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DOTIRINA - Elementi di valutazione. + Casso pen., sez.
Il, 29 gennaio 2020, n. 3852 (ud 13 dicembre
2019), K. V,m., pago 935

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Aggravanti - Di-

sponibilità di armi. + Casso pen, sez. VI, 30
gennaio 2020, n. 4115 (ud 27 giugno 2019),
P.G. in proc. GV, m, pago 935

Associazione di tipo mafioso - Applicazione di
misura di sicurezza - Accertamento della pe-
ricolosità in'concrsto. + Casso pen., sez. VI. 30
gennaio 2020, n. 4115 (ud. 27 giugno 2019),
PG in proc. GV, m, pago 935

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Durata del vincolo tra il singolo e l'organizza-
zione. + Cassopen., sez. I. 11 febbraio 2020, n.
5445 (c.c 7 novembre 2019), E. G, m, pago 936

Associazrone di tipo mafioso - Partecipazione -
Intermediazione nella trasmissione di messag-
gi. + Casso pen., sez. Il, 27 febbraio 2020, n.
7872 (c.c 28 gennaio 2020), P.S, m, pago 936

Associazione di tipo mafioso - Prova della con-
tinuità della adesione al sodalizio da parte di
soggetto già condannato - Valenza indiziaria.
+ Casso pen., sez. VI, 28 gennaio 2020, n
3508 (cc 24 ottobre 2019), A. G., m., pago 936

Partecipazione - Percezione dei proventi suc-
cessiva al perfezionamento dei reati - Fine. +
Casso pen., sez.lI, 5 dicembre 2019, n. 49523
(ud. 29 novembre 2019), F.M., m., pago 936

Ani persecutori
Stalking - Estremi - Grave e perdurante stato

di ansia o di paura - Differenze con il reato
di molestie - Individuazione - Fattispecie di
esclusione da parte della Corte della configu-
rabilità del reato di cui all'art 612 bis c.p. per
insussistenza del "perdurante e grave stato di
ansia e di paura" della vittima. + Casso pen.,
ssz, VI. 30 luglio 2020, n. 23375 (ud. 30 luglio
2020), M.P. ed altro, pago 906

Stalking - Nei confronti di minore - Perdurante
e grave stato di ansia o paura. + Casso pen.,
sez V, 4 febbraio 2020, n. 4728 (ud 9 dicem-
bre 2019), C, m, pago 936

Ani sessuali con minorenne
Sfruttamento di minori - Prostituzione minori-

le - Ignoranza dell'età della persona offesa
- Causa di non punibilità - Operatività - Con-
dizioni. + Casso pen, sez. 111,30 luglio 2020,
n. 23200 (ud 9 luglio 2020), GM., pago 910

Azione penale
Querela - Contenuto della querela - Integra-

zione successiva. + Casso pen., sez. 111,9 di-
cembre 2019, n. 49789 (ud 26 giugno 2019).
A., m., pago 936

Querela - Legittimazione - Del singolo condo-
mino -In via concorrente o surrogatoria con
l'amministratore condominiale - In relazione
a reato commesso in danno di parte comune

- Sussistenza - Fattispecie in tema di viola-
zione di domicilio con occupazione di androne
e scale condominiali. + Casso pen., sez. 111,5
dicembre 2019, n. 49392 (ud. 3 luglio 2019),
VDV, m, pago 936

Beni immateriali
Marchio - Prodotti a marchio IGP/DOP - Con-

traffazione. + Casso pen., sez. 111,10 dicembre
2019, n. 49889 (cc. 10 ottobre 2019), C. V,
m, pago 936

declaratoria immediata di cause di non punibili-
tà - Abitualità della condotta - Accertamento
incidentale delle condotte pregresse. + Casso
pen, sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 6551 (ud 9
gennaio 2020), K. A, m., pago 937

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibi-

lità - Particolare tenuità del fatto - Presup-
posto ostativo del comportamento abituale. +
Casso pen, sez. 111.21 gennaio 2020, n. 2216
(ud. 22 novembre 2019), A. C., m, pago 936

Poteri della Cassazione - Circostanza aggra-
vante regolarmente contestata - Successiva
interpretazione delle S.U. + Casso pen., sez.
111.15 gennaio 2020, n. 1429 (ud. 19 settem-
bre 2019), A. A., m, pago 936

