
 

 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA 

 

NOTIZIARIO DISTRETTUALE DELLE MARCHE 

SETTORE PENALE -  DICEMBRE 2017 

 

A CURA DELLA  

dott. ssa Monica GARULLI e del dott. Ernesto NAPOLILLO 

REFERENTI PER LA FORMAZIONE PENALE  

  

 

MODIFICHE NORMATIVE 

 

È entrata in vigore il 29 dicembre 2017 la L.  

30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per 

la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico 

o privato» in materia di whistleblowing, 

pubblicata in G.U. n. 291, in data 14 

dicembre 2017.  

 

Nel corso della riunione del 29 dicembre 

2017 il Governo ha approvato in via 

definitiva il testo della riforma proposta dal 

Ministro della Giustizia recante disposizioni 

in materia di «Intercettazione di 

conversazioni o comunicazioni ex art. 1, co. 

82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), L. 

103/2017». 

 

In data 21 dicembre 2017 il Senato ha 

approvato definitivamente il ddl S. 2740, 

(non ancora pubblicato) recante disposizioni 

per «La protezione dei testimoni di giustizia». 

 

In data 14 dicembre 2017 il Senato ha 

approvato definitivamente il ddl S. 2801, 

(non ancora pubblicato), recante «Norme in 

materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento », che 

all’articolo 1, co. 6 (richiamato anche 

all’articolo 4), afferma che: «Il medico è 

tenuto a rispettare la volontà espressa dal 

paziente di rifiutare il trattamento sanitario o 

di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di 

ciò, è esente da responsabilità civile o penale». 

 

È entrata in vigore il 12 dicembre 2017 la L.  

20 novembre 2017, n. 167 recante 

«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea. Legge Europea 2017» che, 

non solo riformula la c.d. aggravante di 

negazionismo, introducendo peraltro il 

negazionismo fra i reati presupposto della 

responsabilità della persona giuridica, ma 

altresì, con l’art. 24, modifica il termine di 

conservazione dei dati di traffico telefonico 

e telematico nonché dei dati relativi alle 

chiamate senza risposta (stabilito ora in 

settantadue mesi) per i soli reati di cui agli 

artt. 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, 

lettera a), del c.p.p. (sicché per le altre 

finalità continueranno ad applicarsi i termini 
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ordinari di cui all’art. 132 del Codice della 

Privacy). 

 

È stata pubblicata in G.U. n. 284, in data 5 

dicembre 2017, la L. 4 dicembre 2017, n. 

172 «Conversione in legge, con modificazioni, 

del d. l. 16-10-17, n. 148, recante disposizioni 

urgenti in materia finanziaria e per esigenze 

indifferibili. Modifica alla disciplina 

dell’estinzione del reato per condotte 

riparatorie» con la quale si esclude 

l’applicazione dell’art. 162-ter c.p. nei casi di 

cui all’art. 612-bis c.p. 

 

 

LA CORTE DI GIUSTIZIA  

 

La Corte di Giustizia UE, Grande 

Sezione, sentenza 5 dicembre 2017, causa 

C-42/17, in tema di obbligo di disapplicare 

le disposizione di diritto interno che 

possano pregiudicare gli obblighi imposti 

agli Stati membri dal diritto dell’Unione a 

seguito della sentenza dell’8 settembre 

2015, Taricco, in relazione a reati in materia 

di imposta sul valore aggiunto, si è 

nuovamente espressa sul tema della 

prescrizione e sul divieto di retroattività in 

malam partem, affermando che: «L’articolo 

325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere 

interpretato nel senso che esso impone al 

giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito 

di un procedimento penale riguardante reati in 

materia di imposta sul valore aggiunto, 

disposizioni interne sulla prescrizione, 

rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che 

ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive 

e dissuasive in un numero considerevole di casi 

di frode grave che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione europea o che 

prevedano, per i casi di frode grave che ledono 

tali interessi, termini di prescrizione più brevi 

di quelli previsti per i casi che ledono gli 

interessi finanziari dello Stato membro 

interessato, a meno che una disapplicazione 

siffatta comporti una violazione del principio 

di legalità dei reati e delle pene a causa 

dell’insufficiente determinatezza della legge 

applicabile, o dell’applicazione retroattiva di 

una normativa che impone un regime di 

punibilità più severo di quello vigente al 

momento della commissione del reato» 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  

 

La Corte Cost. con l’ordinanza n. 279, 

dep. in data 21 dicembre 2017, in tema di 

particolare tenuità del fatto, non abitualità 

del comportamento, inapplicabilità della 

disciplina del giudizio di bilanciamento delle 

circostanze ex art. 69 c.p., ha dichiarato 

«manifestamente infondate le questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 

lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, e 

dell’art. 131-bis, primo e terzo comma, del 

codice penale, sollevate, in riferimento agli 

artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal 

Tribunale ordinario di Padova» nonché 

«manifestamente inammissibili le questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, 

quarto comma, cod. pen., sollevate, in 

riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 76 Cost., dal 

Tribunale ordinario di Padova» 

  

La Corte Cost. con l’ordinanza n. 256, 

dep. in data 6 dicembre 2017, in tema di 

rateizzazione del debito tributario ex art. 

