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MODIFICHE NORMATIVE 

 

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 

101, attuativo del Regolamento UE 

2016/679, relativo al trattamento e alla 

libera circolazione dei dati personali ex d. 

lgs. 196/2003. Tra le novità si segnalano le 

modifiche agli artt. 167 (Trattamento 

illecito di dati), l’introduzione del 167 bis 

(Comunicazione e diffusione illecita di dati 

personali oggetto di trattamento su larga 

scala) e 167-ter (Acquisizione fraudolenta di 

dati personali oggetto di trattamento su 

larga scala) nonché la riscrittura del 168 

(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e 

interruzione dell’esecuzione dei compiti o 

dell’esercizio dei poteri del Garante) del 

citato decreto. 

 

DISEGNI DI LEGGE  

 

Il Consiglio dei Ministri del 6 settembre 

2018 ha approvato il disegno di legge 

«Misure per il contrasto dei reati contro 

la pubblica amministrazione». Questi, in 

sintesi, alcuni elementi della misura:  

innalzamento delle pene per i reati di 

corruzione per l’esercizio della funzione, 

con il minimo della pena che passa da uno a 

tre anni e il massimo da sei a otto anni di 

reclusione;  introduzione del divieto, per i 

condannati per reati di corruzione di 

contrattare con la pubblica 

amministrazione (cosiddetto “Daspo per i 

corrotti”) da un minimo di 5 fino a una 

interdizione a vita, non revocabile per 

almeno 12 anni neppure in caso di 

riabilitazione; possibilità di utilizzare anche 

per i reati di corruzione la figura 

dell’Agente sotto copertura; introduzione 

di sconti di pena e di una speciale clausola di 

non punibilità per chi denuncia 

volontariamente e fornisce indicazioni 

utili per assicurare la prova del reato e 

individuare eventuali responsabili; confisca 

dei beni anche nel caso di amnistia o 

prescrizione intervenuta in gradi successivi 

al primo.  

 

La Commissione Giustizia della Camera 

in data 20 settembre 2018 ha espresso un 

parere favorevole, con una osservazione, 

sullo schema di decreto legislativo di 

riforma dell’ordinamento penitenziario, 

di attuazione della delega contenuta nella 

legge n. 103 del 2017. La Commissione si è 

pronunciata anche sugli altri schemi di 

decreto trasmessi dal Governo e relativi a 

vita detentiva e lavoro penitenziario, 
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esecuzione penale minorile e mediazione 

penale. Spetta ora al Governo procedere 

all’emanazione dei decreti legislativi. A tal 

fine sono stati predisposti tre schemi di 

decreto legislativo: 1) A.G. n. 16, recante 

modifiche all’ordinamento penitenziario in 

materia di assistenza sanitaria, vita detentiva 

e lavoro penitenziario; 2) A.G. n. 20, 

recante modifiche alla disciplina 

dell’esecuzione delle pene nei confronti dei 

condannati minorenni; 3) A.G. n. 29, 

recante disposizioni in materia di giustizia 

riparativa e mediazione reo-vittima. 

 

LE SEZIONI UNITE 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 

settembre 2018 (informazione 

provvisoria n. 21), in relazione alla 

seguente questione controversa: «se la 

diversità di sostanze stupefacenti, a 

prescindere dal dato quantitativo, osti alla 

configurabilità dell’ipotesi lieve di cui all’art. 

73, co. 5, d.p.r. 309 del 1990, e, in caso 

negativo, se tale reato possa concorrere con le 

fattispecie previste ai commi 1 e 4 del 

medesimo art. 73» hanno adottato la 

seguente soluzione: «la diversità di sostanze 

stupefacenti non è di per sé ostativa alla 

configurabilità del reato di cui all’art. 73, co. 

