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La  Corte  d’Appello  di  Milano,  affronta  il  problema  relativo  all’ambito  di  applicazione 
soggettivo della nuova causa di non punibilità,  escludendo che la condotta riparatoria ivi 
descritta debba necessariamente provenire dall’autore materiale del reato, in ragione della 
rilevanza oggettiva riconosciuta alla circostanza dell’estinzione del debito tributario.

La vicenda riguarda un’operazione di indebita compensazione IVA (rilevante  ex  art. 10-
quater) posta in essere dalla società V. nelle more del periodo d’imposta 2010. 

A seguito dei sopra esposti  accadimenti  la società V., nella persona del proprio legale 
rappresentante imputato del procedimento in esame, presentava domanda di concordato 
preventivo a  causa  delle  difficoltà  economiche  che  investivano  l’impresa.  Nell’ambito 
dell’esecuzione di detto concordato,  i liquidatori giudiziali provvedevano ad estinguere il 
debito  IVA scaturente  dall’operazione di  indebita  compensazione utilizzando a  tal  fine 
l’apposita  procedura  di  accertamento  con  adesione  indicata  nel  relativo  avviso 
dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce dei fatti così ricostruiti il giudizio di primo grado – celebrato secondo le forme del 
rito abbreviato - terminava con la condanna dell’imputato a 8 mesi di reclusione.

Tuttavia la Corte d’Appello, rilevata l’introduzione del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 in epoca 
successiva  alla  sentenza  di  primo  grado,  ribaltava  la  condanna  inflitta  dichiarando 
l’imputato non punibile per essere stato il  debito  erariale  integralmente estinto in data 
anteriore al decreto penale di condanna opposto, nonché alla celebrazione dell’udienza 
preliminare.  Ciò  benché  la  condotta  riparatoria  non  fosse  stata  posta  in  essere 
personalmente  dall’imputato,  bensì  dai  liquidatori  giudiziali  incaricati  della  procedura 
concorsuale.

I giudici affrontano la questione relativa  all’ambito applicativo della nuova causa di non 
punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000, propendendo per un’interpretazione strettamente 
letterale  della  norma:  si  discostano  dalla  tradizionale  opinione  secondo  cui  le  cause 
sopravvenute di non punibilità hanno rilevanza necessariamente e unicamente soggettiva, 
evidenziando come il dettato normativo dell’art. 13 non rechi in effetti alcuna menzione del 
soggetto  tenuto alla  condotta  riparatoria.  Osserva peraltro  la Corte che le  altre  cause 
sopravvenute di non punibilità previste dall’ordinamento indicano sempre espressamente 
colui  che  è  tenuto  alla  condotta  suscettibile  di  determinare  l’esclusione  di  pena. 
Conseguentemente i giudici di merito, facendo proprio il principio ermeneutico secondo cui  
ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, ritengono che la  voluntas legis sia quella di attribuire 
rilevanza oggettiva all’estinzione del debito tributario alla data di apertura del dibattimento, 
essendo sufficiente che la condotta a ciò necessaria provenga da soggetto legittimato ad 
agire in nome e per conto della società.


