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DOTTRINA nibilità del bene da parte del soggetto. + Casso
pen., sez. I, 28 settembre 2018, n. 42886 (ud. 20
dicembre 2017), G. E, m, pago 315

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Condotte materia-
li - Partecipe. + Cass, pen" sez. V,lO ottobre
2018, n. 45840 (c.c. 14 giugno 2018), M" m,
pag, 315

Associazione di tipo mafioso - Favoreggiamento
personale - Criteri distintivi. + Casso pen., sez.
I, 1 ottobre 2018, n. 43249 (c.c. 13 aprile 2018),
RN, m, pag, 315

Associazione di tipo mafioso - Mafia "straniera" -
Reato di cui all'art. 416 bis c.o. + Cass, pen., sez,
VI, 3 ottobre 2018, n. 43898 (ud. 8 giugno 2018),
R, m" pago 316

Estremi - Qualifica di organizzatore - Condizioni
per l'attribuibilità. + Cass, pen. sez.l, 19 ottobre
2018, n, 47741 Iud. 29 novembre 2017), M, A,
m, pago 316

Partecipazione - Necessità di uno stretto contatto
tra i sodali - Esclusione. + Casso pen., sez. Il,
10 dicembre 2018, n, 55141 [urì. 16 luglio 2018),
GJ, m, pag, 316

Atti persecutori
Stalking - Estremi - Consumazione - Querela
entro i sei mesi dalla consumazione - Effetti. +
Cassopen., sez. V, 21 febbraio 2019, n, 7899 (ud.
14 gennaio 2019), P., pag, 262

Azione penale
Querela - Curatore speciale - Querela proposta da
un genitore in conflitto di interessi con la figlia
minore. + Casso pen. sez. 111,23 ottobre 2018,
n. 48243 (ud. 1 febbraio 2018), G, m, paq. 316

Querela - Legittimazione alla proposizione della
querela - Titolarità del diritto, + Casso pen.,
sez. Il, 13 dicembre 2018, n. 55945 (ud. 20 luglio
2018), B. E, m, pag, 316

Querela - Pluralità di offesi - Indivisibilità della
querela sotto il profila attivo + Cassopen., sez.
V, 18 dicembre 2018, n. 57027 (od. 22 ottobre
2018), S, R" m., pag, 316

Banche
Attività bancaria - Esercizio abusivo - Elemento
oggettivo - Creazione e gestione, da parte de-
gli amministratori di una società cooperativa, di
"conti di servizio" e "contratti di finanziamento"
- Configurabilità. + Cassopen., sez. V, 20 febbra-
io 2019, n. 7802 (ud 29 novembre 2018), D. ed
altri, pago 265

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Causa di esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto - Condizione ostativa del
"comportamento abituale". + Cassopen" sez. Il,
26 settembre 2018, n. 41774 [ud. 11 luglio 2018),
M. l,m., pago316

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto - Presupposto ostativo del com-
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portamento abituale. + Casso pen" sez. IV, 15
novembre 2018, n. 51526 (ud. 4 ottobre 2018),
B. O" m, pago316

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto - Presupposto ostativo del
comportamento abituale, + Cassopen., sez.V, 28
novembre 2018, n. 53401 (ud. 30 maggio 2018),
M., m, pago 317

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto - Reato continuato. + Casso
pen., sez.ll, 25 settembre 2018, n. 41453 (ud. 16
maggio 2018), NA, m, pag, 317

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Declaratoria di non punibilità per particolare
tenuità del fatto - Reato continuato. + Casso
pen" sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 44896 (ud. 25
settembre 2018), A. O, m, pago 317

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Particolare tenuità del fatto - Reato continua-
to. + Casso pen., sez. Il, 24 settembre 2018, n.
41011 (ud, 6 giugno 2018), B. E" m" pago317

Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza - Aggravanti ad effetto
speciale di aver provocato un incidente e di aver
commesso il fatto in orario notturno - Aumento
delle sanzioni. + Casso pen., sez. IV, 27 settem-
bre 2018, n. 42500 (ud 25 settembre 2018), B,D,
m, pag, 317

Patente - Revoca e sospensione - Patteggia-
mento in fase di indagini preliminari. + Casso
pen., sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 46487 (cc. 2
ottobre 2018), L S.B.., m., pago317

