
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  GENNAIO 2018 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

È entrato in vigore il 31 gennaio 2018 la 

Legge n. 219/2017 -GU n. 12 del 16 gennaio 

2018- sul cosiddetto Biotestamento, recante 

«Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento». L’art. 

1, in specie, dispone che: «La presente legge, 

nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 

e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, 

alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona e 

stabilisce che nessun trattamento sanitario può 

essere iniziato o proseguito se privo del 

consenso libero e informato della persona 

interessata, tranne che nei casi espressamente 

previsti dalla legge». Le nuove disposizioni 

non affrontano il tema dell’eutanasia, ma 

disciplinano il diritto di ogni soggetto 

sottoposto a cure mediche di essere 

informato sul proprio quadro clinico, sulla 

diagnosi e sulle cure possibili, nonché sulle 

prospettive di guarigione e sull’evoluzione 

della malattia.  

 

È entrato in vigore il 26 gennaio 2018 il 

Decreto Legislativo n. 216/2017 - GU n. 8 

del 11 gennaio 2018 - in tema di «Disposizioni 

in materia di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni, in attuazione 

della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 

e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 

giugno 2017, n. 103» che introduce il nuovo 

reato di diffusione di riprese e 

registrazioni di comunicazioni 

fraudolente, nonché il divieto di 

trascrizione, anche sommaria, delle 

comunicazioni o conversazioni ritenute 

irrilevanti; detta una nuova disciplina in 

tema di procedura per il deposito degli atti e 

sui trojan horse; modifica il termine 

attribuito alle difese per l’esame del materiale 

intercettato e mira a garantire maggiore 

tutela della riservatezza nelle comunicazioni 

tra avvocato difensore e assistito. 

 

In data 19 gennaio 2018 il Consiglio dei 

Ministri ha approvato definitivamente lo 

Schema di decreto legislativo recante 

«Disposizioni di modifica della disciplina in 

materia di giudizi di impugnazione in 

attuazione della delega di cui all’articolo 1, 
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commi  82, 83, 84, lettere f), g), h), i), l) e m) 

della Legge 23 giugno 2017, n. 103». Il 

provvedimento è in attesa di pubblicazione 

sulla G.U. 

 

In data 15 gennaio 2018 il Governo ha 

trasmesso alla Presidenza della Camera dei 

Deputati lo Schema di decreto legislativo 

recante: «Riforma dell’ordinamento 

penitenziario in attuazione della delega di cui 

all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere a), b), 

c), d), e), f), h), i), l), m), o), e), s), t), e u) della 

Legge 23 giugno 2017, n. 103».  

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 18 gennaio 

2018 rel. Boni (informazione provvisoria 

n. 2), in relazione alla seguente questione: 

«Se sia abnorme e, pertanto, ricorribile per 

cassazione, il provvedimento con il quale il 

giudice per le indagini preliminari 

restituisca gli atti, pervenuti con richiesta di 

decreto penale di condanna, affinché il 

pubblico ministero valuti la possibilità di 

chiedere l’archiviazione del procedimento per 

particolare tenuità del fatto» hanno adottato 

la soluzione «negativa».  

 

Le Sezioni Unite penali in data 18 gennaio 

2018 rel. Ramacci (informazione 

provvisoria n. 1), in relazione alla questione 

controversa: «Se, in tema di omesso 

versamento delle ritenute previdenziali e 

assistenziali operate dal datore di lavoro sulle 

retribuzioni dei dipendenti, l’importo 

complessivo superiore ad euro 10.000 annui, 

rilevante ai fini del raggiungimento della 

soglia di punibilità, debba essere individuato 

con riferimento alle mensilità di pagamento 

delle retribuzioni ovvero a quelle di scadenza 

del relativo versamento contributivo» hanno 

adottato la seguente soluzione 

«Nell’individuazione dell’importo anno deve 

farsi riferimento alle mensilità di scadenza 

dei versamenti contributivi (periodo 16 

gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni 

corrisposte, rispettivamente, nel periodo 

dicembre dell’anno precedente – novembre 

dell’anno in corso)».  

