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DOTIRINA

unziata

Colombo Cristina: La dimensione criminologica del
contagio da Aids. Dalla lesione dei diritti della
personalità ai profili di responsabilità, pago814

Garzone Francesco Paolo, Nocca Bianca Amelia:
La responsabilità penale sanitaria nel passaggio
dalla Legge Balduui alla Legge Gelli: "Se voglia-
mo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto
cambi", pago885

Giannelli Domenico: Furto in abitazione e nozione
di "privata dimora": commento a CassoSezioni
Unite n. 3134512017, pago838

Morselli Carlo: Prova dichiarativa e giudizio abbre-
viato, pago872

Potetti Domenico: La Sezione Gip/Gup del Tribu-
nale, il Presidente della sezione, il coordinatore,
pag.819

Sisto Valeria: La "controversa" compatibilità tra
motivazione per relationem e autonoma valuta-
zione in materia cautelare, pago889

Talani Mario: Prime riflessioni sull'articolo 162ter
cp, pago811

GIURISPRUDENZA

o Santacroce

Abusivo esercizio di una professione
Norma in bianco - Fattispecie relativa alla pro-

fessione di psicologo - Psicoterapeuta. + Casso
pen., sez. Il. 3 aprile 2017, n. 16566 (ud 7 marzo
2017), D. F.,m., pago895

Abuso d'ufficio
Estremi - Abuso d'ufficio commesso mediante fal-

so in atto pubblico - Concorso formale. + Casso
pen., sez. VI. 21 marzo 2017, n. 13849 (ud. 28
febbraio 20171. l'G. in proc. Trombatore e altro,
m., pago895

Abuso dei meui di correzione o di disciplina
Elemento oggettivo - Uso sistematico della violen-

za nei confronti di bambini della scuola materna
per finalità di correzione - Delitto di cui all'art.
571 C.p. + Cassopen., sez. VI. 13 marzo 2017, n.
11956 (ud. 15 febbraio 2017), B, m., pago895

Appello penale
Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in

peius - Di una sentenza assolutoria di primo gra-
do - Rinnovazione dell'istruzione - Obbligatoria
rinnovazione della prova dichiarativa - Necessi-
tà - Esclusione - Presupposti - Individuazione.
+ Cassopen., sez. un, 14 aprile 2017, n. 18620
(ud 19 gennaio 2017). Patalano, pag 867

Cognizione del giudice d'appello - Reformatio
in peius - Riforma della sentenza di assoluzio-
ne agli effetti civili - Diversa valutazione delle
prove dichiarative decisive poste a base della
decisione di primo grado - Rinnovazione dibatti-
mentale - Anche d'ufficio - Necessità. + Casso
pen., sez. un, 14 aprile 2017, n. 18620 (ud 19
gennaio 20171. Patalano, pag 867

Cognizione del giudice di appello - Sospensione
condizionale della pena - Revoca obbligatoria

escoViola

none dell'argomento
uperata questa fase,
!ella valutazione può
nodifiche sostanziali;

(art. 168, comma primo, c.p.p.) + Casso pen.,
sez.L 16 marzo 2017, n. 12817 (ud 31 gennaio
20171. l'G. in proc. Oliveri, m., pago895

Nullità (Questioni di) - Vizio di motivazione - Man-
cato rispetto del canone di giudizio "al di là di
ogni ragionevole dubbio" - Impugnazione del
pubblico ministero - Affermazione di responsa-
bilità dell'imputato - Diversa valutazione delle
prove dichiarative - Conseguenze. + Cassopen.,
sez. un, 14 aprile 2017, n. 18620 (ud. 19 gennaio
20171. Patalano, pago867

Sentenza - Correzione di un errore di diritto in cui
sia incorso il giudice di primo grado - Obbligo di
motivazione rafforzata. + Cassopen., sez. IV, 20
aprile 2017, n. 19036 (ud. 14 marzo 2017). Russo
e altro, m., pago895

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena -Interdizione dai pubblici uffici - Reato con-

tinuato. + Cassopen., sez. VI. 24 gennaio 2017,
n. 3633 (c.c. 20 dicembre 20161. Cagnazzo e al-
tro, m, pago895

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Compravendita -

Mancata restituzione da parte del promissario
venditore dell'importo corrisposto dal promissa-
rio acquirente a titolo di acconto sul prezzo in
caso di risoluzione del contratto. + Cassopen.,
sez. Il. 29 marzo 2017, n. 15815 (ud 8 marzo
2017). P.G.in proc. Valla, m, pago895

