
Anno 144·

n.6/2018
giugno

Rivista ••• di dottrina, giurisprudenza elegislazicme
••••••••••.•••• ....tIIM •••••••••••• .., ••••••••••••••••

I . • •••••• CeppI. •••• Me E ••• ea••e do __ • •••• '
I .•..••.•.•••••• App •••



i

ma

rese
o Nunziata

ti

iorgio Santacroce

me
rancescoViola

usufruire dei contenuti
la sezione "crea nuovo
avvenuta con successo
a.it:

messione dell'argomento
iali. Superata questa fase,
sito della valutazione può
ta a modifiche sostanziali;

PlA , }j. 8i O)':}.

DOTIRINA Sentenza - Motivazione - Giudizio di comparazio-
ne delle circostanze. + Cassopen., sez. VI, 20 di-
cembre 2017, n. 56976 (c.c. 11 settembre 2017).
S, m, pag 625

Armi e munizioni
Caricatore - Capacità di contenimento inferiore a

cinque colpi per le armi lunghe e quindici per le
corte - Omessa denuncia all'autorità di pubbli-
ca sicurezza. + Cassopen., sez. I, 27 dicembre
2017, n. 57613 (ud 21 settembre 2017), R, m,
pago626

Porto abusivo - Bomboletta contenente "spray"
urticante a base di peperoncino - Contravven-
zione di cui all'art. 699 C.p. + Cassopen., sez. I.
27 dicembre 2017, n. 57624 (ud. 29 settembre
2017), l'G. in proc. G.,m., pago626

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Aggravante della

disponibilità delle armi - Requisiti. + Cassopen.,
sez. VI. 13 dicembre 2017, n. 55748 (ud. 14 set-
tembre 2017), l'G .. P.C. in proc. M. e altri. m,
pago626

Associazione di tipo mafioso - Contrasto con la
decisione quadro n. 2008/841/Gai - Esclusione.
+ Cassopen., sez.VI. 13 dicembre 2017, n. 55748
(ud 14 settembre 2017). l'G., P.C.in proc. M. e
altri, m, pago626

Associazione di tipo mafioso - Mafie "non tradi-
zionali" - Assoggettamento di un ristretto terri-
torio. + Cassopen.. sez.VI. 28 dicembre 2017, n.
57896 (ud. 26 ottobre 2017), l'G, PC. in proc. F
e altri, m., pago626

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Concorso esterno da parte di esponente politico.
+ Cassopen, sez.11.15 dicembre 2017, n. 56088
(ud 12 ottobre 2017). A. e altri, m., pago626

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione ad
associazione mafiosa - Requisiti. + Cassopen.,
sez. Il. 15 dicembre 2017, n. 56088 (ud 12 otto-
bre 2017). A. e altri. m., pag 626

Atti. pubblicazioni e spettacoli osceni
Atti osceni - Fattispecie di cui al comma secondo

dell'art. 527 C.p. - Definizione di "luoghi "abi-
tualmente frequentati da minori" + Cassopen.,
sez. 111,15 dicembre 2017, n. 56075 (ud 21 set-
tembre 2017), R.,m., pago627

Atti e prowedimenti del giudice penale
Declaratoria di determinate cause di non pu-

nibilità - Abolitio criminis - Conferma della
condanna per reato abrogato, pronunciata nel
periodo di "vacatio legis". + Cassopen., sez. I. 27
novembre 2017, n. 53602 (ud. 18 maggio 2017).
C. e altro, m., pago626

Atti persecutori
Stalking - Invio di sms - Configurabilità. + Casso

pen., sez.V, 17 novembre 2017, n. 52585 (ud. 27
ottobre 2017), G.,m, pago626

Beni immateriali
Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Confisca

del materiale e degli strumenti serviti a cornrnet-

tere i reati in materia di diritto d'autore - Ob-
bligatorietà anche fuori dei casi di condanna o
patteggiamento. + Casso pen., sez. 111.16 no-
vembre 2017, n. 52434 (ud. 28 settembre 2017),
D. m., pago627

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Denuncia presentata da altri per effet-

to dell'induzione posta in essere dall'imputato
- Conferma di quanto falsamente denunciato
dal soggetto indotto. + Cassopen., sez. VI, 13
novembre 2017, n. 51688 (ud 6 ottobre 2017).
N, m, pag 627

Carta di credito
Indebito utilizzo- Reato di cui all'art. 55 del D.L.vo

n. 231/2007 - Configurabilità - Inserimento
della carta in uno sportello di prelievo automa-
tico e digitazione a caso di sequenze numeriche
- Sussistenza - Anche nel caso in cui non vi sia
stato alcun profitto - Rilevanza - Esclusione. +
Cassopen., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17923 (ud
12 gennaio 2018). P.M. in proc. l', pag 563

