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Introduzione 
 

Il riconoscimento di un diritto è espressione della scelta di un ordinamento giuridico 

relativamente a determinati interessi socio economici. Si possono verificare delle 

situazioni in cui l’esercizio del diritto degenera in un comportamento che contrasta con i 

principi di quello stesso sistema giuridico. Si tratta a questo punto di scegliere tra un 

sistema che rimane rigidamente ancorato alle scelte effettuate ed un sistema elastico, 

che sacrifica la certezza del diritto  alle esigenze di giustizia. 

L’elusione d’imposta costituisce un fenomeno estremamente complesso, il cui contrasto 

richiede l’individuazione dei principi generali di fondo che l’ordinamento giuridico 

intende tutelare, prima ancora degli strumenti di intervento più appropriati; si tratta, 

innanzitutto, di una categoria logica e concettuale, che richiede di interrogarsi in merito 

ai limiti che possono e vogliono essere posti all’autonomia privata. 

Il comportamento elusivo consiste in un’applicazione strumentale delle norme 

tributarie, in quanto il contribuente intraprende una condotta che gli permette di aggirare 

una norma impositiva, conseguendo ugualmente il risultato economico desiderato. 

L’essenza della pratica elusiva è data dal fatto che il conseguimento di tale risultato, nel 

caso concreto, si pone in contrasto con gli scopi perseguiti dalle disposizioni fiscali. 

L’elusione viene soventemente descritta come una degenerazione della lecita 

pianificazione fiscale, ovvero dell’intento, fisiologico e tutelato dal sistema stesso, di 

minimizzare il carico tributario; il perseguimento di tale obiettivo diventa, infatti, 

patologico quando il contribuente non si limita a scegliere, tra le diverse alternative 

offerte dall’ordinamento, quella più favorevole, ma tenta di distorcere a proprio 

vantaggio le previsioni normative, conseguendo così dei vantaggi disapprovati dal 

sistema. 

La fattispecie rievoca il problema della frode alla legge tributaria, e ricorda l’antica 

distinzione tra l’agere in fraudem legi e l’agere contra legem, in base al principio 

secondo cui devono qualificarsi in fraudem i comportamenti che, pur essendo conformi 

al significato letterale della norma, ne violano la ratio. 

Nel nostro Paese, la lotta all’elusione d’imposta è stata per lungo tempo condotta 

attraverso singole previsioni normative, finalizzate a censurare comportamenti elusivi 

precisamente individuati; la mancanza di un disegno organico e coordinato da parte del 

legislatore, nonché l’assenza di una norma generale di contrasto, hanno concorso a 
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rendere nebuloso e poco definito il concetto di “pratica elusiva”, che, ancora oggi, stenta 

a trovare una configurazione, stante la pluralità di definizioni del fenomeno offerte dalla 

normativa e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. La mancanza di una clausola 

generale ha, inoltre, spinto la giurisprudenza ad interrogarsi circa l’opportunità di 

impiegare gli strumenti offerti da altre branche del diritto al fine di contrastare i 

fenomeni elusivi, per evitare di “subire passivamente” i comportamenti del 

contribuente. 

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta si sono succeduti diversi interventi 

legislativi, nel tentativo di introdurre nel nostro ordinamento una norma generale 

antielusione; tali tentativi hanno portato, dapprima, all’introduzione della norma di cui 

all’articolo 10 della L. n. 408/1990, poi sostituita, nel 1997, dall’articolo 37-bis del 

D.P.R. n. 600/1973. L’introduzione di tale clausola semigenerale ha avuto l’importante 

funzione di fornire una definizione sistematica della fattispecie elusiva; oggi è chiaro 

che costituisce un’ipotesi di elusione l’impiego di “atti,  fatti e negozi, anche collegati 

tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti 

previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, 

altrimenti indebiti”. 

Nel presente lavoro verrà presentata un’analisi degli strumenti a disposizione 

dell’ordinamento per contrastare le fattispecie elusive e verranno evidenziate le 

principali criticità che, ancora oggi, affliggono la materia. Si cercherà innanzitutto di 

inquadrare la problematica, distinguendo l’elusione da altri istituti ai quali viene spesso 

erroneamente assimilata; verranno quindi presentati gli strumenti civilistici ai quali la 

giurisprudenza ha, per diversi anni, pensato di poter ricondurre le fattispecie elusive non 

codificate, chiarendo quali sono i limiti di tale impostazione. Si passerà a descrivere 

l’attuale disciplina antielusiva in vigore, con riferimento alle imposte dirette, 

caratterizzata dalla convivenza tra una clausola semigenerale, una molteplicità di norme 

antielusive e norme a ratio antielusiva; in particolare, si cercherà di approfondire la 

tematica del contrasto all’elusione fiscale internazionale, attraverso l’analisi dei 

principali strumenti antielusivi predisposti dal legislatore. 

Infine, merita particolare attenzione il principio giurisprudenziale, elaborato dalla Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale “ i singoli non possono avvalersi 

abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario” . Tale formulazione 
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giurisprudenziale ha avuto un impatto estremamente pervasivo sull’ordinamento interno 

poiché è stato immediatamente recepito dalla Corte di Cassazione che sembra averne 

ricavato un generale principio antiabuso da opporre alle fattispecie elusive non 

contrastare da apposite previsioni normative. La reiterata tendenza giurisprudenziale a 

contrastare le fattispecie di abuso sulla base di un principio non scritto ha portato gli 

operatori ad interrogarsi circa l’opportunità di un intervento legislativo di revisione 

della materia; nel corso dell’ultima legislatura, infatti, sono state presentate diverse 

proposte di legge finalizzate a disciplinare in maniera più organica l’impianto normativo 

esistente. In particolare, l’ultima di tali proposte, aveva ad oggetto la codificazione del 

principio di “divieto di abuso del diritto”, al quale sembra voler essere attribuito un 

fondamento normativo. Si prospettano, in questo modo, nuovi scenari al contrasto 

dell’elusione d’imposta, ma anche nuove criticità ed ulteriori esigenze di 

coordinamento. 
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CAPITOLO I  - L’elusione fiscale e gli strumenti tradizionali per il suo 
contrasto 

 

1. La ricerca di una definizione 

Tradizionalmente, la ricerca di una definizione utile per qualificare il fenomeno elusivo 

muove dall’assunto fondamentale per cui i comportamenti elusivi si collocano in una 

via di mezzo tra lecito ed illecito. Il comportamento elusivo non consiste in una 

violazione delle norme impositive, bensì in un aggiramento del precetto fiscale, che 

permette di conseguire un risultato “conforme alla lettera, ma non alla ratio delle 

norme tributarie”1. 

Il comportamento elusivo, per sua natura, “si insinua nelle incrinature che 

l’ordinamento giuridico presenta, occupando quella zona d’ombra che separa le aree 

dell’evasione e della lecita pianificazione fiscale” 2; si tratta, quindi, di sfruttare le 

contraddizioni e le difformità del sistema tributario per ottenere un vantaggio indebito, 

ovvero non spettante in base alla ratio delle previsioni legislative. 

Negli studi della Scienza delle finanze, fin dai tempi di Adam Smith, si riconosce che 

l’elusione è un comportamento insito nella razionalità dell’homo oeconomicus e tipico 

della sua tendenza a massimizzare la propria utilità. Come un qualunque agente 

economico razionale il contribuente, posto di fronte all’eventualità dell’insorgenza 

dell’obbligazione tributaria, cercherà di intraprendere azioni che minimizzino il suo 

sacrificio in termini di concorso alle spese pubbliche; tuttavia, è opportuno osservare 

che, oltre ad essere connaturato alla razionalità umana, il comportamento elusivo è 

anche alimentato (o, addirittura, incentivato) dalla strutturazione dell’ordinamento 

tributario, essendo correlato alla quantità e alla qualità delle norme prodotte. 

È indubbio che le manifestazioni elusive trovino facilmente terreno fertile in un 

ordinamento tributario come il nostro, incentrato sulla determinazione legislativa del 

presupposto dell’imposta e, quindi, costretto “all’esaustività e tipizzazione delle 

                                                 
1 Tesauro, Compendio di diritto tributario, Milano, 2010, 133. 
2 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, 2007, 164 . 
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fattispecie impositive”3. Si viene in questo modo a creare un sistema che permette al 

contribuente di “destreggiarsi tra le fitte maglie di una legislazione improvvisata” 4, 

prendendosi gioco della previsione normativa. 

In un sistema di questo tipo, il continuo tentativo di disciplinare in maniera esaustiva la 

complessità delle situazioni reali attraverso norme sempre più specifiche e casistiche, la 

“ follia del voler tutto prevedere” 5 comporta “un’espansione non uniforme del sistema”6, 

con un’alternanza di vuoti normativi e previsioni casisticamente dettagliate, che non fa 

che alimentare il germe dell’elusione. 

E così, da un lato la Dottrina sottolinea come il fenomeno dell’elusione sia frutto 

dell’esistenza stessa delle regole e della loro inadeguata formazione7, dall’altro 

evidenzia come il tentativo del legislatore di mettere in atto dei miglioramenti normativi 

finalizzati ad eliminare le distorsioni, disciplinando nella maniera più pervasiva e 

completa possibile le fattispecie, rischi di comportare un’”ipertrofia legislativa” , 

andando ad alimentare un sistema già di per se farraginoso8. 

Tra le principali cause dell’elusione d’imposta, Chevalier annovera il diffondersi di una 

tecnica normativa sempre meno organica e sistematica, unitamente alle difficoltà 

riconducibili all’interpretazione della normativa tributaria9; nel nostro sistema fiscale, 

“la presenza di una pluralità di discipline a fronte di quasi insussistenti peculiarità dei 

singoli tributi” 10, la scelta di ricorrere ad un metodo casistico anziché individuare la 

ratio sottostante le disposizioni che costituiscono l’ordinamento giuridico, la carenza, 

tipica del nostro ordinamento, di principi generali, hanno stimolato la diffusione di 

comportamenti fiscalmente elusivi. 

La Dottrina annovera tra le cause più verosimili dell’elusione fiscale anche la riluttanza 

del legislatore ad introdurre nel sistema una vera clausola generale antielusione gestita 

dagli stessi Uffici preposti all’accertamento11. 

                                                 
3 Busa, La nullità civilistica come strumento generale antielusivo: riflessioni a margine dei recenti 
orientamenti della Cassazione civile, in Il fisco 45/2006, 6916. 
4 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, 120. 
5 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, Milano, 2007. 
6 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 8 . 
7 Lupi, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rassegna tributaria 1994, 226. 
8 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2011, 114.  
9 Chevalier, L’esperienza francese, in L’elusione nell’esperienza europea, a cura di Di Pietro, Milano, 
1999. 
10 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 8 . 
11 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 153. 
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Come afferma Tabellini, “spinto dalla superstizione che fosse lecito contrastare solo 

singole manifestazioni del fenomeno, il nostro legislatore ha prodotto per decenni 

norme isolate e non sempre omogenee, dalle quali risultava particolarmente 

problematico estrarre una fattispecie” 12. 

Nella definizione del fenomeno elusivo si ravvisano due scuole di pensiero: vi è chi 

ritiene che l’essenza dell’elusione vada ricercata nel percorso negoziale adottato dal 

contribuente, chi invece ritiene che l’elusione sia una questione di risultati, e non di 

mezzi impiegati. In base alla prima interpretazione l’elusione viene collegata 

all’abnormità del percorso negoziale scelto dal contribuente; si individua un 

comportamento elusivo ogni qual volta “vi è una configurazione dei fatti non adeguata 

rispetto all’obiettivo economico che si vuole raggiungere” 13. La configurazione 

considerata adeguata persegue l’obiettivo economico direttamente, mentre quella 

inadeguata riesce a conseguirlo solo indirettamente; mentre la prima è semplice e 

razionale, la seconda è inutilmente articolata e artificiosa. 

Tra gli Autori che adottano tale interpretazione vi è Amatucci, secondo cui l’elusione 

fiscale consiste in un’”organizzazione di fatti che coincidono con la fattispecie 

(fiscalmente più onerosa) in modo da vanificare l’ipotesi impositiva prevista, nei casi in 

cui l’obiettivo economico perseguito sia compatibile con una pluralità di schemi 

giuridico formali a ciascuno dei quali si accompagna un diverso trattamento 

tributario” 14. 

Secondo Kruse, colui che intende violare indirettamente (ovvero, eludere) le norme 

tributarie, organizza “con raggiro ed artifizio” i fatti che coincidono con quelli previsti 

dalla fattispecie normativa in modo da vanificare l’ipotesi impositiva prevista. Secondo 

questa interpretazione, quindi, per elusione deve intendersi “ogni uso con artifizio e 

raggiro di configurazioni giuridiche che si presentino inadeguate rispetto agli effetti 

economici. L’abuso consiste, cioè, in un’azione intesa a perseguire finalità di 

violazione indiretta della legge tributaria, con la conseguenza che l’intento di eluderla 

si risolve in un’attività in fraudem legis”15. 

                                                 
12 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 15. 
13 Kruse, L’elusione fiscale, il risparmio d’imposta e l’evasione, in Trattato di diritto tributario. Diretto da 
Amatucci, Volume III, Padova, 1994, 207. 
14 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 112. 
15 Kruse, L’elusione fiscale, il risparmio d’imposta e l’evasione, op. cit., 207. 
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Alla medesima nozione di elusione fanno riferimento anche Tesauro e Falsitta, quando 

affermano che “l’elusione fiscale è caratterizzata dalla anormalità della 

concatenazione di atti escogitata per raggiungere un dato risultato economico rispetto 

a quelle solitamente adottate dagli operatori che versano nelle medesime esigenze” 16. 

In questo senso, l’elusione può essere, dunque, definita come “la scelta di una forma 

giuridica inadeguata rispetto al contenuto economico della norma tributaria17”,  dove 

l’inadeguatezza della forma giuridica deriva da un giudizio di difformità tra il percorso 

prescelto e l’obiettivo economico che si vuole raggiungere. 

Evidentemente tale giudizio di difformità tra il percorso giuridico utilizzato e l’obiettivo 

perseguito richiede un operato interpretativo molto complesso: da qui la Dottrina fa 

discendere la difficoltà, per il legislatore, di adottare una strumentazione antielusiva che 

contrasti efficacemente l’abuso normativo, senza però pregiudicare la libera iniziativa 

economica dei privati e senza violare il principio di effettività della capacità 

contributiva18. 

Altra parte della Dottrina, invece, ritiene che al fine di qualificare un vantaggio fiscale 

come elusivo non si debba guardare ai mezzi utilizzati per raggiungerlo, bensì alla sua 

sistematicità, ovvero alla rispondenza di quel risultato alla ratio delle previsioni 

legislative19. Stevanato, ad esempio, afferma che rappresenta un equivoco “confondere 

l’elusione con comportamenti civilistici inutilmente tortuosi o contrari allo schema 

tipico; tale aspetto può rappresentare un elemento rafforzativo dell’aggiramento dello 

spirito della legislazione fiscale, che però deve essere dimostrato in modo diverso” 20. In 

questo senso, l’atipicità del percorso negoziale prescelto rappresenta uno degli elementi 

che tradizionalmente connota le condotte elusive, poiché è proprio l’anomalia nella 

condotta che permette di aggirare la norma impositiva, ma non costituisce requisito 

essenziale dell’elusività né, tanto meno, l’elemento qualificante, che può essere 

ravvisato solamente nel conseguimento di risultati economici disapprovati dal sistema21. 

                                                 
16Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano 2011, 108; Tesauro, Istituzioni di diritto 
tributario. Parte generale, Torino, 2006, 213. 
17 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 112. 
18 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 207. 
19 In questo senso: Beghin, in Rivista di diritto tributario 2/2009, 412; Stevanato, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria 7/2006, 614. 
20 Stevanato, Contrasto all’elusione e incertezza del diritto, in Dialoghi tributari 1/2009, 30. 
21 Stevanato afferma che “l’utilizzo di strutture negoziali anomale o inconsuete ai fini di risparmio fiscale 
non è, di per sé, necessariamente, indice di un’operazione elusiva, fino a che il vantaggio conseguito 
trova giustificazione nelle regole e nei principi del sistema: far coincidere l’elusione fiscale con l’abuso 
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A parere di chi scrive, tale interpretazione è maggiormente rispettosa dei principi di 

libera iniziativa economica ed autonomia contrattuale che governano il nostro 

ordinamento, in base ai quali fintantoché il percorso negoziale prescelto è 

civilisticamente legittimo esso non può essere contestato. Tanto più che, identificare 

l’elusione con l’impiego di un percorso negoziale inconsueto, o non espressamente 

previsto dal legislatore in sede di predisposizione della norma impositiva, rischia di 

vanificare la distinzione tra elusione e lecito risparmio fiscale. Quello che rileva, 

dunque, non è la scelta del percorso negoziale in se, quanto la coerenza del risultato 

conseguito con le previsioni del legislatore22. 

Risparmio d’imposta, elusione ed evasione sono tre entità concettuali strettamente 

interconnesse, poiché finalizzate al raggiungimento di un medesimo obiettivo: ridurre il 

carico tributario23. Nel caso del lecito risparmio d’imposta il vantaggio raggiunto dal 

contribuente è consentito dalla legge; nel caso dell’elusione il comportamento adottato 

rappresenta un abuso delle previsioni normative mentre nel caso dell’evasione si 

verifica una vera e propria violazione della norma impositiva. 

1.1. Elusione e lecito risparmio d’imposta 

Per definire correttamente la nozione di elusione fiscale è necessario distinguerla dal 

lecito risparmio d’imposta. Posto, infatti, che esiste la possibilità per il contribuente di 

intraprendere dei percorsi negoziali che consentono di ottenere un risparmio fiscale, 

bisogna tenere distinti i vantaggi indebiti da quelli conformi allo spirito del sistema ed 

                                                                                                                                               
delle forme giuridiche significherebbe imboccare una scorciatoia e scambiare il mezzo con il fine”. E 
ancora: “non è sufficiente e nemmeno necessaria una strumentazione negoziale anomala o un abuso delle 
forme giuridiche; anche un comportamento negoziale tortuoso, privo di motivazioni extrafiscali e magari 
non particolarmente sensato dal punto di vista economico, potrebbe tendere al raggiungimento di 
risultati fiscali del tutto rispettosi di quanto previsto dall’ordinamento tributario, sia a livello di regole 
espresse che di principi”. In Stevanato, Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del 
risparmio d’imposta, in Rivista di giurisprudenza tributaria 7/2006, 614. 
22 Si osservi che, secondo Vanz, l’equivoco legato alla rilevanza o meno dell’abnormità del percorso 
negoziale prescelto, deriva dalla commistione tra studi aventi ad oggetto l’ordinamento domestico e studi 
aventi ad oggetto le disposizioni elusive ravvisabili in altri ordinamenti. Infatti, “a differenza di quanto 
accade in diversi ordinamenti stranieri, il legislatore italiano non ha previsto quale elemento strutturale 
dell’elusione l’anormalità dei comportamenti posti in essere”. Nell’ordinamento tedesco, ad esempio, 
l’abuso delle forme giuridiche (inteso come inadeguatezza tra forma giuridica prescelta e risultato 
economico perseguito) costituisce elemento essenziale dell’elusione fiscale; nell’ordinamento italiano, invece, 
ad essere rilevanti sono gli effetti tributari del comportamento del contribuente, indipendentemente dalla 
forma adottata per raggiungerli. Quello che rileva affinché si possa parlare di elusione è il conseguimento 
di un vantaggio indebito, a prescindere dal fatto che esso sia stato raggiunto attraverso percorsi più o 
meno tortuosi. Si veda: Vanz, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rassegna 
tributaria 5/2002, 1606. 
23 Kruse, L’elusione fiscale, il risparmio d’imposta e l’evasione, op. cit., 207. 
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alla ratio della norma tributaria; tenendo ben presente che l’identificazione di ciò che è 

indebito quasi mai risulta agevole ed immediata, anche in virtù dei diversi principi 

elaborati dal legislatore e dalla giurisprudenza: come si vedrà, ciò che è qualificabile 

come elusivo in virtù del principio di divieto di abuso del diritto potrebbe non esserlo ai 

sensi dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/197324. 

L’ordinamento giuridico presenta spesso la possibilità di ricorrere indifferentemente ad 

una molteplicità di percorsi, fra loro fungibili, e permette quindi ai contribuenti di agire 

anche (o, solamente) in funzione della maggiore o minore convenienza fiscale. Al 

contempo, la Costituzione garantisce la libera iniziativa economica e l’autonomia 

contrattuale, per cui non si può ritenere che il risparmio d’imposta sia tout court inviso 

alla legge. Tant’è che esistono numerose norme del diritto tributario che favoriscono il 

risparmio: si pensi alle norme di incentivazione o alle disposizioni che accordano 

agevolazioni a chi intraprende investimenti di utilità sociale; tali previsioni incentivano i 

contribuenti a intraprendere determinati comportamenti e quindi ad ottenere un 

risparmio fiscale. 

L’elemento centrale della questione è il seguente: accade spesso che il legislatore 

sottoponga ad un diverso livello di imposizione atti o negozi, diversi tra loro, ma che 

permettono di conseguire uno stesso risultato economico; in questo caso il contribuente 

è libero di scegliere il percorso fiscalmente meno oneroso25. Infatti, se è lo stesso 

legislatore che riconosce un trattamento fiscale differenziato per comportamenti 

mediante i quali è possibile raggiungere un medesimo risultato economico, “deve 

sicuramente escludersi la possibilità di individuare un aggiramento di obblighi o divieti 

e il conseguimento di vantaggi indebiti, se il contribuente decide di seguire il percorso 

meno oneroso” 26. 

                                                 
24 Si ritornerà sul tema nel capitolo quarto; si veda anche Zizzo, L’elusione tra ordinamento nazionale ed 
ordinamento comunitario: definizioni a confronto e prospettive di coordinamento, in Elusione ed abuso 
del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
25 Beghin, L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e “abuso del diritto”, in Corriere tributario 
22/2008, 1777. 
26 Lupi illustra il concetto con un chiaro esempio: si consideri una società con due soci, controllante due 
distinte aziende; si decide di procedere ad una scissione, assegnando a ciascun socio una delle due società 
risultanti dalla scissione medesima. In questo modo ciascun socio potrà poi procedere alla vendita della 
partecipazione detenuta, con conseguente assoggettamento delle plusvalenze realizzate all’imposta 
sostitutiva sui capital gains, anziché all’imposta piena sulle plusvalenze che avrebbe realizzato la società, 
se fosse stata essa stessa a cedere le due controllate. In Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto 
tributario, Milano, 2001, 434. 
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Come osserva Blumenstein, affinché vi sia elusione è necessario che il percorso 

negoziale scelto dal contribuente conduca ad un risparmio d’imposta; ma tale risparmio 

“non deve essere previsto e approvato dal legislatore, espressamente oppure 

tacitamente, mediante una corrispondente formulazione delle norme tributarie”, 

altrimenti ci si trova nell’ambito della lecita pianificazione tributaria27. 

Pertanto quando il contribuente sceglie, in maniera attenta, tra le varie alternative 

proposte dal legislatore, scegliendo la via fiscalmente più conveniente, ci troviamo in 

un’ipotesi di lecito risparmio d’imposta, che risulta rispettoso dei principi di autonomia 

contrattuale (articolo 1322 del codice civile) e di libera iniziativa economica (articolo 41 

della Costituzione). 

La possibilità per un soggetto di conseguire un risparmio d’imposta tollerabile 

dall’ordinamento giuridico è connaturata al sistema economico. Diversi Autori hanno 

inoltre affermato che, il conseguimento di un risparmio fiscale, oltre ad essere 

perfettamente lecito dal punto di vista normativo, può considerarsi degno di 

apprezzamento sul piano sociale, visto che la diversa intensità del prelievo fiscale viene 

spesso utilizzata per incentivare o scoraggiare determinate scelte economico sociali28. 

Appartengono alla categoria del lecito risparmio d’imposta la pianificazione fiscale, ma 

anche la rimozione, l’elisione e l’erosione fiscale. Si mette in atto una rimozione 

d’imposta quando un soggetto decide autonomamente di non intraprendere l’attività 

fiscalmente rilevante, in modo tale da non realizzare il presupposto dell’imposta. Si 

parla di elisione fiscale quando il contribuente intensifica la propria attività operativa in 

modo tale da realizzare un maggiore reddito che vada a compensare il maggiore carico 

tributario. L’erosione fiscale consiste nella ricerca di opportunità che rendano 

giuridicamente legittimo il ricorso a detrazioni, deduzioni, esenzioni o agevolazioni. 

Per pianificazione fiscale si intende “quel complesso di comportamenti tesi a creare 

rapporti e situazioni giuridiche finalizzate all’ottimizzazione del carico fiscale” 29. È 

quindi la possibilità, offerta dall’ordinamento, di scegliere tra percorsi giuridici 

alternativi. Le decisioni relative “al tipo di società da costituire, il sistema di 

finanziamento, l’ammontare degli ammortamenti, il periodo d’imposta in cui incassare 

                                                 
27 Blumenstein, Sistema di diritto delle imposte, in Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto 
tributario, cit., 432. 
28 Cfr. Chinellato, Kruse e Tabellini, op cit., passim. 
29 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 174. 
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proventi o sostenere spese, la scelta tra cedere aziende e cedere partecipazioni 

sociali”30, non si basano unicamente su considerazioni di tipo extrafiscale , ma servono 

anche a ripartire un determinato flusso di reddito nei modi e nei tempi fiscalmente più 

convenienti messi a disposizione dal legislatore. In tutti questi casi la scelta del percorso 

fiscalmente meno oneroso è esplicitamente o implicitamente consentita dal legislatore, e 

non costituisce un aggiramento dello spirito delle norme. 

Si tratta, quindi, di distinguere tra un risparmio d’imposta fisiologico ed uno patologico. 

Il primo ha origine quando il contribuente si limita a scegliere tra diverse alternative 

offerte dal legislatore quella a lui più conveniente, si limita quindi ad utilizzare a 

proprio vantaggio la normativa esistente, senza violarne lo spirito; il risparmio diventa, 

invece, patologico quando è conseguenza dell’abuso delle imperfezioni della 

legislazione, ovvero del “ritorcere a proprio favore incompletezze o difetti in modo da 

ottenere risultati che, pur formalmente legittimi, ripugnano al sistema nel suo 

complesso”31. 

Nel caso dell’elusione il risparmio fiscale non è più qualificabile come fisiologico, ma 

diventa patologico, poiché l’utilizzo degli espedienti, per quanto leciti, stride con i 

principi di fondo che informano la materia. In questo caso il contribuente non si limita a 

scegliere una delle alternative offerte dal legislatore, ma distorce a proprio favore 

singole previsioni normative, raggiungendo un risultato nel complesso disapprovato. 

Il risparmio fiscale elusivo è quello “disapprovato dall’ordinamento, perché 

sostanzialmente contrario al principio costituzionale di capacità contributiva”32; 

pertanto, quando il contribuente consegue un certo risultato economico utilizzando atti o 

negozi diversi da quelli assunti dal legislatore a presupposto dell’imposta, e qualora non 

risulti che il legislatore abbia approvato (espressamente o tacitamente) il diverso 

trattamento fiscale derivante da tale comportamento (ergo, dal fatto di aver scelto un 

percorso differente da quello tipizzato), il contribuente avrà conseguito un vantaggio 

indebito, perché incoerente rispetto alla manifestazione di capacità contributiva33. 

                                                 
30 Tale elencazione è ripresa dalla Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 
(D. Lgs. 358/1997)”, con il quale venne introdotto l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. 
31 Lupi, Elusione e legittimo risparmio d’imposta, in Rassegna tributaria 1997, 1099. 
32 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
33 Stevanato, Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del risparmio d’imposta, cit., 
614. 
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Il fatto che il comportamento elusivo sia sempre attuato attraverso strumenti 

formalmente legittimi, rende problematica la distinzione tra fattispecie elusiva e lecito 

risparmio fiscale. Quello dell’elusione, quindi, non è un problema meramente tecnico o 

giuridico, ma è una questione influenzata anche dalla sfera ideologica, dalla sensibilità 

degli interpreti e dal grado di evoluzione raggiunto dall’ordinamento; secondo Zoppini, 

ad esempio, “l’elusione fiscale è una di quelle questioni di grande respiro culturale che 

non conoscono “la” soluzione, ma possono essere risolte a seconda dell’impostazione 

che si intende proporre”34. 

1.2. Elusione ed evasione 

I principali tentativi di definire la fattispecie elusiva muovono dalla distinzione con il 

comportamento evasivo. Secondo Blumenstein si ha elusione quando “attraverso un 

determinato procedimento intenzionale, fin dal principio venga posto in essere un patto 

che non integri i presupposti dell’imposta, o attenui l’entità del tributo dovuto; in ciò 

l’elusione si differenzia dall’evasione d’imposta, per la quale esiste il fatto che è 

fondamento dell’imposizione, ma la sua esatta valutazione da parte degli organismi 

amministrativi viene impedita da un comportamento illegale del contribuente”35. 

Hensel, invece, afferma che “la frode fiscale è un inadempimento colpevole della 

pretesa tributaria già validamente sorta attraverso la realizzazione della fattispecie, 

mentre nell’elusione si impedisce il sorgere della pretesa tributaria, evitando la 

fattispecie legale”36. 

La distinzione tra elusione ed evasione richiama l’antico brocardo “Contra legem facit 

qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui salvis legis verbis sententiam eius 

circumvenit”; in altri termini, mentre l’evasione è contra legem, l’elusione è extra 

legem37. 

L’evasione tributaria consiste nella violazione delle norme impositive, finalizzata a 

sottrarsi all’obbligazione già sorta, e può realizzarsi attraverso il nascondimento di 

                                                 
34 Zoppini, Abuso del diritto e dintorni (ricostruzione critica per lo studio sistematico dell’elusione 
fiscale), in Rivista di diritto tributario 1/2005, 834.  
35 Blumenstein, Sistema di diritto delle imposte, in Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto 
tributario, cit., 432. 
36 Hensel , Diritto tributario , Milano, 1956. 
37 Beghin, Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del diritto 
nel sistema impositivo nazionale, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, 
Milano, 2009. 
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informazioni al Fisco oppure attraverso la dichiarazione incompleta o inesatta di fatti 

fiscalmente rilevanti38. 

L’evasione può essere compiuta ricorrendo alla forma della frode fiscale o del 

contrabbando; per frode fiscale si intendono quei comportamenti diretti a occultare le 

conseguenze derivanti dalla realizzazione del presupposto impositivo. Lovisolo fa 

notare che, mentre l’evasione può essere intesa sia come fenomeno economico che 

come fenomeno giuridico, la frode è un concetto esclusivamente giuridico39; questo 

comporta che, mentre può configurarsi un’ipotesi di evasione non sanzionata dalla 

legge, non può ammettersi un’ipotesi di frode al di fuori dei casi espressamente previsti. 

Il contrabbando, invece, consiste nell’occultamento di merci soggette all’imposta di 

fabbricazione o all’imposta di consumo o, ancora, a dazi doganali previsti per 

l’immissione di beni nel territorio dello Stato40. 

La riduzione dell’onere tributario ottenuta con l’evasione è diretta e a posteriori: diretta 

poiché l’evasore “non modifica legalmente la struttura del presupposto”41, attraverso la 

manipolazione della fattispecie, ma si limita a evitarne illegalmente le conseguenze; a 

posteriori perché quando si mette in atto il comportamento evasivo il fatto imponibile si 

è già verificato e l’obbligazione è già sorta. Il comportamento evasivo configura un vero 

e proprio illecito, sanzionato sul piano amministrativo e, qualora vengano superate le 

soglie previste dal D.Lgs. n. 74/2000, anche sul piano penale. 

Il comportamento elusivo, al contrario, viene realizzato alla luce del sole, senza 

occultamenti della materia imponibile e senza atti simulati; l’arguzia dell’elusore 

consiste proprio nell’organizzare un percorso negoziale che lo conduca al risultato 

economico voluto, senza però integrare il presupposto della norma impositiva42. Lupi fa 

                                                 
38 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 111. 
39 Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’”abuso del diritto” entra nell’ordinamento giuridico 
italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della 
giurisprudenza della Suprema Corte, in Diritto e pratica tributaria 4/2007, 735. 
40 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 171. 
41 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 171. 
42 Da notare che non tutta la Dottrina è concorde nel ritenere che l’elusione si caratterizzi per la mancata 
integrazione del presupposto dell’imposta. Tabellini, in particolare, ritiene che non sia corretto affermare 
che l’elusione consiste nell’evitare l’integrazione della fattispecie imponibile, perché se così fosse, 
l’Amministrazione finanziaria non avrebbe alcun diritto di pretendere l’imposta “elusa”. L’Autore ritiene 
che l’elusione si differenzi dall’evasione non in virtù dell’integrazione o meno del presupposto 
dell’imposta ma in virtù del fatto che l’elusore, una volta integrato il presupposto, si preoccupa di porre in 
essere schemi negoziali complessi finalizzati a far apparire come non applicabili le norme che qualificano 
quel fatto (realizzato) come presupposto dell’imposta; al contrario, l’evasore, non si preoccupa di far 
apparire come non applicabili le norme, ma le infrange apertamente. Tabellini, coerentemente con tale 
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notare che “mentre l’evasione necessariamente comporta l’inadempimento di obblighi 

o di obbligazioni già sorti, e quindi la commissione di un illecito, per contro l’elusione 

si realizza semplicemente tenendo comportamenti che evitino il verificarsi dei 

presupposti impositivi o che pongano in essere presupposti meno onerosi o, al limite, 

più vantaggiosi (ad esempio, i presupposti di un’agevolazione fiscale). L’elusione 

fiscale sta proprio in questo, nel perseguire civilisticamente il risultato pratico voluto, 

evitando però le soluzioni contrattuali o negoziali fiscalmente più onerose43”.  

Il comportamento elusivo è reso possibile, da un lato, dal fatto che nell’ambito del 

diritto civile vige il principio dell’autonomia contrattuale (o negoziale) tra le parti 

(articolo 1322 del codice civile) che regola i rapporti tra privati; da cui discende 

l’assoluta libertà, per gli individui, di scegliere il percorso ritenuto più opportuno per 

raggiungere il risultato voluto, senza incontrare limiti ulteriori se non quelli derivanti 

dall’articolo 1323 del codice civile. 

Conseguenza di tale principio fondamentale è la possibilità, innanzitutto, di perseguire 

un risultato ricorrendo a forme contrattuali o negoziali diverse da quelle previste dal 

legislatore, e, in secondo luogo, la possibilità di utilizzare i contratti e i negozi tipizzati 

dalla norma in maniera “atipica”: si parla infatti di negozio o contratto “indiretto” 

quando si ricorre ad un determinato strumento contrattuale per conseguire 

(indirettamente, quindi in maniera più articolata) un risultato che sarebbe il naturale 

conseguimento di un altro contratto. Quando questo comportamento avviene nel rispetto 

delle generali disposizioni in tema di contratti è, dal punto di vista civilistico, del tutto 

lecito44. 

Secondo Amatucci, il secondo elemento, questo di carattere fiscale, che facilita il 

verificarsi delle fattispecie elusive, è dato dal fatto che nel nostro sistema tributario ad 

                                                                                                                                               
ragionamento, conclude che “l’elusione è solamente un modo attraverso il quale l’evasione viene 
consumata”. A parere di chi scrive tale impostazione non è accettabile perché se effettivamente l’elusione 
prevedesse l’integrazione del presupposto dell’imposta, essa sarebbe contrastabile dall’Amministrazione 
finanziaria a prescindere dall’esistenza di norme antielusive; invece, nel nostro ordinamento, è 
attualmente assodato che fintantoché le pratiche elusive non vengono contrastate dal legislatore esse sono 
gioco forza “legittime” e non contestabili. Sono proprio le norme antielusive che attribuiscono all’Ufficio 
il potere di sottoporre ad imposizione non il fatto realizzato, ma quello che avrebbe dovuto essere 
realizzato. Si veda Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., passim. 
43 Lupi, ,Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 429. 
44 Tali principi confermano quanto affermato nel paragrafo precedente circa il fatto che “l’abnormità o 
l’anormalità del percorso negoziale impiegato” non possono essere considerati di per se prova di 
elusione, ma al più un indizio della stessa. L’elusività del comportamento è provata soltanto dalla “non 
spettanza” del risultato conseguito. 
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assumere rilevanza ai fini impositivi sono “gli aspetti giuridici propri degli atti e dei 

comportamenti messi in atto dal contribuente, a prescindere dai risultati economici 

ottenuti”45. Vengono colpiti gli effetti di ordine formale e, in assenza di specifiche 

disposizioni normative, non è possibile riprendere a tassazione la realtà economica. 

