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MODIFICHE NORMATIVE 

 
In data 8 giugno 2018 è entrato in vigore 
il Decreto Legislativo n. 51/2018, 
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016 in tema di «Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 
del Consiglio». 
 

GIURISPRUDENZA EUROPEA  
 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
in data 28.06.2018 in tema di confisca 
obbligatoria per lottizzazione abusiva 
(Comunicato stampa, ECHR 241 del 2018) 
ha deliberato, con sentenza, sul caso 
G.i.e.m. S.r.l. e altri c. Italia riguardante 
Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), 
Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro 
(Reggio Calabria). In specie, la Corte ha 
statuito che: 1) vi è stata violazione 
dell’articolo 7 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo nei confronti di tutte le 
società ricorrenti, ma non nei confronti 
della persona fisica: al fine di attuare la 
misura della confisca occorre la 
dimostrazione della sussistenza del reato, sia 
sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia 
sotto quello dell’elemento soggettivo. In 
mancanza di tali elementi di struttura la 
sanzione è da considerarsi ingiustificata; 2) 
viè stata la violazione dell’art. 1 Prot. I 
CEDU in danno di tutte le società 
ricorrenti; 3) ha ritenuto la necessità di 
acquisire ulteriori dati per decidere sull’equa 
soddisfazione richiesta ai sensi dell’art. 41 
CEDU. 
 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
La Corte Cost. n. 115/2018, con sentenza 
dep. in data 31 maggio 2018, Pres. e Red. 
Lattanzi, applicando l’interpretazione 
fornita dalla C.G.U.E. (Grande Sezione 
della Corte di giustizia – sentenza del 5 
dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e 
M.B.) ha statuito che: «I giudici non sono tenuti 
ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo 
della prescrizione, stabilita dalla Corte di giustizia 
Ue con la sentenza dell’8 settembre 2015 per i reati 
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in materia di Iva. Pertanto, anche per questi reati, 
rimangono applicabili gli artt. 160, ultimo comma, 
e 161 del codice penale». 
 

LE SEZIONI UNITE  
 
Le Sezioni Unite penali 21 giugno 2018 
(informazione provvisoria n. 17/2018), 
trattando due questioni interpretative 
relative all’art. 12 D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 
36 (in vigore dal 9 maggio u.s.), hanno 
fornito risposta negativa ad entrambe delle 
seguenti questioni controverse: 1) «se, in 
presenza di ricorso dell’imputato, valutato in sede di 
esame preliminare come manifestamente infondato, e 
fuori dall’obbligo di immediata declaratoria di 
estinzione del reato per prescrizione, si debba 
comunque procedere a verificare l’esistenza di una 
valida querela o di un atto equipollente e, in 
assenza della stessa, a dare in ogni caso avviso alla 
persona offesa ai fini della possibile proposizione, 
assumendo i provvedimenti conseguenti – in tale 
secondo caso – solo all’esito della scadenza del 
termine di legge»; 2) «se sia computabile o meno il 
termine di 90 giorni decorrenti dall’avvenuta 
informazione della persona offesa della facoltà di 
esercitare il diritto di querela ai fini della 
maturazione del termine di prescrizione del reato». 
 
Le Sezioni Unite penali 21 giugno 2018 
(informazione provvisoria n. 16/2018), 
hanno affrontato le seguenti questioni: «Se 
sia ammissibile la continuazione tra reati 
puniti con pene eterogenee. Se, ove ritenuta 
la configurabilità della continuazione tra reati 
puniti con pene eterogenee, nel caso in cui il reato 
più grave sia punito con la pena detentiva e quello 
satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, 
l’aumento di pena per quest’ultimo debba conservare 
il genere di pena pecuniaria, in ossequio al favor 
rei», risolvendole nei termini seguenti: «Sul 
primo quesito risposta affermativa. Sul secondo 
quesito risposta affermativa, con la precisazione che 
l’aumento di pena per il reato satellite va comunque 
effettuato secondo il criterio della pena unitaria 
progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, 
per il principio di legalità della pena e del favor rei, 

il genere della pena previsto per il reato satellite, nel 
senso che l’aumento della pena detentiva del reato 
più grave andrà ragguagliato ai sensi dell’art. 135 
cod. pen.» 
 
