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REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

È entrato in vigore il 18 febbraio 2017 il 

Decreto Legislativo n. 13/2017 - GU n. 40 

del 17 febbraio 2017 – in tema di 

«Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione 

internazionale, nonché per il contrasto 

dell’immigrazione illegale». Il provvedimento 

prevedere misure per la celere definizione dei 

procedimenti amministrativi innanzi alle 

Commissioni territoriali per il 

riconoscimento della protezione 

internazionale e per l’accelerazione dei 

relativi procedimenti giudiziari, in ragione 

dell’aumento esponenziale delle domande di 

protezione internazionale e 

dell’incremento del numero delle 

impugnazioni giurisdizionali. 

 

È entrato in vigore il 21 febbraio 2017 il 

Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, 

recante «Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città» rilevante anche per il 

settore penalistico in quanto agli artt. 10 e 

13, prevede, per il caso di condanna 

rispettivamente per reati contro la persona o 

il patrimonio e per reati in materia di 

stupefacenti, commessi in specifici luoghi o 

aree, che la concessione della sospensione 

condizionale della pena possa essere 

subordinata all’imposizione del divieto di 

accedere a tali luoghi. L’art. 15 estende 

l’utilizzo del braccialetto elettronico come 

strumento di controllo a distanza anche ai 

sorvegliati speciali. L’art. 16 introduce 

inoltre un nuovo comma all’art. 639 c.p.  

 

 

DISEGNI DI LEGGE 

 

Il 28 febbraio la Camera dei Deputati ha 

approvato in via definitiva il testo delle 

proposte di legge unificate aventi nr. 259-

262- 1312- 1324- 1581- 1769- 1902- 2155 - B 

recanti: “Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie”. In specie 

l’art. 6 del testo introduce nel codice penale 

un nuovo articolo: il 590 sexies, 

Responsabilità colposa per morte o lesioni 

personali in ambito sanitario. - Se i fatti di cui 

agli articoli 589 e 590 sono commessi 
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nell’esercizio della professione sanitaria, si 

applicano le pene ivi previste salvo quanto 

disposto dal secondo comma. Qualora 

l’evento si è verificato a causa di imperizia, la 

punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida 

come definite e pubblicate ai sensi di legge 

ovvero, in mancanza di queste, le buone 

pratiche clinico assistenziali, sempre che le 

raccomandazioni previste dalle predette linee 

guida risultino adeguate alle specificità del 

caso concreto." 2. All’articolo 3 del decreto-

legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 

1 è abrogato.» (c.d. Legga Balduzzi che 

prevede la punibilità solo per colpa grave 

nell’ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto 

a linee guida). 

 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte EDU grande camera 23 febbraio 

2017 caso De Tommaso c. Italia ha stabilito 

1) che la misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di P.S. con obbligo o 

divieto di soggiorno rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art. 2 protocollo 4 CEDU 

(e non dell’art. 5 CEDU); 2) che tale misura 

è, ai sensi dell’art. 2 protocollo 4 CEDU, 

prevista dalla legge (la legge 1423/56 e oggi d. 

lgs. 159/11); 3) che tale legge ha il carattere 

dell’accessibilità, ma non quello delle 

prevedibilità, in relazione ai destinatari della 

misura (i soggetti da considerarsi pericolosi 

socialmente) e con riguardo a talune 

prescrizioni, troppo generiche ed 

indeterminate (la prescrizione di rispettare la 

legge o quella di non destare sospetti, ovvero 

quella di non partecipare a riunioni); 

conseguenzialmente tale sistema normativo 

non è conforme all’art. 2 protocollo 4 

CEDU; 4) che il procedimento applicativo 

della misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di P.S. rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 6 CEDU 

sotto il profilo civile (non sotto il profilo 

penale), sicchè deve essere assicurata la 

pubblicità dell’udienza (attualmente prevista 

dal d. lgs. 159/11 e già prevista dalla Corte 

Cost. n. 93/2010). 

