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DOTTRINA Applicazione della pena su richiesta delle parti
Pena- Pena applicata per più reati in continuazio-
ne - Conseguenze in tema di poteri della Corte
di cassazione. + Cass. pen., sez. V, 23 ottobre
2018, n. 48347 (c.c. 28 giugno 20181,O, m., pago
205

Sentenza - Omessa pronuncia sull'espulsione
dello straniero - Non impugnabilità. + Casso
pen., sez. 111, 10 ottobre 2018, n. 45559 (cc 7
marzo ~018j, p, m, pago205

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Appropriazione
- Somma di denaro trattenuta a titolo di prov-
vigione dal mediatore in una compravendita
immobiliare - Configurabilità - Sussistenza. +
Cassopen., sez. Il, 18 dicembre 2018, n. 56935
(ud. 31 ottobre 20181,p.c. M. in proc.l, pago169

Elemento oggettivo del reato - Mandato - Con-
dotta del tour operator che trattiene per sé
l'intero corrispettivo riscosso dai clienti. + Casso
pen., sez. Il,4 ottobre 2018, n. 44244 (ud 19 set-
tembre 2018), S.,m, pago205

Elemento oggettivo del reato - Negozio fiduciario
di trasferimento di quote societarie - Inadempi-
mento dell'obbligo di ritrasferimento al fiducian-
te. + Cass. pen., sez. Il, 28 novembre 2018, n.
53373 (ud 9 ottobre 2018), Z.,m, pago205

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Articolazioni perife-
riche {c.d."locali"\ - Con\\gurabilità in assenza di
reati line e di forme di esteriorizzazione del c.d.
metodo mafioso. + Cassopen., sez. V, 18 ottobre
2018, n. 47535 (c.c 11 luglio 2018), N., m, pago
205

Associazione di tipo mafioso - Mafie "non tradi-
zionali" o "atipiche" - Assoggettamento di un
ristretto territorio. + Cassopen., sez.V, 4 ottobre
2018, n. 44156 (c.c. 13 giugno 2018), S.,m., pag.
206

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Attività di trasmissione di messaggi, informa-
zioni e di ordini tra soggetti in posizione apicale
detenuti e partecipanti in libertà. + Cassopen.,
sez. Il, 26 settembre 2018, n. 41736 (ud 9 aprile
20181,M., m, pago206

Estremi - Indeterminatezza del programma cri-
minoso - Necessità. + Cassopen., sez. VI, 10
agosto 2018, n. 38524 (c.c 11 luglio 2018), P.,
m., pag. 206

Ani sessuali con minorenne
Infrasedicenne - Esistenza di un rapporto fiducia-
rio con l'autore del reato - Attenuante prevista
dall'a·rl. 609 bis, ultimo cornrna. c.p. + Casso
pen., sez. 111, 3 ottobre 2018, n. 43623 (ud. 20
giugno 2018), S'Om., pago206

Azione penale
Querela - Termine - Fattispecie in materia di dif-
famazione continuata. + Cassopen., sez. V, 28
novembre 2018, n. 53408 (ud 18 giugno 20181,
p, m, pago206

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Dichiarazioni dell'imputato coinvolgen-
ti terze persone di cui si conosce l'innocenza -
Fattispecie in materia di attribuzione del furto di
cellulare a un terzo nominativamente individua-
to. + Cassopen., sez. VI, 24 settembre 2018, n.
40886 (ud 8 marzo 20181,G.,m, pago206

Calunnia - Momento consumativo del reato - De-
nuncia di una pluralità di incolpazioni di cui una
falsa. + Cassopen., sez. V,lO ottobre 2018, n.
45821 (ud 14 giugno 20181,M., m., pag 206

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis
c.p. - Reati urbanistici e paesaggistici + Casso
pen., sez. 111, 14 novembre 2018, n. 51489 (ud 18
settembre 20181,B.,m., pago206

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Reati di cui agli artI. 186 commi 2 e 7 C.S. -
Causa di non punibilità per tenuità del fatto. +
Cassopen., sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 46438 (ud
28 settembre 20181,M, m, pago206

Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza - Reati di omicidio stra-
dale e lesioni personali stradali gravi o gravissi-
me - Concorso di reati + Cassopen., sez. IV, 7
novembre 2018, n. 50325 (cc 10 ottobre 2018),
K.,m, pago207

