
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  NOVEMBRE 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

È entrato in vigore il 19 novembre 2017 la 

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 «Modifica al 

codice delle leggi antimafia e della misure di 

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle 

norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale e 

altre disposizioni. Delega al Governo per la 

tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 

confiscate»  pubblicata in G.U. n. 258 del 4 

novembre 2017. 

 

In data 30 novembre 2017 la Camera dei 

Deputati ha approvato in via definitiva (in 

attesa di pubblicazione sulla G.U.) la 

proposta di legge «Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 

o privato», già approvata dal Senato lo scorso 

18 ottobre. 

 

 

 

 

DISEGNI DI LEGGE 

 

Il 28 novembre 2017 la Camera dei 

Deputati ha approvato il disegno di legge C. 

4376-A (Modifiche al codice di procedura 

penale, in materia di inapplicabilità e di 

svolgimento del giudizio abbreviato, nonché 

modifica all’articolo 69 del codice penale, in 

materia di concorso di circostanze aggravanti 

e attenuanti). Il disegno di legge si compone 

di 6 articoli. Il provvedimento è stato 

trasmesso al Senato in data 30 novembre 

2017. 

 

In data 2 novembre 2017 (Comunicato 

Stampa n. 55 del 2 novembre 2017) lo 

schema del decreto legislativo sulle 

intercettazioni telefoniche «Recante 

disposizioni in materia di intercettazioni o 

comunicazioni, in attuazione della delega di 

cui all’art. 1, commi 82, 83, e 84, lettera a), b), 

c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103» è 

stato approvato dal Consiglio dei ministri. Il 

provvedimento dovrà passare all’esame delle 

commissioni Giustizia di Camera e Senato, e 

poi tornare al Consiglio dei ministri per 

l’approvazione definitiva. 
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GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 

sentenza 23 novembre 2017, causa C-427 e 

428/16 si è pronunciata in tema di tariffe e 

onorari minimi degli avvocati, di divieto 

per il giudice di disporre la rifusione di 

onorari inferiori agli importi minimi nonché 

di divieto di negoziazione di compensi 

inferiori ai minimi tariffari. 

 

CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Costituzionale con la sentenza 

nr. 239, depositata in data 15 novembre 

2017, in relazione all’art. 360 del codice di 

procedura penale e con riferimento agli 

accertamenti tecnici non ripetibili e 

all’inapplicabilità delle previste garanzie 

difensive, avuto riguardo alle attività di 

individuazione e prelievo di reperti utili per 

la ricerca del DNA, ha disposto che: «non 

sono fondate le questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 360 c.p.p., sollevate ex 

artt. 24 e 111 Cost., laddove non prevede che le 

garanzie difensive sancite da detta norma 

riguardino anche le attività di individuazione 

e prelievo di reperti utili per la ricerca del 

DNA» 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLA C. COST.  

 

La Corte di Cassazione, sezione I, con 

l’ordinanza n. 52613, depositata il 17 

novembre 2017, ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 216 u.c. e 

223 u.c. L. Fall., in relazione agli articoli 3, 

4, 41, 27 e 117 Cost. – quest’ultimo in 

relazione agli artt. 8 Cedu e 1 prot. n. 1 

Cedu – nella parte in cui prevedono che alla 

condanna per uno dei fatti previsti in detti 

articoli conseguono obbligatoriamente, per 

la durata di dieci anni, le pene accessorie 

della inabilitazione all’esercizio di una 

impresa commerciale e della incapacità ad 

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa. 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 30 

novembre 2017 (informazione provvisoria 

nr. 26) con riferimento alla seguente 

questione controversa: «se, nel procedimento 

applicativo delle misure di prevenzioni 

personali agli indiziari di “appartenere” ad 

una associazione di tipo mafioso, su necessario 

accertare il requisito della attualità della 

pericolosità del proposto» hanno adottato la 

seguente soluzione: «affermativa». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 30 