 

La Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 

sent. 25 gennaio 2017, Vilkas, causa C-

640/15 si è pronunciata in merito alla 

previsione di un nuovo termine per 

procedere alla consegna del ricercato, ai sensi 

dell’art. 23, par. 3, della decisione quadro 

2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 

2002, relativa al mandato d’arresto europeo 

e alle procedure di consegna tra Stati 

membri, come modificata dalla decisione 

quadro del Consiglio 2009/299/GAI del 

Consiglio, del 26 febbraio 2009. 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Cost. con l’ordinanza del 24 

febbraio 2017 n. 46 ha dichiarato 

manifestamente inammissibili le questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 131-bis 

del codice penale e dell’art. 4 del decreto 

legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante 

«Disposizioni in materia di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, a norma 

dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della 

legge 28 aprile 2014, n. 67», in riferimento 

agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, 

e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, 

proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in 

una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a 

Strasburgo, sollevate «nella parte in cui 

manca la previsione che l’imputato possa 

esprimere al Giudice, e questi ne debba tener 

conto in maniera vincolante, il proprio 

dissenso in ordine alla definizione del 

processo con sentenza di declaratoria di non 

punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da 

cui scaturisce per dettato normativo la 

iscrizione nel casellario giudiziale». 

 

La Corte Cost. con la sentenza del 26 

gennaio 2017 n. 21 ha dichiarato 
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, 

comma 6, c.p.p., nella parte in cui prevede 

l’applicazione della disposizione di cui 

all’art. 192, comma 3, del medesimo codice 

di rito anche per le dichiarazioni rese dalle 

persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-bis 

c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata 

sentenza di assoluzione “perché il fatto non 

sussiste” divenuta irrevocabile. In 

applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), è 

costituzionalmente illegittimo l’art. 197-bis, 

comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede 

l’assistenza di un difensore anche per le 

dichiarazioni rese dalle persone, indicate 

al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei 

cui confronti sia stata pronunciata sentenza 

di assoluzione “perché il fatto non 

sussiste” divenuta irrevocabile. 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 23 febbraio 

2017 rel. Zaza (informazione provvisoria) 

hanno affermato che il decreto di rigetto 

della richiesta di applicazione della misura di 

prevenzione patrimoniale della confisca, 

non preceduta da sequestro, è appellabile 

dal P.M. 

 

Le Sezioni Unite penali in data 23 febbraio 

2017 (informazione provvisoria) hanno 

adottato soluzione affermativa in merito 

alla questione controversa: «Se il reato di 

malversazione in danno dello stato ( art 316 

bis c.p.) concorra con quello di truffa 

aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche ( art. 640 bis c.p.)» 

 

Le Sezioni Unite penali in data 22 febbraio 

2017 n 8825 hanno affermato il principio 

secondo cui anche l’appello, al pari del 

ricorso in cassazione, è inammissibile per 

difetto di specificità dei motivi quando non 

risultano specificamente enunciati e 

argomentati i rilevi critici rispetto alle 

ragioni di fatto o di diritto poste a 

fondamento della sentenza impugnata 

 

Le Sezioni Unite penali in data 17 febbraio 

2017 n. 7697, hanno statuito che l’omessa 

notifica all’imputato dell’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare 

configura un’ipotesi di nullità assoluta, 

insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato 

e grado del procedimento, derivante dalla 

omessa citazione dell’imputato. 

 

Le Sezioni Unite penali in data 14 febbraio 

2017 n. 6903, hanno statuito che in caso di 

ricorso cumulativo avverso una sentenza 

di condanna relativa a più reati ascritti allo 

stesso imputato, per i quali sia intervenuta la 

prescrizione dopo la sentenza di appello, 

attesa l’autonomia dei rapporti processuali 

inerenti ai singoli capi di imputazione, 

l’accoglimento di motivi afferenti un capo 

non consente di dichiarare la prescrizione 

anche per i distinti ed autonomi capi di 

imputazione i cui pertinenti motivi di 

ricorso siano invece giudicati inammissibili. 