13 co. 3 D.lgd. 74/2000 e concessione di 

termini più lunghi coincidenti con lo scadere 

del piano di rateizzazione, ha dichiarato: 

«inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 13, comma 3, del 

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 

(Nuova disciplina dei reati in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a 

norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 

1999, n. 205), come sostituito dall’art. 11 del 

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 

(Revisione del sistema sanzionatorio, in 

attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 

11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in 

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, 

dal Tribunale ordinario di Treviso». 
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La Corte Cost. (Reg. Confl. poteri 3/2017 

- fase di ammissibilità) in data 6 dicembre 

2017 ha comunicato di aver dichiarato 

ammissibile, in sede preliminare, il conflitto 

di attribuzioni sollevato dal Procuratore 

della Repubblica di Bari nei confronti del 

Governo con riferimento all’articolo 18, 

comma 5, del decreto legislativo n. 177/2016 

in tema di «Informativa di reato - Istruzioni ai 

responsabili di ciascun presidio di polizia 

interessato circa la trasmissione alla propria 

scala gerarchica delle notizie relative 

all’inoltro delle informative di reato - 

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 

promosso dal pubblico ministero, in persona 

del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Bari, nei confronti del Presidente 

del Consiglio dei ministri». 

 

 

LE SEZIONI UNITE  

 

Le Sezioni Unite penali n. 58120 dep. in 

data 29 dicembre 2017 hanno affermato che 

la notificazione della citazione a giudizio 

mediante consegna al difensore di fiducia 

anziché presso il domicilio dichiarato o 

eletto, determina una nullità a regime 

intermedio, che non è sanata dalla mancata 

allegazione da parte del difensore di 

circostanze impeditive della conoscenza 

dell’atto da parte dell’imputato. 

 

Le Sezioni Unite penali, in data 21 

dicembre 2017 rel. Vessichelli 

(informazione provvisoria n. 31/2017), in 

relazione alla questione controversa «Quale 

sia, in tema di responsabilità colposa 

dell’esercente la professione sanitaria per 

morte o lesioni personali, l’ambito di 

esclusione della punibilità previsto dall’art. 

590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della 

legge 8 marzo 2017, n. 24» hanno adottato la 

seguente soluzione: «L’esercente la professione 

sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte 

o lesioni personali derivanti dall’esercizio di 

attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è 

verificato per colpa (anche “lieve”) da 

negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è 

verificato per colpa (anche “lieve”) da 

imperizia: 1) nell’ipotesi di errore 

rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico 

quando il caso concreto non è regolato dalle 

raccomandazioni delle linee-guida o, in 

mancanza, dalle buone pratiche clinico-

assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore 

rimproverabile nella individuazione e nella 

scelta di linee-guida o di buone pratiche che 

non risultino adeguate alla specificità del caso 

concreto, fermo restando l’obbligo del medico 

di disapplicarle quando la specificità del caso 

renda necessario lo scostamento da esse; c) se 

l’evento si è verificato per colpa (soltanto 

“grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore 

rimproverabile nell’esecuzione, quando il 

medico, in detta fase, abbia comunque scelto e 

rispettato le linee-guida o, in mancanza, le 

buone pratiche che risultano adeguate o 

adattate al caso concreto, tenuto conto altresì 

del grado di rischio da gestire e delle specifiche 

difficoltà tecniche dell’atto medico». 

 

Le Sezioni Unite penali, in data 21 

dicembre 2017 rel. De Amicis (informazione 

provvisoria n. 30/2017), in relazione alla 

questione controversa «Se, a seguito delle 

modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, 

n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con 

cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di 

proporre personalmente ricorso per 

cassazione, permanga la sua legittimazione a 

proporre personalmente ricorso in materia di 

misure cautelari personali» hanno adottato la 

seguente soluzione: «Negativa. Il ricorso per 

cassazione avverso qualsiasi tipo di 

provvedimento non può essere personalmente 

proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, 

a pena di inammissibilità, da difensori iscritti 

nell’albo speciale della Corte di cassazione». 

