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Giunta Fausto: Il potenziamento della querela-se-

lezione e la sua gestione giudiziale in presenza
di condotte riparatorie, pago1055

Innocenti Piero: Considerazioni sul D.L.vo 11 mag-
gio 2018, n. 71 in tema di condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, pago1060

Palombi Elio: La concreta adesione psichica all'e-
vento morte nel dolo eventuale, pago 1099

Sciarra Sonia: Imputazione coatta per reati diversi
da quelli indicati nella richiesta di archiviazione:
abnormità dell'atto e legittimazione dell'indaga-
to a ricorrere per Cassazione, pago 1070

Atti sessuali con minorenne
Circostanze aggravanti - Di cui all'art. 609 ter. n. 5

quater c.p. -Ipotesi che il colpevole sia stato le-
gato alla vittima da una relazione affettiva - An-
che senza convivenza - Configurabilità - Condi-
zioni - Fattispecie di esclusione dell'aggravante
nel caso di reato commesso nei confronti di una
minore stabilmente ospitata presso l'abitazione
dell'imputato, considerato dalla stessa come
una sorte di "zio" + Cassopen., sez. 111,25 ot-
tobre 2018, n. 48822 (ud 4 maggio 20181. V,
pag 1077

Azione penale
Querela - Querela proposta da un genitore - Re-

ato commesso in danno di minore - Conflitto
di interessi tra genitore e figlio - Legittimità. +
Cassopen., sez. 111,23 ottobre 2018, n. 48243 (ud
1 febbraio 2018), G., pago1083

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Falsa accusa relativa ad un reato

procedibile a querela - Tardività. + Cassopen.,
sez. VI, 18 maggio 2018, n. 22309 (ud. 4 maggio
20181. P.C.in proc A, m., pago1110

Cassanone penale
Declaratoria immediata di cause di non punibili-

tà - Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis
c.p. - Applicazione - Esclusione - Condizioni -
Ipotesi di reati legati dalla continuazione, ma in
tempi diversi. + Cassopen., sez. IV, 19 ottobre
2018, n. 47772 (ud 25 settembre 20181. B, pago
1083

Circolazione stradale
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

- Accertamento - Prelievo dei liquidi biologici
- Rifiuto di sottoporsi al prelievo - Rilevanza
penale - Sussistenza - Ammissione, da parte
dell'agente, di aver fatto uso di sostanze stu-
pefacenti - Irrilevanza. + Cassopen., sez. IV, 12
ottobre 2018, n. 46396 (ud. 12 giugno 2018), A,
pag 1093

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

zioni - Nozione. + Cassopen., sez. Il, 22 maggio
2018, n. 22972 (ud 16 febbraio 20181. B. e altri,
m, pago 1110

Aggravanti - Connessione teleologica - Compati-
bilità con il vincolo della continuazione. + Casso
pen., sez I. 16 aprile 2018, n. 16881 (ud 11 otto-
bre 20171.M., m" pago 1110

Aggravanti - Connessione teleologica - Comuni-
cabilità al concorrente nel reato. + Cassopen.,
sez. I, 10 maggio 2018, n. 20756 (ud 2 febbraio
2018), G. e altri, m, pag 1110

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Nozione. +
Cassopen, sez. I, 16 aprile 2018, n. 16889 (ud
21 dicembre 20171.D'A, m, pago 1110

Aggravanti - Premeditazione - Occasionalità
dell'incontro con la vittima e della conseguente
esecuzione del delitto. + Cassopen., sez. I. 11

GIURISPRUDENZA

Abuso d'ufficio
Elemento psicologico - Prassi amministrativa di

disapplicazione di un regolamento comunale
- Errore sul precetto. + Cassopen., sez. VI, 21
maggio 2018, n. 22523 (ud 20 marzo 2018), A e
altro, m., pago1109

Estremi- Sviamento di potere - Configurabilità. +
Cassopen., sez. VI. 4 maggio 2018, n. 19519 (ud.
13 aprile 2018), F,m, pag.ll09

Armi e munizioni
Detenzione abusiva - Trasferimento dell'arma a

titolo di comodato o locazione - Obbligo di de-
nunzia. + Cassopen., sez. I. 8 maggio 2018, n.
20186 (ud 16 gennaio 2018), B, m, pago 1109

