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MODIFICHE NORMATIVE 

 

È entrato in vigore il 18 luglio 2017 la L. 14 

luglio 2017, n. 110 - GU n. 166 del 18 luglio 

2017 – in tema di «Introduzione degli articoli 

613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti 

i reati di tortura e di istigazione del pubblico 

ufficiale alla tortura» 

 

È entrato in vigore il 22 luglio 2017 la L. 3 

luglio 2017, n. 105 - GU n. 157 del 7 luglio 

2017 – in tema di «Modifiche al codice penale, 

al codice di procedura penale e al testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 

16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi 

politici, amministrativi o giudiziari e dei 

loro singoli componenti» operando un 

intervento mirato, volto a proteggere 

maggiormente l’indipendenza degli organi 

collegiali politici, amministrativi o 

giudiziari, modificando e/o intervenendo 

sugli artt. 338, 582, 610, 612, 635 c.p. e 380 

c.p.p. 

 

È entrato in vigore il 28 luglio 2017 il 

Decreto Legislativo n. 108/2017 - GU n. 

162 del 13 luglio 2017, «Norme di attuazione 

della direttiva 2014/41/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 » in 

tema di ordine europeo di indagine penale 

(OEI [acronimo riportato in G.U.] ovvero 

EIO secondo la terminologia inglese), da 

intendersi quale provvedimento emesso dalla 

autorità giudiziaria o dalla autorità 

amministrativa e convalidato dall’autorità 

giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione 

europea, per compiere atti di indagine o di 

assunzione probatoria che hanno ad 

oggetto persone o cose che si trovano nel 

territorio dello Stato o di un altro Stato 

membro dell’Unione ovvero per acquisire 

informazioni o prove che sono già 

disponibili. La nuova normativa va poi 

correlata con la recente disciplina prevista 

dal Decreto Legislativo n. 52/2017 in tema 

di attuazione della Convenzione relativa 

all’assistenza giudiziaria in materia penale 

tra gli Stati membri dell’Unione europea, 

firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 

 

È entrato in vigore il 3 agosto 2017 il 

Decreto Legislativo n. 103/2017 - GU n. 
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154 del 4 luglio 2017 – in tema di «Modifiche 

al codice penale, al codice di procedura penale e 

all’ordinamento penitenziario» (c.d. Riforma 

Orlando). La nuova disciplina è intervenuta 

in tema di diritto penale sostanziale 

(estinzione dei reati a seguito di condotte 

riparatorie, inasprimento di pene e 

prescrizione), diritto processuale penale 

(comunicazione del domicilio eletto; persona 

offesa dal reato termine di durata massima 

delle indagini preliminari e potere di 

avocazione; procedimento di archiviazione; 

disciplina dell’impugnazione della sentenza di 

non luogo a procedere; requisiti della 

sentenza; giudizio abbreviato; sentenze di 

patteggiamento; ragguaglio tra pene; 

disciplina delle impugnazioni; procedimenti 

dinanzi alla corte di cassazione) modifiche alle 

norme di attuazione del c.p.p. e 

all’organizzazione dell’ufficio del P.M. 

Contiene infine una serie di deleghe (delega 

per la riforma dell’ordinamento 

penitenziario; operazioni captative; 

riforma del casellario giudiziale; riforma 

delle misure di sicurezza personali; regime 

di procedibilità di alcuni reati) 

 

È entrato in vigore il 15 agosto 2017 (ad 

eccezione delle disposizioni dell’articolo 27, 

che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, 

salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), 

numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 

3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera 

e) del medesimo articolo, che entrano in 

vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle 

disposizioni dell’articolo 28, che entrano in 

vigore il 31 ottobre 2021) il Decreto 

Legislativo n. 116/2017 - GU n. 177 del 31 

luglio 2017 – in tema di «Riforma organica 

della magistratura onoraria e altre disposizioni 

sui giudici di pace, nonché disciplina 

transitoria relativa ai magistrati onorari in 

servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 

57». 

