
 
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  GENNAIO 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

Il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, pubblicato 

nella G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, al 

fine di realizzare il coordinamento con la 

disciplina sulle unioni civili tra persone 

dello stesso sesso, introdotta dalla legge n. 

76/2016 (c.d. legge Cirinnà), ha apportato 

alcune modifiche al codice penale quanto alle 

nozioni di “prossimi congiunti” (art. 307, co. 

4 c.p.), “matrimonio” e “coniuge”, ha inoltre 

introdotto il nuovo art. 574 ter c.p. 

(Costituzione di un’unione civile agli effetti 

della legge penale) e ha modificato . l’art. 649 

c.p. (non punibilità/procedibilità a querela 

dei delitti contro il patrimonio). 

 

 

DISEGNI DI LEGGE 

 

Il Senato in data 11 gennaio 2017 ha 

approvato il DDL 2224 (trasmesso, per la 

terza lettura alla Camera dei Deputati) 

recante «Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie». La portata 

delle nuove disposizioni è molto rilevante sia 

in ambito penale che civilistico. 

 

Il 23 dicembre 2016 il Consiglio dei 

Ministri ha approvato un disegno di legge 

che delega il governo alla riforma della 

disciplina sanzionatoria in materia di reati 

contro il patrimonio culturale. Il 

provvedimento si prefigge di stabilire un 

trattamento sanzionatorio improntato a una 

maggiore severità per chi commette delitti 

contro il patrimonio culturale e introduce 

strumenti più forti di contrasto del traffico 

illecito di beni culturali. A riguardo il 

provvedimento prevede le nuove fattispecie 

di reato di traffico illecito, possesso 

ingiustificato di metal detector, illecita 

detenzione e furto di beni culturali; 

inoltre incrementa le pene per i delitti di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, ove il 

fatto abbia ad oggetto i beni culturali.  
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LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

Con l’ordinanza 24/2017 la Corte 

Costituzionale ha disposto la sospensione e 

la trasmissione alla Corte di giustizia UE 

della questione relativa all’obbligo per il 

giudice, in applicazione dell’art. 325 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

europea, come interpretato dalla Corte di 

giustizia europea (sentenza 8 settembre 2015, 

causa C-105/14, Taricco) in tema di 

disapplicazione degli artt. 160, ultimo 

comma,e 161, secondo comma, cod. pen., 

anche nel caso in cui dalla disapplicazione 

discendano effetti sfavorevoli per l’imputato 

per il prolungamento del termine di 

prescrizione. 

 

La Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 

1418/2017 ha sollevato la questione di 

legittimità costituzionale, per contrasto con 

gli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell’art. 73, comma 

1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui 

prevede –a seguito della sentenza della Corte 

costituzionale n. 32 del 2014– la pena 

minima edittale di anni otto di reclusione 

anziché quella di sei anni introdotta dal D.L. 

30 dicembre 2005, n. 272, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 

49 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

Le sezioni unite penali in data 19 gennaio 

2017, Pres. Canzio, Rel. De Crescienzo, Est: 

Piccialli, ric. Patalano (informazione 

provvisoria) hanno stabilito che nel caso di 

appello del pubblico ministero contro una 

sentenza di proscioglimento, emessa 

all’esito del giudizio abbreviato, il giudice 

d’appello deve assumere la prova 

dichiarativa ritenuta decisiva per la riforma 

della sentenza di proscioglimento. 

 

Le Sezioni unite penali in data 19 gennaio 

2017 Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, ric. 

Punzo (informazione provvisoria) hanno 

dato risposta negativa alla questione: «Se il 

giudice di secondo grado possa applicare le 

sanzioni sostitutive delle pene detentive 

brevi nel caso in cui nell’atto di appello non 

risulti formulata alcuna specifica richiesta 

con riguardo a tale punto». 

