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Norme & Tributi

Omessa dichiarazione, si patteggia 
anche senza pagare il debito
CASSAZIONE

Non ci sarebbe punibilità 
versando il dovuto entro 
l’apertura del dibattimento 

Conclusioni opposte 
rispetto alla sentenza 
47287/2019 del 21 novembre

Antonio Iorio

Per i reati di infedele e omessa pre-
sentazione della dichiarazione, al
pari dei delitti di omesso versamen-
to, si può accedere al patteggiamen-
to anche senza l’estinzione del de-
bito tributario. A fornire questo
principio è la Corte di cassazione 
con la sentenza 48029 depositata
ieri la quale giunge a conclusioni 
opposte rispetto a quanto deciso
dalla stessa sezione con la sentenza
47287/2019 (si veda «Il Sole 24 Ore»

del 22 novembre 2019). Un impren-
ditore patteggiava la pena per i reati
di omessa presentazione della di-
chiarazione Iva e indebita compen-
sazione (articoli 5 e 10 quater Dlgs
74/00). Avverso la decisione, ricor-
reva per Cassazione la Procura ge-
nerale lamentando che il tribunale
non avrebbe potuto emettere sen-
tenza su accordo delle parti (artico-
lo 444 del Codice procedura penale)
in quanto difettavano i presupposti
previsti dall’articolo 13 bis del Dlgs
74/00 stante il mancato integrale
pagamento del debito tributario.
L’accesso al patteggiamento per i
reati tributari è subordinato al pre-
ventivo e integrale pagamento del
debito. Tuttavia per alcuni illeciti il
pagamento costituisce anche causa
di non punibilità. È il caso di:

a) omesso versamento di rite-
nute, Iva e indebita compensa-
zione di crediti di imposta spet-
tanti, nell’ipotesi in cui l’adempi-
mento avvenga entro l’apertura
del dibattimento;

b)infedele ovvero omessa pre-
sentazione della dichiarazione se il
debito tributario, a seguito del rav-
vedimento operoso o della presen-
tazione della dichiarazione omessa
sia avvenuto entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione re-
lativa al periodo d’imposta succes-
sivo, e tali adempimenti siano stati
posti in essere prima che l’autore
del reato abbia avuto conoscenza di
controlli, accertamenti o procedi-
menti penali.

Secondo la sentenza non vi è di-
stinzione tra le citate fattispecie e
quindi per esse non può valere, ai
fini del patteggiamento, la regola
dell’integrale pagamento. Infatti se
l’imputato corrispondesse il dovu-
to, entro l’apertura del dibattimen-
to, non sarebbe più punibile e non
avrebbe senso il patteggiamento.

Tuttavia con la precedente sen-
tenza 47287/2019 (riferita a una
udienza del 2 ottobre scorso) la
Cassazione è giunta a conclusioni
opposte, rilevando che per i reati di

infedele e omessa presentazione
della dichiarazione, il pagamento
dei debiti non rappresenta sempre
una causa di non punibilità:
l’adempimento infatti deve avveni-
re non solo entro l’inizio del dibat-
timento, ma non devono essere ini-
ziate attività di controllo. Inoltre, la
presentazione della dichiarazione
omessa deve essere eseguita entro
il termine di presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo. Ne consegue
che per questi due reati – a diffe-
renza degli omessi versamenti -
l’avvenuto pagamento del debito
tributario prima dell’apertura del
dibattimento non comporta auto-
maticamente anche la sussistenza
della causa di non punibilità per-
ché, ad esempio, sono già iniziati
controlli all’atto del versamento.
Stante la delicatezza della questio-
ne e il palese contrasto giurispru-
denziale, sarebbe forse auspicabile
un intervento delle Sezioni Unite.
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Q UO T IDIANO  
DEL DIRITTO

REATI CONTRO LA PERSONA

Epidemia, pesano 
tempo e numeri
Contagio e non epidemia se la 
trasmissione del virus, nello 
specifico Hiv, riguarda un numero 
di persone cospicuo ma non 
ingente in un lungo arco di tempo. 

— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

QdD

La violenza grave e ripetuta nel tempo è tortura
REATI

La scelta del legislatore 
di non limitare 
l’applicazione allo Stato 

Patrizia Maciocchi

La violenza grave e reiterata fa scatta-
re il reato di tortura. E l’applicazione
del crimine a chiunque e non solo al
pubblico ufficiale è in linea con il di-
ritto internazionale. La Cassazione, 
(sentenza 47079) respinge il ricorso 
dei legali dei bulli di Manduria sotto-
posti a custodia cautelare per il reato

di tortura nei confronti di un pensio-
nato morto, secondo l’accusa, per le
conseguenze delle vessazioni e delle
violenze subite dal branco. I legali de-
gli imputati contestavano, per l’as-
senza degli elementi, l’applicazione
del reato, introdotto dalla legge
110/2017 , con l’articolo 613-bis del 
Codice penale. La Suprema corte 
avalla - pur chiarendo che esiste una
nutrita dottrina dissenziente - la scel-
ta del legislatore di non identificare il
reato solo con la tortura di “Stato”
prevedendo una fattispecie comune.
Una conclusione coerente con la giu-
risprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, per la quale il divie-
to di tortura riguarda sia i soggetti

pubblici sia i privati. Quanto ai pre-
supposti del reato, si ricavano dalla 
norma. L’articolo 613-bis del Codice
penale disegna un reato doloso, vin-
colato dalle modalità della condotta,
dall’evento naturalistico, e dalla con-
dizione del soggetto passivo. Nel giu-
dizio pesano, dunque, le violenze, le
minacce gravi, la crudeltà, le acute 
sofferenze fisiche o psichiche e la pri-
vazione della libertà personale come
la minorata difesa. I giudici precisano
inoltre che secondo la norma, che sul
punto si muove sulla falsariga dello 
stalking, le azioni integrano il reato se
le condotte sono plurime o se c’è un 
trattamento inumano e degradante 
per la dignità della persona. Tuttavia

esiste una clausola di chiusura che dà
rilevanza anche ad un solo atto se le-
de l’incolumità fisica e la libertà indi-
viduale e morale del soggetto. Scatta
in tal caso il trattamento inumano e 
degradante insito, ad esempio, nel 
waterboarding, una delle tecniche di
tortura usate a Guantanamo. 

Per la Cassazione meno immedia-
ta è l’interpretazione dell’aggettivo 
“gravi”, se debba intendersi riferito 
alle violenze o alle sole minacce. I giu-
dici precisano che i lavori preparatori
non offrono una soluzione chiara. Da
un lato si afferma che la condotta de-
ve essere connotata da «violenze, mi-
nacce gravi e crudeltà», dall’altro si 
inseriscono tra i requisiti «la gravità

delle violenze e delle minacce». La 
Cassazione decide per la prima solu-
zione, affidandosi alla comune espe-
rienza secondo la quale difficilmente
le acute sofferenze e i verificabili 
traumi sono ricollegabili a violenze 
non gravi. Quanto alla pluralità delle
condotte, in alternativa al trattamen-
to inumano e degradante, i giudici
escludono che singoli atti di violenza
integrino una pluralità di condotte. 
Per il reato occorre che le violenze e le
minacce siano realizzate a più riprese
o commesse con più condotte messe
in atto in un arco temporale abba-
stanza lungo. In questo quadro rien-
trano i fatti di Manduria.
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L’istituto cedente
resta parte civile
contro ex manager
BANCHE IN RISOLUZIONE

Sì alla richiesta 
di sequestro avanzata
da Banca Etruria

Giovanni Negri

Resta alla banca cedente la tito-
larità del diritto di costituzione
in giudizio per fare valere la ri-
chiesta di risarcimento danni. La
Cassazione si pronuncia, quinta
sezione penale sentenza n.
48091 depositata ieri, sulla vi-
cenda di Banca Etruria e sulle
conseguenze giuridiche dell’ap-
plicazione delle misure di scio-
glimento delle banche in crisi in
vigore dal 2015. La disciplina ha
riguardato quattro istituti tra i
quali Banca Etruria. 

La sentenza ha così stabilito
che in tema di cessione di beni e
rapporti giuridici della banca sot-
toposta a risoluzione in favore di
ente–ponte, sulla base del decreto
n. 180 del 2015 e della delibera
della Banca d’Italia n. 559, sempre
del 2015, alla banca cedente deve
essere riconosciuta la legittima-
zione a costituirsi parte civile nel
processo nei confronti di ex espo-
nenti per i fatti di bancarotta rela-
tivi alla sua gestione. Pertanto la
stessa banca cedente deve essere
ritenuta titolare della facoltà di
proporre domanda di applicazio-
ne della misura cautelare del se-
questro conservativo.