Afferma Lupi: “nel nostro ordinamento non esiste, almeno per quanto riguarda le 

imposte sui redditi, una norma di carattere generale che permette di riprendere a 

tassazione gli effetti sostanziali degli atti quando questi non corrispondono agli effetti 

di ordine giuridico”46; questo spiega perché, in assenza di espresse previsioni 

normative, l’elusione non possa essere contrastata dall’Amministrazione finanziaria. 

Come afferma autorevole Dottrina, nel mettere in atto la fattispecie elusiva si realizza 

un’inversione della tradizionale massima “narra mihi factum, dabo tibi jus”; il 

contribuente, infatti, essendo consapevole delle conseguenze fiscali che la legge associa 

ad un determinato comportamento, “crea” la fattispecie a lui più favorevole47. 

L’elusione fiscale, consiste nel dar vita in modo formalmente legittimo alla fattispecie, 

attraverso la scelta di tipi contrattuali e di architetture negoziali spesso (ma non 

necessariamente) complesse, all’esclusivo o principale scopo di conseguire un 

vantaggio fiscale disapprovato dal sistema, sfruttando le imperfezioni della legislazione 

tributaria. Il comportamento elusivo viene posto in essere con l’obiettivo di non 

perfezionare la fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, arrivando però a 

conseguire un analogo risultato economico. 

Caratteristica fondamentale del comportamento elusivo è che la riduzione dell’onere 

fiscale, che si realizza sottraendo la norma elusa dal suo normale ambito di 

applicazione, non solo risulta ineccepibile dal punto di vista normativo, ma trova 

addirittura in esso la sua giustificazione. Con l’elusione non si ha né falsità materiale 

(scritture, documenti materialmente alterati o contraffatti) né ideologica (documenti 

contenenti dichiarazioni non conformi alla realtà dei fatti accaduti); “si pone in essere 

un artificio giuridico, non una frode”48. Come afferma Chinellato, “l’evasione risulta, 

                                                 
45 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 430. 
46 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 430. Una norma di questo tipo esiste, 
invece, nell’ambito dell’imposta di registro; l’art. 20 del D.P.R. n. 634/1972 afferma infatti che 
“ l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla 
registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente”. 
47 Lupi, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, cit., 226. 
48 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 169. 
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rispetto alla raffinatezza e sottigliezza dell’elusione, una pratica primitiva e 

grossolana” 49. 

1.3. Elusione e simulazione 

Una costruzione civilistica alla quale si è fatto ricorso al fine di contrastare l’elusione 

fiscale è l’istituto della simulazione. Come afferma Chinellato “la simulazione attiene 

ai fenomeni caratterizzati dall’assenza, deliberata, cosciente e sussistente presso 

entrambi i contraenti, di una coincidenza giuridica tra volontà effettiva e volontà 

manifestata, finalizzata a creare un’apparenza (la dichiarazione negoziale 

simulata)”50. 

In realtà, il fenomeno dell’elusione non è assimilabile o riconducile a quello della 

simulazione; si tratta di costruzioni distinte l’una dall’altra. 

Nella simulazione vi è una divergenza tra ciò che le parti dichiarano di volere (volontà 

simulata) e ciò che realmente vogliono (volontà dissimulata). Al contrario nell’elusione, 

vi è coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che effettivamente 

vogliono: è proprio in questo che risiede il necessario presupposto per realizzare la 

fattispecie elusiva. Nell’ambito del comportamento elusivo, quando le parti dichiarano 

di volere determinati effetti giuridici per conseguire un certo risultato economico, tale 

volontà non è simulata ma effettiva, altrimenti non si potrebbe conseguire il risparmio 

(indebito) d’imposta. È proprio la realizzazione di quegli effetti giuridici che permette 

di raggiungere il risultato (elusivo) desiderato. Riprendendo un esempio presentato da 

Lupi51, quando, in passato, il padre donava al figlio titoli di Stato esenti dall’imposta 

sulle donazioni, che venivano poi rivenduti dal figlio per acquistare una partecipazione 

azionaria detenuta dal padre (che, in caso di donazione, sarebbe stata assoggettata 

all’imposta), le parti non simulavano la donazione dei titoli di Stato e l’acquisto delle 

partecipazioni; al contrario, “questi effetti erano voluti e ricercati, poiché in loro 

assenza non si sarebbe potuto conseguire alcun vantaggio elusivo”52. 

                                                 
49 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 171. 
50 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 171. 
51 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 439. 
52 Fransoni , Abuso del diritto, elusione e simulazioni: rapporti e distinzioni, in Corriere tributario 1/2011, 
13. 
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La Dottrina individua l’elemento essenziale della simulazione nella “dissociazione 

consapevole tra volontà e dichiarazione” 53. Ai sensi dell’articolo 1414 del codice civile 

vi è simulazione quando le parti stipulano un contratto prevedendo, però, internamente, 

che tale contratto non produca i suoi effetti; la preesistente realtà giuridica può rimanere 

immutata, e si parla in tal caso di  simulazione assoluta. In alternativa, la realtà giuridica 

può essere modificata attraverso un negozio (cosiddetto negozio dissimulato) diverso da 

quello dichiarato: si parla in questo caso di simulazione relativa. 

All’articolo 1415 del codice civile il legislatore stabilisce che i terzi che abbiano subìto 

pregiudizio dalla simulazione possono far acclarare la nullità del negozio simulato, 

facendo così prevalere la realtà effettiva su quella apparente. Si devono considerare terzi  

tutti quei soggetti che non hanno partecipato al contratto, nemmeno attraverso 

rappresentanza; pertanto in tale categoria parrebbe rientrare a pieno titolo anche 

l’Amministrazione finanziaria. È proprio la norma all’articolo 1415 che ha portato ad 

ipotizzare l’applicabilità dell’istituto della simulazione alle ipotesi elusive, nelle quali 

l‘Erario rappresenterebbe il terzo estraneo al contratto simulato che, in quanto 

danneggiato, avrebbe interesse ad addurre la simulazione. 

La Dottrina si è mostrata, tuttavia, particolarmente critica nei confronti di tale 

impostazione. 

Chinellato fa notare che l’accostamento tra i due concetti (di elusione e simulazione) 

trae origine da una serie di fraintendimenti. Nel linguaggio comune sia l’elusione che la 

simulazione vengono accostate ai concetti di artificiosità e manipolazione; in realtà la 

simulazione è artificiosa nel significato di “fittizia”, “ingannevole”, invece l’elusione è 

artificiosa nel senso di “mirata”, “fatta ad arte”. Inoltre “la simulazione è una 

manipolazione della realtà, l’elusione è la manipolazione di norme” 54. 

Anche sotto il profilo giuridico le due fattispecie sono profondamente diverse. La 

simulazione è caratterizzata dalla divergenza tra la fattispecie realizzata e quella 

dichiarata e, pertanto, si colloca nell’ambito dell’evasione. Il contribuente, adeguando il 

proprio comportamento (dichiarazioni, liquidazioni, pagamenti) all’apparenza risultante 

dal contratto, e non a quanto effettivamente avvenuto, viola le norme tributarie, 

generando quindi una fattispecie di evasione e non di elusione fiscale55. 

                                                 
53 L’espressione è di Chinellato, cit., 206. 
54 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, cit., 206. 
55 Fedele, Appunti delle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 137. 
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Nel caso dell’elusione, invece, manca la volontà contraria a quella manifestata ma c’è, 

generalmente, il perseguimento di una finalità diversa da quella tipicamente ricondotta 

all’atto posto in essere, che è dichiarato e voluto. Attraverso il comportamento elusivo si 

vuole modificare la realtà al fine di aggirare la norma fiscalmente più onerosa; con la 

simulazione, invece, la realtà non è modificata, ma viene fatta ingannevolmente 

percepire come differente. Afferma Tabellini: “presupposto della simulazione è il rifiuto 

delle conseguenze giuridiche degli atti posti in essere; con l’elusione, invece, il 

contribuente accetta tutte le conseguenze delle sue inusuali condotte giuridiche”56. 

In conclusione, le difformità tra le due figure giuridiche rendono improprio l’utilizzo 

della simulazione quale strumento antielusivo. Tanto più che l’impiego dell’azione 

simulatoria permetterebbe di rendere nullo il negozio elusivo, ma sarebbe inefficace ai 

fini di una sua riqualificazione fiscale, e quindi lascerebbe insoddisfatto l’interesse 

erariale. 

1.4. Elusione ed interposizione fittizia di persona 

Il legislatore fiscale ha dato rilevanza ad una particolare ipotesi di simulazione, 

l’interposizione fittizia di persona. Tale fattispecie rientra nella categoria della 

“simulazione relativa soggettiva” e si verifica quando una delle parti (l’interposto) 

interviene nel negozio con lo scopo esclusivo di dissimulare l’effettivo contraente 

(l’interponente), nella cui sfera personale, di fatto, si produrranno gli effetti del negozio. 

Queste fattispecie sono, quindi, caratterizzate dalla titolarità solo apparente dei redditi o 

degli altri indici di capacità contributiva. 

L’intervento dell’interposto è del tutto nominale come dimostrano le espressioni 

comunemente utilizzate per indicare tale soggetto (uomo di paglia, testa di legno, 

fantoccio)57; i redditi derivanti dall’operazione sono a tutti gli effetti posseduti 

dall’interponente ma, ai fini fiscali, colui che si qualifica come possessore è l’interposto. 

                                                 
56 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 215. 
57 L’interposizione fittizia va distinta da quella reale; mentre l’interposizione fittizia è uno strumento 
evasivo, quella reale rientra nella sfera dell’elusione. L’interposizione fittizia presuppone la 
partecipazione all’accordo del soggetto interponente, dell’interposto e del terzo contraente che deve aver 
manifestato la volontà di assumere diritti ed obblighi nei confronti dell’interponente; nel caso di una 
compravendita, ad esempio, l’interposto figura solo come acquirente, mentre gli effetti del negozio 
(ovvero il trasferimento della proprietà) si esplicano in capo all’interponente. Nel caso dell’interposizione 
reale, invece, l’interposto, previo accordo con l’interponente, acquista effettivamente i diritti nascenti dal 
contratto con il terzo, ma si impegna a ritrasferirli all’interponente. 
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La norma in questione è contenuta nel terzo comma dell’articolo 37, del D.P.R n. 

600/1973; stabilisce che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati 

al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, 

anche sulla base di presunzioni gravi, precise, concordanti che egli ne è l’effettivo 

possessore per interposta persona”. 

Tale norma ha un ambito di applicazione estremamente ampio e permette di contrastare 

tutte quelle situazioni in cui, attraverso un’apparente titolarità di redditi, il contribuente 

si sottrae alla progressività dell’imposizione ovvero beneficia di un carico fiscale meno 

gravoso, sfruttando alcuni meccanismi previsti dal legislatore per preservare dal 

prelievo determinate manifestazione di ricchezza; secondo Tabellini, la norma in 

questione “esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, e va a tutti 

gli effetti ad ampliare il presupposto delle imposte sui redditi”58. 

Parte (minoritaria) della Dottrina ha giudicato pleonastica l’introduzione di questo terzo 

comma nel corpo dell’articolo 37, sostenendo che in presenza di ipotesi di questo tipo 

l’Amministrazione, in quanto terzo, può promuovere in sede civilistica l’azione di 

simulazione al fine di rendere il negozio inopponibile all’Erario59. La tesi prevalente, 

invece, sostiene che il terzo comma dell’articolo 37 rappresenta innanzitutto “un 

importante percorso alternativo rispetto al giudizio in sede civile (e alla sua 

tradizionale lungaggine)” 60; senza contare che l’azione extratributaria potrebbe 

condurre all’unico risultato di accertare l’interposizione fittizia, senza però provare 

l’effettiva titolarità dei redditi, che è ciò che interessa all’Erario. 

Pertanto, tale norma ha valenza anche procedimentale in quanto legittima 

l’accertamento dell’avvenuta interposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, 

escludendo la necessità di preventivo esperimento dell’azione di simulazione dinanzi al 

giudice ordinario61. 

Lo strumento offerto all’Amministrazione finanziaria dal comma terzo consiste nella 

possibilità di “disattivare il profilo soggettivo negoziale simulato, cogliere la realtà 

                                                 
58 Infatti, l’art. 1 del T.U.I.R. stabilisce che il presupposto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche è 
il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie indicate all’art. 6. Identica 
previsione per i soggetti passivi Ires è contenuta nell’art. 72. L’art. 37, terzo comma del D.P.R. n. 
600/1973 stabilisce che, oltre ai redditi posseduti direttamente, è necessario ricomprendere nella base 
imponibile anche quelli posseduti per interposta persona.  
59 Si veda: Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., passim. 
60 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 213. 
61 Fedele, Appunti delle lezioni di diritto tributario, cit., 137. 
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effettiva e imputare, in sede di rettifica o d’accertamento d’ufficio, al contribuente 

effettivo (interponente), i redditi di cui appare titolare mediante il tramite fittizio di un 

soggetto interposto”62. 

Fedele afferma che la tendenza degli uffici accertatori a ricondurre, erroneamente, le 

ipotesi di interposizione fittizia nell’ambito dell’elusione, deriva dalla difficoltà di 

provare gli assetti simulatori (soprattutto per la totale estraneità dell’accordo simulatorio 

ai rapporti tra fisco e contribuente)63. Questo spiega la frequente confusione tra il 

problema della semplice apparenza di rapporti negoziali non destinati a produrre effetti 

tra le parti (in altri termini: l’apparenza che il reddito sia dell’interposto quando in realtà 

è dell’interponente) e i problemi relativi all’irrilevanza, ai soli fini fiscali, di 

procedimenti negoziali effettivamente realizzati, ma ritenuti inidonei a rappresentare la 

realtà esistente. 

Chinellato fa poi notare che i dubbi circa la portata innovativa della norma vengono 

definitivamente fugati se si considera che l’imputazione diretta dei redditi al 

contribuente può essere provata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e 

concordanti64. Si introduce, quindi, un inversione dell’onere della prova: è il 

contribuente che ha l’onere di provare l’infondatezza della pretesa 

dell’Amministrazione. 

Il terzo comma dell’articolo 37 è uno strumento estremamente utile al fine di contrastare 

la simulazione soggettiva, ma si caratterizza per una difficoltà di applicazione, derivante 

dalla necessità di acquisire elementi idonei a provare, seppur in via presuntiva, 

l’esistenza di un rapporto di interposizione fittizia strumentale all’evasione. 

L’inquadramento dell’interposizione fittizia di persona nell’ambito dell’evasione 

fiscale, e la sua estraneità al fenomeno dell’elusione, sono oramai riconosciuti dalla 

dottrina; da ciò consegue l’impossibilità di qualificare tale norma alla stregua di un 

provvedimento antielusivo. 

                                                 
62 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 213. 
63 Fedele, Appunti delle lezioni di diritto tributario, cit., 137. 
64 Articoli 2727 e 2729 codice civile. Si veda: Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, cit., 
432. 
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2. Contrasto all’elusione tramite istituti civilistici: la nullità del contratto 
(fiscalmente elusivo) per frode alla legge 

Il fenomeno elusivo, inteso come comportamento formalmente lecito ma comunque 

antitetico rispetto allo spirito delle norme di volta in volta aggirate, si presta ad essere 

ricondotto nella categoria delle forme di utilizzazione abusiva del diritto. 

A fronte della mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento generale di contrasto 

ai fenomeni elusivi, è emerso nella giurisprudenza un sempre maggiore interesse 

all’individuazione di strumenti alternativi impiegabili al fine di contenere l’espansione 

del fenomeno. 

Una prima risposta è consistita nella verifica dell’idoneità di alcuni istituti giuridici, 

propri del codice civile e, quindi, estranei al sistema tributario, a contrastare i fenomeni 

in questione: si tratta del sistema delle nullità del contratto per frode alla legge e per 

mancanza di causa, nonché dell’istituto della frode ai creditori. 

Un importante riferimento storico è stato individuato nell’articolo 1344 del codice 

civile, in tema di contratto in frode alla legge, secondo cui è nullo per illiceità della 

causa il contratto posto in essere per eludere l’applicazione di una norma imperativa65. 

La ratio dell’articolo 1344 è quella di colpire certi risultati come immeritevoli di 

protezione o riconoscere la tutela giuridica ad altri solo in presenza di determinate 

circostanze. La norma serve quindi ad evitare che, attraverso espedienti fondati 

sull’autonomia privata, si raggiungano risultati preclusi all’autonomia privata stessa66. 

Il negozio in frode alla legge è stato oggetto di studio in ambito tributario, nel tentativo 

di introdurre tale istituto nel sistema fiscale e, in particolare, nell’intento di ricavarne un 

rimedio di portata generale e residuale per contrastare l’elusione fiscale. 

Sebbene tale percorso sia stato oramai abbandonato, lo studio delle norme dell’articolo 

1344 rimane rilevante ai fini della comprensione delle norme dell’articolo 37-bis, per 

almeno tre ordini di ragioni: innanzitutto entrambe le norme disciplinano fattispecie 

riconducibili alla frode alla legge;  le norme dell’articolo 37-bis hanno concluso un iter 

di progetti antielusione fortemente ispirati alla disciplina del contratto in frode alla 

legge; in virtù dell’orientamento giurisprudenziale, la nullità dei contratti per frode alla 

                                                 
65 Va ricordato che l’art. 1418 cod. civ. dispone altresì che “il contratto è nullo quando è contrario a 
norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la 
mancanza di uno dei requisiti indicati all’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso 
indicato dall’art 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è 
altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.”  
66 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 194. 
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legge sembra rappresentare, ancora oggi, un rimedio appropriato per contrastare le 

fattispecie elusive non codificate67. 

La trattazione che segue si concentrerà, quindi, su due ordini di questioni: la verifica 

dell’astratta applicabilità delle nullità codicistiche alla materia tributaria, in funzione 

antielusiva generale, e la possibilità di ravvisare nella nullità dei negozi uno strumento 

utile per contrastare comportamenti elusivi non altrimenti punibili (perché non ancora 

specificamente codificati). 

La Dottrina ha espresso pareri discordanti circa la diretta applicabilità dell’articolo 1344 

in ambito tributario anche in virtù dell’incostante orientamento delle pronunce della 

Corte di Cassazione. 

Quest’ultima ha per molto tempo affermato che “la frode fiscale costituisce un illecito 

che trova la sua sanzione solo nel sistema tributario e non comporta nullità del negozio 

mediante il quale viene commessa”68. Tuttavia, già nel 1989 la Suprema Corte, a 

Sezione Unite, affermava che “qualsiasi negozio può incorrere nella sanzione della 

nullità quale ne sia il contenuto, nell’ipotesi in cui venga impiegato per conseguire 

risultati vietati dall’ordinamento giuridico. In altri termini, le parti, quando adottano 

uno schema negoziale astrattamente lecito per conseguire un risultato vietato dalla 

legge, pongono in essere una causa illecita che inevitabilmente cade sotto la sanzione 

dell’art. 1344 cod. civ.”. Inoltre, con un’importante pronuncia del 2005, la Suprema 

Corte ha confermato l’applicabilità dell’articolo 1344 del Codice Civile anche alla 

materia tributaria69. 

Il concetto di imperatività della norma riveste un ruolo essenziale per dirimere la 

questione dell’applicabilità dell’articolo 1344 alla materia tributaria; posto, infatti, che 

la suddetta norma sancisce la nullità dei contratti posti in essere al fine di eludere le 

norme imperative, si tratta di capire se la norma tributaria possa rientrare in tale 

categoria. 

Le norme giuridiche si distinguono, in via generale, in imperative e permissive: le prime 

introducono una limitazione alla libertà, le seconde fanno venir meno una limitazione70. 

Le norme imperative che limitano la libertà negoziale, si distinguono a loro volta in 

                                                 
67 Si veda, da ultimo, quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 21221 del 2008. 
68 Corte di Cassazione, sentenze 6970/1987 e, tra le più recenti, 12327/1999. 
69 Corte di Cassazione, sentenza n. 20816/2005. 
70 Bobbio, Norma giuridica, in Nov. Dig. It., vol. XI, Torino, 1957, 330.  
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norme (imperative) proibitive e norme (imperative) precettive, a seconda che 

contengano un divieto o un precetto. Le norme proibitive identificano un 

comportamento e lo vietano senza lasciare alternative, quelle precettive, invece, 

impongono un comportamento in funzione di un certo risultato ma non vietano che lo 

stesso risultato possa essere raggiunto mediante altri comportamenti, alternativi a quello 

individuato.  

Di fronte alla violazione di norme imperative, l’ordinamento può reagire in maniera 

differente, a seconda della gravità della lesione provocata71; il sistema codicistico delle 

nullità negoziali prevede, infatti, due casi di nullità: a) una nullità insanabile del 

contratto per illiceità della causa (contratto illecito), derivante dalla violazione di una 

norma proibitiva perfetta (ovvero espressamente sanzionata con la nullità) o, comunque, 

di una norma che, tutelando principi giuridici fondamentali, ponga un divieto con una 

forte connotazione di inderogabilità (secondo comma, articolo 1418 del codice civile); 

b) una nullità sanabile72 derivante da altre ragioni (contratto illegale), che può 

intervenire anche in mancanza di un’esplicita previsione di nullità e inoperante qualora 

“la legge disponga diversamente”73 (primo comma dell’articolo 1418 del codice civile). 

La differenza è data dalla diversa intensità degli effetti della nullità, che, nel caso di 

illiceità della causa, è irrimediabile74. 

Per capire se l’articolo 1344 del codice civile sia applicabile o meno in ambito tributario 

è innanzitutto necessario comprendere se la norma tributaria possa essere considerata 

imperativa. 

Per molto tempo è stata opinione diffusa che le norme tributare non potessero essere 

considerate norme imperative; le ragioni a sostegno di questa tesi sono espresse in una 

sentenza del 2001 con la quale la Suprema Corte affermava che le norme tributarie non 

sarebbero qualificabili come imperative perché non imporrebbero “obblighi o divieti” , 

non tutelerebbero “interessi generali collocati al vertice della gerarchia dei valori 

protetti dall’ordinamento giuridico”, ma si limiterebbero ad assumere “il dato di fatto 

quale indice di capacità tributaria”. 

                                                 
71 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 190. 
72 L’ordinamento giuridico prevede la conservazione (art. 1367), la conferma (art. 799) e la conversione 
(art. 1424) del contratto nullo perché contrario a norme imperative. 
73 Significa che l’ordinamento può aver previsto misure riparatorie diverse dalla nullità più consone alla 
ratio della norma aggirata o, semplicemente, più efficaci. 
74 Gaffuri, La rilevanza della nullità contrattuale in diritto tributario, in Bollettino tributario 2006, 453. 
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Inoltre, la Corte affermava che “non è sufficiente che una norma sia inderogabile 

perché possa qualificarsi come imperativa, essendo a tal fine  necessario che essa 

abbia carattere proibitivo” 75. 

Russo afferma che le norme impositive non possono essere considerate imperative, 

poiché non sono né precettive né proibitive; infatti “pur essendo inderogabili, si 

limitano ad assumere determinati fatti ad indice di capacità contributiva”76. 

Secondo Tabellini, invece, l’affermazione secondo cui la norma tributaria non 

imporrebbe obblighi o divieti non riflette il dato letterale delle disposizioni; infatti, “la 

prestazione tributaria è per sua natura imposta”  77. Anche l’affermazione secondo cui  

la norma, per essere imperativa, dovrebbe necessariamente essere proibitiva, escludendo 

quindi l’imperatività delle norme precettive, viene contestato, rilevando che “il 

carattere imperativo di una norma deve essere desunto soprattutto dall’identità dei 

valori che essa presidia e dalla prescrizione coercibile che essa contiene, mentre non è 

decisiva la forma positiva o negativa con la quale detta prescrizione è formulata”78. 

Secondo questa interpretazione quindi, tutte le norme impositive, siano esse proibitive o 

precettive, sarebbero norme imperative. La norma proibitiva è caratterizzata da un 

maggior grado di inderogabilità rispetto a quella precettiva, perché identifica il 

comportamento vietato con precisione assoluta, non lasciando alternative al destinatario 

del divieto; “ma se la norma precettiva impone un comportamento con altrettanta 

precisione, raggiungerà anch’essa un grado di inderogabilità pari a quello della norma 

proibitiva”79. Le norme tributarie, proprio per la loro elevata articolazione casistica, 

hanno un elevato grado di inderogabilità, anche quando sono formulate in termini 

positivi. 

In conclusione non è vero che possono qualificarsi come imperative solo le norme 

proibitive, e non è neppure vero che la nullità può essere comminata solo da norme 

proibitive, potendo conseguire anche alla violazione di una norma precettiva, come 

dimostra la disciplina dell’articolo 1418, primo comma, del codice civile. 

La terza affermazione, secondo cui le norme tributarie non sarebbero imperative perché 

non tutelano “interessi generali posti al vertice dei valori protetti dall’ordinamento 

                                                 
75 Corte di Cassazione, sentenza 3 settembre 2001, n. 11351. 
76 Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rassegna tributaria 1/1999, 68. 
77 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 214. 
78 Tabellini,L’elusione della norma tributaria, op. cit., 215. 
79 Tabellini,L’elusione della norma tributaria, op. cit., 215. 
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giuridico”, introduce un tema fondamentale, perché da sempre la giurisprudenza 

individua nella ”importanza e generalità dell’interesse tutelato” requisiti 

imprescindibili dell’imperatività80. Secondo Tabellini, se si considera la norma 

tributaria come strumento diretto ad assicurare la “giusta e sollecita riscossione del 

tributo”, essa è sicuramente finalizzata a realizzare l’interesse pubblico e non può non 

essere considerata uno strumento posto a tutela di un fondamentale interesse comune. 

Con la sentenza 20816 del 2005 la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme 

tributarie appaiono norme imperative poste a tutela dell’interesse generale del 

concorso paritario alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione”); con la pronuncia 

15029 del 2009 le Sezioni Unite affermano che “la tesi secondo cui un contratto 

stipulato per eludere disposizioni fiscali o comunitarie non possa essere contrastato ex 

art. 1344 in quanto le norme comunitarie e fiscali non sarebbero imperative, è priva di 

fondamento. L’Amministrazione è legittimata a dedurre la simulazione assoluta o 

relativa dei contratti o la loro nullità per frode alla legge”81. 

Si tratta di un’affermazione importante poiché rappresenta una prima conferma 

dell’applicabilità dell’articolo 1344 del codice civile in ambito tributario. 

Pur continuando ad affermare che l’ordinamento tributario deve cercare al proprio 

interno gli strumenti più adatti per il contrasto del fenomeno elusivo82, la Suprema 

Corte riconosce all’Amministrazione finanziaria la facoltà di dedurre “la nullità dei 

contratti stipulati dal contribuente per frode alla legge o per difetto di causa”83. 

§ 

Una volta superato lo scoglio dell’applicabilità “tecnica” dell’articolo 1344 del codice 

civile alla materia tributaria, rimane da esaminare l’utilità di tale strumento. 

In effetti, l’impiego dello strumento civilistico del contratto in frode alla legge in ambito 

tributario è stato contestato in virtù dell’inefficacia rispetto alle esigenze del Fisco. 

Infatti, la sanzione della nullità del contratto (che non è automatica ma richiede 

un’espressa pronuncia), risulta al contempo insufficiente ed eccessiva84 rispetto alle 

esigenze del sistema tributario; insufficiente poiché non consente, di per sé, 

                                                 
80 Tabellini,L’elusione della norma tributaria, op. cit., 215. 
81 Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 2009, n. 15029. 
82 Corte di Cassazione, sentenza 20 aprile 2005, n. 20398. 
83 Corte di Cassazione, sentenze 12 maggio 2005, n. 20816 e 20 aprile 2005, n. 20398. 
84 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 304. 
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all’Amministrazione finanziaria, di recuperare il gettito sottratto a imposizione 

attraverso i comportamenti elusivi. Eccessiva perché comporta la definitiva 

eliminazione del contratto, mentre sarebbe più opportuno renderlo inopponibile 

all’Ufficio permettendo a quest’ultimo di riqualificare il negozio ai soli fini fiscali, 

conservandone la validità civilistica. 

Sicuramente lo strumento della riqualificazione del contratto ai fini fiscali risulta essere 

maggiormente appropriato, essendo neutrale dal punto di vista civilistico. È infatti 

comunemente riconosciuto il principio secondo cui l’entità del gettito disponibile per 

l’Erario è funzione della dinamica negoziale: sono le manifestazioni dell’autonomia 

contrattuale che alimentano il gettito delle principali imposte, per cui riconoscere come 

rimedio generale quello dell’invalidità degli atti sembra quantomeno inopportuno85. Si 

osservi che Hensel , già nel 1923, affermava che “lo scopo della lotta contro la frode 

fiscale non è la nullità del negozio ma la percezione del tributo”86. Da ciò deriva che 

l’interesse primario dell’Erario dovrebbe essere quello alla salvaguardia dei rapporti 

economici definiti dai privati. 

Un’ulteriore critica, sollevata da Chinellato, si fonda sull’ assunto che la rilevanza 

dell’articolo 1344 del codice civile ai fini fiscali non può che essere parziale87: infatti il 

comportamento elusivo si realizza non solo attraverso l’impiego di atti contrattuali o 

unilaterali (che sono gli unici rilevanti ai fini della nullità ex articolo 1344 del codice 

civile), ma anche attraverso il ricorso “ad atti societari, ad atti che non sono 

espressione della volontà negoziale, a comportamenti di tipo omissivo”88. 

La Corte di Cassazione ha più volte affermato89 che il sistema tributario deve trovare al 

proprio interno rimedi alla frode alla legge, maggiormente rispondenti, rispetto alle 

nullità civilistiche, alla ratio della norma violata ed ai postulati del prelievo, 

supportando tale affermazione con la considerazione che, l’articolo 1418 del codice 

civile, sancisce la nullità del negozio “salvo che la legge disponga diversamente”. 

                                                 
85 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 190. 
86 Hensel, Diritto tributario, op. cit. 111. 
87 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit, 193. 
88 Chinellato fa notare che, per quanto concerne i fenomeni elusivi perseguiti attraverso delibere 
assembleari , la frode alla legge ex art. 1344 cod. civ. non sarebbe praticabile poiché: a) nel caso di 
deliberazioni assembleari la nullità è ammessa solo per illiceità o impossibilità dell’oggetto, non per 
illiceità della causa (art. 2379 cod. civ.); b) il rimedio generale non è rappresentato dall’azione di nullità 
ma da quella di annullamento (art. 2377 cod. civ.); c) l’Amministrazione Finanziaria non rientra tra i 
soggetti legittimati a promuovere l’azione di annullamento (art. 2377 cod. civ.). 
89 Corte di Cassazione, sentenze 3620/1974, 5571/1981. 
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Dall’analisi dell’attuale disciplina in tema di elusione, risulta evidente l’intento del 

legislatore di affrontare la problematica dell’elusione fiscale con misure interne allo 

stesso sistema tributario, discostandosi dalla disciplina civilistica della nullità 

contrattuale, soprattutto con riferimento agli effetti. Lupi afferma che, “dal momento in 

cui il legislatore fiscale ha deciso di intervenire con norme a finalità antielusiva o tout 

court antielusive, deve ritenersi venuta meno, in virtù del generale principio di 

specialità, l’astratta applicabilità dell’art. 1344 del codice civile all’intera materia 

tributaria” 90. L’Autore ritiene che l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 “consiste nella 

riformulazione in chiave tributaria di quanto disposto dall’art. 1344 del codice civile, 

anche se con notevoli differenze sul piano degli effetti” 91. Infatti l’articolo 37-bis non 

contempla la nullità dell’atto elusivo, ma si limita a contrastare le conseguenze contrarie 

alla normativa tributaria. Questo aspetto è particolarmente rilevante se si considerano le 

conseguenze, spesso irreparabili, che potrebbero discendere dalla dichiarazione di 

nullità degli atti elusivi: “si consideri, ad esempio, l’ipotesi in cui, a distanza di anni, 

venga dichiarata nulla un’operazione di fusione societaria” 92. Secondo Tabellini, 

proprio la gravità di tali conseguenze è la causa principale della scarsa applicazione 

dell’articolo 1344 del codice civile non solo in ambito tributario ma anche nello stesso 

ambito civilistico93. 

È quindi comunemente riconosciuto che il mezzo più appropriato per contrastare i 

comportamenti elusivi consista nel dotare l’ordinamento tributario di strumenti propri.  

È comunque opportuno ricordare che, in un sistema tributario casistico come il nostro, 

in cui le lacune normative tendono a diventare endemiche, pare che lo strumento della 

nullità ex articolo 1344 del codice civile possa svolgere un importante ruolo di contrasto 

“straordinario” nei confronti di quei comportamenti elusivi che, non rientrando 

nell’ambito di applicazione dell’articolo 37-bis e non essendo contrastati da norme 

antielusive specifiche, non sarebbero altrimenti punibili. 

Si consideri inoltre che, ancora oggi, nonostante l’esistenza nel nostro ordinamento di 

una molteplicità di strumenti antielusivi e nonostante l’individuazione, da parte della 

giurisprudenza, di un principio immanente chiaramente deputato a contrastare le forme 

                                                 
90 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 433. 
91 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 434. 
92 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 434. 
93 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 304. 
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di elusione non codificate, la Suprema Corte sembra non voler abbandonare la 

strumentazione offerta dal codice civile; nella sentenza n. 21221 del 2006 si legge 

infatti: “La Corte non condivide l’impostazione di quella parte della dottrina secondo 

cui la repressione dell’elusione fiscale può essere affidata soltanto a specifici strumenti 

confezionati nel diritto tributario, e non al ricorso a categorie civilistiche. 

L’applicazione di quest’ultime è infatti generale, e può ben concorrere con strumenti 

che prescindono dalla validità delle fattispecie negoziali, risolvendosi in inefficacia e 

inopponibilità delle stesse all’Amministrazione finanziaria”94. 

3. Contrasto all’elusione tramite istituti civilistici: la frode ai creditori 

Un ulteriore tentativo di individuare uno strumento civilistico idoneo a contrastare i 

fenomeni elusivi ha spinto la dottrina ad interrogarsi circa l’eventuale rilevanza fiscale 

della “frode ai creditori”, disciplinata dagli articoli 2901-2904 del codice civile. In 

questo caso l’oggetto della frode alla legge fiscale viene individuato nel 

danneggiamento dell’interesse erariale alla corretta percezione del tributo95. 

Questa concezione risulta oggi superata; l’azione revocatoria costituisce lo strumento al 

quale può ricorrere il creditore al fine di contrastare gli atti di disposizione del 

patrimonio con i quali il debitore possa arrecare pregiudizio alle sue ragioni. L’effetto 

dell’azione revocatoria è dato dall’inefficacia dell’atto di disposizione nei confronti del 

creditore che l’ha esperita. I presupposti per l’azione sono l’esistenza dell’atto di 

disposizione, l’eventus damni e il consilium fraudis; qualora l’atto sia a titolo oneroso è 

richiesta anche la participatio fraudis del terzo. Le norme in analisi prevedono sia 

l’ipotesi in cui l’atto di disposizione è successivo all’insorgenza del debito/credito 

(ipotesi irrilevante ai fini della nostra indagine visto che l’atto elusivo è un qualcosa di 

preordinato rispetto al sorgere dell’obbligazione tributaria), sia l’ipotesi di un atto 

precedente al sorgere del debito/credito, preordinato al fine di costituire una futura 

insolvenza. Tuttavia in questo secondo caso l’esperibilità dell’azione revocatoria è 

sottoposta ad oneri probatori più complessi: non è più sufficiente che il creditore 

                                                 
94 Corte di Cassazione, sentenza n. 21221 del 29 settembre 2006. 
95 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 194. 
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dimostri la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio, ma è necessario 

dimostrare la volontà dolosa sia del debitore che del terzo-creditore96. 

La Dottrina si è dimostrata particolarmente critica di fronte all’ipotesi di applicare tale 

disciplina al fine di contrastare l’elusione fiscale poiché: a) il Fisco dovrebbe essere in 

grado di dimostrare il dolo del contribuente autore dell’atto ed eventualmente del terzo; 

b) vi è una notevole differenza tra l’atto pregiudizievole di cui all’articolo 2901 del 

codice civile e l’atto elusivo, in quanto il primo viene messo in atto dal debitore per 

disperdere il proprio patrimonio e lasciare insoddisfatto il creditore, mentre l’elusore 

persegue l’obiettivo di non vedere intaccato il proprio patrimonio per effetto del tributo; 

c) il meccanismo della revocatoria sarebbe esperibile unicamente dinnanzi al giudice 

ordinario, con la connessa conseguenza dei tempi del processo civile, che appaiono 

incompatibili con le esigenze di celerità sottese al prelievo tributario; d) non mancano 

Autori fortemente contrari all’idea di equiparare l’Erario ad un qualunque terzo97. 

