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MODIFICHE NORMATIVE 

 

Sono stati pubblicati sulla G.U. del 26 

ottobre 2018, n. 250, serie generale, 

supplemento ordinario, i decreti legislativi di 

seguito indicati, attuazione della L. 103/2017, 

in vigore dal 10 novembre 2018. 

 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 120. 

Disposizioni per armonizzare la disciplina 

delle spese di giustizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 

n. 115, in materia di spese per le prestazioni 

obbligatorie e funzionali alle operazioni di 

intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 91, della L. 103/2017. In specie viene 

introdotto l’art. 168-bis dpr 115/2002 

(T.U.S.G.) che prevede la competenza del 

P.M. per la liquidazione delle spese. 

 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 

Disciplina dell’esecuzione delle pene nei 

confronti dei condannati minorenni, in 

attuazione della delega di cui all’articolo 1, 

commi 81, 83 e 85 della L. 103/2017. 

 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 122. 

Disposizioni per la revisione della disciplina 

del casellario giudiziale, in attuazione della 

delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, 

della L. 103/2017. 

 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. 

Riforma dell’ordinamento penitenziario, in 

attuazione della delega di cui all’articolo 1, 

commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), 

r), t) e u), della L. 103/2017. Tra le novità si 

segnala l’abrogazione dell’art. 240 disp. att. 

c.p.p., la modifica degli artt. 11, 18 ter e 30 

L. 354/1975, nonché delle norme di rito p. e 

p. dagli artt. 656 e 678 c.p.p, in tema di 

riforma dell’assistenza sanitaria in ambito 

penitenziario; interviene anche in tema di 

semplificazione dei procedimenti e in tema 

di competenze degli uffici locali di 

esecuzione esterna e della polizia 

penitenziaria. 

 

Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. 

Riforma dell’ordinamento penitenziario in 

materia di vita detentiva e lavoro 

penitenziario, in attuazione della delega di 

cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere 

g), h) e r), della L. 103/2017.  

 

È stato pubblicato in G.U. del 4 ottobre 

2018, n. 231, il Decreto Legge n. 113 

«Disposizioni urgenti in materia di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza 

pubblica, nonché misure per la funzionalità del 

Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 

funzionamento dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità 
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organizzata», in vigore dal 5 ottobre 2018 e 

attualmente in sede di conversione. Molti 

articoli di cui si compone il decreto-legge (15 

su 40), riguardano la disciplina 

dell’immigrazione, in specie il 

provvedimento: 1) abroga la disciplina del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari; 

2) prolunga i termini della detenzione 

amministrativa e del trattenimento; 3) 

introduce altre ipotesi di trattenimento; 4) 

modifica gli artt. 12 (diniego dello status di 

rifugiato) e 16 (esclusione dello status di 

protezione sussidiaria) del d.lgs. 251/2007 e 

individua ulteriori reati. Il D.L. modifica 

anche l’art. 282-bis comma 6 c.p.p. 

introducendo le fattispecie di maltrattamenti 

in famiglia (art. 573 c.p.) e atti persecutori 

(art. 612-bis) tra i reati che consentono l’uso 

del braccialetto elettronico. Estende inoltre le 

ipotesi di DASPO e configura come reato la 

fattispecie di blocco stradale e ostruzione o 

ingombro di strade ferrate. Apporta una serie 

di modifiche anche al codice antimafia. Le 

nuove disposizioni intervengono altresì 

sull’art. 633 c.p. e sulla disciplina della 

trasmissione delle sentenze. 

 

 

CEDU 

 

In data 25 ottobre 2018, la Corte Europea dei 

diritti dell’uomo, First section, Case of 

Provenzano v. Italy, Application no. 

55080/13, nel ricorso presentato 

nell’interesse di Bernardo Provenzano per le 

condizioni di detenzione subite in regime ex 

art. 41 bis ord. pen., ha condannato lo Stato 

Italiano per violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione (divieto di trattamenti inumani 

e degradanti) per il rinnovo del regime di 41 

bis nel marzo 2016, quando le condizioni di 

salute del detenuto erano significativamente 

deteriorate. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 

186, depositata in data 12 ottobre 2018, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), 

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione delle misure privative e limitative 

della libertà), come modificato dall’art. 2, 

comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 

luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica), limitatamente alle parole 

«e cuocere cibi». 

 

 

LE SEZIONI UNITE 

 

Le Sezioni Unite penali in data 25 ottobre 

2018 (informazione provvisoria n. 27), in 

relazione alla seguente questione controversa 

«se, e a quali condizioni, il giudice d’appello 

debba motivare il concreto esercizio, positivo o 

negativo, del potere-dovere di applicare d’ufficio 

la sospensione condizionale della pena» hanno 

adottato la seguente soluzione: «Fermo il 

dovere di motivazione da parte del giudice, 

l’imputato non può dolersi della mancata 

applicazione della sospensione condizionale 

della pena, qualora non l’abbia richiesta nel 

giudizio di appello». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 25 ottobre 

2018 (informazione provvisoria n. 26), in 

relazione alla seguente questione controversa 

«se, la recidiva contestata e accertata nei 

confronti dell’imputato e solo implicitamente 

riconosciuta dal giudice di merito che, pur non 

ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, 

abbia specificamente valorizzato, per negare il 

riconoscimento delle circostanze attenuanti 

generiche, i precedenti penali dell’imputato, 

rileva o meno ai fini del calcolo del tempo 

necessario ai fini della prescrizione del reato» 
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hanno adottato la seguente soluzione: «la 

valorizzazione dei precedenti penali 

dell’imputato per la negazione delle attenuanti 

generiche non implica il riconoscimento della 

recidiva in assenza di aumento della pena a tale 

titolo o di giudizio di comparazione delle 

concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, 

la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei 

termini di prescrizione del reato». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 25 ottobre 

2018 (informazione provvisoria n. 25), in 

relazione alla seguente questione controversa 

«se sia ammissibile la revisione della sentenza 

dichiarativa dell’estinzione del reato per 

prescrizione che, decidendo anche 

sull’impugnazione ai soli effetti delle 

disposizioni e dei capi concernenti gli interessi 

civili, condanni l’imputato al risarcimento del 

danno in favore della parte civile» hanno 

adottato la seguente soluzione: «affermativa». 

