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DOTIRINA Ani persecutori
Stalking - Natura di reato abituale - Conseguenze

sulla competenza territoriale. + Casso pen., sez.
V, 24 gennaio 2020, n. 3042 (cc 9 ottobre 2019),
M, m, pago844

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Espressa qua-

lificazione dell'atto come "verbale di denunciai
querela". + Cassopen., sez. IV, 29 gennaio 2020,
n. 3733 (ud. 7 novembre 2019), S. l, m, pago844

Querela - Proposizione e ricezione - Contenuto
determinato "per relationem" ad altri atti. +
Cassopen., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 2472 (ud.
10 ottobre 2019), A A, m, pago844

Querela - Remissione - Tacita. + Casso pen., sez.
V, 27 novembre 2019, n. 48239 (ud. 28 ottobre
2019), D., m., pago 844

Beni immateriali
Brevetti (proprietà industrialel- Contraffazione -

Marginali differenze tra il prodotto brevettato e
quello contraffatto - Rilevanza per la sussistenza
del reato ex art. 473 c.p. - Esclusione - Fattispe-
cie in tema di contraffazione di elettropompe. +
Cassopen., sez. V, 11 giugno 2020, n. 17951 (ud.
7 febbraio 2020), Z M, pago822

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Dichiarazioni dell'imputato - Diritto

di difesa dello stesso - Dichiarazione di falsità
dell'accusa - Atto formale di denuncia nei con-
fronti dell'accusatore - Sussistenza - Rilevanza
- Esclusione. + Cassopen., sez. VI, 1 luglio 2020,
n. 19765 (ud. 20 febbraio 2020), PG in proc.
S.M., pago 796

Calunnia - Reati di diffamazione e calunnia com-
messi con un'unica dichiarazione - Affermazio-
ne dell'insussistenza del reato. + Cassopen., sez.
V, 5 dicembre 2019, n. 49459 (ud. 15 novembre
2019), A F.,m., pago 844

Circostanze del reato
Aggravanti - Abuso di autorità o di particolari

relazioni - Abuso di relazioni d'ufficio. + Cass
pen, sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 4939 (ud 15
novembre 2019), D. B., m, pago844

Aggravanti - Aggravante della transnazionalità
- Reati-fine consumati dai sadali di un'associa-
zione per delinquere. + Casso pen., sez. 111,13
settembre 2019, n. 38009 (ud. 10 maggio 2019),
A P M., m., pago 844

Aggravanti -Installazione di apparecchiature atte
a intercettare - Contestazione. + Casso pen.,
sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49142 (ud. 30 set-
tembre 2019), Z. D, m, pago844

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Gelosia. +
Cassopen, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 49673 (ud
1 ottobre 2019), P, m, pago 845

Attenuanti - Generiche - Attenuante della mino-
re età. + Cassopen, sez. I, 6 dicembre 2019, n.
49673 (ud 1 ottobre 2019), P.,m, pago 845

Attenuanti - Generiche - Stato di tossicodipen-
denza. + Cassopen., sez. Il, 22 gennaio 2020, n.
2456 (ud 21 novembre 20191, E. M., m, pago845

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazione) - Concorso di circostanze indi-
pendenti e ad effetto speciale - Condizioni. +
Casso pen, sez. VI, 27 dicembre 2019, n. 52011
(ud 7 novembre 2019), B. G, m, pago 845

Concorso di aggravanti e attenuanti (giudizio di
comparazionel- Cumulo giuridico - Condizioni.
+ Cassopen., sez. VI, 27 dicembre 2019, n. 52011
(ud. 7 novembre 2019), B. G., m, pago845

Concorso di persone nel reato
Attività del correo - Struttura unitaria del reato

concorsuale - Responsabilità per atti compiuti
dai concorrenti. + Casso pen, sez. Il, 19 dicem-
bre 2019, n. 51174 (ud 1 ottobre 2019), L. M.,
m., pago 845

Valutazione delle circostanze - Aggravanti o atte-
nuanti - Delitto di lesioni. + Casso pen., sez. V,
17 dicembre 2019, n. 50947 (ud 13 settembre
2019), C. C, m, pago 845

Concussione
Elemento oggettivo - Abuso - Costrittivo com-

messo dall'incaricato di pubblico servizio. +
Cassopen, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 4110 (ud
30 aprile 2019), P, m, pago 845