 

Le Sezioni Unite penali in data 10 febbraio 

2017 n. 6296 hanno affermato che il giudice 

dell’esecuzione, in sede di applicazione della 

disciplina del reato continuato, non può 

quantificare gli aumenti di pena per i reati-

satellite in misura superiore a quelli fissati 

dal giudice della cognizione con la 

sentenza irrevocabile di condanna. 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 

7796/2017, dep. 17 febbraio 2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «Se, in tema di furto, la 

circostanza aggravante della destrezza, 

prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, 

cod. pen., sia configurabile quando l’agente 
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si limiti ad approfittare di una situazione di 

temporanea distrazione della persona offesa» 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 

7367/2017, dep. 15 febbraio 2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «Se il giudice dell’esecuzione, in 

caso di riconoscimento della continuazione 

tra più reati oggetto di distinte sentenze 

irrevocabili, nel determinare la pena sia 

tenuto al rispetto del limite del triplo della 

pena inflitta per la violazione più grave, ai 

sensi dell’art. 81, primo e secondo comma, 

cod. pen., oppure debba applicare il diverso 

criterio indicato dall’art. 671, comma 2, 

cod. proc. pen., rappresentato dalla somma 

delle pene inflitte in ciascuna decisione 

irrevocabile» 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 

6875/2017, dep. 14 febbraio 2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «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, siano o meno 

circostanze ad effetto speciale, ai sensi 

dell’art. 63, comma 3, cod. pen. » 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 

Sezione V penale − udienza 8 febbraio 

2017 − Presidente Fumo – rel. De Marzo, 

(informazione provvisoria) mutando un 

orientamento risalente a Sezioni Unite 25 

gennaio 1958, ric. Mezzo ha affermato che 

nei reati di bancarotta pre-fallimentare la 

sentenza dichiarativa di fallimento è 

condizione obiettiva di punibilità e che, 

conseguentemente, il termine di prescrizione 

decorre ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data 

della sentenza e che il momento 

consumativo rimane fissato nel momento e 

nel luogo ove tale condizione si verifica 

(tempo e luogo della dichiarazione di 

fallimento). 

 

La Cassazione con sentenza depositata in 

data 16 febbraio 2017, n. 7500 ha statuito 

che la condotta di chi si impossessa della 

refurtiva, acquisendone l’autonoma 

disponibilità, pur se l’impossessamento sia 

avvenuto sotto il controllo, anche costante, 

delle Forze dell’Ordine, si configura il reato 

di rapina, e non quello di tentata rapina, 

laddove la PG sia intervenuta solo dopo la 

sottrazione, in quanto il delitto previsto 

dall’art. 628 c. p. si consuma nel momento e 

nel luogo in cui si verificano l’ingiusto 

profitto e l’altrui danno patrimoniale, a 

nulla rilevando, invece, la mera 

temporaneità del possesso conseguito.  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 14 febbraio 2017, n. 6870, ha 

statuito che la causa di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 

131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in 

qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la 

eventuale formazione del giudicato, anche 

implicito, idoneo ad escludere la 

qualificazione del fatto in termini di 

particolare tenuità. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 15 febbraio 2017, n. 7335 ha 

affermato che il sorvegliato speciale che 

conduca un veicolo senza patente o con 

patente revocata o sospesa viola tanto il 

precetto specifico che tale comportamento 

vieta quanto quello generico di vivere 

onestamente e di rispettare le leggi derivante 

dal decreto che lo ha assoggettato a tale 

misura personale di prevenzione. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 8 febbraio 2017, n. 5812 si è 

pronunciata in merito alla applicabilità della 

circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p. 

