
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  OTTOBRE 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 31 ottobre 2017 il 

Decreto Legislativo n. 149/2017 - GU n. n. 242 

del 16 ottobre 2017 – in tema di «Disposizioni di 

modifica del Libro XI del Codice di procedura 

penale in materia di rapporti giurisdizionali con 

autorità straniere» che introduce significative 

novità: introduzione del principio della 

prevalenza del diritto dell’Unione europea; 

introduzione del principio del mutuo 

riconoscimento; modifica della procedura 

esecutiva delle rogatorie e devoluzione della 

competenza al Procuratore distrettuale (al pari 

dell’OEI); previsione espressa della 

videoconferenza; modifica del principio di 

specialità, con possibilità di svolgere indagini 

preliminari; introduzione di parametri per 

l’esercizio del potere di rifiuto da parte del 

Ministro; attribuzione alla Corte di appello di 

Roma della competenza ad autorizzare il transito 

sul territorio nazionale; previsione del 

trasferimento dei procedimenti penali. 

 

In data 31 ottobre 2017 è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 283 

il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, 

del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di 

una cooperazione rafforzata sull’istituzione della 

Procura europea («EPPO»). 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro della Giustizia, ha approvato due 

schemi di decreti legislativi (atti nn. 465 e 466), 

trasmessi alla Presidenza del CdM il 9 ottobre 

2017, sulle modifiche della disciplina in materia 

di giudizi di impugnazione e sull’attuazione del 

principio della riserva di codice nella materia 

penale, finalizzati all’attuazione delle deleghe 

contenute nella Legge 23 giugno 2017, n. 103, 

recante “Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all’ordinamento 

penitenziario”. I decreti sono ora all’esame delle 

due Camere per il parere obbligatorio sugli 

schemi di d.lgs. 

 

CSM  

 

La VII Commissione nella seduta del 24 

ottobre 2017 ha approvato la nuova Circolare 

sull’organizzazione delle Procure. I punti più 

qualificanti dell’intervento consiliare hanno ad 

oggetto: 1) Il progetto organizzativo; 2) Il 

Procuratore Aggiunto; 3) Assenso e Visto. 

Revoca delle assegnazioni; 4) Il potere di 

vigilanza dei Procuratori Generali. 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

Corte EDU, I Sezione, sentenza 12 ottobre 

2017, Cafagna c. Italia è tornata a pronunciarsi 
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sulla compatibilità con i principi del giusto 

processo della condanna dell’imputato sulla base 

delle dichiarazioni unilateralmente raccolte del 

teste unico o determinante in assenza di 

contraddittorio. La pronuncia presenta 

particolare interesse in quanto i giudici di 

Strasburgo, applicando i criteri già delineati nella 

precedente sentenza del 23 giugno 2016 relativa 

alla causa Ben Moumen c. Italia, sono giunti nel 

caso in esame ad un risultato opposto, 

riscontrando la responsabilità dello Stato Italiano 

per violazione dell’art. 6 par.1 e 3 della 

Convenzione e condannandolo al risarcimento 

dei danni morali a favore del ricorrente. 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 26 ottobre 

2017 rel. Lapolorcia (informazione provvisoria 

24/2017) in relazione alla questione controversa 

«Se ai fini della connessione teleologica., prevista 

dall’art. 12, comma 1, lett. c), cod proc. pen., sia 

richiesta l’identità tra gli autori del reato fine e 

quelli del reato mezzo» hanno adottato la seguente 

soluzione: «Ferma restando la necessità di 

individuare un effettivo legame finalistico fra i 

reati non è richiesta l’identità degli autori». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 26 ottobre 

