
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  MAGGIO 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

DISEGNI DI LEGGE 

 

Il 24 maggio il Senato della Repubblica ha 

approvato il disegno di legge recante 

«Modifiche al codice penale in materia di 

reati contro la pubblica amministrazione» 

che intensifica la lotta alla corruzione, «tema 

di estremo rilievo sia a livello nazionale che 

internazionale». Il testo tra le modifiche 

riguardanti i reati di concussione, corruzione 

in atti giudiziari, millantato credito e traffico 

di influenze illecite. Per le ipotesi in cui tali 

reati vengano posti in essere da chi esercita la 

professione forense ovvero svolge l’attività 

giurisdizionale sono previste delle aggravanti 

di pena, prevede anche delle aggravanti di 

pena se a commettere i predetti reati contro 

la P.A. siano Magistrati o Avvocati che 

esercitino rispettivamente l’attività 

giurisdizionale o la professione forense. 

 

La Camera dei Deputati il 17 maggio ha 

approvato la proposta di legge n. 3139-B 

recante "Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo" definendo 

quest’ultima espressione come «qualunque 

forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d’identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito 

di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la 

diffusione di contenuti on line aventi ad 

oggetto anche uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui scopo intenzionale 

e predominante sia quello di isolare un 

minore o un gruppo di minori ponendo in 

atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la 

loro messa in ridicolo». 

 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  

 

La Corte EDU I sezione sentenza 18 

maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda 

ha applicato per la prima volta i “criteri-

guida” forniti dalla Grande Camera della 

Corte EDU nella nota sentenza A. e B. c. 

Norvegia del 15 novembre 2016 in materia 

di ne bis in idem (art. 4, Protocollo 7 alla 

CEDU). La pronuncia risulta di particolare 

interesse, sia perché riguarda una materia – 

quella tributaria – che anche 

nell’ordinamento nazionale presta il fianco a 
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spinosi interrogativi circa la compatibilità 

con il principio convenzionale del ne bis in 

idem, sia perché sembra indicare agli 

interpreti i limiti entro i quali va ricondotto 

il criterio della “connessione sostanziale e 

temporale sufficientemente stretta”di cui alla 

sentenza A. e B. c. Norvegia.  

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Cost. con la sentenza 120 

pubblicata il 22 maggio 2017  ha 

dichiarato, in tema di prevalenza della 

diminuente della seminfermità di mente, 

prevista dall’art. 89 cod. pen., sull’aggravante 

della recidiva reiterata di cui all’art. 99, 

comma quarto, cod. pen «inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 69, quarto comma, del codice 

penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 

5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice 

penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in 

materia di attenuanti generiche, di recidiva, 

di giudizio di comparazione delle circostanze 

di reato per i recidivi, di usura e di 

prescrizione), sollevata, in riferimento agli 

artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della 

Costituzione». 

 

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 

117/2017, depositata il 19 maggio 2017, ha 

dichiarato la manifesta infondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale degli 

artt. 657, comma 4, e 671 c.p.p. e dell’art. 

81, secondo comma c.p., affermando 

che  ove il giudice dell’esecuzione verifichi 

(nel rispetto degli accertamenti già svolti in 

sede cognitiva) che il reato associativo, con 

pena da espiare, è stato commesso in epoca 

anteriore alla carcerazione sine titulo patita 

per i reati-fine dell’associazione, egli deve 

scomputare senz’altro quest’ultima dalla 

pena relativa al primo reato, quale che sia la 

data del suo accertamento. 

 

La Corte Cost. in data 28 aprile 2017 con 

la sentenza nr. 90 ha affermato che «Il 

divieto di sospendere l’esecuzione della pena 

detentiva breve, applicato in modo 

indiscriminato al minore condannato per 

uno dei reati indicati dalla lettera a) del 

comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen., 

imponendone l’ingresso in carcere senza 

alcuna considerazione per le sue specifiche 

esigenze, introduce un automatismo 

incompatibile con la necessità di valutazioni 

flessibili e individualizzate, dirette a 

perseguire, con il recupero del minore, la 

finalità rieducativa della pena. In 

conclusione, l’art. 656, comma 9, lettera a), 

cod. proc. pen., laddove si applica ai 

minori, si pone in contrasto con l’art. 31, 

secondo comma, Cost., nel suo collegamento 

con l’art. 27, terzo comma, Cost., non 

potendo ritenersi conforme al principio della 

protezione della gioventù un regime che 

collide con la funzione rieducativa della pena 

irrogata al minore, facendo operare, in sede 

di esecuzione, il rigido automatismo insito 

nella previsione della norma denunciata, che 

preclude ogni valutazione del caso concreto 

(sentenza n. 16 del 1998). Pertanto l’art. 656, 

comma 9, lettera a), cod. proc. pen. va 

dichiarato costituzionalmente illegittimo, 

nella parte in cui non consente la 

sospensione dell’esecuzione della pena 

detentiva nei confronti dei minorenni 

condannati per i delitti ivi elencati 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Con informazione provvisoria n. 11/2017 

la Corte di Cassazione comunica che, in 

esito alla camera di consiglio del 18 maggio 

2017, le Sezioni unite penali hanno 

affrontato la seguente questione: «Se il 

giudice dell’esecuzione, in caso di 

riconoscimento della continuazione tra 

più reati oggetto di distinte sentenze 

irrevocabili, nel determinare la pena sia 

tenuto anche al rispetto del limite del 
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triplo della pena inflitta per la violazione 

più grave, ai sensi dell’art. 81, primo e 

secondo comma, cod. pen., oppure debba 

applicare solo il diverso criterio indicato 

dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., 

rappresentato dalla somma delle pene 

inflitte con ciascuna decisione 

irrevocabile». Questa la risposta data dalle 

SU: «Il giudice della esecuzione è tenuto 

anche al rispetto del limite del triplo della 

pena inflitta per la violazione più grave». 