 

Le Sezioni unite penali, n. 53153, dep. 15 

dicembre 2016, Est. Montagni hanno 

stabilito che «la sentenza di appello che 

accolga la richiesta di una provvisionale 

proposta per la prima volta in quel giudizio 

dalla parte civile non appellante non viola il 

principio devolutivo né il divieto di 

reformatio in peius» 

 

Le Sezioni unite penali  hanno comunicato 

(informazione provvisoria) che, in esito alla 

camera di consiglio del 22 dicembre 2016, 

hanno affrontato e risolto le seguenti 

questioni: 

«1. Se, a seguito dell’azione di prevenzione 

patrimoniale proseguita o esercitata dopo la 

morte del soggetto socialmente pericoloso, 

la confisca abbia ad oggetto solo i beni 

pervenuti a titolo di successione ereditaria 

ovvero possa riguardare anche i beni che, al 

momento del decesso, erano nella 

disponibilità del de cuius, ma fittiziamente 

intestati o trasferiti a terzi. 

2. Se costituisca condizione di validità della 

confisca la declaratoria di nullità degli atti di 

disposizione prevista dall’art. 26, comma 1, 

d.lgs. n. 159 del 2011. 

3. Se le presunzioni di fittizietà degli atti di 

disposizione previste dall’art. 26, comma 2, 

del d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino 

esclusivamente gli atti posti in essere dal 

proposto ovvero anche gli atti dei 

successori». 

Secondo l’informazione provvisoria ai 

quesiti si sono date, rispettivamente, le 

seguenti risposte: 
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«1. La confisca può riguardare anche i 

beni che erano nella disponibilità del de 

cuius, ma fittiziamente intestati o trasferiti 

a terzi. 

2. Negativa. L’omessa declaratoria di nullità 

costituisce una inosservanza cui il giudice 

può rimediare, anche di ufficio, con la 

procedura di correzione di errore materiale. 

3. Riguardano esclusivamente gli atti posti in 

essere dal proposto ». 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

All’udienza del 25 gennaio 2017 la V sez. 

penale della Corte di Cassazione ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: “se costituisca reato, ai sensi 

dell’art. 615 ter c.p., la condotta del 

cancellerie che, in assenza di ragioni 

giustificative connesse allo svolgimento delle 

mansioni di ufficio, pur in presenza di una 

generalizzata autorizzazione pre 

ventivamente rilasciata a tutti i funzionari 

dello stesso livello, utilizzi il sistema RE.GE 

– accedendovi mediante utilizzo della 

password in sua dotazione- al fine di 

acquisire notizie relative alla iscrizione di un 

soggetto ex art. 335 c.p.p.” 

 

Ordinanza di rimessione 652/17: che ha 

rimesso alle Sezioni Unite la questione della 

configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis 

cod. pen. quando l’azione delittuosa venga 

posta in essere in esercizi commerciali, studi 

professionali, stabilimenti industriali e, in 

generale, in luoghi di lavoro: «A fronte del 

variegato panorama prospettato sembra 

indispensabile un intervento delle Sezioni 

Unite sullo specifico tema della 

interpretazione dell’art. 624 bis cod. pen., 

ma necessario anche per superare i contrasti 

che si delineano nella discussione più 

generale sulla possibilità di individuare un 

concetto di "luogo di privata dimora" che 

sia unitario ed unificante per tutte le 

ulteriori fattispecie che lo evocano. Come si 

è evidenziato, infatti, all’apparente identità 

descrittiva è corrisposta una diversità di 

criteri discriminanti». 

 

Ordinanza di rimessione 130/17: con la 

quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la 

questione: «se il giudice della esecuzione, in 

caso di avvenuto riconoscimento della 

continuazione - ex art. 671 cod.proc.pen. - 

tra più violazioni di legge giudicate in 

distinte decisioni irrevocabili sia tenuto, in 

sede di determinazione della pena, al rispetto 

del limite del triplo della pena inflitta per la 

violazione più grave (art. 81 co.1 e co.2 

cod.pen.) o se in tale sede trovi applicazione 

esclusivamente la disposizione di cui all’art. 

