
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  GIUGNO 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato il 

Decreto Legislativo n. 90/2017 in tema di 

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 

relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 

di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo e recante modifica delle direttive 

2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del 

regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i 

dati informativi che accompagnano i 

trasferimenti di fondi e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1781/2006», con il quale 

l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 

2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”). Le 

nuove disposizioni riscrivono, tra l’atro, 

l’art. 55 d. lgs. 231/07, che dalla data 

dell’entrata in vigore del provvedimento (il 

prossimo 4 luglio) disciplinerà il reato di 

indebito utilizzo di carta di credito non più 

al comma 9 ma al comma 5 e prevedono una 

nuova ipotesi di confisca disciplinata ex art. 

648-quater c.p. Si segnala infine che nella 

Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017 sono 

state pubblicate delle rettifiche al Decreto 

Legislativo n. 90/2017 

 

In data 18 giugno 2017 è entrata in vigore la 

Legge 29 maggio 2017 n. 71 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 n. 

127 avente ad oggetto Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo. La nuova 

legge prevede, tra l’altro, l’applicabile della 

procedura di ammonimento di cui 

all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 

23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 

38, e successive modificazioni 

 

In data 16 giugno 2017 la Camera ha 

approvato definitivamente la Proposta di 

legge C4368 in materia di Modifiche al 

codice penale, al codice di procedura 

penale e all’ordinamento penitenziario, 

c.d. Riforma Orlando. In corso di 

pubblicazione sulla G.U. Le principali 

novità riguardano: 1) Estinzione reato per 

condotte riparatorie 2) Ampliamento diritti 

parte offesa 3) Furti, rapine ed estorsioni. 

Aumenta la pena minima ed aumenta la 

sanzione per il voto di scambio politico-

mafioso 4) Nuovi tempi per la chiusura 
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delle indagini preliminari 5) Nuova 

disciplina sulle prescrizioni (a partire dai 

reati commessi dopo l’entrata in vigore della 

riforma), prescrizione differita per minori e 

nuovi termini di prescrizione per la 

corruzione 6) Colloqui con difensore 7) 

Concordato sui motivi d’appello 8) 

Impugnazioni più rigorose 9) Appello 

contro proscioglimento e deflazione ricorsi 

cassazione 10) Decreto penale di condanna. 

11) Abbreviato sana nullità relative 12) 

Processi a distanza 13) Riforma ordinamento 

penitenziario 14) Limiti a pubblicabilità 

intercettazioni durante indagini 15) 

Registrazioni fraudolente 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte EDU Sezione III 6 giugno 2017 

Ricorso n. 22998/13 ha statuito che la 

sanzione pecuniaria disposta nei confronti di 

un giornalista che viola il segreto 

istruttorio non è contraria all’articolo 10 

della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo che assicura il diritto alla libertà 

di espressione se nell’articolo sono pubblicati 

dettagli inutili e non funzionali a un 

dibattito su una questione di interesse della 

collettività, ledendo per di più la privacy di 

vittime minorenni e se la stessa misura 

punitiva non è sproporzionata e non 

produce un effetto deterrente sulla libertà di 

stampa 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali in data 5 giugno 

2017 con la sentenza nr. 27766 hanno 

affermato che il giudice dell’esecuzione, in 

caso di riconoscimento della continuazione 

tra più reati oggetto di distinte sentenze 

irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto 

anche al rispetto del limite del triplo della 

pena inflitta 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Bonito 

(informazione provvisoria n. 17/2017) 

hanno fornito risposta affermativa alla 

seguente questione: «Se, in tema di misure 

cautelari reali, la richiesta di riesame possa 

essere presentata, oltre che nella cancelleria del 

tribunale del capoluogo della provincia nella 

quale ha sede l’ufficio che ha emesso il 

provvedimento impugnato, anche nella 

cancelleria del tribunale o del giudice di pace 

del luogo in cui si trovano le parti private o i 

difensori, diverso da quello in cui fu emesso 

il provvedimento, ovvero davanti a un agente 

consolare all’estero» 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Montagni 

(informazione provvisoria n. 16/2017) 

hanno fornito risposta negativa alla 

seguente questione: «Se i reati di detenzione e 

porto illegali in luogo pubblico o aperto al 

pubblico di arma comune da sparo 

concorrano, rispettivamente, con quelli di 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 

pubblico della stessa arma clandestina». In 

specie è stata adottata la seguente soluzione: 

«I reati di cui all’art. 23, primo, terzo e 

quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, 

assorbono, rispettivamente, i reati di cui 

agli artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 

895». 

