
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  APRILE 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

In data 19 aprile 2017 con la legge 13 aprile 

2017, n. 46 è stato convertito, con 

modificazioni, il decreto-legge 17 febbraio 

2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per 

l’accelerazione dei procedimenti in materia 

di protezione internazionale, nonché per il 

contrasto dell’immigrazione illegale. 

 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2017, 

cause riunite C-217/15 e C-350/15, in tema 

di ne bis in idem e reati tributari ha 

statuito che: «L’articolo 50 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea 

deve essere interpretato nel senso che non 

osta ad una normativa nazionale - come 

quella di cui alle cause principali - che 

consente di avviare procedimenti penali per 

omesso versamento dell’imposta sul valore 

aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione 

tributaria definitiva per i medesimi fatti, 

qualora tale ultima sanzione sia stata inflitta 

ad una società dotata di personalità giuridica, 

mentre gli anzidetti procedimenti penali 

sono stati avviati nei confronti di una 

persona fisica» 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Cost. con sentenza n. 76 del 12 

aprile 2017 ha statuito che: «È 

costituzionalmente illegittimo l’art. 47-

quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 

1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà), 

limitatamente alle parole «Salvo che nei 

confronti delle madri condannate per 

taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis» 

 

La Corte Cost. con sentenza 7 aprile 2017, 

n. 68, ha dichiarato inammissibili le 

questioni di legittimità costituzionale degli 

artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 

legge 6 febbraio 1996, n. 52), e 9, comma 6, 

della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni 
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per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee. Legge comunitaria 2004), sollevate, 

in riferimento agli artt. 3, 25, secondo 

comma, e 117, primo comma, della 

Costituzione, quest’ultimo in relazione 

all’art. 7 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 

novembre 1950, ratificata e resa esecutiva 

con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla 

Corte di Cassazione, con le ordinanze 

indicate in epigrafe. 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 aprile 

2017 (informazione provvisoria n. 

10/2017) in merito alla questione 

controversa «Se la norma incriminatrice di 

cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che 

punisce la condotta di chi violi gli obblighi e 

le prescrizioni imposti con la misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del 

d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le 

violazioni delle prescrizioni di “vivere 

onestamente” e “rispettare le leggi”» hanno 

adottato la seguente soluzione: « Negativa, 

in quanto trattasi di prescrizioni generiche e 

indeterminate, la cui violazione può tuttavia 

rilevare in sede di esecuzione del 

provvedimento ai fini dell’eventuale 

aggravamento della misura». La questione, 

per la sua speciale importanza, era stata 

rimessa alle Sezioni unite direttamente 

mediante un decreto del Primo Presidente 

della Corte suprema e pone una serie di 

problematiche connesse alle questioni poste 

in evidenza dalla sentenza De Tommaso v. 

Italia, pronunciata dalla Grande Camera 

della Corte edu il 23 febbraio 2017. 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 aprile 

2017 (informazione provvisoria n. 7/2017) 

hanno adottato soluzione negativa in merito 

alla questione controversa: «Se, ai fini della 

determinazione del tempo necessario a 

prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti 

che comportano un aumento di pena non 

superiore ad un terzo (nella specie quella di 

cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) 

rientrino nella categoria delle circostanze ad 

effetto speciale» 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 aprile 

2017 (informazione provvisoria n. 8/2017) 

hanno adottato soluzione negativa in merito 

alla questione controversa: «Se, in tema di 

furto, la circostanza aggravante della 

destrezza sia configurabile quando l’agente 

si limiti ad “approfittare” di una situazione 

oggettiva di temporanea distrazione della 

persona offesa» 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 aprile 

2017 (informazione provvisoria n. 9/2017) 

in merito alla questione controversa: «Se la 

Corte di cassazione debba dichiarare la 

nullità della sentenza predibattimentale di 

appello pronunciata in violazione del 

contraddittorio, con cui, in riforma della 

sentenza di condanna di primo grado, è stata 

dichiarata l’estinzione del reato per 

prescrizione o, invece, debba dare 

prevalenza alla causa estintiva del reato» 

hanno adottato la seguente soluzione: 