671 co.2 (limite rappresentato dalla somma 

delle pene inflitte in ciascuna decisione 

irrevocabile) ». 

 

Ordinanza di rimessione 48706/2016: con 

la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la 

questione: «se il decreto con cui il giudice 

rigetta la richiesta del pubblico ministero di 

applicazione della misura di prevenzione 

patrimoniale della confisca, non preceduta 

da sequestro, sia impugnabile mediante 

appello ovvero sia ricorribile per cassazione 

per violazione di legge» 

 

Ordinanza di rimessione 47174/2016 con 

la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la 

questione: «se ed a quali condizioni il reato 

di malversazione in danno dello Stato (art. 

316-bis cod. pen.) possa o meno concorrere 

con quello di truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis cod. pen.) » 

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

La Corte di Cassazione, sez. I, n. 1089dep. 

11 gennaio 2017, in tema di divieto di 

reformatio in peius ha affermato che nel 

caso in cui il PM non abbia proposto 
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impugnazione, il giudice di seconde cure 

non può disporre la misura di sicurezza 

modificando la sentenza in danno 

dell’imputato e ciò anche laddove tale 

misura sia obbligatoria e sia stata 

illegittimamente esclusa o non ritenuta dal 

giudice di primo grado. 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, 

sentenza 7 dicembre 2016 – 19 gennaio 

2017, n. 2666, ha escluso che il reato di cui 

all’art. 3 della L. 54/2006 si riferisca anche 

alla violazione degli obblighi di natura 

economica derivanti dalla cessazione del 

rapporto di convivenza 

 

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, 

sentenza dep. 27 dicembre 2016, n. 54946 

ritorna in tema di responsabilità del gestore 

di un sito web per i commenti diffamatori 

pubblicati da uno degli utenti. 

 

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 

sentenza dep. 18 gennaio 2017 n. 2403 

ritiene che in tema di omicidio stradale e 

lesioni personali stradali le nuove 

fattispecie aggravate siano applicabili solo al 

conducente di un veicolo a motore e non 

anche, per esempio, a chi cagioni la morte 

oppure le lesioni ad un pedone guidando una 

bicicletta in stato di ebbrezza. 

 

La Corte di Cassazione, sez. III penale, 

sentenza dep. 20 gennaio 2017, n. 3011 

stabilisce che il reato di sottrazione 

fraudolenta al pagamento di imposte non 

ricorre ogni volta in cui la condotta 

distrattiva non è tale da rendere inefficace la 

procedura di riscossione coattiva ovvero 

quando tale procedura non risulti azionabile 

per mancanza di presupposti normativi. 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 

55359, dep. il 30 dicembre relativa 

all’operazione antimafia denominata 

“Crimine” ad opera della Dda di Reggio 

Calabria, approfondisce la nozione di 

partecipazione ad associazione mafiosa 

nonché il tema della prova del potere di 

intimidazione anche in rapporto all’art. 238 

bis c.p.p. 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, dep. 2 

gennaio 2017, n. 1 ha affermato che 

l’aggravante dell’esposizione del bene alla 

pubblica fede di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. 

pen. è configurabile anche in caso di 

sorveglianza saltuaria posto che la ragione 

dell’aggravamento consiste nella volontà di 

apprestare una più energica tutela a quelle 

cose mobili che sono lasciate dal possessore, 

in modo permanente o temporaneo, senza 

custodia continua. Pertanto la 

sottoposizione del bene a sistemi di 

videosorveglianza deve ritenersi inidonea ad 

elidere la sussistenza dell’aggravante. 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, dep. 2 

gennaio 2017, n. 5 ha approfondito il 

criterio distintivo tra il reato di truffa e 

quello di estorsione in relazione alla 

concreta efficacia coercitiva, e non 

meramente manipolativa, della condotta 

minacciosa rispetto alla volontà della 

vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", 

prescindendo dalla effettiva realizzabilità del 

male prospettato. 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI, n. 1420, 

dep. 12 gennaio 2017, ha statuito che la 

valutazione sulla sussistenza dell’elemento 

psicologico in ragione delle condizioni 

psichiche e dello stato di dipendenza 

dall’alcool da parte di un soggetto imputato 

per il delitto di resistenza, pure se tale da 

determinare una  ridotta capacità di 

intendere e di volere, non è  incompatibile 

con la coscienza e volontà dell’azione e con 

la finalizzazione della stessa.  

