
 
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  MARZO 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38, 

G.U. 30 marzo 2017. È stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 

marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della 

decisione quadro 2003/568/GAI del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla 

lotta contro la corruzione nel settore 

privato”. Le novità introdotte dal 

provvedimento, che entrerà in vigore il 

prossimo 15 aprile, sono le seguenti: 1) 

riformulazione del delitto di corruzione tra 

privati di cui all’art. 2635 c.c.; 2) 

introduzione della nuova fattispecie di 

istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635-bis); 3) previsione di pene accessorie per 

ambedue le fattispecie; 4) modifica delle 

sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema 

di responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato. 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

Sezioni unite penali 23 marzo 2017, Pres. 

Canzio, Rel. Cammino, (informazione 

provvisoria) Il servizio novità della Corte 

Suprema di cassazione comunica che, in esito 

all’udienza pubblica del 23 marzo 2017, le 

Sezioni unite penali hanno affrontato la 

seguente questione: «Se il tribunale, con 

la sentenza dichiarativa di incompetenza 

per materia per uno dei reati previsti 

dall’art.  51, comma 3-bis, cod. proc. pen., 

attribuiti alla competenza della corte 

di  assise, debba trasmettere gli atti al 

giudice ritenuto competente per il giudizio 

ovvero al pubblico ministero presso 

quest’ultimo ». Al quesito si è data la 

seguente risposta: «Il tribunale deve 

trasmettere gli atti direttamente alla corte di 

assise per il giudizio, sempreché non sia stata 

dichiarata la competenza del giudice di un 

altro distretto». 

 

Il servizio novità della Corte Suprema di 

cassazione comunica che, in esito all’udienza 

pubblica del 23 marzo 2017, le Sezioni unite 

penali hanno affrontato la seguente 

questione: « Se rientra nella nozione di 

privata dimora, ai fini  della configurabilità 

del reato di cui all’art.  624-bis  cod. pen., il 

luogo dove si esercita un’attività 
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commerciale  o imprenditoriale (nella 

specie, ristorante) ». Al quesito si è data la 

seguente risposta: «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». 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE 

COSTITUZIONALE 

La Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. 

pen., misure di prevenzione, ord. 14 

marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi ha 

sollevato questione di legittimità 

costituzionale delle norme relative, nella 

versione precedente all’entrata in vigore del 

codice antimafia (in quanto applicabili 

ratione tempore alla fattispecie sottoposta al 

suo esame), sospettandone il contrasto con 

l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione a) all’art. 

2 prot. 4 Cedu, per ciò che concerne le 

misure di prevenzione personali, nonché b) 

all’art. 1 prot. add. Cedu, per ciò che 

concerne la misura di prevenzione 

patrimoniale della confisca. Il provvedimento 

ponendo in dubbio la legittimità 

costituzionale della disciplina delle misure 

di prevenzione (personali e patrimoniali) 

fondate sulle fattispecie di pericolosità 

‘generica’, costituisce una prima rilettura 

della normativa interna alla luce della 

sentenza De Tommaso (Corte Edu, Grande 

Camera, sent. 23 febbraio 2017) 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

All’udienza del 29 marzo 2017 la IV sez. 

penale della Corte di Cassazione ha 

rimesso alle Sezioni Unite la questione in 

tema di notifica effettuata ai sensi dell’art. 

157 comma 8 bis c.p.p. e onere di allegazione 

per la difesa che eccepisca la nullità, in 

ordine alle circostanze impeditive della 

conoscenza della citazione a giudizio da 

parte dell’imputato. 

  

All’udienza del 14 marzo 2017 la Corte di 

Cassazione con l’ordinanza 12264/2017 ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: “Se integri o meno il delitto 

previsto dall’art. 615-ter, comma 2, n. 1, 

cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di un pubblico servizio 

abilitato che, non violando le condizioni ed i 

limiti risultanti dalle prescrizioni impartite 

dal titolare di un sistema informatico o 

telematico protetto per delimitarne 

oggettivamente l’accesso, acceda o si 

mantenga nel sistema per scopi e finalità 

estranei o comunque diversi rispetto a quelli 

per i quali la facoltà di accesso gli è 

attribuita” 

 

Provvedimento di restituzione del Primo 

Presidente del 24 marzo  2017 delle 

seguenti questioni rimesse alle Sezioni 

Unite: « a) se il giudice di appello, investito 

della impugnazione del pubblico ministero 

avverso la sentenza di assoluzione di primo 

grado, emessa all’esito del giudizio 

abbreviato “non condizionato”, con cui si 

adduca una erronea valutazione delle prove 

dichiarative, sia o meno obbligato, per 

riformare la sentenza impugnata, a procedere 

all’assunzione diretta dell’esame dei soggetti 

che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del 

processo, ritenute decisive ai fini del giudizio 

assolutorio di primo grado. b) se il predetto 

obbligo della rinnovazione istruttoria sia 

applicabile nell’ipotesi in cui il giudice 

d’appello intenda riformare, in senso 

peggiorativo, la condanna in primo grado 

per concorso anomalo in un delitto, ai sensi 

dell’art. 116, comma secondo, cod. proc. 