«prevale la causa estintiva del reato 

sempreché non risulti evidente la prova 

dell’innocenza dell’imputato» 

 

Le Sezioni Unite penali con sentenza 

depositata in data 14 aprile 2017, n. 18620, 

hanno statuito che «È affetta da vizio di 

motivazione, per mancato rispetto del 

canone di giudizio “al di là di ogni 

ragionevole dubbio”, la sentenza di appello 

che, su impugnazione del pubblico 

ministero avverso assoluzione disposta 

all’esito di giudizio abbreviato non 

condizionato, affermi la responsabilità 

dell’imputato operando una diversa 

valutazione di prove dichiarative ritenute 
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decisive, senza che nel giudizio di appello si 

sia proceduto all’esame delle persone che 

abbiano reso tali dichiarazioni» 

 

Le Sezioni Unite penali con sentenza 

depositata in data 14 aprile 2017, n. 18621, 

Pres. Canzio, Rel. Paoloni, Ric. Zimarmani 

hanno affermato che allorquando per il 

medesimo fatto, nel quale siano ravvisabili 

diverse violazioni della legge penale, vengano 

avviati distinti procedimenti dinanzi al 

giudice ordinario e a quello militare, la 

giurisdizione appartiene al giudice ordinario 

quando le imputazioni contestate nel 

relativo procedimento risultino più gravi 

secondo il criterio stabilito dall’art. 16, 

comma 3, c.p.p., a nulla rilevando che nel 

procedimento militare si potessero 

contestare reati di maggiore gravità, qualora 

la contestazione in concreto non abbia avuto 

luogo per tempo. 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione con notizia di 

decisione n. 9/2017 ha reso noto che con 

l’ordinanza n. 9/2017 è stata rimessa sezioni 

unite la seguente questione: «Se il delitto di 

porto in luogo pubblico di arma comune 

da sparo ( art 4, 7 l 895/1967) e il delitto di 

porto in luogo pubblico di arma 

clandestina ( art 23 l 110/75) sono tra loro 

in concorso formale ovvero il secondo 

assorbe, per specialità, il primo» 

 

La Corte di Cassazione con notizia di 

decisione n. 27/2017 ha reso noto che 

all’udienza del 29/03/2017 nell’ambito del 

p.p. 50286/2016 è stata rimessa sezioni unite 

la seguente questione: «se sia o meno 

inammissibile, per sopravvenuta carenza di 

interesse, il ricorso per cassazione proposto 

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame 

che abbia disposto la restituzione al 

ricorrente degli originali dei documenti e 

dei supporti informatici sottoposti a 

sequestro probatorio previa estrazione di 

copia dei dati informatici» 

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione, IV Sezione 

Penale, ha reso noto (con notizia di 

decisione penale n. 3/2017) che all’udienza 

del 20/04/2017 è stato affermato il seguente 

principio di diritto: «La legge n. 24 del 2017 

ha introdotto, all’art. 5, un nuovo statuto 

disciplinare delle prestazioni sanitarie, 

governato dalle raccomandazioni espresse 

dalle linee guida accreditate e, in mancanza, 

dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Ai 

sensi dell’art. 590-sexies cod. pen. 

introdotto dall’art. 6 della medesima legge, 

tale nuovo quadro disciplinare è rilevante 

anche ai fini della valutazione della perizia 

del professionista con riguardo alle 

fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 cod. 

pen.; e, per la sua novità, trova applicazione 

solo ai fatti commessi successivamente 

all’entrata in vigore della novella. Per i 

fatti anteriori può trovare ancora 

applicazione, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la 

disposizione di cui all’abrogato art, 3, 

comma 1, della legge n. 189 del 2012 che 

aveva escluso la rilevanza penale delle 

condotte lesive connotate da colpa lieve, nei 

contesti regolati da linee guida e buone 

pratiche accreditate dalla comunità 

scientifica. 

