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D.lvo 6 febbraio 2018, n. 11:modifica dalla dISCiplina
delle impugnazioni, I I l'· I.
Le ss.W. intervengono in tema di partimlare tenuità del fatto, I

Jus soli, revoca della cittadinanza e contrasto al terrorismo, I

In tema di 1nJffe • OR line", I



mtenuti
l nuovo
uccesso

lamento
sta fase,
one può
stanziali:

DOTTRINA 19 aprile 2017), PG. in proc. Giampà e altri,
m, pag. 289

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione
- Assunzione della qualifica di "uomo d'ono-
re" .•. Cass. pen. sez. Il,31 maggio 2017, n.
27394 (ud 10 maggio 2017), Pontari e altri,
m, pag. 289

Estremi - Compimento di atti violenti e di mi-
naccia - Integrazione del metodo mafioso.
•. Cass pen., sez. VI. 13 settembre 2017, n.
41772 (cc 13 giugno 2017). PM. in proc. Vici-
domini. m, pag. 289

Estremi - Utilizzo del metodo mafioso - Circo-
stanza aggravante di cui all'art. 7, D.L. n. 152
del 1991 .•. Cass. pen.. sez. VI. 13 settembre
2017, n. 41772 (cc. 13 giugno 2017), PM in
proc. Vicidomini. m, pag. 290

Ani persecutori
Stalking - Procedibilità d'ufficio - Connessione

ai sensi del comma 4 dell'art. 612 bis c.p .•.
Cass. pen.. sez. V, 31 agosto 2017, n. 39758
(ud 3 febbraio 2017). B, m, pag. 290

Belleue naturali (Ptotezione delle l
Vincoli - Realizzazione di discarica abusiva in

zona vincolata ai sensi del D.M. 28 marzo
1985 - Fattispecie di cui al primo comma
dell'srt, 181 D.L.vo 42/2004 .•. Cass. pen.,
sez. 111.8 agosto 2017, n. 38976 (ud 7 aprile
2017). Guadagno e altro, m, pag 290

Cassazione penale
Sentenza - Annullamento senza rinvio - Casi -

Limiti - Valutazioni discrezionali - Condizioni. •.
Cass. pen. sez. un, 24 gennaio 2018, n. 3464
(ud. 30 novembre 2017), Matrone, pag. 249

Circolazione stradale
Obblighi del conducente in caso di incidente

- Mancata prestazione dell'assistenza occor-
rente - Dolo eventuale .•. Csss. pen.. sez. IV,
11 luglio 2017, n. 33772 (ud. 15 giugno 2017),
Dentice Di Accadia Capozzi, m, pag. 290

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di
colpa - Graduazione delle colpe concorrenti.
•. Cass. pen.. sez. IV, 2 agosto 2017, n. 38559
(ud. 27 giugno 2017), Leone, m, pag. 290

Circostanze del reato
Aggravanti - Abuso di relazioni domestiche

- Frequentazione abituale della vittima .•.
Cass. pen.. sez. 111.19 luglio 2017, n. 35542
(ud. 2 marzo 2017). V, m, pag 290

Aggravanti - Aggravante del metodo mafioso
- Contestazione in ordine a reati fine posti in
essere da soggetti appartenenti ad associa-
zione a delinquere comune .•. Cass. pen..
sez. V, 31 agosto 2017, n. 39795 (cc 29 mag-
gio 2017), Cuomo, m, pag, 290

Aggravanti - Aggravante di cui all'art. 7 D.L.
n. 152/1991 - Agevolazione dell'attività di

un'associazione mafiosa .•. Cass. pen, sez.
VI. 22 settembre 2017, n. 43890 (ud 21 giu-
gno 2017), Aruta e altri, m, pag. 290

Aggravanti - Aggravante speciale del metodo
mafioso - Collegamento notorio con contesti
di criminalità organizzata .•. Cass pen. sez.
Il, 21 luglio 2017, n. 36115 (ud 27 giugno
2017). Pacilli e altro, m, pag. 290

Aggravanti - Minorate difesa pubblica o priva-
ta -Incompatibilità con il reato di atti osceni.
•. Cass. pen.. sez.Ill 28 luglio 2017, n. 37818
(ud 14 marzo 2017), S,m, pag. 290

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Fattispe-
cie di aggressione posta in essere da tifosi di
calcio .•. Cass. pen, sez. V,l agosto 2017, n.
38377 (ud 1 febbraio 2017). Plazio, m, pag.
291