2017 rel. Rotundo (informazione provvisoria 

23/2017) in relazione alla questione controversa 

«Se, nel caso di concorso di più persone in uno stesso 

reato, l’effetto estensivo della declaratoria di 

estinzione del reato per prescrizione operi in 

favore del coimputato non impugnante anche 

nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia 

maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di 

condanna emessa nei confronti dello stesso » hanno 

adottato la seguente soluzione: «negativa». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 48126 dep. del 19 

ottobre 2017  hanno statuito che: «Il terzo 

rimasto estraneo al processo, proprietario del bene, 

già in sequestro, di cui sia stata disposta con 

sentenza la confisca, può chiedere al giudice della 

cognizione, prima che la sentenza sia divenuta 

irrevocabile, la restituzione del bene sequestrato 

e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi 

al tribunale del riesame. Qualora sia stata 

erroneamente proposta opposizione mediante 

incidente di esecuzione, questa va qualificata come 

appello e trasmessa al tribunale del riesame». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 47970 dep. del 18 

ottobre 2017  hanno statuito che: «Il tribunale 

del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito 

dell’annullamento dell’ordinanza che ha disposto o 

confermato la misura coercitiva, deve depositare il 

provvedimento nel termine di trenta giorni ai 

sensi dell’art. 311, comma – 5 bis, cod. proc. pen., a 

pena di perdita di efficacia della misura, e non può 

invece disporre, nel caso di particolare complessità 

della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un 

termine non eccedente il quarantacinquesimo 

giorno, in analogia a quanto previsto dall’art. 309, 

comma 10, cod. proc. pen.» 

 

Le Sezioni Unite penali n. 47374 dep. del 13 

ottobre 2017 pronunciandosi in tema di 

impugnazioni di misure cautelari reali, hanno 

affermato il principio secondo cui «la richiesta di 

riesame può essere presentata, oltre che presso la 

cancelleria del tribunale del capoluogo della 

provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il 

provvedimento impugnato, anche nella cancelleria 

del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le 

parti o i difensori si trovano, diverso da quello in 

cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad 

un agente consolare all’estero». 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione (notizia di decisione 

nr. 8/17) all’udienza del 12 ottobre 2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 

«Se sia ammissibile il ricorso per cassazione 

proposto dall’indagato avverso il provvedimento 

del giudice per le indagini preliminari che respinga 

la richiesta di archiviazione e disponga la 

formulazione dell’imputazione, ai sensi dell’art. 

409, comma quinto, c.p.p., per un reato diverso 

da quello per il quale il pubblico ministero ha 

richiesto l’archiviazione» 

 

La Corte di Cassazione (notizia di decisione 

nr. 9/17) all’udienza del 17 ottobre 2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: 

«Se sia o meno legittimato a costituirsi parte 

civile il sostituto processuale del difensore 

nominato procuratore speciale a tal fine» 
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La Corte di Cassazione (notizia di decisione 

sez. I nr. 21/17) all’udienza del 10 ottobre 

2017 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione in tema di misure di prevenzione 

personali: «se in presenza di elementi ritenuti 

indizianti circa la pregressa appartenenza del 

soggetto proposto ad una associazione di stampo 

mafioso, sia o meno necessaria - in caso di 

accoglimento della proposta applicativa - una 

motivazione in positivo sul punto della attualità 

della pericolosità al momento della decisione di 

primo grado» 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 

Sezione II penale dep. 13 ottobre 2017, n. 

47064 ha affermato che il reato di indebita 

percezione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 

316-ter c.p., differisce da quello di truffa aggravata 

ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., per la 

mancanza dell’elemento dell’induzione attraverso 

la messa in atto di artifici o raggiri, che connota in 

termini di fraudolenza la condotta di truffa. 

 

La Corte di Cassazione, Sez. II, con 

l’Ordinanza dep. 25 ottobre 2017, n. 49194 ha 

sollevato questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011 nella 

parte in cui sanziona la condotta di chi violi le 

prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare 

le leggi” imposte con la misura di prevenzione 

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Il provvedimento va letto unitamente alla 

sentenza Paternò, con cui le Sezioni Unite 

40076/2017 avevano offerto un’interpretazione 

restrittiva del delitto di violazione delle 

prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza 

della sorveglianza speciale con obbligo di 

soggiorno, di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011, 

escludendone dall’alveo applicativo la violazione 

dei genericissimi obblighi di “vivere 

onestamente” e di “rispettare le leggi”. Sul punto 

era intervenuta anche la Corte EDU con la 

sentenza De Tommaso c. Italia 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione sent. n. 49054/2017, dep. 25 

