
n.12/2020



rese
IO Nunziata

h

tti

to

rane
FrancescoViola

r usufruire dei contenuti
) la sezione "crea nuovo
avvenuta con successe
a.it:

mo vaglio da parte del C~
iteria oggetto della Rivista;
el testo alle linee editoriali
rte della Direzione scientifi
può comportare: a) l'accet
nstanzìalt c) l'accettazion
blicazione. I contributi no

DOnRlNA Armi e munizioni
Detenzione abusiva - Armi già denunciate dal "de

cuius" - Erede accettante con beneficio di in-
ventario + Cassopen., sez. I. 15 maggio 2020, n.
15199 (ud 21 febbraio 2020), B. L, m, pag 1133

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso - Aggravanti - Pre-
supposti di operatività. + Casso pen., sez. V, 6
marzo 2020, n. 9108 (ud. 21 ottobre 2019), l'G.
CI S. G.,m:, pago 1133

Associazione di tipo mafioso - Mafia locale - For-
za intimidatrice. + Casso çen., sez. Il, 16 marzo
2020, n. 10255 (ud. 29 novembre 2019), l'G. CI F.
S.,m, pago 1133

Associazione di tipo mafioso - Sequestro preven-
tivo di un'intera impresa - Presupposti. + Casso
pen., sez. I, 27 aprile 2020, n. 13043 (c.c. 4 di-
cembre 2019), P A, m.. pago 1134

Ani persecutori
Stalking - Estremi - Mobbing realizzatosi verso il
dipendente nell'ambiente di lavoro - Vulnus alla
libera autodeterminazione della persona - Ele-
menti di cui all'art. 612 bis c.p. - Configurabilità.
+ Cassopen., sez. V, 9 novembre 2020, n. 31273
(ud. 14 settembre 2020), X, pago 1065

Calunnia e autocalunnia
Calunnia - Calunnia indiretta - Reato presuppo-
sto genericamente individuato. + Casso pen.,
sez. VI. 6 maggio 2020, n. 13702 (ud. 27 febbraio
2020), S. G.,m, pag 1134

Calunnia - Elemento soggettivo - Consapevoleua
del denunciante circa l'innocenza del denuncia-
to. + Cassopen., sez. VI. 15 aprile 2020, n. 12209
(ud 18 febbraio 2020), A. G, m, pago 1134

Carta di credito
Indebito utiliuo - Continuità normativa - Sussisten-
za. + Cassopen., sez. IV, 30 aprile 2020, n. 13492
(ud. 21 gennaio 2020). A. D.,m, pago1134

Circostanze del reato
Aggravanti - Connessione teleologica - Concorso
formale di reati. + Cassopen., sez. VI. 8 maggio
2020, n. 14168 (ud 22 gennaio 2020), Z, m,
pag.1134

Aggravanti - Danno patrimoniale di rilevante
gravità - Contestazione esplicita. + Cassopen.,
sez. V, 29 aprile 2020, n. 13236 (ud. 10 dicembre
2019). M. C.,m, pago 1134

Aggravanti - Minorata difesa pubblica o privata -
Furto commesso in ore notturne. + Casso pen.,
sez. V, 21 febbraio 2020, n. 7026 (ud 13 gennaio
2020). N. A., m., pago 1134

Aggravanti - Motivi abietti o futili - Motivo futile.
+ Cassopen., saz.L 6 maggio 2020, n. 13740 (ud
6 marzo 2020). M. G.,m., pag 1134

Attenuanti - Generiche - Esclusione fondata su
reati prescritti contestati in continuazione. +
Cassopen., sez. V, 1 aprile 2020, n. 10977 (ud. 12
dicembre 2019), G. L., tn., pag.1134

Attenuanti - Provocazione - Applicabilità al de-
litto di maltrattamenti. + Cassopen., sez. VI. 4

maggio 2020, n. 13562 (ud. 5 febbraio 2020), F.,
m, pago 1134

Concorso di persone nel reato
Attenuante della partecipazione di minima impor-
tanza al reato -Inapplicabilità - Concorso di più
persone in un determinato reato previsto come
aggravante specifica del reato stesso - Fattispe-
cie in tema di rapina. + Casso pen., sez. Il, 19
ottobre 2020, n. 28908 (ud 17 settembre 2020),
SG, pago 1082

Corruzione
Is\\\)allol\e alla COIIUIIOl\e - \\Ic\\\es\a \1\ \lel\alO
da parte del pubblico ufficiale - Tentata concus-
sione. + Cassopen., sez. VI. 13 maggio 2020, n.
14782 (ud. 23 gennaio 2020), G. G. N, m., pago
1134

Per un atto contraro ai doveri di ufficio o del ser-
vizio - Corruzione in atti giudiziari - Rilevanza
della conformità o meno dell'atto ai doveri d'uffi-
cio. + Cassopen., sez. VI. 7 aprile 2020, n. 11626
(ud. 11 febbraio 2020), C. M., m, pago 1135