 

La Corte di Cassazione, sez. III Penale, 

con sentenza 19 aprile 2017 n. 18834 ha 

statuito che risponde del reato di omesso 

versamento Iva, l’amministratore 

subentrato nell’incarico dopo la 

dichiarazione di imposta ma prima della 

scadenza dell’obbligo tributario, qualora non 

provveda a completare il pagamento 

dell’acconto. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 3 aprile 2017, n. 16543 ha statuito 
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che il reato di maltrattamenti integra una 

ipotesi di reato necessariamente abituale che 

si caratterizza per la sussistenza di una serie 

di fatti, per lo più commissivi, ma anche 

omissivi, i quali isolatamente considerati 

potrebbero anche essere non punibili (atti di 

infedeltà, di umiliazione generica, etc.) 

ovvero non perseguibili (percosse o minacce 

lievi, procedibili solo a querela), idonei a 

cagionare nella vittima durevoli sofferenze 

fisiche e morali. (Nella specie, è stata 

riconosciuta integrare il reato una condotta 

di violenza e di sopraffazione che l’imputato 

ha inflitto a sua moglie , al fine di 

intrattenere rapporti sessuali con l’amante 

all’interno della casa coniugale imponendo 

alla moglie l’accettazione di tale stato di fatto 

con gravi minacce). 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 3 aprile 2017, n. 16529 ha affermato 

che in tema di peculato, sono 

legittimamente e propriamente qualificabili 

come "spese di rappresentanza" solo quelle 

che soddisfino un duplice ordine di requisiti, 

uno strutturale, l’altro funzionale, 

rappresentati, da un lato, dal fatto di 

corrispondere esse ad un fine istituzionale 

proprio dell’Ente che le sostiene e, dall’altro, 

di essere perciò funzionali all’immagine 

esterna e pubblica dell’Ente stesso in termini 

maggiore prestigio, di maggiore immagine e 

di maggiore diffusione delle relative attività 

istituzionali nell’ambito territoriale di 

operatività. ( Nel caso di specie a un Sindaco 

viene imputato per una pluralità di ipotesi di 

peculato per avere illecitamente autorizzato 

il pagamento in suo favore di ricevute e 

fatture relative a spese di rappresentanza 

che non rivestivano tale finalità.) 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con sentenza n. 18691 

depositata in data il 14/04/2017 ha 

affermato,  in tema di confisca di beni nella 

formale titolarità di terzi estranei al 

procedimento penale, che qualora la 

richiesta di revoca della confisca proposta dal 

terzo venga dichiarata “de plano” 

inammissibile, ai sensi dell’art. 667, comma 

4, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga 

opposizione, il giudice dell’esecuzione è 

tenuto ad instaurare il contraddittorio tra 

le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, 

cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta 

dell’ordinanza che definisce il procedimento, 

e deve altresì disporre la trattazione nelle 

forme della pubblica udienza, qualora 

l’opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, 

configurandosi, in difetto, una nullità 

relativa. 

 

La Corte di Cassazione, sez. II Penale, con 

sentenza 18 aprile 2017, n. 18813 ha 

statuito che in tema di sospensione del 

processo per assenza dell’imputato, le 

disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 

2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della 

normativa transitoria di cui all’art. 15-bis 

della stessa legge, introdotto dalla L. 11 

agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei 

quali, alla data di entrata in vigore della legge 

n. 67, era già stata emessa la sentenza di 

primo grado, né a quelli ancora pendenti in 

primo grado in cui, nei confronti 

dell’imputato dichiarato contumace, non era 

stato emesso il decreto di irreperibilità 

 

La Corte di Cassazione, sez. I Penale, ha 

reso noto (con notizia di decisione penale 

n. 11/2017),  che, all’udienza in camera di 

consiglio del 11 aprile 2017, all’interrogativo: 

«Se sia legittima la richiesta riparatoria 

specifica di cui all’art. 35 ter Ord. Pen. da 

parte di detenuto domiciliare il quale abbia 

formulato la domanda per il periodo di 

detenzione carceraria» ha adottato la 

seguente soluzione: «Risposta affermativa a 

condizione che la domanda faccia 

riferimento a pregressi periodi di 

carcerazione relativi alla esecuzione della 

medesima pena in corso di espiazione».  
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

31 maggio 2017, ore 15,00 

Incontro in tema di intercettazioni 

 

----- 

 

PESARO  

23 giugno 2017 

Incontro in tema di diritto di famiglia 

 

----- 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

11 luglio 2017 

Laboratorio in tema di esecuzione 

penale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


