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DDTIRINA Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Configurabilità -

Capacità intimidatrice + Casso pen., sez. VI, 5
marzo 2020, n. 9001 (ud. 2 luglio 2019), D. R.,
m., pago 1012

Associazione di tipo mafioso - Configurabilità -
Prestigio criminale del sodalizio. + Casso pen.,
sez. VI. 5 marzo 2020, n. 9001 (ud. 2 luglio 2019),
D. R, m, pago 1012

Associazlone. di tipo mafioso - Configurabilità -
Responsabilità del ed. "capo famiglia". + Casso
pen., sez. V, 9 gennaio 2020, n. 390 (ud. 24 giu-
gno 2019), D. M. A, m, pago 1012

Associazione di tipo mafioso - Partecipazione -
Soggetto deputato alla raccolta di informazioni.
+ Casso pen., sez. Il. 17 marzo 2020, n. 10366
(c.c 6 marzo 2020), M. V, m, pago 1012

Azione penale
Querela - Dichiarazione e forma - Esercizio del

diritto di querela - Espressa qualificazione
dell'atto - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie in
tema di lesioni personali colpose conseguenti a
sinistro stradale. + Cassopen., sez. IV, 30 marzo
2020, n. 10789 (ud 30 gennaio 2020), PMT CI S.
S., m., pago 1012

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Elemento oggettivo - Formale denuncia.

+ Cassopen., sez. VI, 14 aprile 2020, n. 12076 (ud.
19 febbraio 2020), D. M. G, m, pago1012

Cassazione penale
Declaratoria immediata di cause di non punibilità

- Elementi di valutazione - Condotta "post de-
lictum". + Casso pen., sez. V,lO gennaio 2020,
n. 660 (ud. 2 dicembre 2019), P.,m., pago 1012

Declaratoria immediata di cause di non punibilità
- Per particolare tenuità del fatto - Reato con-
tinuato. + Cassopen., sez. IV, 16 marzo 2020, n.
10111 (ud. 13 novembre 2019), PG CI D. A. C.,
m, pago 1013

Ricorso - Autonomia dei singoli capi - Accogli-
mento di motivo di ricorso relativo all'omessa
applicazione della continuazione. + Casso pen.,
sez. Il. 13 gennaio 2020, n. 990 (ud. 13 dicembre
2019), F.M.,m, pago 1013

Circolazione stradale
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Cir-

colazione con cronotachigrafo manomesso - Art.
179 c.d.s. - Natura di norma speciale rispetto alla
disposizione di cui all'art. 437 C.p. - Esclusione -
Ragioni - Fattispecie relativa a cronotachigrafo
manomesso dallo stesso conducente mediante
l'apposizione di un magnete sul sensore di movi-
mento. + Cassopen., sez.I 23 marzo 2020, n. 10494
(ud. 15 maggio 2019). C. D,m, pago1013

Competizioni sportive - Violazione del divieto di
gareggiare in velocità - Morte di una o più per-
sone - Rapporti tra i reati di cui agli artt. 9 ter,
comma 2, c.d.s. e 589 bis c.p. - Indicazioni. +
Cassopen., sez. IV, 27 marzo 2020, n. 10669 (ud.
4 dicembre 2019), F.G, m, pago 1013

Guida in stato di ebbrezza - Sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità - Revoca - Ripristi-
no della pena sostituita - Sospensione condizio-

Fontana Giovanni: Il gioco, .. delle partii, pago960
lacobellis Jacopo, Garzone Francesco Paolo: La

pena detentiva della diffamazione a mezzo
stampa: il "monito" (a termine) della Corte co-
stituzionale al Legislatore, pago 967

Nazzaro Ubaldo: L'incompatibilità tra assolutezza
della presunzione di pericolosità sociale e finali-
tà rieducativa della pena: il divieto dell'ergastolo
ostativo per i condannati minorenni, pago951

GIURISPRUDENZA

Abusivo esercizio di una professione
Ambito di applicazione - Attività di massaggiatore

- Finalità non terapeutica. + Cassopen., sez. VI,
20 aprile 2020, n. 12539 (ud. 12 febbraio 2020).
PGCI L. J., m, pago 1011

Abuso d'ufficio
Elemento oggettivo - Ingiusto vantaggio patrimo-

niale - Necessità. + Cassopen., sez. VI. 14 aprile
2020, n. 12075 (ud. 6 febbraio 2020), S. A, m,
pag.lOll

Abuso dei meui di correzione o di disciplina
Maltrattamenti - Differenza - In ambito scolasti-

co. + Cassopen., sez. VI. 9 aprile 2020, n. 11777
(ud. 21 gennaio 2020), P, m., pago 1011

Appello penale
Cognizione del giudice di appello - Reato conti-

nuato - Mancata applicazione della continua-
zione con reato separata mente giudicato. +
Cassopen., sez. Il. 13 gennaio 2020, n. 990 (ud
13 dicembre 2019), F.M., m, pago 1011