 

Con informazione provvisoria n. 12/2017 

la Corte di Cassazione comunica che, in 

esito alla camera di consiglio del 18 maggio 

2017, le Sezioni unite penali hanno 

affrontato la seguente questione: «Se, ai fini 

della verifica della tempestività della richiesta 

di restiuzione nel termine a norma 

dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., 

il giudice, nel caso in cui la richiesta sia 

presentata a mezzo del servizio postale, 

debba fare riferimento alla data di 

spedizione o a quella di ricezione dell’atto 

». Questa la risposta data dalle SU: «Il 

giudice deve fare riferimento alla data di 

spedizione della richiesta». 

 

Con informazione provvisoria n. 13/2017 

la Corte di Cassazione comunica che, in 

esito alla camera di consiglio del 18 maggio 

2017, le Sezioni unite penali hanno 

affrontato la seguente questione: «Se integri 

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, Registro 

delle notizie di reato: 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.». Al quesito si è data 

risposta affermativa. 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione, V sez., con 

l’ordinanza 1404/2017, all’udienza del 17 

maggio 2017  2017 ha rimesso alle Sezioni 

Unite la seguente questione: « se l’effetto 

estensivo ex art, 587 c.p.p. della declaratoria 

di estinzione del reato per prescrizione 

operi in favore del coimputato non 

impugnante, solo qualora detta causa 

estintiva sia maturata prima 

dell’irrevocabilità della sentenza nei 

confronti dello stesso ovvero — fermo 

restando il presupposto che Impugnazione 

non sia fondata su motivi esclusivamente 

personali dell’impugnante — anche 

nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia 

maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza 

di condanna nei confronti del coimputato 

non impugnante» 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, con 

l’ordinanza 23322/2017, dep. 11 maggio 

2017, ha rimesso alle Sezioni Unite la 

seguente questione: «Se i terzi proprietari 

del bene confiscato, rimasti estranei al 

giudizio di cognizione, siano legittimati a 

esperire incidente di esecuzione prima della 

irrevocabilità della sentenza che contenga la 

statuizione di confisca».  

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza 

Sezione V penale nr. 23393, dep. 16 

maggio 2017 enuncia un importante 

principio in tema di confisca applicando a 

tutti i reati, anche in caso di confisca 

facoltativa, il principio della sentenza Cass. 

S.U. 31617/2015, Lucci per cui: qualora il 

prezzo o il profitto derivante da reato sia 

costituito da denaro, la confisca delle 
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somme di cui il soggetto abbia comunque la 

disponibilità deve essere qualificata come 

confisca diretta: in tal caso, tenuto conto 

della particolare natura del bene, non 

occorre la prova del nesso di derivazione 

diretta tra somma materialmente oggetto 

di confisca ed il reato «Soltanto, dunque, 

nella ipotesi in cui sia impossibile la 

confisca di denaro sorge la eventualità di 

far luogo ad una confisca per equivalente 

degli altri beni di cui disponga l’imputato 

e per un valore corrispondente a quello 

del prezzo o profitto del reato» 

 

La Corte di Cassazione Sezione I penale 

con la sentenza dep. 15 maggio 2017 n. 

24084, si è pronunciata sulle cd. scriminanti 

culturali nel nostro ordinamento e ne ha 

escluso la rilevanza affermando, riguardo 

alla fattispecie di cui all’articolo 4 della legge 

n. 110 del 1975, il principio per cui nessun 

credo religioso può legittimare il porto in 

luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad 

offendere. 

 

La Corte di Cassazione Sezione I, con la 

sentenza n. 23419, deposito del 

12/05/2017, ha affermato che la causa di 

non punibilità per particolare tenuità del 

fatto non è applicabile al reato di 

ricettazione anche nel caso in cui sia 

riconosciuta la circostanza attenuante del 

fatto di particolare tenuità, di cui al secondo 

comma dell’art. 648 c.p. 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

22140 depositata in data 08/05/2017 - in 

tema di omesso versamento delle ritenute 

previdenziali e assistenziali, al fine di 

accertare il superamento della soglia di 

punibilità di euro 10.000 annui (introdotta 

dall’art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 

2016, n. 8), l’ammontare delle ritenute 

omesse deve essere verificato in riferimento 

al momento in cui le obbligazioni rimaste 

inadempiute sono sorte, a prescindere dal 

termine di scadenza previsto per il 

versamento, che rileva esclusivamente ai fini 

della individuazione del momento 

consumativo del reato 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 05/05/2017, n. 21831, ha affermato 

che «nel procedimento di prevenzione, 

l’avviso di fissazione dell’udienza in camera 

di consiglio, previsto dall’art. 7 d. lgs. n. 159 

del 2011, non deve contenere, a pena di 

nullità, anche l’indicazione della forma di 

pericolosità contestata». 

 

La Cassazione con la sentenza depositata 

in data 04/05/2017, n. 21324, ha affermato 

che «sulla richiesta di sospensione del 

procedimento e di messa alla prova ex art. 

464 bis c.p.p.., avanzata in sede di 

opposizione a decreto penale di condanna, 

è competente a decidere il giudice per le 

indagini preliminari e non il giudice del 

dibattimento». 

 

 