ottobre 2017 ha affrontato il tema del potere di 

attribuire alla condotta addebitata all’imputato 

una nuova e diversa qualificazione giuridica in 

Cassazione, statuendo che: «Fermo restando, 

dunque, l’incontestabile potere del giudice di 

attribuire in sentenza al fatto emergente dalle 

risultanze processuali una qualificazione giuridica 

diversa da quella enunciata nell’imputazione, 

stante la limpida formulazione dell’art. 521 c.p.p., 

il rispetto della regola del contraddittorio, che deve 

essere assicurato all’imputato anche in ordine alla 

diversa definizione giuridica del fatto operata dal 

giudice nell’esercizio del potere-dovere che gli è 

proprio, conformemente alla previsione dell’art. 

111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata 

alla luce dell’art. 6, par. 3, lett. a) e b) della 

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come 

interpretato dalla CEDU, impone esclusivamente 

che tale diversa qualificazione giuridica non 

avvenga "a sorpresa", determinando conseguenze 

negative per l’imputato (e, quindi, fondando un suo 

concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, 

per la prima volta, e senza mai avere avuto la 

possibilità di interloquire sul punto, si trovi di 

fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato 

in sentenza nei suoi elementi essenziali e ad una 

‘sua diversa e nuova definizione giuridica, rispetto 

a quanto descritto, in punto di fatto e di diritto, 

nell’imputazione, della quale pertanto tali sviluppi 

rappresentino un’evoluzione inaspettata e 

sottratta al contraddittorio. Condizione che non si 

verifica in due occasioni. Da un lato, quando la 

difesa abbia avuto nella fase di merito la 

possibilità comunque di interloquire in ordine al 

contenuto dell’imputazione … Dall’altro quando la 

diversa qualificazione giuridica appare come uno 

dei naturali e "non sorprendenti" epiloghi 

decisori del giudizio (di merito o di legittimità) .. ». 

 

La Cassazione sent. n. 49047/2017, dep. 25 

ottobre 2017 affronta il tema della legittimità 

della misura precautelare dell’arresto in flagranza 

operata dal privato: «l’arresto in flagranza di 

reato da parte del privato, nei casi consentiti 

dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve 

nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e 

nell’esplicazione delle attività procedimentali 

propri dell’organo di polizia giudiziaria 

normalmente destinato ad esercitare tali poteri, 

richiedendosi, quindi, un comportamento 

concludente che esprima l’intento di eseguire 

l’arresto, quale l’apprensione mediante esercizio 

della coazione previa dichiarazione dell’intento di 
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eseguire l’arresto ovvero l’accompagnamento 

coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia. 

Quando, invece, il privato si limiti ad invitare il 

presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di 

polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si 

versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in 

semplice comportamento di denuncia consentito a 

ciascun cittadino in qualsiasi situazione di 

violazione di legge penale» 

 

La Cassazione all’udienza del 10 ottobre 2017 

(sent. nr. 3330/2017) ha affrontato le seguenti 

questioni in tema di ordinamento 

penitenziario: «a) se l’avvenuta qualificazione del 

reclamo, da parte del Magistrato di Sorveglianza, 

in termini di richiesta di tutela inibitoria e 

risarcitoria sia sindacabile in sede di impugnazione, 

con diniego «da parte del Tribunale di Sorveglianza 

di esaminare nel merito l’impugnazione; b) se la 

avvenuta affermazione, in sede inibitoria, della 

intervenuta violazione di un diritto soggettivo del 

detenuto (artt. 35 bis e 69 ord.pen.) determini - di 

per sé sola - la risarcibilità per trattamento 

inumano o degradante (art. 35 ter). Esito : 

questione sub A: il Tribunale di Sorveglianza, ove 

l’impugnazione sia ammissibile, è tenuto a valutare 

la doglianza nel merito; questione sub B : 

l’accertamento della violazione di un diritto 

soggettivo in sede inibitoria è fatto da valutarsi in 

sede di esame dei profili risarcitori ma non 

determina in via automatica l’accoglimento della 

domanda». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 1 dicembre 2017, ore 15,00 

 

L’ORDINE DI INDAGINE EUROPEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