4. Contrasto all’elusione tramite istituti civilistici: la nullità del contratto 
(fiscalmente elusivo) per mancanza di causa 

La Corte di Cassazione, attraverso due pronunce del 2005,  ha formulato il principio 

secondo cui uno o più negozi giuridici reciprocamente collegati tra loro, per mezzo dei 

quali le parti non intendano conseguire altro vantaggio economico al di fuori del 

risparmio fiscale, risultano affetti da nullità ai sensi degli articoli 1418 secondo comma, 

e 1325 del codice civile, in quanto difettano di “causa negoziale“ 98. 

Secondo Pugliatti, la causa del contratto rappresenta la “funzione economico-sociale” 

dello stesso, la “sintesi degli effetti giuridici essenziali” o, ancora, la “attitudine del 

contenuto complessivo del contratto ad una funzione economico sociale apprezzabile in 

base ai principi cui è ispirato l’ordinamento giuridico”  99. Secondo Roppo, in termini 

più concreti, la causa è “la ragione giustificativa delle prestazioni contrattuali, 

l’elemento che giustifica razionalmente il contratto100”. Al pari degli altri elementi 

                                                 
96 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 194. 
97 È l’opinione di Tabellini, op. cit., 304. 
98 Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, 183. 
99 Pugliatti, Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici , in Diritto civile. Saggi, Milano, 
1951. 
100 Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 330. 
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indicati all’articolo 1325 del codice civile, la causa costituisce requisito di validità del 

contratto. 

La prima sentenza oggetto di analisi101 riguardava un’operazione di dividend washing, 

consistente nell’acquisto, da parte di una società di capitali, di azioni con cedola da un 

Fondo comune di investimento, cui ha fatto seguito l’incasso del dividendo e 

l’immediata rivendita delle azioni senza cedola, ad un prezzo inferiore a quello di 

acquisto, al Fondo stesso. Per effetto di questa condotta il Fondo realizzava una 

plusvalenza esente da imposta (derivante dall’applicazione dell’articolo 9, comma 

primo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 “Istituzione e disciplina dei fondi comuni di 

investimento mobiliare”102), mentre la società di capitali incassava il dividendo, 

scomputava la ritenuta d’acconto e il relativo credito d’imposta (non spettante ai Fondi 

comuni di investimento mobiliare ai sensi della stessa legge n. 77/1983) e, infine, 

realizzava una minusvalenze fiscalmente deducibile grazie alla seconda cessione. 

La seconda pronuncia103 concerne, invece, un caso di dividend stripping:  si tratta di 

un’operazione di cessione dell’usufrutto su un pacchetto di azioni di società residente, 

da parte di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato, a favore di una società italiana; in questa circostanza gli indebiti vantaggi fiscali 

erano rappresentati, oltre che dal credito d’imposta (percepito dalla società residente e 

che invece, in mancanza dell’operazione, non sarebbe stato erogato in quanto non 

spettante alla non residente), dalla deducibilità del costo dell’usufrutto azionario e 

dall’applicazione di una minore ritenuta, a titolo di acconto, in sostituzione di quella più 

elevata, che avrebbe dovuto effettuarsi a titolo d’imposta in capo alla non residente. 

Anche in questo caso, una volta conclusa l’operazione, il diritto di usufrutto delle azioni 

veniva ritrasferito dalla società italiana alla società estera. 

Le pronunce della Cassazione oggetto di analisi riguardano comportamenti posti in 

essere prima dell’introduzione della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis, del 

D.P.R. n. 600/73. Inoltre le operazioni in questione risultavano antecedenti 
                                                 
101 Corte di Cassazione, sentenza 21 ottobre 2005, n. 20398. 
102 Articolo 9, primo comma, Legge 77/1983: “I fondi comuni di cui all’articolo 1 non sono soggetti alle 
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si 
applicano la ritenuta prevista al comma 2 dell’articolo 26  del D.P.R. 600/73, sugli interessi ed altri 
proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per 
cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,5° per cento  e del 5 per cento  previste dai 
commi 3 e 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della presente 
legge”. 
103 Corte di Cassazione, sentenza 14 novembre 2005, n. 22932. 
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all’introduzione dei commi 6-bis e 7-bis dell’articolo 14 del Testo Unico104, e non 

rientravano nelle operazioni previste dall’art. 10 della Legge n. 408/1990; pertanto, non 

essendo espressamente contrastate da nessuna norma, tali operazioni sfruttavano una 

vera e propria lacuna del sistema. 

Al fine di contrastarle, quindi, la Suprema Corte dovette nuovamente fare riferimento 

alle norme codicistiche. Si noti che, in questo caso, non poteva essere contestata la 

nullità del contratto per frode alla legge ex articolo 1344 del codice civile, poiché 

essendoci una “lacuna normativa”, non si poteva individuare la norma imperativa elusa; 

pertanto la soluzione ravvisata, fu quella di contestare la nullità del contratto per 

mancanza di causa. 

Attraverso queste pronunce la Corte di Cassazione afferma che “uno o più negozi 

giuridici tra loro collegati risulterebbero privi di causa qualora siano stati posti in 

essere in assenza di valide motivazioni economiche e imprenditoriali. L’esclusiva 

finalità di conseguire un vantaggio fiscale non è considerata sufficiente elemento 

causale del contratto, ma può al più configurarsi come motivo105”. Tali contratti 

risulterebbero privi di elemento causale in quanto, prevedendo “un acquisto e un 

trasferimento di azioni pressoché contestuali e previamente programmati, nessuna delle 

parti conseguiva alcun vantaggio economico al di fuori del risparmio fiscale”106. 

In entrambi i casi sottoposti al giudizio della Corte di Cassazione, l’inesistenza della 

causa contrattuale rendeva superflua la ricerca della norma tributaria che le parti 

                                                 
104 I commi 6-bis e 7-bis dell’art. 14 del “vecchio” Testo Unico vennero introdotti dal legislatore allo 
scopo di contrastare le operazioni in esame. Si leggeva al comma 6-bis: “il credito d'imposta di cui ai 
commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata 
anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui 
alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale 
variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione 
nelle società o enti indicati alle lettere a) e  b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.” 
Il comma 7-bis sanciva invece: “le disposizioni del presente articolo non si applicano  per  gli utili 
percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste 
in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione”. 
Successivamente al 2004 e all’abrogazione del credito d’imposta sui dividendi le operazioni abusive 
erano finalizzate a conseguire la parziale esclusione da imposizione dei dividendi e la possibilità di 
dedurre i costi dell’operazione. Attualmente, le operazioni di dividend washing e dividend stripping sono 
contrastate dall’art. 109 del Testo Unico, ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 8. 
105 Roppo, Il contratto, op. cit., 180. Afferma l’Autore: “Per motivi del negozio si intendono quei bisogni 
e quegli interessi particolari che le parti intendono soddisfare tramite ed al di là degli effetti tipici 
dell’operazione giuridico-economica in concreto realizzata; a ragione della loro variabilità e per il fatto 
di riflettere una dimensione interiore del soggetto, essi sono solitamente non conoscibili all’altro 
contraente, anche se per il soggetto cui sono propri possono assurgere a ragione essenziale della 
conclusione del negozio”. 
106 Corte di Cassazione, sentenza 21 ottobre 2005, n. 20398. 
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avrebbero eluso attraverso l’operazione. Con la sentenza 20816/2005 la Suprema Corte 

afferma inoltre che, il fatto che le operazioni di dividend washing non fossero all’epoca 

specificamente contrastate, non significava che “l’Amministrazione dovesse subire 

passivamente i comportamenti elusivi, bensì che dovesse fare ricorso ai comuni 

strumenti di accertamento, con tutte le difficoltà derivanti da tale procedura”107. 

La Dottrina ha espresso forti critiche nei confronti di questa interpretazione. Chinellato 

fa notare come, la Corte di Cassazione, nelle pronunce in esame, si sia discostata da una 

concezione di causa quale “funzione economico-sociale” del contratto, per adottare una 

nozione di causa che vuole indagare “il concreto perseguimento di una finalità 

meritevole di tutela” 108. L’oggetto di attenzione non è più la corrispondenza tra 

fattispecie concreta e tipo negoziale legale, ma la ricerca della ragione, l’essenza 

economica, dell’attività negoziale. L’Autore contesta questa impostazione sostenendo 

che “nei contratti sinallagmatici, una volta accertata l’esistenza dello scambio è 

difficile affermare che manchi la causa”109. Al più ci si potrà interrogare sull’eventuale 

illiceità della stessa (ai sensi dell’articolo 1343 del codice civile). Afferma Chinellato: 

“ragionare intorno all’opportunità o alla meritevolezza economico-imprenditoriale 

degli obiettivi perseguiti dalle parti tramite negozi giuridici già tipizzati dal legislatore, 

si ritiene non possa in alcun modo costituire prerogativa dell’organo giurisdizionale”. 

Pelosi fa notare che, in queste pronunce, la Cassazione più che al concetto di causa del 

contratto sembra fare riferimento a quello di motivi, andando ad indagare lo scopo 

pratico perseguito dai contraenti110. Pertanto la tesi giurisprudenziale si rivelerebbe 

viziata perché caratterizzata da un allontanamento (in senso soggettivo) dalla 

concezione oggettiva della causa del negozio. 

La Dottrina si dimostra inoltre critica nei confronti dell’opportunità di escludere i 

vantaggi fiscali dal novero dei “vantaggi economici” da prendere in considerazione ai 

fini dell’individuazione dell’elemento causale111.  

                                                 
107 Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 2005 n. 20816.  
108 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 194. 
109 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 195. 
110 Pelosi, Riflessioni su recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di causa del contratto e di abuso 
del diritto, in Maisto, cit., 53. 
111 Escalar, I limiti alla deduzione della nullità dei negozi per frode alla legge tributaria, in Corriere 
Tributario 2010, 1603; Beghin, Le ragioni economiche tra difetto di causa contrattuale ed elusività 
dell’operazione, in Corriere tributario 33/2007, 2693. 
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Escalar afferma che la causa negoziale non può ritenersi a priori inesistente quando 

l’interesse sottostante ad una fattispecie contrattuale tipica meritevole di tutela ex lege 

(ad esempio nel caso della compravendita, il trasferimento della titolarità di una cosa 

dietro pagamento di un prezzo) sia stato effettivamente perseguito e soddisfatto dai 

contraenti112. 

In conclusione, la reiterata tendenza della Corte di Cassazione a contrastare l’elusione 

fiscale tramite strumenti propri del codice civile ha incontrato forti critiche; pressoché 

tutte le opinioni dottrinali in proposito, muovono dall’assunto secondo cui i fenomeni 

elusivi devono essere contrastati con strumenti propri dell’ ordinamento fiscale. 

Tra l’altro, nonostante le sentenze fino a questo momento citate, la stessa Corte di 

Cassazione, attraverso le pronunce 3979 del 2000 e 3345 del 2002 si era espressa in 

senso critico circa l’opportunità di impiegare la strumentazione civilistica per 

contrastare operazioni di dividend washing realizzate anteriormente all’introduzione 

della norma di contrasto. La Corte sosteneva infatti che l’elusione tributaria può 

assumere rilievo giuridico solamente per effetto di un esplicita previsione normativa: in 

mancanza, il risparmio d’imposta conseguito, “ancorché anomalo e talora ingiustificato 

è da ritenersi legittimo”113. 

Nelle sentenze in esame la Suprema Corte ha affermato la spettanza e la legittimità del 

credito d’imposta erogato al contribuente cessionario nel caso dell’operazione di 

dividend washing, sostenendo: 

a) che la disposizione di cui all’articolo 37, comma terzo del D.P.R. n. 600/1973 

non sarebbe applicabile al caso concreto; infatti, mentre la norma riguarda 

esclusivamente le ipotesi di interposizione fittizia di persona, ovvero casi in cui 

si verifica una “divaricazione tra la situazione esteriore e quella sostanziale”, il 

caso in esame costituirebbe, al più, un caso di interposizione reale, “in cui la 

forma e la sostanza coincidono e si può porre soltanto un problema di validità 

ed efficacia dell’atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella 

titolarità del bene”114; 

                                                 
112 Escalar, I limiti alla deduzione della nullità dei negozi per frode alla legge tributaria, cit., 1605. 
113 Corte di Cassazione, sentenza 3 aprile 2000, n. 3979. 
114 Nel caso dell’interposizione reale, infatti, l’interposto acquista effettivamente la titolarità dei beni o dei 
titoli, pur essendo obbligato, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, a tenere un certo 
comportamento e a ritrasferire i beni o i titoli a quest’ultimo ad una certa scadenza.  
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b) che l’istituto della frode alla legge non risulta applicabile al caso di specie, 

poiché “l’articolo 1344 cod. civ. ha come scopo quello di evitare che, attraverso 

gli schemi contrattuali, le parti aggirino i limiti posti all’autonomia privata, 

ottenendo così risultati preclusi da norma imperative”. Ma, affermava la 

Suprema Corte, le norme impositive non possono considerarsi imperative perché 

si limitano ad assumere determinati fatti come indici di capacità contributiva115; 

c) che in assenza di specifiche previsioni normative l’Amministrazione finanziaria 

non può riqualificare i contratti prescindendo dall’effettiva volontà manifestata 

dalle parti, per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole. 

La Corte concludeva, pertanto, che il risparmio d’imposta conseguito doveva 

considerarsi ammissibile e lecito; anche perché, in caso contrario, si sarebbe prospettata 

una situazione per cui gli strumenti di contrasto più gravosi (appunto, quelli civilistici) 

sarebbero stati impiegati per contrastare quei comportamenti elusivi che il legislatore 

non ha ritenuto di perseguire attraverso specifiche norme antielusive, che invece si 

limitano a comportare l’inefficacia relativa degli atti, lasciandoli invariati sul piano 

civilistico. 

Come si è visto, tale orientamento giurisprudenziale è stato radicalmente modificato a 

partire dal 2005, quando, nell’ambito del contrasto ai comportamenti elusivi non 

codificati, è stata affermata l’applicabilità della strumentazione civilistica. 

Va in ogni caso ricordato che l’orientamento giurisprudenziale e legislativo degli ultimi 

anni sembra essere incentrato sulla valorizzazione, in sede domestica, del principio 

comunitario di “divieto di abuso del diritto”. Infatti, sia la Corte di Cassazione, con 

svariate sentenze pronunciate a partire dal 2008, sia le proposte di legge presentate negli 

ultimi anni, sembrano aver individuato nel principio comunitario lo strumento idoneo al 

contrasto dei comportamenti abusivi; il che potrebbe far venir meno la necessità di 

ricorrere allo strumento delle nullità civilistiche. 

                                                 
115 Corte di Cassazione, sentenza 3 aprile 2000, n. 3979 e sentenza 7 marzo 2002, n. 3345. 
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5. Comparsa e diffusione in Italia dell’elusione d’imposta: i progetti antielusione 
degli anni Ottanta e l’art. 10 della Legge 408/1990 

Nei paesi europei in cui l’industrializzazione è progredita con velocità significative, 

come Inghilterra, Francia e Germania, l’elusione d’imposta è un fenomeno conosciuto 

già dalla seconda metà dell’Ottocento. In Italia comparve invece agli inizi del 

Novecento e le ipotesi riguardavano soprattutto i prelievi sulla circolazione della 

ricchezza. Infatti, le prime norme antielusive risalgono al 1923 e vennero emanate con i 

Decreti istitutivi dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e sulle 

donazioni. 

La possibilità di inserire nel nostro ordinamento una clausola antielusiva di portata 

generale venne presa in considerazione per la prima volta negli anni ’60, dalla 

Commissione per lo Studio della Riforma Tributaria (Commissione Cosciani): la 

proposta di una clausola generale venne però scartata, ritenendola “uno strumento 

eccessivamente penetrante, suscettibile di un uso improprio ed arbitrario da parte del 

fisco”;  si optò quindi per rimedi antielusivi a portata circoscritta.  

Verso la metà degli anni Ottanta, con il diffondersi delle cosiddette fusioni di 

comodo116, il problema dell’elusione fiscale iniziò a diventare noto anche all’opinione 

pubblica, che fino ad allora, “in virtù di un’interpretazione del fenomeno confusa e 

distorta, aveva guardato alle pratiche elusive con tolleranza o addirittura con 

compiaciuta invidia”117. Fino ad allora, per riferirsi al fenomeno elusivo, erano state 

impiegate espressioni ambigue quali “evasione legale” o “evasione legalizzata”. 

Fu proprio in quel periodo che il Governo iniziò ad elaborare alcuni Disegni di legge 

finalizzati a contrastare le pratiche elusive, che troveranno un importante approdo 

nell’articolo 10 della Legge n. 408/1990, con cui venne introdotto nel nostro 

ordinamento il principio delle “valide ragioni economiche”. 

Un dei primissimi progetti antielusione risale al 1986 ed era, come appena affermato, 

funzionale ad arginare il fenomeno delle fusioni di comodo. Il progetto avrebbe dovuto 

consentire agli Uffici, previa autorizzazione del competente Ispettorato, di “considerare 

irrilevanti, ai fini fiscali, gli atti che avessero avuto la loro causa esclusiva o principale 

                                                 
116 Si tratta delle fusioni di società con perdite fiscali (c.d. bare fiscali); si trattava di un metodo 
perfettamente legale che permetteva di incorporare una società con rilevanti perdite fiscali pregresse e 
priva di potenzialità reddituale o commerciali, al solo fine di utilizzare le perdite della incorporata per 
abbattere l’utile imponibile della incorporanda. Oggi tali operazioni sono contrastate dagli articoli 84 e 
172 del Tuir. 
117 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 28. 
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nella riduzione dell’onere tributario”118. L’obiettivo della proposta era quello di 

stabilire un principio generale nella lotta all’elusione fiscale. Il progetto sollevò 

numerose critiche in relazione a due ordini di questioni, che portarono infine al suo 

abbandono: innanzitutto, sul piano politico, venne accusato di essere finalizzato al 

contrasto di alcune grandi operazioni di fusione che all’epoca coinvolgevano gruppi a 

partecipazione statale. Venne quindi tacciato di insensibilità nei confronti delle esigenze 

dei gruppi pubblici, nello specifico Iri ed Eni; in secondo luogo si riteneva che il 

progetto attribuisse eccessiva discrezionalità agli Uffici periferici dell’Amministrazione 

finanziaria. 

Un secondo progetto antielusione è rappresentato dal Disegno di legge 1301 approvato 

nel 1988; all’articolo 31 disciplinava l’elusione d’imposta, definita come “la possibilità 

di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche 

norme impositive prevedono per la tassazione dei medesimi risultati economici che si 

possono ottenere  con atti giuridici diversi da quelli posti in essere”. Tenendo conto 

delle critiche mosse al progetto precedente, questa iniziativa non attribuiva agli Uffici 

impositori il potere di individuare le fattispecie potenzialmente elusive, stabilendo 

invece che “l’individuazione delle categorie di negozi con i quali si realizza l’elusione 

d’imposta sia effettuata con decreto ministeriale sul parere conforme del Consiglio di 

Stato”. Tuttavia, anche le norme dell’articolo 31 furono aspramente criticate a causa 

della loro valenza retroattiva119, e furono poi eliminate dal testo del progetto. 

L’8 marzo 1989 venne presentato alla Camera dei deputati il Disegno di legge delega n. 

3705 (Colombo), che dopo un complesso iter decadde per fine legislatura; il testo subì 

numerose modifiche finalizzate ad attribuire direttamente agli Uffici accertatori il potere 

di identificare i comportamenti elusivi (subordinato solamente al parere favorevole 

dell’Avvocatura dello Stato). Venivano considerati elusivi “gli atti e i negozi giuridici, 

singoli o comunque collegati tra loro, posti in essere al fine prevalente di evitare in 

tutto o in parte l’applicazione del tributo e che costituiscono mezzo idoneo a tale scopo. 

                                                 
118 Camera dei Deputati, n. 3461: Proposta di legge di iniziativa dei deputati Piro, Formica, Rufolo, 
Colucci, Borgoglio, presentato il 4 febbraio 1986. 
119 Si legge infatti al terzo comma dell’art.31 del Disegno di legge: “Gli uffici applicano alle fattispecie 
indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, ancorché verificatesi in data antecedente all’entrata 
in vigore della presente legge e sempre che non sia maturata prescrizione o decadenza lo stesso 
trattamento tributario previsto dalla disposizione elusa”. 
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I predetti atti non sono opponibili all’Amministrazione Finanziaria, che applica il 

trattamento tributario previsto dalla norma elusa”. 

Come si è potuto constatare, uno degli elementi che ha caratterizzato l’evoluzione della 

normativa antielusione nel nostro Paese, è la tendenziale contrarietà del legislatore ad 

estendere i poteri accertativi degli Uffici; questa tendenza si è poco alla volta attenuata, 

tant’è che nell’ultimo progetto esaminato l’accertamento era subordinato soltanto al 

parere favorevole dell’Avvocatura. Tale resistenza ha condizionato per molti anni la 

lotta all’elusione fiscale e, a ben vedere, lascia dei seguiti ancora oggi, se si pensa che, 

ai sensi dell’articolo 37-bis, l’identificazione degli atti potenzialmente elusivi non è 

lasciata alla discrezionalità degli uffici ma è definita per legge. 

Le norme dell’articolo 10 della Legge n. 408/1990 segnarono una svolta importante nel 

contrasto all’elusione fiscale120. Tale disposizione si collocava “in una via di mezzo tra 

particolarismo e generalità”121; come l’attuale articolo 37-bis, costituiva una “clausola 

settoriale”, poiché pur avendo la struttura di una clausola generale era applicabile 

all’interno di un ambito più ristretto. 

Per la prima volta venne introdotto nell’enunciato normativo la nozione di “valide 

ragioni economiche”, che è uno degli elementi essenziali dell’attuale norma antielusiva. 

Inoltre, queste norme riguardavano una pluralità di casi e attribuivano agli Uffici 

funzioni nuove, in particolare il potere di verificare se le operazioni fossero state “poste 

in essere in assenza di finalità meritevoli di tutela, allo scopo esclusivo di ottenere 

fraudolentemente un risparmio d’imposta”. 

Tabellini fa notare che le norme dell’articolo 10 erano fortemente ispirate alla Direttiva 

Cee, 23 luglio 1990, n. 434, in particolare all’articolo 11 relativo al “Regime fiscale 

comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi 

d’azioni di società di Stati membri diversi”122; le due discipline sono assimilabili dal 

                                                 
120 Attribuivano all’Amministrazione Finanziaria il potere di “disconoscere ai fini fiscali la parte di costo 
delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, 
concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione del capitale, liquidazione, valutazione di 
partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide 
ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta”. 
121 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, cit., 394. 
122 L’art. 11, comma 1, lettera a), della Direttiva n. 434 stabiliva: “Uno Stato membro può rifiutare di 
applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli  II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti 
che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di scambio di azioni: a) ha come 
obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale: il fatto che una 
delle operazioni all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione 
o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la 
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punto di vista della materia trattata e dei termini utilizzati (in particolare, i concetti di 

“ frode” e di “valide ragioni economiche”)  123. 

Le norme all’articolo 10 si rivelarono presto inadeguate, soprattutto a causa dell’utilizzo 

delle espressioni “fraudolentemente” e “scopo esclusivo” che comportavano forti 

limitazioni dal punto di vista applicativo. L’utilizzo dell’avverbio fraudolentemente, in 

particolare, generò alcuni fraintendimenti; inizialmente vi era chi riteneva che si facesse 

riferimento all’accezione penalistica dell’artificio o del raggiro, successivamente 

prevalse l’opinione di interpretare il termine in senso più coerente con la natura stessa 

dell’elusione fiscale124. Un’altra problematica era connessa all’espressione “scopo 

esclusivo”, impiegata all’articolo 10; la direttiva comunitaria faceva riferimento invece 

ad un”obiettivo principale”; la conclusione della dottrina fu che l’espressione riflettesse 

una precisa scelta legislativa e fosse da interpretare secondo il significato letterale che le 

era proprio. Questo, ovviamente, comportava forti limitazioni all’attività accertativi 

degli Uffici; infatti, per rendere inapplicabile la disciplina, era sufficiente che il 

contribuente dimostrasse che l’operazione sospettata di elusività era finalizzata anche al 

perseguimento di un qualsiasi altro scopo, oltre a quello di ottenere fraudolentemente il 

risparmio d’imposta. 

Nonostante i limiti illustrati, le norme dell’articolo 10 contribuirono a delineare una 

prima importante nozione di elusione, intesa come impiego distorto di strumenti 

normativi leciti. Nel 1996, le ormai lampanti difficoltà applicative che caratterizzavano 

l’articolo 10, spinsero il Parlamento a delegare il Governo al fine di definire una 

disciplina organica capace di contrastare efficacemente il fenomeno elusivo. Venne 

emanato il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che incorporò quasi interamente l’articolo 10 

della legge n. 408/1990 e integrò il D.P.R. n. 600/1973 tramite l’articolo 37-bis125. 

                                                                                                                                               
presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la 
frode o l’evasione fiscale”. 
123 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 142. 
124 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 140. 
125 La nuova disposizione antielusiva all’art. 37-bis si applica alle fattispecie (espressamente contemplate) 
poste in essere dopo l’8 settembre 1997. La disciplina all’art. 10 L. n. 408/1990, ha continuato a produrre 
la sua efficacia fino alla prescrizione dei termini per l’accertamento, per le operazioni realizzate prima 
dell’8 novembre 1997. Inoltre, tale disciplina, continua astrattamente ad essere efficace nei confronti di 
quelle fattispecie che ricadono nella residua area non ben identificabile, prodotta dalla non perfetta 
coincidenza degli ambiti oggettivi delle due norme. 
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CAPITOLO II - L’articolo 37- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 

Introduzione 

Dalla trattazione svolta fin’ora è emersa chiaramente la necessità di predisporre uno 

strumento normativo interno all’ordinamento tributario, espressamente finalizzato a 

contrastare il fenomeno dell’elusione fiscale. Infatti, gli strumenti civilistici non 

riescono, per loro stessa natura, a soddisfare interamente le necessità del sistema, 

risultando, al contempo, “insoddisfacenti ed eccessivi” rispetto alle esigenze del 

Fisco126. 

E’ proprio muovendo da considerazioni di questo tipo che il Legislatore italiano ha, nel 

tempo, provveduto ad introdurre una molteplicità di norme in vario senso definibili 

antielusive, arrivando a definire l’attuale impianto normativo. 

Come già ricordato, l’ordinamento tributario italiano è dotato oggi di un sistema 

antielusivo eterogeneo, contraddistinto dalla presenza di una pluralità di norme 

specifiche (finalizzate a contrastare fenomeni potenzialmente elusivi puntualmente 

individuati dal legislatore), da interventi normativi di tipo correttivo e da una clausola 

semigenerale, l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sulla quale si concentra la 

trattazione seguente. 

È opportuno, dunque, chiarire quali sono le tipologie di norme che il nostro 

ordinamento prevede al fine di contrastare i fenomeni elusivi. 

Una norma può definirsi antielusiva quando assegna all’Amministrazione finanziaria la 

possibilità di esprimere un giudizio circa la sistematicità, ovvero la rispondenza ai 

principi che informano l’ordinamento, dei vantaggi fiscali conseguiti dal contribuente. 

Come afferma Tesauro, “attraverso le norme espressamente antielusive, il legislatore 

attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di qualificare come elusiva una 

determinata operazione e di imporre il pagamento del tributo eluso”127. Pertanto, il 

legislatore presume che una determinata situazione sia “elusiva” e attribuisce 

all'Amministrazione finanziaria il potere di verificare l’elusività del caso concreto e, se 

                                                 
126 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 114. 
127 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, in Diritto e pratica tributaria 4/2012, 683. 
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necessario, disapplicare la norma impositiva di cui il contribuente si è avvantaggiato. 

Tali norme si caratterizzano per un’elevata componente di “discrezionalità” attribuita 

agli Uffici, poiché i parametri di riferimento sono generalmente “qualitativi”. Si pensi 

ad esempio, in materia di contrasto all’elusione fiscale internazionale, alle disposizioni 

finalizzate ad osteggiare l’indebita deduzione di costi “black-list”, alle norme in materia 

di imprese estere controllate e collegate, alla normativa “transfer pricing” 128, alle 

disposizioni in materia di “esterovestizione”. 

È necessario, dunque, distinguere le norme antielusive “in senso tecnico” dalle norme 

correttive; mentre nel primo caso viene attribuito all’Amministrazione finanziaria il 

potere di decidere dell’elusività di un’operazione, nel secondo caso tale prerogativa è 

conservata dal legislatore, che qualifica un determinato comportamento come elusivo 

tout court. In questo modo, il vantaggio che il legislatore teme possa incentivare il 

comportamento elusivo, viene astrattamente ed indistintamente negato a tutti i 

contribuenti; proprio per questo motivo tali norme possono essere disapplicate 

dall’Amministrazione ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 37-bis, qualora il 

contribuente dimostri che, nel caso concreto, i vantaggi fiscali derivanti dal 

comportamento censurato non sarebbero “indebiti”, bensì spettanti. 

Si dice che le norme correttive “hanno l’effetto di estirpare un comportamento dal 

terreno dell’elusione per trapiantarlo in quello dell’illecito” 129; altrimenti detto, “esse 

eliminano alla radice il problema di distinguere, in sede di accertamento, la lecita 

pianificazione fiscale dalla condotta elusiva, qualificando una data operazione come 

evasiva”130. Le norme correttive, pertanto, sono idonee a generare effetti sostanziali a 

prescindere da un giudizio circa l’elusività dell’operazione131. 

Norme di tipo correttivo sono, ad esempio, l’articolo 172, comma 7, del T.U.I.R. che 

limita la deducibilità delle perdite di società incorporate: il legislatore teme che 

l’acquisto di partecipazioni totalitarie in società economicamente improduttive ma 

dotate di rilevanti perdite fiscali, possa essere finalizzata essenzialmente a dedurre tali 

perdite per abbattere il reddito imponibile della incorporante. Allo stesso modo, 

                                                 
128 In merito alla natura “antielusiva” o “antievasiva” della norma sui prezzi di trasferimento si è 
recentemente pronunciata la Corte di Cassazione; si veda il capitolo III, paragrafo 1.1. 
129 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 26. 
130 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 375. 
131 Beghin, L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”: alcune chiavi di 
lettura della vigente disciplina, in Il fisco 24/2002, 3804. 
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l’articolo 118, comma 2, e l’articolo 115, comma 3, del T.U.I.R., operano con l’intento 

di ostacolare l’utilizzo elusivo di perdite pregresse: vietano tout court  l’utilizzabilità di 

perdite fiscali prodotte prima dell’opzione per il consolidato nazionale o per il regime di 

trasparenza. Un ultimo esempio: l’articolo 102, comma 7, del T.U.I.R., stabilisce che i 

canoni di leasing possono essere dedotti dal reddito d’impresa solamente se la durata 

del contratto non è inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento ordinario del 

bene oggetto di locazione; si vuole in questo modo contrastare l’aggiramento della 

normativa sugli ammortamenti, tramite l’utilizzo di contratti di leasing molto brevi; si 

tenga tuttavia presente, quanto affermato dalla dottrina circa il pericolo di “ipertrofia 

legislativa”132. 

Le norme antielusive si distinguono poi, a loro volta, in norme analitiche e in norme 

generali. Nel primo caso è il legislatore che individua tassativamente i comportamenti 

sospettati di elusività, lasciando all’Amministrazione finanziaria il potere di disapplicare 

la norma di cui il contribuente si è avvantaggiato; una clausola generale antielusione, 

invece, rappresenta una fattispecie applicabile “a discrezionalità” dell’Amministrazione 

a tutti i comportamenti che manifestino determinati requisiti133. Permetterebbe 

all’Amministrazione finanziaria di indagare circa la coerenza del comportamento del 

contribuente con la ratio della norma, senza che siano previste limitazioni ai 

comportamenti sindacabili. Una clausola di questo tipo (che, è bene ricordare, non esiste 

nel nostro ordinamento) è atta ad essere applicata a qualunque ipotesi elusiva, anche 

inesistente nel momento in cui il legislatore ha emanato la norma; in questo modo, si 

introdurrebbe nell’ordinamento un generale principio antiabuso la cui efficacia non 

verrebbe messa in discussione dalla continua ricerca, da parte del contribuente, di nuove 

opportunità di aggiramento. 

§ 

Nell’ordinamento tributario italiano sono oggi rinvenibili norme antielusive analitiche, 

norme di tipo correttivo e una clausola semigenerale, l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 

600/1973. 

Nonostante gli aspetti positivi, propri di una generalklausel antiabuso, il legislatore 

italiano è apparso tradizionalmente restio all’idea di introdurre tale strumento, 

                                                 
132 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 114. 
133 Lupi, Elusione fiscale e carenze teoriche, in Dialoghi tributari 1/2009, 37. 
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ritenendolo potenzialmente lesivo della “certezza del diritto”. Infatti, l’adozione di una 

clausola generale, comporta necessariamente l’attribuzione di poteri molto ampi 

all’Amministrazione finanziaria, che, secondo parte della Dottrina, rischierebbe di 

ledere il principio della riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione134. La 

normativa antielusiva, sia essa generale o specifica, “si pone come elemento intermedio 

tra il principio della riserva di legge e il principio di capacità contributiva”  135, che 

rappresentano i pilastri del diritto tributario. 

Si consideri, inoltre, che ricorre frequentemente l’affermazione secondo cui 

l’introduzione di una clausola generale  potrebbe “alimentare un clima di insicurezza 

nei contribuenti circa l’utilizzo di forme negoziali più convenienti” che cosituirebbe un 

disincentivo alla libera attività negoziale dei privati e, di conseguenza, comporterebbe 

un danno allo stesso gettito fiscale136. Pertanto, la reale efficacia di una clausola 

generale antielusione, richiede il contemperamento delle esigenze dell’Erario e del 

contribuente, contro un uso indiscriminato della clausola stessa. Secondo Lupi, 

l’introduzione di tale principio generale non può prescindere dalla “presenza di un 

apparato amministrativo e giudiziario dotato di un adeguata preparazione e sensibilità 

alla materia tributaria e capace di elaborare la regola caso per caso”137; afferma 

inoltre l’Autore che, in Italia, l’ipotesi di introdurre una clausola generale ha sempre 

incontrato l’avversione degli stessi Uffici dell’Amministrazione, interessati dal vedere 

“predeterminati i propri comportamenti e riluttanti ad ogni assunzione di 

responsabilità”138. 

§ 

La normativa antielusiva analitica (o specifica), rappresenta una mediazione tra 

l’esigenza di contrastare il fenomeno elusivo e quella di garantire la certezza del diritto; 

in questo caso la disposizione normativa è applicabile solamente alle ipotesi previste dal 

legislatore, nel rispetto quindi della riserva di legge. In questo modo è il legislatore che, 

                                                 
134 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 120. 
135 Basilavecchia, La difficile individuazione dei comportamenti elusivi: funzione della norma generale, 
in Corriere tributario 25/2006, 1935 ss. 
136 E’ l’opinione di Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit. 330.  
137 Lupi, Elusione: esperienze europee tra l’uso e l’abuso del diritto tributario, in Di Pietro, L’elusione 
fiscale nell’esperienza europea, Milano, 1999, per il quale “la certezza non è nella rigidità o nella 
elasticità delle norme, ma nella sensibilità, nella preparazione e nell’attenzione di chi deve applicarle; 
l’elusione non si contrasta scrivendo leggi, ma facendo funzionare gli apparati”.  
138 Lupi, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, cit., 230. 
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attraverso una specifica previsione normativa, indica agli Uffici il comportamento 

sospettato di elusività e il vantaggio da disconoscere139. 

Si consideri, tuttavia, che l’elevato livello di dettaglio della normativa analitica, 

finalizzato a garantire una maggiore certezza del diritto e una più semplice applicabilità 

della norma, rappresenta allo stesso tempo il principale elemento di debolezza di tale 

strumento normativo. Infatti, è sufficiente una leggera variazione nel comportamento 

del contribuente (finalizzata a creare una divergenza tra la fattispecie codificata e quella 

effettivamente attuata), per rendere inapplicabile la norma di contrasto, tanto da rendere 

necessario un nuovo intervento normativo. Questo limite, proprio di un sistema casistico 

come il nostro, rischia di innescare un processo che si reitera all’infinito, di “elusione 

della specifica norma antielusiva e conseguente rincorsa legislativa”140. 