Difesa e d~ensori
Di fiducia - Nomina - Omesso rispetto delle for-
malità. + Casso pen., sez. I. 2 aprile 2020, n.
11232(cc 18 febbraio 2020). I. D.,m., pag.1135

Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di am-
missione - Reato di cui all'art. 95 del D.I'A. n.
115/2002 - Mancata indicazione di talune fonti
di reddito - Somme percepite a titolo risarcito-
rio - Destinate a reintegrare un danno da lucro
cessante - Somme destinate a ristorare un pre-
giudizio di diversa natura - Destinazione - Fatti-
specie di diniego da parte della Corte della sus-
sistenza del reato nel caso di omissione dell'in-
dicazione della somma percepita per la morte di
un figlio. + Cassopen., sez. IV, 1 ottobre 2020, n.
27234 (ud. 15 settembre 2020), G.A., pago 1084

Edilizia e urbanistica
Contravvenzioni - Lottizzazione abusiva -Integra-
zione a titolo di colpa. + Cassopen., sez. 111,15
maggio 2020, n. 15205 (ud 15 novembre 2019).
C. B, m, pag 1135

Esecuzione in materia penale
Disciplina del concorso formale e del reato continua-
to - Entità dell'aumento di pena - Penaprossima a
quella irrogata dal giudice della cognizione. + Cass.
pen., sez.V,3 aprile 2020, n. 11336 (cc. 17 gennaio
2020). D. L D.,m, pago1135

Pene concorrenti - Cumulo - Principio dell'unici-
tà del rapporto esecutivo, + Cassopen., sez. I, 7
maggio 2020, n. 13985 (cc. 25 febbraio 2020), D.
C. A., m, pago 1135

Pene detentive - Integrale esecuzione della pena
detentiva ma non anche di quella pecuniaria - Ri-
determinazione. + Cassopen., sez.I 27 aprile 2020,
n. 13072 (c.c. 3 marzo 2020), C.G.,m, pago1135

Procedimento di esecuzione - Dichiarazione di av-
venuta prescrizione della pena - Rimedio espe-
ribile. + Cassopen., sez.l. 2 aprile 2020, n. 11239
(c.c 3 marzo 2020). D. F.,m, pago 1135

Bonforte Adolfo Antonio: I minori stranieri e la
normativa italiana a tutela della categoria dei
"viaggiatori non per scelta", pago 1059

Casalnuovo Veronica, Colella Salvatore: La riforma
delle intercettazioni, pago 1049

Grillo Mario: Il battesimo della novella sulle inter-
cettazioni, tra vecchie prassi e nuove aperture
garantiste, pago 1114

Minicucci Gherardo: Il diritto penale della vittima.
Ricadute sistematiche e interpretative, pago
\\)4\

Moroni Giulia: L'estesa nozione di violenza nella
fattispecie dell'art. 609 bis c.p., pago 1093

LE UlTIMISSIME DALLE CORTI SUPERIORI
Emergenza covid: non fondate le questioni di le-
gittimità costituzionale sulla sospensione della
prescrizione, pago 1061

Il captatore informatico (c.d trojan horse) non
rientra tra "i metodi o le tecniche" idonei ad
influire sulla libertà di determinazione del sog-
getto, pago 1062

Fornire mascheri ne prive del marchio "CE" non in-
tegra la frode in commercio se non sono vendute
come presidi medici, pago 1063

Anche l'uso di un assegno circolare falso, da parte
di chi non abbia concorso nella falsità, non è più
previsto dalla legge come reato, pag 1064

GIURISPRUDENZA

Abitualità e professionalità nel reato
Dichiarazione di abitualità - Criteri di riferimento
- Condanna non definitiva per altri reati. + Casso
pen., sez.1, 30 aprile 2020, n. 13446 (c.c. 26 feb-
braio 2020), C. F, m., pago 1133

Professionalità nel reato - Precedenti condanne-
Rilevanza. + Cassopen., sez. IV, 30 aprile 2020,
n. 13463 (ud. 5 novembre 2019). G. L.,m., pag
1133

Abuso d'ufficio
Elemento psicologico - Dolo intenzionale - Com-
presenza di una finalità pubblicistica. + Casso
pen., sez. VI. 18 dicembre 2019, n. 51127 (ud. 17
settembre 2019), C. G. G.,m., pago 1133

Appropriazione indebita
Elemento oggettivo del reato - Conto corrente
condominiale - Prelievi di somme da parte del-
l'amministratore. + Cassopen., sez. Il, 21 aprile
2020, n. 12618 (ud. 13 dicembre 2019), M. M.,
m., pago 1133

Rapporto societario - Condotta del legale rap-
presentante - Legittimazione alla proposizione
della querela. + Casso pen., sez. Il, 10 aprile
2020, n. 11970 (ud 22 gennaio 2020). T L, m,
pag 1133


