
 

© Wolters Kluwer Italia 

INDICE GENERALE 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

PARERI 

1. Le Sezioni Unite sulla competenza territoriale in tema 
di accesso abusivo ad un sistema informatico e 
telematico: il server che custodisce i dati si trova in 
luogo diverso da quello da cui è stato interrogato il 
sistema  .............................................................................. p.  3 

2. Favoreggiamento personale ed attività medica  ................ »  1|4 
3. Tentato omicidio e violazione di domicilio: limiti alla 

legittima difesa del padrone di casa  .................................. »  22 
4. Rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico e aggravante 

di aver provocato l’incidente stradale  ............................... »  27 
5. Pornografia minorile e detenzione di materiale 

pedopornografico. Limiti alla punibilità dell’autoscatto 
e dell’auto-invio tra minori  ............................................... »  35 

6. Responsabilità omissiva impropria nell’omicidio 
colposo cagionato da un evento sismico  ........................... »  44 

7. La corruzione è un reato a concorso necessario?  ............. »  5|1 
8. Offerta di sostanze stupefacenti alla luce delle recenti 

“riforme”  ............................................................................ »  60 
9. La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di una 

testata giornalistica on-line  ............................................... »  67 
10. Il ricercatore e l’allieva: un abbraccio (o bacio) di 

troppo è tentata violenza sessuale?  ................................... »  78 
11. Omicidio stradale ed aggravanti  ....................................... »  85 
12. Il dolo eventuale e la colpa cosciente alla luce dei nuovi 

orientamenti delle Sezioni Unite  ...................................... »  97 
13. Truffa e falso ideologico: retrodatazione del contratto 

di assicurazione obbligatoria  ............................................ »  104 
14. Il tentativo nel reato di arruolamento con finalità di 

terrorismo anche internazionale  ....................................... »  1|1|1 
15. Dolo eventuale o alternativo e delitto tentato  .................. »  120 
16. Incauto acquisto di un telefono cellulare  ......................... »  126 



VI Indice generale 

© Wolters Kluwer Italia 

17. Appropriazione indebita  .................................................  p.  131 
18. Incolpare il soggetto di aver commesso un reato 

diverso e più grave di quello effettivamente commesso, 
integra il reato di calunnia  ................................................ »  138 

19. Il fotoritocco alle immagini digitali di una escort, è 
favoreggiamento della prostituzione?  .............................. »  146 

20. Detenzione di droga: concorso nel reato o mera 
connivenza  ......................................................................... »  152 

21. Limiti allo sfruttamento della prostituzione nello 
spettacolo “dal vivo”  .......................................................... »  160 

22. Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni  .. »  166 
23. Ricettazione e uso di sostanze dopanti per fini 

“estetici”: un nuovo orientamento della Cassazione  ........ »  175 
24. Il principio di affidamento nella responsabilità 

medica: responsabilità d’équipe  ....................................... »  181 
25. Prelievo forzoso di ovociti: reato di rapina o di violenza 

privata?  .............................................................................. »  187 
26. Lesioni personali o abuso dei mezzi di correzione?  ......... »  194 
27. Il dipendente di Poste Italiane s.p.a. che svolge attività 

di tipo bancario non è qualificato come incaricato di 
pubblico servizio  ................................................................ »  203 

28. Falso grossolano e reato impossibile  ................................ »  209 
29. Confisca e corruzione  ........................................................ »  215 
30. Il rapporto di specialità tra norme e il concorso 

apparente (truffa e dichiarazione fraudolenta mediante 
emissione di fatture false)  ................................................. »  225 

31. La molestia come movente: omicidio aggravato dai 
futili motivi  ........................................................................ »  23|1 

32. Le conseguenze penali della maternità surrogata 
all’estero: errore di diritto inevitabile  ............................... »  237 

33. Reato continuato e calcolo sanzionatorio  ......................... »  245 
34. Violazione degli obblighi di assistenza familiare e lieve 

tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.  ................................... »  253 
35. Uso di gruppo di sostanze stupefacenti: per le Sezioni 

Unite, anche dopo la L. n. 49/2006, si tratta di “uso 
personale”  .......................................................................... »  260 

36. Ne bis in idem: rapporto tra sanzione civile già 
irrogata e successivo procedimento penale per il 
medesimo fatto storico  ...................................................... »  268 