 

Le Sezioni Unite penali con la sentenza nr. 

46201, dep. in data 11 ottobre 2018, 

Relatore Petruzzellis, in tema di mancata 

tempestiva proposizione della richiesta di 

riesame avverso il provvedimento applicativo 

di una misura cautelare reale, con 

conseguente possibilità (o meno) per il 

tribunale del riesame di dichiarare 

inammissibile il successivo appello cautelare 

non fondato su elementi nuovi, hanno 

affermato che: «la mancata tempestiva 

proposizione, da parte dell’interessato, della 

richiesta di riesame avverso il provvedimento 

applicativo di una misura cautelare reale non 

ne preclude la revoca per la mancanza delle 

condizioni di applicabilità, neanche in assenza 

di fatti sopravvenuti». 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Cassazione Penale, sez. I, con la 

sentenza depositata in data 26 ottobre 

2018, n. 49129, in ipotesi di omicidio, ha 

escluso che la gelosia sia da qualificarsi come 

futile motivo, in quanto la circostanza 

aggravante dei futili motivi sussiste 

nell’ipotesi in cui la determinazione 

criminosa sia stata indotta da uno stimolo 

esterno di tale banalità e sproporzione 

rispetto alla gravità del fatto di reato, da 

apparire assolutamente insufficiente a 

provocare l’azione criminosa. 

 

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, con 

la sentenza depositata in data 25 ottobre 

2018, n. 48895, in tema di accesso abusivo al 

sistema informatico, dopo aver ripercorso 

approfonditamente gli orientamenti 

giurisprudenziali successivi a Cass., SS. UU. 

Pen., 27.10.2011, n. 4694, Casani e Cass., SS. 

UU. Pen., 18.5.2017, 41210, Savarese, afferma 

la possibilità che anche condotte di illecito 

mantenimento all’interno di un sistema del 

quali si posseggano legittimamente le 

credenziali integrino la nozione di abuso 

richiesta dall’art. 615-ter c.p. 

 

La Cassazione Penale, con la sentenza 

depositata in data 18 ottobre 2018, n. 4709, 

sulla questione attinente all’applicazione della 

prescrizione in tema di frode fiscale, ha 

ripercorso approfonditamente le 

problematiche sorte alla luce dei principi 

affermati dalla Corte europea nei casi Taricco 

e Taricco Bis. 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con 

la sentenza depositata in data 3 ottobre 

2018, n. 43903, in tema di omesso deposito 

tempestivo, nella qualità di Presidente del 

collegio giudicante ed estensore della 

decisione, del provvedimento decisorio (con 

riferimento all’elemento psicologico, 

all’elevata produttività, all’abnorme carico di 

lavoro gravante sull’ufficio e allo stato di 

necessità desumibile da una grave situazione 
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familiare) ha ritenuto integrata la fattispecie 

di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, 

comma 1, c.p. nella condotta del Magistrato 

che, avendo piena consapevolezza del proprio 

contegno omissivo, ometta di provvedere, 

quando il diniego di adempimento non trovi 

alcuna plausibile giustificazione alla stregua 

delle norme che disciplinano il dovere di 

azione gravante su di lui. 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione, Sez. III, con la sentenza 

depositata in data 29 ottobre 2018, n. 

49199, ha ribadito, in tema di reati tributari, 

il carattere sussidiario, rispetto alla confisca 

diretta, del sequestro finalizzato alla confisca 

per equivalente di beni nella disponibilità del 

legale rappresentante di persona giuridica, 

indagato per reati tributari commessi dalla 

stessa. 

 

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 

depositata in data 25 ottobre 2018, n. 

48862, ha affermato, in tema di nomina del 

sostituto processuale (art. 102 c.p.p.), che 

l’art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato 

alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del 

r.d.l. n. 1578 del 1993, conv. dalla legge n. 36 

del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 

di riforma dell’ordinamento della professione 

forense, consente che la designazione 

dell’avvocato sostituto da parte del difensore 

titolare possa essere effettuata con delega 

anche solo orale; ferme le sue responsabilità 

di ordine penale, civile e deontologico, per il 

caso di dichiarazione mendace. La pronuncia 

si pone in contrasto con Cassazione, V 

sezione penale, n. 26606, dep. in data 11 

giugno 2018  (cfr. nostro Bollettino nr. 

6/Giugno/2018) che aveva statuito che la 

delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere 

conferita da parte del difensore nominato 

necessariamente per iscritto, non essendo 

ammissibile, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. 

c.p.p. la designazione orale del sostituto.  

 

La Cassazione Penale, Sez. VI, con la 

sentenza depositata in data 9 ottobre 2018, 

n. 45476 ha statuito che il giudice di appello 

non viola il divieto della “reformatio in 

peius” quando, riformando la sentenza di 

condanna del primo giudice impugnata 

dall’imputato, applichi la misura di 

sicurezza, prevista dalla legge come 

conseguenza del riconoscimento della 

diminuente del vizio parziale di mente 

richiesto dall’appellante. 

 

La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con 

la sentenza depositata in data 3 ottobre 

2018, n. 43649, nella parte motiva ripercorre 

i principi giurisprudenziali in tema di 

legittimo impedimento del difensore per 

concomitante impegno professionale.
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