Patente - Patente di guida rilasciata da stato
estero - Falsificazione del documento. + Casso
pen, sei. 'IJ, ì\l dicembre 2\)ì\l, n. '::J7\)\)f\\ud. 27
settembre 20181,B.,m, pago207

Circonvenzione di persone incapaci
Induzione della persona offesa a compiere un atto
pregiudizievole per sé o per altri - Condotta suc-
cessiva della persona offesa costituita dal con-
seguimento di un profitto - Post factum non pu-
nibile - Configurabilità - Esclusione - Momento
consumativo del reato - Individuazione. + Casso
pen., sez. Il, 19 dicembre 2018, n. 57390 (ud. 23
ottobre 2018), G., pag 166

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante prevista dall'art. 61 n. 11
quinquies c.p. - Presenza del minore. + Casso
pen., sez. I, 8 ottobre 2018, n. 44965 (ud 25 giu-
gno 20181,R.,m, pago207

Aggravanti - Circostanza aggravante di cui all'art.
71 del divo n. 159 del 2011 -Inapplicabilità al
delitto tentato. + Cass. pen, sez.L 25 settembre
2018, n. 41524 (cc. 21 marzo 2018), P,m, pag.
207

Attenuanti - Danno patrimoniale di speciale te-
nuità - Criteri di valutazione + Cass. pen., sez.
Il, 12 ottobre 2018, n. 46504 (ud 13 settembre
20181, B.,m, pago207

Competenza penale
Competenza per territorio - Regole generali e
suppletive - Reati associativi + Cassopen., sez.
Il, 24 settembre 2018, n. 41012 (ud 20 giugno
2018), C.,m., pago207

Borasi Ivan: Considerazioni di primo accnìto sulla
legge "SPAZZACORROTII",pago119

Cassano Giuseppe: Danni dei figli, responsabi-
lità dei genitori La circolazione di foto hot su
whatsapp e facebook fra processo civile e pe-
nale in un recente orientamento giurispruden-
ziale, pago125

Gatti Gloria: Brevi note in tema di contraffazione di
opere d'arte, pago198

Innocenti Piero: Il decreto legge 11312018 e alcuni
ambiti interessati della polizia amministrativa
comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive, la sperimentazione della
pistola ad impulsi elettrici e la costituzione di
un'armeria nel Corpo e Servizio di Polizia locale,
pago122

Luini Angelo: L'articolo 612 bis e le misure di pre-
venzione, pago135

Palombi Elio La Corte costituzionale rinvia allegi-
slatore la soluzione di un angoscioso problema,
pago144

Picardi Chiara, Lofrese Fabio Omicidio colposo e
utilizzo dell'amianto: difetto di nesso causale,
pago132

Tandura Piero: Persona offesa e irragionevole du-
rata del processo: la Corte di Strasburgo supera
il limite, stabilito dal diritto interno, della neces-
saria costituzione di parte civile, pag 180

GIURISPRUDENZA

Abuso d'ufficio
Abuso - Abuso di ufficio in casi non preveduti
specificamente dalla legge - Emanazione di per-
messo di costruire illegittimo. + Cassopen., sez.
111, 4 ottobre 2018, n. 44104 (c.c 19 aprile 2018),
P,m, pago205

Elemento oggettivo - Illegittimità della condotta
- Ingiusto vantaggio patrimoniale - Coesisten-
za dei due elementi illeciti - Necessità. + Trib.
peno Macerata, sez. Gip/Gup, 4 aprile 2018, X,
pag.200

Estremi - Violazione di legge o di regolamento -
Atti amministrativi a carattere generale -Indivi-
duazione. + Trib. penoMacerata, sez. Gip/Gup, 4
aprile 2018, X, pago200

Antichità e belle arti
Cose di interesse artistico e storico - Detenzione
per farne commercio di opere d'arte contraffat-
te - Reato di cui all'art. 178, comma 1, letl. bl,
D.L.von. 42/2004 - Configurabilità - Esclusione.
+ Trib. penoMilano, sez. IV, 11 ottobre 2018, n.
8738, PC., pag 192

Appello penale
Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Ri-
qualificazione giuridica del fatto "centra reurn".
+ Cassopen., sez.V, 27 settembre 2018, n. 42577
(ud 2 luglio 2018), D.,m, pago205