In molti paesi europei, come Germania, Francia e Svezia, è stato adottato un approccio 

per cui le norme specifiche convivono con una clausola generale; si tenta in questo 

modo di combinare i rispettivi vantaggi nel contrasto all’elusione: le norme specifiche 

reprimono in modo puntuale i comportamenti abusivi più diffusi, la clausola generale 

colpisce, in via residuale, i comportamenti riprovevoli sottrattisi al contrasto puntuale. 

Nel nostro ordinamento, invece, le norme analitiche convivono con una clausola semi-

generale; la principale criticità legata a questa impostazione è rappresentata, come si 

vedrà nel prosieguo,  dalla difficoltà nel contrastare le ipotesi di elusione che non sono 

ostacolate in via analitica e, per vari motivi, riescono a sfuggire all’applicabilità della 

clausola antielusiva. 

1. L’introduzione dell’articolo 37-bis 

Nel 1996 è stata predisposta una riforma del sistema tributario141 che prevedeva la 

“revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate 

nell’art. 10 della Legge n. 408/1990”, finalizzata a garantire maggiore coerenza con la 

disciplina delle operazioni straordinarie, con le disposizioni contenute nel Testo Unico 

                                                 
139 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 330. 
140 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 331. 
141 L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 161, lett. g). 
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delle Imposte sui Redditi, e con quelle contenute nel D.Lgs. n. 544/1992 in materia di 

riorganizzazioni societarie infracomunitarie. 

L’obiettivo dichiarato dal legislatore era quello di contrastare l’elusione d’imposta con 

strumenti “meglio organizzati di quelli già esistenti”142; la riforma si proponeva quindi 

di superare i “principali inconvenienti riscontrati nell’art. 10 della L. n. 408/1990, alla 

luce di alcuni anni di esperienze pratiche e di analisi giuridiche”143, riproponendo, 

tuttavia, un modello sostanzialmente analogo a quello fino ad allora in vigore, 

caratterizzato dalla convivenza di una clausola antielusiva semigenerale applicabile a 

determinati casi con una pluralità di norme antielusive specifiche. 

Numerosi Autori sono concordi nell’affermare che con questa riforma si perse, 

nuovamente, l’occasione per adottare un unico principio antielusione di carattere 

generale, lasciando dunque irrisolto il problema delle forme di elusione non 

codificate144. Lunelli afferma che “una norma antielusiva generale non venne attuata 

soprattutto per la mancanza di un adeguata educazione e cultura di base in chi avrebbe 

dovuto applicarla e subirla”145. Russo, in quel periodo, affermava che “l’ordinamento 

italiano per la tradizione che lo connota e per la situazione in cui versa la sua 

Amministrazione finanziaria non è ancora maturo per l’introduzione di una 

generalklausel antielusiva”146. 

Non mancarono, tuttavia, esponenti della Dottrina che riuscirono a cogliere la portata 

innovativa della nuova norma147; si affermò, infatti, che, il legislatore, attraverso i primi 

due commi dell’articolo 37-bis aveva tentato di introdurre una vera e propria clausola 

generale potenzialmente applicabile a tutte le imposte del sistema e ad ogni 

comportamento abusivo, pur limitandola alle sole operazioni del terzo comma e 

all’ambito della sola imposizione sui redditi. Tant’è che, secondo Chinellato, il 

legislatore delegato avrebbe enunciato nei primi due commi dell’articolo 37-bis 

un’efficace disposizione antielusiva di carattere generale, confinando l’elencazione 

delle ipotesi potenzialmente elusive in un terzo comma, con l’obiettivo di far trovare al 

                                                 
142 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). 
143 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). 
144 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 125; Falsitta, Corso istituzionale di diritto 
tributario, cit. 230; Tesauro, Compendio di diritto tributario, cit. 120.  
145 Lunelli, Normativa antielusione, in Il Fisco, 30/1997, 8484. 
146 Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, cit., 68. 
147 Manzitti, L’abuso del diritto, la creazione pretoria di una norma antielusiva, in Dialoghi tributari 
1/2009, 30. 
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futuro legislatore una norma generale già predisposta, da rendere efficace attraverso la 

semplice abrogazione del terzo comma148. 

Tesauro afferma che, attraverso l’articolo 37-bis, il legislatore ha attribuito 

all’Amministrazione finanziaria un potere impositivo speciale, diverso dall’ordinario, 

ovvero il potere di pretendere l’imposta derivante da una fattispecie che il contribuente 

non ha posto in essere, ma che avrebbe dovuto porre in essere; “è il potere di sottoporre 

a tassazione una fattispecie che doveva essere realizzata, e non è stata realizzata, non 

lo schema negoziale posto in essere ma quello adeguato alla realtà economica” 149. 

Russo sostiene che l’articolo 37-bis attribuisce “all’Amministrazione finanziaria prima 

ed al giudice tributario poi, il potere di disapplicare la disciplina che è propria della 

fattispecie realizzata e ad applicare quella che è propria della disposizione elusa”150. 

Falsitta sostiene che, attraverso l’articolo 37-bis, la legge impone all’Ufficio 

l’estensione analogica del regime fiscale previsto per una sequenza nominata ad un’altra 

sequenza innominata; “se la sequenza innominata e atipica realizza gli stessi effetti 

economici della sequenza tipica, ma con minor tassazione, la minor tassazione viene 

rimossa e deve ripristinarsi la parità”151. 

La norma antielusiva contenuta nell’articolo 37-bis permette all’Amministrazione 

finanziaria di applicare le norme eluse a fattispecie concrete che, sul piano strettamente 

letterale non rientrerebbero nel loro ambito di applicazione, ma che presentano, rispetto 

alle norme aggirate, una similarità sul piano economico-sostanziale; la norma in 

questione consente all’Ufficio di ricorrere ad un procedimento di tipo analogico, quando 

ciò sia necessario per evitare l’aggiramento di norme tributarie impositive. 

Come afferma Laroma Jezzi, l’articolo 37-bis non consiste nella modifica per finalità 

antielusive di una norma impositiva, “ma rende inapplicabile la norma impositiva 

stessa quando essa sia stata invocata strumentalmente dal contribuente” 152. 

                                                 
148 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 175. Come si vedrà in seguito, 
l’abrogazione del terzo comma non è, fino ad ora, mai stata presa in considerazione; anzi, il legislatore ha 
più volte ampliato il novero delle operazioni in esso contemplate. Per di più, l’attuale orientamento 
legislativo, sembrerebbe essere quello di introdurre nell’impianto normativo il principio di derivazione 
comunitaria di “abuso del diritto”. 
149 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, op. cit., Si ricordi la diversa opinione di 
Tabellini, capitolo 1, nota 42. 
150 Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, cit., 68. 
151 Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 102. Si noti, nella definizione di Falsitta, la totale 
assenza di riferimento alla spettanza del risultato conseguito. 
152 Laroma Jezzi, Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive “speciali” e “generali”, in 
Rassegna tributaria 1/2002, 200. 
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Il legislatore delegato153, nell’elaborare la nuova disciplina, ha tratto ispirazione sia 

dalle norme dell’articolo 10 della Legge n. 408/1990, sia dalla disciplina del contratto in 

frode alla legge ex articolo 1344 del codice civile. Le norme del primo comma 

dell’articolo 37-bis, infatti, disciplinano l’elusione d’imposta come adattamento 

all’ambito fiscale delle norme dell’articolo 1344, nell’intento di creare una certa 

simmetria, relativamente alla “frode alla legge” tra ordinamento civilistico e 

ordinamento tributario. 

La nuova normativa fu presentata come la diretta derivazione dell’articolo 10 della L. n. 

408/1990, dal quale ha ripreso il principio delle “valide ragioni economiche” e la logica 

dell’elencazione tassativa; in realtà, dal testo dell’articolo 37-bis si evince come, per la 

definizione della nuova disciplina, svolsero un ruolo fondamentale i dibattiti avvenuti 

negli anni Ottanta in materia di frode alla legge e i connessi progetti normativi. Gli 

“atti, i fatti e i negozi anche collegati tra loro diretti ad aggirare obblighi o divieti 

previsti dall’ordinamento tributario” ricordano strettamente “gli atti e i negozi 

giuridici, singoli o funzionalmente collegati, posti in essere dai contribuenti al solo fine 

di eludere l’applicazione di norme tributarie” del disegno di legge Colombo154. 

Secondo la Dottrina prevalente, prima dell’introduzione dell’articolo 37-bis non 

esisteva la fattispecie normativa dell’elusione, ma una molteplicità di strumenti di 

contrasto specifici, collocati in determinati settori dell’ordinamento; non esisteva, fino 

ad allora, uno strumento che permettesse di definire “elusivo” un comportamento non 

espressamente qualificato come tale dal legislatore. Oggi, invece, la situazione è 

radicalmente diversa; è chiaro, infatti, che integra un’ipotesi elusiva chi tiene 

comportamenti “diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento 

tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. 

L’ordinamento si oppone a tali comportamenti attraverso il “disconoscimento” dei 

vantaggi ottenuti e la pretesa delle imposte eluse. 

                                                 
153 Le norme delegate vennero emanate con l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 358/1997 trasfuse poi 
nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. L’Amministrazione finanziaria ricorda che sul piano formale il 
potere di riforma sarebbe stato esercitato dal Governo non solo con le norme inserite nel testo dell’art. 37-
bis ma anche con la revisione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 546/1992 concernente il nuovo processo 
tributario; con la revisione dell’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973; con la modifica del comma 2 dell’art. 21 
della L. n. 413/1991 concernente le richieste di parere al comitato consultivo per l’applicazione delle 
norme antielusive. 
154 Disegno di Legge delega n. 3705 (Colombo), presentato alla Camera dei deputati l’8 marzo 1989. 
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La norma quindi ha avuto l’importante funzione di rendere chiaro (quantomeno da un 

punto di vista definitorio) quelli che sono i comportamenti considerati elusivi, essendo 

riconducibili alla fattispecie prevista ai primi due commi, nonostante essi possano 

essere non contestabili perché non rientranti nell’elencazione tassativa del terzo comma. 

2. La reazione dell’ordinamento: l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria 

L’articolo 37-bis dispone, al primo comma, che “sono inopponibili all’amministrazione 

finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni 

economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e 

ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi altrimenti indebiti”. 

Un primo elemento fondamentale della disciplina è rappresentato dal concetto di 

“ inopponibilità”. Tale espressione sta ad indicare che, per mezzo dell’azione 

amministrativa, non vengono compromessi gli effetti giuridici degli schemi negoziali 

messi in atto dal contribuente, ma si impedisce che tale soggetto si avvantaggi dei 

benefici fiscali indebitamente derivanti dal comportamento seguito155. Dal punto di vista 

fiscale, gli effetti del comportamento vengono quindi riqualificati, “come se in virtù 

dell’operazione elusiva fosse stata posta in essere l’operazione elusa” 156. Il concetto di 

inopponibilità, si legge nella Relazione Ministeriale allo schema di decreto, sottolinea 

la “valenza esclusivamente fiscale dell’elusione”, dato che gli effetti del comportamento 

“ rimangono impregiudicati dal punto di vista civilistico”157. 

Come sottolinea la Dottrina, “l’Erario attinge il gettito dagli effetti degli atti dei privati, 

e trae quindi vantaggio dall’efficacia degli stessi”158; la sua condizione è quella di un 

terzo che, per effetto dei comportamenti elusivi, vede compromessa la propria pretesa 

creditoria. Il rimedio dell’inopponibilità tutela le esigenze dell’Erario dagli effetti dei 

comportamenti elusivi del contribuente, consentendo all’Ufficio di recuperare le 

imposte previste in base alla fattispecie elusa. 

                                                 
155 Perlingieri, Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte elusive, Napoli, 
2012.  
156 Falsitta, Corso istituzionale di Diritto Tributario, cit., 213. 
157 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). 
158Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 262. 
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Pertanto, le norme dell’articolo 37-bis contrastano il comportamento elusivo in modo 

molto diverso rispetto a quelle codicistiche, perché si fondano sul principio della 

conservazione degli effetti civilistici dei negozi; la conseguenza prevista non è infatti la 

nullità del contratto ma l’inefficacia relativa nei soli confronti dell’Amministrazione 

finanziaria. Questa disparità nella reazione dell’ordinamento è giustificata dalle 

peculiarità del sistema tributario: poiché l’attività negoziale dei privati è la principale 

fonte di gettito per l’Erario, è logico che il legislatore si ponga come obiettivo quello di 

impedire l’abuso pur tutelando l’autonomia negoziale. E l’inopponibilità è la reazione 

più opportuna per “rendere precisa la pretesa tributaria, sollecita la riscossione del 

tributo e vano ogni tentativo di evasione” 159. 

Sarebbe quindi impensabile prevedere come rimedio ai comportamenti elusivi, proprio 

dell’ordinamento tributario, la nullità dei contratti o, in generale dei comportamenti 

negoziali; innanzitutto perché sarebbe contrario alle previsioni dello Statuto dei diritti 

del contribuente, secondo cui “le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente 

tributario non possono essere causa di nullità del contratto”160. In secondo luogo, come 

già sottolineato nel capitolo precedente, risulterebbe un rimedio al contempo 

“ insufficiente ed eccessivo”161. Rispetto all’obiettivo del contrasto la nullità dei contratti 

può, al più, essere considerata l’extrema ratio che l’ordinamento può utilizzare in 

mancanza di strumenti specifici e insiti all’ordinamento tributario, per non “subire 

passivamente le possibili operazioni fraudolente poste in essere dai privati”162 ma di 

certo non dovrà essere considerata “la regola” per il contrasto dei comportamenti 

abusivi. 

3. Le valide ragioni economiche 

La clausola antielusiva include un’esimente rappresentata dal principio delle “valide 

ragioni economiche”. Qualora il contribuente metta in atto un comportamento, 

nell’ambito del quale utilizza una delle operazioni indicate al terzo comma, diretto ad 

aggirare la ratio di una norma imperativa, al fine di conseguire un vantaggio indebito, 

                                                 
159 Corte Costituzionale, sentenza n. 109 del 12 luglio 1967.  
160 Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, u.c. 
161 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 213. 
162 Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 2005, n. 20816. 
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sta integrando una fattispecie economicamente elusiva; nonostante ciò, qualora riesca a 

dimostrare che detto comportamento è giustificato da “valide ragioni economiche”, tale 

ipotesi, ancorché elusiva, non è perseguibile ai sensi dell’articolo 37-bis, perché opera 

l’esimente. 

In altre parole, se esistono valide ragioni economiche, l’illecito di elusione non si 

perfeziona ancorché la condotta sia economicamente elusiva: in questo caso l’elusione 

rimane lecita perché difetta di uno degli elementi previsti dalla norma di contrasto. 

Le “valide ragioni economiche” hanno una funzione di garanzia circa la correttezza 

delle intenzioni del contribuente; stante il conseguimento di un vantaggio fiscale 

contrario ai principi dell’ordinamento, il legislatore rende, comunque, non punibile il 

comportamento qualora quest’ultimo sia stato intrapreso anche in virtù di un 

apprezzabile risultato extrafiscale163. 

Se il contribuente dimostra che le ragioni economiche esistono, e sono valide, “significa 

che la sequenza negoziale elusiva e quella elusa, apparentemente simili, conducevano 

in realtà a risultati economico-giuridici diversi, da cui la giustezza della diversificata 

tassazione”164. Pertanto, se il contribuente utilizza una delle operazioni previste al terzo 

comma, ha l’onere di dimostrare che ha perseguito concreti interessi economici e che “il 

percorso negoziale utilizzato era con essi congruente” 165. 

Per quanto concerne il significato da attribuire all’espressione, la Dottrina ha fornito un 

gran numero di interpretazioni. Secondo Chinellato, “è possibile affermare che si è in 

presenza di un’operazione fondata su ragioni economiche valide, quando un operatore 

diligente, posto in condizioni analoghe a quelle in cui si trovava il contribuente al 

momento del compimento dell’operazione, l’avrebbe realizzata anche in assenza di 

vantaggi fiscali”166. 

Tabellini, invece, afferma che al di la di indagare in senso oggettivo la convenienza 

economica, è necessario considerare anche l’elemento soggettivo, ovvero le motivazioni 

che hanno spinto il contribuente ad agire secondo una determinata condotta167. Secondo 

                                                 
163 Stevanato, Uso e abuso della clausola antielusive, in Corriere tributario 24/2007, 1962. 
164 Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola generale immanente al 
sistema e direttamente ricavabile dai principi costituzionali, in Maisto., cit. 16. 
165 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 245. Relativamente all’onere di provare 
l’esistenza delle valide ragioni economiche che grava sul contribuente, cfr. Corte di Cassazione, sentenza 
1465/2009. 
166 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 408. 
167 Tabellini, Il progetto governativo antielusione, in Bollettino tributario 1997, 1061. 
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Zizzo, l’espressione “ragioni economiche” deve essere intesa nel senso più ampio 

possibile: ad esempio, in caso di operazioni societarie, andranno considerati non solo gli 

interessi della società ma anche quelli dei soci e dei soggetti che con essa 

interagiscono168. Tesauro ritiene che tale requisito debba essere inteso come “necessità 

che l’operazione economica derivi in modo essenziale  da ragioni extrafiscali”169; 

pertanto, sono certamente classificabili come elusivi gli “ schemi circolari”, dai quali 

non discende alcun risultato economico significativo, ma vi è elusione anche quando 

l’operazione, pur non essendo del tutto priva di ragioni economiche, abbia come finalità 

“essenziale”, ovvero fine senza il quale l’operazione non sarebbe stata posta in essere,  

il conseguimento del vantaggio tributario. 

L’espressione “valide ragioni economiche” viene utilizzata per la prima volta nella 

Direttiva CEE n. 434/1990170, e successivamente nell’articolo 10 della L. n. 408/1990; 

in tali contesti il termine “economico” rimandava soprattutto a finalità imprenditoriali, 

coerentemente con le ipotesi applicative della normativa. Nel caso dell’articolo 37-bis, 

invece, il termine “economico” deve necessariamente essere considerato nel suo 

significato più generale, perché, tra le operazioni previste al terzo comma ve ne sono 

alcune, come quelle alla lettera f), che possono essere realizzate non solo nell’ambito 

dell’attività d’impresa ma anche da un qualunque contribuente. 

Nel valutare la presenza delle “valide ragioni economiche”, il Comitato Consultivo per 

l’applicazione delle norme antielusive ha sempre prestato molta attenzione alla 

congruenza tra il fine perseguito e il percorso negoziale utilizzato; in questo senso, 

l’elusione fiscale è stata collegata all’abnormità del comportamento adottato più che alla 

spettanza del risultato conseguito171. Infatti, sono state generalmente qualificate come 

elusive le operazioni nelle quali mancava un’evidente coerenza tra l’interesse che si 

dichiarava di voler conseguire e la strumentazione negoziale utilizzata a tal fine; ricorre 

spesso l’affermazione secondo cui “può escludersi elusione d’imposta in quanto siano 

                                                 
168 Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, cit., 3087. 
169 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. 
170 La Direttiva CEE 90/434, all’art. 11, conteneva una clausola antielusiva in base alla quale “è 
consentito agli Stati di disapplicare, in tutto o in parte, le disposizioni della Direttiva stessa, ovvero di 
revocarne il beneficio quando l’operazione abbia come fine principale la frode o l’evasione fiscale”. 
171Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione I, 9 marzo 2006- 21 marzo 2006, n. 41. 
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realizzate situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità 

tipiche dell’operazione prescelta” 172. 

Bisogna inoltre considerare che, esprimendosi sul punto, la Suprema Corte ha 

recentemente affermato che si considerano prive di ragioni economiche le operazioni 

nelle quali le motivazioni fiscali sono prevalenti su quelle extrafiscali (anche se, in via 

secondaria, esistono ragioni imprenditoriali differenti)173; tanto più, le ragioni solamente 

fiscali devono considerarsi carenti di economicità. 

Le ragioni, oltre che economiche, devono essere “valide”; parte della Dottrina ha 

ipotizzato che il termine “valide” debba essere interpretato come rafforzativo della 

parola ragioni, altra parte ritiene gli debba essere attribuito un significato tecnico-

giuridico; la Relazione Ministeriale allo schema di decreto, ha stabilito che 

“l’espressione valide ragioni economiche non sottintende una validità giuridica, che in 

questo contesto non avrebbe senso, ma un apprezzamento economico-gestionale”174. 

Tuttavia, è opportuno osservare che, alla luce di quelle che sono le operazioni 

potenzialmente elusive individuate dall’articolo 37-bis, sarebbe più opportuno assegnare 

al termine “economiche” un significato generale, e non limitato all’ambito “economico-

gestionale” come affermato dalla Relazione. L’attributo “economico” deve quindi 

assumere un significato ampio, in modo da tener conto degli interessi che possono 

motivare le scelte di svariate categorie di soggetti, autori dei comportamenti, tanto 

l’impresa quanto il singolo contribuente non imprenditore. Tant’è che il Comitato 

consultivo ha considerato “economicamente valide” tanto ragioni che riflettevano 

l’interesse dei contribuenti a “limitare il rischio di impresa”175, quanto l’interesse ad 

“appianare conflitti familiari”176 e “l’esigenza di realizzare il ricambio generazionale 

alla guida dell’attività artigiana”177. 

§ 

Il principio delle “valide ragioni economiche” funge dunque da esimente, ed infatti la 

dottrina afferma che “non è la mancanza di ragioni economiche ad essere elemento 

                                                 
172 Pareri del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 21 del 21 dicembre 2005 
e n. 50 del 15 dicembre 2005. 
173 Corte di Cassazione, sentenza n. 25374/2008. 
174 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” D. Lgs. 358/1997). 
175 Parere n. 6 dell’11 maggio 2005. 
176 Parere n. 1 del 19 gennaio 2005. 
177 Parere n. 40 del 14 ottobre 2005. 
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costitutivo della fattispecie elusiva, è la presenza delle stesse che costituisce un 

elemento impeditivo” 178. Nella giurisprudenza, tuttavia, è possibile ravvisare un elevato 

numero di pronunce nelle quali l’attributo in questione è stato utilizzato in modo del 

tutto differente: in questi casi le ragioni economiche sono state richiamate non come 

esimente, ma come presupposto di elusività dell’operazione179. 

Russo fa notare come, anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, si stia 

diffondendo un’interpretazione errata del principio delle valide ragioni economiche180; 

“sembra si stia consolidando la tendenza a far rientrare nell’ambito di applicazione 

dell’articolo 37-bis qualunque operazione, tra quelle previste al terzo comma, poste in 

essere senza evidenti ragioni economiche, che consentano il conseguimento di un 

vantaggio tributario”181. Il che porterebbe ad identificare l’elusione con l’assenza di 

ragioni extrafiscali, ignorando quelli che sono gli elementi effettivamente costitutivi 

della fattispecie, ovvero “l’aggiramento di obblighi e divieti previsti dall’ordinamento 

tributario e il conseguimento di riduzioni d’imposte o rimborsi altrimenti indebiti”. 

Infatti, se il comportamento non è supportato da valide ragioni economiche, non si ha 

necessariamente elusione; altrimenti bisognerebbe considerare riprovevole qualsiasi 

forma di risparmio d’imposta e “accettare la soluzione secondo cui è obbligatorio 

servirsi della soluzione fiscalmente più onerosa, salvo che si abbiano valide ragioni 

economiche per fare diversamente” 182.183 Pertanto, prima di chiedersi se una data 

operazione sia o meno sorretta da valide ragioni economiche, deve stabilirsi se 

l’operazione sia o meno elusiva (ovvero, lo si ripete, se costituisca un aggiramento di 

obblighi e divieti al fine di conseguire un vantaggio indebito). Se l’operazione è 

economicamente elusiva, bisognerà verificare l’esistenza dell’esimente per comprendere 

                                                 
178 Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corriere tributario 39/2006, 3087. 
179 Corte di Cassazione, sentenza n. 8772/2008. 
180 Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, cit., 75. 
181 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 132. 
182 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, 322-327. 
183 Si consideri il seguente esempio: si ipotizzi che i soci di una società del Nord Italia, al solo fine di 
beneficiare di un’agevolazione fiscale a favore del Mezzogiorno ed in assenza di qualsivoglia altra 
ragione economica, decidano di realizzare per scissione una nuova società da collocarsi nel Sud Italia, 
dove verrà quindi trasferita l’attività industriale; in tal caso si è in presenza di una delle operazioni 
individuate dal terzo comma dell’art. 37-bis, posta in essere senza valide ragioni economiche, al fine di 
conseguire un risparmio d’imposta (derivante dall’applicazione dell’agevolazione). Chiaramente non si è 
in presenza di una fattispecie elusiva, poiché manca l’aggiramento di obblighi o divieti; ci si limita a 
realizzare il presupposto richiesto (la costituzione di un’attività produttiva nel Sud Italia) al fine di 
usufruire dell’agevolazione. Invece, applicando la pretesa eguaglianza tra elusione ed assenza di ragioni 
economiche si giungerebbe ad una diversa conclusione. In Stevanato, Ancora un’accusa di elusione senza 
aggiramento dello spirito della legge, in Corriere tributario 9/2011, 673. 
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se essa sia anche fiscalmente elusiva; viceversa, se l’operazione non è elusiva, le ragioni 

per cui è  stata effettuata diventano irrilevanti. 

4. L’aggiramento di obblighi o divieti 

Alla base del comportamento elusivo deve esserci “l’aggiramento di obblighi o divieti 

previsti dall’ordinamento tributario”, quindi un comportamento che, pur non violando 

frontalmente la norma impositiva, permetta di raggiungere vantaggi o agevolazioni non 

spettanti, perché contrari alla ratio della norma stessa. Se manca l’aggiramento dello 

“spirito della legge, se non vi è una strumentalizzazione dei principi del sistema 

tributario” 184 o se non viene perseguito nessun vantaggio indebito, non si può parlare di 

elusione. 

Il legislatore fa riferimento all’”aggiramento di obblighi” ma anche all’”aggiramento di 

divieti”; quest’ultima espressione si rifrisce alle norme che impediscono l’emergere di 

un effetto fiscale vantaggioso (come, ad esempio, le norme che escludono l’applicabilità 

di misure agevolative, o limitano la deducibilità dei costi o delle perdite)185. 

Il richiamo all’aggiramento è particolarmente emblematico dell’atteggiamento 

dell’elusore, che predispone un percorso negoziale finalizzato a conseguire un 

determinato risultato economico, senza però integrare la fattispecie normativa. 

L’elusione tributaria si perfeziona, pertanto, quando il contribuente riesce a conseguire 

un vantaggio fiscale contrario ai principi, o allo spirito del sistema, perché conseguito 

“aggirando obblighi o divieti previsti dall’ordinamento” ; è opportuno precisare che 

attraverso il richiamo alla ratio delle norme impositive “non si fa riferimento a principi 

metagiuridici, attinti dalla sfera dell’etica o della morale, come talvolta sembra credere 

la giurisprudenza”186, bensì ai principi che fondano la fiscalità. Secondo Vacca, 

affinché si configuri elusione è necessario che risultino violati i principi fondamentali 

dell’ordinamento, quali, ad esempio, il divieto di doppia deduzione dei costi, il divieto 

di salto dell’imposizione, il commercio di bare fiscali187. 

                                                 
184 Stevenato, Ancora un’accusa di elusione senza aggiramento dello spirito della legge, cit., 673. 
185 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. 
186 Stevanato, Uso e abuso della clausola antielusiva, cit., 1962. 
187 Vacca, Scelte strutturali “di sistema” ed elusione fiscale, in Dialoghi tributari 1/2009, 30. 
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Tabellini afferma che gli “obblighi e i divieti richiamati dal primo comma devono 

essere specificatamente previsti da una norma imperativa e non possono essere desunti 

mediante interpretazione analogica o addirittura supposti”188. Tali elementi devono 

essere specificamente individuati, a pena di nullità, sia nelle motivazioni contenute nella 

richiesta di chiarimenti sia in quella dell’avviso di accertamento, in quanto costituiscono 

elemento essenziale della condotta elusiva; l’identificazione della fattispecie elusa, cioè 

l’esatta indicazione della norma di legge i cui obblighi o divieti si considerano aggirati, 

rappresenta elemento essenziale per distinguere l’elusione dalla lecita pianificazione 

fiscale. 

Numerosi Autori sottolineano come, frequentemente, l’aggiramento si concretizzi 

nell’impiego di percorsi negoziali anomali rispetto a quelli usuali; secondo Zizzo, ad 

esempio, il concetto di aggiramento richiama l’impiego di uno o più passaggi incongrui 

rispetto al risultato che si vuole conseguire, perché articolati al fine di evitare il ricorso 

allo strumento più immediato e diretto, ma fiscalmente più oneroso, pertanto “non esiste 

aggiramento se il percorso seguito non è sovradimensionato” 189. 

Secondo Vanz, si individua l’aggiramento di una norma impositiva quando il 

contribuente utilizza uno o più atti o negozi civilisticamente validi in funzione atipica o 

anomala, in modo tale da conseguire un risultato economico equivalente a quello che 

deriva dal diverso atto o negozio assunto dal legislatore a presupposto dell’imposta, 

evitando così di integrarne gli estremi190. 

Altra parte della Dottrina sottolinea, invece, come l’anormalità del percorso seguito 

possa avere, al più, una valenza indiziaria, ma certamente non qualificante una 

fattispecie come “elusiva” poiché “non è affatto detto che una concatenazione di atti 

apparentemente anomala colori di illiceità il vantaggio fiscale conseguito e, d’altra 

parte, un aggiramento potrebbe aversi anche attraverso strutture negoziali  

assolutamente lineari e tipiche” 191. 

A questo punto della trattazione è opportuno riassumere quelle che sono le condizioni 

che devono verificarsi affinché un comportamento possa costituire un “aggiramento di 

obblighi o divieti” ai sensi dell’articolo 37-bis; si distinguono due ipotesi: 

                                                 
188 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 268. 
189 Zizzo, L’elusione tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario, in Maisto, cit., 59. 
190 Vanz, Elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, cit., 1606. 
191 Stevanato, Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del risparmio d’imposta, cit., 
614. 
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a) caso in cui il contribuente abbia indirettamente conseguito un risultato 

economico assimilabile a quello “tipico” di un diverso percorso negoziale, 

qualificato dal legislatore come presupposto dell’imposizione e, al tempo stesso, 

non risulti che il legislatore abbia consentito, in maniera espressa o tacita, un 

trattamento tributario differenziato in relazione agli atti o negozi attraverso i 

quali può essere perseguito quello stesso risultato economico. Se, nell’ambito di 

queste circostanze, il contribuente consegue un risparmio d’imposta, potrà dirsi 

aggirato un “obbligo previsto dall’ordinamento tributario”, ovvero l’obbligo di 

pagare l’imposta correlata ad una determinata manifestazione di capacità 

contributiva. 

b) caso in cui il contribuente abbia integrato i requisiti richiesti dal legislatore per 

godere di una posizione di vantaggio, senza però che a tali requisiti 

corrispondano quelle condizioni economiche assunte dal legislatore come 

giustificazione di quel determinato regime fiscale. In tal caso si avrà 

l’aggiramento di un “divieto previsto dall’ordinamento tributario”, ovvero il 

divieto di beneficiare di una posizione di vantaggio in mancanza dei presupposti 

previsti dalla legge. 

5. I vantaggi indebiti 

La fattispecie di cui all’articolo 37-bis trova il suo elemento centrale nei vantaggi 

tributari che il contribuente ha conseguito per mezzo dell’aggiramento della norma 

imperativa. Come afferma Tabellini, l’intento di conseguire tale vantaggio rappresenta 

“ il risultato tendenziale a cui il contribuente propende attraverso la realizzazione della 

complessiva architettura elusiva” 192. 

L’articolo 10 della Legge n. 408/1990 faceva riferimento allo “scopo esclusivo di 

ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta”; l’avverbio fraudolentemente 

rappresentava uno degli elementi più critici della disciplina poiché, “la sua accezione 

penalistica svuotava del tutto il contenuto della norma, dal momento che l’elusione 

avviene nel rispetto della normativa vigente, senza che il contribuente si sottragga agli 

                                                 
192 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 268. 
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obblighi di documentazione  e comunicazione previsti”193; il legislatore ha pertanto 

sostituito l’avverbio “fraudolentemente” con espressioni maggiormente rappresentative 

del comportamento elusivo. 

Il conseguimento del “vantaggio indebito” rappresenta l’elemento essenziale della 

fattispecie poiché, nel caso in cui manchi, non si potrà parlare di elusione e quindi non 

sarà legittimato alcun disconoscimento. Nel caso in cui non si sia verificato tale 

vantaggio sarà del tutto inutile chiedersi se vi sia stato aggiramento della norma 

imperativa oppure interrogarsi sulla coerenza dei procedimenti impiegati con gli 

interessi perseguiti, nonché sull’esistenza o meno delle valide ragioni economiche. 

L’Amministrazione finanziaria ha ripetutamente affermato che, quando non sono 

individuabili “reali vantaggi tributari che possano essere disconosciuti, la fattispecie 

esula dall’ambito di applicazione dell’art. 37-bis”194; inoltre, è stata esclusa l’elusività 

anche nel caso di scarsa rilevanza dei vantaggi195. 

È opportuno, comunque, ricordare che il conseguimento di un vantaggio tributario, 

anche per mezzo di una delle operazioni “incriminate” indicate al terzo comma, non 

qualifica necessariamente una condotta come elusiva, perché potrebbe ben configurarsi 

come un lecito risparmio d’imposta, conseguito senza l’aggiramento di alcuna norma 

imperativa. Inoltre, secondo la stessa Amministrazione finanziaria, un vantaggio fiscale, 

per quanto conseguito con l’utilizzo di una delle operazioni previste al terzo comma e 

con l’aggiramento di una norma imperativa (e quindi qualificabile come “indebito”), 

non implica obbligatoriamente la sussistenza di elusione, ben potendo accadere che 

operi la scriminante delle valide ragioni economiche196. 

La circolare n. 320/E-III-6-1376 del 19 dicembre 1997 afferma che “non c’è 

aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in 

modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a disposizione. La norma in 

commento intende contrastare quel risparmio che l’ordinamento non consente in 

quanto sostanzialmente contraria al principio costituzionale della capacità 

contributiva”197. 

                                                 
193 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
194 Risoluzione n. 106/E-151220 del 7 luglio 2000. 
195 Risoluzione n. 200/E del 29 settembre 2000. 
196 Risoluzione  n. 62/E del 28 febbraio 2002. 
197 Secondo la Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997”, costituiscono 
scelte che non comportano il conseguimento di un vantaggio indebito: la scelta del tipo di società da 
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Il vantaggio fiscale è elusivo se è considerato riprovevole dal sistema, perché contrario 

ai suoi principi; fintantoché non assume tale qualificazione, ci si trova nell’ambito della 

lecita pianificazione fiscale198. 

§ 

Per aversi elusione d’imposta è necessario che i vantaggi conseguiti siano “altrimenti 

indebiti”. Si ritiene che il termine “indebito” debba essere interpretato nel senso di “non 

dovuto”, mentre l’attributo “altrimenti” sembra essere utilizzato dal legislatore al fine di 

rafforzare il principio secondo cui i vantaggi elusivi non sarebbero conseguibili senza la 

strumentalizzazione delle norme tributarie. 

Secondo la Relazione ministeriale dovrebbero qualificarsi indebiti “i vantaggi ottenuti 

mediante scappatoie formalmente legittime allo scopo di aggirare regimi fiscali tipici 

che il sistema non consente e indirettamente disapprova” 199; la Relazione precisa 

inoltre che il termine indebiti “non può certo riferirsi a comportamenti esplicitamente 

vietati dall’ordinamento, per contrastare i quali non c’è certo bisogno di norme 

antielusive”200. L’espressione avrebbe dunque la funzione di chiarire che, se il 

risparmio fiscale viene conseguito attraverso l’impiego di una delle vie alternative 

riconosciute dal legislatore non si ha elusione201. Un vantaggio si qualifica come 

indebito quando il contribuente riesce a raggiungere quella posizione di vantaggio senza 

però aver integrato i requisiti che il legislatore ha posto a fondamento, a giustificazione, 

della spettanza di quel beneficio. 