 

Le Sezioni Unite penali, rel. Cervadoro 

(informazione provvisoria n. 15/2017) 

hanno fornito risposta negativa alla 

seguente questione: «Se, in caso di 

dichiarazione o di elezione di domicilio 

dell’imputato, la nullità della citazione a 

giudizio, che sia stata eseguita mediante 

consegna al difensore di fiducia anziché presso 

il domicilio dichiarato o eletto, possa essere 

sanata qualora il difensore, nel dedurre la 

nullità, non abbia allegato circostanze 

impeditive della conoscenza dell’atto da parte 

dell’imputato». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 22 giugno 

2017 rel. Vessichelli (informazione 

provvisoria n. 14/2017) hanno fornito 

risposta negativa alla questione posta con 
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l’ordinanza n. 20245 dalla terza sezione 

penale della Corte di Cassazione che aveva 

rimesso la seguente questione di diritto 

relativa all’istituto della non punibilità per 

particolare tenuità del fatto: «se l’art. 131-bis 

cod. pen. sia applicabile nei procedimenti 

che si svolgono davanti al giudice di pace».  

 

Le Sezioni Unite penali in data 22 giugno 

2017, n. 31345 (ud. 23 marzo 2017) Pres. 

Canzio, Rel. Amoresano hanno depositato 

la sentenza in tema di nozione di privata 

dimora ai fini della configurabilità del reato 

previsto dall’art. 624–bis c.p. fornendo la 

seguente soluzione: «Negativa, salvo che il 

fatto non sia avvenuto all’interno di un’area 

riservata alla sfera privata della persona 

offesa. Rientrano nella nozione di privata 

dimora di cui all’art. 624-bis cod. 

pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad 

attività lavorativa o professionale, nei quali si 

svolgono non occasionalmente atti della vita 

privata, e che non siano aperti al pubblico né 

accessibili a terzi senza il consenso del titolare». 

 

Le Sezioni Unite penali in data 9 giugno 

2017, n. 28954 (ud. 27 aprile 2017) Pres. 

Canzio, Rel. Conti si sono pronunciate 

sulla seguente questione di diritto: «se la 

Corte di cassazione debba dichiarare la nullità 

della sentenza predibattimentale di appello 

pronunciata in violazione del contraddittorio, 

con cui, in riforma della sentenza di condanna 

di primo grado, è stata dichiarata l’estinzione 

del reato per prescrizione o, invece, debba dare 

prevalenza alla causa estintiva del reato» 

affermando il seguente principio di diritto: 

«nell’ipotesi di sentenza predibattimentale 

d’appello, pronunciata in violazione del 

contraddittorio, con la quale, in riforma della 

sentenza di condanna di primo grado, è stata 

dichiarata l’estinzione del reato per 

prescrizione, la causa estintiva del reato 

prevale sulla nullità assoluta ed 

insanabile della sentenza, sempreché non 

risulti evidente la prova dell’innocenza 

dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione 

adottare in tal caso la formula di merito di cui 

all’art. 129, comma 2, c.p.p.» 

