
Anno 144°

n.4/2018
aprile

Rivista •••• di dottrina. giurisprudenza e legislazione
••••••••• •••••••• , ••• t874 ••.••••••••• '1877'" ••••••• II"n.rr.

I • Ii_aa Ca•••••••••••••• Ce••••••••.••_ "" •• '
1- • - - •• o. - •••••••••••

D.l. 10IIBZO 2018,n, 21:la riserva di codice
in lR8tfIia penale, I j

La SS.uU, intervengono in tema di responsabilità coIposa
dallI18dico, I

•••• punibità per particolare tenuità del fatto, I

I iibunaIe di MiIaoo sull'estinzione del reato
rinanrtnrio •
•••••••UWlIU' I



liti

ella

jlio
ani
ntovano

ni
I

l
hio

Novarese
sssirno Nunziata

'avich
a

Potetti
icci
ti
issi

me Giorgio Santacroce

~greto

rolo
mi

itano

ne
)

J
Vetrone
one Francesco Viola

per usufruire dei contend
mdo la sezione "crea nUOI
ione awenuta con succes
ihuna.it;

la connessione dell' argomen
,ditoriali. Superata questa fa,
e. L'esito della valutazione p
rdinata a modifiche sostanzia

DOnRlNA

Pu. fl s:

Falcone Giuseppe: La particolare tenuità del fatto:
presupposti ed efficacia dell'istituto, pag. 315

Farro Giulia Sandra: Estinzione del reato per con-
dotte riparatorie: il Tribunale di Milan'o ne esclu-
de l'applicazione per mancanza di integralità
della riparazione del danno, paq, 401

Giannelli Domenico, Di TuIIio D'Elisiis Antonio
Considerazioni sul reato di concorso esterno in
associazione mafìosa. pag 384

Innocenti Piero: La criminalità organizzata nella
relazione DIA 2017, pag, 324

Palombi Elio: Il rispetto del diritto vivente, pag. 352

Ani persecutori
Stalking - Determinatezza del capo d'imputazione

- Indicazione precisa del luogo e della data di
ogni singolo episodio, + Cass, pen, sez. V, 19
luglio 2017, n. 35588 (ud 3 aprile 2017). P e PC,
m,pag,411

Ani sessuali con minorenne
Riconoscimento dell'attenuante della minore gra-

vità - Rilievo di condotte successive al compi-
mento degli atti sessuali - Esclusione, + Cass.
pen" sez. 111, 10 ottobre 2017, n. 46461 (ud 16
maggio 2017), S, m, pag, 411

Azione penale
Querela - Tardività della querela - Deducibilità

per la prima volta in sede di legittimità. + Cass.
pen. sez. 111, 20 luglio 2017, n, 35767 (ud, 21
aprile 2017). Galizia, m, pag, 412

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Falsa incolpazio-

ne per reato perseguibile a querela - Mancata
presentazione o invalidità della querela -jnsus-
sistenza della calunnia, + Cass, pen.. sez. VI, 9
gennaio 2018, n, 335 (ud, 29 novembre 2017).
Pagnoni, pag, 377

Circostanze del reato
Aggravanti - Abuso di autorità o di particolari re-

lazioni - Abituale frequentazione dell'abitazione
della vittima. + Cass. pen. sez. I, 12 settembre
2017, n. 41586 (ud, 6 luglio 2017), Bertini, m,
pag,412

Aggravanti - Aggravante ex art. 7 d.l 152 del 1991
conv. in legge 203 del 1991 - Rapporti con il de-
litto di partecipazione ad associazione mafiosa
+ Cass. pen, sez. V, 3 agosto 2017, n, 38786 (c.c
23 maggio 2017). De Caro, m, pag, 412

Aggravanti - Connessione teleologica - Fatti-
specie in tema di lesioni dirette a commettere
stalkinç. + Cass. pen., sez, V, 1 agosto 2017, n,
38399 (ud 10 luglio 2017). EF, m, pag 412

Aggravanti - Minorata difesa pubblica o privata-
Fattispecie di furto perpetrato in orario notturno
all'interno di una officina, sita in zona periferica
in cui non vi erano esercizi commerciali aperti. +
Cass. pen" sez. IV, 27 novembre 2017, n, 53570
(ud, 5 ottobre 2017). Torre e altro, m, paq 412

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Fattispecie
in tema di tentato omicidio, + Cass. pen" sez.
V, 7 luglio 2017, n, 33250 (ud, 2 febbraio 2017),
Barone, m" pag, 412

Aggravanti - Premeditazione - Contestazione, +
Cass. pen. sez. I. 9 novembre 2017, n, 51260
(ud 8 febbraio 2017). Archinito, m, pag 412

Attenuanti - Elementi positivi da valutare per il
riconoscimento delle attenuanti generiche -
Confessione spontanea, + Cass, pen. sez. I, 15
settembre 2017, n, 42208 (ud, 21 marzo 2017).
Fondino, m, pag, 412

Attenuanti - Generiche - Concessione, + Cass.
pen.. sez. V, 22 settembre 2017, n, 43952 (ud 13
aprile 2017). Pettinelli, m" paq. 412