Sentenza - Annullamento parziale - Ridetermi-
nazione del danno a favore della parte civile.
+ Casso pen., sez. 111,23 dicembre 2019, n.
51643 (ud 13 settembre 2019). E, m, pag
937

Sentenza - Annullamento senza rinvio - Casi.
+ Cassopen., sez. IV, 29 gennaio 2020, n. 3746
(ud. 21 gennaio 2020), M. S., m, pago 937

Circonvenzione di persone incapaci
Elemento oggettivo - Induzione - Prova. +

Casso pen., sez.lI, 19 dicembre 2019, n. 51192
(ud. 13 novembre 2019), C, m, pago 937

Circostanze del reato
Aggravanti - Abuso di relazioni di prestazione

d'opera - Nozione. + Casso pen, sez. Il. 5
dicembre 2019, n. 49523 (ud. 29 novembre
2019), F. M,m., pago 937

Aggravanti - Reato del latitante - Elementi
costitutivi. + Casso pen., sez. Il, 5 dicembre
2019, n. 49523 (ud 29 novembre 2019). F.M,
m, pago 937

Attenuanti - Riparazione del danno -Integrali-
tà del risarcimento. + Casso pen., sez. V, 29 ot-
tobre 2019, n. 44100 (ud 24 settembre 2019),
F. I, m., pago 937

Attenuanti - Riparazione del danno - Integra-
lità del risarcimento. + Casso pen, sez. Il, 19
dicembre 2019, n. 51192 (ud. 13 novembre
2019), C, m, pago 937

Attenuanti - Riparazione del danno - Risarci-
mento prima del giudizio + Casso pen., sez. 111.
21 gennaio 2020, n. 2213 (ud. 22 novembre
2019), M, m, pago 937

Fanali Filippo: Gli elementi costitutivi del reato
di tortura alla luce della più recente giurispru-
denza di legittimità, pago 927

Pugliese Vincenzo. Prescrizione: le garanzie del
contraddittorio misura della ragionevole du-
rata del processo, pago 882

Rizzo Luca: La dimensione del tempo nel pro-
cedimento amministrativo e il silenzio della
PA.:quando l'inerzia amministrativa configu-
ra i reati di rifiuto ed omissione di atti d'uffi-
cio, pago 870

Tomasinelli Enzo: La tutela penale dei riders tra
gig-economy e caporalato digitale, pago 863

GIURISPRUDENZA

Abuso d'ufficio
Estremi - Commesso mediante falso ideologico

in atto pubblico - Assorbimento nel reato di
falso. + Casso pen., sez. VI, 28 gennaio 2020,
n. 3515 (c.c. 18 dicembre 2019), P. V. G, m,
pago 935

Estremi - Conferimento di incarichi a professio-
nisti esterni - Condizioni. + Casso pen., sez.
VI. 27 febbraio 2020, n. 7972 (ud 6 febbraio
2020), O. I., m, pago 935

Abuso dei meni di correzione o di disciplina
Elemento oggettivo - Malattia - Nozione. +

Cass pen, sez. VI. 27 febbraio 2020, n. 7969
(ud.22 gennaio 2020), l,m, pago 935

Acque pubbliche e private
Inquinamento - Danno ambientale - Concorso

di norme. + Casso pen, sez. 111.6 marzo 2020,
n. 9079 (cc 30 gennaio 2020), T U, m, pago
935

Amnistia, indulto e grazia
Indulto - Reato abituale - Indulto frazionato

per le condotte precedenti. + Casso pen., sez.
111,9 gennaio 2020, n. 364 (ud 17 settembre
2019), C., m, pago 935

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reformatio

in peius - Mutamento della qualificazione
giuridica del fatto - Allungamento del termi-
ne di prescrizione del reato - Violazione del
divieto di reformatio in peius - Esclusione.
+ Casso pen., sez. Il, 30 luglio 2020, n. 23410
(ud 1 luglio 2020). N.O. ed altri, pago 904

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Appropriazio-

ne - Cosa smarrita. + Casso pen., sez. Il, 31
gennaio 2020, n. 4132 (ud. 18 ottobre 2019),
S. K, m, pago 935

Armi e munizioni
Speciale attenuante di cui all'art. 5, L. 2 otto-

bre 1967, n. 895 - Ambito di applicazione