Attenuanti - Attenuante speciale di cui all'art.
8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 - Utilizzo degli
elementi valorizzati per tale attenuante anche
per la concessione delle generiche .•. Cass.
pen, sez. VI, 22 settembre 2017, n. 43890 (ud
21 giugno 2017), Aruta e altri, m, pag. 291

Attenuanti - Attivo ravvedimento - Percorso
terapeutico seguito dall'imputato di com-
prensione del disvalore del reato commesso.
•. Cass. pen., sez. 111.2 agosto 2017, n. 38635
(ud. 31 maggio 2017). R, m, pag. 291 -

Attenuanti - Generiche - Condizioni per l'appli-
cazione .•. Cass. pen.. sez. 1,30 agosto 2017,
n. 39566 (ud 16 febbraio 2017). Starace, m,
pag.291

Attenuanti - Riparazione del danno - Risar-
cimento effettuato dal fideiussore .•. Cass.
pen, sez. VI, 25 agosto 2017, n. 39433 (ud 23
giugno 2017), Casimo, m, pag 291

Concorso di persone nel reato
Aggravante del numero delle persone - Cinque

o più persone - Natura oggettiva .•. Cass.
pen.. sez.IV, 1 giugno 2017, n. 27523 (ud 10
maggio 2017), Giliberto e altri. m, pag 291

Attenuante della partecipazione di minima im-
portanza al reato - Presupposti - Fanispecie
di violenza sessuale di gruppo .•. Cass. pen,
sez. 111.2 agosto 2017, n. 38616 (ud 10 aprile
2017), P, m, pag. 291

Corruzione
Istigazione alla corruzione - In atti giudiziari -

Tentativo ex art 319 ter c.p .•. Cass. pen.,
sez. VI, 4 agosto 2017, n. 38920 (ud 1 giugno
2017). PG in proc. Cardone, m, pag 291

Danneggiamento
Aggravanti -Aggravato in relazione all'art. 625,

comma 1, n. 7, c.p., secondo la previgente
fatti specie - Continuità normativa con la
nuova formulazione dell'art. 635, c.p .•. Cass
pen, sez. Il, 7 giugno 2017, n. 28360 (ud 26
maggio 2017), Di Sarno, m, pag. 291

de Jorio Jean Paul: Jus soli, revoca della cit-
tadinanza e contrasto al terrorismo, alla luce
delle pronunce delle Corti europee. Profili e
problematiche rilevati dalla Corte europea dei
Diritti dell'uomo nella sentenza K2 c. Regno
Unito, pag. 212

Giannelli Domenico, Di Tullio D'Elisiis Antonio
La causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto non si applica ai
procedimenti di competenza del giudice di
pace, pag 229

Intrieri Cataldo Le impugnazioni penali alla
luce della nuova riforma, pag. 209

Minnella Carmelo: La sospensione feriale non
si applica ai termini di deposito della senten-
za: nessun allineamento con la sospensione
dei termini per impugnare, pag. 244

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria - Attività di psicoterapeu-

ta -Impiego di metodologie diverse da quelle
proprie della professione .•. Cass. pen., sez.
VI. 22 agosto 2017, n. 39339 (ud 28 giugno
2017). Moccia, m, pag. 289

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

falso ideologico in atto pubblico - Assorbi-
mento del reato di abuso in quello di falso.
•. Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2017, n. 45992
(ud 7 luglio 2017), Jelen, m, pag. 289

Appropriazione indebita
Circostanze aggravanti - Abuso di prestazione

d'opera - Appropriazione indebita di bene
noleggiato .•. Cass. pen.. sez. Il. 21 luglio
2017, n. 36113 (ud 27 giugno 2017), Secci,
m, pag. 289

Armi e munizioni
Armi clandestine - Detenzione e porto di arma

clandestina - Concorso di reati. •. Cass.
pen.. sez. un, 12 settembre 2017, n. 41588
(ud 22 giugno 2017). La Marca, m, pag. 289

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Circostanza ag-

gravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991,
n. 152 - Rilevanza .•. Cass. pen., sez. Il, 21
luglio 2017, n. 36107 (ud 16 maggio 2017),
Ciccia ed altri, m, pag. 289

Associazione di tipo mafioso - Circostanza ag-
gravante di cui all'art. 7, D.L. n. 152 del 1991
- Disciplina della prescrizione prevista per i
reati di cui all'art. 51, com ma 3 bis e 3 quater
c.p. p.. dall'art. 160, comma 3, c.p .•. Cass
pen., sez. Il. 7 settembre 2017, n. 40855 (ud