 

 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte EDU III sezione sentenza 18 

luglio 2017, case of Sklyar v. Russia, ha 

statuito che le garanzie sancite all’articolo 6 

§3 CEDU integrano aspetti concreti e 

sostanziali del generale principio ad un equo 

processo affermato dal comma 1 del 

medesimo articolo. Le censure relative alla 

violazione di entrambi i commi devono, 

pertanto, essere valutate in maniera 

congiunta e sistematica. In ogni caso, né la 

lettera né i principi dell’articolo de quo 

impediscono ad una parte di rinunciare 

coscientemente, in maniera espressa o 

tacita, alle garanzie di un processo equo. 

Una siffatta rinuncia deve apparire 

inequivocabile, supportata da garanzie 

minime in relazione al caso concreto e 

comunque mai contraria diritto 

fondamentale della persona. Nello stabilire 

se il trattamento carcerario sia conforme al 

divieto di tortura e trattamenti inumani e 

degradanti sancito dall’articolo 3 CEDU, di 

fondamentale rilevanza appare lo spazio 

minimo a disposizione di ogni detenuto, il 

sovraffollamento delle celle e le generali 

condizioni di salubrità ed igiene delle 

medesime. [Principio non rispettato dallo 

stato russo nel predisporre celle con soli 2 

metri quadrati disponibili per ciascun 

detenuto, in istituti sovraffollati e con scarsa 

salubrità generale e dei servizi igienici]. 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Cost. con la sentenza depositata 

in data 7 luglio 2017 nr. 205 ha accolto la 

questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito 

dall’art. 3 della  legge  5  dicembre  2005,  n.  

251, sollevata dalla Corte di Appello di 

Ancona con ordinanza del 29 febbraio 

2016 (Rel. Fanuli), in  riferimento  agli  artt.  

3,  25,  secondo  comma,  e  27,  terzo  

comma,  della  Costituzione, nella parte in 
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cui stabilisce il divieto di prevalenza della 

circostanza attenuante di cui all’art. 219, 

terzo comma, del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 sulla  recidiva  reiterata,  

prevista  dall’art.  99,  quarto comma, cod. 

pen., in quanto: “ .. L’art. 69, quarto comma, 

cod. pen., infatti, «nel precludere la prevalenza 

delle circostanze attenuanti sulla recidiva 

reiterata, realizza “una deroga rispetto a un 

principio generale che governa la complessa 

attività commisurativa della pena da parte del 

giudice, saldando i criteri di determinazione 

della pena base con quelli mediante i quali essa, 

secondo un processo finalisticamente 

indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost., 

diviene adeguata al caso di specie anche per 

mezzo dell’applicazione delle circostanze” 

(sentenze n. 251 del 2012 e n. 183 del 2011)» 

(sentenze n. 106 e n. 105 del 2014). Nel caso in 

esame, infatti, il divieto legislativo di 

soccombenza della recidiva reiterata rispetto 

all’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, 

del r.d. n. 267 del 1942 impedisce il necessario 

adeguamento, che dovrebbe avvenire 

attraverso l’applicazione della pena stabilita 

dal legislatore per la bancarotta fraudolenta 

con «un danno patrimoniale di speciale 

tenuità». … la norma censurata è in contrasto 

anche con la finalità rieducativa della pena, 

che implica «un costante “principio di 

proporzione” tra qualità e quantità della 

sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra». 

Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. 

pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 

251 del 2005, nella parte in cui prevede il 

divieto di prevalenza della circostanza 

attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del 

r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva di cui all’art. 

99, quarto comma, cod. pen.” 

 

La Corte Cost. con la sentenza depositata 

in data 17 luglio 2017 nr. 206 ha 

dichiarato «l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 516 del codice di procedura penale, 

nella parte in cui non prevede la facoltà 

dell’imputato di richiedere al giudice del 

dibattimento l’applicazione della pena a 

norma dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, relativamente al fatto diverso emerso 

