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DOTIRINA proprietario. + Cassopen., sez. IV, 13 febbraio
2017, n. 6617 (ud 24 novembre 2016), Frontino,
m, pago783

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Partecipazione ad

autonome associazioni di tipo mafioso tra loro
collegate - Concorso di reati. + Casso pen.,
sez. V, 27 febbraio 2017, n. 9429 (ud 13 ottobre
2016), PG. in proc. Mancuso e altri., m., pago783

Associazione di tipo mafioso - Prova del vincolo
associativo - Chiamata in correità. + Cassopen.,
sez. Il. 9 febbraio 2017, n. 6272 (ud 19 gennaio
2017), Corigliano e altri, m., pago783

Associazioni e fondazioni
Partiti politici - Illecito finanziamento - Finan-

ziamento destinato non a partiti politici ma
alla persona del candidato sindaco - Artt. 7 L.
n. 195/1974 e 4 L. n. 659/81 - Applicabilità -
Esclusione. + Cassopen., sez. 111,7 giugno 2017,
n. 28045 (ud. 29 novembre 2016). Favilla ed al-
tro, pag 759

Atti processuali penali
Lingua italiana - Traduzione degli atti - Manca-

ta nomina dell'interprete all'imputato di cui sia
stata accertata la mancata conoscenza della
lingua italiana. + Cassopen., sez. 111.3 febbraio
2017, n. 5235 (ud 24 maggio 2016). Lo Verde,
m, pago784

Lingua italiana - Traduzione degli atti - Omessa
traduzione in lingua nota all'indagato. + Casso
pen., sez.VI. 2 marzo 2017, n. 10444 (ud 19 gen-
naio 2017). Aissat e altro, m, pago784

Beni immateriali
Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Esposi-

zione di libri con riproduzione di disegni senza le
prescritte autorizzazioni della SIAE e dell'avente
diritto - Reato previsto dall'art. 171 ter, comma
1, L. n. 633/1941 - Esclusione. + Trib. penoMa-
tera, 10 giugno 2016, n. 255 (ud. 14 marzo 2016).
AG, pag 779

Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Messa
in commercio" di supporti audiovisivi - Quanti-
tativo superiore al numero di cinquanta - Rea-
to di cui all'art. 171 ter, comma secondo, L. n.
633/1941 - Modalità di rinvenimento e luogo
di detenzione della merce - Rilevanza. + Casso
pen., sez. 111,9 maggio 2017, n. 22267 (ud. 17
febbraio 2017), Saftu, pag 762

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Particolare tenuità del fatto - Fattispecie in
tema di esercizio abusivo di una professione. +
Cassopen., sez.VII, 20 marzo 2017, n. 13379 (cc
12 gennaio 2017), Boetti, m., pago784

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Questione relativa alla "abolitio criminis"
- Pregiudizialità rispetto alla questione relativa
all'estinzione del reato per intervenuta remis-
sione di querela. + Cassopen., sez. V, 14 marzo

ID.3361

de Jorio Jean Paul Convenzione europea dei Di-
ritti dell'uomo, contrasto al terrorismo e rispet-
to dei diritti fondamentali. La Corte europea di
fronte alla lotta al radicalismo islamico: la sen-
tenza Nasr ('Abu Omar') e Ghali C. Italia, pago
723

Fassi Enrico: Brevi note sul delitto di inqui-
namento ambientale di cui all'art. 452 bis
c.p.. La Corte di cassazione conferma l'e-
stensione della interpretazione degli ele-
menti costitutivi del reato già operata
nel precedente arresto, pago765

Innocenti Piero: Il coordinamento delle forze di po-
lizia e i responsabili dell'ordine pubblico e della
sicurezza, pago721

Lo Nigro Ettore: Brevi note in tema di reato pre-
visto dall'art. 171 ter, comma 1, L. n. 633/1941,
pago781

Potetti Domenico: Art. 297, comma 3, C.p.p.: "Con-
testazioni a catena" e reati in connessione qua-
lificata, pago728

Vartolo Valerio: Truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche e malversazione
in danno della Stato: la pronuncia delle SS.UU
n. 20664/17, pago741

