
Sommario 

 

 PARTE GENERALE  

   

1. Il sistema nazionale di prevenzione e la coerenza con il 
principio di prevedibilità: le implicazioni con riguardo alle 
interdittive antimafia. 
(Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 25; Cass., Sez. un., 18 
novembre 2019, n. 46595; Cons. St., 5 settembre 2019, n. 
6015) 

 

   

2. Efficacia nel tempo del revirement giurisprudenziale in 
malam partem e rapporti tra pronunce della Corte Edu e 
giudicato nazionale  
(Cass. Sez. un., 24 ottobre 2019) 

 

   

3. tempus commissi delicti nei reati ad evento differito, 
permanenti e abituali  
(Cass. Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40986) 

 

   

4. Prevedibilità e prescrizione  
(Corte di Giustizia 8 settembre 2015; Corte cost., 26 gennaio 
2017, n. 24; Corte cost. 10 aprile 2018, n. 115) 

 

   

5. Ne bis in idem e doppi regimi sanzionatori  
(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-
524/15, Menci, Corte Edu, 15 novembre 2016, nel caso A & B 
c. Norvegia,  Corte Edu 16 aprile 2019, caso Arnanson; Cass. 
pen, Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829; Cass. Pen., Sez. V, 30 
settembre 2019, n. 39999) 

 

   

6. Diritto al silenzio e illeciti amministrativi  
(Corte cost., 10 maggio 2019, n. 117) 

 

   

7. Confisca di prevenzione e misure alternative alla detenzione 
alle prese con il principio di irretroattività sfavorevole 
(Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014; Cass., sez. VI, ud. 14 
marzo 2019 n. 12541; Cass., Sez. I, 18 giugno 2019) 

 

   

8. Retroattività favorevole e sanzioni amministrative 
(Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63) 

 



9. Proporzionalità, pene principali e sanzioni amministrative. 
Individualizzazione e pene accessorie  
(Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236 e 18 marzo 2019, n. 40; 
Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222 e Cass. pen. Sez. Un., 3 
luglio 2019, n. 28910; Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112) 

 

   
10. Il rilievo penale della nozione di stampa tra interpretazione e 

analogia  
(Cass., 11 gennaio 2019, n. 1275) 

 

   

11. Causalità omissiva: criteri di accertamento, esposizione a 
sostanze tossiche e malattie multifattoriali. Concause e 
eccentricità del rischio. 
(Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese; Cass. pen., Sez. 
Un., 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp; Cass. pen. Sez. IV, 
9 aprile 2019, n. 24372) 

 

   

12. Causalità della colpa nei reati omissivi impropri  
(Trib. Pisa, 19 febbraio 2018, n. 254; Cass. pen., Sez. Un., 24 
aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp;) 

 

   

13. Non punibilità per particolare tenuità del fatto, reati con 
soglie di punibilità e fattispecie continuate. I problemi 
intertemporali 
(Cass., Sez. un. 6 aprile 2016, nn. 13681 e 13682; Cass. Pen., 
Sez. II, 5 aprile 2017, n. 28341; Cass. Pen., Sez. II, 29 marzo 
2017, n. 19932; Cass. Pen., Sez. V, 15 gennaio 2018 n. 5358)  

 

   

14. Non punibilità per particolare tenuità del fatto, reati di 
competenza del giudice di pace e responsabilità dell’ente ex 
d.lgs. n. 231 del 2001 
(Cass., Sez. un. 6 aprile 2016, n. 13681; Cass. Pen., Sez. III, 28 
febbraio 2018, n. 9072; Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 
11518) 

 

   
15. Il rilievo penale della necessità: pericolo colposamente 

cagionato nel resto di bancarotta, contenzione psichiatrica e 
crisi di liquidità nei reati tributari. 
(Cass. Sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910; Cass., Sez. V, 20 
giugno 2018, n. 50497) 

 

  
 

 



16. Il diritto alla vita e il diritto ad una morte dignitosa: 
eutanasia passiva e attiva. i Casi Welby e Dj Fabo/Cappato  
(Corte cost., 22 novembre, 2019, n. 242; Corte cost., 16 
novembre 2018, n. 207)  

 

   

17. Dolo eventuale e colpa cosciente: l’adesione al criterio del 
bilanciamento e l’approccio processual-probatorio 
(Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343; Cass., Sez. 
I, 26 novembre 2019, n. 48014) 

 