5, dpr 309 del 1990, il cui concorso con quelli 

previsti dai commi precedenti del medesimo 

articolo dipende dalla concrete circostanze 

del fatto». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 

settembre 2018 (informazione 

provvisoria n. 22), in relazione alla 

seguente questione controversa: «Se l’appello 

avverso una ordinanza applicativa di 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» hanno adottato la 

seguente soluzione: «negativa». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 

settembre 2018 (informazione 

provvisoria n. 23), in relazione alla 

seguente questione controversa: «Se il 

Giudice a seguito della riqualificazione del 

fatto, originariamente contestato, in un reato 

di competenza del giudice di pace, debba 

dichiarare la propria incompetenza per 

materia e disporre la trasmissione degli atti al 

PM ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 274/2000» 

hanno adottato la seguente soluzione: 

«affermativa, salva l’ipotesi in cui il Giudice 

riqualifichi il fatto nel corso del processo a 

seguito di acquisizioni sopravvenute». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 27 

settembre 2018 (informazione 

provvisoria n. 24), in relazione alla 

seguente questione controversa: «se, nel caso 

di connessione tra procedimenti del giudice 

di Pace e procedimenti di competenza del 

Tribunale, quest’ultimo, con la sentenza con 

cui assolve l’imputato dal reato di sua 

competenza, debba dichiarare la propria 

incompetenza per materia in ordine al residuo 

reato e disporre la trasmissione degli atti al 

P.M. ai sensi dell’art. 48 d. lgs. 274/2000» 

hanno adottato la seguente soluzione: 

«affermativa, limitatamente al caso in cui il 

Tribunale conosca del reato del Giudice di 

Pace per un’errata individuazione della 

competenza per connessione, in violazione 

della previsione di cui all’art. 6 d.lgs. 

274/2000». 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza 

nr. 40986, dep. in data 24 settembre 2018, 

c.d. sentenza Pittalà, affrontano 

importanti questioni, tra cui una di natura 

sostanziale in tema di tempus commissi 

delicti nei reati ad evento “differito” (con 

riferimento alla seguente questione 
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controversa: «Se, a fronte di una condotta 

interamente posta in essere sotto il vigore di 

una legge penale più favorevole e di un evento 

intervenuto nella vigenza di una legge penale 

sfavorevole, debba trovare applicazione il 

trattamento sanzionatorio vigente al 

momento della condotta ovvero quello 

vigente al momento dell’evento» in relazione 

alla quale hanno adottato la seguente 

questione: «Trova applicazione il 

trattamento sanzionatorio vigente al 

momento della condotta»), nonché altre 

questioni di natura processuale attinente ai 

termini per motivare la sentenza ex 

art.444 c.p.p. e quelli relativa alla 

decorrenza per impugnarla. 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza 

nr. 40982, dep. in data 24 settembre 2018, 

hanno statuito che: «Le fattispecie previste 

nell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 

configurano circostanze aggravanti del 

reato di pericolo di cui al comma 1 del 

medesimo articolo». 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza 

nr. 40984, dep. in data 24 settembre 2018, 

hanno ritenuto che il provvedimento del 

GIP che, rigetta la richiesta di archiviazione 

formulata dalla Procura ed ordini, ai sensi 

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

formuli l’imputazione per un «reato diverso 

da quello oggetto della richiesta», è 

«ricorribile per cassazione anche dalla persona 

sottoposta ad indagine», quale atto abnorme. 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza 

nr. 40256, dep. in data 10 settembre 2018, 

hanno composto il contrasto 

giurisprudenziale sorto a seguito della 

depenalizzazione del 485 c.p. operata dal 

d.lgs. n. 7/2016 in merito alla non punibilità 

del falso concernente l’assegno bancario 

non trasferibile ex art. 491 c.p. 

affermando il seguente principio di diritto: 

«La falsità commessa su un assegno bancario 

munito della clausola di non trasferibilità 

configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. 

pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in 

illecito civile». 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza 

nr. 40150, dep. in data 7 settembre 2018, 

in tema di immediata applicazione delle 

misure di cui al d. lgs 36/2018 (estensione 

della procedibilità a querela per 

determinati reati), hanno affermato che: «In 

presenza di un ricorso inammissibile non deve 

darsi alla persona offesa l’avviso previsto 

dall’art. 12 c.2 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per 

l’eventuale esercizio del diritto di querela. Nel 

tempo necessario a dare attuazione alle 

disposizioni transitorie previste dall’art. 12 

D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, il corso della 

prescrizione non resta sospeso». 