pen., ritenendo la sussistenza del concorso 
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pieno nello stesso delitto ». Ragioni della 

restituzione: «a) la prima questione è stata 

già risolta dalle Sezioni Unite del 

19/01/2017, secondo cui l’obbligo di 

rinnovazione della istruzione dibattimentale 

si estende anche al caso di giudizio 

abbreviato “non condizionato”; b) sulla 

seconda questione si è ritenuto che, sebbene 

si tratti di tematica di indubbia 

problematicità, non sono rinvenibili nella 

giurisprudenza della Corte contrasti 

interpretativi, nemmeno potenziali». 

 

Il Primo Presidente della Cassazione in 

data 14 marzo 2017 con ordinanza ha 

fissato, per l’udienza del 27 aprile del 2017, 

dinanzi alle Sezioni Unite, relatore Fidelio, 

la questione avente ad oggetto 

l’interpretazione della condotta di cui all’art. 

75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011, in relazione 

all’art. 8 del medesimo decreto, in punto di 

violazione della prescrizione di “vivere 

onestamente e rispettare le leggi”. 

L’ordinanza di rimessione evidenziava 

l’opportunità di un intervento delle sezioni 

unite tenuto conto della circostanza che il 

23.2.2017 la Corte EDU ha ritenuto 

sussistente la violazione dell’art. 2 del 

protocollo n. 4 CEDU per deficit di 

precisione e prevedibilità delle condotte 

idonee prese in considerazione per la 

valutazione della pericolosità di un 

individuo.  

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, 

sentenza dep. 22 marzo 2017 ha statuito 

che: “La sentenza dichiarativa di 

fallimento costituisce condizione obiettiva 

di punibilità. Ciò, peraltro, comporta la 

conseguenza che il termine di prescrizione 

decorre, ai sensi dell’art. 158 c.p. dalla data 

della predetta sentenza e che la competenza 

territoriale appartiene al giudice del luogo 

nel quale si è verificata tale condizione”. 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 

dep. 17 marzo 2017, n. 13124 ha affermato i 

principi da seguire in tema di computo dello 

spazio minimo individuale della 

carcerazione ex art. 3 CDEU  e 35 ter L. l. 

26 luglio 1975, n. 354: “al fine 

dell’accertamento della violazione del divieto 

di trattamenti detentivi inumani e 

degradanti, il computo dello spazio minimo 

individuale, fruibile per ciascun occupante 

una cella collettiva, va effettuato mediante 

detrazione dalla superficie della camera 

detentiva dell’area destinata ai servizi igienici 

e dello spazio occupato dagli arredi fissi e dal 

letto. Inoltre, qualora dovesse risultare la 

disponibilità di un’area di estensione 

inferiore ai 3 mq., dovrà estendersi l’analisi 

alle altre condizioni in cui si è svolta la 

detenzione ed ai parametri compensativi già 

evidenziati”. 

 

La Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 

dep. 14 marzo 2017, n. 12160 si è 

pronunciata in merito ai requisiti necessari 

per la disapplicazione delle norme in tema 

di prescrizione, come indicati dalla Corte di 

Lussemburgo. La Suprema Corte si sofferma 

in particolare sui concetti di ‘frode’, ‘grave’ e 

‘numero considerevole’, in materia IVA così 

come interpretati alla luce della sentenza 

Taricco. 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 

dep. 14 marzo 2017, n. 12328 ha affermato 

che la circostanza aggravante dell’essere stato 

il delitto commesso alla presenza del 

minore, nelle ipotesi previste dall’art. 61, n. 

11 quinquies cod. pen., è configurabile 

tutte le volte che il minore degli anni 

diciotto percepisca la commissione del reato, 

anche quando la sua presenza non sia visibile 

all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne 

abbia la consapevolezza ovvero avrebbe 

dovuto averla usando l’ordinaria diligenza 
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La Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 

dep. 13 marzo 2017, n. 11979 ha affermato 

che configura il reato di estorsione la 

condotta dell’aggiudicatario provvisorio 

nella procedura di esecuzione immobiliare – 

cui ha partecipato “per persona da 

nominare”- consistita nel farsi consegnare dal 

debitore esecutato una somma di denaro in 

cambio della rinuncia a proseguire nel 

procedimento sino alla aggiudicazione 

definitiva del bene. 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

La Corte di Cassazione, sez. I Penale, 

sentenza dep. 29 marzo 2017, n. 15765 ha 

enunciato il seguente principio di diritto “La 

nullità della notifica del decreto di 

citazione a giudizio, qualora incida 

direttamente sulla vocatio in iudicium e 

quindi sulla corretta instaurazione del 

contraddittorio, è equiparata all’omessa 

citazione” 