nel corso dell’istruzione dibattimentale, che 

forma oggetto della nuova contestazione» in 

quanto anche in rapporto alla contestazione 

dibattimentale “fisiologica” del fatto diverso 

è ravvisabile la ingiustificata disparità di 

trattamento rispetto al caso del recupero, da 

parte dell’imputato, della facoltà di accesso al 

patteggiamento per circostanze puramente 

“occasionali” che determinino la regressione 

del procedimento. 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Ramacci 

(informazione provvisoria) in esito alla 

camera di consiglio del 20 luglio 2017 hanno 

stabilito che il ricorso per cassazione avverso 

l’ordinanza del tribunale del riesame di 

conferma del sequestro probatorio di un 

computer o di un supporto informatico, 

nel caso in cui il bene è stato restituito 

previa estrazione di copia dei relativi dati 

ivi contenuti, è ammissibile a condizione 

che venga dedotto l’interesse concreto ed 

attuale all’esclusiva disponibilità del dati. 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Fumo 

(informazione provvisoria) in esito alla 

camera di consiglio del 20 luglio 2017 hanno 

affrontato la seguente questione: «Se il terzo 

rimasto estraneo al giudizio di cognizione, 

proprietario del bene oggetto di sequestro 

preventivo del quale sia stata disposta con 

sentenza la confisca, possa chiederne 

la restituzione e, in caso di diniego, 

proporre incidente di esecuzione prima che 

la sentenza sia divenuta irrevocabile» 

affermando che: «Il terzo, prima che la 

sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere 

al giudice della cognizione la restituzione del 

bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre 

appello dinanzi al tribunale del riesame. 

Qualora sia stata erroneamente proposta 
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opposizione mediante incidente di esecuzione, 

questa va qualificata come appello e 

trasmessa al tribunale del riesame». 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Izzo 

(informazione provvisoria) in esito alla 

camera di consiglio del 20 luglio 2017 hanno 

statuito che nel giudizio di rinvio a seguito 

di annullamento dell’ordinanza che ha 

disposto o confermato la misura coercitiva, il 

tribunale del riesame non può disporre il 

deposito della ordinanza entro un termine 

superiore ai giorni trenta di cui all’art. 311, 

comma 5 bis, neppure nel caso di particolare 

complessità della motivazione. In caso di 

deposito ritardato della motivazione si 

determina la perdita di efficacia 

dell’ordinanza genetica di applicazione della 

misura coercitiva 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Vessichelli 

(informazione provvisoria) in esito alla 

camera di consiglio del 20 luglio 2017 hanno 

stabilito che i termini per la redazione della 

sentenza non sono soggetti alla 

sospensione feriale 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione, sez. V, con 

l’ordinanza nr. 33282/2017, dep. 7 luglio 

2017 ha rimesso alle Sezioni Unite la 

questione relativa alla legittimazione della 

parte civile a proporre ricorso per 

cassazione in materia di sequestro 

conservativo, già oggetto di valutazione da 

parte del Supremo Consesso che con la 

sentenza (S.U.) n. 47999/2014 Rel. De 

Roberto, avevano negato la legittimazione 

della parte civile a proporre ricorso per 

cassazione in materia di sequestro 

conservativo. I giudici della V Sezione 

rilevano come ai fini della decisione sia, 

innanzitutto, necessaria la risoluzione del 

punto di diritto relativo alla «legittimazione 

della parte civile a proporre ricorso per 

Cassazione avverso il provvedimento che, in 

sede di riesame, abbia annullato o revocato il 

provvedimento di sequestro conservativo 

disposto, a suo tempo, a favore della stessa». 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, con 

l’ordinanza nr. 36278/2017, dep. 21 luglio 

2017 ha rimesso (nuovamente) alle Sezioni 

Unite la seguente questione: se ai fini della 

connessione teleologica, prevista dall’art. 12, 

comma 1, lett. C), c.p.p., sia o meno 

richiesta l’identità tra gli autori del reato fine 

e quelli del reato mezzo; «È noto, infatti, che 

pure a fronte di una formulazione di tale 

disposizione che indica la ragione di 

connessione in termini oggettivi, una 

consistente linea interpretativa ritiene 

necessaria, specie in caso di reati commessi in 

concorso, la piena coincidenza soggettiva tra 

gli autori del reato fine e quelli del reato 

mezzo. A tale orientamento, si contrappone 

una diversa linea interpretativa secondo cui - 

proprio in virtù della natura oggettiva del 

nesso - non è richiesto, per la configurabilità 

della connessione teleologica, che vi sia identità 

tra gli autori del reato fine e quelli del reato 

mezzo, e ciò sia in ipotesi di reati concorsuali 

che monosoggettivi, dovendosi in ogni caso 

stabilire la competenza per connessione - quale 

criterio attributivo originario e autonomo - in 

modo unitario e con riferimento a quanto 

previsto, per tutte le ipotesi dí cui all’art. 12 - 

dalle disposizioni di cui agli articoli 15 

(competenza per materia) e 16 (competenza per 

territorio) cod. proc. pen.». 