 

Le Sezioni Unite penali n. 3775, in data 26 

gennaio 2018, hanno depositato le 

motivazioni con le quali hanno affermato i 

seguenti principi: «La prescrizione del diritto 

leso dalla detenzione inumana e degradante, 

azionabile dal detenuto ai sensi dell’art.35-ter, 

commi 1 e 2, l.n.354 del 1975, per i pregiudizi 

subiti anteriormente all’entrata in vigore del 

decreto legge n.92 del 2014, decorre dal 28 

giugno 2014; il reclamo-impugnazione di cui 

all’ar.35-bis, comma 4, l.n.354 del 1975, può 

essere proposto dall’Amministrazione 

penitenziaria senza il patrocinio e l’assistenza 

dell’Avvocatura dello Stato; il Ministero della 

giustizia, ricorrente avverso il provvedimento 

del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi 

degli artt.35-bis e 35-ter, l.n.354 del 1975, non 

deve essere condannato al pagamento delle spese 

processuali e al pagamento di una somma in 

favore della cassa delle ammende, nel caso di 

rigetto od inammissibilità del ricorso, ai sensi 

dell’art.616 cpp». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 3391/2018 in 

data 24 gennaio 2018 hanno depositato le 

motivazioni con le quali hanno affermato il 

seguente principio di diritto: «Nel caso di 

concorso di più persone in uno stesso reato, 

l’effetto estensivo della declaratoria di  

estinzione del reato per prescrizione non opera  

in favore  del coimputato non impugnante 

nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia 

maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza 

di condanna emessa nei confronti dello stesso». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 3464/2018 in 

data 24 gennaio 2018 hanno depositato le 

motivazioni con le quali hanno affermato il 

seguente principio di diritto: «La Corte di 

cassazione pronuncia sentenza di 

annullamento senza rinvio se ritiene 

superfluo il rinvio e se, anche all’esito di 
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valutazioni discrezionali, può decidere la causa 

alla stregua degli elementi di fatto già accertati 

o sulla base delle statuizioni adottate dal 

giudice di merito, non risultando perciò 

necessari ulteriori accertamenti di fatto». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 111, dep. in 

data 4 gennaio 2018, in tema di misure di 

prevenzione, hanno affermato il seguente 

principio di diritto: «Nel procedimento 

applicativo delle misure di prevenzione 

personali agli indiziati di “appartenere” ad 

un’associazione di tipo mafioso, è necessario 

accertare il requisito della “attualità” della 

pericolosità del proposto». 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 

3810, in data 26 gennaio 2018, Relatore 

Morosini, in tema di tutela del creditore 

cessionario in caso di sequestro e confisca, ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «se la cessione, avvenuta dopo la 

trascrizione del provvedimento di sequestro o 

di confisca di prevenzione, del credito 

ipotecario precedentemente insorto determini o 

meno di per sé uno stato di mala fede in capo al 

nuovo titolare, come tale preclusivo 

dell’ammissibilità della sua ragione 

creditoria». 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 

3677, dep. in data 25 gennaio 2018, ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione giuridica controversa: «Se, per le 

cose che costituiscono corpo di reato, il decreto 

di sequestro probatorio possa essere motivato 

con formula sintetica ove la funzione 

probatoria del medesimo costituisca connotato 

ontologico ed immanente del compendio 

sequestrato, di immediata evidenza, desumibile 

dalla peculiare natura delle cose che lo 

compongono o debba, invece, a pena di nullità, 

essere comunque sorretto da idonea 

motivazione in ordine al presupposto della 

finalità perseguita, in concreto, per 

l’accertamento dei fatti». 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI, in data 19 

gennaio 2018 (notizia di decisione 1/2018) 

ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «Se l’appello avverso un’ordinanza 

applicativa di una misura cautelare - nella 

specie, una misura interdittiva disposta a 

carico di una società - possa essere dichiarato 

inammissibile “anche senza formalità”, ex 

art.  127, comma 9, c.p.p.., dal tribunale che 

ritenga la sopravvenuta mancanza di interesse 

a seguito della revoca della misura stessa». 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI, in data 19 

gennaio 2018 (registro massimario 1/2018) 

ha rimesso alle Sezioni Unite Penali la 

seguente questione controversa: «Se sia 

ricorribile per cassazione, dalla persona 

sottoposta ad indagine, il provvedimento del 

giudice per le indagini preliminari che, non 

accogliendo l’archiviazione, disponga ai sensi 

dell’art. 409, comma 5, c.p.p., che il pubblico 

ministero formuli l’imputazione per un reato 

diverso da quello oggetto della richiesta di 

archiviazione». 

