez. V, 9 dicembre 2016, n. 52292
(ud 15 novembre 2016). Spinelli m, pago571

Circolazione stradale
Obblighi di comportamento verso la polizia - Inot-

temperanza all'invito di fermarsi - Configurabili-
tà del reato di cui all'art. 650 c.p. + Cassopen.,
sez. VI. 11 ottobre 2016, n. 42951 (ud 9 settem-
bre 2016), EI Montassir, m., pago571

Circostanze del reato
Aggravanti - Minorata difesa pubblica o privata

- Fatto perpetrato in tempo di notte. + Casso
pen., sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 53343 (ud. 30
novembre 2016). Mihai, m, pago571

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
nuità -Intima convinzione dell'agente di perse-
guire un fine moralmente apprezzabile. + Casso
pen., sez. Il. 3 gennaio 2017, n. 197 (ud 7 dicem-
bre 2016), Dolce, m, pago572

Attenuanti - Riparazione del danno - Integralità.
+ Cassopen., sez. Il, 14 dicembre 2016, n. 53023
(ud 23 novembre 2016), Casti, m, pago572

Concorrenza sleale
Turbata libertà dell'industria o del commercio

- Elementi costitutivi - "Violenza sulle cose"
- Nozione - Fattispecie in tema di parcheggio
ripetuto di mezzi pesanti in vicinanza di vetrine e