Materie esplodenti - Istruzioni sulla preparazione
o sull'uso di armi - Delitto di cui all'art. 2 bis
della legge 2 ottobre 1967, n. 895. + Cassopen.,
sez. 1,17 maggio 2018, n. 21948 (ud 19 dicem-
bre 20171.l,m, pag.ll09

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Aggravante specia-

le del metodo mafioso - Configurabilità. + Casso
pen., sez. V, 21 maggio 2018, n. 22554 (ud 9
marzo 20181.M. e altro, m, pago 1109

Associazione di tipo mafioso - Configurabilità -
Articolazioni periferiche di tali associazioni in
territori diversi - Condizioni dalle quali l'art. 416
bis c.p. fa dipendere la riconoscibilità del carat-
tere mafioso del sodalizio - Sussistenza - Verifi-
ca - Necessità - Limiti. + Cassopen., sez. V, 18
ottobre 2018, n. 47535 (c.c 11 luglio 2018), N.
ed altro, pago1085

Associazione di tipo mafioso - Configurabilità in
assenza di reati fine e di esteriorizzazione del
C.d.metodo mafioso - Condizioni. + Cassopen.,
sez.V, 21 giugno 2018, n. 28722 (c.c. 24 maggio
2018), D.,m., pago1109

Attentati contro i diritti politici del cittadino
Condotta volta alla determinazione alle dimissioni

di un eletto ad una carica pubblica - Configu-
rabilità del reato - Sussistenza. + Casso pen.,
sez. I, 10 maggio 2018, n. 20755 (ud 27 ottobre
20171.M,m, pago 1110

aprile 2018, n. 16142 (ud 24 gennaio 2017), B.
ed altri, m., pago 1110

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale tenu-
ità - Reato di estorsione - Applicabilità - Con-
dizioni. + Cassopen., sez. Il, 12 ottobre 2018, n.
46504 (ud 13 settembre 2018), B., pago 1091

Attenuanti - Riparazione del danno - Applicabilità
in caso di lesioni conseguenti a guida in stato di
ebbrezza - Esclusione - Ragioni. + Cassopen.,
sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31634 (ud 27 aprile
20181. G,m, pag 1110

Attenuanti - Riparazione del danno - Condizioni.
+ Cassopen., sez. V, 15 maggio 2018, n. 21517
(ud 8 febbraio 2018), D. P ealtri,m, pag.lll0

Corruzione di minorenne
Elemento oggettivo - Adescamento di minore - Fi-

nalità di compiere atti sessuali con minore di età
tra quattordici e sedici anni. + Cassopen, sez.
111,23 maggio 2018, n. 23173 (ud. 15 febbraio
20181.l, m, pago 1111

Danneggiamento
Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede -

Agevole accessibilità alle cose esposte - Per
sorveglianza saltuaria - Nozione - Configurabili-
tà - Sussistenza. + Cassopen., sez. V, 25 ottobre
2018, n. 48882 (ud 17 settembre 2018), M., pago
1074

Elemento oggettivo - Deturpamento o imbratta-
mento di cose altrui - Fattispecie di abbandono
di rifiuti sulla pubblica via. + Cassopen., sez. Il,
22 giugno 2018, n. 29018 (ud 7 giugno 2018),
P.M. in proc E. D,m, pag 1111

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

Acquisizione di materiale pedopornografico me-
diante utilizzo di programmi di "file sharing". +
Cassopen., sez. 111,26 marzo 2018, n. 14001 (ud
14 dicembre 2017), B, m, pago 1111

Difesa e difensori
Di fiducia - Nomina - Forma - Designazione

del sostituto - Formalità previste dall'art. 96,
comma 2, C.p.p.- Necessità - Sussistenza - De-
lega orale - Validità - Esclusione. + Cassopen.,
sez. V, 11 giugno 2018, n. 26606 (c.c. 26 aprile
20181.V ed altri. pago1094

Disastro
Ambientale -Ipotesi di disastro ambientale di cui

all'art. 452 quater, comma primo, n. 3, C.p.- Ef-
fetti della condotta sull'ambiente in genere o su
una delle sue componenti. + Cassopen., sez. 111,
3 luglio 2018, n. 29901 (c.c 18 giugno 2018), N.
e altro, m., pago 1111

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Molestia o disturbo alle persone - Concernenti le

manifestazioni sediziose e pericolose - Attività
svolta all'interno di condominio. + Casso pen.,
sez. 111.2 maggio 2018, n. 18521 (ud 11 gennaio
20181.F, m, pago1111


