
 
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 
 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 
SETTORE PENALE -  FEBBRAIO 2018 

 
A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 
REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

È stato pubblicato nella G. U. 19 febbraio 2018, 
n. 41 il d.lgs. n. 11 del 2018 in tema di riforma 
della disciplina delle impugnazioni. Con 
quest’ultimo provvedimento normativo il 
legislatore ha completato la riforma del giudizio 
di appello sul quale era già intervenuta la L. n. 
103 del 2017. 
 
È stata pubblicata nella G. U. 1 febbraio 2018, 
n. 26 la Legge 11 gennaio 2018, n. 4, in vigore 
dal 16.2.2018 recante “Modifiche al codice 
civile, al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in favore degli orfani 
per crimini domestici” ha apportato 
modifiche all’art. 577 c.p. (Altre circostanze 
aggravanti. Ergastolo.): a) al primo comma, 
numero 1), dopo le parole: «il discendente» 
sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, 
anche legalmente separato, contro l’altra parte 
dell’unione civile o contro la persona legata al 
colpevole da relazione affettiva e con esso 
stabilmente convivente»; b) al secondo comma, 
dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le 
seguenti: «divorziato, l’altra parte dell’unione 
civile, ove cessata»; all’art. 316 c.p.p., 
introducendo un’ipotesi di sequestro 
conservativo che può essere richiesto anche in 
fase di indagini preliminari «1 -bis. Quando si 
procede per il delitto di omicidio commesso 
contro il coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, 
anche se l’unione civile è  cessata, o contro la 
persona che è o è stata legata da relazione 
affettiva e stabile convivenza, il pubblico 
ministero rileva la presenza di figli della vittima 
minorenni o maggiorenni economicamente non 
autosufficienti e, in ogni stato e grado del 
procedimento, chiede il sequestro conservativo 
dei beni di cui al comma 1, a garanzia del 
risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle 
vittime»; all’art. 539: «2 -bis . Nel caso di cui al 
comma 1, quando si procede per l’omicidio del 
coniuge, anche legalmente separato o 
divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, 
anche se l’unione civile è cessata, o della 
persona che è o è stata legata da relazione 
affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata 
la presenza di figli della vittima minorenni o 
maggiorenni economicamente non 
autosufficienti, costituiti come parte civile, 
provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di 
una provvisionale in loro favore, in misura 
non inferiore al 50 per cento del presumibile 
danno, da liquidare in separato giudizio civile; 
nel caso vi siano beni dell’imputato già 
sottoposti a sequestro conservativo, in deroga 
all’articolo 320, comma 1, il sequestro si 
converte in pignoramento con la sentenza di 
condanna in primo grado, nei limiti della 
provvisionale accordata; all’art. 320, 
aggiungendo al primo periodo del comma 1, le 
seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto 
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dal comma 2 – bis dell’articolo 539». In tema di 
gratuito patrocinio, la legge interviene anche 
sull’articolo 76 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di 
giustizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 
aggiungendo il seguente comma: «4 -quater . I 
figli minori o i figli maggiorenni 
economicamente non autosufficienti rimasti 
orfani di un genitore a seguito di omicidio 
commesso in danno dello stesso genitore dal 
coniuge, anche legalmente separato o 
divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, 
anche se l’unione civile è cessata, o dalla 
persona che è o è stata legata da relazione 
affettiva e stabile convivenza possono essere 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche 
in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando 
l’ammissibilità in deroga al relativo 
procedimento penale e a tutti i procedimenti 
civili derivanti dal reato, compresi quelli di 
esecuzione forzata». 
 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 
La Corte Cost, con sentenza nr. 43/2018 
depositata il 2 marzo 2018 affronta la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 
649 c.p.p ex art. 117, comma 1 Cost., in 
relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla 
CEDU (concernente l’estensione della lista dei 
diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 
novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con 
la legge 9 aprile 1990, n. 98), nella parte in cui la 
citata  norma ‹‹non prevede l’applicabilità della 
disciplina del divieto di un secondo giudizio nei 
confronti dell’imputato al quale, con riguardo 
agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via 
definitiva, nell’ambito di un procedimento 
amministrativo, una sanzione di carattere 
sostanzialmente penale ai sensi della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 
dei relativi Protocolli», ha restituito gli atti al 
Tribunale rimettente a seguito del mutamento 
del significato della normativa interposta, 
sopravvenuto all’ordinanza di rimessione per 
effetto di una pronuncia della Grande Camera 
della Corte di Strasburgo. 
 

La Corte Cost, con sentenza nr. 41/2018 
depositata il 2 marzo 2018 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 
5, del codice di procedura penale, nella parte in 
cui si prevede che il pubblico ministero 
sospende l’esecuzione della pena detentiva, 
anche se costituente residuo di maggiore pena, 
non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. 
 
Con l’ordinanza 14 febbraio 2018 la Corte di 
Assise di Milano ha  sollevato questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. 
nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto 
al suicidio a prescindere dal loro contributo alla 
determinazione o al rafforzamento del 
proposito suicidiario, ritenendo tale 
incriminazione in contrasto e violazione dei 
principi sanciti agli articoli 3, 13 II comma, 25 
III comma della Costituzione, che individuano 
la ragionevolezza della sanzione penale in 
funzione dell’offensività della condotta 
accertata.  
 