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 29 agosto 2017, n. 39495, in tema di 

abusi sessuali, richiamando il principio 

secondo cui «integra il delitto di violenza 

sessuale, nella fattispecie di cui al primo comma 

dell’art.609-bis cod. pen. non solo la violenza 

che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di 

opporre tutta la resistenza possibile, 
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realizzando un vero e proprio costringimento 

fisico, ma anche quella che si manifesta o nel 

compimento insidiosamente rapido 

dell’azione criminosa tale da sorprendere la 

vittima e da prevenirne la manifestazione di 

dissenso, ovvero con il compimento di atti 

idonei a superare la volontà contraria della 

persona offesa, soprattutto se la condotta 

criminosa si esplica in circostanze di luogo e di 

tempo tali da vanificare ogni possibile reazione 

della p.o.» ha statuito che per configurarsi 

violenza sessuale va provata nel caso 

concreto l’idoneità della minaccia. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 29 agosto 2017, n. 39500, in tema di 

reato ex art. 10 ter, d.Lgs. 74/00, ha statuito 

che: «Nel sanzionare penalmente l’omesso 

versamento dell’IVA a debito, se di importo 

superiore alla soglia di legge, il legislatore ha 

inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi 

altra scelta imprenditoriale - pagamento di 

stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali - 

privilegiando quindi il pagamento dell’IVA, 

scelta che risponde a criteri di priorità non 

sindacabili in questa sede e che non viola 

norme di rango costituzionale» 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 23 agosto 2017, n. 39374, affronta la 

controversa questione del reato di 

resistenza a pubblico ufficiale commesso 

nei confronti di più pubblici ufficiali: 

«L’azione di chi oppone resistenza, nei termini 

richiesti dall’art. 337 cod. pen., a più pubblici 

ufficiali può essere ricondotta alla figura del 

concorso formale omogeneo ex art. 81, comma 

1 o a quella della continuazione di reati ex art. 

81, comma 2, cod. pen oppure risolversi in un 

unico reato in base alla ricostruzione delle 

specifiche articolazioni della condotta concreta 

e della situazione in cui è stata attuata». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 7 agosto 2017, n. 38931, in tema di 

condotta punibile ex art. 517 c.p., ha 

affermato che «costituisce fallace indicazione 

l’uso del marchio, da parte del titolare, con 

modalità tali da indurre il consumatore a 

ritenere che il prodotto o la merce sia di origine 

italiana, anche qualora non siano presenti 

indicazioni precise ed evidenti dell’origine o 

della provenienza estera.» 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 1 agosto 2017, n. 38210, conferma 

che «la dedotta questione di illegittimità 

costituzionale dell’articolo 13, ex comma 2-bis, 

ed ora articolo 13-bis, comma 1, decreto 

legislativo n. 74 del 2000 è manifestamente 

infondata, avendo la Corte costituzionale già 

respinto una analoga questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 13, comma 2-bis , del d. 

Igs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall’art. 2, 

comma 36-vicies semel , lett. m ), del d. I. n. 

