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DOTIRINA Associazione di tipo mafioso - Attenuante per la
dissociazione - Ambito di applicabilità. + Casso
pen., sez. VI. 3 luglio 2017, n. 31874 (ud 9 mag-
gio 2017), Ferrante e altri, m, pago77

Associazione di tipo mafioso - Autonomia del rea-
to associativo dai reati-fine - Prova dell'esisten-
za del reato associativo. + Cassopen., sez. VI.
21 marzo 2017, n. 13844 (ud 2 dicembre 2016),
Aracu e altri, m, pago77

Associazione di tipo mafioso - Configurabilità in
assenza di reati fine e di esteriorizzazione del
c d. metodo mafioso - Condizioni. + Cassopen.,
sez. Il. 18 maggio 2017, n. 24850 (ud 28 marzo
2017), Cataldo e altri, m, pago78

Associazione di tipo mafioso - Organizzazioni delo-
calizzate e "mafie atipicha" - Prova di un'effetti-
va penetrazione nel tessuto economico e sociale
del territorio di operatività. + Cassopen., sez. Il.
18 maggio 2017, n. 24851 (ud. 4 aprile 2017).
P.G.in proc. Garcea e altri, m, pago78

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Differenza dal concorso esterno. + Cassopen.,
sez. Il. 26 giugno 2017, n. 31541 (ud 30 maggio
2017), Abbamundo e altri, m, pago78

Associazione di tipo mafioso - Presenza e parte-
cipazione a cerimonia di affiliazione - Parteci-
pazione all'associazione. + Cassopen., sez. Il, 1
giugno 2017, n. 27428 (cc 3 marzo 2017). P.M.
in proc. Serratore, m., pago78

Azione penale
Querela - Curatore speciale - Querela proposta

da un genitore contro l'altro, autore del reato
nei confronti del figlio minorenne. + Cassopen.,
sez.V, 24 maggio 2017, n. 25936(ud 13 febbraio
2017), S, m., pag 78

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Particolare tenuità del fatto - Ammissibilità in
caso di reato continuato. + Cassopen., sez. Il,
26 aprile 2017, n. 19932 (ud 29 marzo 2017), Di
Bello, m, pag. 78

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Coltivazione
di sostanze stupefacenti .• Cassopen., sez. IV. 1
giugno 2017, n. 27524 (ud 10 maggio 2017). P.G
in proc. Zappaterra e altri, m., pago78

Poteri della Cassazione- Mutamento della qualifi-
cazione giuridica del fatto - Abolitio criminis. +
Cassopen., sez. V, 6 giugno 2017, n. 27820 (ud
19 aprile 2017). Ciarla, m, pag 78

Circolazione stradale
Patente - Guida senza patente - Intervenuta de-

penalizzazione ex D.L.vo n. 8/2016 - Effetti sulla
sentenza di condanna - Revoca della sentenza
da parte del giudice del l' esecuzione - Possibi-
lità. + Cassopen., sez. I. 5 luglio 2017, n. 32401
(cc. 2 febbraio 2017). Canarini. m., pag 79

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante del metodo mafioso -

Presupposti. + Casso pen., sez. VI, 23 giugno
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Fallone Nino: Abuso d'ufficio ed eccesso di potere:
tra tassatività, diritto vivente e valutazione pro-
batoria pago26

Fassi Enrico: Brevi osservazioni sulla perentorie-
tà del termine di trenta giorni per il deposito
dell'ordinanza nel giudizio ex art. 311, V bis,
c.p.p. La cassazione conferma la (stretta) esten-
sione definitoria della norma fornendone spunti
interpretativi e di lettura, pago39

Nauaro Ubaldo: L'insufficiente descrizione norma-
tiva del delitto di tortura, pago19

Rizzo Luca: Il delitto di cyberstalking: profili eri-
minologici, normativi e giurisprudenziali. Il su-
peramento della disparità di tutela tra soggetti
vittime di stalking tradizionale e quelli vittime di
cyberstalking, pago1

GIURISPRUDENZA
Abusivo esercizio di una professione
Persona offesa dal reato -Individuazione - Stato.