La Corte Cost, con sentenza nr. 53/2018, 
pronunciata in data 7 febbraio 2018 ha 
ritenuto non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 671 c.p.p., sollevate, in 
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, 
nella parte in cui non prevede, in caso di 
pluralità di condanne intervenute per il 
medesimo reato permanente in relazione a 
distinte frazioni della condotta, il potere del 
giudice dell’esecuzione di rideterminare una 
pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 
c.p., che tenga conto dell’intero fatto storico 
accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e 
di assumere le determinazioni conseguenti in 
tema di concessione o revoca della sospensione 
condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. 
 

LE SEZIONI UNITE  

Le sezioni unite penali dep. in data 23 
febbraio 2018 n. 8914 hanno statuito che a 
seguito della modifica apportata dalla l. 23 
giugno 2017, n.103, agli artt. 571 e 613 c.p.p., il 
ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di 
provvedimento non può essere proposto 
personalmente dalla parte, ma deve essere 
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da 
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difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di 
Cassazione. 
 
Le sezioni unite penali dep. in data 22 
febbraio 2018 n. 8770  hanno statuito che 
l’esercente la professione sanitaria risponde, a 
titolo di colpa, per morte o lesioni personali 
derivanti dall’esercizio dell’attività medico 
chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa 
(anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) 
se l’evento si è verificato per colpa (anche “ 
lieve”) da imperizia quando il caso concreto 
non è regolato dalle raccomandazioni delle 
linee–guida o dalle buone pratiche clinico 
assistenziali; c) se l’evento si è verificato per 
colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella 
individuazione e nella scelta delle linee guida o 
di buone pratiche clinico – assistenziali non 
adeguate alla specificità del caso concreto; d) se 
l’evento si è verificato per colpa “grave” da 
imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di 
linee – guida o buone pratiche clinico – 
assistenziali adeguate, tenendo conto del grado 
di rischio da gestire e delle speciali difficoltà 
dell’atto medico 
 
 

DIRITTO SOSTANZIALE  

La Corte di Cassazione, sez. V, n. 5452 dep.  
6 febbraio 2018 ha statuito che integra il reato 
di cui all’art. 476 cod. pen. la formazione di un 
atto presentato come la riproduzione 
fotostatica di un documento originale, in 
realtà inesistente, del quale si intenda 
artificiosamente attestare l’esistenza e i connessi 
effetti probatori, perché l’atto è idoneo a trarre 
in inganno la pubblica fede. L’esistenza di una 
fotocopia avente il contenuto apparente di un 
atto pubblico dimostra che tale atto 
presupposto è stato contraffatto, per poterne 
trarre una copia fotostatica, ovvero che è stato 
alterato un documento pubblico esistente. In 
ogni caso, affinché sussista il reato in esame 
non è affatto necessario che vi sia un intervento 
materiale su un atto pubblico, essendo 
sufficiente che attraverso la falsa 
rappresentazione della realtà operata dalla 
fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione 
della pubblica fede. 
 

La Cass. sez VI n. 9041 depositata in data 
27 febbraio 2018 ha  affermato che la 
segnalazione del dipendente pubblico al 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione di possibili condotte illecite di cui è 
venuto a conoscenza (c.d. “whistleblowing”), 
ha natura di dichiarazione accusatoria, non 
potendo essere considerata, in ragione 
dell’anonimato del denunciante, come un mero 
spunto investigativo 
 
 

DIRITTO PROCESSUALE  

La Cass. sez III n. 8995 depositata in data 
27 febbraio 2018 ha affrontato il tema della 
configurabilità dell’art. 10 bis del D.Lvo 
74/2000 nei confronti del liquidatore della 
società e di confisca di somme presenti sul 
conto corrente intestato al concordato 
preventivo e riversate da terzi in esecuzione del 
medesimo concordato. 
 
La Cass., sez III,  n. 5784 depositata in data 
07 febbraio 2018, pronunciando in tema di 
sospensione del procedimento con messa alla 
prova, ha affermato che è illegittimo il 
provvedimento con cui il giudice modifichi il 
programma di trattamento elaborato ai sensi 
dell’art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto 
della previa consultazione delle parti e del 
consenso dell’imputato. 
 
La Cass., sez III,  n. 5832 depositata in data 
08 febbraio 2018, pronunciando in tema di 
obbligo di notifica, alla persona offesa o al 
suo difensore, dell’istanza di revoca o 
sostituzione della misura cautelare ai sensi 
dell’art. 299, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha 
ritenuto che detto obbligo sussista anche in 
relazione al reato di atti sessuali con minorenne, 
previsto dall’art. 609-quater cod. pen., giacché 
l’irrilevanza del consenso della vittima ai fini 
della configurabilità di detto reato ne determina 
la sussumibilità nel novero di quelli commessi 
con violenza alla persona. 
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LA FORMAZIONE PENALE 
 PROSSIMI INCONTRI  

 
 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 
23 marzo 2018, ore 15,00 

 
LE MISURE DI PREVENZIONE 

PATRIMONIALI. 
 

--- 
 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 
27 aprile 2018, ore 15,30 

 
LE NUOVE NORME IN TEMA DI 

INTERCETTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