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggra-

vante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Ap-
plicabilità agli associati anche per i reati fine. +
Cassopen., sez. Il. 3 maggio 2017, n. 20935 (ud
7 aprile 20171. P.M. in proc. Ariostini e altri, m,
pag896

Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggra-
vante di cui all'art. 7 del 01. n. 152 del 1991
- Applicabilità agli associati in ordine ai reati
fine in materia di armi. + Cassopen., sez. VI. 28
febbraio 2017, n. 9956 (ud. 17 giugno 20161.Ac-
curso e altri, m., pago896

Associazione di tipo mafioso - Varo di nuove stra-
tegie criminali e di nuove alleanze - Configura-
bilità di un autonomo reato associativo. + Casso
pen., sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 9956 (ud. 17
giugno 2016), Accurso e altri, m, pago896

Atti e provvedimenti del giudice penale
Atti abnormi - Richiesta di decreto penale di con-

danna - Restituzione degli atti al P.M. + Casso
pen., sez. I. 28 marzo 2017, n. 15272 (c.c 21 di-
cembre 20161. P.M. in proc. Allocco, m., pag 896

Atti persecutori
Stalking - Concorso con il reato di lesioni - Pos-

sibilità. + Cassopen., sez. V, 1 marzo 2017, n.
10051 (cc 19 gennaio 2017). B., m, pago896

Stalking - Grave e perdurante stato di ansia o di
paura - Prova. + Cassopen., sez.V, 7 aprile 2017,
n. 17795 (ud 2 marzo 2017). S, m., pag 896

ID. '8366

Atti sessuali con minorenne
Reato di cui all'art. 609 quater c.p. - Caso di mino-

re gravità - Configurabilità. + Cassopen., sez. IV,
30 marzo 2017, n. 16122 (ud. 12 ottobre 20161.
l,m, pago896

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Autentica della

firma del querelante da parte di un avvocato. +
Cassopen., sez. Il, 24 febbraio 2017, n. 9187 (ud
2 febbraio 2017), Corneli, m, pago896

Querela - Termine - Necessità di acquisizione
della consapevolezza del carattere penalmente
illecito del fatto da parte della persona offesa. +
Cassopen.. sez. Il. 20 febbraio 2017, n. 7988 (ud
1 febbraio 2017), Ippolito, m., pago896

Banche
Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elemento

soggettivo - Dolo. + Cassopen., sez. V, 11 aprile
2017, n. 18317 (ud. 16 dicembre 2016), Kiene-
sberger e altri, m, pago896

Borsa
Esercizio abusivo di attività finanziaria - Reato di

esercizio abusivo di intermediazione finanzia-
ria - Natura. + Cassopen., sez. V. 20 febbraio
2017, n. 8026 (ud 14 dicembre 20161. Manzini.
m., pago897

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo eventuale.

+ Cassopen., sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 4112
(ud 14 dicembre 2016), Micolta, m., pago897

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Abusivo esercizio di una professione - Presup-
posto ostativo del comportamento reiterato. +
Cassopen., sez. VI. 13 febbraio 2017, n. 6664 (ud
25 gennaio 2017), Ferretti, m, pag 897

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Condanna alle
spese sostenute dalla parte civile. + Cassopan,
sez. V,lO febbraio 2017, n. 6347 (ud 6 dicembre
20161. La Mastra, m, pago897

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Rideter-
minazione della pena. + Cassopen.. sez. V, 13
febbraio 2017, n. 6782 (ud 6 dicembre 20161.
Laconi, m, pago897

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante prevista dall'art. 61 n. 11

quinquies c.p. - Presenza del minore. + Casso
pen., sez. I, 14 marzo 2017, n. 12328 (ud. 2 marzo
2017), Gioia, m, pago897

Aggravanti - Fatto commesso da colui che si trova
illegalmente sul territorio nazionale - Contem-
poranea contestazione dell'aggravante dell'a-
gevolazione mafiosa. + Casso pen., sez. VI. 28
febbraio 2017, n. 9956 (ud. 17 giugno 20161.
Accurso e altri. m., pago897

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenu-
ità - Valutazione del danno con riferimento ad
ogni singolo fatto nel caso di reato continuato. +