• Cassopen., sez. V, 6 luglio 2017, n. 32987 (c.c
14 marzo 2017). l'O. in proc. leto. m, pago77

Abuso d'ufficio
Elemento psicologico - Dolo intenzionale - Prova

ricavabile dalla macroscopica illegittimità degli
atti posti in essere dal p.U. + Cassopen., sez. VI.
27 giugno 2017, n. 31594 (ud. 19 aprile 2017),
Pazzaglia,m., pag 77

Animali
Delitti contro il sentimento per gli animali e con-

travvenzione prevista dall'art. 727 c.p. - Enti di
protezione degli animali non riconosciute - Qua-
lità di persona offesa - Esclusione - Ragioni
- Conseguenze. + Cassopen., sez. 111, 7 giugno
2017, n. 28071 (c.c. 20 gennaio 2017), l'O. in
proc. Quaglia, m, pago77

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena - Determinazione - Preclusione al patteg-

giamento "allargato". + Cassopen., sez. VI. 11
maggio 2017, n. 23052 (c.c. 4 aprile 2017), l'G.
in proc. Nahi e altro, m, pago77

Armi e munizioni
Armi proprie e armi improprie - Armi improprie -

Bastone in legno - Confisca - Obbligatorietà -
Anche in caso di prosciogli mento dell'imputato
per particolare tenuità del fatto. + Cassopen.,
sez. I. 30 novembre 2017, n. 54086 (ud 15 no-
vembre 2017), Loukili. pago48

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

nibilità di armi. + Cassopen., sez. Il, 26 giugno
2017, n. 31541 (ud. 30 maggio 2017), Abbamun-
do e altri, m., pago77

Associazione di tipo mafioso - Associazioni di
stampo camorristico - Varo di nuove alleanze. +
Cassopen, sez.lI, 26 giugno 2017, n. 31541 (ud
30 maggio 2017), Abbamundo e altri. m, pag 77

2017, n. 31405 (ud. 7 giugno 2017). Costantino
e altri. m., pago79

Aggravanti - Aggravante di cui all'art. 7 DJ. n.
152 del 1991 - Natura soggettiva. + Cassopen.,
sez. VI, 3 luglio 2017, n. 31874 (ud. 9 maggio
2017). Ferrante e altri. m, pago79

Aggravanti - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.
152 del 1992 - Agevolazione dell'attività di
un'associazione mafiosa. + Cassopen., sez. VI.
15 giugno 2017, n. 29816 (ud 29 marzo 2017).
Gioffrè e altri, m, pago79

Attenuanti - Attenuante della collaborazione ex
art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Concorso con l'at-
tenuante della collaborazione ex art. 74, comma
settimo, D.pR. n. 309 del 1990 + Cassopen., sez.
VI. 5 giugno 2017, n. 27784 (ud 5 aprile 2017).
Abbinante e altri, m, pago79

Attenuanti - Concorso di circostanze eterogenee
con la circostanza ad effetto speciale prevista
dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Modalità di ap-
plicazione. + Cassopen., sez. VI, 4 luglio 2017,
n. 31983 (ud. 13 aprile 2017).lovine, m., pago79

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
nuità - Reato su autovettura - Applicabilità -
Esclusione. + Cassopen., sez.lI, 16 giugno 2017,
n. 30264 (ud 22 marzo 2017), Borriello e altro,
m, pago79

Attenuanti - Generiche - Diniego basato sulla
negativa valutazione dell'atteggiamento "non
collaborativo" dell'imputato. + Cassopen., sez.
Il,8 giugno 2017, n. 28388 (ud 21 aprile 2017),
Leo e altri. m, pago79

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio
di comparazione) - Potere discrezionale del
giudice - Motivazione .• Cassopen., sez. Il, 26
giugno 2017, n. 31531 (ud 16 maggio 2017),
Pistilli, m., pago80

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazione) - Sindacato di legittimità - limi-
ti. + Cassopen., sez. Il, 26 giugno 2017. n. 31543
(ud 8 giugno 2017), Pennelli. m., pago80

Concussione
Elemento oggettivo - Minaccia da parte del sinda-

co di revoca deleghe ad assessore - Legittimità
formale dell'atto posto in essere. + Cassopen.,
sez. VI. 20 luglio 2017, n. 35901 (ud 30 maggio
2017). Napoli e altro, m, pago80

Corruzione
Per un atto dell'ufficio o del servizio -Immunità di

cui all'art. 68 Cost. - Esclusione. + Cassopen.,
sez. VI, 24 luglio 2017, n. 36769 (c.c. 6 giugno
2017), l'M. in proc. Volontè, m, pago80

Cosa giudicata penale
Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio

- Eccezione di improcedibilità per precedente
giudicato. + Cassopen., sez. Il, 26 giugno 2017,
n. 31542 (ud 30 maggio 2017). Di Giorgio, m,
pag.80

Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio -
Nozione di identità del fatto. + Cassopen., sez.