L’espressione “diretti ad ottenere” sembra suggerire che l’esaminatore può ricercare sia 

i vantaggi legati ai comportamenti da un vincolo di causalità sia quelli collegati da un 

rapporto di probabilità, potendo quindi adottare un’ottica prospettica; tuttavia è bene 

                                                                                                                                               
utilizzare, la scelta tra cedere aziende o partecipazioni, il sistema di finanziamento basato su capitale 
proprio o capitale di debito, il periodo d’imposta in cui incassare proventi e pagare spese, la misura degli 
ammortamenti, e tutti gli atri casi in cui è la norma ad indicare dei margini di flessibilità. 
198 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 297. 
199 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
200 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
201 Secondo la Relazione, “tra gli strumenti giuridici fungibili, ma che l’ordinamento pone su un piano di 
sostanziale parità, vi sono la scelta del tipo di società da utilizzare, alla scelta tra cedere aziende o 
cedere partecipazioni sociali, o al sistema di finanziamento basato su capitale proprio o di debito, sul 
periodo d’imposta in cui incassare proventi o pagare spese, fino ad arrivare alla misura degli 
ammortamenti , degli accantonamenti e di tutte le altre valutazioni di bilancio, in cui è prima di tutto la 
norma ad indicare margini di flessibilità da utilizzare anche a seconda della convenienza fiscale”. 
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rammentare che, ai sensi del secondo comma, il disconoscimento può operare soltanto 

nei confronti dei vantaggi tributari già conseguiti. 

Al fine di individuare la fattispecie contestabile è necessario confrontare l’operazione 

reputata elusiva e l’operazione elusa. Il confronto deve avvenire tra operazioni che 

abbiano determinato, (o avrebbero potuto determinare) uno stesso risultato economico-

giuridico. Nel caso in cui emerga un differenziale (in termini di minore tassazione e di 

rimborsi), tale differenziale viene disconosciuto. Secondo la Relazione, infatti, “il 

controllo sulla elusività di un comportamento deve avvenire mediante un confronto 

oggettivo tra regimi fiscali, quello previsto dalla norma elusa e quello che il 

contribuente ha effettivamente applicato, dandosi per implicita la maggiore onerosità 

del primo rispetto al secondo”202. Qualora il risultato conseguito dovesse essere 

sostanzialmente equivalente a quello che sarebbe stato conseguito se l’operazione fosse 

stata effettuata secondo schemi meno artificiosi, il vantaggio non sarà disconosciuto203. 

La necessità di procedere alla comparazione tra operazione elusa  e operazione elusiva 

emerge anche dal disposto del comma 2 dell’articolo 37-bis, secondo cui 

l’Amministrazione finanziaria non può cumulare l’imposta già versata con quella 

dovuta in base all’operazione elusa; tant’è che, come afferma Falsitta, “se gli importi 

coincidono evidentemente non vi è alcun vantaggio fiscale e non si può dunque parlare 

di elusione”204. Il principio è quello della neutralità tributaria dell’operazione elusiva; 

l’elusione viene combattuta attraverso il semplice disconoscimento dell’operazione 

elusiva, cui segue una riqualificazione a fini impositivi ma senza pregiudicare la 

possibilità, per il contribuente, di vedersi rimborsato quanto già pagato205. 

                                                 
202 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
203 Risoluzione n. 200/E del 29 dicembre 2000. 
204 Falsitta,Corso istituzionale di Diritto Tributario, cit., 243. 
205 L’art 37-bis prevede, inoltre, al settimo comma la possibilità per un soggetto terzo cui non è riferito 
l’avviso di accertamento, che risulti coinvolto nell’operazione elusiva, di chiedere il rimborso delle 
imposte pagate sulla base dei comportamenti poi disconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria. A 
differenza di quanto previsto in capo al soggetto “principale”,  il rimborso a favore di soggetti cui non è 
riferito l’avviso di accertamento è subordinato alla definitività dell’accertamento stesso, concernendo le 
sole imposte pagate e non quelle dovute. L’unica ipotesi applicativa della norma riguarda il caso, isolato 
nell’ambito delle imposte sui redditi, in cui un soggetto venga chiamato a rispondere per tributi i cui 
presupposti impositivi siano realizzati da altri: rilevante potrebbe essere, ad esempio, l’ipotesi della 
responsabilità del coniuge per il pagamento delle imposte sui redditi dell’altro coniuge, in caso di 
dichiarazione congiunta, ai sensi del quinto comma, dell’art. 17, della legge n. 114/1977. 
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6. Gli atti, i fatti e i negozi 

Ai sensi dei primi due commi dell’articolo 37-bis, l’inopponibilità può riguardare non 

solo i negozi, ma anche gli atti ed i fatti giuridici; si ritiene che tale previsione testimoni 

la volontà del legislatore di ricomprendere nelle ipotesi contestabili in punto di elusione, 

qualunque comportamento ed aspetto economico. In realtà, secondo la Dottrina 

prevalente206, possono qualificarsi come elusivi solamente i comportamenti negoziali, 

perché sono gli unici che possono essere “diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 

dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti 

indebiti”207. È quindi necessario ricondurre il comportamento elusivo nell’ambito del 

negozio giuridico, che si caratterizza, appunto, per l’essere “manifestazione e volontà 

diretta a produrre effetti giuridici che l’ordinamento realizza in quanto voluti”208. 

Infatti, le operazioni previste al terzo comma sono costituite da comportamenti 

negoziali, di tipo contrattuale e non. È pertanto difficile individuare comportamenti 

elusivi classificabili come “fatti” o “atti”, poiché l’articolo 37-bis richiama 

espressamente un elemento volitivo, e quindi perché risulta difficile immaginare la 

configurazione di un’operazione elusiva i cui effetti non siano riconducibili alla volontà 

del soggetto; tant’è che la Dottrina è unanimemente concorde nell’affermare che 

l’elusione è certamente un comportamento doloso209. 

Al primo comma la norma parla di atti, fatti e negozi “anche collegati tra loro”; il 

legislatore ha dunque stabilito che gli atti, i fatti e i negozi possono essere considerati 

inopponibili all’Amministrazione finanziaria anche quando sono ricompresi in un 

disegno organico. Per la prima volta è stata attribuita importanza ad un aspetto 

fondamentale della fattispecie elusiva, consistente nel fatto che l’elusore, generalmente, 

riesce a conseguire un vantaggio indebito attraverso la costruzione di un sistema 

complesso di atti e negozi. La Relazione governativa afferma infatti che “il vantaggio 

fiscale non deriva quasi mai, per esempio, da una mera fusione, da un mero 
                                                 
206 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 226; Chinellato, Codificazione tributaria e abuso 
del diritto, op. cit., 402. 
207 Infatti non potranno essere considerati in fraudem legi né il semplice fatto, dal momento che esso è 
improduttivo di effetti giuridici, ne il fatto giuridico ossia “l’accadimento naturale o umano al verificarsi 
del quale l’ordinamento colleghi un qualsiasi effetto, costitutivo, modificativo od estintivo di rapporti 
giuridici” che, è per definizione involontario, né l’atto giuridico poiché esso identifica solamente il fatto 
voluto dall’agente ma non gli effetti giuridici che ne conseguono. La volontà del solo accadimento non è 
ancora sufficiente per integrare gli estremi della frode alla legge. Perché sussista l’agere in fraudem legi è 
necessario che l’agente voglia non soltanto il fatto, ma anche i suoi effetti. 
208 Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato dir. civ. comm., Milano, 1988, 932.  
209 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, cit., 227. 
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conferimento o da un’altra operazione societaria, ma deriva anche da eventi 

preparatori o consequenziali, come l’acquisto o la cessione di partecipazioni sociali; è 

per questo che la norma pone l’accento sul disegno elusivo complessivamente 

architettato dal contribuente” 210. In sede di accertamento, quindi, l’Ufficio può 

ampliare il proprio “raggio di osservazione”211 oltre che ad una singola operazione 

anche ai comportamenti ad essa correlati che sembrino fare parte di uno stesso progetto 

elusivo; tant’è che Chinellato ritiene che possa essere applicato l’articolo 37-bis anche 

nel caso in cui l’ottenimento del vantaggio fiscale derivi dall’utilizzo di un’operazione 

che non sia ricompresa nella tassativa elencazione del terzo comma, ma il 

comportamento risulti complessivamente agevolato dall’utilizzo di una o più di queste. 

In sede di accertamento, la “contiguità temporale” e la “oggettiva interdipendenza” tra 

le operazioni possono costituire importanti indici rivelatori di tale collegamento, se i 

comportamenti messi in atto sono privi di una validità economica212. 

Gli “atti, i fatti e i negozi” indicati al primo comma vengono nuovamente citati al 

secondo comma attraverso l’uso del termine “comportamenti”. Come afferma Tabellini, 

mentre “nell’ambito dell’ordinamento civilistico lo strumento della “frode alla legge” è 

il contratto, nell’ambito dell’art. 37-bis tale strumento è rappresentato dai 

comportamenti”213. 

È quindi importante ricordare che, ai sensi dell’interpretazione letterale dell’articolo 37-

bis, ad essere elusive non sono le operazioni individuate al terzo comma, ma è l’uso che 

di tali operazioni viene fatto per mezzo dei comportamenti, ovvero nell’ambito dei fatti, 

atti o negozi214. Pertanto, l’attuazione della fattispecie elusiva richiede la realizzazione 

di una delle operazioni previste dal terzo comma (che rappresenta quindi “un’attività 

negoziale meramente preparatoria all’aggiramento della norma imperativa”215) e 

un’attività negoziale ulteriore, che le norme del secondo comma identificano con il 

comportamento; l’espressione “utilizzate” implica che affinché ci sia elusione non è 

sufficiente il compimento dell’operazione, ma è necessaria la loro utilizzazione. 

                                                 
210 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D. Lgs. 358/1997)”. 
211 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 403. 
212 Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, op. cit., 403. 
213 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 228. 
214 Interpretazione confermata dall’Amministrazione finanziaria attraverso la Risoluzione n. 16/E del 9 
luglio 2001. 
215 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 229. 



 64 

 Il che non è del tutto privo di risvolti pratici in quanto ciò che deve essere “privo di 

valide ragioni economiche” è il comportamento, non l’operazione, e, allo stesso modo, 

ciò che è “inopponibile all’Amministrazione finanziaria” è il comportamento. Tuttavia, 

dal punto di vista concreto, l’identificazione dei comportamenti appare problematica, 

poiché non emerge da nessun elemento testuale dell’articolo 37-bis né da risoluzioni o 

pareri emanati dall’Amministrazione. Infatti, l’Amministrazione finanziaria, in sede di 

interpello, ha sempre collegato l’inopponibilità e le valide ragioni economiche non ai 

comportamenti ma alle operazioni, lasciando aperto il dibattito sulla questione216. I 

comportamenti rimangono dunque un incognita nell’interpretazione dei primi due 

commi: la logica porterebbe a dire che essi sono identificabili con qualunque attività 

negoziale posta in essere dal soggetto, ma questo farebbe scomparire la distinzione, 

presente nella norma, tra comportamenti ed operazioni, in quanto anche le operazioni 

previste al terzo comma sono “comportamenti negoziali”. 

7. Le operazioni potenzialmente elusive 

Le norme del primo e del secondo comma permettono all’Amministrazione finanziaria 

di disconoscere i vantaggi indebiti a condizione che, nell’ambito del comportamento 

elusivo, venga utilizzata una o più delle operazioni indicate al terzo comma217; tali 

                                                 
216 La dottrina ha ipotizzato che i comportamenti, nell’ambito dei quali l’operazione viene utilizzata e 
quindi l’elusione consumata, potessero identificarsi con la presentazione della dichiarazione dei redditi o 
dell’istanza di rimborso. Questa interpretazione va rifiutata proprio perché la norma stabilisce che sono i 
comportamenti ad essere inopponibili e a dover essere giustificati (e non è concepibile che dichiarazione 
dei redditi ed istanza di rimborso possano sottostare a questi criteri). Si veda: Tabellini, L’elusione della 
norma tributaria, op. cit., 230. 
217 Le operazioni indicate al terzo comma sono: 

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme 
prelevate da voci del Patrimonio Netto diverse da quelle formate con utili; 

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di 
aziende; 

c) cessioni di crediti; 
d) cessioni di eccedenze d’imposta; 
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per 

l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, 
conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all’estero 
da parte delle società; 

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad 
oggetto i beni ed i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettera da c) a c-quinquies), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917; 
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operazioni costituiscono un’elencazione tassativa e definiscono l’ambito di applicazione 

oggettivo della disciplina. Rappresentano, quindi, le fattispecie che possono essere 

sindacate dal fisco dal punto di vista elusivo. Tale elencazione è stata oggetto di 

numerose integrazioni, le quali hanno contribuito ad allargare considerevolmente il 

campo di applicazione della disciplina. In virtù di tale allargamento delle operazioni 

sindacabili attraverso l’articolo 37-bis autorevole Dottrina218 si è espressa in senso 

favorevole all’abbandono della linea della tassatività. La giurisprudenza ha invece 

ripetutamente sostenuto il contrario: se l’operazione non rientra nel terzo comma non 

può essere sindacata avvalendosi dell’articolo 37-bis219. 

La normativa definita nei primi due commi ha tutti i requisiti propri di una clausola 

generale antielusione; nel terzo comma viene invece reintrodotta la logica casistica. Il 

dispositivo antielusione è pertanto attivabile qualora nell’ambito dei fatti, atti e negozi 

vengano utilizzate le operazioni esaustivamente contemplate nel terzo comma. 

In virtù dell’elencazione fornita al terzo comma, le norme principalmente esposte al 

rischio “aggiramento” sembrerebbero essere quelle relative alle operazioni straordinarie, 

quali, ad esempio, la trasformazione societaria, la fusione, la scissione, la liquidazione 

volontaria, il conferimento; quelle che riguardano i rapporti con i paradisi fiscali, in 

particolare nel caso di partecipazioni societarie; l’elencazione comprende inoltre 

comportamenti negoziali quali cessione di crediti, cessione di eccedenze d’imposta, 

cessioni di partecipazioni e di beni in regime di consolidato. 

§ 

Alla lettera a) il legislatore include tra le fattispecie potenzialmente elusive, le 

operazioni societarie già previste nell’articolo 10 della L. n. 408/1990: “trasformazioni, 

                                                                                                                                               
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della 

tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; 
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’articolo 26-quater, qualora detti pagamenti siano 

effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non 
residenti in uno Stato dell’Unione europea; 

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso di quelli di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra 
confirmatoria o penitenziale; 

218 Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 108. 
219 Cfr. sentenze Commissione tributaria provinciale di Venezia, sezione XX, 20 settembre 2007, n. 32; 
Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XX, 7 aprile 2009, n. 118. In favore della 
tassatività: Russo, Manuale di Diritto Tributario, Milano, 2002, 227. 
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fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie, distribuzione ai soci di somme prelevate da 

voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili”. Vengono in questo modo 

reintrodotte tra le operazioni potenzialmente elusive le fusioni e le scissioni che 

l’intervento legislativo del 1994 aveva eliminato (nonostante avesse mantenuto le 

“concentrazioni” e lo “scorporo”). Trasformazioni, fusioni e scissioni sono operazioni 

fiscalmente neutrali, che pertanto non possono apportare vantaggi tributari 

singolarmente prese, ma possono far parte di un disegno complessivamente finalizzato 

al conseguimento di vantaggi indebiti. 

La lettera b) riguarda i “conferimenti in società” di qualsiasi bene o diritto, sia esso 

materiale o immateriale, immobilizzato o circolante; i negozi aventi ad oggetto il 

trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, ma anche il godimento di aziende 

(quindi affitto e usufrutto di aziende); il che conferma il sempre maggior interesse del 

legislatore per i complessi aziendali come possibile fonte di vantaggi tributari distorsivi. 

Le lettere c) e d) riguardano le “cessioni di crediti o di eccedenze d’imposta” mentre la 

lettera e) richiama le “operazioni di cui al D.Lgs. 544/1992”, ovvero le fusioni, 

scissioni, i conferimenti dell’attivo e gli altri scambi d’azioni concernenti società 

appartenenti a Stati diversi dell’Unione Europea; si tratta delle stesse operazioni 

considerate nella lettera a) però questa volta in ambito intracomunitario; viene inoltre 

considerato potenzialmente elusivo il trasferimento di residenza all’estero da parte di 

società220. 

§ 

Tra le modifiche più recenti apportate all’elencazione contenuta nel terzo comma 

dell’articolo 37-bis, vi sono quelle alle lettere f), f-bis), f-ter) e f-quater). 

Alla lettera f) il legislatore introduce tra le operazioni potenzialmente elusive “le 

valutazioni e le classificazioni di bilancio aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui 

all’art. 81 co. 1, lett da c) a c- quinquies) del TUIR”. 

Si consideri che il regime della participation exemption, di cui all’articolo 87 del 

T.U.I.R., stabilisce l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze che derivano dalla cessione di 

partecipazioni che rispondono a determinati requisiti221. Per assicurare simmetria fiscale 

                                                 
220 Previsione introdotta dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 6 novembre 2009, n. 99. 
221 I requisiti sono (art. 87, co. 1 TUIR): 
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a tale disciplina, il legislatore ha previsto l’indeducibilità delle minusvalenze, realizzate 

o iscritte, relative alle partecipazioni che attribuiscono il diritto a godere dell’esenzione 

(articoli 101 co. 1 e 109 co. 5 del T.U.I.R.). 

La rilevanza attribuita dall’articolo 87 alla collocazione della partecipazione nello Stato 

Patrimoniale ha portato il legislatore ad estendere l’ambito applicativo dell’articolo 37-

bis anche alle “classificazioni di bilancio”. Infatti, il requisito della collocazione in 

bilancio potrebbe dar vita a comportamenti elusivi finalizzati a massimizzare il 

vantaggio fiscale derivante dai regimi previsti dal legislatore: quello dell’esenzione, per 

le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che possiedono i requisiti 

stabiliti dall’articolo 87 del T.U.I.R.; quello della rilevanza fiscale delle minusvalenze, 

per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, o che comunque non possiedono i 

requisiti all’articolo 87. Il legislatore, attraverso l’articolo 37-bis, vuole dunque 

contrastare quei comportamenti finalizzati a conseguire un indebito vantaggio fiscale 

attraverso una classificazione di bilancio che non riflette la vera destinazione della 

partecipazione; qualora la classificazione in bilancio sia finalizzata essenzialmente ad 

accedere al regime di esenzione, l’Amministrazione finanziaria potrà disconoscere il 

vantaggio conseguito. 

§ 

I pagamenti di interessi e royalties effettuati da una società fiscalmente residente in uno 

degli Stati dell’Unione Europea nei confronti di consociate residenti in altri Stati 

dell’Unione Europea, sono esenti da ritenuta in uscita ai sensi dell’articolo 26-quater 

del D.P.R. n. 600/73. 

Al fine dell’applicazione dell’esenzione è richiesta l’integrazione di molteplici 

requisiti222. Allo scopo di impedire possibili comportamenti elusivi è stata inserita la 

                                                                                                                                               
a) l’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello 
dell’avvenuta cessione; 
b) l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie del primo bilancio chiuso durante il 
periodo di possesso; 
c) la residenza fiscale della società partecipata in Paesi diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; 
d) l’esercizio da parte della società partecipata di un’effettiva attività commerciale o industriale. 
222 Sono richieste le seguenti condizioni: 

a) il soggetto erogante deve essere una S.P.A, una S.R.L, una S.A.P.A, ovvero una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato italiano, soggetti ad IRES; 

b) la società erogante deve detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 25% dei 
diritti di voto nella società beneficiaria non residente; 
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lettera f-ter) all’articolo 37-bis, per effetto della quale si considerano potenzialmente 

elusivi i pagamenti effettuati a “soggetti controllati direttamente o indirettamente da 

uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell’Unione Europea”. 

Il comportamento che si intende ostacolare è quello dell’interposizione di società 

comunitarie del gruppo quali beneficiari “intermedi” dei compensi, con successivo 

trasferimento degli stessi ad altre società del gruppo (beneficiari effettivi) che, non 

avendo sede nell’Unione Europea, non potrebbero giovarsi del regime dell’esenzione. 

§ 

Rientrano tra le operazioni potenzialmente elusive, ai sensi della lettera f-quater) del 

terzo comma dell’articolo 37-bis, le pattuizioni intercorse tra società controllate e 

collegate, una delle quali con sede legale in un paradiso fiscale (ex articolo 167 comma 

4 del T.U.I.R.). Ai fini dell’applicazione della norma assumono rilevanza le somme 

pagate a titolo di clausola penale (ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, è la 

clausola con la quale le parti stabiliscano che, in caso di inadempimento o di ritardo 

nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto al pagamento di una determinata 

somma); a titolo di multa (la norma si riferisce alle somme penali previste 

contrattualmente in caso di violazioni o ritardi nell’esecuzione del contratto); a titolo di 

caparra confirmatoria (ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile, somma di denaro o 

beni fungibili che, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla 

prestazione dovuta); a titolo di caparra penitenziale (ai sensi dell’articolo 1386 del 

codice civile, ha funzione di corrispettivo del recesso: il recedente perde la caparra data 

o deve restituire il doppio di quella ricevuta). 

Attraverso la lettera f-quater) del terzo comma dell’articolo 37-bis il legislatore vuole 

dunque contrastare accordi contrattuali tra le società controllate o collegate finalizzate a 

spostare la materia imponibile in Paesi qualificati come “paradisi fiscali”. 

                                                                                                                                               
c) la società beneficiaria non residente deve detenere direttamente una partecipazione pari ad 

almeno il 25% dei diritti di voto nella società residente che effettua il pagamento; 
d) un’altra società del gruppo deve detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 25% 

dei diritti di voto sia nella società erogante che nella beneficiaria; 
e) i rapporti di partecipazione devono sussistere ininterrottamente da almeno un anno; 
f) le società non residenti beneficiarie delle royalties devono essere residenti in uno Stato membro 

ed essere assoggettate all’imposta sui redditi delle Società, nonché essere le beneficiarie effettive 
del reddito;  
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8. Il contraddittorio procedimentale necessario 

Ai sensi del comma quarto dell’articolo 37-bis, l’Amministrazione finanziaria, prima di 

notificare l’avviso di accertamento, ha l’onere di inviare al contribuente una richiesta di 

chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui  ritiene applicabile, al 

caso specifico, la clausola antielusiva223. Il contribuente ha la possibilità di aderire 

all’invito, instaurando quindi il contraddittorio con l’Ufficio, rispondendo per iscritto 

entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta. 

Viene quindi introdotta un’ipotesi di contraddittorio procedimentale necessario: si tratta 

di un iter attraverso il quale il contribuente accertato deve essere coinvolto nel 

procedimento amministrativo prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento. 

L’Ufficio chiede al contribuente chiarimenti circa le ragioni economiche poste a 

fondamento del comportamento sindacato; nella richiesta di chiarimenti devono essere 

obbligatoriamente indicate le motivazioni in virtù delle quali l’Ufficio ritiene che i 

comportamenti, tenuti dal contribuente,  siano diretti “ad aggirare obblighi o divieti 

previsti dall’ordinamento tributario e a conseguire riduzioni d’imposte o rimborsi, 

altrimenti indebiti”. La mancata richiesta dei chiarimenti determina la nullità 

dell’avviso di accertamento successivamente notificato. 

Il legislatore ha inteso, dunque, assicurare che la determinazione della pretesa tributaria 

avvenga in contraddittorio con il contribuente. La ratio sottesa a questa ipotesi di 

contraddittorio è quella di prevenire una “indiscriminata proliferazione del contenzioso” 

in relazione a fattispecie, quali quelle elusive, caratterizzate da un elevato livello di 

incertezza applicativa. 

La norma non prevede una forma specifica per la richiesta di chiarimenti: la 

disposizione si limita ad affermare che tale richiesta può avvenire “anche tramite lettera 

raccomandata”; tant’è che la Suprema Corte non esclude che la stessa possa essere 

formulata oralmente224. 

È importante ricordare che la richiesta di chiarimenti che il Fisco rivolge al contribuente 

non rappresenta un’inversione dell’onere della prova: il soggetto a cui spetta dimostrare 

che il contribuente ha tenuto un comportamento “diretto ad aggirare obblighi o divieti e 

a conseguire un vantaggio indebito” rimane l’Ufficio; tale procedura rappresenta 

semplicemente una modalità attraverso la quale l’Amministrazione finanziaria esercita i 
                                                 
223 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Modena, sezione III, 8 febbraio 2006, n. 188. 
224 Corte di Cassazione, sentenza n. 351/2009. 
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propri poteri di indagine. Pertanto, le giustificazioni fornite dal contribuente non 

esonerano l’Ufficio dal dovere di provare il comportamento abusivo. 

Mentre spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della fattispecie 

elusiva, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza delle “valide ragioni 

economiche” oppure provare “l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei fatti 

contestati”225. La Dottrina ritiene, comunque, che la mancata risposta (o la risposta 

parziale) da parte del contribuente, non precluda a quest’ultimo la possibilità di 

presentare le proprie motivazioni in sede di contenzioso.226 

L’avviso di accertamento che contesta un’ipotesi di elusione fiscale deve essere 

“specificamente motivato” con riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. 

La motivazione dell’avviso, dunque, oltre a sottostare all’obbligo motivazionale 

previsto dall’articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973, deve basarsi sulle giustificazioni 

fornite dal contribuente in fase di contraddittorio. 

Pertanto l’avviso deve essere fornito della c.d. “supermotivazione”, pena la nullità. In 

Dottrina si ritiene che, affinché il contraddittorio possa considerarsi regolarmente 

costituito, è necessario che l’avviso di accertamento non venga notificato prima che 

siano trascorsi i sessanta giorni concessi al contribuente per presentare le proprie 

giustificazioni e, soprattutto, che l’avviso tenga conto di tali spiegazioni illustrando 

perché non sono state ritenute condivisibili227. 

Nell’avviso devono essere obbligatoriamente indicati il comportamento tenuto dal 

contribuente, l’operazione utilizzata, il vantaggio fiscale conseguito e la norma aggirata; 

inoltre l’Amministrazione deve spiegare perché ritiene che lo schema giuridico adottato 

dal contribuente non sia conforme alla ratio delle norme applicate228. Si consideri inoltre 

che, per quanto riguarda i termini per la notificazione dell’avviso di accertamento, vale 

il termine ordinario del quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui il 

contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi, o l’istanza di rimborso; è quindi 

sufficiente che il periodo d'imposta nel quale è stata conclusa l'operazione elusiva sia 

ancora accertabile, affinché l'Ufficio possa disconoscere l'intera operazione. Infatti, i 

                                                 
225 Corte di Cassazione, sentenze 11 ottobre 1997, n. 9894 e 24 aprile 2002, n. 10802. 
226 Tosi, Gli aspetti procedurali nell’applicazione delle norme antielusive, in Corriere tributario 39/2006, 
3121. 
227 Basilavecchia, Norma antielusione e relatività delle operazioni imponibili, in Corriere tributario 
19/2006, 1466. 
228 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 4/2012, 683. 
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singoli atti che costituiscono il disegno elusivo non devono essere considerati 

“atomisticamente, “nel momento in cui sono posti in essere ma, solo, nel momento di 

conclusione del procedimento stesso, procedimento che essendo appunto unitario, va 

considerato nel suo insieme"229. Pertanto, il termine di decadenza dal potere di 

accertamento inizia a decorrere dal momento in cui l'operazione, nel suo complesso, è 

terminata, non avendo rilevanza il momento di inizio dell'operazione stessa. 

9. L’interpello disapplicativo 

Le norme dell’ottavo comma esprimono “un principio di civiltà giuridica e di pari 

opportunità tra fisco e contribuente”230. Attraverso tali norme il contribuente può 

chiedere all’Amministrazione finanziaria la disapplicazione di quelle disposizioni che, 

nel primo paragrafo di questo capitolo, sono state definite “norme correttive a ratio 

antielusiva”; queste ultime sono infatti norme che negano, in via generale ed assoluta, 

un beneficio, rischiando di generare indebite penalizzazioni. Attraverso tale istituto, il 

legislatore ha attribuito  all’Amministrazione finanziaria il potere di introdurre una 

deroga ad una norma di legge, su espressa e giustificata richiesta del contribuente231. 

 Le norme dell’ottavo comma sono rivolte al contribuente che “abbia interesse alla 

disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti 

elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive 

altrimenti ammesse”232. Si legge nella Relazione: “nel nostro ordinamento è stata 

introdotta una pluralità di norme sostanziali, con lo scopo di limitare comportamenti 

elusivi: spesso queste norme, a causa della loro ineliminabile imprecisione, provocano 

                                                 
229 Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza 8 febbraio 2008, n. 10 e 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza 19 maggio 2009, n. 149. 
230 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). Vi si 
legge: “è noto che sono state introdotte nel nostro ordinamento una pluralità di norme sostanziali, con lo 
scopo di limitare comportamenti elusivi: spesso queste norme a causa della loro ineliminabile 
imprecisione, provocano indebite penalizzazioni per comportamenti che non hanno nulla di elusivo. Se le 
norme possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi indebiti, 
occorre che lo siano quando l’obiettivo condurrebbe a penalizzazioni altrettanto indebite. Così come 
l’applicazione delle norme antielusive avviene ad impulso dell’Amministrazione, la disapplicazione deve 
avvenire su impulso del contribuente. Questa iniziativa instaura un procedimento amministrativo, diretto 
ad ottenere un provvedimento del Direttore Regionale delle entrate, che dovrà essere disciplinato con 
apposito regolamento, emanato ai sensi della L. 400/1988”.  
231 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. 
232 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997).  
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indebite penalizzazioni per comportamenti che non hanno nulla di elusivo. Se le norme 

possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi 

indebiti, occorre che lo siano quando l’obiettivo condurrebbe a penalizzazioni 

altrettanto indebite. Così come l’applicazione delle norme antielusive avviene ad 

impulso dell’Amministrazione, la disapplicazione deve avvenire su iniziativa del 

contribuente”233. 

Il contribuente che intende richiedere la disapplicazione di una norma correttiva, deve 

presentare un’apposita istanza di interpello alla Direzione regionale dell’Agenzia delle 

entrate, al fine di dimostrare che, nel caso concreto, gli effetti elusivi contrastati dalla 

disposizione non potevano verificarsi. Pertanto, qualora il contribuente riesca a 

dimostrare che la fattispecie non ha carattere di elusività e quindi le limitazioni alle 

deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive non hanno ragione 

d’essere, può ottenere la disapplicazione della norma in questione. 

È interessante notare come le norme dell’articolo 37-bis includano due distinti istituti 

giuridici: i commi da uno a sette hanno ad oggetto il disconoscimento, dal punto di vista 

fiscale, di quei comportamenti diretti ad aggirare la norma tributaria al fine di 

conseguire un vantaggio indebito; il comma ottavo include, invece, una generica 

clausola disapplicativa delle norme correttive. Il primo istituto opera in mancanza di 

specifiche disposizioni antielusive; il secondo, invece, assume rilevanza in presenza di 

tutte quelle norme sostanziali introdotte dal legislatore al fine di espungere 

dall’ordinamento condotte ritenute elusive che, a causa della loro natura generica, 

qualificano tout court come elusivi determinati comportamenti, generando indebite 

penalizzazioni. 

Le disposizioni correttive in relazione alle quali è possibile presentare istanza di 

disapplicazione non sono facilmente identificabili, poiché raramente, il legislatore, nel 

testo della norma include uno specifico rinvio alla possibilità offerta dal comma ottavo. 

Pertanto, è necessario fare riferimento alla precisazione offerta dallo stesso articolo 37-

bis, secondo cui ogni disposizione limitativa (con riferimento a deduzioni, detrazioni, 

crediti d’imposta e altre posizioni soggettive), sempreché retta da ratio antielusiva, può 

essere disapplicata234. Lo scenario è quindi piuttosto incerto visto che, come afferma 

Beghin, “il legislatore demanda all’Amministrazione finanziaria il delicato compito di 
                                                 
233 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). 
234 Falsitta, Corso istituzionale di Diritto Tributario, op. cit., 214. 



 73 

accertare la natura della disposizione per la quale il contribuente invoca la 

disapplicazione”235. 

A titolo di esempio, possono formare oggetto di istanza di disapplicazione da parte del 

contribuente quelle norme tributarie che limitano la deducibilità delle perdite di anni 

pregressi (articoli 84 e 172, comma sette del Testo Unico); escludono la deducibilità 

delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che non rispettano i 

requisiti di cui all’articolo 87 del Testo Unico, fino a concorrenza dell’importo non 

imponibile di dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti (articolo 109, comma 3-

bis); equiparano il trattamento degli interessi passivi riportabili in anni successivi a 

quello delle perdite nell’ambito delle operazioni di fusione e scissione (articolo 172, 

comma sette); disciplinano il regime delle società non operative (ai sensi dell’articolo 

30, comma 4-bis della L. n. 724/1994)236.  

L’ottavo comma dell’articolo 37-bis introduce nel nostro ordinamento un importante 

strumento di sensibilità giuridica, nonostante la sua applicazione concreta risulti poco 

frequente. Secondo Beghin, le cause della scarsa utilizzazione di questo strumento 

hanno natura sia giuridica che psicologica. Sotto il primo aspetto l’autore osserva come 

non vi sia certezza circa l’esatta natura di “disposizione correttiva con funzione 

antielusiva”, con il risultato che molto spesso il contribuente non presenta istanza 

d’interpello semplicemente perché non sa di poterlo fare; sotto il secondo aspetto 

interviene l’esigenza, per il contribuente, di mantenere riservate determinate 

informazioni, il che porta ad evitare il contatto con l’Ufficio. 

L’istanza di interpello deve essere presentata dal contribuente in via preventiva, ovvero 

novanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione  

dei redditi nella quale vengono manifestati all’Ufficio gli effetti del comportamento 

oggetto della richiesta  di disapplicazione237. Si consideri inoltre, che, la Circolare 

Ministeriale n. 98/E del 17 maggio 2000, ha precisato che il comma ottavo dell’articolo 

                                                 
235 Beghin, L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”: alcune chiavi di 
lettura della vigente disciplina, cit., 3804. 
236 Secondo l’Agenzia delle entrate, l’istanza di disapplicazione non può riguardare spese per l’utilizzo di 
determinati beni, per i quali il legislatore ha previsto una deducibilità limitata (ad esempio, i costi relativi 
alle auto o ai telefoni cellulari). Si vedano: Risoluzioni Agenzia delle Entrate 27/07/2007  n. 190, 
22/08/2007 n. 231, 22/05/2008 n. 214, 24/07/2008 n. 320. 
 
237 Circolare Agenzia delle Entrate 14/06/2010, n. 32/E. 
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37-bis, essendo collocato nel decreto riguardante l’accertamento delle imposte sui 

redditi, “non può spiegare effetti nel’ambito di altri settori impositivi”238. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma primo, del D.M. 259/1998, l’istanza, redatta in carta 

libera, deve essere rivolta al Direttore regionale delle entrate territorialmente 

competente e deve essere indirizzata alla Direzione provinciale competente in virtù del 

domicilio del richiedente, tramite plico raccomandato senza busta con avviso di 

ricevimento. 

La risposta resa all’istanza di interpello (nel termine obbligatorio di novanta giorni) 

rappresenta un provvedimento che, ai sensi dell’articolo 1, comma sesto, del D.M. 

259/1998, “è da ritenersi definitivo”; il che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia 

delle Entrate, significa che “non è ammesso ricorso amministrativo ad altro organo 

dell’Amministrazione finanziaria”239. Inoltre, l’Ufficio precisa che la risposta non ha un 

effetto vincolante nei confronti del contribuente, che rimane libero di uniformarsi o 

meno all’interpretazione offerta. Una volta presentata l’istanza di interpello è comunque 

ammessa la possibilità, per il contribuente, di sollevare nuovamente la questione in sede 

processuale, presentando ricorso contro l’avviso d’accertamento notificatogli. 

Relativamente alla mancata risposta all’istanza di disapplicazione, è rilevante notare che 

non è espressamente previsto il cosiddetto “silenzio assenso” come lo è invece 

nell’interpello ordinario, previsto dall’articolo 11, della L. n. 212/2000; numerosi 

esponenti della Dottrina, tuttavia, affermano che, sia la risposta positiva all’istanza che 

il silenzio assenso, rendono non applicabile la disposizione antielusiva240. 

Per quanto concerne la questione dell’impugnabilità della risposta negativa all’istanza di 

interpello disapplicativo, si possono riscontrare diverse interpretazioni. Tesauro e 

Stevanato, ad esempio, hanno espresso un parere negativo che si fonda innanzitutto 

sulla non inclusione del provvedimento di diniego nell’elenco degli atti autonomamente 

impugnabili di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché sul carattere non 

vincolante della risposta fornita dall’Ufficio, sia per il contribuente che per il giudice241. 