La Cassazione sottolinea che la
conclusione raggiunta è in linea
con la disciplina cristallizzata nel-
la delibera di Banca d’Italia con la
quale si stabilisce, tra l’altro, la
successione «senza soluzione di
continuità» dell’ente-ponte alla
banca in risoluzione nei diritti,
nelle attività, nelle passività nei
rapporti e nei giudizi della banca

cedente. L’esplicita esclusione
dalla successione, senza soluzio-
ne di continuità, degli «eventuali
diritti risarcitori», si ricollega «al
carattere appunto “eventuale” di
questi ultimi e alla loro “dipen-
denza” dall’esito del giudizio in-
staurato con l’azione esercitata 
dalla banca in risoluzione».

Del resto, osserva ancora la
Corte di cassazione, il potere di-
screzionale di Banca d’Italia di
individuare il soggetto cui è ri-
messo l’esercizio dell’azione di
responsabilità in termini del tut-
to svincolati dalla titolarità del
diritto risarcitorio è coerente con
l’attribuzione della qualifica di
sostituto processuale che, nella
prospettiva dell’esercizio del-
l’azione di responsabilità, è attri-
buita, per le società per azioni e
per le società a responsabilità li-
mitata, ai soci che rappresentano
una parte determinata del capita-
le sociale o al singolo socio sulla
base di quanto previsto dagli ar-
ticoli 2393 bis e 2476, terzo com-
ma, del Codice civile.

Lo stesso decreto n. 180/15 at-
tribuisce poi una legittimazione
ad agire in giudizio nel caso (che
non riguarda però Banca Etruria)
che lente sottoposto a risoluzione
si trovi in condizione di insolven-
za al momento dell’avvio della
procedura di risoluzione.

La sentenza ricorda anche che
sono diverse le norme sulla ces-
sione di azioni e di libera circola-
bilità di queste in maniera auto-
noma rispetto ai rapporti sostan-
ziali che vi sono sottostanti. È in
questo contesto che Banca d’Italia
ha ritenuto di scorporare dal pa-
trimonio aziendale oggetto di
cessione all’ente-ponte le azioni
nei confronti degli ex esponenti
aziendali relative agli «eventuali»
diritti risarcitori, escludendole
dalla cessione. 
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Pieri, azienda cesenate 
leader nella produzio-
ne di avvolgitori auto-
matici per pallet, an-
nuncia la prima vendi-
ta in India a Coca-Cola, 
� liale locale del gruppo 
americano di bevande 
gassate. La multina-
zionale acquista una 
linea automatica com-
posta da un avvolgitore ad elevate produttività 
che, in una combinazione di parti e accessori, 
le consente di realizzare un impianto mirato 
studiato per le speci� che esigenze produttive. 
La collaborazione con Coca-Cola nasce dalla 
decisione del management di instaurare una 
stretta partnership con i clienti, organizzando 
eventi a porte aperte per far conoscere strate-
gie aziendali, servizi e l’attività di R&D, con il � ne 
ultimo di costruire collaborazioni continuative 
nel tempo che vanno oltre gli obsoleti rapporti 
venditore-compratore. - www.pieri.it L’investimento nel nuovo centro espositivo 

Packforum EMEA a Passirana di Rho testimonia 
l’impegno di Sealed Air in innovazione e soste-
nibilità. Creato per consentire ai visitatori di sco-
prire nuove soluzioni di packaging e scambiare 
idee sul mercato globale e le tendenze di con-
sumo, o� re un’esperienza tecnologica avanzata 
con un’attenzione particolare a sostenibilità, 
innovazione, e�  cienza energetica e strategie 
omnichannel. Gli specialisti Sealed Air, esperti di 
packaging alimentare e protettivo, sostenibilità, 
economia circolare, scienze alimentari, confor-
mità alimentare, e-commerce e automazione, 
promuovono l’innovazione e la collaborazione 
con il cliente. - www.sealedair.com