n. 4 seconda parte (l’avere, nei delitti 

determinati da motivi di lucro, agito per 
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conseguire o l’avere comunque conseguito 

un lucro di speciale tenuità, quando anche 

l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale 

tenuità) al reato di cessione di sostanze 

stupefacenti, ponendosi in consapevole 

contrasto con il prevalente orientamento 

della giurisprudenza di legittimità (secondo 

cui tale attenuante non sarebbe applicabile al 

reato di cessione di sostanze stupefacenti). La 

Corte ha affermato che la circostanza 

attenuante del danno economico di speciale 

tenuità deve ritenersi applicabile ad ogni tipo 

di delitto commesso per un motivo di lucro, 

indipendentemente dalla natura giuridica del 

bene oggetto di tutela, purché la speciale 

tenuità riguardi congiuntamente l’entità del 

lucro (conseguendo o conseguito) e 

dell’evento dannoso o pericoloso. 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 28 febbraio 2017, n. 9684, ha 

affermato che «l’estrazione di dati archiviati 

in un supporto informatico, quale nel caso di 

specie un floppy disk, non costituisce 

accertamento tecnico irripetibile anche 

dopo l’entrata in vigore della l. n. 

48/2008», la quale ha introdotto unicamente 

l’obbligo per la polizia giudiziaria di 

rispettare determinati protocolli di 

comportamento, senza prevedere alcuna 

sanzione processuale in caso di mancata 

loro adozione, potendone derivare, invece, 

eventualmente, effetti sull’attendibilità della 

prova rappresentata dall’accertamento 

eseguito. Allo stesso modo è stato introdotto 

«l’obbligo di adottare modalità acquisitive 

idonee a garantire la conformità dei dati 

informatici acquisiti a quelli originali». La 

mancata adozione di tali modalità «non 

comporta l’inutilizzabilità dei risultati 

probatori acquisiti, ma la necessità di 

valutare, in concreto, la sussistenza di 

eventuali alterazioni dei dati originali e la 

corrispondenza ad essi di quelli estratti». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 27 febbraio 2017, n. 8031 ha 

affermato che non basta che, in sede di 

redazione del verbale d’identificazione ex 

161 c.p.p., l’imputato abbia eletto domicilio 

presso il difensore d’ufficio: per evitare la 

sospensione del processo, è necessario che 

egli ne abbia conoscenza effettiva, in quanto 

l’elezione di domicilio non è atto idoneo a 

provare la conoscenza dell’instaurazione di 

un processo penale a carico dell’imputato. 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 20 febbraio 2017, n. 8031 ha 

affermato che per integrare gli estremi della 

perquisizione arbitraria a norma dell’art. 

609 c.p., da parte del p.m., la condotta deve 

essere connotata dal deliberato proposito di 

eccedere le proprie attribuzioni per finalità 

diverse da quelle per cui gli sono stati 

attribuiti i pubblici poteri, non essendo 

sufficiente che in concreto non sia stata 

rispettosa di una norma processuale penale 

in tema di perquisizioni.  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 13 febbraio 2017 n. 6790, ha 

affermato che in caso di sostituzione della 

misura  degli arresti domiciliari, ai sensi 

dell’art. 299, comma 2, cod. proc. pen.,  è 

legittima l’applicazione cumulativa 

dell’obbligo di presentazione alla polizia 

giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel 

comune di residenza, se le misure 

congiuntamente applicate non determinano 

una  condizione di maggiore afflittività per 

l’imputato.  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 14 febbraio 2017, n. 6883 ha escluso 

che il deposito della lista testimoniale di 

cui all’art. 468, comma 1, cod. proc. pen., 

possa essere effettuato con modalità diverse 

da quelle previste a pena di inammissibilità. 

In assenza di norme derogatorie o che 

comunque lo consentano espressamente, il 
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"deposito" della lista testimoniale non può 

perciò essere effettuato con modalità 

telematiche (espressamente previste, invece, 

per il processo civile nel quale il "deposito 

telematico" è addirittura imposto dall’art. 16-

bis, d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 

179). L’inesistenza, nel processo penale, di 

un fascicolo informatico impedisce alle altri 

parti di accedervi in tempo reale e consultare 

immediatamente gli atti depositati con 

modalità telematiche.  Il "deposito 

telematico", inoltre, necessita 

dell’indicazione di regole precise in ordine 

alle modalità e tempestività 

dell’adempimento che, previste per il 

processo civile (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 

179 del 2012, cit.), sono del tutto assenti in 

quello penale.  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 10 febbraio 2017, n. 6320 ha 

statuito che le parti private nel processo 

penale possono fare ricorso alla PEC. 