138 del 2011, convertito, con modificazioni, in 

I. n. 148 del 2011], censurato, in riferimento 

agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede 

che, per i delitti in materia tributaria 

sanzionati nel medesimo decreto, le parti 

possano chiedere l’applicazione della pena ai 

sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (c.d. 

patteggiamento) solo nel caso di estinzione, 

mediante pagamento, dei debiti tributari 

relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti. Il 

giudice delle leggi ha affermato che la 

negazione legislativa di tale rito alternativo 

non vulnera il nucleo del diritto di difesa». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 26 luglio 2017, n. 37216, ha 

affermato che: « ai fini della distinzione tra il 

reato di furto consumato e quello tentato, 

non hanno rilevanza né il criterio spaziale né 

il criterio temporale, di talché è sufficiente, ai 

fini della consumazione, la sottrazione della 

cosa alla disponibilità del detentore e il 

correlativo impossessamento di essa da parte 

dell’agente anche per breve lasso di tempo: si 

realizza, pertanto, l’ipotesi di furto consumato 

anche se l’agente sia stato costretto ad 

abbandonare la refurtiva subito dopo la 

sottrazione a causa del pronto intervento 

dell’avente diritto o della forza pubblica. Solo 
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se l’intervento di costoro, all’insaputa 

dell’agente, sia intervenuto, sotto forma di 

vigilanza, nel corso dell’azione delittuosa per 

modo che vi sarebbe stata la possibilità di 

intervenire in qualsiasi momento per bloccarne 

l’attività, il furto non potrebbe considerarsi 

consumato; ciò anche se l’agente si fosse 

impossessato della cosa giacché non si sarebbe 

mai potuto realizzare in tali circostanze un 

autonomo effettivo impossessamento della 

refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di 

controllo e vigilanza dell’offeso. A diversi 

approdi non consente di giungere la pronuncia 

delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 52117 /2014 ) .. 

in quanto l’impossessamento del soggetto attivo 

del delitto di furto postula il conseguimento 

della signoria del bene sottratto, intesa come 

piena, autonoma ed effettiva disponibilità della 

refurtiva da parte dell’agente». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 24 luglio 2017, n. 36617 ha statuito 

che il “beneficio” della non punibilità ex 

art. 131 bis c.p. è precluso in caso di 

comportamento abituale, quando si agisce 

per motivi futili o abietti, o con crudeltà, 

quando si approfitta della minorata difesa 

della vittima o quando le conseguenze 

dell’azione sono lesioni gravissime o la 

morte; la tenuità non può essere riconosciuta 

se l’autore è stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza o ha 

commesso più reati della stessa indole, anche 

quando ciascuno di questi, considerato a sè, è 

di particolare tenuità; per altro, la punibilità 

non può essere esclusa in caso di reati che 

abbiano ad oggetto condotte plurime o 

reiterate. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 21 luglio 2017, n. 36258, ha 

affrontato il tema dell’incidenza sulla 

decisione concreta della pronuncia della 

Grande Camera della Corte EDU del 

23/02/2017, relativo al caso De Tommaso, 

in tema di pericolosità sociale e misure di 

prevenzione: «Le condotte di reato, in altre 

parole, sono poste a monte della valutazione di 

pericolosità sociale perché ricomprese nella 

selezione normativa delle fattispecie astratte di 

pericolosità generica, fermo restando che il 

giudice della prevenzione apprezza tali 

condotte (già giudicate o giudicabili) in via 

autonoma e per finalità diverse da quelle della 

applicazione di una pena. Le esigenze di 

prevedibilità della norma poste a base della 

sentenza De Tommaso vengono, quindi, 

soddisfatte direttamente dal giudice, 

selezionando i fatti posti a base del giudizio di 

pericolosità, in particolare privilegiando le 

pronunce penali che hanno affermato 

definitivamente la responsabilità per la 

commissione di delitti o la sussistenza di 

gravità indiziaria degli stessi». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 19 luglio 2017, n. 35590, ha 

affermato che la continuazione sincrona, a 

differenza di quella diacronica, non è 

ostativa all’applicabilità della causa di non 

punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.: « .. 