Tra i principali leader europei nella produzione 
di pellicole di BOPP per imballo alimentare ed 
etichette, Manucor ha integrato nella compa-
gine societaria il colosso russo dell’industria pe-
trolchimica Sibur con l’acquisizione del 50% del 
capitale sociale tramite la controllata Biaxplen. 
Le sinergie attese dalla joint-venture interessano 
le materie prime (Sibur è produttore della resina 
di base per l’industria del BOPP), la commercia-
lizzazione nel mercato europeo della produzio-
ne di Biaxplen e lo sviluppo dell’area R&D per 
la realizzazione di prodotti ecosostenibili che 
favoriscano il riciclo in un’ottica di economia cir-
colare. Il consolidamento di Manucor e Biaxplen 
li attesta come 2° produttore europeo di � lm 
plastici in BOPP con una capacità nominale di 
300.000 t. annue. - www.manucor.com

Il packaging automatico 
PIERI conquista 
Coca-Cola India

Packforum di SEALED AIR 
promuove innovazione 
e sostenibilità nel 
packaging alimentare

MANUCOR è un leader 
europeo nella produzione 
di pellicole di BOPP per 
etichette e food packaging 

Più di 4000 macchine in oltre 70 paesi, 74 dipendenti e un fatturato di 
14 milioni in costante trend positivo sono i numeri che caratterizzano 
Martini Srl, che dal 1973, forte della tradizione familiare, si distingue per 
qualità e a�  dabilità nel confezionamento industriale. “Siamo da poco rien-
trati dal Gulfood Manufacturing, tra le più grandi � ere di settore del mercato 
mediorientale – racconta il CEO Michela Martini – e mai come quest’anno 
abbiamo percepito il calore dei clienti, registrando un crescente interesse per 
ciò che facciamo”. Specializzati nel settore pasta, il parco macchine rispon-
de a ogni esigenza con soluzioni tailor made anche per snack, prodotti da forno e freschi, con pesatrici, 
confezionatrici e impianti di alimentazione studiati ad hoc per adattarsi a ogni ambiente. 
Fiore all’occhiello UNICA700: il particolare supporto rotante realizza 5 diversi tipi di confezioni con 
un’unica macchina: cuscino, fondo quadro, quattro saldature, doypack e � excan. Abbinata alla pesatri-
ce multitesta assicura massima � essibilità incontrando ogni esigenza di packaging inclusa la realizza-
zione di confezioni richiudibili anche con accessori installabili dopo l’acquisto. - www.martinisrl.com

MARTINI è protagonista nel settore del 
confezionamento industriale

La forte attenzione mediatica riservata alla pla-
stica negli ultimi due anni e la recente proposta 
di una Plastic Tax  pongono l’imballaggio � essi-
bile al centro del dibattito pubblico. Se la pla-
stica è spesso demonizzata per il suo � ne vita, 
rappresenta tuttavia una risorsa importantissi-
ma, soprattutto per il settore food, consentendo 
la conservazione ottimale dei prodotti ed evi-
tando sprechi di cibo e risorse. È fondamentale 
quindi utilizzarla nel modo corretto, minimiz-
zandone i quantitativi e proponendo imballag-
gi sostenibili. 
La vicentina SDR PACK o� re molteplici solu-
zioni di packaging � essibile e da anni destina 
ingenti risorse in Ricerca e 
Sviluppo per la produzione 
di imballaggi eco-friendly. 
Investimenti rilevanti che le 
consentono di essere pron-
ta a una s� da importante: 
o� rire una gamma di solu-
zioni riciclabili, composta-
bili e in carta. 
Per gli imballaggi ricicla-
bili plastica sviluppa nu-
merose proposte di � lm 
mono materiale, davvero 
innovative, che rispondono 
alle esigenze di confezio-
namento dei clienti e che 

rientrano nella raccolta di� erenziata plastica. 
Propone diverse soluzioni di imballaggio � essi-
bile con la carta certi� cate secondo sistema di 
Valutazione Aticelca® 501, riciclabili e smaltibili 
nella raccolta carta e crea inoltre � lm composta-
bili certi� cati OK COMPOST Tuv Austria, destinati 
alla raccolta di� erenziata ri� uto organico. Un’a-
zienda tecnologicamente all’avanguardia che 
coniuga innovazione e risorse umane per pro-
porre una gamma di prodotti d’avanguardia ed 
eco-friendly che soddisfano le diverse esigenze 
di packaging. 

www.sdrpack.com

Soluzioni eco-friendly SDR PACK tecnologicamente 
all’avanguardia per imballaggi riciclabili e sostenibili