Casellario giudiziale
Eliminazione delle iscrizioni - Iscrizioni relative a

reati di competenza del giudice di pace giudicati
da giudice diverso - Applicazione della pena per
un ulteriore reato commesso successivamente
per la quale sia intervenuto provvedimento di
estinzione ex art. 445 c.p.p. + Cassopen., sez.
I. 12 dicembre 2017, n. 55453 (cc. 15 giugno
2017), LR, m., pago627

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto - Presupposto ostativo del
comportamento abituale. + Cassopen., sez. 111.
11 gennaio 2018. n. 776 (ud 4 aprile 2017). D
G, m., pago627

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Declaratoria di non punibilità per partico-
lare tenuità del fatto - Reato di cui all'art. 22.
comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998. + Cassopen.,
sez. I. 12 dicembre 2017. n. 55450 (ud 24 otto-
bre 2017), G, m, pag 627

Declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Inammissibilità del ricorso per cassazione
- Prescrizione maturata prima della sentenza
di appello per effetto di pronuncia della corte
costituzionale. + Casso pen., sez. 111,6 ottobre
2017, n. 45958 (ud. 27 giugno 2017). F e altro,
m, pago627

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti
in appello alla data di entrata in vigore dell'art.
131 bis c.p.p. + Cassopen., sez. V, 22 dicembre
2017, n. 57491 (ud 23 novembre 2017), M, m.
pag 627

Giudizio di rinvio - Reati concorrenti - Esclusione
di uno o più reati in esito al giudizio di impugna-
zione. + Cassopen., sez. V, 13 novembre 2017,
n. 51615 (ud. 17 ottobre 2017). p, m., pago628

Borasi Ivan: Osservazioni sulla (nuova) procedibili-
tà a querela, pago527

Colombo Cristina: Circonvenzione d'incapace. Si
apre la forbice riguardante la 'capacità' della
vittima del reato, pago590

Cottu Enrico: Questioni in tema di mandato ornlcì-
diario ineseguito, pag 616

Di Donna Giuliano: Il furto per provvedere ad un
grave ed urgente bisogno, pago601

Di TuIIio D'Elisiis Antonio, Giannelli Domenico Il
"nuovo" art. 570 bis c.p.. tra criticità applicative
e finalità preventive, pago530

Palombi Elio: Dall'indisponibilità della vita all'auto-
determinazione della persona, pago544

GIURISPRUDENZA

Acque pubbliche e private
Acquedotti - Acquedotto comunale - Furto ag-

gravato di impossessamento mediante allaccio
abusivo. + Cassopen., sez.V, 30 novembre 2017,
n. 53984 (ud. 26 ottobre 2017), A., m, pago625

Acquedotti - Acquedotto comunale - Furto ag-
gravato di impossessamento mediante allaccio
abusivo. + Cassopen., sez. V, 12 gennaio 2018,
n. 1010 (ud 24 novembre 2017). S.,m., pago625

Inquinamento - Scarico senza autorizzazione di
reflui provenienti dall'attività di ricovero e custo-
dia animali per conto terzi - Assimilabilità di tali
scarichi a quelli provenienti dall'allevamento del
bestiame. + Cassopen., sez. 111.4 agosto 2017,
n. 38866 (ud. 30 maggio 2017). M. ed altro. m,
pago625

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Benefici - Cir-

costanze attenuanti generiche. + Casso pen.,
sez. 111.21 dicembre 2017, n. 57116 (ud. 29 set-
tembre 2017), B.,m., pago625

Cognizione del giudice di appello - Divieto di
"reformatio in peius" - Erroneo calcolo della
cd. continuazione fallimentare ai sensi dell'art.
219, comma 2, legge faIl. + Cassopen.. sez. V,
31 agosto 2017, n. 39765 (ud. 29 maggio 2017),
R,m., pago625

Cognizione del giudice di appello - Divieto di
"reformatio in peius" - Irrogazione di pena pe-
cuniaria in aggiunta a pena detentiva di specie
diversa. + Cassopen., sez. 111,28 agosto 2017, n.
39475 (ud 19 luglio 2017), C, m., pago625

Cognizione del giudice di appello - Reformatio in
peius - Contestazione dell'aggravante solo in
fatto. + Cassopen.. sez. V, 14 dicembre 2017 n
55804 (ud 20 settembre 2017), V, m., pago625'

Applicazione della pena su richiesta delle parti
Ambito di applicazione - Pena applicata per più

reati in continuazione - Sopravvenuta abroga-
zione di uno dei reati satellite essi. + Cassopen.,
sez.V, 11 luglio 2017, n. 33888 (ud. 18 maggio
2017), pG in proc F, m, pago625