   
18. Colpa medica 

(Cass., Sez. IV, 7 giugno 2017; Cass. pen. sez. IV, 19 ottobre 
2017, n. 50078; Cass., Sez. un., 22 febbraio 2018, n. 8770) 

 

   

19. Circostanze ed elementi costitutivi del reato: i problemi 
qualificatori posti dalla disciplina penale dell’immigrazione 
(Cass. Sez. un., 10  luglio 2002, n. 26351; Cass. Sez. un., 24 
settembre 2018, n. 40982) 

 

   

20. Concorso di reati. Unità e pluralità di reati:  in tema di 
resistenza a pubblici ufficiali ed in tema di sostanze 
stupefacenti  
(Cass. Pen., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40981; Cass. Pen., 
Sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063; Cass. Pen., Sez. un., 20 
dicembre 2007, n. 8413) 

 

   
21. Il concorso tra il reato di malversazione in danno dello Stato 

(art. 316 bis c.p.) ed il reato di truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 
(Cass., Sez. un., 28 aprile 2017, n. 20664) 

 

   

22. Concorso apparente e specialità bilaterale o reciproca: i 
rapporti tra detenzione e porto di armi comuni da sparo e 
detenzione e porto di armi clandestine:   
(Cass. Pen., Sez. un., 22 giugno 2017, n. 41588) 

 

   

23. Pene congiunte e pene eterogenee 
(Cass. Pen., Sez. un., 24 settembre 2018 n. 40983)  

 

   

24. Continuazione in fase esecutiva  
(Cass. Pen., Sez. un., 10 febbraio 2017, n. 6296 e Cass. Pen., 
Sez. un., 8 giugno 2017, n. 28659)  

 



25. Tentativo: rapporti con confisca allargata e dolo eventuale 
(Cass., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40985) 

 

   

26. Confisca e prescrizione 
(Cass. Sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617; Corte cost., 26 marzo 
2015, n. 49; Corte Edu, 28 giugno 2018; Corte d’Assise 
d’Appello Milano, Sez. II, 25 gennaio 2019, n. 45) 

 

   

 PARTE SPECIALE  
   

27. Offensività e fraudolenza nel reato di mancata esecuzione 
dolosa di un provvedimento del giudice  
(Cass. Sez. un., 16 marzo 2018, n. 12213) 

 

   

28. L’attualità della pericolosità sociale nel sistema delle misure 
di prevenzione personale e le tecniche giudiziali di 
individuazione ed esplicitazione motivazionale 
(Cass. Sez. un., 18 novembre 2019, n. 46595; Cass. Sez. un., 4 
gennaio 2018, n. 111) 

 

   
29. Fede pubblica e offensività: la rilevanza penale della 

falsificazione di una copia di atto pubblico inesistente 
(Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 35814; Cass. Sez. un., 16 
febbraio 2009, n. 6591) 

 

   

30. La rilevanza penale della condotta di falsificazione 
dell’assegno bancario non trasferibile 
(Cass., Sez. un., 10 settembre 2018, n. 40256) 

 

   

31. Stalking e delitti commessi con violenza alla persona in 
relazione all’avviso di richiesta di archiviazione di cui all’art. 
408 c.p.p. 
(Cass., Sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959) 

 

   

32. Natura, elementi costitutivi del delitto di produzione di 
materiale pedopornografico e distinzione rispetto al reato di 
detenzione 
 (Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2018, n. 51815) 

 

   

33. Accesso abusivo a sistema informatico commesso dal 
pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio 

 



autorizzato all’accesso per ragioni diverse 
(Cass., 8 settembre 2017, n. 41210) 

   

34. La nozione di privata dimora nel delitto di furto in 
abitazione: i canoni dell’interpretazione delle disposizioni 
penali 
(Cass. Sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345) 

 

   

35. Offensività e interpretazione: furto con destrezza e dolo 
specifico nei delitti di attentato 
(Cass. Sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090) 

 

   

36. Coltivazione di piante stupefacenti, offensività e non 
punibilità per tenuità ex art. 131 bis c.p. 
(Cass., Sez. un., 23 dicembre 2019) 

 

   

37. Aggravante dell’agevolazione mafiosa  

(Cass., Sez. un.,  19 dicembre 2019) 

 

   

38. Il reato di cui all’art. 513 bis c.p.  

(Cass. Sez. un.,  28 novembre 2019) 

 

   
39. Attenuante ex art. 62, co. 4, c.p. e fattispecie di lieve entità 

in tema di stupefacenti ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309 del 1990 

(Cass., ord. 10 ottobre  2019) 

 

 