 

Le Sezioni Unite penali, in data 21 

dicembre 2017 rel. Andreazza (informazione 

provvisoria n. 29/2017), in relazione alla 

questione controversa: «Se sia legittimato a 
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costituirsi parte civile il sostituto processuale 

del difensore, al quale soltanto la persona 

danneggiata abbia rilasciato la procura speciale 

al fine di esercitare l’azione civile nel processo 

penale» hanno adottato la seguente 

soluzione: «Negativa». 

 

Le Sezioni Unite penali, in data 21 

dicembre 2017 rel. De Amicis (informazione 

provvisoria n. 28/2017), in relazione alla 

questione controversa: «Se il giudice di 

appello, investito della impugnazione 

dell’imputato avverso la sentenza di condanna 

con cui si deduce la erronea valutazione della 

prova dichiarativa, possa pervenire alla 

riforma della decisione impugnata, nel senso 

della assoluzione, senza procedere alla 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale 

mediante l’esame dei soggetti che hanno reso 

dichiarazioni ritenute decisive ai fini della 

condanna di primo grado» hanno adottato la 

seguente soluzione: «Affermativa. Nell’ipotesi 

di riforma in senso assolutorio di una sentenza 

di condanna, il giudice di appello non ha 

l’obbligo di rinnovare l’istruzione 

dibattimentale mediante l’esame dei soggetti 

che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive 

ai fini della condanna di primo grado. 

Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove 

occorra, rinnovazione della prova dichiarativa 

ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. 

pen.) è tenuto ad offrire una motivazione 

puntuale e adeguata della sentenza 

assolutoria, dando una razionale 

giustificazione della difforme conclusione 

adottata rispetto a quella del giudice di primo 

grado». 

 

Le Sezioni Unite penali, in data 21 

dicembre 2017 rel. Montagni (informazione 

provvisoria n. 27/2017), in relazione alla 

questione controversa: «Se il Ministero della 

Giustizia, ricorrente avverso il provvedimento 

del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi 

degli artt. 35-bis e 35-ter legge n. 354 del 1975, 

debba essere condannato al pagamento delle 

spese processuali ed eventualmente al 

pagamento di una somma in favore della cassa 

delle ammende, nel caso di rigetto o 

d’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 

616 cod. proc. pen.» hanno adottato la 

seguente soluzione: «Negativa». 

 

 

QUESTIONI RIMESSE ALLE S.U. 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 

57598/2017, dep. 27 dicembre 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, cod. proc. pen., per un reato diverso da 

quello per il quale il pubblico ministero ha 

richiesto l’archiviazione» (fissata udienza di 

trattazione per il giorno 22.03.2018) 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 

57249/2017, dep. 21 dicembre 2017, ha 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente 

questione: «se commetta più violazioni 

dell’art. 337 cod. pen. l’agente che, con una 

sola azione usa violenza o minaccia per opporsi 

a più pubblici ufficiali o a più incaricati di 

pubblico servizio mentre compiono un atto del 

loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, 

gli prestano assistenza». 

 

La Corte di Cassazione, nell’ambito del 

p.p. RG. 25562/17, ha rimesso alle Sezioni 

Unite la seguente questione: «Se, ai fini 

dell’accertamento del reato di cui all’articolo 

10-bis d.lgs.  10 marzo  2000 n. 74, nel testo 

anteriore  all’entrata in vigore dell’articolo  7,  

comma 1, lett. b), d.lgs.  24 settembre  2015,  n. 

158, per integrare la prova dell’avvenuta 

consegna ai sostituti d’imposta delle 

certificazioni delle ritenute fiscali sia o meno 

sufficiente l’acquisizione della sola 

dichiarazione modello 770 proveniente  dal 
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datore di lavoro» (fissata udienza di 

trattazione per il giorno 22.03.2018). 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 

del 7-13 dicembre 2017, sez. V, ha rimesso 

alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se 

nel processo con rito abbreviato, relativo a 

delitti aggravati ex art. 7 D.L. 152/1991, la 

condanna in appello di imputati assolti in 

primo grado, fondata sulla rivalutazione di 

elementi già presenti agli atti (intercettazioni) e 

sulla rinnovazione parziale del 

dibattimento, attraverso l’esame di due 

collaboratori di giustizia, che hanno fornito 

informazioni su dati di contesto, comporti la 

necessità di procedere all’esame delle persone 

offese che hanno sporto denunzia in ordine ai 

fatti incriminati, in conformità del principio 

di diritto espresso dalle S.U. Patalano 

(sentenza n. 18620/2017), ovvero se tale 

principio non risulti superato alla luce del 

nuovo comma 3 bis dell’art. 603 cod. proc. 