Corruzione
Requisiti - Stabile asservimento del pubblico uf-

ficiale ad interessi privati - Presenza anche di
episodi di atti contrari ai doveri d'ufficio. + Casso
pen, sez VI, 18 dicembre 2019, n. 51126 (ud. 18
luglio 2019), PG. CI E. M, m, pago 845

Cosa giudicata penale
Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio -

Sanzione disciplinare. + Casso pen., sez. VI, 16
gennaio 2020, n. 1645 (ud 12 novembre 2019),
PG. CI M. C, m, pago 846

Effetti - Inammissibilità di un secondo giudizio
- Violazione del principio del ne bis in idem -
Duplicazione delle sanzioni - In relazione al
medesimo fatto - Nei confronti di una persona
fisica - Nei confronti di una persona giuridica
- Esclusione - Fattispecie in tema di omesso
versamento dell'lVA nel caso di condanna di
persona fisica e simultaneamente di persona
giuridica. + Cassopen., sez. 111,13 luglio 2020, n.
20714 (ud. 12 giugno 2020), GG, pago 795

Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
- Giudicato ed eseguibilità - Diversità, + Casso
pen, sez. I, 7 novembre 2019, n. 45340 (c.c. 10
settembre 2019), V. P.E, m, pago 846

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

Cessione di materiale pedopornografico. + Casso
pen, sez. 111,12 febbraio 2020, n. 5522 (ud. 21
novembre 2019), G, m, pago 846

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Lottizzazione abusiva - Con-

fisca - Applicabilità - Condizioni - Estinzione
del reato per prescrizione accertata in sede di
impugnazione - Sussistenza della lottizzazione
abusiva sotto il profila oggettivo e soggettivo

BracchiSimona Paola: Noterella in tema di giuoco
d'azzardoescommessa. Riflessioni sull'autorizza-
zionenell'esercizio dell'attività di organizzazione
e gestione delle scommesse per conto di opera-
tore straniero, pago773

Del Forno Elena, Rovero Roberto: Breve nota di
commento a Cassopen., sez. IV, n. 3184 del 27
gennaio 2020, pago827

Fassi Enrico: La confisca urbanistica tra approdi
raggiunti dalla Cassazione e aporie interpreta-
tive, pago779

GIURISPRUDENZA

Abusod'ufficio
Abuso - Profitto del reato - Sequestro preventivo

finalizzato alla confisca. + Cassopen., sez. V, 5 di-
cembre 2019, n. 49485 (c.c. 13 novembre 2019),
M. R A G, m, pago843

Elemento oggettivo - Provvedimento ammini-
strativo - Contrasto con disposizioni normative
vincolanti. + Cassopsn, sez. V, 5 dicembre 2019,
n. 49485 (cc. 13 novembre 2019), M. R A G.,
m, pago843

Abuso dei meni di correzione o di disciplina
Elemento oggettivo - Uso della violenza - Condi-

zione - Configurabilità - Amministratore di so-
stegno - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. +
Cassopen., sez.VI, 14 gennaio 2020, n. 1222 (ud.
21 novembre 2019), F.F.ed altro, m, pago 843

Amnistia, indulto e grazia
Indulto - Revoca - Condanna a pena detentiva

ostativa, + Cassopen., sez, I, 16 dicembre 2019,
n. 50685 (c.c. 18 settembre 2019), C. A., m., pago
843, m, pago843

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Possesso di bene

trasferito in modo lecito da detentore illecito -
Configurabilità. + Cassopen., sez. Il, 20 novem-
bre 2019, n. 47127 (ud, 9 settembre 2019), l L,
m., pago843

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

ciazione armata. + Cassopen., sez. Il, 16 dicem-
bre 2019, n. 50714 (ud. 7 novembre 2019), C. S,
m, pago843

Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno-
Principi enunciati dalla Corte EDU. + Cassopen.,
qez un" 3 marzo 2020, n. 8544 (ud. 24 ottobre
20191,G. S., m" pago843

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Periodo temporale. + Cass. pen., sez. Il, 27 feb-
braio 2020, n. 7870 (c.c. 28 gennaio 2020), C. A,
m, pago843

Associazioni di tipo mafioso - Articolazioni terri-
toriali di mafie storiche - Forza di intimidazione
intrinseca, + Casso pen., sez. I, 20 dicembre
2019, n. 51489 (ud. 29 novembre 2019), A R,
m" pago844