 

La Corte di Cassazione, sez. III Penale, 

sentenza dep. 23 marzo 2017, n. 14223: “La 

mancata comparizione del difensore 

oggettivamente ascrivibile ad una scelta 

difensiva non può, al di fuori dei casi 

espressamente previsti dalla legge, incidere 

né sull’obbligatorietà dell’azione penale 

(visto che il processo penale è strumento non 

disponibile dalle parti per l’accertamento 

della verità), né sul prevalente (e cogente) 

interesse pubblico alla definizione dei 

processi penali in tempi ragionevoli. Ciò sul 

rilievo che l’abuso del processo consiste in 

un vizio, per sviamento, della funzione, 

ovvero in una frode alla funzione, e si 

realizza allorché un diritto o una facoltà 

processuali sono esercitati per scopi diversi 

da quelli per i quali l’ordinamento 

processuale astrattamente li riconosce 

all’imputato, il quale non può in tale caso 

invocare la tutela di interessi che non sono 

stati lesi e che non erano in realtà 

effettivamente perseguiti” 

 

La Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 

dep. 10 marzo 2017, n. 11771: “Il difensore 

dell’imputato è legittimato a proporre 

autonomamente, per conto del proprio 

assistito, il ricorso previsto dall’art. 99 del 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso 

l’ordinanza di rigetto dell’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato”. La Corte, richiamando una 

precedente sentenza delle Sezioni Unite 

(Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 30181), 

ha affermato che il difensore è titolare di 

un potere di impugnazione autonomo e 

parallelo, rispetto a quello dell’imputato, nel 

procedimento per l’ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato e che tale principio non è 

stato alterato dall’entrata in vigore del d.lgs. 

1 settembre 2011, n. 150. 

 

La Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 

dep. 9 marzo 2017, n. 11248 ha affermato 

con sentenza  che è inammissibile 

l’impugnazione, ai sensi dell’art. 35-bis, 

comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354, redatta 

personalmente da un funzionario 

dell’Amministrazione Penitenziaria, in 

quanto, in assenza di una diversa previsione 

di legge, l’atto va proposto secondo le forme 

previste dagli artt. 573 e 100 cod. proc. pen., 

con conseguente necessità di redazione da 

parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi 

dell’art. 1 R.D. n. 1611 del 1933. 

 

La Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 

dep. 28 febbraio 2017, n. 9990 ha affermato 

che l’art. 444 co. 1 ter cpp laddove rispetto a 

taluni reati subordina l’ammissibilità al 

patteggiamento alla restituzione integrale del 

prezzo o del profitto del reato, ossia a 

condotte riparatorie, si colloca tra le 

disposizioni di carattere processuale, 

applicabile dunque in tutte le ipotesi in cui la 

richiesta di applicazione pena venga 

formulata dopo l’entrata in vigore della 

norma, anche laddove il reato si riferisca a 

fatti commessi in epoca antecedente 



Notiziario distrettuale delle Marche - Settore Penale -  Marzo 2017 

 

Pag. 5 

 

 

LA FORMAZIONE PENALE 

PROSSIMI INCONTRI 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

6 aprile 2017 

 

L’INFORMATIZZAZIONE DEL 

PROCESSO PENALE 

 

L’incontro, organizzato in collaborazione con i 

magistrati Referenti Distrettuali per 

l’Informatica -settore penale requirente e 

giudicante- del distretto delle Marche, e 

condiviso dalla Giunta della ANM, 

sottosezione di Ancona, si propone di 

esaminare le attuali prospettive del processo 

penale telematico. Saranno pertanto esposte le 

potenzialità dell’interazione tra S.I.C.P. ed il 

Portale per la trasmissione delle notizie di 

reato; le caratteristiche e le potenzialità del 

TIAP (Trattamento Informatico Atti 

Processuali Penali); il Sistema delle Notifiche 

Telematiche; gli applicativi informatici 

ministeriali a disposizione degli Uffici penali 

per l’organizzazione e la gestione del proprio 

lavoro, in particolare: la CONSOLLE del 

magistrato penale e l’applicativo “Atti e 

Documenti”.  L’occasione è anche quella di 

verificare lo stato della informatizzazione del 

processo penale nel distretto marchigiano con la 

finalità di implementare la installazione e 

l’utilizzo degli strumenti informatici e rendere 

omogenee le prassi applicative. L’iniziativa è 

condivisa dalla Giunta della ANM, 

sottosezione di Ancona, in considerazione delle 

ricadute che la informatizzazione del processo 

penale può comportare sulla attività del 

magistrato. 

 

 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

4 aprile 2017 

 

LA RESPONSABILITÀ MEDICA ALLA 

LUCE DELLA RIFORMA GELLI 

 

Evento organizzato dalla Formazione Civile 

delle Marche, di interesse anche per il settore 

penale. 

 

 

 