                                                 
238 Circolare Ministeriale 17/05/2000, n. 98/E. 
239 Circolare Agenzia delle Entrate 03/03/2009, n. 7. 
240 Favorevoli al silenzio-assenso: Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, cit.; Fransoni, 
Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello disapplicativo, in 
Maisto, Elusione e abuso del diritto, cit. 430. 
241 Stevanato, Contrasto all’elusione e incertezza del diritto, cit., 3. Tesauro, Istituzioni di Diritto 
Tributario, cit., 234. 
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In questa prospettiva, la tutela del contribuente viene differita al momento 

dell’eventuale emanazione dell’avviso di accertamento242. 

Tosi e Fransoni, invece, si sono espressi in senso più favorevole all’impugnabilità della 

risposta; è stato infatti affermato che, nonostante la risposta negativa all’istanza di 

interpello disapplicativo non sia inclusa nell’elenco degli atti autonomamente 

impugnabili di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, tale atto avrebbe funzione di 

negare il conseguimento di un beneficio e quindi potrebbe essere estensivamente 

ricompreso nella macrocategoria “diniego di agevolazioni”243. Recentemente, si è 

pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione: nella sentenza 8663 del 2011 ha 

infatti esplicitamente affermato che il diniego dell’istanza di interpello disapplicativo è 

un atto autonomamente impugnabile rientrando nel novero dei dinieghi di agevolazione, 

provvedimenti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992244; la più 

recente pronuncia n. 17010 del 2012 ha comunque affermato la non obbligatorietà da 

parte del contribuente di impugnativa del diniego, ben potendo contestare l’avviso di 

accertamento dinnanzi al giudice tributario245. 

10. L’ambito di applicazione dell’art. 37-bis 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 37-bis, la precisa 

collocazione della norma nella disciplina sull’accertamento, rende evidente 

l’applicabilità di tali disposizioni alle forme di prelievo soggette a detta disciplina, 

ovvero le imposte sui redditi. Come fa notare La Rosa, nonostante l’attività di 

accertamento sia finalizzata a tutelare un interesse comune, essa è regolata in modi e 

termini molto diversi a seconda delle peculiarità delle specifiche forme di prelievo246. 

Pertanto, va escluso  che, in assenza di una specifica previsione normativa, le norme 

                                                 
242 In questo senso, Circolari Agenzia delle Entrate 15/03/2007, n. 14 e 03/03/2009, n. 7. 
243 Tosi, Gli aspetti procedurali nell’applicazione delle norme antielusive, cit., 3119; Fransoni, Efficacia 
e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello disapplicativo, in Maisto, 
cit., 430. 
244 Inoltre, dal testo della sentenza, parrebbe evincersi che tra diniego e avviso di accertamento sia 
valevole il principio dell’autonomia degli atti impugnabili, in base al quale ogni atto (autonomamente 
impugnabile, appunto) può essere impugnato solamente per vizi propri. Se così fosse, l’impugnazione del 
diniego sarebbe non solo possibile ma addirittura necessaria, venendo meno, altrimenti, la possibilità di 
contestare aspetti relativi alla spettanza della disapplicazione. 
245 Corte di Cassazione, sentenza 5 ottobre 2012 n. 17010. 
246 La Rosa, Principi di diritto tributario, Torino, 2004, 165. 
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antielusive contenute nel D.P.R. n. 600/1973 possano essere applicate ad imposte 

diverse da quelle a cui è espressamente riferita la disciplina dell’accertamento247. Anche 

la giurisprudenza sembra orientata in tal senso poiché, al fine di contestare dal punto di 

vista elusivo comportamenti che incidono su imposte non coperte dalla norma, non 

utilizza l’articolo 37-bis ma fa ricorso ad altre argomentazioni, quali l’abuso del diritto o 

gli istituti civilistici 248. La convinzione secondo cui la clausola antielusiva avrebbe un 

ambito di applicazione limitato alle imposte sui redditi è confortata anche dal contenuto 

della legge delega (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prodromica al D.Lgs. n. 358/1997) 

che prevedeva un intervento di “revisione dei criteri di individuazione delle operazioni 

di natura elusiva, anche in funzione di un miglior coordinamento con le disposizioni 

contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi” 249. 

L’analisi dell’ambito soggettivo si concentra invece sull’identificazione dei destinatari 

della norma; si tratta di un aspetto fondamentale da considerare al fine di stabilire a 

quali soggetti imputare la titolarità dei diritti, dei poteri e degli obblighi previsti dalla 

disposizione. Nonostante ciò, il legislatore, nel testo della norma,  si è limitato ad 

evidenziarne l’applicabilità alle operazioni “da chiunque effettuate”, ma senza apportare 

ulteriori precisazioni. La circolare n. 320/1997 afferma: “si ritiene che l’espressione 

“da chiunque effettuate” contenuta nel comma 3, lettera f), vada intesa nel senso che 

tali operazioni rilevano indipendentemente dal fatto che siano poste in essere 

nell’esercizio di imprese commerciali, nonostante la maggior parte delle operazioni 

indicate nel terzo comma presupponga un’attività d’impresa, non di rado esercitata in 

forma societaria”250. Proprio perché le operazioni individuate dal terzo comma possono 

essere realizzate sia nell’ambito dell’attività d’impresa che da un qualunque 

contribuente non imprenditore, la dottrina è concorde nell’affermare l’applicabilità 

                                                 
247 Non a caso le norme dell’art. 24 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, stabiliscono che “Le attribuzioni ed i 
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, e successive modificazioni, possono essere 
esercitati anche ai fini delle imposte di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali”. Inoltre, l’art. 
16, terzo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ha disposto l’applicazione delle disposizioni 
antielusive anche alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra 
liberalità. 
248 Cfr. Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XX, 7 aprile 2009, n. 118, fa ricorso 
all’abuso del diritto; Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XX, 5 novembre 2007, n. 
150, fa ricorso all’art. 20 del  D.P.R. n. 131/1986 in materia di interpretazione dei contratti. 
249 Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
250 Circolare n. 320/1997. 
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dell’articolo 37-bis a tutti i contribuenti, incluse le persone fisiche251. Il complesso dei 

contribuenti ai quali risulta applicabile il primo comma è tutt’altro che omogeneo, 

“ ricomprendendo tanto l’imprenditore quanto il capofamiglia”252. Il che significa che, 

nel valutare la sussistenza delle “valide ragioni economiche” con riferimento ad un 

determinato comportamento, bisognerà confrontare le ragioni di un imprenditore con 

quelle di un capofamiglia253;  la qual cosa porta a criticare nuovamente l’interpretazione 

della Relazione Ministeriale, secondo cui anche le ragioni del capofamiglia dovrebbero 

essere valutate da una prospettiva strettamente economico-gestionale254. 

È inoltre opportuno sottolineare che, la collocazione della norma nella disciplina 

dell’accertamento, include tra i soggetti destinatari della disposizione coloro che hanno 

il compito di applicarla, attraverso l’esercizio dell’attività accertativa; si tratta quindi 

degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ai quali spetta il compito di disconoscere i 

“vantaggi indebiti” e di effettuare il rimborso delle “imposte pagate a seguito dei 

comportamenti inopponibili”. Le norme sono rivolte anche ai direttori regionali, ai quali 

spetta il compito di pronunciarsi sulle istanze di interpello disapplicativo presentate dai 

contribuenti ai sensi dell’ottavo comma, e i giudici, tributari e non. 

Per quanto riguarda l’ambito temporale, la Corte di Cassazione ha affermato, seppur in 

via incidentale, che le disposizioni in analisi non hanno efficacia retroattiva255. La 

radicale diversità della disciplina antielusiva dell’articolo 37-bis rispetto a quella 

dell’articolo 10 non può che rendere improponibile l’applicazione dell’una ai 

procedimenti iniziati nell’ambito dell’altra, senza una specifica previsione normativa. 

Tant’è che, per i fatti economici non coperti dalle disposizioni, in quanto verificatisi 

anteriormente alla sua entrata in vigore, la giurisprudenza ritiene che i vantaggi fiscali 

possano essere disconosciuti facendo leva sulla nullità civilistica dei contratti256 oppure 

sul principio di abuso del diritto. 

                                                 
251 In realtà vi è chi ritiene che il riferimento della norma alle “valutazioni di convenienza economica”, 
faccia intendere che essa sia rivolta a quei soggetti che fisiologicamente operano secondo criteri di 
economicità, ovvero le imprese. Si veda Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, cit., 410. 
252 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 
253 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 
254 Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997” (D. Lgs. 358/1997). 
255 Corte di Cassazione, sentenza 3 settembre 2001, n. 11351. 
256 Corte di Cassazione, sentenze 22932/2005, 20816/2005, 20398/2005. 
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11. L’illiceità dell’elusione d’imposta e la sanzionabilità delle condotte elusive 

Nel nostro ordinamento tributario il fenomeno elusivo non può considerarsi di per sé 

illecito, ma lo diventa “solo in presenza di specifiche disposizioni di legge aventi diretta 

o indiretta funzione antielusiva257”. Se manca nell’ordinamento una norma antielusiva, 

non c’è nessuna ragione per cui il contribuente debba scegliere la strada fiscalmente più 

onerosa. Quindi: “salvo esplicita previsione in contrario, la soluzione giuridica 

adottata, ove si presenti civilisticamente corretta, non può che considerarsi corretta e 

lecita anche ai fini fiscali”. Pertanto l’elusione fiscale risulta essere un fenomeno 

perfettamente lecito fintanto che una specifica previsione normativa non la qualifichi 

come illecita. Anche in questo caso, comunque, il comportamento si qualifica illecito 

non in virtù di un’intrinseca illiceità dell’elusione ma per effetto della violazione della 

norma antielusiva. In virtù di questa interpretazione l’elusione, quando è considerata 

illecita, è destinata a tradursi in “un fatto di evasione”258, per effetto della violazione 

della norma sostanziale antielusiva, con pesanti conseguenze sul piano sanzionatorio. 

Si usa pertanto distinguere tra due tipologie di comportamenti: il comportamento 

definibile elusivo (perché adottato con l’intento di conseguire un risparmio fiscale 

disapprovato dal sistema) non contrastato da alcuna norma, il quale da origine ad un 

risparmio “consentito o quantomeno tollerato”259; ad oggi tali comportamenti sono 

contrastabili solo attraverso il ricorso alle nullità civilistiche o al principio generale di 

abuso del diritto ed è esclusa ogni rilevanza sul piano sanzionatorio260. In secondo luogo 

si individuano i comportamenti specificamente contrastati che, secondo la Dottrina, 

costituiscono un vero e proprio illecito, “poiché l’esistenza di una norma di contrasto 

esclude ab origine la liceità della condotta”261 e per i quali emerge il problema di 

definire la rilevanza sanzionatoria, sia sul piano amministrativo che sul piano penale262. 

La questione dell’applicabilità delle sanzioni amministrative alle ipotesi di elusione 

fiscale si presenta particolarmente complessa in quanto l’elusione costituisce un 

                                                 
257 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 436. 
258 Vanz, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, cit., 1606. 
259 Del  Federico, Elusione e illecito tributario, in Corriere tributario 39/2006, 3112. L’Autore ricorda 
che, in un ordinamento tributario come il nostro, che trova nel principio di legalità ex art. 23 della 
Costituzione uno dei suoi pilastri, i comportamenti elusivi non possono essere contestati 
dall’Amministrazione finanziaria qualora non sia presente una norma che espressamente li vieti. 
260 Per il contrasto dei comportamenti elusivi non codificati, si veda infra. Parte II Par. 3. 
261 Del  Federico, Elusione e illecito tributario, in Corriere tributario 39/2006, 3112. 
262 Per riferirsi a questa tipologia di comportamenti, Del Federico ha coniato l’espressione “elusione 
codificata” che si contrappone alle forme di elusione, per l’appunto, non codificate. 
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aggiramento delle norme tributarie, e non una loro diretta violazione263. Nel silenzio 

della normativa, la Dottrina ha espresso pareri discordanti circa la prassi 

dell’Amministrazione finanziaria di irrogare, in presenza di fattispecie elusive, le 

sanzioni amministrative per infedele dichiarazione. 

La tesi favorevole all’applicabilità delle sanzioni amministrative alle fattispecie elusive 

contrastate dall’articolo 37-bis, muove dall’assunto della natura sostanziale della norma 

in questione; in questo senso l’articolo 37-bis concorrerebbe a determinare l’effettivo 

ambito di applicazione della norma impositiva, rendendola applicabile anche a 

fattispecie formalmente non coincidenti con il suo ambito di applicazione. Il destinatario 

della norma sarebbe direttamente il contribuente il quale, in sede di dichiarazione dei 

redditi, dovrebbe tenerne conto, e predisporla in maniera tale da non fruire di vantaggi 

indebiti. Di conseguenza, la dichiarazione dalla quale non emerga il reddito 

effettivamente prodotto, perché “viziata” dalla considerazione del comportamento 

elusivo, sarebbe infedele ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, 

legittimando l’applicabilità delle sanzioni amministrative, poiché “nella dichiarazione è 

indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta 

inferiore a quella dovuta”, anche quando il “meno dichiarato” derivi da un 

comportamento elusivo264. Secondo Nussi, inoltre, un ulteriore elemento a conferma 

dell’applicabilità delle sanzioni amministrative alle ipotesi contestate dall’articolo 37-

bis, deriverebbe dalla possibilità di presentare istanza di interpello “antielusivo”, ex 

articolo 21 della Legge n. 413 del 1991: secondo l’Autore, “l’interpello ha la pacifica 

funzione di qualificazione sostanziale, affinché il contribuente eviti di presentare una 

dichiarazione infedele”265. 

                                                 
263 Si tenga conto, inoltre, che il problema relativo alla sanzionabilità si pone con esclusivo riferimento ai 
comportamenti elusivi contrastati dall’art. 37-bis; infatti nel caso delle norme antielusive specifiche la 
previsione della sanzione è espressamente contenuta nel testo della disposizione (si confrontino, ad 
esempio, gli artt. 110, commi 7 e 10 del Tuir o gli artt. 167 e 168 del Tuir) mentre nel caso delle norme 
correttive il comportamento è tout court vietato e quindi l’applicabilità delle sanzioni amministrative è 
incontestabile. 
264 A sostegno dell’interpretazione che ritiene l’art. 37-bis vincolante per lo stesso contribuente, Colli 
Vignarelli fa notare che la dichiarazione dei redditi non può essere considerata infedele solamente a 
seguito di un giudizio in tal senso espresso dall’Ufficio; essa è sempre “fedele” o sempre “infedele” a 
seconda di come viene predisposta. Si veda Colli Vignarelli, Elusione, abuso del diritto e applicabilità 
delle sanzioni amministrative tributarie, in Bollettino tributario 9/2009, 677. 
265 Nussi, Elusione “fiscale” codificata e sanzioni amministrative, in Giurisprudenza italiana 8/2012, 
1936. 



 80 

La tesi opposta muove dall’assunto secondo cui l’articolo 37-bis avrebbe natura 

procedimentale, essendo quindi rivolto unicamente all’Amministrazione finanziaria che, 

in sede di accertamento, è legittimata a riprendere a tassazione l’imposta dovuta, senza 

alcun riferimento alle sanzioni; in capo al contribuente non si configurerebbe alcun 

obbligo di “autodisconoscimento” in sede di dichiarazione266. La maggiore imposta 

sorgerebbe in un momento successivo a quello della presentazione della dichiarazione, 

nella fase di accertamento, pertanto non si configurerebbe il presupposto per l’infedele 

dichiarazione. I sostenitori della natura procedimentale dell’articolo 37-bis invocano a 

sostegno di tale interpretazione la collocazione della norma nel D.P.R. 

sull’accertamento, rivolto all’Amministrazione finanziaria; come afferma Lupi, “non si 

può imporre al contribuente di disconoscere operazioni che sono formalmente legittime 

e non comportano la violazione diretta di norme fiscali”267.  

Si consideri inoltre che, sia i detrattori, sia i sostenitori dell’applicabilità delle sanzioni 

amministrative alle fattispecie elusive, portano a sostegno delle loro argomentazioni il 

principio di uguaglianza sancito all’articolo 3 della Costituzione268. I sostenitori della 

sanzionabilità affermano che elusione ed evasione conducono agli stessi effetti, in 

termini di sottrazione di gettito all’Erario, per cui il principio di uguaglianza di cui 

all’articolo 3, unitamente al principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della 

Costituzione, imporrebbero un identico trattamento anche in termini di sanzioni. I 

sostenitori della non irrogabilità delle sanzioni sostengono, invece, che evasione ed 

elusione sono comportamenti estremamente differenti, determinando da un lato la 

diretta violazione della norma imperativa, dall’altro il “semplice” aggiramento. 

Pertanto, stante la diversa natura, risulterebbe legittimo il differente trattamento, anche 

sul piano sanzionatorio. 

Per quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale, esso risulta alquanto 

frammentario; in senso contrario all’irrogabilità delle sanzioni si sono espresse a più 

riprese le Commissioni tributarie, affermando che “non si può richiedere al 

contribuente di operare, nella dichiarazione dei redditi, un autodisconoscimento di 

                                                 
266 Screpanti, Elusione fiscale, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative, in Rassegna 
tributaria 2/2011, 413. 
267 Lupi, Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale antielusiva, in 
Bollettino tributario 9/2009, 403. 
268 Colli Vignarelli, Elusione, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, 
cit., 677. 
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operazioni lecitamente effettuate”269 e che “la figura della sanzione non sarebbe 

coerente con la fattispecie elusiva (…), il disconoscimento dei vantaggi tributari 

conseguiti rappresenta già in se una sanzione sufficiente per un comportamento che, 

per aspetti diversi a quelli riferibili all’art. 37-bis, appare lecito” 270. La Suprema Corte, 

invece, ha più volte riconosciuto la validità delle sanzioni amministrative irrogate in 

riferimento a comportamenti elusivi271; il quadro si presenta, dunque, complesso e poco 

uniforme negli orientamenti. 

Come si vedrà nel capitolo quarto, l’irrogabilità delle sanzioni amministrative sembra 

doversi escludere nei casi di contestazione dell’abuso del diritto. Questo perché, per 

stessa affermazione della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, l’irrogazione 

delle sanzioni richiede “l’esistenza di un fondamento normativo chiaro ed univoco”272, 

che “non è certamente ravvisabile nel caso di violazione di un mero principio 

generale” 273. 

A riguardo, l’ultima proposta di legge presentata in Parlamento al fine di codificare in 

termini normativi il principio di “divieto di abuso del diritto”, all’articolo 5, prevedeva 

la sanzionabilità sul piano amministrativo della condotta elusiva, prevedendo 

espressamente che la sanzione potesse essere riscossa esclusivamente dopo la sentenza 

della Commissione tributaria di primo grado. 

§ 

La questione della rilevanza penale delle condotte elusive è tornata recentemente in 

auge in seguito ad un pronunciamento della Corte di Cassazione, con il quale è stata 

affermata la rilevanza penale dei comportamenti elusivi contrastati da specifiche 

disposizioni legislative274. In particolare, la Suprema Corte afferma che può assumere 

rilevanza penale “la condotta che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione 

espressamente prevista dalla legge”, e non qualsivoglia violazione del divieto di abuso 

del diritto. 

Dalla sentenza in esame emerge che una specifica ipotesi di elusione espressamente 

prevista dalla legge può assumere rilevanza penale in termini di infedele dichiarazione 

                                                 
269 Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XIV, sentenza 13 dicembre 2006, n. 278. 
270 Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sezione III, sentenza 28 gennaio 2009, n. 6. 
271 Corte di Cassazione, sentenze 17 ottobre 2008, n. 25374, e 19 maggio 2010, n. 12249. 
272 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax. 
273 Corte di Cassazione, sentenza 25 maggio 2009, 12042. 
274 Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 2012, n. 7739, “Dolce&Gabbana”. 
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dei redditi; pertanto, nell’ambito del D.Lgs. n. 74/2000, il reato di riferimento sembra 

poter essere rinvenuto nella fattispecie di cui all’articolo quattro. Gli argomenti portati a 

sostegno di tale pronunciamento sono due; innanzitutto l’articolo 1, lettera f) del D.Lgs. 

74/2000, definisce l’“imposta evasa” come la differenza tra l’imposta effettivamente 

dovuta e quella indicata in dichiarazione, non escludendo che l’imposta dichiarata sia 

inferiore a quella dovuta non per effetto di violazioni evasive bensì per effetto della 

strumentalizzazione della norma; tale interpretazione poggia su di una concezione 

“sostanziale” della norma antielusiva, in quanto presuppone che la norma sia rivolta 

direttamente al contribuente, in sede di dichiarazione, ed infatti è avversata dai 

sostenitori della natura “procedimentale” della norma. 

La seconda argomentazione addotta dalla Corte riguarda l’articolo 16 del D.Lgs n. 

74/2000, il quale prevede che “non da luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto 

la condotta di chi, avvalendosi della procedura prevista dall’art. 21 della L. n. 

413/1991, si è uniformato al parere del Ministero delle Finanze o del Comitato 

Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime 

disposizioni (…)”; secondo la Corte, la presenza di tale causa di non punibilità 

conferma la possibile rilevanza penale dell’elusione, in quanto “non ci sarebbe bisogno 

di un’esimente speciale per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse irrilevante dal 

punto di vista penale”. Tale interpretazione è, tuttavia, contestata dalla stessa Relazione 

ministeriale al D.Lgs. n. 74/2000, la quale afferma che “la disposizione di cui all’art. 16 

è unicamente a favore del contribuente e non può essere letta a rovescio, ossia come 

diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse 

alla preventiva valutazione dell’organo consultivo”275. 

La terza argomentazione portata dalla Corte a sostegno della propria interpretazione 

muove dall’assunto secondo cui la riforma del sistema penal-tributario del 2000 ha 

comportato un passaggio dal modello della tutela ex ante a quello del contrasto dei reati 

di danno; pertanto, il bene giuridicamente tutelato risulta essere l’interesse dell’Erario 

alla corretta percezione del tributo che può ben considerarsi leso anche per effetto dei 

comportamenti elusivi.  

                                                 
275 Si consideri, tuttavia, che la dottrina (in particolare Lupi), ha ipotizzato che con l’espressione 
“fattispecie lato sensu elusive” il legislatore intendesse riferirsi al legittimo risparmio d’imposta poiché 
altrimenti le disposizioni sull’interpello “non avrebbero molto senso”; Si veda: Lupi, Fiscalità d’impresa 
e reati tributari, Milano, 2000, 148. 
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Per concludere, è opportuno effettuare una precisazione relativamente al rapporto tra 

elusione e abuso del diritto, sul quale si ritornerà nel capitolo quarto; sia nel caso delle 

sanzioni amministrative, che nel caso di sanzioni penali, la Corte di Cassazione si è 

espressa in senso favorevole alla loro applicabilità solo nel caso di elusione codificata. 

In particolare, nella citata sentenza “Dolce&Gabbana” la Corte ha affermato che il 

principio di abuso “costituisce una regola generale e del tutto generica e, perciò, non in 

grado di integrare quei requisiti di tipicità che presiedono alla configurazione della 

fattispecie incriminatrice”276. 

Questo comporta una forte diversità di trattamento tra i comportamenti contestati ai 

sensi dell’articolo 37-bis (o delle altre norme antielusive analitiche) e quelli contestati in 

ragione dell’abuso del diritto, visto che questi ultimi occupano certamente l’area 

dell’elusione non codificata. Il sistema sanzionatorio rischia, in questo modo, di 

contrastare il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione277. Il 

disegno di legge delega di riforma fiscale, nella sua formulazione iniziale, prevedeva 

agli articoli 6 e 9 l’esclusione di qualsivoglia rilevanza penale per i comportamenti 

abusivi/elusivi278; nella più recente versione del disegno di legge, invece, l’esclusione 

della rilevanza penale delle condotte abusive è stata eliminata, lasciando irrisolto il 

problema della sanzionabilità penale. 

Una seconda osservazione appare opportuna; anche nel caso di comportamenti elusivi 

espressamente contrastati da disposizioni normative, appare dubbio che possano 

individuarsi quegli elementi di chiarezza e precisione che dovrebbero sottendere 

l’irrogazione della sanzione penale. Si pensi, ad esempio, alle norme antielusive 

riguardanti l’indeducibilità dei costi black list o la disciplina del transfer pricing: nel 

primo caso l’infedeltà della dichiarazione (conseguente all’indicazione nell’atto stesso 

degli elementi passivi) discenderebbe dal giudizio espresso prima dall’Amministrazione 

e poi dal giudice su parametri che sono fortemente “qualitativi”. Nel secondo caso, la 

                                                 
276 Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 2012, n. 7739 “Dolce&Gabbana”. 
277 Si consideri che nel medesimo orizzonte temporale, identici fenomeni sono stati contrastati 
(dall’Amministrazione o addirittura dal giudice) ricorrendo indistintamente alla nozione di elusione ex 
art. 37-bis, all’abuso del diritto e alle nullità codicistiche; in questo modo la scelta di uno strumento 
piuttosto che un altro finisce per comportare un diverso effetto sanzionatorio. 
278 Si ricorda che attraverso il disegno di legge si voleva ricondurre a fondamento normativo il principio 
di abuso del diritto, incorporandovi quello di elusione. Quindi non vi sarebbe stata più differenza tra 
comportamenti abusivi ed elusivi. 
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determinazione del valore normale è tutt’altro che una scienza esatta, tant’è che è stata 

prevista un’apposita procedura di ruling. 
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CAPITOLO III - Le norme antielusive diverse dall’ar ticolo 37-bis 

 

Come già più volte affermato, nel nostro ordinamento la lotta all’elusione d’imposta 

viene oggi condotta con una strumentazione “ibrida”279, costituita da una clausola semi-

generale, da una molteplicità di norme antielusive specifiche, nonché da norme 

correttive280. 

L’individuazione delle norme antielusive analitiche (o specifiche) e delle norme 

correttive molto spesso non è agevole, poiché non è presente nell’ordinamento nessuna 

elencazione a riguardo e il Legislatore, nel testo della disposizione, non le denomina 

espressamente “norme antielusive” o “norme a ratio antielusiva”, generando quindi dei 

dubbi nell’interprete. Non è possibile, pertanto, fornire una rassegna tassativa delle 

norme con finalità antielusiva diverse dall’articolo 37-bis, essendo queste ultime 

“disseminate nell’ordinamento e caratterizzate da un eterogeneità di rimedi 

previsti”281. Nei paragrafi seguenti verrà presentata una rassegna delle più rilevanti 

fattispecie analitiche, che, per i motivi addotti sopra, non dovrà essere considerata 

esaustiva. 

1. Le norma antielusive : il caso del contrasto all’elusione fiscale internazionale 

Il nostro ordinamento tributario riserva particolare attenzione al fenomeno dell’elusione 

fiscale internazionale; a partire dagli anni Novanta, infatti, si sono succeduti svariati 

interventi legislativi finalizzati a contrastare il fenomeno della localizzazione all’estero 

dei flussi di reddito. Sono state, quindi, varate diverse disposizioni, talvolta dotate di 

carattere antielusivo, altre volte orientate ad ostacolare vere e proprie forme di evasione. 

Costituiscono esempi di norme rivolte a contrastare l’elusione fiscale internazionale le 

disposizioni riguardanti i prezzi interni di trasferimento (articolo 110, comma sette del 

T.U.I.R.)282 nonché quelle riguardanti l’indeducibilità dei costi provenienti da Stati o 

                                                 
279 Cipollina, La legge, cit., 233. 
280 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1. 
281 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit., 287. 
282 Recentemente la Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole a considerare la disposizione 
relativa ai prezzi di trasferimento una norma “antievasiva” più che “antielusiva”; si veda questo capitolo, 
paragrafo 1.1.  
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territori aventi fiscalità privilegiata (articolo 110, comma dieci) il regime riguardante le 

società estere controllate e collegate (articoli 167 e 168 del T.U.I.R.), le disposizioni in 

materia di esterovestizione (articolo 73, commi 5-bis e 5-ter) e le previsioni riguardanti 

la tassazione integrale dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (articolo 

47, comma quarto ed 89, comma terzo del T.U.I.R.). 

È una norma volta a contrastare vere e proprie forme di evasione la previsione che 

prevede l’inversione dell’onere della prova relativamente al trasferimento della 

residenza delle persone fisiche in paesi a bassa fiscalità (comma 2-bis dell’articolo 2 del 

T.U.I.R.). 

Il contrasto all’elusione di stampo internazionale, quindi, non è  stato affidato  ad un 

organico intervento di definizione della materia, quanto piuttosto a svariate produzioni 

normative analitiche, disperse nel tempo; il che non ha fatto altro che alimentare il 

carattere di frammentarietà della disciplina, rendendo spesso difficile l’identificazione 

dei confini delle disposizioni. 

1.1. L’istituto del “ transfer pricing” 

Uno dei primi interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dell’elusione fiscale 

internazionale è rappresentato dalla disciplina del transfer pricing. L’articolo 110, 

comma 7 del T.U.I.R. disciplina l’istituto dei prezzi interni di trasferimento283; la norma 

ha ad oggetto le operazioni che intercorrono tra “società non residenti nel territorio 

dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano un’impresa italiana, ne sono 

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa italiana”. 

Si tratta di una norma finalizzata a contrastare il trasferimento di utili da uno Stato 

all’altro, al fine di minimizzare il carico fiscale infragruppo. 

                                                 
283 Art. 110, comma 7: “I componenti del reddito derivanti  da  operazioni  con  società  non residenti nel 
territorio dello  Stato,  che  direttamente  o  indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o 
sono controllate  dalla  stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei 
beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a  norma  del  comma  2,  se  ne  
deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del  
reddito,  ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi  con  le  autorità  competenti degli Stati esteri a 
seguito delle speciali "procedure amichevoli"  previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie 
imposizioni  sui  redditi. La presente disposizione si applica anche per i  beni  ceduti  e  i  servizi prestati 
da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita 
e collocamento di materie  prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”. 
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Si tratta di una norma che incide sulla disciplina sostanziale del tributo, poiché 

stabilisce che, nella determinazione della base imponibile, il corrispettivo stabilito 

contrattualmente venga sostituito dal valore normale. 

È importante notare che, a differenza della norma che verrà illustrata in seguito, la 

disposizione al comma settimo, riguardano le operazioni poste in essere con società non 

residenti, a prescindere dal fatto che esse siano residenti in paradisi fiscali o in Paesi a 

fiscalità non privilegiata. La norma stabilisce che i componenti reddituali derivanti dalle 

operazioni infragruppo (quindi costi, ricavi, ma anche plusvalenze e minusvalenze) 

devono essere valutati, in sede di dichiarazione, in base al loro valore normale284. La 

disciplina rappresenta, quindi, una deroga al principio generale della determinazione del 

reddito d’impresa, basato sui corrispettivi pattuiti dalle parti, prevedendo con valenza di 

presunzione la rilevanza del valore normale. L’obiettivo della disciplina è quello di 

contrastare il trasferimento di reddito imponibile dall’Italia verso l’estero attraverso la 

determinazione di prezzi infragruppo “artificiosi”, di volta in volta fissati al fine di 

localizzare i redditi nel Paese caratterizzato dalla maggior convenienza fiscale. Può 

accadere, infatti, che, l’impresa italiana, nell’ambito di transazioni infragruppo, sia 

portata a fissare elevati prezzi d’acquisto (o, simmetricamente, bassi prezzi di vendita) 

al fine di spostare l’utile verso la controllata estera, residente in un Paese in cui il 

trattamento fiscale per i redditi d’impresa è più vantaggioso: in questo modo l’impresa 

italiana viene “caricata” di elevati costi deducibili dal reddito, mentre i ricavi vengono 

trasferiti laddove il regime fiscale è più favorevole. È importante ricordare che, la 

norma non stabilisce delle limitazioni all’autonomia contrattuale delle parti che 

rimangono libere di fissare i prezzi di scambio che ritengono più opportuni; tuttavia, il 

legislatore si preoccupa di contrastare l’impiego abusivo di tale libertà, stabilendo che, 

in sede di dichiarazione fiscale, il prezzo pattuito deve essere sostituito dal valore 

normale. Nel caso, invece, in cui sia l’impresa italiana ad aver conseguito un ricavo più 

elevato rispetto al valore normale, l’applicazione della norma non è automatica ma 

                                                 
284 Art 9, comma 3 del TUIR: “per valore normale si intende  il prezzo o il corrispettivo mediamente 
praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al 
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti 
o prestati, o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. (…) si fa riferimento ai listini o alle tariffe 
del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, e, in mancanza, ai mercuriali e ai listini delle camere di 
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”. 
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deriva dall’esistenza di accordi internazionali tra l’Italia e lo Stato estero danneggiato 

dall’operazione. 

L’onere della prova circa la non correttezza dei prezzi di trasferimento praticati grava 

sull’Amministrazione finanziaria285, mentre, incombe sul contribuente, l’onere di 

provare la sussistenza e l’inerenza del componente negativo di reddito, nonché 

l’effettiva utilità dei costi stessi286. La norma in questione si applica ai soggetti 

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma 

giuridica; nel concetto di “imprese” rientrano, infatti, imprese individuali, società di 

persone e di capitali, stabili organizzazioni in Italia di società estere287. Al contrario, il 

termine “società” utilizzato per qualificare il soggetto non residente, esclude 

dall’ambito di applicazione della normativa le entità estere non aventi struttura 

societaria. La nozione di controllo a cui fa riferimento l’articolo 110, comma sette, del 

T.U.I.R., non è riconducibile alla definizione dell’articolo 2359 del codice civile, in 

quanto nella norma in esame viene ricompresa ogni ipotesi di influenza di carattere 

economico attuabile da un’impresa sulle decisioni imprenditoriali dell’altra che 

comporti l’alterazione dei prezzi di trasferimento288. 

Le principali criticità legate alla disciplina del transfer pricing consistono 

nell’individuazione del valore normale e nei rischi di doppia imposizione289. 

Per quanto riguarda la prima questione, l’articolo 8 del D.L. n. 269/2003 ha introdotto 

l’istituto del ruling internazionale290; si tratta di una procedura attraverso la quale 

l’impresa italiana può giungere ad un accordo con l’Amministrazione finanziaria, al fine 

di determinare i metodi di calcolo del valore normale dei beni o dei servizi scambiati. 

La procedura è attivabile con riferimento ai regimi dei prezzi di trasferimento, degli 

interessi, dei dividendi e delle royalties. L’eventuale accordo raggiunto è vincolante per 

l’Ufficio e ha validità per il periodo d’imposta in corso al momento della stipula. 

Tuttavia, lo strumento del ruling ha lasciato irrisolto il problema della doppia 

imposizione economica, che si verifica quando la rettifica in aumento effettuata 

dall’Amministrazione di uno Stato non è seguita dalla rettifica simmetrica in 

                                                 
285 Corte di Cassazione, sentenze 13 ottobre 2006, n. 22023 e 16 maggio 2007, n. 11226. 
286 Corte di Cassazione, sentenze 26 gennaio 2010 n. 1709 e 13 luglio 2012 n. 11949. 
287 Circolare Ministeriale 22 settembre 1980, n. 32/9/2267. 
288 Circolare Ministeriale 22 settembre 1980, n. 32/9/2267 e Circolare Agenzia delle Entrate  21 giugno 
2011, n. 28/E. 
289 Tosi, Baggio, Lineamenti di diritto tributario internazionale, Milano, 2011, 82. 
290 Introdotto con l’art. 8 del Decreto Legge n. 269/2003. 
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diminuzione da parte dell’altro; infatti, l’accordo raggiunto in sede di ruling non è 

vincolante per l’Amministrazione dello Stato estero. 

Attraverso l’articolo 1 del D.Lgs n. 471/1997, comma 2-ter, il legislatore ha introdotto 

la possibilità, per il contribuente, di evitare l’irrogazione delle sanzioni amministrative 

per infedele dichiarazione in seguito ad una contestazione basata sulla normativa 

transfer pricing; il contribuente, a tal fine, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o 

altra attività istruttoria subita, deve consegnare ai verificatori la documentazione idonea 

a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento 

praticati; inoltre deve comunicare all’Agenzia delle entrate, nell’ambito della propria 

dichiarazione dei redditi, di avere a disposizione detta documentazione. 

§ 

La norma sui prezzi di trasferimento, in virtù della sua formulazione, non è agevolmente 

classificabile: in particolare, risulta incerta la natura antielusiva o antievasiva della 

disposizione. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha radicalmente 

modificato la propria interpretazione. 