pen., introdotto dalla L.23/06/2017 n. 103, 

secondo cui: nel caso di appello del pubblico 

ministero contro una sentenza di 

proscioglimento per motivi attinenti alla 

valutazione della prova dichiarativa, il giudice 

dispone la rinnovazione dell’istruttoria 

dibattimentale, norma che sembrerebbe 

escludere l’obbligo di rinnovare le prove 

cartolari, contemplando soltanto la necessità di 

far rivivere l’oralità dell’assunzione, tenendo 

conto anche della recente pronuncia della Corte 

EDU nel caso Fornataro c/o Italia che ha 

ribadito la compatibilità del giudizio 

abbreviato con la CEDU». 

 

La Corte di Cassazione, nell’ambito del 

p.p. RG. 10051/17, ha rimesso alle Sezioni 

Unite la seguente questione: «Se, riconosciuta 

la continuazione tra più reati, alcuni oggetto 

di condanna all’esito di giudizio abbreviato e 

altri all’esito di giudizio ordinario, la 

riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. debba 

essere applicata sulla pena finale oppure 

limitata ai soli reati giudicati con il 

procedimento speciale, con riferimento al reato 

più grave ovvero ai reati satellite» (fissata 

udienza di trattazione per il giorno 

22.02.2018). 

 

La Corte di Cassazione, nell’ambito del 

p.p. RG. 41282/17, ha rimesso alle Sezioni 

Unite la seguente questione: «Se il termine di 

decadenza di 180 giorni, decorrente 

dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 

2012, n. 228 (30.6.2013), entro cui i titolari di 

un diritto di credito garantito da ipoteca 

iscritta su beni confiscati in esito a 

procedimento di prevenzione, ai quali non è 

applicabile la nuova disciplina contenuta nel 

libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

devono presentare domanda di ammissione del 

credito al giudice dell’esecuzione competente, 

operi anche nel caso in cui l’Agenzia nazionale 

per l’amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata abbia omesso di comunicare agli 

stessi creditori le informazioni di cui all’art. 1, 

comma 206, lett. a), b) e c), legge n. 228 del 

2012» (fissata udienza di trattazione per il 

giorno 22.02.2018). 

 

 

DIRITTO SOSTANZIALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

57503, depositata in data 22 dicembre 

2017, ha affermato che non è configurabile il 

tentativo del delitto di istigazione al suicidio 

nel caso di invio di messaggi telefonici ad un 

minore nell’ambito del gioco noto come 

“Blue Whale Challenge”, pur se contenenti 

l’invito a compiere atti potenzialmente 

pregiudizievoli 

 

 

DIRITTO PROCESSUALE  

 

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 

56942, depositata il 20 dicembre 2017 in 

tema di archiviazione ex art. 131 bis c.p. ha 

dichiarato «nullo il decreto con il quale il 
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g.i.p., pur in presenza di opposizione 

dell’indagato, dispone de plano, omettendo 

l’esame dei motivi di opposizione, 

l’archiviazione per particolare tenuità 

del fatto». 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 

57105, depositata il 21 dicembre 2017 ha 

affermato, in tema di notificazioni ai sensi 

dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., 

che la ricezione dell’atto tramite posta 

elettronica certificata da parte del difensore 

fiduciario che, in precedenza, abbia 

dichiarato di non voler accettare le 

notificazioni per conto dell’assistito, non può 

valere quale tacita revoca della precedente 

dichiarazione e conseguente valida accettazione 

dell’atto, poiché la ricezione tramite p.e.c., in 

quanto automatica, non è espressione di una 

volontà contraria rispetto a quella in 

precedenza manifestata. 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza nr. 

56079, depositata il 15 dicembre 2017 ha 

affermato «il principia di diritto secondo 

cui nell’ipotesi in cui, dopo la prima 

notificazione, in presenza 

dell’avvertimento prescritto dagli artt. 161, 

co.a 2, e 369 bis, c.p.p., manchi un 

domicilio “dichiarato, eletto o 

determinato”, le successive notificazioni 

vanno compiute, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., 

che è norma generale, nello stesso luogo in 

cui si è perfezionata la prima notifica». 
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LA FORMAZIONE PENALE 

 PROSSIMI INCONTRI  

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 2 febbraio 2018, ore 15.00 

 

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA PENALE 

ALLA LUCE DELLE NUOVE FRONTIERE DELLA 

SPECIFICITÀ DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE 

 

 

 

ANCONA – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Venerdì 2 marzo 2018, ore 15.00 

 

LE MISURE DI PREVENZIONE PTRIMONIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