  

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

4123, Sezione III penale dep. in data 29 

gennaio 2018, in tema di valutazione 

dell’abitualità del reato ai fini della 

dichiarazione di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto, ha statuito che: 

«Il fatto particolarmente lieve di cui all’art. 

131 bis, cod. pen. è comunque un fatto 

offensivo che costituisce reato e che il legislatore 

preferisce non punire, tuttavia l’aver 

condizionato la punibilità anche attraverso un 

dato soggettivo, costituito dalla non abitualità 

del comportamento penalmente illecito, 

comporta una valutazione anche del 

comportamento successivo al reato, al fine 

dell’esclusione dell’abitualità». 
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

3329, Sezione II penale, dep. in data 24 

gennaio 2018 ha statuito, in tema di 

competenza ex art. 640 c.p., che: «nel delitto 

di truffa, quando il profitto è conseguito 

mediante accredito su carta di pagamento 

ricaricabile (nella specie “Postepay”), il tempo e 

il luogo di consumazione del reato sono 

quelli in cui la persona offesa ha proceduto al 

versamento del denaro sulla carta, poiché tale 

operazione ha realizzato contestualmente sia 

l’effettivo conseguimento del profitto da parte 

dell’agente, che ottiene l’immediata 

disponibilità della somma versata, e non un 

mero diritto di credito, sia la definitiva 

diminuzione patrimoniale in danno della 

vittima». 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

2741, Sezione III penale dep. in data 23 

gennaio 2018 ha statuito, in tema di omesso 

versamento delle ritenute certificate ex art. 

10 bis D. Lgv. n. 74/2000 la possibilità di 

ritenere responsabili dei reati fiscali non 

soltanto il Presidente del C.dA. ma anche 

tutti i consiglieri di amministrazione. Il 

provvedimento si sofferma altresì sulle 

preclusioni, in tema di misure cautelari reali, 

alle valutazioni sulla sussistenza degli indizi 

di colpevolezza e sulla gravità degli stessi. 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

2630, Sezione V penale dep. in data 22 

gennaio 2018 sulla coesistenza tra 

l’aggravante speciale della finalità di odio 

razziale di cui all’articolo 3 Decreto Legge 

26 aprile 1993, n. 122 (Legge 205/93) e 

l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 2 

c.p. (cd. provocazione) ha statuito che: «La 

circostanza aggravante della finalità di 

discriminazione o di odio etnico, razziale o 

religioso è configurabile non solo quando 

l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e 

per il contesto in cui si colloca, risulti 

intenzionalmente diretta a rendere percepibile 

all’esterno e a suscitare in altri analogo 

sentimento di odio e comunque a dar luogo, in 

futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di 

comportamenti discriminatori, ma anche 

quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, 

ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di 

una sola razza, non avendo rilievo la mozione 

soggettiva dell’agente. Una cosa è la coesistenza 

nella medesima azione criminosa di stati 

d’animo contrastanti mentre altra cosa è la 

coesistenza tra uno stato d’animo che attenui la 

gravità del fatto e una condotta destinata a 

rendere percepibile all’esterno un sentimento 

d’odio, senza che assuma rilievo la mozione 

soggettiva dell’agente: il tutto a non voler 

considerare, secondo quanto affermato dallo 

stesso ricorrente, il lasso di tempo intercorrente 

tra le espressioni razziste pronunziate 

dall’imputato e la reazione aggressiva della 

vittima, che vale a rendere insussistente la 

pretesa contemporanea coesistenza di situazioni 

soggettive diverse». 

