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Decreto fiscale

Si estende il campo di intervento
La misura restrittiva riguarderà anche l’uso indebito di carte
di credito e di pagamento e alcuni crimini informatici
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COINVOLTI ALTRI ILLECITI

NON VALGONO LE CONDOTTE RIPARATORIE

Confisca allargata
applicabile alla
corruzione privata

Il risarcimento
non cancella
il reato di stalking

Giovanni Negri

ELENCO AGGIORNATO

Tra i presupposti
della confisca
allargata
ripristinato il
riferimento ad alcuni
reati come quello
di falsificazione
di monete, uso
indebito di carte
di credito, alcuni
delitti informatici
e la corruzione
in ambito privato
NIENTE RIPARAZIONE

Il risarcimento alle
vittime non estingue
il reato di stalking.
Nel decreto fiscale
spazio anche alla
norma che rende
inapplicabili
i benefici
delle cosiddette
condotte riparatorie

pPiù spazio per la confisca

allargata. Per quella confisca
cioè che può essere disposta,
nei confronti del condannato e
anche in fase cautelare, in tutti
quei casi di sproporzione tra
reddito dichiarato e disponibilità dei beni. In questa fattispecie non è richiesta la provenienza illecita del bene, che è
invece alla base della confisca
di prevenzione; si mette in evidenza invece la sproporzione
tra reddito dichiarato e valore
dei beni, ponendo a carico del
soggetto interessato l’onere di
fornire la documentazione
sulla legittima provenienza
del bene stesso. Disposta originariamente come misura di
contrasto per alcuni gravissimi reati (associazione per delinquere di stampo mafioso,
traffico di stupefacenti, riciclaggio), la misura si è poi progressivamente ampliata.
E in questo senso procede
anche la disposizione inserita
nel decreto fiscale, che peraltro
risponde a una preoccupazione espressa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della promulgazione delle norme che hanno
modificato il Codice antimafia.
Allora Mattarella, era il 17 ottobre 2017, scrisse al presidente
del Consiglio, rilevando come
nel nuovo Codice non fossero

state riproposte alcune ipotesi
di reato, tra quelle che rendevano possibile la confisca, già inserite dall’articolo 5 del decreto
legislativo n. 202 del 2016, di attuazione della direttiva
2014/42/Ue sul «congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nell’Unione europea».
Così, non era prevista la misura della confisca allargata in
seguito a condanna per i reati di
associazione a delinquere finalizzata alla commissione delle
fattispecie di falso nummario,
di indebito utilizzo di carte di
credito o di pagamento, dei delitti commessi con finalità di
terrorismo internazionale e di
alcuni reati informatici, quando le condotte di reato riguardino tre o più sistemi informatici.
Adesso, con la disposizione
inserita nel decreto fiscale, si rimedia alla “svista”, inserendo

nel perimetro della confisca allargata i reati in precedenza
esclusi. La misura si estende anche alla corruzione tra privati e,
a esserne colpite saranno alcuni figure particolari visto che il
reato scatta quando «gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per
altri, denaro o altra utilità non
dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per
omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà». La pena della reclusione,
salvo che il caso costituisca più
grave reato, si applica anche a
chi ricopre funzioni direttive,
dell’impresa o dell’ente privato, diverse da quelle ricordate.
Colpito anche l’uso indebito di carte di credito o di pagamento, oppure di qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro
contante o all’acquisto di beni o prestazione di servizi.
Inoltre, la confisca scatterà
per condanna, anche dopo
patteggiamento, per alcuni
reati informatici, tra cui installazione di apparecchiature per intercettare comunicazioni, falsificazione di comunicazioni, danneggiamento
di informazioni, dati e programmi informatici.
Il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria
sia stata estinta nelle forme previste dalla legge.

Selene Pascasi

pDecisa stretta del Governo

sullo stalking: il reato non si potrà più estinguere con «condotte riparatorie», ossia pagando
una somma di denaro. A prevederlo, è il comma 1 dell’articolo
2 della legge di conversione del
Dl 148/2017 che innesta un ultimo comma all’articolo 162-ter
del Codice penale. E specifica
come la norma – che prevede
l’estinzione del reato nel caso in
cui l’imputato abbia riparato interamente al danno cagionato
(entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado
salvo proroghe), tramite le restituzioni o il risarcimento, e ne
abbia eliminato, ove possibile,
le conseguenze dannose o pericolose – non valga per gli atti
persecutori.