L’unico divieto sancito dall’art. 16, comma 

4, d.l. n. 179/2012 è quello 

dell’inutilizzabilità della notifica via PEC a 

cura della cancelleria, qualora il destinatario 

sia l’imputato. Tale divieto non opera anche 

nei confronti del difensore dell’imputato 

qualora effettui la notifica via PEC al 

difensore della persona offesa. E’ pertanto 

legittima la notifica, effettuata ai sensi 

dell’art. 299, comma 4 bis cod. proc. pen., 

inviata tramite posta elettronica certificata, 

dal difensore dell’imputato a quello della 

persona offesa. 

 

La Cassazione con la sentenza 

depositata in data 16 febbraio 2017, n. 

7421 ha statuito che il detenuto ammesso 

al regime di semilibertà è legittimato ad 

agire per ottenere i rimedi compensativi, 

consentiti dall’art. 35-ter ord. pen., per 

la detenzione patita in condizioni di 

contrasto con le previsioni dell’art. 3 

della Convenzione Europea dei diritti 

dell’uomo 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 GIURISPRUDENZA DELLE MARCHE 

RICHIAMATA NEL CORSO DELL’INCONTRO SUI 

REATI FALLIMENTARI  DEL 1 MARZO 2017  

 

L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta 

documentale può essere rappresentato da qualsiasi 

documento contabile relativo alla vita dell’impresa, 

dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua 

gestione, diversamente da quanto previsto per 

l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in 

relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato 

nelle sole scritture obbligatorie 

 

La quantificazione delle somme assoggettabili a 

sequestro finalizzato alla confisca diretta, nel caso 

in cui gli organi della società abbiano commesso 

reati tributari prima della dichiarazione di 

fallimento, deve essere limitata ai soli saldi attivi 

alla data del fallimento e non può estendersi ad 

altre poste attive derivanti da attività recuperatorie 

del curatore, posto che la confisca diretta del 

profitto non può essere fatta coincidere con gli 

incassi affluiti alle casse dell’attivo fallimentare, 

senza che vi sia relazione tra tali importi e il 

profitto del reato tributario oggetto di 

contestazione.  

 

La vendita che si concreta in una intestazione 

fittizia con pagamento simulato integra una 

condotta distrattiva e poiché il bene (nella 

fattispecie un bene immobile) costituisce provento 

(sub specie di prodotto o profitto) del reato di 

bancarotta patrimoniale, ricorre l’ipotesi della 

confisca facoltativa da disporre ai sensi dell’art. 240 

comma II c.p. 

 

Il controllo dei sindaci non può esaurirsi in una 

verifica formale, ma  deve comprendere il riscontro 

tra la realtà e la sua rappresentazione; ne deriva la 

responsabilità, a titolo di concorso con 

l’amministratore, del componente del collegio 

sindacale che ometta i doverosi controlli sul 

contenuto della gestione  della società. 

 

L’enunciazione contenuta nell’art. 40, II comma 

c.p., non deve indurre a ritenere che ogni qualvolta 

l’amministratore commetta un reato nell’esercizio 

della impresa, vi sia una corrispondente 

responsabilità penale del sindaco per omesso 

controllo, dovendo l’obbligo da parte di 

quest’ultimo di impedire l’evento essere correlato 

al comportamento dallo stesso esigibile ed avere 

incidenza causale nella commissione del reato da 

parte degli amministratori (su tale base la Corte di 

Appello di Ancona ha escluso il concorso dei 

sindaci nei singoli fatti di bancarotta patrimoniale e 

documentale per i quali è stata confermata la 

responsabilità dell’amministratore, ritenendo 

quanto alle ipotesi distrattive realizzate mediante il 

versamento di somme in conti non societari, la 

loro irrilevanza perché anteriori alla nomina del 

collegio sindacale, quanto agli illeciti finanziamenti 

in favore dell’amministratore che non fosse 

dimostrato come l’esercizio del dovere di vigilanza 

sarebbe stato impeditivo dell’evento, e con 

riferimento alla bancarotta fraudolenta 

documentale che la condotta dei sindaci fosse 

improntata a grave colpa, ma non sorretta dal 

coefficiente piscologico del dolo). 