GIURISPRUDENZA

Abuso d'ufficio
Configurabilità anche in relazione ad attività sog-

gette al diritto privato - Atto di nomina nel pro-
cedimento di un "project manager" - Fattispecie
di sindaco nominato commissario delegato per
la realizzazione di un impianto di termodistruzio-
ne dei rifiuti. + Cassopen., sez. VI. 21 febbraio
2017, n. 8395 (ud 13 settembre 2016). PG. in
proc. De Luca e altri. m., pag 783

Ambiente
Aree protette -Individuazione - Fattispecie di ter-

reno agricolo rientrante in Sito di Interesse Co-
munitario. + Cassopen., sez. 111,24 marzo 2017,
n. 14488 (cc 28 settembre 2016). PM. in proc.
Orlandini, m, pago783

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Sentenza - Richiesta di nuova concessione della

sospensione condizionale della pena -Implicito
consenso ad adempiere uno degli obblighi di cui
all'art. 165, comma secondo, C.p. + Cassopen.,
sez.V, 20 marzo 2017, n. 13534 (cc 24 gennaio
2017). Colangelo, m., pago783

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Cosa mobile -

Fattispecie di espianto di alberi da un fondo. +
Cassopen., sez.IV, 13 febbraio 2017, n. 6617 (ud
24 novembre 2016). Frontino, m., pago783

Elemento oggettivo del reato - Possesso - Fat-
tispecie di espianto di alberi da parte del ge-
store di fatto di un fondo, dotato di un potere
autonomo ed esulante dalla vigilanza diretta del

2017, n. 12276 (ud 14 febbraio 2017). PG. in
proc. Paracucchi, m, pago784

Giudizio di rinvio - Poteri del giudice di rinvio -
Pronuncia di non doversi procedere perché il fat-
to non è più previsto dalla legge come reato. +
Cassopen., sez. I. 28 febbraio 2017, n. 9753 (ud
7 febbraio 2017), Venuto, m, pag 784

Motivi di ricorso - Deduzione in cassazione della
diversa qualificazione del fatto - Fattispecie in
materia di estorsione. + Cassopen., sez. Il. 23
febbraio 2017, n. 8890 (ud 31 gennaio 2017), Li
Vigni, m, pago784

Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione con il

lavoro di pubblica utilità - Valutazione discrezio-
nale del giudice - Configurabilità. + Cassopen.,
sez. IV, 20 marzo 2017, n. 13466 (ud 17 gennaio
2017), Pacchioli. m., pago784

Norme di comportamento in genere - Strada
privata - Codice della strada - Applicabilità -
Esclusione - Obbligo di prudenza - Sussistenza.
+ Cassopen., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12216
(ud 16 febbraio 2017). Valgimigli e altro, m.,
pag 784

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante della transnazionali-

tà - Applicabilità ai reati fine commessi dai
componenti di un'associazione per delinquere
coincidente con il gruppo criminale organizzato
transnazionale. + Cassopen., sez. V, 17 febbraio
2017, n. 7641 (cc. 17 novembre 2016). Merisio,
m, pag 784

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenu-
ità - Riferimento al valore complessivo del pre-
giudizio arrecato con l'azione criminosa. + Casso
pen., sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 6635 (ud. 19
gennaio 2017). Sicu, m, pag 785

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazione) - Concorso di circostanze indi-
pendenti e ad effetto speciale - Individuazione
dei limiti di pena. + Cassopen., sez.llI, 7 febbraio
2017, n. 5597 (ud 8 luglio 2016), R.,m, pago785

Competenza penale
Connessione di procedimenti - Effetti - Sulla

competenza per territorio. + Cassopen., sez. Il,
26 gennaio 2017, n. 3850 (ud. 21 ottobre 2016),
Cassola e altro, m, pag. 785

Concorso di persone nel reato
Partecipazione - Concorso colposo nel delitto do-

loso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie
relativa a medico psichiatra cui si addebitava di
non avere sottoposto ad un trattamento farma-
cologico adeguato un paziente affidato alle sue
cure che aveva commesso un omicidio. + Casso
pen., sez. IV, 7 giugno 2017, n. 28187 (c.c. 20
aprile 2017), Iarabori pag 749

Corruzione
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servi-

zio - Stabile asservimento del pubblico ufficiale
ad interessi privati - Atti formalmente legittimi


