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OOTIRINA Furto - Commessi a danno di congiunti - Non pu-
nibilità .• Cassopen., sez. Il, 26 maggio 2017, n.
26533 (c.c. 10 maggio 20171,P.O.in proc. D'torio.
m, pago 1093

Armi e munizioni
Materie esplodenti - Accensioni ed esplosioni

pericolose - Fatto commesso in luogo ove vi
sia adunanza o concorso di persone (art. 703
comma secondo c.p.] • Casso pen., sez. I, 26
aprile 2017, n. 19621 (ud. 20 ottobre 20161. Cal-
donazzi, m., pago1093

Associazione per delinquere
Estremi - Reato associativo comune - Utilizzo del

metodo mafioso .• Cassopen., sez. VI. 22 mag-
gio 2017, n. 25510 (cc 19 aprile 2017l. Realmu-
to, m, pago 1093

Ani. pubblicazioni e spenacoli osceni
Atti osceni - Luoghi abitualmente frequentati

da minori - Nozione.• Cassopen., sez. 111,13
giugno 2017, n. 29239 (ud 17 febbraio 2017l.
Capurso, m., pago 1093

Atti osceni - Luogo pubblico - Depenalizzazione
dell'ipotesi di cui all'art. 527, primo comma, c.p.
• Cassopen., sez. 111,13 giugno 2017, n. 29239
(ud 17febbraio 20171,Capurso, m, pago 1094

Atti osceni - Luogo pubblico - Depenalizzazione
dell'ipotesi di cui all'art. 527, secondo comma,
c.p. + Casso pen., sez. 111.21 giugno 2017, n.
30798 (ud 18 ottobre 20161. p, m, pago1094

Ani persecutori
Stalking - Consumazione - Difetto di contesta-

zione di termine finale .• Cassopen., sez. V, 8
maggio 2017, n. 22210 (ud 3 aprile 20171, C,
m, pago 1093

Azione penale
Querela - Persona giuridica - Furto di beni della

società fallita facenti parte della massa falli-
mentare .• Cassopen., sez. V, 9 giugno 2017, n.
28746 (ud 4 maggio 20171,Coppolina, m, pago
1094

Bellezze naturali (Protezione delle)
Deturpamento o distruzione - Aree naturali pro-

tette - Norma penale in bianco .• Cassopen.,
sez.lIl, 22 giugno 2017, n. 31282 (ud 24 maggio
20171, PG. in proc. Merelli e altri, m, pago 1094

Deturpamento o distruzione - Reato ex art. 181
D.L.vo n. 42 del 2004 - Natura permanente .•
Cassopen., sez.111.15giugno 2017, n. 30130(ud.
30 marzo 2017l. Dinnella ed altro, m., pago 1094

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità
della norma .• Cassopen., sez. I, 5 giugno 2017,
n. 27752 (ud 9 maggio 20171, Menegotti, m,
pag.l094

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Causa ostativa
della abitualità della condotta .• Cassopen., sez.
111,15giugno 2017, n. 30134 (ud. 5 aprile 2017l.
Dentice, m, pago 1094

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Presupposto
ostativo del comportamento abituale .• Casso
pen., sez. IV, 31 maggio 2017, n. 27323 (ud 4
maggio 2017l, Garbocci. m, pag 1094

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non
doversi procedere ex art. 469, comma primo bis
c.p.p .• Cassopen., sez. IV, 23 maggio 2017, n.
25539 (ud 18 ottobre 20161,PM. in proc. Andrei,
m, pag 1094

Poteri della Cassazione - Riqualificazione del fatto
- Configurabilità .• Cassopen., sez. V, 12 maggio
2017, n. 23391 (ud. 17 marzo 2017l. Alama, m,
pag.1095

Circolazione stradale
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti -

Coincidenza con una condizione di intossicazio-
ne - Esclusione.• Cassopen., sez. IV, 20 aprile
2017, n. 19035 (ud 14 marzo 2017l. Calabrese,
m, pago1095

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del
conducente - Fattispecie in ambito di corse au-
tomobilistiche .• Cassopen., sez. IV, 31 maggio
2017, n. 27304 (ud 21 marzo 2017l. Tognarini,
m., pago 1095

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del con-
ducente - Obbligo di prevedere le imprudenze
altrui .• Cassopen., sez. IV, 23 maggio 2017, n.
25552 (ud 27 aprile 20171, Lucian-o, m, pag
1095

Responsabiltà da sinistri stradali - Caso fortui-
to - Ostacolo improwiso per il conducente del
veicolo .• Cassopen., sez. IV, 28 aprile 2017, n.
20330 (ud 13 gennaio 2017l. PG. in proc. C, m.,
pago 1095

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante della previsione ex art.