novembre 2017 (informazione provvisoria 

nr. 25) con riferimento alla seguente 

questione controversa: «Entro quali limiti e a 

quali condizioni la Corte di Cassazione, 

ritenendo superfluo il rinvio, pronuncia 

sentenza di annullamento senza rinvio ai 

sensi dell’art- 620, comma 1 lett l) c.p.p» hanno 

adottato la seguente soluzione: «La Corte di 

Cassazione pronuncia sentenza di 

annullamento senza rinvio se ritiene superfluo 

il rinvio e se può decidere la causa alla stregua 

degli elementi di fato già accertati  o sulla base 

delle statuizioni adottate dal giudice di merito, 

non risultando perciò necessario ulteriori 

accertamenti in fatto». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 53683, dep. in 

data 28 novembre 2017 hanno statuito che 

«La causa di esclusione della punibilità per 

particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 

131-bis cod. pen., non è applicabile nei 

procedimenti relativi a reati di competenza del 

giudice di pace». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 53390, dep. in 

data 24 novembre 2017 hanno statuito che 

«Ferma restando la necessità di individuare un 

effettivo legame finalistico fra i reati, non è 

richiesta l’identità tra gli autori ai fini della 

configurabilità della connessione teleologica 
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prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c) cod. 

proc. pen». 

 
 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione, sezione III, 

all’udienza del 30 novembre 2017 (notizia 

di decisione 11/17) ha rimesso alle Sezioni 

Unite la seguente questione: «Se, ai fini 

dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 

ter, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento 

alla condotta di produzione del materiale 

pedopornografico, sia ancora necessario, 

stante la formulazione introdotta dalla L. 

6.2.2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di 

diffusione del suddetto materiale, come 

richiesto dalla sentenza a Sezioni unite 

31.5.2000 (dep. 5.7.2000), n. 13, confermata 

dalla giurisprudenza di questa Sezione, anche 

dopo la modifica normativa citata» 

 

In data 13 novembre 2017 il Primo 

Presidente della Cassazione ha assegnato 

all’esame delle Sezioni Unite (udienza 21 

dicembre) la questione controversia 

riguardante: «la rilevanza penale della c.d. 

colpa medica a fronte del rispetto delle linee-

guida dettate in materia dalla legge 8 marzo 

2017, n. 24». 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione, sezione V, 

all’udienza del 22 novembre 2017 

(informazione provvisoria nr. 8/17) ha 

esaminato la seguente questione: «Se la 

richiesta di applicazione della causa di 

estinzione del reato per la riparazione del 

danno ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., 

introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 

103, nei procedimenti penali in corso alla data 

di entra a in vigore della legge citata, possa 

essere formulata anche nel giudizio di 

legittimità» adottando soluzione 

«affermativa, ferma restando l’esclusione, in 

tale giudizio, della possibilità di chiedere la 

fissazione di un termine per provvedere alla 

condotta riparatoria». 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 

53003, dep. in data 22 novembre 2017, ha 

affrontato in tema di misure di prevenzione 

la questione: «se ed entro quali limiti una 

condotta, sia pure sistematica e reiterata di 

evasione fiscale finalizzata ad occultare al 

fisco redditi lecitamente prodotti possa porsi a 

fondamento della ritenuta pericolosità generica 

nei termini voluti dal d. lgs. n. 159 del 2011, 

allorquando cioè non vengano evidenziati 

segni ulteriori di pericolosità sociale, desunti 

aliunde, rispetto all’evasione tributaria pura e 

semplice … Il concetto di abitualità rilevante 

ai fini della pericolosità generica non può, 

pertanto, a parere di questo Collegio 

prescindere dal pregresso accertamento in sede 

penale - ancorché non definito da una sentenza 

di condanna ma in ipotesi mediante 

applicazione di amnistia, indulto, causa di non 

punibilità derivante da collaborazione 

volontaria di cui all’art. 5-quater della I. n. 