La giustizia riparativa

Il divieto, teso a sanzionare con
maggiore fermezza un crimine
gravissimo, viste le subdole ripercussioni sofferte dalla vittima, costretta, di fatto, a modificare abitudini di vita e fronteggiare un perdurante stato di ansia, si lega al più ampio intento
del legislatore di evitare lo
smantellarsi di una delle più insidiose figure delittuose. Di qui,
lo stop ai rimedi previsti dalla
cosiddetta giustizia riparativa
per condotte, quali quelle mo-
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ce, l’irrevocabilità nel caso di
molestie commesse con minacce reiterate e aggravate, e la procedibilità d’ufficio per talune
forme aggravate. Ad appesantirne la pena, la circostanza che
a perpetrarlo sia il coniuge, anche separato o divorziato, o una
persona che sia o sia stata legata
alla vittima da relazione affettiva. Ancora, l’essersi avvalsi di
strumenti informatici o telematici, aver diretto la condotta
criminosa a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile, l’aver fatto uso di armi o aver agito travisando il proprio aspetto.

Divieto a tutto campo

leste, oggi non più riparabili con
una semplice offerta risarcitoria, come di recente accaduto in
seno a una recente vicenda in
cui i giudici hanno dichiarato
l’estinzione del reato dietro offerta, rifiutata dalla vittima, di
1.500 euro.

La procedibilità

Occorre, tuttavia, annotare come la novella abbia inciso solo
in parte sul divieto di riparare
con esborsi pecuniari le conseguenze pregiudizievoli del reato, laddove la possibilità di ricorrere alle condotte riparatorie per puntare all’estinzione
del reato era già circoscritta ai
soli delitti procedibili a querela
soggetta a remissione. E il delitto di stalking, preme ricordarlo,
è punibile a querela soggetta a
remissione, proponibile entro
sei mesi, soltanto nell’ipotesi
base, essendone prevista, inve-

Emerge, quindi, all’esito di tali
specifiche, la reale portata della
novella. Nel precedente assetto
normativo, difatti, l’imputato
poteva “intascare” l’estinzione
del reato se, avanzata un’offerta
reale (consegna materiale del
denaro), il giudice avesse ritenuto la somma congrua, a prescindere dall’eventuale dissenso della vittima. Non solo. Nelle
evenienze di incolpevole inadempimento della riparazione
pecuniaria, il codice gli consentiva anche di chiedere al giudice
la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi,
per poter mantenere fede alla
promessa di assolvere al pagamento, anche rateale, di quanto
dovuto alla persona offesa a titolo di risarcimento. E il giudice, accolta la domanda, poteva
ordinare la sospensione del
processo e fissare una successiva udienza, imponendo, se necessario, puntuali prescrizioni.
Iter benevolo, oggi non più ammesso per il delitto di atti persecutori, indipendentemente dalla minore o maggiore gravità
del reato.

Domande e risposte
01 CHE COSA SI INTENDE PER
STALKING?
Con il termine stalking si
intendono gli atti persecutori
commessi da chi, con condotte
reiterate, minacci o molesti
taluno, così da cagionargli un
perdurante e grave stato di ansia
o di paura, ingenerandogli un
fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo
congiunto o di persona a questi
legata da relazione affettiva, o
costringerlo a modificare
abitudini di vita
02 COME PUÒ TUTELARSI LA
VITTIMA SE NON PUÒ
PERMETTERSI UN LEGALE?
Può presentare istanza di
ammissione al patrocinio a
spese dello Stato e fruire di
assistenza gratuita. Il giudice
accoglierà la domanda, anche
senza attestato del reddito,
trattandosi di un beneficio
slegato dal rispetto dei limiti
reddituali indicati nel Testo
unico sulle spese di giustizia. Se,
invece, la vittima vuole
costituirsi parte civile per il
risarcimento del danno, potrà
contare sul gratuito patrocinio
solo se le entrate non superano
le soglie del Testo unico
03 SE LO STALKER OFFRE UNA
CONGRUA SOMMA DI DENARO,
SCATTA L’ESTINZIONE DEL
REATO?
Non più. Prima della riforma era
possibile ottenerla, anche se
soltanto per le ipotesi di reato
base, ossia punibili a querela
della persona offesa passibile di
remissione. Oggi, invece, il
divieto di accedere alla giustizia
riparativa riguarda qualsiasi
ipotesi, lieve o grave, di stalking
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE

VERONA - Valori, Innovazione, Persone per l’industria 4.0
UGOLINI VIAGGI: partner affidabile
per il mercato turistico e professionale
Negli ultimi anni le azioni di marketing di Ugolini Viaggi Srl, oltre alla partecipazione a eventi e
workshop in Italia e all’estero, ha
visto l’inserimento di una flotta
di van e auto BMW, Mercedes e
Volkswagen, per soddisfare nuove richieste di servizi nel corso di
fiere, manifestazioni, weddings o
transfer. Nel 2017 la nuova politica
aziendale ha consentito di legare
la corporate identity a importanti
eventi del territorio, implementando il valore del core business.
Ugolini Viaggi è partner affidabile

per soddisfare le richieste di un
mercato turistico e professionale
in continua evoluzione.
www.ugoliniviaggi.it