Attenuanti - Generiche - Presunzione di merite-
volezza + Cass. pen" sez, I. 11 ottobre 2017, n,
46568 (ud 18 maggio 2017). Lamin,m, pag 412

Cosa giudicata penale
Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio -

Principio del "ne bis in idern" - Condanna pe-
nale per il medesimo fatto per il quale sia stata
applicata una sanzione amministrativa da rite-
nersi di natura penale - Violazione - Esclusione
- Condizioni - Fattispecie relativa condanna a
penale nei confronti di soggetto già sanzionato
in via definitiva dall'amministrazione tributaria
con una sovrattassa sull'imposta evasa. + Cass.
pen., sez. 111, 14 febbraio 2018, n, 6993 (ud, 22
settembre 2017). Servello, pag, 368

Danneggiamento
Aggravanti - Danneggiamento aggravato dall'e-

sposizione alla pubblica fede - Danneggiamen-
to della porta d'ingresso di un'abitazione che
s'affaccia sulla pubblica via - Configurabilità
- Sussistenza - Rapporto tra l'aggravante in
oggetto e il reato di furto. + Cass. pen" sez, I.
22 febbraio 2018, n, 8634 (ud. 24 gennaio 2018).
Catani, pag 359

Aggravanti - Danneggiamento aggravato dall'e-
sposizione alla pubblica fede - Fattispecie in
tema di forzatura di cancello. + Cass, pen. sez,
Il, 10 novembre 2017, n, 51438 (ud 20 ottobre
2017), l'G, in proc. Cioffi, m, paq. 412

Esecuzione in materia penale
Sospensione del l' esecuzione della detenzione

- Della detenzione - Art. 656, comma 5 c.p.p
- Applicabilità - Illegittimità costituzionale par-
ziale. + Corte cost., 2 marzo 2018, n, 41 (ud, 6
febbraio 2018). G,i.p, Irib. Lecce in proc AS,
paq. 327

Evasione
In genere - Arresti domiciliari - Rapporto con le

prescrizioni ex art. 276 c.p.p. + Cass. pen., sez.
VII. 14 novembre 2017, n, 51855 (cc 19 ottobre
2017). Tassinari, m, pag, 413

Falsità in ani
Dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del pa-

trocinio legale a spese dello Stato - Elemento
soggettivo - Dolo generico - Sussistenza "in
re ipsa" - Esclusione, + Cass. pen, sez, IV, 14
febbraio 2018, n. 7192 (ud, 11 gennaio 2018),
Zappia, pag, 367

In atti pubblici - Commessa da privato in atto
pubblico - Falsa denuncia di smarrimento di
un libretto di risparmio al portatore - Ipotesi di
falsità ideologica ex art. 483 c.p. - Configurabi-
lità - Esclusione, + Cass, pen.. sez. V, 5 febbraio
2018, n. 5365 (ud 15 gennaio 2018). Guidi, pag,
376

In atti pubblici - Falsità ideologica - Attività di-
screzionale del pubblico ufficiale. + Cass. pen,
sez. V, 3 agosto 2017, n. 38774 (cc 12 maggio
2017), l'C, in proc Traetta, m" pag 413

GIURISPRUDENZA

Abitualità e professionalità nel reato
Ritenuta dal giudice - Contestazione dei presup-

posti previsti dall'art. 103 c.p. - Riferimento alla
stabile dedizione al crimine, + Cass. pen, sez.
VI. lO ottobre 2017, n, 46486 (ud 19 settembre
2017), Cervellera, m" pag. 411

Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria - Scambio epistolare tra pro-

fessionisti medici - Scambi di opinioni e pareri
sulle cure da intraprendere per i pazienti - Confì-
gurabilità - Esclusione, + Irib. pen. Matera, Uff.
Gip, ord, 19 dicembre 2017, n, 1499, Dell'Edera,
paq, 393

Abuso d'ufficio
Elemento oggettivo - Atto di ufficio - Fattispecie

relativa a consigliere comunale con delega ai
servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma
in tema di appalti, aveva dato incarico ad una
ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in pro-
prio, ottenendone così la disponibilità + Cass,
pen" sez. 111. 15 novembre 2017, n, 52053 (ud 3
ottobre 2017). Marino, m, pag 411

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Amministratore di

società di capitali - Distrazione di denaro del pa-
trimonio sociale. + Cass pen. sez, Il, 27 ottobre
2017, n, 49489 (ud. 25 ottobre 2017). Bonelli, m,
pag, 411

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno

nel reato - Sentenza di condanna irrevocabile
- Violazione dell'art. 7 della Convenzione EDU -
Sussistenza - Conseguenze. + Cass. pen sez. I.
20 settembre 2017, n, 43112 (ud 6 luglio 2017).
CB, paç, 379

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Affiliazione rituale, + Cass. pen. sez. V, 3 agosto
2017, n, 38786 (c.c 23 maggio 2017). De Caro,
m" pag, 411

Associazione di tipo mafioso - Utilizzo del metodo
mafioso in un ambiente territoriale e/o settoriale
circoscritto - Configurabilità. + Cass, pen" sez,
Il. 21 luglio 2017, n, 36111 (ud 9 giugno 2017).
P,G. in proc. P e altri, m, pag, 411