227 del 1990, prescrizione, etc. - dell’avvenuta 

commissione di fatti integranti delitti che 

danno luogo a proventi illeciti o implicanti 

l’esercizio di traffici parimenti connotati da 

modalità illecite, sulla scia del resto dei rilievi 

formulati della citata decisione Corte EDU De 

Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 che ha 

espressamente posto in risalto la necessità di 

una valutazione oggettiva delle ‘prove’ che 

rivelino il comportamento e lo standard di vita 

dell’individuo o la messa in evidenza di segni 

specifici esteriori delle sue tendenze criminali» 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 

54080, depositata il 30 novembre 2017 

affrontando il caso della rilevanza penale 

della condotta di chi, sottoposto alla misura 

della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza con obbligo di soggiorno, sia stato 

colto alla guida di un motociclo nonostante 

fosse privo della patente di guida, in quanto 

mai conseguita, dopo aver ripercorso i 

dettami sia della pronuncia del 23 febbraio 
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2017 della Grande Camera della Corte EDU 

nel caso “De Tommaso contro Italia” che 

della sentenza delle Sezioni Unite del 27 

aprile 2017, caso Paternò, ha stabilito che 

l’inosservanza delle prescrizioni di vivere 

onestamente e rispettare le leggi da parte 

del soggetto sottoposto alla sorveglianza 

speciale con obbligo o divieto di soggiorno 

non integra il reato in contestazione. 

L’inosservanza può semmai rilevare ai fini 

del l’aggravamento della misura di 

prevenzione personale. 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 29 novembre 2017, n. 53810, in 

tema di perquisizione e sequestro mediante 

copia dell’intero materiale informatico a 

disposizione di uno studio legale, con 

particolare riferimento all’attività 

acquisitiva dei dati informatici non 

preceduta da un formale sequestro dei 

personal computer e degli altri supporti 

rinvenuti nello studio dell’avvocato (e quindi 

in ipotesi in cui non sia seguita una formale 

restituzione dei supporti), afferma che: 

«risulta agevole individuare nell’attività 

acquisitiva espletata nello studio gli estremi di 

un sequestro probatorio impugnabile con 

richiesta di riesame, essendo pacifico che si è 

proceduto all’apprensione dei dati informatici 

in sé considerati, attraverso la realizzazione di 

"file di immagine" mediante sistemi idonei ad 

evitare l’alterazione dei dischi sorgente». 

 

La Corte di Cassazione, sezione II, con la 

sentenza depositata in data 20 novembre 

2017 (notizia di decisione nr. 4/17) ha 

esaminato la seguente questione: «Se nel 

processo con rito abbreviato la condanna in 

appello di imputati assolti in primo grado, 

fondata sulla rivalutazione di elementi già 

presenti agli  atti  (intercettazioni)  e  sulla 

rinnovazione parziale del dibattimento, 

attraverso l’esame di due collaboratori di 

giustizia, che hanno fornito informazioni su 

dati di contesto, comporti la necessita di 

procedere all’esame delle persone offese che 

hanno sporto denunzia in ordine ai fatti 

incriminati, in conformità del principia di 

diritto espresso dalle S.U. Patalano (sentenza n. 

18620/2017), ovvero se tale principio non 

risulti superato alia luce del nuovo comma 3 

bis dell’art. 603 cod. proc. pen., introdotto 

dalla L.23/06/2017 n. 103, secondo cui: "net 

caso di appello del pubblico ministero contra 

una sentenza di proscioglimento per motivi 

attinenti alia valutazione della prova 

dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione  

dell’istruttoria  dibattimentale", norma che, 

sotto il profilo letterale, escluderebbe l’obbligo 

di rinnovare le prove cartolari contemplando  

soltanto la necessita di far rivivere l’oralità 

dell’assunzione, tenendo canto anche della  

recente pronuncia della Corte EDU nel caso 

Fornataro c/o Italia che ha ribadito la 

compatibilità del giudizio abbreviato con la 

CEDU» 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI   

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 2 febbraio 2018, ore 15,00 

 

Tecniche redazionali dei provvedimenti e 

obbligo di motivazione. 

 

 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 2 marzo 2018, ore 15,00 

 

Le misure di prevenzione patrimoniali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