Circostanze del reato
Aggravanti - Aggravante di cui all'art. 577, comma
1, n. 2 c.p. - "Mezzo insidioso" - Pericolo occul-
to - Individuazione - Impossibilità di difesa per
la vittima - Fattispecie in tema di tentato di omi-
cidio perpetrato con l'uso di un coltello occultato
alla vista della vittima. + Casso pen., sez. I, 21
febbraio 2019, n. 7992 (ud. 8 novembre 2018),
V, pago 257

Aggravanti - Aggravante speciale del metodo ma-
fioso - Nesso eziologico immediato con il com-
messo reato - Aggravante desumibile dal mero
carattere eclatante dell'azione commessa in pie-
no giorno in un centro cittadino - Esclusione. +
Cass, pen., sez. I, 11 giugno 2018, n. 26399 (ud
28 febbraio 2018), B. F, pago 292

Aggravanti - Minorate difesa pubblica o privata -
Furto commesso in ore notturne, + Casso pen.,
sez. V, 28 novembre 2018, n. 53409 (ud 18 giu-
gno 2018), A, m., pag, 317

Aggravanti - Premeditazione - Contestazione. +
Casso pen, sez. I, 24 settembre 2018, n. 41124
(ud. 10 aprile 2018), P.G.in proc. p.,m, pago 317

Competenza penale
Conflitti - Pubblico ministero - Legittimazione a
sollevare un conflitto di competenza. + Casso
pen. sez.L 24 settembre 2018, n. 41218 (cc 17

Bracchi Simona Paola: Il "Legai kidnapping".
Sottrazione internazionale di minori nel diritto
penale italiano, pago 237

Brancia Diego: Il mero carattere eclatante dell'a-
zione, oltre alla sua efficiente pianificazione, an-
che in una zona a sicuro radicamento mafioso,
non è sufficiente ad integrare l'aggravante del
metodo mafioso, pago 296

Di TuIIio D'Elisiis Antonio, Giannelli Domenico
Considerazioni sulla liceità della commercia lizza-
zione della canna bis leggera, paq. 278

Garzone Francesco Paolo: Il diritto all'oblio di noti-
zie di cronaca giudiziaria poi rivelatesi infondate
e l'inerzia dell'interessato, pag, 308

Innocenti Piero: Cenni sui provvedimenti per l'or-
dine pubblico e la sicurezza in materia di immi-
grazione, pago 234

Miglio Mattia: Il delitto di mercato di voto nel con-
cordato preventivo: un reato a concorso neces-
sario improprio, pago305

Schiattone Pierpaolo: Delitti contro la PA ed ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti,
pag.225

GIURISPRUDENZA

Abuso d'ufficio
Estremi - Dei pubblici ufficiali - Confisca prevista
dall'art, 335 bis c.p. - Operatività. + Cass, pen.,
sez. IV, 26 settembre 2018, n. 41890 (ud 22 giu-
gno 2018), P.F, m" pago315

Estremi - Violazione di legge o di regolamento -
Nozione. + Cassopen., sez. VI, 29 ottobre 2018,
n. 49549 (ud 12 giugno 2018), P,G.C, LM, m,
pag, 315

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Divieto di "re-
formatio in peius" - Revoca della sospensione
condizionale della pena su appello del solo im-
putato, + Cassopen., sez, Il, 24 settembre 2018,
n. 40989 (ud 11 aprile 2018), M, G" m" pago315

Cognizione del giudice di appello - Divieto di
"reformatio in peius" - Riduzione della pena de-
tentiva. + Cassopen, sez. IV, 3 ottobre 2018, n.
43835 (ud 15 maggio 2018), B. G, m., pag, 315

Dibattimento - Concordato in appello - Accordo
concernente un reato prescritto. + Cass, pen.,
sez, I, 9 novembre 2018, n. 51169 (ud. 11 giugno
2018), P,P"m" pago315

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Cauzione in dena-
ro consegnata a garanzia del pagamento della
provvigione - Trattenimento nonostante la man-
cata conclusione dell'affare, + Cass, pen., sez.
Il, 18 dicembre 2018, n, 56935 (ud. 31 ottobre
2018), M. C. l,m, paq, 315

Armi e munizioni
Detenzione abusiva - Nozione di detenzione - Mi-
nimo apprezzabile di stabilità e autonoma dispo-