61 n. 3 c.p. - Sussistenza - Condizioni - Fatti-
specie in tema di investimento con esito mortale
di un agente della forza pubblica in servizio di
controllo stradale da parte di un automobilista.
• Cassopen., sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 48081
(ud. 11 luglio 2017l. Baragliu, pago 1054

Aggravanti - Circostanza aggravante di cui all'art.
7 DJ n. 152 del 1991 - Criterio di imputazione
soggettiva per i concorrenti. • Cassopen., sez.
VI. 22 maggio 2017, n. 25510 (cc 19 aprile
20171,Realmuto, m, pag 1095

Aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante gra-
vità - Reato continuato .• Cassopen., sez. V, 8
giugno 2017, n. 2B598 (ud 7 aprile 2017l, Filip-
pini ed altro, m., pago 1095

Attenuanti - Motivi di particolare valore morale
o sociale - Fattispecie in materia di omicidio .•
Cassopen., sez. I. 7 giugno 2017, n. 28292 (ud 9
maggio 20171,Di Sero, m, pago 1095

Attenuanti - Provocazione - Elementi oggettivi
e soggettivi - Individuazione - Sussistenza -
Esclusione .• Cassopen., sez. I. 12 luglio 2016,
n. 29259 (ud. 3 maggio 20161.ZC., pago1072

Di Donna Giuliano: Quando la provocazione atte-
nua la pena?, pago1075

Garzone Francesco Paolo: La costituzione di parte
civile nel processo penale: un terreno in lenta
e progressiva erosione, pago 1070

Innocenti Piero: t'unitarìetà del sistema di sicurez-
za quale pilastro dell'unità nazionale. Il "sistema
unitario e integrato di sicurezza" disegnato nel
D.l. 20 febbraio 2017 n. 14. La sicurezza urbana
e la polizia locale. I presidenti di Regione e la
tutela dell'ordine pubblico. (Sintetiche conside-
razioni), pago1021

Mignosi Umberto: Sul raddoppio dei termini
nell'accertamento tributario (Art. 43 D.PR.
600/1973 e art. 57 DPR 633/1972 inserito dalla
L.4 agosto 2006, n. 2481 Legge di stabilità 2016,
pago1024

Palombi Elio: Profili penali della colpa medica
nell'evoluzione giurisprudenziale, pago1038

Salvetti Valeria, Castiello Antonio: La costituzione
di parte civile nei confronti di enti imputati ai
sensi del Uva n. 23112001, pago 1028

GIURISPRUOENZA

Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria - Attività di colui che forni-

sce indicazioni alimentari personalizzate, senza
specifiche competenze in materia - Reato di cui
all'art. 348 c.p.• Cassopen., sez. VI. 28 aprile
2017, n. 20281 (ud. 30 marzo 2017l. Epifani e
altro, m., pago1093

Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico - Reperti

fossili - Art. 10 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.
42 - Definizione, contenuta in detta norma, dei
"beni culturali" - Violazione dei criteri di legalità
e tassatività - Questione manifestamente infon-
data di legittimità costituzionale .• Cassopen.,
sez. 111.17 ottobre 2017, n. 47825 (ud 21 giugno
2017l. Wachtler, pago 1058

Cose di interesse artistico e storico - Reperti
fossili - Beni culturali appartenenti allo Stato -
Inclusione - Mancata denuncia del loro fortuito
rinvenimento - Reato di cui all'art. 175, comma
2, D.l.vo n. 4212004 - Configurabilità .• Casso
pen., sez. 111.17 ottobre 2017, n. 47825 (ud. 21
giugno 20171,Wachtler, pago1058

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Di-

versa qualificazione giuridica del fatto .• Casso
pen., sez.ll, 9 giugno 2017, n. 28957 (ud. 3 aprile
2017l. D'Urso e altri, m, pago 1093

Appropriazione indebita
Contratti bancari - Mutuo - Semplice inadempi-

mento all'obbligo di restituire quanto ricevuto in
prestito .• Cassopen., sez. Il, 18 maggio 2017,
n. 24857 (ud 21 aprile 2017l. Forte e altro, m.,
pago1093