Confindustria Verona: supply chain e reverse logistic
in chiave 4.0 per un territorio più competitivo
Con oltre 40 partner coinvolti, Confindustria Verona lancia un progetto per rendere concreti i vantaggi dell’industria 4.0 nelle imprese che credono nell’economia circolare.
Closed loop supply chain ha l’obiettivo di accompagnare 28 aziende in un percorso di conoscenza e condivisione attraverso interventi specifici di supporto anche operativo, con partnership nel mondo della ricerca e della
consulenza.
Dalla supply chain e dalla reverse logistic in chiave 4.0 sono attesi importanti recuperi di efficienza ed opportunità di creazione di nuovo valore.

Innovare prodotti e processi per ridurre materiali e impatto ambientale, favorendo il riutilizzo e il riciclo. Ma
anche migliorare i processi di gestione dei resi o il remanufacturing dei prodotti, da cui creare nuove opportunità commerciali.
Un progetto con cui Confindustria Verona, grazie alla realizzazione di prototipi di prodotti, allo sviluppo di standard di processo e piattaforme condivise lungo la catena di fornitura, punta a
massimizzare e diffondere nuovo valore con un miglioramento della competitività del sistema economico.

CREMONESI Srl porta in attivo
il bilancio energetico aziendale
Da oltre 20 anni i professionisti della
Cremonesi Srl si occupano di progettazione, sviluppo e gestione di
piani per la sostenibilità ambientale
e l’efficienza energetica delle aziende. Il Servizio Controllo di Gestione
Energetica è un programma personalizzato che attraverso rilevamenti
in campo, analizza l’andamento
aziendale per poterla guidare nell’uso consapevole delle risorse energetiche. Il processo è concordato con il
cliente e i risultati vengono condivisi
mensilmente attraverso un report

Cremonesi Srl.
Renato Cremonesi, presidente
dettagliato che evidenzia in modo
intuitivo i risultati raggiunti e le azioni correttive necessarie.
www.cremonesiconsulenze.it

DIGITRONICA.IT: innovazione
e convergenza per proteggere
gli asset aziendali

FOMET: 45 anni di tradizione e
tecnologia nella nutrizione organica

ARKÈ Srl - speciali escavatori a
L’offerta informatica di RTC incontra risucchio per il risanamento ambientale
le richieste dell’Industria 4.0
Operante prevalentemente nel

La competizione globale e la protezione degli asset aziendali sono
tra le maggiori preoccupazioni
di un’azienda che sente quindi la
necessità di associare la difesa fisica allo sviluppo della sicurezza
logica. La veronese Digitronica.IT,
software house nata nei primi anni
2000 e oggi azienda di riferimento
in Italia e system integrator di sistemi di sicurezza, riserva la stessa
attenzione alla protezione di una
piccola azienda o di una grande
struttura che debba tutelare dati

Da 45 anni leader nella fertilizzazione biologica, biodinamica e tradizionale in agricoltura,
Fomet Spa, nel suo stabilimento
di 100.000 m², produce ogni anno
oltre 1.100.000 q.li di fertilizzanti
organici, organo-minerali, correttivi, specialistici e liquidi.
È l’unica azienda italiana con 3 linee di confezionamento digitalizzate e robotizzate e con un laboratorio di analisi e ricerca FometLab:
ampia area con serre in vetro e terreni parcellari per prove e analisi in
campo dei risultati d’uso dei fertilizzanti e per la ricerca delle miglio-

Nell’ottica delle nuove opportunità tecnologiche offerte dal
mondo IOT la veronese RTC Spa
ha sviluppato soluzioni e applicativi personalizzati e una forte
partnership con Tridium Inc, società americana specializzata in
soluzioni avanzate d’integrazione
dei dispositivi e nella creazione di
applicazioni e sistemi ad alto valore aggiunto. I framework operativi
per la gestione multiprotocollo
proposti da RTC sposano le necessità dell’Industria 4.0: si integrano
nuovi dispositivi anche in strutture esistenti mentre a un livello su-

e informazioni nel campo della ricerca. Consulente integrato per la
sicurezza fisica e logica, condivide
idee e strategie con reti di fornitori specializzati e propone ai clienti
investimenti mirati efficaci ed efficienti. - www.digitronica.it

