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DOTIRINA Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Concorso esterno - Condanna definitiva per
tale ipotesi di reato - Revoca ex art. 673 c.p.p. -
Esclusione + Cassopen., sez.L 22 febbraio 2018,
n. 8661 (c.c. 12 gennaio 20181.E, pag 490

Associazione di tipo mafioso - Qualifica di capo
- Effettivo esercizio del ruolo di vertice. + Casso
pen, sez.VI. 6 settembre 2017, n. 40530 (ud 31
maggio 20171.l'G. in proc. A e altri, m, pago515

Estremi - Circostanza aggravante del metodo
mafioso di cui all'art. 7 di n. 152 del 1991 con
riferimento ad alcuni reati - Prova del caratte-
re mafioso dell'associazione. + Cassopen., sez.
VI. 6 settembre 2017, n. 40548 (cc 13 giugno
20171. l'M. in proc. C.,m, pago515

Atti. pubblicazioni e spettacoli osceni
Atti osceni - Depenalizzazione dell'art. 527,

comma primo, c.p. - Effetti. + Cassopen., sez. 111.
27 ottobre 2017, n. 49550 (ud 22 giugno 20171.
p, m., pago516

Atti sessuali con minorenne
Infrasedicenne - Fatti commessi dal genitore o

dagli altri soggetti di cui al comma primo n. 2
dell'art. 609 quater c.p. - Esecuzione materia-
le del reato ad opera di concorrenti estranei al
rapporto qualificato con la vittima. + Cassopen.,
sez. 111,5 ottobre 2017, n. 45749 (ud. 28 giugno
2017). S. e altro, m, pag 515

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Plurioffensività del reato - Legittima-

zione del calunniato ad opporsi alla richiesta di
archiviazione del procedimento. + Cassopen.,
sez. VI. 30 ottobre 2017, n. 49740 (c.c 25 luglio
2017). G,m, pago516

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità
della causa di esclusione a reati necessariamen-
te ed eventualmente abituali. + Cassopen., sez.
111,4agosto 2017, n. 38849 (ud 5 aprile 2017l,
A., m, pago516

Motivi del ricorso - Sentenza di condanna -
Mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna - Soprawenuta ma-
turazione del termine di prescrizione del reato -
Operatività di detta causa di estinzione - Esclu-
sione. + Cassopen., sez. 111.23 marzo 2018, n.
13740 (ud. 9 gennaio 20181.G, pago476

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Ride-
terminazione della pena. + Cassopen., sez. VI.
28 settembre 2017, n. 44874 (cc. 11 settembre
2017), D, m, pago516

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Riduzione
della pena ad opera della Corte ai sensi dell'art.
620, comma l, lett. I), c.p.p. + Cassopen., sez.
VI, 15 novembre 2017, n, 52186 (ud 27 ottobre
20171. l', m, pag 516

Circostanze del reato
Attenuanti - Generiche - Ammissione di colpe-

volezza. + Cassopen., sez. I, 19 luglio 2017, n.
35703 [ud 5 aprile 2017). L. e altro, m, pago516

Attenuanti - Generiche - Uso di formule sinteti-
che. + Cassopen., sez. IV, 7 dicembre 2017, n.
54966 (ud. 20 settembre 2017), R, m, pag 516

Attenuanti - Riparazione del danno - Mancata ac-
cettazione da parte della persona offesa. + Casso
pen, sez. Il. 18 dicembre 2017, n. 56380 (ud 7
novembre 20171.A e altri. m, pago516

Competenza penale
Competenza per territorio - Regole per la deter-

minazione della competenza - Luogo di pro-
grammazione, ideazione e direzione dell'asso-
ciazione. + Cassopen., sez. VI. 31 ottobre 2017,
n. 49995 (ud. 15 settembre 2017), D'A. e altro,
m,pag.516

Concorso di persone nel reato
Concorso morale - Mandato omicidiario ad ogget-

to indeterminato - Configurabilità. + Cassopen.,
sez. I, 23 ottobre 2017, n. 48590 (c.c. 17 ottobre
20171.S, m., pago517

Corruzione
Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del ser-

vizio - Dazione di regali correlati alla definizione
di una pratica amministrativa - Configurabilità
di una "regalia d'uso". + Cassopen., sez. VI, 27
ottobre 2017, n. 49524 (ud. 3 ottobre 2017), l'M
in proc. S.,m., pago517

Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servi-
zio - Stabile asservimento del pubblico ufficiale
ad interessi privati - Atti formalmente legittimi
ma conformi all'interesse del privato + Casso
pen., sez. VI. 10 ottobre 2017, n. 46492 (c.c 15
settembre 2017). A, m., pago517

Crollo di costruzioni o altri disastri colposi
Rovina di edifici o altre costruzioni - Criteri distin-

tivi - Fattispecie di collo di muro portante duran-
te uno scavo. + Cassopen., sez. IV, 14 novembre
2017, n. 51734 (ud. 8 novembre 2017), l', m,
pago517

Delitti sessuali contro i minori
Sfruttamento di minori - Pornografia minorile -

Detenzione di "ingente quantità" di materiale
pedopornografico. + Cassopen., sez. 111,30 ago-
sto 2017, n. 39543 (ud. 27 giugno 2017), R, m.,
pag 517

Edilizia e urbanistica
Contrawenzioni - Lottizzazione abusiva -Interve-

nuto termine di prescrizione del reato - Dovere
del giudice di accertare la sussistenza dell'il-
lecito - Ai fini dell'applicazione della confisca
- Applicazione della confisca - Ai terreni abu-
sivamente lottizzati - Legittimità - Condivisione
del l' orientamento della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo - Applica-
zione del sequestro preventivo finalizzato alla
confisca - Possibilità - Esclusione. + Cassopen,

Di Maio Antonino: La tentata valorizzazione co-
stituzionale delle misure di sicurezza personali,
tra ambigue svolte legislative e lo spettro della
pericolosità sociale, pago421

Fasci Maddalena: I difficili confini delle competen-
ze in laboratorio: la figura del biologo, pago509

Garzone Francesco Paolo, Nocca. 8ianca Amelia:
L'ingiusto processo. Alias, una possibile mar-
ginalizzazione dell'indagato dal procedimento
camerale di decisione sulla richiesta di archivia-
zione, pago503

Parlangeli Maria Ludovica: Dall'inquinamento al
disastro: alla ricerca dei confini applicativi dei
principali ecoreati mediante l'ausilio dei recen-
tissimi interventi della Suprema Corte di Cassa-
zione, pago436

Scariato Federica: Perplessità e preoccupazioni: la
Corte costituzionale ritorna sulla confisca anti-
mafia, pago451

GIURISPRUDENZA

Abbandono di persone minori o incapaci
Nozione - Elemento soggettivo - Dolo eventuale.
+ Cassopen., sez.V, 25 settembre 2017, n. 44013
(ud.11 maggio 20171.H. e altri, m, pago515

Abusivo esercizio di una professione
Professione sanitaria - Scambio epistolare tra

professionisti medici - Contenente pareri ed
opinioni sulle cure ed adozioni da intraprendere
per i vari pazienti - Configurabilità - Esclusione.
+ Trib. pen Matera, Uff. Gip, ord. 19 dicembre
2017, n. 4224 (ud 3 novembre 2017), D.E, pago
508

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Sentenza - Beneficio della non menzione della

sentenza nel certificato generale del casellario
giudiziale - Su istanza del privato - Applicazione
- Condizioni. + Cassopen, sez. I. 20 marzo 2018,
n. 12903 (cc. 10 novembre 2017), F, pago481

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Appropriazione

- Fattispecie di appropriazione dell'importo
corrisposto a titolo di deposito cauzionale in
esecuzione di un preliminare di compravendita.
+ Cassopen., sez. Il, 7 dicembre 2017, n. 54945
(ud 16 novembre 2017), R, m., pago515

Elemento oggettivo del reato - Violazione della
destinazione di scopo - Fattispecie in materia
di versamento di canone di locazione. + Casso
pen., sez. Il, 7 novembre 2017, n. 50672 (ud. 24
ottobre 2017). l'G, P.C.in proc. C, m, pago515

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -

Adesione nel tempo alla medesima associazione
o ad associazioni diverse dello stesso tipo. +
Cassopen., sez. VI. 14 novembre 2017, n. 51906
(ud. 15 settembre 20171.C, m, pago515


