
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  SETTEMBRE 2017 

 

A CURA DELLA  

dott.ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

In data 27 settembre la Camera dei deputati 

ha approvato in via definitiva il Disegno di 

legge n. 2134-S, in tema di Modifiche al 

codice delle leggi antimafia e delle 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. Il provvedimento è in attesa della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il 

nuovo testo apporta significative modifiche 

alla confisca c.d. allargata nonché all’intero 

sistema delle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, alla riforma della 

disciplina dell’amministrazione, gestione e 

destinazione dei beni e del sistema di tutela 

dei terzi, ma che coinvolgono anche il codice 

penale e il codice di rito, il decreto sulla 

responsabilità amministrativa da reato degli 

enti. 

 

 

 

DISEGNI DI LEGGE 

 

È stata approvata alla Camera in data 12 

settembre la Proposta di legge Fiano 

relativa all’introduzione nell’ordinamento 

dell’articolo 293-bis del codice penale, 

concernente il reato di propaganda del 

regime fascista e nazifascista. Il 

provvedimento passa ora all’esame del 

senato: «Art. 293-bis c.p. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque 

propaganda le immagini o i contenuti propri 

del partito fascista o del partito 

nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi 

metodi sovversivi del sistema democratico, 

anche attraverso la produzione, distribuzione, 

diffusione o vendita di beni raffiguranti 

persone, immagini o simboli a essi chiaramente 

riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda 

richiamandone pubblicamente la simbologia o 

la gestualità è punito con la reclusione da sei 

mesi a due anni. La pena di cui al primo 

comma è aumentata di un terzo se il fatto è 

commesso attraverso strumenti telematici o 

informatici». 
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LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 28 

settembre 2017 (informazione provvisoria) 

comunicano che è stata affrontata la 

questione:  «Se la parte civile è legittimata a 

proporre ricorso per cassazione contro 

l’ordinanza del tribunale in sede di riesame 

che abbia annullato il sequestro 

conservativo», decisa nei termini che 

seguono: «La parte civile è legittimata a 

proporre ricorso per cassazione esclusivamente 

nel caso di violazione del contraddittorio 

determinata dal mancato avviso dell’udienza 

di riesame». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 40076, dep. del 

05/09/2017 hanno affermato che: 

«L’inosservanza delle prescrizioni generiche di 

vivere onestamente e rispettare le leggi, da 

parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza 

speciale con obbligo o divieto di soggiorno, 

non integra la norma incriminatrice di cui 

all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 

Essa può, tuttavia, rilevare ai fini 

dell’eventuale aggravamento della misura di 

prevenzione personale». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 40963, dep. del 

07/09/2017 hanno statuito che: «È  

ammissibile il ricorso per cassazione avverso 

l'ordinanza del tribunale del riesame di 

conferma del sequestro probatorio di un 

computer o di un supporto informatico, nel 

caso in cui ne risulti la restituzione previa 

estrazione di copia dei dati ivi contenuti, 

sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e 

attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 41210, dep. del 

08/09/2017 hanno affermato che: «Integra il 

delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo 

comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico 

ufficiale o dell’incaricato di un pubblico 

servizio che, pur essendo abilitato e pur non 

violando le prescrizioni formali impartite dal 

titolare di un sistema informatico o telematico 

protetto per delimitarne l'accesso (nella specie, 

il Registro informatizzato delle notizie di 

reato, c.d. Re.Ge.), acceda o si mantenga nel 

sistema per ragioni ontologicamente estranee e 

comunque diverse rispetto a quelle per le quali, 

soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita». 

 