 

Le Sezioni Unite penali in data 9 giugno 

2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 28953 

Presidente Canzio, Relatore Gallo hanno 

depositato la sentenza riguardante la 

questione di diritto: «se ai fini della 

determinazione del tempo necessario a 

prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che 

comportano un aumento di pena non superiore 

ad un terzo rientrino nella categoria delle 

circostanze ad effetto speciale». La Corte 

ha affermato che, ai fini della 

determinazione del tempo necessario a 

prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti 

che comportano un aumento di pena non 

superiore ad un terzo (nella specie quella di 

cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) 

non rientrano nella categoria delle 

circostanze ad effetto speciale. 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 

del 13 giugno 2017 (dep. 14 giugno 2017), 

n. 29781, ha rimesso alle Sezioni Unite la 

seguente questione: « Se anche dopo l’entrata 

in vigore della legge 28 aprile 2014, n.67 e le 

modifiche apportate al periodo feriale dal 

decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 

convertito con modificazioni dalla legge 10 

novembre 2014, n.162, il termine per la 

redazione della sentenza di cui all’art.544 cod. 

proc. pen., quale presupposto di decorrenza 

dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai 

sensi dell’art.585 cod. proc. pen., non possa 

ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo 

feriale a norma dell’art.1 legge 7 ottobre 1969, 

n.74 » 
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DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione Sezione V penale 

con la sentenza n. 28187 dep. in data 7 

giugno 2017 si è confrontata con la prima 

applicazione della legge c.d. Gelli 

affermando che, in tema di responsabilità 

professionale del medico, la normativa 

contenuta nell’articolo 590 sexies del Cp, 

introdotta dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, si 

applica solo quando sia stata elevata o possa 

essere elevata un’imputazione di colpa per 

imperizia, con riferimento agli eventi che 

costituiscono espressione di condotte 

governate da linee guida "ufficiali" che 

risultino, peraltro, appropriate rispetto al 

caso concreto. Al contrario, quando le linee 

guida non sono appropriate e vanno 

disattese, l’articolo 590 sexies del Cp non 

viene in rilievo e trova applicazione la 

disciplina generale prevista dagli articoli 43, 

589 e 590 del Cp, così come, analogamente, 

la nuova normativa non dispiega i suoi 

effetti in relazione alle condotte che, 

sebbene poste in essere nell’ambito di una 

relazione terapeutica governata da linee 

guida pertinenti e appropriate, non risultino 

per nulla disciplinate in quel contesto 

valutativo. 

 

La Corte di Cassazione Sezione IV penale 

con la sentenza n.  27314 dep. in data 31 

maggio 2017 ha statuito, in tema di 

responsabilità penale di ciascun componente 

di una equipe medica, che questa non può 

essere affermata sulla base dell’accertamento 

di un errore diagnostico genericamente 

attribuito alla equipe nel suo complesso, ma 

va legata alla valutazione delle concrete 

mansioni di ciascun componente, nella 

prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti 

oltre che del suo operato, anche di quello 

degli altri. 

 

La Corte di Cassazione Sezione III penale 

con la sentenza n.  30686 dep. in data 20 

giugno 2017 in tema di dichiarazione 

infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 si 

è soffermata sulle modifiche apportate dal D. 

Lgs. n. 158 del 2015 (Revisione del sistema 

sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, 

comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) al 

fine di «verificare se la nuova incriminazione, 

incidendo o meno sul fatto tipico, abbia 

eventualmente ritagliato una porzione di 

fatto eliminandone la rilevanza penale, in 

termini di tipicità della condotta 

astrattamente punibile, o se abbia invece 

modificato aspetti accidentali 

dell’incriminazione, restando il fatto tipico 

all’interno del perimetro disegnato tanto dalla 

vecchia quanto dalla nuova fattispecie 

incriminatrice». Secondo il giudice di 

legittimità le modifiche del 2015 

«costituiscono oggetto di una scelta legislativa 

volta a ridisegnare il sistema sanzionatorio 

tributario in termini di minore rigore e di 

maggiori certezze per il contribuente » 

sicché «il fatto tipico, precisato nel modello 

legale del reato di infedele dichiarazione dei 

redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve 

perciò ritenersi integrato dalla presenza di 

elementi positivi della condotta punibile, ossia 

dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi 

per un ammontare inferiore a quello effettivo, 

anche con il ricorso alla tecnica della 

sottofatturazione, o dalla indicazione di costi 

inesistenti (non più fittizi), con conseguente 

superamento della soglia di punibilità, e 

dalla contemporanea mancanza di elementi 

negativi della condotta delittuosa, in quanto 

rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella 

dimensione della tipicità (nel senso cioè che i 

ricavi omessi non devono essere stati anticipati 

o posticipati rispetto all’esercizio di 

competenza, risolvendosi in ciò, anche alla 

stregua di elementi negativi del fatto di reato, 

l’intera condotta punibile)». 
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DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione Sez. III, con la sentenza 

depositata in data 15 giugno 2017, n. 