Cognizione del giudice di appello - Riqualificazione
del fatto in "bonam partem" - Obbligo di motivazio-
ne. + Cassopen., sez. V, 23 gennaio 2020, n. 2727
(ud. 13 dicembre 2019), S. B.,m, pago1011

Sentenza - Predibattimentale di estinzione del
reato in appello - Conferma della confisca di-
sposta in primo grado. + Casso pen., sez. Il. 1
aprile 2020, n. 11042 (ud. 15 gennaio 2020). B.
S, m, pago 1011

Applicazione della pena su richiesta delle pani
Pena - Sospensione condizionale - Imputato che

ne ha già beneficiato. + Casso pen., sez. Il, 7
aprile 2020, n. 11611 (c.c 27 gennaio 2020), PG
CI S. A, m, pago 1011

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Dati informatici -

Cosamobile. + Cass.pen., sez. Il, 10 aprile 2020, n.
11959 (ud 7 novembre 2019), C.A, m, pago1011

Armi e munizioni
Detenzione abusiva - Armi di proprietà altrui -

Mancata rimozione dall'abitazione condivisa
con il proprietario delle stesse. + Cassopen., sez.
l. 16 aprile 2020, n. 12308 (ud. 14 f braio 2020),
S. D.,m, pago 1012

Detenzione abusiva - Di munizioni per arma co-
mune da sparo - Reato configura bile. + Casso
pen., sez. l. 17 febbraio 2020, n. 6167 (ud. 15
gennaio 2020). M. A, m., pago 1012

naie di detta pena - Giudice dell'esecuzione -
Possibilità - Esclusione - Ragioni. + Cassopen.,
sez. l. 8 aprile 2020, n. 11682 (c.c. 19 febbraio
2020). PMTCI C A, m., pago 1013

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

zioni - Abuso di relazioni di prestazioni d'opera.
+ Cassopen., sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11631 (ud.
27 febbraio 2020), E, m.. pago 1013

Aggravanti - Abuso di poteri o violazione di doveri
pubblici - Connessione tra il reato e l'esercizio
del potere - Sufficienza - Fattispecie relativa ai
reati di lesioni e violenza privata commmessi in
una piazzola di sosta autostradale, durante un
servizio di scorta, da agenti di polizia. + Casso
pen., sez. V, 6 marzo 2020, n. 9102 (ud. 16 otto-
bre 2019). D. A, m., pago 1013

Aggravanti - Agevolazione dell'attività di un'as-
sociazione mafiosa - Natura soggettiva. + Casso
pen., sez. U, 3 marzo 2020, n. 8545 (ud. 19 di-
cembre 2019). C. P., m., pago 1013

Attenuanti - Elementi costitutivi di circostanza
attenuante, comune o speciale - Rilievo ai fini
delle attenuanti generiche. + Casso pen., sez.
111. 16 marzo 2020, n. 10084 (ud. 21 novembre
2019), S. A G, m, pago 1014

Attenuanti - Generiche - Riferimento alla giovane
età dell'imputato. + Cassopen., sez. Il. 10 aprile
2020, n. 11985 (ud. 4 febbraio 2020). PG CI G. F.,
m, pago 1014

Attenuanti - Provocazione - Fatto ingiusto altrui.
+ Casso pen., sez. V, 23 gennaio 2020, n. 2725
(ud. 13 dicembre 2019), R., m., pago 1014

Concorrenza sleale
Atti di concorrenza - Illecita concorrenza con mi-

naccia o violenza - Idoneità della condotta. +
Cassopen., sez. U, 28 aprile 2020, n. 13178 (ud.
28 novembre 2019), G. D., m., pago 1014

Concorso di persone nel reato
Partecipazione - Omicidio - Comprovata comparte-

cipazione materiale e morale nella realiuazione del
reato. + Cassopen., sez. I, 16 aprile 2020, n. 12309
(ud. 18 febbraio 2020), M. P.,m, pago1014

Concussione
Induzione indebita a dare o promettere utilità -

Particolare tenuità del fatto - Reati contestati
in origine ed in parte estinti per prescrizione. +
Cassopen, sez. Il. 4 marzo 2020, n. 8733 (ud 22
novembre 2019), L. V. D., m, pago 1014

Delitti contro la personalità dello Stato
Bande armate - Finalità di terrorismo o di ever-

sione - Addestramento ad attività con finalità di
terrorismo anche internazionale. + Casso pen.,
sez.l, 27 febbraio 2020, n. 7898 (ud. 12 dicembre
2019), H. M., m, pago 1014

Bande armate - Finalità di terrorismo o di eversio-
ne - Condotta di partecipazione. + Casso pen.,
sez. l. 27 febbraio 2020, n. 7808 (ud. 4 dicembre
2019), E. K. A, m, pago 1014

Bande armate - Finalità di terrorismo o di eversio-
ne - Organizzazione facente capo ad "al qaeda".