Le Sezioni Unite penali 21 giugno 2018 
(informazione provvisoria n. 15/2018), 
hanno affrontato la seguente questione: «Se 
il reato di violazione degli obblighi inerenti alla 
sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia 
configurabile nei confronti di un soggetto destinatario 
di una misura di sorveglianza speciale, la cui 
esecuzione sia stata sospesa per effetto di una 
detenzione di lunga durata, anche in assenza di una 
rivalutazione dell’attualità e persistenza della 
pericolosità sociale del soggetto ad opera del giudice 
della prevenzione al momento della risottoposizione 
alla misura», risolvendola nei termini 
seguenti: «Il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 
del 2011 non sussiste in mancanza della 
rivalutazione dell’attualità e persistenza della 
pericolosità sociale del proposto». 
 
Le Sezioni Unite penali 21 giugno 2018 
(informazione provvisoria n. 14/2018), 
hanno affrontato la seguente questione: «Se, 
in tema di disciplina della immigrazione, le 
fattispecie previste dall’art. 12, comma terzo, d.lgs. 
25 luglio 1998, n. 286, costituiscano figure 
autonome di reato rispetto al delitto di cui all’art. 
12, comma primo del medesimo decreto e se, ai fini 
del loro perfezionamento, sia o meno necessario 
l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato nel 
territorio dello Stato», risolvendola nei termini 
seguenti: «Le fattispecie previste nell’art. 12, 
comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano 
circostanze aggravanti del reato di pericolo di 
cui al comma 1 del medesimo articolo» 
 
Le Sezioni Unite penali 31 maggio 2018 
(informazione provvisoria n. 13/2018), in 
tema di riesame della misura cautelare reale 
in rapporto con l’appello, hanno fornito 
risposta negativa alla seguente questione 
controversa: «Se la mancata proposizione della 
richiesta di riesame avverso il provvedimento 
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applicativo di una misura cautelare reale preclude la 
proposizione dell’appello fondato non su elementi 
nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla 
base di elementi già esistenti, la mancanza delle 
condizioni di applicabilità della misura». 
 
Le Sezioni Unite penali 31 maggio 2018 
(informazione provvisoria n. 12/2018) 
hanno fornito risposta negativa alla 
seguente questione controversa: «se, ai fini 
dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter 
comma 1 n. 1 c.p., con riferimento alla condotta di 
produzione del materiale pedopornografico, sia 
ancora necessario, stante la formulazione introdotta 
dalla L. 6.2.2006 n. 38, l’accertamento del 
pericolo di diffusione del suddetto materiale, come 
richiesto dalla sentenza a Sezioni Unite 31.5.2000 
n. 13, confermata dalla giurisprudenza di questa 
sezione anche dopo la modifica normativa citata», 
statuendo quindi che ai fini dell’integrazione 
del reato di cui all’art. 600-ter c.1 n. 1 c.p. 
non è necessario l’accertamento del pericolo 
di diffusione del suddetto materiale. 
 
Le Sezioni Unite penali 31 maggio 2018 
(informazione provvisoria n. 11/2018), in 
tema di confisca di prevenzione e 
trascrizione del credito ipotecario, hanno 
fornito risposta negativa alla seguente 
questione controversa: «Se la cessione, avvenuta 
dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o 
di confisca di prevenzione, del credito ipotecario 
precedentemente insorto determini di per sé uno stato 
di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale 
preclusivo dell’ammissibilità della sua ragione 
creditoria». 
 
Le Sezioni Unite penali con la sentenza 
nr. 24782, dep. in data 1 giugno 2018, con 
riferimento all’art.10-bis d.lgs. n.74 dl 2000, 
nella formulazione anteriore alle modifiche 
apportate dal d.lgs. n.158 del 2015, hanno 
affermato che la dichiarazione modello 
770 proveniente dal sostituto di imposta 
non può essere ritenuta di per sé sola 
sufficiente ad integrare la prova 

dell’avvenuta consegna al sostituto della 
certificazione fiscale. 
 