 

La Corte di Appello di Ancona nel confermare la 

sentenza di condanna del giudice di primae curae 

ha affermato che il «bisogno» può rilevare solo in 

relazione alla commisurazione della pena, poiché il 

sistematico ricorso alla cassa della ditta individuale 

in misura eccedente gli utili, oblitera le necessità 

della ditta e determina un’omissione nei pagamenti 

dei fornitori ..  anche considerando l’assenza di 

previsioni circa la liquidazione del compenso al 

titolare dell’impresa, la eventuale esistenza di un 

credito maturato in suo favore per detta causale 

non potrebbe mai portare ad escludere, operando 

la compensazione con quanto materialmente 

prelevato dalla cassa aziendale, la sussistenza della 

bancarotta distrattiva, neppure essendo possibile 

derubricarla in bancarotta preferenziale in forza 

dell’assolutamente dominante indirizzo 

giurisprudenziale maturato sulla questione, 

trattandosi di credito né liquido e né esigibile. 

 

Il patrimonio della società è costituito anche dalle 

somme confluite su iniziativa dei soci, che è 

doveroso vengano impiegate per fini coerenti 

all’attività imprenditoriale ovvero rimangano a 

garanzia dei creditori. Una volta provato che una 

somma di denaro acquisita da parte della società 

fallita non sia più rinvenibile, deve essere 

l’amministratore a fornire la prova della corretta 

destinazione della somma stessa: in tale contesto, 

anche la restituzione di un’anticipazione in un 

chiaro contesto di dissesto della società ben può 

costituire condotta rilevante ai fini di un addebito 

di bancarotta per distrazione, stante la grave 

conseguente lesione al patrimonio sociale posto a 

garanzia dei creditori. 
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Per le ipotesi di sottrazione, distruzione o 

falsificazione di libri e scritture contabili, per 

espresso dettato della legge (art. 216, comma 1, n. 

2), è necessario il dolo specifico, consistente nello 

scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto 

profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre 

per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, 

caratterizzate dalla tenuta delle scritture "in guisa 

da non rendere possibile la ricostruzione del 

patrimonio o del movimento degli affari", è 

richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la 

finalità dell’agente è riferita a un elemento 

costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, 

l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli 

affari dell’impresa, anziché a un elemento ulteriore, 

non necessario per la consumazione del reato, qual 

è il pregiudizio per i creditori … Nella prospettiva 

dell’accertamento, alle diverse configurazioni del 

dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta 

documentale non corrisponde una sostanziale 

diversificazione nell’onere probatorio per l’accusa, 

perché è pur sempre necessario escludere in 

entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento 

psicologico di mera superficialità dell’imprenditore 

fallito 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

6 aprile 2017, ore 15,00 

 

L’INFORMATIZAZIONE DEL PROCESSO 

PENALE 

L’incontro si propone di esaminare le 

attuali prospettive del processo penale 

telematico, saranno pertanto esposti gli 

applicativi informatici a disposizione del 

magistrato penale per l’organizzazione e la 

gestione del proprio lavoro, il nuovo 

registro penale SICP, la CONSOLLE del 

magistrato penale, integrata con il 

programma di redazione dei 

provvedimenti “Atti e Documenti” fornito 

di firma digitale, il portale per la 

trasmissione telematica delle notizie di 

reato, i vari programmi per l’assegnazione 

automatica dei fascicoli, il portale SNT per 

le notifiche telematiche. L’occasione è anche 

quella di verificare lo stato della 

informatizzazione del processo penale nel 

distretto con la finalità di rendere 

omogenee le prassi applicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