Dal 2004 INX è una realtà indipendente nella produzione di inchiostri da stampa per rotocalco e 
� essogra� a, principalmente per imballaggi � essibili. Vanta un team di professionisti specializzato 
nel garantire un tempestivo supporto tecnico e commerciale, laboratori interni di controllo quali-

tà e R&D e collaborazioni con aziende e istituzioni di rilievo 
internazionale nel settore packaging. Con prodotti di altis-
sima qualità e un’attenta selezione delle materie prime ha 
consolidato la � ducia dei clienti, conquistando una quo-
ta signi� cativa in un mercato fortemente competitivo. La 
gamma prodotti per la stampa in Rotocalco o Flessogra� a 
comprende inchiostri a base solvente o acqua e certi� cati OK 
compost, primer, vernici di sovrastampa e prodotti ausiliari 
per un totale di 5.000 t. - www.inxsrl.eu

INX, inchiostri da stampa per rotocalco 
e  � essogra � a di altissima qualità per il packaging

Da sempre sensibile alla tutela ambientale Forapack® pone al centro ecosostenibilità e attenzione 
agli sprechi nella realizzazione dell’ampia gamma prodotti “ricycle&bio” con materiali 100% ricicla-
bili, biodegradabili o biocompostabili. Prima di essere agente inquinante la plastica è protezione da 

contaminazioni pericolose e una barriera da agenti nocivi. 
Per questo motivo allo slogan plastic-free risponde con un 
oculato useful-plastic per un reale sviluppo sostenibile. Il 
biodegradabile e il compostabile possono essere una so-
luzione futura ma parziale del problema, mentre il 100% 
riciclabile è la risposta per trasformatori “eco-orientati” 
come Forapack® che mirano a un’etica aziendale basata 
sull’eco-umanesimo perché produrre in modo ecologico è 
innanzitutto un modo di creare valore. - www.forapack.it

Imballaggi � essibili useful-plastic FORAPACK
100% riciclabili per una reale ecosostenibilità

Aprire le confezioni monodose con una sola 
mano.  Ecco com’è nata V-Shapes, un’innovativa 
start-up bolognese che opera nel settore packa-
ging, a livello nazionale e internazionale. 
V-Shapes ha inventato il modo più semplice 
del mondo per aprire le confezioni monodose: 
utilizzando solamente tre dita, anziché due 
mani. “Siamo in grado di adattare la forma dell’a-
pertura al prodotto, farlo uscire goccia a goccia 
e applicarlo in un punto esatto. Crediamo ferma-
mente nello sviluppo sostenibile, ecco perché ab-
biamo a disposizione un packaging anche in ma-
teriale compostabile”, a� erma il CEO dell’azienda 
Christian Burattini. L’azienda si occupa della pro-
gettazione e realizzazione di macchine per l’im-
ballaggio monodose, con una tecnologia appli-
cabile a tutti i settori: food, cosmetico, medicale, 
farmaceutico e chimico. - www.v-shapes.com 

V-SHAPES ti sempli� ca la vita

IMBALLAGGIO & PACKAGING - Imprese protagoniste nella � liera produttiva

GIFLEX, gruppo di specializzazione di Assogra� ci, è l’associazione che raggruppa i produttori di imballaggi � essibili destinati al confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e ad altre applicazioni indu-
striali. L’associazione svolge un costante e continuo monitoraggio e aggiornamento degli aspetti giuridico-legali e delle problematiche ambientali relativi alla produzione e ai campi di applicazione del packaging � essibile, 
fornendo informazioni e un’assistenza puntuale ai soci. “I numeri mostrano come il nostro settore stia performando bene, con buoni margini di crescita a livello nazionale e globale – commenta il presidente Michele Guala – 
Allo stesso tempo, nutriamo particolare preoccupazione sugli annunciati interventi normativi in materia di plastica: riteniamo infatti non corretto un contributo che miri esclusivamente a fare cassa sul tema, al posto di andare 
in favore di politiche per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, e che mette a rischio posti di lavoro andando ad incidere alla � ne sui costi della spesa dei generi alimentari”.

Un settore particolarmente attivo che sta rischiando di perdere utili e posti di lavoro

Innovative unit-dose packaging

GIFLEX. Michele Guala, Presidente

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