VIANI ASSICURAZIONI: consulenza
assicurativa e cultura finanziaria.
Professionalità, etica e trasparenza
Rappresentante Allianz a
Verona, Viani Assicurazioni
ha da poco festeggiato 60
anni d’attività. Con competenza e professionalità analizza le esigenze del cliente
con cui concorda l’adeguata
soluzione assicurativa e/o
finanziaria nel rispetto delle
singole disponibilità di budget. Consulente nei rischi aziendali
e nella gestione del risparmio delle
piu significative realtà imprenditoriali del Triveneto, vanta la fiducia
di oltre 7.000 clienti e 200 aziende
grazie alla capacità di interpretare

e soddisfare la necessità di sicurezza e risparmio aziendale e personale, ricercando l’ equilibrio ottimale
tra economicità e qualità delle soluzioni proposte.
www.vianiassicura.it

ri soluzioni per un giusto apporto
nutritivo alle colture.
Più di 70 prodotti, brevetti e certificazioni garantiscono tracciabilità,
sicurezza e qualità dei prodotti.
www.fomet.it

periore le informazioni vengono
gestite con programmi proprietari
per guidare i processi di Business
Intelligence e favorire le integrazioni con applicativi esterni.
www.rtc-spa.it

risanamento ambientale, Arkè
Srl - Divisione Escavazione a Risucchio, ha acquisito pluriennale
esperienza in interventi speciali
con tecnologie d’aspirazione controllata mediante l’utilizzo degli
escavatori a risucchio e innovativi
sistemi lava e aspira, che trovano
impiego nel recupero mediante
aspirazione di materiali solidi, liquidi e melmosi negli interventi
post alluvione della protezione
civile. Molto attenta all’ambiente,
dispone di un grande parco au-

tomezzi che rispetta gli standard
Euro6 per l’abbattimento di CO2 e
i suoi Escavatori a Risucchio vantano tecnologie d’avanguardia in
grado di regolamentare la velocità
d’aspirazione e di lavaggio.
www.arke-italia.com

I libri per l’infanzia di Grafiche AZ
rilanciano l’editoria nazionale

20 anni di impegno e tenacia
fanno di ENDES il leader nelle
REAL-T soluzioni software innovative per pubbliche relazioni
la governance aziendale e istituzionale

Da 46 anni, Grafiche AZ è una vera
fabbrica delle fiabe a livello internazionale. Nei suoi stabilimenti
dell’est veronese produce 500 titoli
per l’editoria per l’infanzia, sottili
libri cartonati di pregio e altissima qualità, rilegati da Legapress,
modernissima legatoria, suo fiore all’occhiello. Qualità e filosofia
sono alla base degli albi illustrati
dei capolavori di Stephan Zavrel,
Gek Tessaro e Jimmy Liao. Un’editoria attenta che mette cura nella
realizzazione di manufatti di pregio destinati ai bimbi: per l’ AD Leonardo Aldegheri “Loro sono i nostri veri clienti, da noi solo bei libri. Il

20 anni fa, dall’idea di Claudio
Tomazzoli oggi ricercatore e docente universitario, è nata REAL-T,
software house inizialmente rivolta
al mercato privato, oggi realtà consolidata dell’innovation technology,
con sedi a Verona, Cagliari e Milano. Specializzata nell’offerta di servizi professionali di elevata qualità
e nella realizzazione di prodotti e
soluzioni software per aziende e
pubbliche amministrazioni, dedica un settore aziendale alla ricerca
nei campi dell’intelligenza artificiale e del risparmio energetico.
Innovativa PMI certificata, vanta
numerose collaborazioni con pri-

Società Editoriale Grafiche AZ.
Leonardo Aldegheri con Gek Tessaro alla
stampa di “Pinocchio” per Lapis editore
rilancio dal 10 al 25% serve editori di
solo pregio, in assoluto tra i migliori
che il mercato italiano possa offrire”.
www.graficheaz.it

mari atenei italiani e collabora
con grandi società del comparto
bancario-assicurativo e realtà istituzionali in ambito amministrativo
e sanitario.
www.realt.it

L’allora giovane neolaureata, oggi moglie e madre
felice, Stefania Fazzi crede
nell’impegno e nella tenacia
come valori da trasmettere
ai giovani e che le hanno
consentito in 20 anni d’attività di mantenere alti standard qualitativi raccogliendo
grandi successi. Certificata Endes. Staff interno: al centro Stefania Fazzi a
ISO 9001, Endes è una solida fianco di Gaia Zapparelli e Fabia Boraso e poi
società con sede nel cuore Lorenza Gallio, Cristina Lazzara ed Elisa Manni
di Verona, leader di settore
nell’organizzazione di eventi azien- team tutto al femminile, che lavora
dali, congressi, convention e quali- con competenza e professionalità,
ficati servizi hosting su tutto il ter- mettendo a frutto un’innata caparitorio nazionale. Qualità e cura dei cità femminile di saper organizzare
dettagli sono valori primari per il ogni cosa al meglio. - www.endes.it