DIRITTO SOSTANZIALE  
 
La Corte di Cassazione Sezione IV 
penale con la sentenza n. 26857 dep. in 
data 12 giugno 2018, in tema di concorso 
apparente (o meno) tra le fattispecie di 
omicidio e/o lesioni stradali aggravate dallo 
stato di stato di ebbrezza del conducente e 
la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 
186 CdS, ha statuito che «nel caso in cui si 
contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 
2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 
2016), posto alla guida di un veicolo a motore in 
stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, 
per colpa, la morte di una o più persone – ovvero 
lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà 
prendersi atto che la condotta di guida in stato di 
ebbrezza alcolica viene a perdere la propria 
autonomia, in quanto circostanza aggravante dei 
reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, 
comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria 
applicazione della disciplina sul reato 
complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, 
cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di 
quella generale sul concorso di reati». 
 
La Cassazione, VI sezione penale, con 
la sentenza n. 26285 dep. in data 8 
giugno 2018 ha affermato che la causa di 
estinzione del reato prevista dall’art. 162-
ter, c.p., è applicabile anche ai processi 
pendenti in sede di legittimità al momento 
di entrata in vigore della relativa disciplina, 
quando le condotte riparatorie siano state 
già eseguite nel corso del giudizio di merito. 
 
La Corte di Cassazione Sezione IV 
penale con la sentenza n. 24433 dep. in 
data 30 maggio 2018, in tema di Guida in 
stato di ebbrezza aggravata dall’aver 
provocato un incidente stradale ed 
applicabilità della sanzione sostitutiva del 
Lavoro di pubblica utilità, ha ribadito che 
qualsiasi tipologia d’incidente stradale, 
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provocato dal conducente in stato di 
ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in 
stato di intossicazione da stupefacenti, 
impone l’applicazione del comma 2 bis 
dell’articolo 186 e dunque esclude 
l’applicabilità della sanzione sostitutiva 
del lavoro di pubblica utilità, prevista dal 
comma 9 bis dell’articolo 186 C.d.S. A tal 
fine per incidente si intende qualsiasi 
avvenimento inatteso che, interrompendo il 
normale svolgimento della circolazione 
stradale, possa provocare pericolo alla 
collettività, senza che assuma rilevanza 
l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri 
veicoli. 
 

DIRITTO PROCESSUALE  
 
La Cassazione Sez. V, con la sentenza 
depositata in data 21 giugno 2018, n. 
28721 ha statuito che è illegittimo il 
sequestro eseguito presso il difensore di 
documenti, computer e telefoni cellulari 
che non costituiscono corpo del reato, in 
quanto non è sufficiente a superare il 
divieto previsto dall’art. 103, comma 2, 
c.p.p. la mera utilità probatoria dell’oggetto 
del sequestro, perché la legge esige un quid 
pluris che giustifichi l’interferenza nel 
rapporto professionale cliente/difensore, e 
cioè che l’atto o documento appreso 
costituisca, esso stesso, corpo del reato. 

La Cassazione, terza sezione, con la 
sentenza n. 28522 dep. in data 20 giugno 
2018, in tema di Arresto in flagranza di 
reato e valutazione da parte della polizia 
giudiziaria della causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, ha affermato 
che il giudizio sulla sussistenza della causa di 
non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. è 
incompatibile con la sommaria valutazione 
che la polizia giudiziaria deve compiere al 
momento della decisione sull’arresto in 
flagranza e non rientra, pertanto, tra le 
cause di non punibilità alle quali si riferisce 
l’art. 385 c.p.p. 
 
La Cassazione, V sezione penale, con la 
sentenza n. 26606 dep. in data 11 giugno 
2018  ha statuito che la delega prevista 
dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita da 
parte del difensore nominato 
necessariamente per iscritto, non essendo 
ammissibile, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. 
c.p.p. la designazione orale del sostituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