La volontà criminosa quando regge singola 

azione od anche più azioni, ma poste in essere 

nel medesimo contesto spazio-temporale, non 

appare incompatibile con il concetto di 

estemporaneità dell’azione illecita rispetto alla 

positiva personalità del reo, posto alla base 

della disciplina della causa di non 

punibilità, ex art. 131-bis c.p. ». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 3 luglio 2017, n. 31906, in tema di 

reati tributari ha affermato che «per delineare 

la figura dell’amministratore di fatto è perciò 

necessario attingere ai criteri stabiliti 

dall’articolo 2639 c.c., con la conseguenza che 

amministratore di fatto è dunque colui il quale 

eserciti in modo continuativo e significativo i 

poteri tipici inerenti alla qualifica o alla 

funzione: "significatività" e "continuità" non 

comportano necessariamente l’esercizio di 

"tutti" i poteri propri dell’organo di gestione, 

ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile 
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attività gestoria, svolta in modo non episodico 

od occasionale». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 30 giugno 2017, n. 31717, ha 

affermato che «L’uso sistematico della 

violenza, quale ordinario trattamento del 

minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus 

corrigendi, non può rientrare nell’ambito della 

fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, 

ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo, gli estremi del più grave delitto di 

maltrattamenti (in applicazione del principio, 

la Suprema corte ha ritenuto correttamente 

qualificata a titolo di maltrattamenti, e non 

quale abuso dei mezzi di correzione come 

preteso dalla difesa, la condotta di ripetuto 

ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, 

inflitta, per pretese finalità educative, da una 

maestra in servizio presso una scuola primaria 

a un’alunna iscritta alla classe prima)». 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 3 agosto 2017, n. 38691, ha statuito 

che il giudice dell’esecuzione, adito per la 

rideterminazione della pena a seguito di una 

sentenza di incostituzionalità che incide sul 

trattamento sanzionatorio, deve non solo 

intervenire sulla stessa misura della pena, ma 

deve anche dichiarare l’estinzione per 

prescrizione del reato quando accerti che la 

prescrizione sia maturata alla data 

dell’ultima sentenza pronunciata nella fase 

cognitiva, con l’unico ed insuperabile limite 

dei rapporti ormai esauriti. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 25 luglio 2017, n. 36874, in tema di 

intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni - in genere ha statuito che «In 

tema di misure cautelari personali, la S.C. ha 

affermato, che, in caso di ordinanza 

applicativa di misura cautelare fondata anche 

sulle risultanze di intercettazioni disposte 

nell’ambito di un procedimento dal quale siano 

stati separati taluni reati per ragioni di 

competenza territoriale, il Tribunale del 

riesame nel giudizio “ad quem” è tenuto a 

procedere ad una autonoma valutazione circa 

la sussistenza dei presupposti e delle condizioni 

di legittimità delle operazioni di 

intercettazione disposte nel procedimento 

originario prima della separazione, ove la 

consistenza delle stesse intercettazioni sulla 

quale si fonda il provvedimento impugnato 

venga radicalmente posta in discussione 

attraverso la formulazione di eccezioni non 

pretestuose e seriamente prospettate». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 24 luglio 2017, n. 36724, in tema di 

avvisi all’indagato della facoltà di farsi 

assistere da un difensore di fiducia nel corso 

della perquisizione ha affermato «Qualora 

l’indagato sia stato ritualmente avvisato, al 

momento della perquisizione personale, della 

facoltà di farsi assistere da un difensore di 

fiducia, non è necessario che egli riceva un 

ulteriore, analogo avvertimento al momento 

dell’esecuzione del sequestro conseguente alla 

predetta perquisizione». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 13 luglio 2017, n. 34419, ha 

affermato che «L’omessa valutazione 

dell’istanza di rinvio dell’udienza formulata 

dal difensore dell’imputato, per impedimento 

del difensore conseguente a concomitante 

impegno professionale, determina la nullità 

assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. 

c) e 179, comma 1, c.p.p., per violazione del 

diritto di assistenza dell’imputato, da ciò 

consegue la nullità della sentenza anche se è 

stato nominato un difensore di ufficio». 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 22 settembre 2017, ore 15.00 

 

LA RIFORMA ORLANDO SULLA 

GIUSTIZIA PENALE.  

Modifiche al codice penale e al codice di 

procedura penale 

 

INTERVERRANNO: 

 

 il PROCURATORE GENERALE presso la 

Corte di Appello, Dott. Sergio SOTTANI  

 

 il PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE 

di Appello di Ancona Dott. Giuseppe L. 

FANULI 

 

 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 20 ottobre 2017, ore 15.00 

 

LABORATORIO SULL’ESECUZIONE 

PENALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