 

RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE  

 

La Cassazione, Sez. II, con l’ordinanza 

depositata in data 26 settembre 2018, n. 

41737 ha rimesso alle Sezioni Unite penali 

la questione controversa attinente alla 

necessità (o meno) che il giudice d’appello, 

in caso di ribaltamento della pronuncia 

assolutoria di primo grado (c.d. 

rinnovazione in caso di overturning 

accusatorio), provveda a rinnovare le 

dichiarazioni rese dai periti e dai 

consulenti tecnici, ritenute decisive e 

valutate difformemente rispetto al giudice 

di primo grado, interrogando il Giudice 

nomofilattico sul seguente quesito: «se la 

dichiarazione resa dal perito o dal consulente 

tecnico costituisca o meno prova dichiarativa 

assimilabile a quella del testimone, rispetto 

alla quale,  se decisiva, il giudice di appello 

avrebbe la necessità di procedere alla 

rinnovazione dibattimentale, nel caso di 
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riforma della sentenza di assoluzione sulla 

base di un diverso apprezzamento di essa». 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Cassazione Penale, Sez. VI, con la 

sentenza depositata in data 11 settembre 

2018, n. 40347, ha affrontato la nota 

vicenda della cd. compravendita di 

senatori. In punto di diritto, la Corte, nel 

confermare l’intervenuta prescrizione del 

reato già dichiarata dalla Corte d’appello di 

Napoli, ha affermato che: «l’ipotesi della 

corruzione propria, di cui all’art. 319 cod. 

pen., pur in presenza del mercimonio della 

funzione, discende comunque non dal mero 

riscontro di questa, ma dalla deduzione del 

perseguimento degli interessi del privato 

corruttore, attraverso atti contrari ai doveri 

di ufficio, connotati, pur a fronte di atti di 

natura discrezionale e formalmente legittimi, 

da quell’interesse. Per contro ricorre l’ipotesi 

di cui all’art. 318 cod. pen., in presenza della 

remunerazione del munus publicum, allorché 

non sia specificamente individuata la 

categoria degli atti di riferimento ovvero 

quando non possa prospettarsi la deduzione 

della specifica violazione dei doveri di ufficio 

nel compimento degli atti inerenti 

all’esercizio della funzione». 

 

La Cassazione, sez V, con la sentenza 

depositata in data 03 settembre 2018, n. 

39517, in tema di reati fallimentari, ha 

affermato che è configurabile il reato di cui 

all’art. 236, comma II, n. 1 della legge 

fallimentare anche nel caso di concordato 

preventivo con continuità aziendale, 

previsto dall’art. 186-bis della medesima 

legge. 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 

depositata in data 4 settembre 2018, n. 

38750, ha affermato che, anche dopo le 

modifiche introdotte all’art. 5 del Codice 

antimafia dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la 

competenza funzionale a provvedere sulla 

richiesta di revoca o di modifica delle 

prescrizioni inerenti ad una misura di 

prevenzione spetta all’organo 

giurisdizionale che ha emesso il relativo 

provvedimento, pur se diverso dal 

Tribunale distrettuale, a nulla rilevando che 

la richiesta sia successiva all’entrata in 

vigore della novella, atteso che la stessa non 

dà luogo ad un nuovo procedimento da 

attribuirsi alla cognizione del predetto 

Tribunale, ma attiene alla fase di esecuzione 

di un provvedimento già adottato, che resta 

disciplinata dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. 

 

PROSSIMI INCONTRI DELLA 

FORMAZIONE PENALE 

 

Il 26 ottobre p.v. in Ancona alle ore 15.00 

si terrà l’incontro di Formazione dal titolo: 

 

Analisi dei flussi finanziari e indagini sui 

trasferimenti dei patrimoni illeciti. 
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