In passato, infatti, la norma in questione era stata fermamente ricondotta nel novero 

delle disposizioni antielusive; nella sentenza n. 11949 del 2012 la Suprema Corte ha 

affermato che “l’applicazione delle norme sul transfer pricing non combatte 

l’occultamento del corrispettivo, costituente una forma di evasione, ma le manovre che 

incidono sul corrispettivo palese, consentendo il trasferimento surrettizio di utili da uno 

Stato all’altro. Pertanto, deve ritenersi che tale disciplina costituisca una clausola 

antielusiva, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto (…)”291. 

Nella successiva pronuncia n. 4927 del 2013 la Corte ha affermato che “il fenomeno del 

transfer pricing ha carattere elusivo fiscale in quanto mira a spostare all’estero redditi 

prodotti nel territorio dello Stato”292; non si tratterebbe quindi di forme di evasione 

effettuate mediante l’occultamento di componenti reddituali, bensì “di manovre che 

incidono sul corrispettivo palese: non vi sono infatti nascondimenti o simulazioni, 

perché i corrispettivi fissati tra le parti correlate della transazione sono veri e reali”293. 

                                                 
291 Corte di Cassazione, sentenza 13 luglio 2012, n. 11949. 
292 Corte di Cassazione, sentenza 27 febbraio 2013, n. 4927. 
293 Stevanato, Il transfer pricing tra elusione ed evasione, in Rivista di giurisprudenza tributaria 4/2013, 
303. 
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Nelle sentenze citate, inoltre, al fine di identificare la ratio sottesa all’applicazione della 

norma, la Corte ha sempre attribuito rilevanza al differenziale di tassazione tra gli Stati 

in cui risiedevano le società del gruppo. Lo scopo della disciplina veniva individuato 

nell’intento di contrastare i trasferimenti di utili infragruppo “finalizzati a sottrarre i 

redditi all’imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori”294; tant’è 

che, sempre in base alle affermazioni della Corte, la disciplina “non avrebbe motivo di 

essere applicata in fattispecie in cui i livelli di tassazione dei Paesi in cui risiedono le 

consociate estere sono paragonabili, se non maggiori, a quelli italiani”. 

Con la pronuncia n. 10793 del 2013, invece, la Corte ha mutato radicalmente 

orientamento. È stato affermato che la circostanza del miglior regime fiscale nello Stato 

estero deve “ritenersi estranea alla fattispecie del transfer pricing, poiché la 

disposizione ha la finalità non già di valutare il carico fiscale complessivo gravante 

sull’operazione infragruppo, ma piuttosto di procedere a una corretta determinazione 

del reddito imponibile allocabile in Italia”295. E ancora: l’articolo 110, comma settimo, 

“deve essere correttamente interpretato nel senso che l’aspetto della potenziale 

elusività complessiva dell’operazione non riveste alcuna rilevanza ai fini 

dell’applicazione della disposizione”. 

L’Amministrazione dovrebbe solamente dimostrare l’esistenza delle operazioni tra le 

imprese facenti parte dello stesso gruppo, mentre l’onere di dimostrare che i 

corrispettivi dichiarati corrispondono al valore normale grava sul contribuente. 

In questo senso la norma avrebbe la funzione di garantire la corretta determinazione 

della base imponibile, prescindendo dalle ragioni per cui le parti hanno fissato 

corrispettivi non di mercato. Tale interpretazione è sicuramente aderente al dettato 

normativo, posto che l’articolo 110, al settimo comma, non include alcun riferimento ai 

“vantaggi fiscali” conseguiti per effetto dell’operazione. Se si accoglie tale 

interpretazione si finisce con il convenire che la norma sul transfer pricing non ha 

natura antielusiva, visto che la sua applicabilità prescinde dall’individuazione di 

vantaggi indebiti da disconoscere. Non si è più in presenza di una disposizione 

antielusiva che attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di indagare circa la 

rispondenza del comportamento del contribuente a determinati requisiti, né di una 

disposizione correttiva che nega tout court un beneficio dando però la possibilità al 
                                                 
294 Corte di Cassazione, sentenza 13 luglio 2012, n. 11949. 
295 Corte di Cassazione, sentenza 8 maggio 2013, n. 10739. 
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contribuente di ottenerne la disapplicazione dimostrando che, nel caso di specie, i 

vantaggi raggiungibili tramite il comportamento “censurato” non sarebbero indebiti. Si 

è invece in presenza di una norma di diritto sostanziale che fissa il criterio di 

determinazione della base imponibile e che non ammette deroghe. 

1.2. L’indeducibilità dei costi sostenuti verso paradisi fiscali 

Le norme dell’articolo 110, comma 10 del T.U.I.R. (c.d. “indeducibilità dei costi black 

list”)296 regolano il regime fiscale dei componenti negativi di reddito derivanti da 

operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese situate in Stati o territori che non 

garantiscono un adeguato scambio di informazioni297; l’applicabilità della norma in 

questione prescinde dall’esistenza di qualsiasi legame  di controllo tra le imprese 

italiane ed estere298. 

Il comma 10 stabilisce innanzitutto l’indeducibilità, in capo all’impresa residente, di 

detti componenti negativi di reddito (costi d’acquisto, minusvalenze, perdite su crediti, 

ammortamenti, oneri finanziari); la ratio della norma è quella di contrastare lo 

spostamento di materia imponibile verso Paesi a bassa fiscalità, che potrebbe essere 

attuata, ad esempio, costituendo società, magari controllate occultamente, in Paesi  a 

regime fiscale privilegiato, attraverso le quali far transitare il proprio import-export, o 

dalle quali ricevere addebiti per prestazioni di servizi, al fine di comprimere l’utile 

tassato in Italia. 

La presunzione legale relativa in base alla quale l’impresa localizzata nel paradiso 

fiscale è considerata priva di una reale operatività può essere superata, al fine di 

disapplicare la disciplina, dimostrando alternativamente che “le imprese estere svolgono 

prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in 

                                                 
296 Art. 110, comma 10: “non sono ammessi in  deduzione  le  spese  e  gli  altri  componenti negativi 
derivanti da operazioni intercorse  con  imprese  residenti  ovvero localizzate in Stati o territori diversi 
da quelli individuati  nella  lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.  
Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse  con  imprese  residenti  o localizzate in Stati 
dell’Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”. 
297 La circolare dell’Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007, n. 1, ha precisato che “la disposizione si 
applica alle società di capitali e di persone, alle imprese individuali e alle stabili organizzazioni in Italia di 
società estere; infatti, l’espressione “imprese residenti” ricomprende qualunque entità eserciti un’attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. Per quanto riguarda i 
soggetti esteri, il termine “imprese” deve intendersi riferito “ad ogni organismo societario giuridicamente 
riconosciuto nello Stato estero”. La norma si applica anche alle prestazioni di servizi rese da 
professionisti residenti in Stati o territori extra Unione Europea, aventi regime fiscale privilegiato, verso 
imprese residenti in Italia. 
298 Circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 2/E. 
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essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta 

esecuzione”. La prima esimente riguarda l’operatività della controparte estera: il 

contribuente dovrà dimostrare che “il fornitore svolge un’attività commerciale ai sensi 

dell’art. 2195 del codice civile, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea”299. 

La seconda esimente, invece, richiede che l’Amministrazione finanziaria esprima un 

giudizio circa l’apprezzabilità imprenditoriale dell’operazione: il contribuente non si 

potrà limitare ad enunciare l’esistenza di un interesse economico ma dovrà 

dimostrarlo300; il requisito della “concreta esecuzione” sta ad indicare che i componenti 

reddituali in questione devono riferirsi a scambi commerciali effettivamente 

intercorsi301. 

La natura antielusiva della norma è evidente se si considera l’ampio potere attribuito 

all’Amministrazione finanziaria nel valutare l’idoneità delle prove fornite dall’impresa 

residente; secondo Stevanato, se il contribuente intende superare il regime di 

indeducibilità “non gli sarà sufficiente dimostrare che l’operazione è reale (superando 

così la presunzione di simulazione), ma dovrà altresì dimostrare che la transazione non 

ha alcunché di anomalo o di estraneo alla logica imprenditoriale”302. Tali argomenti 

“ finiscono per attribuire all’Amministrazione un elevatissimo margine di 

discrezionalità nell’apprezzamento della meritevolezza economico-imprenditoriale 

della scelta di localizzazione”303. 

In ogni caso, la decucibilità dei componenti negativi di reddito è subordinata alla loro 

separata indicazione nella dichiarazione dei redditi, al fine di permettere 

all’Amministrazione finanziaria di individuarli agevolmente; con la legge finanziaria 

del 2007 è stato previsto che l’inosservanza di tale obbligo non comporti più 

                                                 
299 Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 46/E. La Circolare 29/E del 23 maggio 2003 
precisa inoltre che, al fine di dimostrare l’operatività dell’impresa estera il contribuente può produrre: 
documentazione contabile e fiscale, relazioni descrittive della struttura organizzativa dedicata allo 
svolgimento dell’attività principale del soggetto estero, certificazioni di autorità italiane all’estero ovvero 
visure di soggetti esteri ecc. 
300 La Circolare 26 gennaio 2009, n. 1/E afferma che l’effettivo interesse economico può essere legato, ad 
esempio, “all’entità del prezzo praticato, alla qualità dei prodotti forniti, alla tempistica della consegna”.  
301 Risoluzione Agenzia delle Entrate 6 giugno 2003. Rilevano a tal fine: il contratto di fornitura, la 
fattura del fornitore, l documentazione attestante il pagamento. 
302 Stevanato, Servizi infragruppo resi da società a regime fiscale privilegiato ed indeducibilità dei costi, 
cit., 698. 
303 Stevanato, Servizi infragruppo resi da società a regime fiscale privilegiato ed indeducibilità dei costi, 
in Corriere tributario 9/2003, 698. 
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l’indeducibilità tout court dei componenti reddituali, bensì l’applicazione di sanzioni 

amministrative304. 

Il contribuente può ottenere la disapplicazione della disciplina, dimostrando la “bontà” 

delle operazioni commerciali sostenute, anche presentando istanza di interpello 

preventivo ai sensi dell’articolo 21, Legge n. 413/1991 presso la Direzione Centrale 

dell’Agenzia delle entrate, interpellata per il tramite della Direzione Regionale: prima di 

effettuare operazioni con imprese (o professionisti) residenti in paradisi fiscali, il 

contribuente italiano può interpellare l’Ufficio per ottenere in via preventiva un parere 

sulla deducibilità dei costi. Per quanto riguarda le garanzie procedurali, l’Ufficio che 

intende notificare al contribuente l’avviso di accertamento deve obbligatoriamente 

istituire il contraddittorio anticipato, notificando apposito avviso con il quale viene 

concessa all’interessato l’opportunità di dimostrare, nel termine di novanta giorni, 

l’esistenza delle esimenti; qualora le prove fornite non fossero considerate 

soddisfacenti, l’avviso di accertamento notificato dovrà essere dotato di una “specifica 

motivazione”. 

Per concludere, il comma 12 dell’articolo 110 chiarisce che, qualora una determinata 

fattispecie integri congiuntamente la disciplina di cui allo stesso articolo 110 e la 

disciplina CFC, di cui agli articoli 167 e 168 del T.U.I.R. (si pensi ad un’operazione di 

acquisto di beni o di servizi nei confronti di una controllata black list), le disposizioni 

CFC si applicano prioritariamente. 

1.3. Società controllate e collegate estere 

Gli articoli 167 e 168 del T.U.I.R. (c.d. “disciplina Controlled Foreign Companies”) 

rivestono una funzione antielusiva analoga305; stabiliscono infatti che i redditi prodotti 

                                                 
304 Sanzioni pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non 
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
305 Art. 167, comma 1: “se un  soggetto  residente  in  Italia  detiene,  direttamente   o indirettamente, 
anche tramite società fiduciarie o per interposta  persona, il controllo di una impresa, di una società o di 
altro  ente,  residente  o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui  al  decreto  del Ministro 
dell’economia e  delle  finanze emanato  ai  sensi  dell’articolo 168-bis, i redditi conseguiti  dal  soggetto  
estero  partecipato  sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo  di  gestione del 
soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione  alle partecipazioni da essi detenute. Tali 
disposizioni si applicano  anche  per le partecipazioni  in  soggetti  non  residenti  relativamente  ai  
redditi derivanti da loro stabili  organizzazioni situate  in  Stati  o  territori diversi da quelli di cui al 
citato decreto”. 
Art. 168, comma 1: “salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui 
all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il  
soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per 
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da “un’impresa, una società o un ente localizzati in Stati o territori aventi regime 

fiscale privilegiato” vengano imputati al soggetto306 residente in Italia che “controlli” 

(articolo 167) o “detenga una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili” 

(articolo 168) nell’entità estera, “a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di 

gestione, in proporzione alle partecipazioni detenute” 307. 

Pertanto, i redditi prodotti dal soggetto estero, vengono imputati al soggetto italiano in 

misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale e a prescindere dalla loro 

distribuzione. 

L’obiettivo del legislatore è quello di evitare che, grazie alla detenzione di 

partecipazioni in paradisi fiscali, i soggetti italiani possano rinviare, potenzialmente 

all’infinito, la tassazione sui redditi prodotti dalle società estere partecipate. Infatti, i 

redditi rappresentati da utili prodotti da società estere vengono tassati in Italia per 

“cassa”, nel periodo d’imposta in cui vengono percepiti; mantenendo i redditi generati 

nel paradiso fiscale, il contribuente potrebbe riuscire a ritardare la tassazione degli 

stessi. Da notare che l’articolo 167 si applica anche nel caso in cui un soggetto italiano 

detenga una partecipazione di controllo in un soggetto residente in un Paese non black 

list, il quale a sua volta detiene una stabile organizzazione in un paradiso fiscale. 

Il contribuente può chiedere un provvedimento disapplicativo della disciplina contenuta 

negli articoli 167 e 168 del T.U.I.R., presentando istanza di interpello ordinario ex 

articolo 11 della L. n. 212/2000 presso la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate; 

è tenuto a dimostrare, alternativamente, che la società o l’ente non residente svolge 

un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato 

                                                                                                                                               
interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di un’impresa, di una società o di 
un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis; tale percentuale è ridotta al 10% nel 
caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si 
applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto 
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli 
di cui al medesimo decreto”. 
306 Ai sensi del comma 2 dell’art. 167, con il termine “soggetto” si indicano persone fisiche, imprenditori 
o non imprenditori, società di persone e di capitale, enti commerciali e non commerciali. 
307 Si presti attenzione al fatto che, a differenza di quanto visto per la disciplina transfer pricing, l’art. 167, 
per quanto riguarda la nozione di controllo rinvia espressamente all’articolo 2359 del codice civile, in 
virtù del quale “sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) la società in cui un’altra società dispone di 
voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono 
sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”. 
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del territorio o dello Stato di insediamento308, ovvero che dal fatto di aver ubicato 

un’impresa in un paradiso fiscale non consegue l’effetto di localizzare i redditi nel 

Paese black list309. 

Anche in questo caso si è in presenza di parametri fortemente “qualitativi”, che 

attribuiscono un’elevata discrezionalità all’Amministrazione finanziaria al fine di 

consentire la valutazione del vantaggio conseguito.  

I redditi prodotti dal soggetto estero sono assoggettati in Italia a tassazione separata, e 

dalle imposte dovute in Italia sono ammesse in detrazione quelle pagate all’estero a 

titolo definitivo. 

Il comma 8-bis dell’articolo 167 stabilisce, inoltre, che l’applicazione della disciplina 

CFC viene estesa a tutte le società controllate, indipendentemente dal Paese di 

provenienza, qualora ricorrano due condizioni: a) l’entità controllata è assoggettata a 

tassazione effettiva inferiore a metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata in Italia; b) 

abbia conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o 

dall’investimento in titoli o similari. Anche in questo caso il legislatore ha previsto la 

possibilità di disapplicare la disciplina, dimostrando che “l’insediamento all’estero non 

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio 

fiscale”310. 

                                                 
308 Si osservi che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 51/E/2010 sostiene che la risposta positiva 
all’istanza di interpello volta ad ottenere la disapplicazione del regime CFC in virtù di tale prima 
esimente, va ritenuta valida anche al fine di consentire la deducibilità dei componenti negativi di reddito 
derivanti da operazioni intercorse con imprese black list. 
309 Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 167, non è comunque possibile ottenere la disapplicazione della 
disciplina in base alla prima esimente se i proventi dell’impresa controllata (o collegata) black list 
derivano per oltre il 50 per cento da passive income, ovvero “dalla gestione, dalla detenzione o 
dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti, o altre attività finanziarie (…)”. 
310Da notare che la disciplina nazionale controlled foreign companies è compatibile con il 
pronunciamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sentenza C-196/04 “Cadbury 
Schweppes”) secondo cui “gli articoli 43 e 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea devono 
essere interpretati nel senso che ostano all’inclusione, nella base imponibile di una società residente in 
uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato 
allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, 
a meno che tale inclusione non riguardi utili derivanti da costruzioni di puro artificio destinate ad 
eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta. L’applicazione di una misura impositiva siffatta deve 
perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza 
di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi 
eserciti attività economiche effettive”. In altre parole, la disciplina prevista dalla norma interna è 
compatibile con il principio enunciato nella sentenza Cadbury-Schweppes perché prevede l’imputazione 
in capo al soggetto domestico degli utili (di sua spettanza) conseguiti dal soggetto estero, solamente 
quando quest’ultimo sia un entità di puro artificio. 
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La disciplina CFC include, infine, delle previsioni finalizzate ad evitare la doppia 

imposizione: infatti, gli utili distribuiti dal soggetto residente nel paradiso fiscale non 

concorro alla formazione dell’imponibile del soggetto residente fino all’ammontare del 

reddito assoggettato a tassazione “per trasparenza” anche negli esercizi precedenti; 

inoltre, è riconosciuto un credito d’imposta per i tributi versati all’estero sugli utili 

percepiti. 

1.4. L’esterovestizione delle società holding 

L’articolo 73 del Testo Unico, al comma terzo, individua i presupposti che devono 

essere integrati da un soggetto passivo Ires al fine di essere considerato fiscalmente 

residente in Italia. Ai sensi del terzo comma si considerano fiscalmente residenti in 

Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta detengono nel 

territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. 

Il comma quinto dell’articolo 73, invece, include una norma antielusiva  che, al fine di 

evitare l’artificiosa collocazione di soggetti all’estero introduce una particolare 

presunzione relativa di residenza in Italia. La norma in questione si colloca nel più 

ampio scenario del contrasto al fenomeno dell’esterovestizione, ma è finalizzata ad 

ostacolare una manifestazione specifica del fenomeno, ovvero l’esterovestizione di 

società holding. 

La norma in questione stabilisce che, salvo prova contraria, si considerano residenti in 

Italia le società e gli enti che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali 

o enti commerciali italiani se, alternativamente: a) i soggetti esteri sono a loro volta 

controllati, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da soggetti fiscalmente residenti 

nel territorio dello Stato: in questo caso il soggetto estero è una “subholding”; b) i 

soggetti esteri sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione costituito 

principalmente da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. 

Per quanto riguarda il primo requisito, il comma 5-ter dell’articolo 73 precisa che, al 

fine di verificare l’esistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di 

chiusura dell’esercizio: si tratta ovviamente di una previsione che si presta a sua volta 

ad essere strumentalizzata, attraverso la vendita e il riacquisto di partecipazioni a 

cavallo del periodo considerato “critico”. Si noti, inoltre, che la presunzione di 

residenza si applica solo a quei soggetti esteri che detengono direttamente 
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partecipazioni di controllo in soggetti residenti: non rilevano, poiché non espressamente 

previste nel testo della norma, le ipotesi di controllo indiretto. Al contrario il Legislatore 

ha previsto che la società italiana possa controllare la “subholding” estera anche 

indirettamente. 

Per quanto concerne il secondo requisito, la residenza degli amministratori deve essere 

individuata sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del Testo Unico, 

relative alla residenza delle persone fisiche. 

Nel caso in cui venga integrato uno dei suddetti requisiti, il soggetto residente all’estero 

sarà considerato, ai fini fiscali, fiscalmente residente in Italia, e assoggettato a 

tassazione in base al principio del “worldwide income taxation” su tutti i redditi 

ovunque prodotti nel mondo. 

Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 2006, i principali effetti 

dell’applicazione della norma di cui al comma 5-bis consistono nell’assoggettamento al 

regime di imponibilità o esenzione sancito dagli articoli 86 e 87 del Testo Unico delle 

plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, l’assoggettamento a ritenuta di 

dividendi, interessi e royalties corrisposti a soggetti non residenti (o a soggetti non 

esercenti attività d’impresa), nonché la tassazione piena degli utili da partecipazione 

corrisposti da società residenti in paradisi fiscali311. 

Secondo Tosi, la norma in questione non incide sulla disciplina sostanziale del tributo, 

poiché non introduce nuovi criteri per determinare la residenza fiscale in aggiunta a 

quelli individuati al comma terzo; introduce, invece, un’inversione nell’onere probatorio 

che sgrava l’Amministrazione finanziaria dall’incombenza di dimostrare l’artificiosa 

collocazione all’estero di soggetti che in realtà sono controllati o amministrati da entità 

italiane312. 

La presunzione contenuta nella norma in esame può essere superata dal contribuente, 

fornendo la prova contraria; si dovrà dimostrare che la “sede effettiva” della società 

estera non è in Italia, ma appunto all’estero. Il contribuente è tenuto a dimostrare 

l’esistenza “di elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto 

radicamento della direzione effettiva nello Stato estero”313. Poiché l’articolo 73 non 

prevede specifiche esimenti, l’Agenzia ha precisato che il contribuente può provare 

                                                 
311 Circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2006. 
312 Tosi, Lineamenti di diritto tributario internazionale, cit., 119. 
313 Circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2006. 
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liberamente l’effettività dell’insediamento, provando che l’entità estera, a prescindere 

dal rapporto di controllo ovvero dalla residenza dei consiglieri è di fatto amministrata al 

di fuori del territorio dello Stato Italiano314. 

Si noti che l’applicazione dell’articolo 73 al caso concreto rende, di fatto, inoperante le 

disposizioni dell’articolo 167 sulle “Controlled foreign companies”: infatti, se opera la 

presunzione, la controllata è considerata fiscalmente residente in Italia, pertanto il 

reddito prodotto sarà dichiarato dalla società stessa e non imputato alla controllante; 

qualora, invece, sia fornita la prova contraria, la controllata estera potrà essere 

assoggettata alla disciplina CFC e il reddito conseguito verrà imputato per trasparenza al 

soggetto controllante.  

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 312/E del 2007 precisa che “la prova circa 

l’esistenza all’estero della sede dell’amministrazione può essere fornita in sede di 

accertamento e non tramite la procedura di interpello c.d. disapplicativo disciplinata 

dall’art. 37-bis, comma ottavo, del D.P.R. n. 600/1973”315. Questo “non solo perché la 

predetta dimostrazione è prevalentemente basata su elementi di fatto non agevolmente 

desumibili dalla documentazione su  cui normalmente è incentrata l'analisi preventiva  

in sede di interpello, ma anche perché la procedura ex art. 37-bis, comma 8, del  D.P.R.  

n. 600 del 1973 è in genere esperibile per la disapplicazione di norme che incidono in 

maniera diretta ed immediata sul quantum dell'obbligazione tributaria, ossia di norme 

che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive 

altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario” e che per ciò stesso, a differenza della 

norma recata dall'art. 73, comma 5-bis, che incide sulla soggettività passiva, impattano 

direttamente sulla determinazione del debito tributario”. 

2. Le norme correttive 

2.1. Le norme di contrasto al commercio delle “bare fiscali” 

Il legislatore tenta di contrastare la diffusione dei comportamenti elusivi anche 

attraverso specifici interventi finalizzati a modificare l’impianto normativo esistente. In 

questo modo, attraverso continui miglioramenti della normativa, si intende eliminare 

                                                 
314 Lettera protocollo 2010/39678 del 19/03/2010. 
315 Risoluzione Agenzia delle entrate n. 312/E del 5/11/2007. 
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all’origine le imperfezioni che rendono possibile la strumentalizzazione da parte del 

contribuente. Tali interventi consistono nella modifica, con finalità antielusiva, della 

norma impositiva. Le norme in questione non sono definibili in senso tecnico 

“antielusive” perché, a differenza di queste ultime, prescindono completamente dalla 

necessità di una valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la 

rispondenza del comportamento del contribuente ai parametri individuati dal legislatore; 

qualificano, invece, una determinata operazione elusiva tout-court. Rispetto alla 

normativa antielusiva, le norme correttive presentano il vantaggio di evitare 

l’attribuzione di un’eccessiva discrezionalità valutativa all’Amministrazione finanziaria, 

garantendo una maggiore certezza del diritto316; tuttavia, tali norme finiscono per negare 

indiscriminatamente il conseguimento del beneficio anche a comportamenti non 

abusivi. Tant’è che, secondo Lupi “quando la legge non riesce a distinguere in astratto 

tra situazioni meritevoli di tutela e manipolazioni, subentra l’opportunità di norme 

antielusive in senso tecnico” 317. Tale tecnica normativa presenta, inoltre, il limite che, a 

causa della formulazione per casi specifici delle norme tributarie, il contribuente è 

messo nella condizione di poter aprire nuovi varchi al posto di quelli chiusi dal 

legislatore, riuscendo così ad ottenere un beneficio fiscale identico a quello appena 

contrastato. 

Un esempio di tali interventi legislativi è dato dalla normativa finalizzata a contrastare 

le compensazioni di perdite tra società redditizie e società (le cosiddette bare fiscali) 

prive di potenzialità reddituali, ma dotate di perdite pregresse, allo scopo di utilizzare 

queste ultime per abbattere l’utile imponibile della società incorporante. 

§ 

Il nostro ordinamento tributario, all’articolo 84 del T.U.I.R., riconosce al soggetto che 

ha conseguito delle perdite la possibilità di riportarle a nuovo318; il meccanismo del 

                                                 
316 Come afferma Laroma Jezzi, le norme correttive “assolvono l’Amministrazione finanziaria dal difficile 
compito di dimostrare, caso per caso, che tramite un’operazione priva di ragioni economiche ed 
incoerente rispetto alle funzioni tipiche dell’istituto giuridico nel quale essa si inquadra, il contribuente 
abbia conseguito un vantaggio indebito”. Si veda: Laroma Jezzi, Il riporto delle perdite tra norme 
antielusive speciali e generali, in Rassegna tributarie 1/2000, 200. 
317 Lupi, Esperienze europee tra l’uso e l’abuso del diritto tributario, in Maisto, cit., 273. 
318 Il primo comma dell’art. 84 stabilisce che la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in 
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del 
reddito imponibile di ciascuno di essi  per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (…). Il 
secondo comma sancisce ce le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione 
possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro 
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riporto delle perdite può essere considerato un adeguamento della disciplina dei periodi 

d’imposta al principio costituzionale di capacità contributiva, che consente di tener 

conto del reddito effettivamente realizzato dall’impresa nell’arco del suo intero ciclo di 

vita; si intende, in questo modo, superare la frammentazione del ciclo di vita in periodi 

d’imposta e attribuire nuovamente all’attività dell’impresa un carattere di continuità319.  

Tale meccanismo si presta, tuttavia, a strumentalizzazioni da parte del contribuente, 

quando le operazioni di acquisizione o ristrutturazione societaria vengono messe in atto 

non per perseguire i loro obiettivi tipici, ma al principale fine di sfruttare le perdite 

fiscali. 

Al terzo comma dell’articolo 84 il legislatore ha introdotto una norma con ratio 

antielusiva, finalizzata a contrastare tale forma di strumentalizzazione; la norma 

stabilisce infatti che il riporto delle perdite è escluso nel caso in cui la maggioranza 

delle partecipazioni aventi diritto di voto venga trasferita, anche a titolo temporaneo, ad 

una diversa compagine societaria e, congiuntamente, venga modificata, nel corso del 

periodo d’imposta ovvero nei due successivi o anteriori, l’attività principale in concreto 

esercitata nei periodi d’imposta in cui si sono generate le perdite320. La pratica elusiva 

che si intende contrastare è il cosiddetto “commercio delle bare fiscali”, concernente 

l’acquisizione del controllo di una società dotata di perdite fiscali riportabili a nuovo 

allo scopo di trasferirvi attività redditizie (ad esempio, facendole acquisire vantaggiosi 

contratti o trasferendole rami d’azienda redditualmente produttivi) e utilizzare le perdite 

per compensare gli utili realizzati. Il legislatore ha previsto delle circostanze esimenti: 

infatti, l’esclusione del diritto al riporto delle perdite non opera qualora venga superato 

il cosiddetto “test di vitalità”, consistente nel dimostrare che la società, nel biennio 

precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento, abbia rispettato determinati 

parametri relativi al numero dei dipendenti, all’ammontare dei ricavi e dei costi del 

personale dipendente321. Infatti, la ratio della disposizione è quella di evitare il 

                                                                                                                                               
il limite del reddito imponibile in ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito 
imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.  
319 Laroma Jezzi, Il riporto delle perdite tra norme antielusive speciali e generali, cit., 200. 
320 La Circolare ministeriale 19 dicembre 1997, n. 320, ha precisato che per “attività principale” si deve 
intendere quella che sulla base di riscontri fattuali risulti quantitativamente superiore in termini di ricavi  
ad altre attività eventualmente svolte dalla società ceduta o trasferita. 
321 La società portatrice delle perdite deve dimostrare di aver avuto, nel biennio precedente a quello in cui 
è avvenuto il trasferimento delle partecipazioni, un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e, 
nel conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento, un ammontare 
di ricavi della gestione caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato, e relativi contributi, 
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commercio di “involucri societari” ridotti a meri contenitori di perdite fiscali, per cui il 

legislatore si preoccupa di escludere dall’ambito di applicazione della norma i 

trasferimenti di partecipazioni di controllo che hanno per oggetto “società vitali”. 

La strumentalizzazione delle norme riguardanti il riporto delle perdite può avvenire 

anche attraverso il compimento di operazioni straordinarie; l’articolo 172, comma 

settimo, del T.U.I.R. ha introdotto apposite limitazioni al riporto delle perdite 

relativamente alle operazioni di fusione. La possibilità di trasferire le perdite è infatti 

subordinata al rispetto, da parte della società detentrice delle medesime, di determinate 

condizioni relative all’ammontare del patrimonio netto (escludendo i conferimenti 

effettuati nei ventiquattro mesi antecedenti), ai proventi dell’attività caratteristica e alle 

spese per prestazioni di lavoro322. La ratio della disposizione è quella di impedire il 

riporto delle perdite fiscali maturate prima della fusione qualora la società portatrice 

risulti fortemente ridimensionata, in termini operativi, rispetto agli esercizi precedenti. 

In questo caso, infatti, si presume che la partecipazione di tali società alla fusione sia 

finalizzata essenzialmente a trasferire le perdite ad altri soggetti partecipanti 

all’operazione e dotati di redditi imponibili. La fusione non avrebbe, quindi, l’obiettivo 

di unire due organismi produttivi, bensì di acquisire il diritto alla deduzione delle 

perdite pregresse. 

Una disciplina analoga è prevista all’articolo 173, comma 10, del T.U.I.R., 

relativamente al riporto delle  perdite nelle operazioni di scissione societaria; la norma 

stabilisce che alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano 

le stesse disposizioni riguardanti le operazioni di fusione, di cui all’articolo 172, comma 

7, sia per quanto riguarda le perdite detenute dalla società scissa, sia per quanto riguarda 

le perdite di eventuali società beneficiarie preesistenti323. Anche in questo caso 

                                                                                                                                               
di cui all’art. 2425 del codice civile, superiori al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi 
due esercizi anteriori. 
322 Si legge al settimo comma dell’art. 172: “Le perdite delle società che partecipano alla fusione, 
compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società che 
risulta dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il rispettivo 
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 
2501-quater del Codice Civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa e semprechè dal conto economico 
della società le cui perdite sono riportabili a nuovo, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la 
fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi della gestione caratteristica e un 
ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40 per cento di 
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”. 
323 La circolare dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010, n. 9/E, precisa che qualora la società 
beneficiaria si costituisca in occasione e per effetto della scissione ed il suo patrimonio provenga solo 
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l’obiettivo del legislatore è quello di evitare che, attraverso la scissione, si persegua 

l’obiettivo di allocare le perdite in capo a soggetti con un livello di redditività idoneo a 

consentirne l’utilizzazione. 

Per concludere è opportuno notare che, in tutte le norme fin’ora esaminate, i requisiti 

che comportano l’esclusione dal diritto al riporto delle perdite sono di carattere 

quantitativo; pertanto, la qualificazione dell’operazione come elusiva prescinde da una 

qualunque valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, coerentemente con 

quanto precedentemente affermato circa la distinzione tra norme antielusive e norme 

correttive. Poiché, una volta integrati i suddetti requisiti, il beneficio (del riporto delle 

perdite) viene negato tout court, le norme in questione possono costituire oggetto di 

interpello disapplicativo ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 37-bis. 

2.2. La disciplina delle società non operative 

La disciplina delle società non operative, o “società di comodo” è contenuta 

nell’articolo 30 della L. n. 724/1994. Si tratta di una disposizione finalizzata a 

contrastare l’impiego della forma societaria per l’intestazione di beni (soprattutto 

immobili) che, di fatto, rimangono nella disponibilità dei soci. La volontà di contrastare 

tale fattispecie elusiva ha indotto il legislatore ad intervenire con una norma di tipo 

correttivo, che nega indistintamente l’accesso al regime ordinario di determinazione 

dell’imponibile qualora vengano integrati determinati requisiti. 

La disciplina si applica alle società commerciali di persone e di capitali, nonché alle 

società e agli enti non residenti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato italiano324. La norma prevede, nel caso in cui la società sia considerata “non 

operativa”,  l’imputazione di un reddito minimo determinato sulla base dei valori 

fiscalmente riconosciuti di determinate categorie di beni. L’applicazione della disciplina 

prevede, innanzitutto, la verifica dell’operatività, effettuata confrontando i ricavi ed i 

proventi effettivamente conseguiti con l’ammontare dei ricavi e dei proventi presunti, 

calcolati ai sensi del primo comma; in secondo luogo, se l’entità dei ricavi effettivi 

dovesse risultare inferiore a quella dei ricavi presunti, verrebbe determinato un reddito 

                                                                                                                                               
dalla scissa, non sono applicabili i vincoli al riporto delle perdite di cui all’art. 173, comma 10 del 
T.U.I.R. 
324 La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007 ha precisato che la disciplina si applica anche 
alle società estere considerate fiscalmente residenti in Italia per effetto dell’applicazione del comma 5-bis 
dell’articolo 53 del T.U.I.R. 
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minimo presunto. Ai sensi del comma terzo, inoltre, posta l’imputazione in capo a tali 

società di un reddito minimo individuato su base presuntiva è esclusa la rilevanza 

fiscale delle perdite che si dovessero originare nei periodi in cui la società è considerata 

non operativa. Inoltre, qualora la società abbia conseguito un reddito superiore a quello 

minimo presunto, le perdite conseguite in esercizi precedenti possono essere portate in 

diminuzione del solo reddito eccedente.  

Il comma 3-bis dell’articolo 30 stabilisce che, per le società non operative, il reddito 

minimo determinato costituisce altresì l’aggregato di partenza per la determinazione 

della base imponibile IRAP. Il successivo comma quarto introduce delle limitazioni alla 

possibilità di utilizzare le eccedenza di credito risultanti dalla dichiarazione IVA. 

Secondo il comma 4-bis dell’articolo 30, in presenza di oggettive situazioni che non 

hanno permesso il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo, è possibile presentare 

istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 37-bis. 

Attraverso l’istanza il contribuente deve dimostrare che, nel caso concreto, il mancato 

conseguimento dei proventi minimi non deriva da finalità elusive; l’oggetto dell’istanza 

è  la dimostrazione di quelle situazioni oggettive, non necessariamente straordinarie, che 

hanno reso impossibile il conseguimento dei requisiti minimi. L’istanza deve essere 

presentata alla Direzione Regionale delle Entrate; in caso di risposta positiva la società 

non dovrà dichiarare il reddito minimo ai fini IRES o IRPEF, né una base imponibile 

minima ai fini IRAP e non dovrà sottostare a limitazioni per l’utilizzo dei crediti IVA. 