Le Sezioni Unite penali n. 41588, dep. del 

12/09/2017 hanno statuito che: «Le condotte 

di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto 

al pubblico di un’arma comune da sparo 

clandestina configurano, esclusivamente, le 

ipotesi delittuose previste dall’art. 23, primo, 

terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975 

n.110, dovendosi escludere, in ragione 

dell’operatività del principio di specialità di cui 

all’art. 15 cod. pen., il concorso formale tra i 

suddetti delitti e quelli, rispettivamente, di 

porto e detenzione illegale in luogo pubblico o 

aperto al pubblico di arma comune da sparo, 

previsti dagli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 

1967, n.895 ». 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 

31873/2017, Sezione VI penale, ha statuito, 

a seguito di ricorso per cassazione presentato 

dalla Procura Generale di Ancona, in tema 

di ne bis in idem sostanziale (nell’ipotesi di 

applicazione di una sanzione disciplinare in 

ambito penitenziario) che la sanzione 

disciplinare prevista dall’Ordinamento 

penitenziario non è qualificata come penale 

nel nostro ordinamento giuridico e non può 

ritenersi avere natura di sanzione penale. «Si 

tratta difatti di sanzione che comporta soltanto 

una diversa modalità della restrizione 

carceraria ed è suscettibile di dare luogo ad un 

aggravamento di afflittività dello status 

detentionis assai modesto, visti la durata ed il 

grado d'intensità dell'inasprimento al regime 

limitativo della libertà personale. Si tratta di 

misura non commensurabile con nessuna delle 

sanzioni previste dal sistema penale come pene 

principali e, finanche, delle misure alternative 

alla pena detentiva». 
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La Corte di Cassazione con la sentenza 

41988 Sezione IV penale, dep. 14 

settembre   2017 ha confermato 

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui 

la Corte di Cassazione in tema di 

sospensione condizionale della pena e non 

menzione della condanna, non può operare 

il giudizio circa la concedibilità o meno 

all’imputato dei benefici richiesti, 

trattandosi, soprattutto con riferimento alla 

valutazione prognostica indicata nell’art. 164 

cod. pen., di esercizio di un potere 

discrezionale ex art. 133 c.p. 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 

43112 Sezione I penale, dep. 20 settembre   

2017 giudicando sul ricorso proposto 

avverso l’ordinanza con cui la Corte di 

Appello di Palermo, in funzione di giudice 

dell’esecuzione, aveva dichiarato 

inammissibile l’incidente di esecuzione 

finalizzato ad ottenere la revoca della 

sentenza definitiva di condanna (dopo aver 

preso atto della sentenza della Corte EDU, 

che ha dichiarato che la sentenza di 

condanna nei confronti di Bruno Contrada 

in tema di concorso esterno in associazione 

di tipo mafioso era stata pronunciata in 

violazione dell’art. 7 CEDU) ha dichiarato la 

sentenza della Corte di Appello di Palermo 

«ineseguibile ed improduttiva di effetti penali». 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con la sentenza n. 

41571depositata in data 12 settembre 2017 

ha affermato che «L’articolo 603 comma 3 del 

Cpp, in applicazione dell’articolo 6 della Cedu 

sull’equo processo, deve essere interpretato nel 

senso che il giudice di appello per pronunciare 

sentenza di assoluzione in riforma della 

condanna del primo giudice deve 

previamente rinnovare la prova 

testimoniale della persona offesa, allorché, 

costituendo prova decisiva, intenda valutare 

diversamente l’attendibilità, a meno che tale 

prova risulti travisata per omissione, 

invenzione o falsificazione». In tal senso la 

Cassazione conferma l’obbligo di rinnovare 

l’istruttoria dibattimentale non solo nel caso 

in cui si passi dall’assoluzione alla condanna, 

ma anche quando avviene l’inverso, 

allineando in tal modo la sua giurisprudenza 

ai principi dettati dalla Corte europea dei 

diritti dell’Uomo. 

 

La Cassazione con la sentenza n. 41783 

depositata in data 13 settembre 2017 ha 

statuito che il legittimo impedimento che 

non premette la presenza dell’arrestato 

all’udienza non impedisce la richiesta di 

convalida dell’arresto e il giudizio 

direttissimo anche in caso di allontanamento 

volontario dell’imputato determinato da 

evasione.  

 

La Cassazione con la sentenza n. 4855 

depositata in data 7 settembre 2017 ha 

affermato, in tema di giudizio abbreviato, 

che la confisca prevista dall’art. 12-sexies 

d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in 

legge 8 agosto 1994, n. 501, può essere 

disposta anche sulla base di atti integrativi di 

indagine acquisiti, dopo l’ammissione al rito 

speciale, senza le formalità di cui all’art. 441, 

comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre 

nel contraddittorio ovvero consentendo alle 

parti l’esplicazione di ogni utile attività 

difensiva. 

 

 

LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 20 ottobre 2017, ore 15.00 

LABORATORIO SULL’ESECUZIONE PENALE 

 

 