 

La Corte di Cassazione, Sezione III 

penale, dep. in data 18 gennaio 2018, 

pronunciandosi in tema di reati tributari, ha 

affermato che integra il delitto di indebita 

compensazione di  cui all’art. 10-quater del 

d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento di 

debiti verso l’erario effettuato mediante 

compensazione a seguito di accollo fiscale, 

atteso che la compensazione può aver luogo 

esclusivamente tra i medesimi soggetti del 

rapporto d’imposta e che l’accollo non è 

contemplato dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 

1997, n. 241, come modalità rilevante agli 

effetti del perfezionamento della 

compensazione. Nella medesima sentenza si 

affronta altresì il tema della integrazione 

dell’aggravante di cui all’art. 13 bis, 

comma III, del D.lvo 74/2000 a carico del 

concorrente che eserciti attività di 

consulenza fiscale o di intermediazione 

finanziaria. 

 

La Corte di Cassazione, Sezione I penale, 

con la sentenza n. 349, dep. in data 9 

gennaio 2018, rel Magi, in tema di misure di 
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prevenzione, dopo aver ripercorso la 

giurisprudenza successiva alla sentenza De 

Tomaso, ha aderito all’orientamento 

convenzionalmente orientato della 

Cassazione teso ad una interpretazione di 

significato più pregnante del termine 

«delittuose», in tema di pericolosità  ex art. 1 

lett. a) e b) d.lgs. 159/2011, affermando che: 

«il giudizio di prevenzione, con riferimento, 

alla fondamentale attribuzione alla persona 

della condizione di pericolosità, lungi 

dall’essere un giudizio di marca soggettivistica 

ed incontrollabile, richiede una complessa 

operazione preliminare di inquadramento del 

soggetto - in virtù dell’apprezzamento dei fatti -  

in una delle categorie criminologiche 

“tipizzanti” di rango legislativo, e ciò sia sul 

fronte della cd. pericolosità generica che di 

quella qualificata». 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Corte di Cassazione, Sezione III 

penale, con la sentenza n. 4138, dep. in 

data 29 gennaio 2018, ha affermato che: 

«nell’udienza fissata a seguito della richiesta di 

applicazione della pena presentata nel corso 

delle indagini preliminari non è consentita la 

costituzione di parte civile ed è pertanto 

illegittima la condanna dell’imputato al 

pagamento delle spese sostenute dal 

danneggiato dal reato la cui costituzione sia 

stata ammessa dal giudice nonostante tale 

divieto». 

 

La Corte di Cassazione, Sezione VI 

penale, con la sentenza n. 1422, dep. in 

data 15 gennaio 2018, ha affermato che la 

registrazione fonografica di colloqui tra 

presenti, eseguita di iniziativa dalla persona 

offesa dal reato, costituisce prova 

documentale ed è pertanto utilizzabile in 

dibattimento, qualora tuttavia la 

conversazione risulti non continuativa per 

essere stata tagliata in alcune parti, si 

impone da parte del giudice una specifica 

valutazione della capacità probatoria della 

registrazione e della attendibilità delle 

dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal 

fine ritenersi sufficiente la mera 

corrispondenza tra i brani registrati e quanto 

riferito dall’autore della manipolazione. 

 

La Corte di Cassazione, Sezione I penale, 

con la sentenza n. 356, dep. in data 9 

gennaio 2018, pronunciandosi in tema di 

liberazione anticipata, ha affermato che 

l’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., 

con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 

10, deve essere interpretato nel senso che, nei 

due anni successivi alla sua entrata in vigore, 

il beneficio comporta, anche per i semestri 

antecedenti a tale data - ove ne siano 

riconosciute le condizioni, e con esclusione 

dei condannati per taluno dei delitti di cui 

all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – 

una detrazione di pena pari a settantacinque 

giorni. 

 

 

 

LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 2 marzo 2018, ore 15,00 

 

LE MISURE DI PREVENZIONE 

 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 27 aprile 2018, ore 15.00 

 

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE 

INTERCETTAZIONI 