37. Razzismo come aggravante  ............................................... »  273 
38. Omicidio colposo: libera determinazione dell’agente e 

concause sopravvenute da sole sufficienti a produrre 
l’evento  ............................................................................... »  278 



 Indice generale VII 

© Wolters Kluwer Italia 

39. Disastro innominato  ......................................................... p.  285 
40. Compatibilità tra ricettazione e dolo eventuale  ............... »  290 
41. Il rapporto di specialità tra l’art. 642 c.p. ed il reato di 

truffa. Concorso apparente di norme e concorso di 
reati  .................................................................................... »  296 

42. Perdita del lavoro e violazione temporanea dell’obbligo 
di fornire i mezzi di sussistenza  ........................................ »  303 

43. Associazione a delinquere di stampo mafioso - il 
business dei rifiuti  ............................................................. »  310 

44. Tentato omicidio e preterintenzione  ................................ »  317 
45. Il rapporto tra la scriminante dell’esercizio del diritto 

di cronaca e il diritto all’anonimato  .................................. »  322 
46. Sottrazione di corrispondenza bancaria  ........................... »  330 
47. Non tutti gli insulti sono qualificabili come ingiurie  ....... »  335 
48. Autoriciclaggio e deposito di denaro su una carta 

prepagata, intestata a se stesso  ......................................... »  340 
49. Turbativa d’asta ed estorsione  .......................................... »  344 
50. Rapina dell’autovettura e richiesta estorsiva di 

riscatto; omessa denuncia da parte della vittima: è 
favoreggiamento?  .............................................................. »  349 

ATTI 

1. Atto di appello: giudizio direttissimo e violazione del 
diritto di difesa  ................................................................. p.  357 

2. Atto di costituzione di parte civile: omicidio colposo e 
reato omissivo  .................................................................... »  365 

3. Atto di appello: responsabilità medica e concause  .......... »  373 
4. Atto di appello: le dichiarazioni rese dall’indagato di 

reato probatoriamente collegato  ....................................... »  382 
5. Atto di appello: il reato aberrante  ..................................... »  393 
6. Atto di appello: rideterminazione del calcolo 

sanzionatorio nella continuazione di reati in tema di 
stupefacenti (rif. Parere n. 33)  .......................................... »  401 

7. Atto di appello: concorso anomalo nel reato di rapina  .... »  412 
8. Violazione degli obblighi di assistenza familiare e 

compatibilità con l’art. 131-bis c.p. (rif. Parere n. 34)  ...... »  421 
9. Atto di appello: utilizzo per fini privati del fax d’ufficio 

da parte dell’agente di Polizia tra peculato, peculato 
d’uso e abuso d’ufficio  ....................................................... »  429 

10. Atto di appello: sospensione del procedimento con 
messa alla prova  ................................................................ »  437 



VIII Indice generale 

© Wolters Kluwer Italia 

11. Richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere. 
Rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni  .................................................................. p.  445 

12. Istanza di riesame: divieto di avvicinarsi ai luoghi della 
vittima ex art. 282-ter c.p.p.  ............................................. »  456 

13. Atto di appello: molestia tramite posta elettronica  ........... »  462 
14. Atto di appello: intralcio alla giustizia  .............................. »  469 
15. Atto di appello: ingiurie e minacce alla ex moglie per 

aver impedito al padre di fare visita al figlio  .................... »  476 
16. Atto di appello: caso fortuito e forza maggiore: causa 

di esclusione della colpevolezza  ........................................ »  483 
17. Atto di appello: interruzione di pubblico servizio e 

causa di forza maggiore  ..................................................... »  49|1 
18. Atto di appello: abuso d’ufficio  ......................................... »  497 
19. Atto di appello: infanticidio in condizioni di 

abbandono materiale e morale  ......................................... »  503 
20. Atto di appello: detenzione di droga, concorso nel 

reato o mera connivenza?  ................................................. »  5|1|1 
21. Istanza di dissequestro  ...................................................... »  519 
22. Ingiusta detenzione: istanza di riparazione  ..................... »  525 
23. Querela - diffamazione a mezzo stampa  ........................... »  533 
24. Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali  ............. »  539 
25. La scriminante dell’agente provocatore  ........................... »  543 

 

Indice e biografia degli Autori  .................................................. p. 553 
 