30139, pronunciandosi sulla nuova causa di 

esclusione della punibilità introdotta 

dall’art. 13 del d.lgs. 74/2000, mutando 

indirizzo rispetto al precedente espresso con 

sentenza Sez. III n. 40314 del 30/3/2016, ha 

affermato che in assenza di disciplina 

transitoria lo sbarramento processuale della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado deve essere tenuto fermo per 

tutti i processi ai quali si applichi l’art. 13, 

anche se relativi a fatti nei quali la 

dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado era già avvenuta al momento di 

entrata in vigore della riforma del 2015 

 

La Cassazione, terza sezione, con la 

sentenza n. 23764 del 15 maggio 2017 si è 

pronuncia in tema di legittimo 

impedimento del difensore dell’imputato, 

allorchè l’avvocato si trovi nella necessità di 

partecipare personalmente a due udienze in 

contemporanea. 

 

La Cassazione, I sezione penale, con la 

sentenza n. 27766 dep. in data 5 giugno 

2017 nel noto caso di Totò Riina ha 

affermato, in tema esecuzione della pena, 

affinché la stessa non si risolva in un 

trattamento inumano e degradante, lo stato 

di salute incompatibile con il regime 

carcerario, idoneo a giustificare il 

differimento dell’esecuzione della pena per 

infermità fisica o l’applicazione della 

detenzione domiciliare non deve ritenersi 

limitato alla patologia implicante un pericolo 

per la vita della persona, dovendosi piuttosto 

avere riguardo a ogni stato morboso o 

scadimento fisico capace di determinare 

un’esistenza al di sotto della soglia di dignità 

che deve essere rispettata pure nella 

condizione di restrizione carceraria. Ne 

consegue che in presenza di patologie 

implicanti un significativo scadimento delle 

condizioni generali e di salute del detenuto, 

il giudice di merito deve verificare, 

adeguatamente motivando in proposito, se lo 

stato di detenzione carceraria comporti 

una sofferenza e un’afflizione di tali intensità 

da eccedere il livello che, inevitabilmente, 

deriva dalla legittima esecuzione di una 

pena. Al di là, quindi, della trattabilità delle 

singole patologie, rileva nel giudizio de quo, 

la valutazione complessiva dello stato di 

logoramento fisico in cui versa il soggetto, 

sovente aggravata anche da altre cause non 

patologiche come la vecchiaia. Nel nostro 

ordinamento, infatti, esiste il diritto di 

morire dignitosamente che, proprio in 

ragione dei citati principi, deve essere 

assicurato al detenuto e in relazione al quale, 

il provvedimento di rigetto del differimento 

dell’esecuzione della pena e della detenzione 

domiciliare, deve espressamente motivato. 

 

La Cassazione, I sezione penale, con la 

sentenza n. 27074 dep. in data 30 maggio 

2017 ha affermato che, nel procedimento di 

sorveglianza, il legittimo impedimento del 

difensore per ragioni di salute, 

adeguatamente provato e tempestivamente 

comunicato, costituisce causa di rinvio 

dell’udienza in camera di consiglio ai sensi 

dell’art. 127 cod. proc. pen 

 

La Cassazione, VI sezione penale, udienza 

del 20/06/2017 (notizia di decisione n. 

4/2017), si è pronunciata sull’ambito 

applicativo della frode informatica ex art. 

640 ter c.p. in tema di alterazione di 

apparecchi da gioco per intrattenimento 

volta a trasformarli in apparecchi da gioco 

con vincite in denaro, essendo realizzata 

senza collegamento telematico o un 

intervento sul sistema informatico, integra il 

reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 

c.p. e non il reato di frode informatica ex art. 

640 ter c.p. 

 