 

La Corte di Cassazione, Sez. V, con la 

sentenza n. 4852 del 1 febbraio 2017 ha 

affermato che si configura la condotta di 

falso materiale in atto pubblico nell’ipotesi 
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in cui un cittadino trasmetta al Fisco un falso 

bollettino di pagamento del canone Rai. 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, 

sentenza, dep. 24 gennaio 2017, n. 3635 in 

tema di istanza di un detenuto agli arresti 

domiciliari per l’autorizzazione al lavoro 

ed eccezionalità dell’autorizzazione al 

lavoro, che può essere concessa al soggetto 

sottoposto alla misura cautelare degli arresti 

domiciliari, solo a seguito di un rigido 

accertamento dei presupposti di cui all’art. 

284, comma 3, c.p.p., tra i quali lo stato di 

assoluta indigenza del richiedente. La 

valutazione dello stato di assoluta indigenza 

del richiedente deve essere riferita ai bisogni 

primari dell’individuo e dei familiari a 

carico, in considerazione delle sue 

condizioni reddituali e patrimoniali, 

eventualmente comprensive delle utilità 

economiche corrisposte da altri in ragione di 

disposizioni normative o contrattuali. Non 

assume comunque alcuna rilevanza la 

situazione economica dei familiari poiché, 

oltre a non essere espressamente prevista 

dalla norma citata, non sussiste alcun 

obbligo di mantenimento del soggetto 

sottoposto ad arresti domiciliari a carico dei 

componenti della famiglia, fermo restando 

ad ogni modo l’obbligo strettamente 

alimentare  

 

La Corte di Cassazione, sez. II, dep. 26 

gennaio 2017, n. 3859 ha enunciato il 

seguente principio di diritto "la rinuncia al 

mandato da parte del difensore non fa venir 

meno l’efficacia dell’elezione di domicilio 

presso il suo studio eseguita dall’imputato, in 

assenza di un formale provvedimento di 

revoca della predetta elezione". 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, dep. 26 

gennaio 2017, n. 3864 si è pronunciata in 

ordine alle conseguenze del mancato 

inserimento nel decreto di citazione diretta a 

giudizio dell’avviso, ai sensi dell’art. 552, 

lett. f) cod. proc. pen., della facoltà di 

chiedere la sospensione del procedimento 

con messa alla prova ex artt. 168-bis c.p.p. 

 

La Corte di cassazione, Sez. III, con la 

sentenza n. 4195 del 30 gennaio 2017 ha 

stabilito che il sequestro preventivo per 

equivalente dell’azienda (anche su beni 

appartenenti a terzi) è legittimo se 

l’operazione economica serve solo a 

mascherare i beni dell’imputato. 

 

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, 

sentenza n. 1691/17; depositata il 13 

gennaio ha statuito che in caso di reformatio 

in peius di una sentenza di primo grado sulla 

scorta di una diversa valutazione delle 

perizie in atti, la posizione del perito o del 

consulente tecnico non è assimilabile al 

concetto di “prova dichiarativa”, per la cui 

assunzione deve procedersi a rinnovazione in 

appello. 

 

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, 

sentenza n. 3060/17, depositata il 23 

gennaio ha stabilito che la mancata 

comunicazione di un atto di indagine al 

Tribunale del riesame produce la perdita di 

efficacia della misura cautelare solo nel caso 

in cui l’atto è stato considerato 

determinante per l’applicazione della stessa. 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, dep. 2 

gennaio 2017, n. 5 ha ribadito che il giudice 

non è obbligato a ricercare riscontri 

estrinseci alle dichiarazioni della persona 

offesa per fondare una sentenza di condanna. 

Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, 

c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni 

della persona offesa, le quali possono essere 

legittimamente poste da sole a fondamento 

dell’affermazione di responsabilità, previa 

verifica, corredata da idonea motivazione, 

della credibilità soggettiva del dichiarante e 
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dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, 

che in tal caso deve essere più penetrante e 

rigoroso rispetto a quello a cui vengono 

sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi 

testimone; nel caso in cui la persona offesa si 

sia costituita parte civile, può essere 

opportuno procedere al riscontro di tali 

dichiarazioni con altri elementi, al fine di 

escludere la manipolazione dei contenuti 

dichiarativi in funzione dell’interesse 

patrimoniale vantato. 

 

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 

sentenza 15 dicembre 2016 – 18 gennaio 

2017, n. 2431 si è pronunciata sulla validità 

ed efficacia della notifica a mezzo PEC e 

sugli oneri di gestione che gravano 

sull’avvocato destinatario 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, 3 gennaio 

2017, n. 223 ha affermato che l’omesso 

avviso dell’udienza di convalida al 

difensore di fiducia tempestivamente 

nominato dall’imputato o dal condannato, 

integra una nullità assoluta al sensi degli 

artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 

primo cod. proc. pen., quando di esso è 

obbligatoria le presenza, a nulla rilevando 

che la notifica sia stata effettuata al 

difensore d’ufficio e che in udienza sia stato 

presente un sostituto nominato ex art. 97, 

comma quarto, cod. proc. pen. 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI , dep. 21 

dicembre 2016, n. 54457 ha affermato che il 

principio di correlazione tra contestazione e 

sentenza è funzionale alla salvaguardia del 

diritto di difesa dell’imputato e la sua 

violazione è ravvisabile quando il fatto 

ritenuto nella decisione si trova, rispetto al 

fatto contestato, in rapporto di 

eterogeneità ovvero quando il capo 

d’imputazione non contiene l’indicazione 

degli elementi costitutivi del reato ritenuto 

in sentenza, né consente di ricavarli in via 

induttiva. Detto principio deve essere 

declinato attraverso la previsione dell’art. 6 § 

3 lett. a) della Convenzione EDU alla luce 

della giurisprudenza della Corte Europea dei 

Diritti dello Uomo formatasi sul tema del 

diritto dell’imputato ad essere informato 

in maniera dettagliata e in tempo utile, 

non soltanto dei fatti materiali che gli 

vengono contestati e sui quali l’accusa si 

fonda, ma anche della relativa qualificazione 

giuridica, nel rispetto del diritto ad un equo 

processo garantito dallo stesso art. 6 

 

La Corte di Cassazione, sez. II, n. 1916 – 

dep. 16 gennaio 2017 ha statuito che ai fini 

della alienazione di cose in sequestro che 

possono alterarsi rileva anche il progressivo 

intrinseco deprezzamento del bene in 

ragione del trascorrere del tempo; ne 

consegue che è legittima la vendita di una 

autovettura, oggetto di sequestro per 

equivalente, in quanto funzionale alla 

ottimizzazione della fruttuosità della misura 

ablatoria. 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

1 marzo 2017, ore 15,30 

 

PROBLEMATICHE ATTUALI IN TEMA DI 

REATI FALLIMENTARI. 

L’incontro mira ad approfondire tematiche 

attuali in tema di reati fallimentari, tramite 

l’Osservatorio privilegiato della giurisprudenza 

di legittimità, ufficio ove il relatore (Dott. 

Pistorelli) presta servizio. Nell’occasione 

saranno affrontate anche singole questioni 

d’interesse locale che in maniera ricorrente si 

pongono all’attenzione degli operatori del 

distretto 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

7 aprile 2017, ore 15,30 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