3. Il contrasto dei comportamenti elusivi non codificati 

Finora sono stati analizzati gli strumenti, a vario titolo definibili antielusivi,  di cui si è 

dotato il nostro ordinamento al fine di contrastare l’abuso di norme impositive Si tratta a 

questo punto di capire con quali mezzi sia lecito contrastare quelle manifestazioni 

elusive non ostacolabili con gli strumenti suddetti, in quanto non codificate. I 

comportamenti elusivi non codificati non sono contrastati da alcuna norma analitica e 

possono essere classificati in due categorie: quelli che, a tutti gli effetti, integrano la 

fattispecie descritta dai primi due commi dell’articolo 37-bis ma che non sono punibili 

attraverso tale disposizione poiché hanno utilizzato un’operazione diversa da quelle 

previste al terzo comma; e quelli che sfruttano vere e proprie lacune del sistema, e che 
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quindi non sono riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 37-bis, la quale 

presuppone l’esistenza di una norma imperativa tributaria la cui ratio possa essere 

aggirata. 

Nel primo caso, quindi, si realizza una vera e propria frode alla legge tributaria, 

finalizzata all’aggiramento di una fattispecie imponibile, che l’ordinamento non riesce a 

contrastare tramite l’articolo 37-bis. Nel secondo caso, invece, l’elusore riesce a 

sfruttare una lacuna della legge, poiché “il fatto costituito dal soggetto non è 

specificamente previsto da una fattispecie d’imposta, ed è però analogo al fatto che 

altra fattispecie espressamente prevede ed assoggetta a prelievo”325. In questo caso 

sarebbe impossibile contestare l’aggiramento della norma ai primi due commi 

dell’articolo 37-bis poiché mancherebbe la fattispecie elusa che ne legittima 

l’applicabilità. 

Pertanto, entrambe queste tipologie di operazioni non sono contrastabili ai sensi 

dell’articolo 37-bis, e hanno portato Dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi circa la 

possibilità di rinvenire, all’interno dell’ordinamento, strumenti ulteriori utili per il 

contrasto dei comportamenti abusivi; una prima categoria di strumenti di cui, come si è 

visto, è stato fatto largo uso, è rappresentata dal sistema delle nullità codicistiche. 

È infatti necessario considerare che, il diritto tributario, è solamente una delle branche 

che compongono il nostro ordinamento, il quale non dovrebbe essere considerato in 

maniera atomistica bensì come entità complessa326; pertanto, laddove l’ordinamento 

tributario sia carente di rimedi e strumenti propri, è opportuno che li si attinga dalla 

“sedes materiae” 327. Non a caso l’articolo 1418, primo comma, del codice civile, 

prevede la “nullità del contratto contrario a norme imperative, salvo che la legge 

disponga diversamente”.  

Pertanto, qualora un comportamento non sfrutti una lacuna della legge ma consista 

nell’aggiramento di una norma imperativa tributaria, comportamento non perseguibile 

con la disciplina antielusiva dell’articolo 37-bis a causa della non applicabilità del terzo 

comma, non potrà che valere quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la 

sentenza 20816 del 2005: l’Amministrazione non potrà “passivamente subire le 

possibili operazioni fraudolente poste in essere dai privati” ma dovrà “fare ricorso ai 

                                                 
325 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 312. 
326 Tabellini, L’elusione della norma tributaria, op. cit. 314. 
327 L’espressione è di Tabellini, op. cit. 314. 
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comuni strumenti di accertamento rimandando all’articolo 1344 del codice civile, 

poiché le norme tributarie appaiono norme imperative poste a tutela dell’interesse 

generale del concorso paritario al pagamento delle spese pubbliche” 328. 

Infatti, nel momento in cui si accerta che il contratto impiegato dal contribuente era 

finalizzato ad aggirare una norma tributaria ed ottenere un vantaggio illecito, e 

manchino le condizioni per applicare una norma specifica quale l’articolo 37-bis non c’è 

alcuna ragione per non applicare la disciplina generale del contratto prevista dal codice 

civile, dichiarando la nullità ex articolo 1344. Tale interpretazione risulta confermata 

dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale “qualsiasi negozio può 

incorrere nella sanzione della nullità quale ne sia il contenuto, nell’ipotesi in cui venga 

impiegato per conseguire risultati vietati dall’ordinamento giuridico. In altri termini le 

parti, in quanto adottano uno schema negoziale astrattamente lecito per conseguire un 

risultato vietato dalla legge, pongono in essere una causa illecita che inevitabilmente 

cade sotto la sanzione dell’art. 1344 del codice civile” 329. 

Diversa è invece l’ipotesi in cui il comportamento che si considera elusivo abbia 

sfruttato una vera e propria lacuna normativa, ossia la mancanza di una norma 

imperativa (eludibile). In tale ipotesi non si potrebbe ricorrere all’articolo 1344 del 

codice civile, mancando la fattispecie frodata; vigendo l’attuale sistema casistico e il 

principio costituzionale di legalità, sarebbe illegittimo configurare come avvenuto 

l’aggiramento di una fattispecie che non esiste. In queste circostanze la Suprema Corte 

ha ritenere contrastabile il comportamento attraverso lo strumento della nullità 

negoziale per mancanza di causa330. 

L’accertamento della frode alla legge o della mancanza di causa in relazione a 

comportamenti elusivi non codificati esula dalle norme dell’articolo 37-bis, per rientrare 

nell’ordinaria attività accertativa, che sarà condotta facendo ricorso “ai comuni 

strumenti di accertamento, tenendo conto che l’Amministrazione Finanziaria, in quanto 

terzo, non incontra limiti nella deduzione e nella prova dei patti simulatori stipulati in 

frode delle pretese dell’Erario; ferma ovviamente restando la necessità di offrire al 

giudice sufficienti elementi di prova, anche attraverso presunzioni”331. 

                                                 
328 Corte di Cassazione, sentenza 21 maggio 2005, n. 20816. 
329 Corte di Cassazione, sentenza Sezioni Unite 3 aprile 1989, n. 1611. 
330 Corte di Cassazione, sentenze 25 ottobre 2005, n. 22932, 29 aprile 2005, n. 10353. 
331 Corte di Cassazione, sentenza 12 maggio 2005, n. 20816. 
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Come si vedrà nel prosieguo, negli ultimi tempi, la giurisprudenza domestica ha 

praticato sempre meno la strada delle nullità civilistiche, preferendo valorizzare il 

principio di derivazione comunitaria di “divieto di abuso del diritto”, che, almeno per 

ora, non trova nel nostro ordinamento alcun fondamento normativo; il legislatore 

sembra aver colto le problematicità derivanti da un così forte allontanamento del diritto 

positivo dalla codificazione normativa, tant’è che negli ultimi anni sono state presentate 

diverse proposte di legge finalizzate ad attribuire base legislativa al principio di “abuso 

del diritto”. Si aprono, in questo modo, nuove prospettive per il contrasto dei 

comportamenti elusivi, ma anche nuove criticità ed esigenze di coordinamento 
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CAPITOLO IV - L’abuso del diritto 

Introduzione 

Con l’espressione “abuso del diritto” si individua un limite all’esercizio, potenzialmente 

pieno ed assoluto, di un diritto soggettivo (facultas agendi), qualora l’esercizio di quel 

diritto si ponga in contrasto con gli scopi etico-sociali riconosciuti e tutelati 

dall’ordinamento giuridico332. 

La fattispecie dell’”abuso del diritto” si configura quando un individuo, pur operando 

secondo un diritto espressamente riconosciutogli da una norma di legge, non persegue 

in realtà un fine meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, ma tenta di conseguire 

un obiettivo ad esso contrario; pertanto, quel diritto che in via astratta e generale è 

riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, nel caso concreto finisce con il trasgredire le 

finalità che lo giustificano o con il determinare una situazione che l’ordinamento non 

dovrebbe tollerare333. 

Il diritto soggettivo (ovvero il potere di agire per soddisfare un proprio interesse) 

rappresenta “uno spazio di libertà, ma non di arbitrio” 334 i cui confini sono 

rappresentati dall’interesse stesso, che è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento; al di 

fuori di tali confini, quando cioè si perseguono interessi diversi da quelli tutelati, 

l’azione del soggetto non rappresenta più un esercizio del diritto, bensì un suo abuso. 

La Dottrina afferma che la norma giuridica, laddove prevede l’esercizio di un diritto, 

“ implicitamente definisce anche la possibilità di abusare del diritto stesso, perché 

laddove finisce il diritto, inizia l’abuso”335; quando un individuo, con la sua azione, 

oltrepassa i limiti entro i quali deve essere contenuto l’esercizio del diritto, abusa dello 

stesso336. 

                                                 
332 Circolare IRDCEC n. 13/R del 6 febbraio 2010, “L’abuso del diritto quale principio antielusione tra 
ordinamento nazionale e ordinamento comunitario”. 
333 Deotto, L’abuso del diritto non va confuso con l’evasione né con il legittimo risparmio d’imposta, in 
Corriere tributario 12/2013, 951. 
334 Vitale, L’abuso del diritto quale nuovo principio antielusione dell’ordinamento tributario, in Il fisco 
44/2008, 7901. 
335 Deotto, L’abuso non va confuso con l’evasione né con il legittimo risparmio d’imposta,  cit., 951. 
336 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. 
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La Dottrina è concorde nell’affermare che i concetti di abuso ed elusione sono 

certamente sovrapponibili, poiché finalizzati ad identificare un medesimo fenomeno, 

ovvero il conseguimento di un vantaggio non spettante attraverso l’impiego di strumenti 

legittimi337;  Lupi afferma che in ambito tributario “se si vuole parlare di abuso del 

diritto a proposito dell’elusione, non si deve fare riferimento al diritto soggettivo, bensì 

al diritto oggettivo, cioè al raggiungimento, mediante stratagemmi giuridici 

formalmente leciti, di un obiettivo che l’ordinamento normalmente vieta” 338. 

Il concetto di abuso del diritto nasce in ambito civilistico, con la giurisprudenza e la 

dottrina francese della seconda metà dell’Ottocento, in materia di proprietà; in molti 

paesi europei tale principio risulta codificato nell’ambito di apposite disposizioni 

normative. 

Nell’ordinamento italiano il principio di abuso del diritto compare per la prima volta nel 

progetto del Codice italo-francese delle obbligazioni, in base al quale era “tenuto al 

risarcimento colui che avesse cagionato danno ad altri, eccedendo, nell’esercizio del 

proprio diritto, i limiti posti dalla buona fede o dallo scopo per cui quel diritto gli era 

stato riconosciuto”. 

Nel codice civile del 1942, invece, non esiste una norma che contrasti in senso assoluto 

l’abuso del diritto; per molto tempo, infatti, tale principio è stato considerato un 

concetto di natura etico-sociale, più che un’entità giuridica, per cui l’abuso delle norme 

di legge veniva considerato un comportamento riprovevole sul piano sociale ma non 

contrastabile su quello giuridico. Si è sempre ritenuto, pertanto, che la nozione di abuso 

fosse difficilmente inquadrabile nel diritto positivo, considerata la difficoltà nel 

prevedere ex ante le modalità attraverso le quali può essere attuata la condotta abusiva 

e, quindi, il pericolo di “lasciar escluse” dal campo applicativo alcune fattispecie339. 

Tale contesto culturale, unitamente al tradizionale timore di attribuire eccessiva 

discrezionalità all’organo giurisdizionale, arrecando lesione al principio di certezza del 

diritto, impedì che nel codice civile del 1942 venisse introdotta quella norma del 

progetto preliminare (articolo 7) che affermava, in termini generali, che “nessuno può 

                                                 
337 Tra gli altri: Beghin, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, giustizia tributaria e certezza 
del diritto,in Corriere tributario 17/2012, 1298; Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione 
nelle imposte sul reddito, in Corriere tributario 14/2012, 1019. 
338 Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, cit., 287. 
339 Vitale, L’abuso del diritto quale nuovo principio antielusione dell’ordinamento tributario, cit., 7901. 
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esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo è 

stato riconosciuto”. 

In questo modo il legislatore italiano ha operato una scelta diametralmente opposta 

rispetto a quella rinvenibile in altri ordinamenti, in particolare in quello tedesco e 

svizzero. Il legislatore tedesco ha infatti codificato il principio secondo cui “l’esercizio 

del diritto è inammissibile se può avere il solo scopo di provocare danno ad altri”; il 

Codice civile svizzero sancisce invece che “il manifesto abuso del proprio diritto non è 

protetto dalla legge”. 

Il legislatore del 1942, ad un principio antiabuso di carattere generale, preferì singole 

norme che permettessero di contrastare i comportamenti abusivi con riferimento a 

specifiche fattispecie, quali, all’interno del Codice civile, gli articoli 833 sugli “atti di 

emulazione”, 1175 sul “comportamento secondo correttezza”, 1375 in tema di 

“esecuzione in buona fede”; in questo modo sono state previste forme di tutela non più 

limitate a quei comportamenti che contrastano con lo scopo del diritto, ma anche a quei 

comportamenti che risultano in contrasto con i doveri contrattuali di correttezza e buona 

fede, con conseguente ampliamento dei mezzi di tutela riconosciuti340. 

In materia tributaria, come si è visto, l’esigenza di contrastare i comportamenti posti in 

essere dai contribuenti al fine di conseguire vantaggi indebiti ha inizialmente condotto 

la giurisprudenza ad impiegare gli strumenti forniti dal codice civile, con particolare 

riferimento alle nullità contrattuali. Il successivo ricorso, da parte dei giudici, alla figura 

dell’abuso del diritto, in funzione antielusiva, deriva dall’osservazione della positiva 

esperienza di ordinamenti stranieri, primo fra tutti quello tedesco, nonché 

dall’orientamento assunto della Corte di Giustizia. La recente giurisprudenza della 

Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, ricorrendo al principio generale di abuso 

del diritto, ha voluto individuare uno strumento finalizzato a superare la tassativa 

individuazione delle fattispecie previste dalle norme antielusive specifiche esistenti nel 

nostro ordinamento tributario. 

                                                 
340 Circolare IRDCEC n. 13/R del 6 febbraio 2010, “L’abuso del diritto quale principio antielusione tra 
ordinamento nazionale e ordinamento comunitario”. 
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1. L’abuso del diritto nell’ordinamento comunitario 

Il “ divieto di abuso del diritto” costituisce un principio generale dell’ordinamento 

comunitario, plasmato nel tempo dalle pronunce della Corte di Giustizia, che 

definiscono il divieto di abuso come “un principio generale immanente 

nell’ordinamento comunitario, attinente la sua corretta interpretazione ed 

applicazione”341, in forza del quale “gli interessati non possono avvalersi 

fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario” 342. Secondo la Corte, con 

particolare riferimento all’ambito fiscale, “l’applicazione della normativa comunitaria 

non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori 

economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali 

normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal 

diritto comunitario”343. 

Nonostante l’esistenza del principio in questione sia chiaramente affermata in numerose 

direttive comunitarie344, la clausola antiabuso costituisce un principio immanente, che 

trova espressione in una norma non scritta, finalizzata a tutelare la legalità del mercato 

interno ponendo dei limiti alle libertà individuali ed all’autonomia privata. 

La Corte di Giustizia ha fatto ricorso a tale principio per contrastare due differenti 

tipologie di pratiche abusive: da un lato i comportamenti finalizzati a sfruttare le norme 

comunitarie per sottrarsi alle norme interne, dall’altro, il diretto aggiramento delle 

norme del Trattato al fine di conseguire vantaggi che contrastano con gli obiettivi 

perseguiti dalla normativa comunitaria. 

§ 

Uno dei primi tentativi della Corte di Giustizia di elaborare compiutamente un principio 

di “abuso del diritto” in ambito fiscale, è rinvenibile nella sentenza Emsland-Stärke, 

avente ad oggetto i rimborsi sulle esportazioni nell’ambito della politica agricola 

                                                 
341 Corte di Giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, C-110/99, Emsland-Starke. 
342 Si confrontino le sentenze C-367/96 Kefalas, C-373/97 Diamantis, C-255/02 Halifax, C-32/03 Fini H. 
343 Si confrontino le sentenze C-125/76 Cremer, C-8/92 General Milk Products, C-110/99 Emsland-
Starke. 
344 L’esistenza di un principio di “divieto di abuso del diritto” operante in ambito comunitario, anche in 
materia tributaria, è ravvisabile in diverse Direttive comunitarie; tra tutte, la Direttiva n. 90/434/CEE in 
materia di riorganizzazioni societarie [articolo 11, n. 1, lett. a)], Direttiva n. 90/435/CEE, cosiddetta 
“Direttiva madre-figlia” [articolo 1, par. 2], Direttiva n. 2003/49/CE in materia di tassazione di interessi e 
royalties [articolo 5]. 
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comune della Comunità europea345. Si trattava di un caso in cui, attraverso il classico 

schema “ad U”, le merci inizialmente esportate in uno Stato extra Unione Europea 

venivano successivamente reimportate nella Comunità, al solo scopo di beneficiare 

delle restituzioni previste per le esportazioni di prodotti agricoli. 

Attraverso tale pronuncia, la Corte di Giustizia si servì dell’abuso del diritto per vietare 

ad un soggetto di trarre indebito vantaggio dalle norme del diritto comunitario, con 

riferimento ad una serie di operazioni prive di ragioni commerciali e contrarie allo 

spirito dell’ordinamento. In questo caso l’oggetto dell’abuso era lo stesso diritto 

comunitario, la cui applicazione avrebbe consentito di beneficare di un regime più 

favorevole rispetto a quello nazionale; nella sentenza in esame, la Corte di giustizia ha 

definito le pratiche abusive come circostanze nelle quali “non esiste alcun diritto”, che 

si configurano come “eccezioni all’applicazione del diritto comunitario”. 

Dalle argomentazioni della sentenza si evince che la Corte fonda l’esigenza di 

contrastare le pratiche abusive nell’esistenza di principi non scritti del diritto 

comunitario, “relativi alla sua corretta applicazione ed interpretazione”. 

La Corte afferma inoltre che, affinché si possa configurare un’ipotesi di abuso del 

diritto, è necessario che ricorrano tre elementi: un elemento oggettivo, “ovvero la prova 

che le condizioni per la concessione di un beneficio sono state create artificiosamente, 

cioè che l’operazione commerciale non è stata conclusa per uno scopo economico, 

bensì esclusivamente per l’ottenimento di sovvenzioni”, un elemento soggettivo “ovvero 

la volontà, da parte dell’operatore, di ottenere un vantaggio finanziario in contrasto 

con lo scopo della normativa comunitaria” ed un elemento procedurale, ovvero la prova 

dell’esistenza di detti requisiti, normalmente a carico dell’Amministrazione finanziaria 

dello Stato membro. 

Il principio di “abuso del diritto” è stato successivamente impiegato dalla Corte di 

Giustizia in numerose pronunce; in particolare, costituiscono veri e propri elementi 

cardine dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria le sentenze Halifax (C-255/02), 

Cadbury-Schweppes (C-196/04), e Kofoed (C-321/05). 

                                                 
345 Corte di Giustizia, sentenza 14 dicembre 2000, C-110/99, Emsland-Starke. 
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La sentenza Halifax rappresenta il leading case della giurisprudenza comunitaria, 

poiché si tratta della pronuncia attraverso la quale la Corte di Giustizia è giunta a 

formulare la propria definizione di pratica abusiva346. 

La controversia riguardava l’imposta sul valore aggiunto, che rientra nel novero delle 

materie oggetto di politica fiscale comune a livello europeo; l’interpretazione delle 

norme aventi ad oggetto detta imposta rientra nelle competenze della Corte di Giustizia, 

poiché ai singoli Stati membri spetta il semplice recepimento delle direttive 

nell’ordinamento interno. 

La sentenza ha ad oggetto l’interpretazione della sesta Direttiva in materia di 

“armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativamente all’imposta sulla 

cifra d’affari”; in particolare, il giudice del rinvio chiese alla Corte di Giustizia se la 

sesta Direttiva dovesse essere interpretata nel senso che “osta al diritto del soggetto 

passivo di detrarre l’IVA assolta a monte allorché le operazioni che hanno fatto sorgere 

tale diritto integrino un comportamento abusivo”347. 

Halifax era un istituto bancario inglese che realizzava principalmente operazioni esenti 

da imposta sul valore aggiunto; all’epoca dei fatti essa poteva detrarre meno del 5% 

dell’IVA pagata a monte. Halifax aveva in progetto la costruzione di alcuni call-centers: 

a causa del meccanismo del pro-rata, l’operazione in questione avrebbe comportato una 

bassa percentuale di recupero dell’IVA assolta sugli acquisti, se fosse stata messa in atto 

dalla società stessa. Vennero così costituite tre società interamente controllate da 

Halifax, (Leeds Development, County e Halifax Property Investments Ltd), tutte con 

distinte partite IVA e che, nel caso specifico delle operazioni contestate, potevano 

detrarre l’IVA assolta sugli acquisti. La costituzione delle società avvenne al solo scopo 

di far gravare su di esse gli acquisti che, altrimenti, avrebbero dovuto essere effettuati da 

Halifax. In altri termini, le controllate non costituivano effettive entità produttive o 

commerciali, bensì costruzioni puramente artificiali. 

La Corte di Giustizia ha stabilito che l’insieme delle operazioni poste in essere 

dall’istituto di credito attraverso la costituzione e il controllo delle “società veicolo” era 

un espediente finalizzato a consentire la piena detrazione dell’IVA da parte del gruppo. 

Nella sentenza Halifax, la Corte afferma che, affinché si possa parlare di 

comportamento abusivo, le operazioni devono, “nonostante l’applicazione formale delle 
                                                 
346 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax. 
347 Sentenza Halifax, punto 61. 
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condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta Direttiva e della legislazione 

nazionale che la traspone procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe 

contraria all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni. Deve altresì risultare da 

un insieme di elementi oggettivi che lo scopo delle operazioni controverse è 

essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il divieto di comportamenti 

abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che 

con il mero conseguimento di un vantaggio fiscale”348. 

Affinché un comportamento si possa qualificare come abusivo, quindi, è necessario che 

vi sia un contrasto tra l’obiettivo sotteso alla norma comunitaria e l’obiettivo che, nel 

caso specifico, è stato perseguito dall’operatore tramite l’applicazione di quella stessa 

norma; la sentenza in questione rappresenta ancora oggi un punto fermo al fine di 

individuare le fattispecie elusive, poiché afferma chiaramente la necessità di collegare 

l’abuso allo “sviamento dallo spirito della legge”, escludendo qualsivoglia 

sovrapposizione tra la condotta abusiva e il semplice obiettivo di minimizzare il carico 

fiscale. Rispetto alla precedente sentenza Emsland-Stärke, inoltre, la Corte abbandona 

l’idea che il vantaggio fiscale conseguito debba rappresentare lo scopo esclusivo 

dell’operazione, richiedendo invece che rappresenti l’obiettivo essenziale; in questo 

modo, viene notevolmente esteso l’ambito di applicabilità della nozione. 

Nella sentenza in esame la Corte conferma definitivamente che, in tutti i casi in cui il 

contribuente, tra più percorsi alternativi per il raggiungimento di uno scopo abbia 

prescelto quello fiscalmente meno oneroso, non si potrà automaticamente parlare di 

condotta abusiva, ma occorrerà verificare se tale comportamento violi lo spirito della 

norma fiscale, in quanto contrario ai suoi principi e alla sua ratio. 

Nel caso specifico la Corte afferma che “permettere ad un soggetto passivo di detrarre 

la totalità dell’IVA assolta a monte laddove, nell’ambito delle sue normali operazioni 

commerciali, nessuna operazione conforme al sistema delle detrazioni della sesta 

Direttiva o della legislazione nazionale che le traspone glielo avrebbe consentito, 

sarebbe contrario al principio di neutralità fiscale e, pertanto, contrario allo scopo di 

detto sistema”349. 

Per quanto riguarda l’aspetto per cui le operazioni controverse “devono avere come 

scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale”, la Corte precisa che spetta al 
                                                 
348 Sentenza Halifax, punto 75. 
349 Sentenza Halifax, punto 80. 



 114 

giudice nazionale verificare il reale significato delle operazioni, al fine di capire se 

sussistano gli elementi costitutivi di un comportamento abusivo350. La Corte ricorda, 

tuttavia, che i provvedimenti adottati dai singoli Stati ai fini di assicurare l’esatta 

riscossione dell’imposta devono rispettare il principio di proporzionalità, che informa 

l’ordinamento comunitario, e “non devono eccedere quanto necessario a tal fine”. 

Inoltre, la contestazione del comportamento abusivo comporta una riqualificazione delle 

operazioni, in modo tale da “ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le 

operazioni che lo hanno fondato” ma non può essere accompagnata dall’irrogazione 

delle sanzioni, per le quali “sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro ed 

univoco” 351. 

Le definizioni fornite attraverso la sentenza Halifax costituiscono ancora oggi un ausilio 

fondamentale per l’individuazione delle condotte abusive, nonché il principale 

riferimento impiegato dalla Corte di Cassazione nei suoi recenti interventi in materia. 

§ 

La sentenza Cadbury-Schweppes ha ad oggetto le imposte dirette, ovvero una materia 

che rientra nella piena competenza dei singoli Stati, i quali devono esercitare i loro 

poteri nel rispetto del diritto comunitario. Nella sentenza in questione la Corte si è 

occupata di abuso del diritto con riferimento al principio fondamentale dell’ordinamento 

comunitario rappresentato dalla “libertà di stabilimento”; è stato affermato che non 

costituisce abuso della libertà di stabilimento la scelta di collocare una società 

controllata in uno Stato membro piuttosto che in un altro al solo fine di beneficiare di un 

trattamento fiscale più favorevole, fintantoché la società in questione svolge un’effettiva 

attività industriale o commerciale e non costituisce una costruzione di puro artificio. La 

Corte conferma dunque che, di fronte a percorsi alternativi, il contribuente può scegliere 

l’opzione fiscalmente meno onerosa; la limitazione è rappresentata dall’impiego “di 

costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la 

normale imposta sugli utili”352. 

                                                 
350 Sentenza Halifax, punto 81. 
351 Sentenza Halifax, punto 93. 
352 Beghin fa notare come gli schemi interpretativi impiegati nella sentenza Cadbury-Schweppes siano 
stati ripresi dal legislatore nazionale nella formulazione dell’attuale articolo 167 del Testo Unico, laddove 
si individua l’esimente dell’esercizio di un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato del 
territorio o dello Stato di appartenenza. Si veda: Beghin, L’abuso del diritto nelle operazioni 
internazionali, in Corriere tributario 12/2010, 957.  
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È opportuno notare che, la sentenza Cadbury-Schweppes, pur riguardando una 

controversia avente ad oggetto tributi non armonizzati, tratta un caso di operazioni 

“transfrontaliere”, ovvero che si realizzavano tra diversi Stati membri (nello specifico, 

una società inglese che aveva collocato una controllata in Irlanda): pertanto non si pone 

il problema dell’ingerenza della Corte di Giustizia in materie di competenza dei singoli 

Stati. 

Tale sentenza, a differenza della Halifax, subordina la qualificazione di una fattispecie 

come “abusiva” all’esistenza di condizioni artificiose finalizzate esclusivamente ad 

eludere l’imposta353. Nella sentenza in esame l’abuso viene ricondotta alla costituzione 

di situazioni puramente artificiali per beneficiare di un risparmio d’imposta; viceversa si 

sottolinea che laddove un comportamento contribuisca allo sviluppo del mercato 

comune, quand’anche fosse posto in essere per ragioni esclusivamente fiscali, non 

potrebbe essere considerato abusivo. 

La sentenza Cadbury-Schweppes rappresenta un riferimento molto importante per 

quanto riguarda il rapporto tra l’ordinamento comunitario e i singoli Stati membri; tale 

rapporto implica, infatti, che la Corte di Giustizia sia competente per le sole ipotesi in 

cui l’oggetto dell’abuso sia rappresentato dalle norme comunitarie, “dovendo lasciare ai 

giudici nazionali ogni questione relativa all’impiego abusivo delle norme nazionali”354. 

Nella sentenza in esame, infatti, la Corte non cita espressamente l’abuso del diritto ma 

verifica l’impatto del diritto comunitario sull’esercizio della sovranità tributaria 

nazionale con riferimento alle fattispecie abusive. In altre parole la Corte, interpellata in 

merito ad una fattispecie potenzialmente abusiva, si limita a verificare se la normativa 

nazionale antiabuso sia compatibile con le libertà fondamentali riconosciute 

dall’ordinamento comunitario, ma non tenta di risolvere il caso attraverso la diretta 

applicazione dei principi comunitari. L’analisi della Corte è incentrata sulla reazione 

                                                 
353 Si legge nel testo della sentenza: “gli articoli 43 CE e 83 CE devono essere interpretati nel senso che 
ostano all’inclusione nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili 
realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti 
ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non 
riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta. 
L’imposizione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e 
verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è 
realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive”. 
354 Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza sulla 
giurisprudenza tributaria nazionale, in Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009, 
311. 
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dell’ordinamento domestico al comportamento del contribuente e sulla compatibilità di 

tale reazione con l’ordinamento comunitario. 

§ 

La sentenza Kofoed riguarda l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 

11, punto 1, lettera a) della Direttiva sulle riorganizzazioni societarie, in base alla quale 

i singoli Stati si sono riservati il diritto di applicare la normativa nazionale in materia di 

imposte dirette per contrastare le pratiche abusive. Il caso sottoposto all’attenzione della 

Corte riguarda una distribuzione di utili effettuata in stretta vicinanza temporale con uno 

scambio transfrontaliero di quote societarie355. 

La sentenza in questione riveste un ruolo fondamentale perché in essa la Corte si è per 

la prima volta espressa sul problema dell’applicabilità del principio comunitario di 

abuso del diritto a controversie aventi ad oggetto tributi non armonizzati. 

Tentando di definire il ruolo che il principio antiabuso dovrebbe assumere nel comparto 

delle imposte dirette, la Corte, pur richiamando la sentenza Halifax e, in particolare, 

l’esistenza di un principio immanente nel diritto comunitario, ha negato l’applicabilità 

di tale principio nel caso di specie, ovvero in un contesto in cui lo Stato membro non 

aveva previsto al proprio interno una disposizione di recepimento della facoltà offerta 

agli Stati stessi dall’art. 11, punto 1, lettera a), della Direttiva sul regime fiscale comune 

delle riorganizzazioni societarie. 

Pertanto, pur riconoscendo la valenza della sentenza Halifax, la Corte ha affermato che 

l’applicabilità del principio comunitario di divieto di abuso del diritto in comparti 

diversi da quelli armonizzati, non è immediata ed automatica, ma subordinata al 

recepimento della Direttiva oppure al riconoscimento, da parte dello Stato, di un 

principio interno antiabuso coerente con le finalità delle Direttive comunitarie356. Si 

legge infatti che è necessario verificare se, nel diritto nazionale, “esista una disposizione 

                                                 
355 In particolare, il giudice chiedeva alla Corte se tale distribuzione di utili potesse essere considerata 
dall’Amministrazione finanziaria competente come parte del corrispettivo per l’acquisizione delle quote 
sociali e, quindi, come saldo in contanti pagato dalla società acquirente a fronte delle quote sociali 
conferite nel suo patrimonio, cosa che avrebbe determinato conseguenze fiscali negative per i soggetti 
passivi interessati.  
356 Pertanto, in virtù di tale interpretazione, l’Amministrazione finanziaria di uno Stato, nel contrastare 
una fattispecie abusiva avente ad oggetto tributi non armonizzati, può invocare il principio di abuso del 
diritto, ma solo per il tramite dell’interpretazione del diritto nazionale in senso conforme al diritto 
comunitario, poiché le Direttive non possono mai essere applicate a danno del singolo. In questo senso: 
Escalar, Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto nelle imposte sui redditi, in Corriere tributario 
9/2009, 704. 
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o un principio generale sulla cui base l’abuso del diritto è vietato” che possa essere 

impiegato in maniera conforme alle previsioni antiabuso comunitarie. La Corte afferma 

che in mancanza di una specifica trasposizione nell’ordinamento di uno Stato membro 

della clausola antielusiva prevista da una direttiva comunitaria, la repressione delle 

condotte elusive è ipotizzabile unicamente sulla base di eventuali norme nazionali in 

tema di abuso del diritto357. 

Attraverso la sentenza in commento, la Corte di Giustizia nega che il principio 

comunitario antiabuso possa essere direttamente applicabile nell’ordinamento interno 

dei singoli Stati, e afferma che tale principio dovrebbe spingere l’interprete  alla ricerca 

di appropriati mezzi interni per contrastare tale fenomeno. 

Se, attraverso la sentenza Kofoed, la Corte di Giustizia si è occupata dell’applicabilità 

nell’ordinamento interno della clausola antiabuso derivante da una direttiva 

comunitaria, ancora più interessante è il caso trattato nella recente sentenza 3M Italia 

del 29 marzo 2012; in questo caso, infatti, viene chiesto alla Corte di Giustizia se 

possano essere considerati direttamente applicabili nell’ordinamento interno i principi 

generali dell’ordinamento comunitario. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva 

sottoposto alla Corte di Giustizia la questione se “ il principio del contrasto all’abuso 

del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze Halifax e Part Service, 

costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di 

imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario 

secondario ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle 

materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha 

per oggetto fatti economici transnazionali358”. Rispondendo a tale quesito il giudice 

comunitario ha affermato che il principio di divieto di abuso del diritto non può 

estendersi alle materie non armonizzate se il giudizio “non ha ad oggetto una 

controversia in cui i contribuenti si avvalgono o potrebbero avvalersi in modo 

fraudolento o abusivo di una norma del diritto dell’Unione” e non “siano in discussione 

l’applicazione di una norma nazionale che comporti una restrizione ad una delle libertà 

garantite dal Trattato F.U.E.” 359. Riassumendo il pensiero della Corte, nel caso di 

controversie aventi ad oggetto le imposte dirette, il principio comunitario di abuso del 

                                                 
357 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, in Giurisprudenza tributaria 6/2008, 465. 
358 Corte di Cassazione, sentenza 3 novembre 2010, n. 22309. 
359 Corte di Giustizia, sentenza 29 marzo 2012, C-417/10, 3M Italia. 
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diritto risulterebbe applicabile in due casi: innanzitutto qualora i contribuenti tentino di 

avvalersi abusivamente di una norma del diritto dell’Unione (quindi, degli obblighi 

derivanti da regolamenti, direttive e decisioni), in secondo luogo, qualora l’applicazione 

delle norme nazionali al fine di risolvere la controversia comporti la violazione di una 

delle libertà fondamentali previste dal Trattato. 

Le sentenze fin qui esaminate trattano casi profondamente differenti; la sentenza 

Halifax ha ad oggetto una norma comunitaria in un contesto in cui opera la piena 

armonizzazione; tale pronuncia rappresenta il leading case attraverso il quale la Corte di 

Giustizia  ha fornito la propria definizione di abuso del diritto, individuando l’elemento 

essenziale nell’esistenza di una tensione tra la forma (ovvero l’ambito di applicazione 

delle disposizioni) e la sostanza della fattispecie posta in essere dal contribuente. 

Sia la sentenza Cadbury-Schweppes sia la sentenza Halifax, individuano quale elemento 

essenziale dell’abuso il conseguimento di un vantaggio fiscale caratterizzato da una 

tensione tra il rispetto formale della norma comunitaria e la sua applicazione nel caso 

concreto, con finalità differenti da quelle previste dalla ratio della norma stessa. 

Dalla sentenza Halifax si evince che tali elementi fungono da spartiacque tra le pratiche 

abusive e il lecito impiego delle norme comunitarie. 

Ai sensi delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi, per poter qualificare 

un’operazione come abusiva è necessario individuare due requisiti: lo sviamento della 

normativa comunitaria dalla sua finalità tipica, nonostante la formale osservanza delle 

disposizioni, e l’obiettivo principale del conseguimento di un risparmio d’imposta, il 

“cui ottenimento costituisce lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta 

nonostante l’eventuale ricorrenza di ulteriori obiettivi economici ispirati, ad esempio, 

da considerazioni di marketing, di organizzazione, di garanzia”360. 

Si legge nella sentenza Part-Service: “per valutare se le operazioni possano essere 

considerate come rientranti in una pratica abusiva, il giudice nazionale deve anzitutto 

verificare se il risultato perseguito sia un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe 

contraria a uno o a più obiettivi della sesta direttiva e, successivamente, se abbia 

costituito lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta.  (…) il giudice 

nazionale, nell’ambito della valutazione che gli compete, può prendere in 

considerazione il carattere puramente fittizio delle operazioni nonché i nessi giuridici, 

                                                 
360 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2008, C-425/06, Part Service. 
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economici e/o personali tra gli operatori coinvolti, essendo tali elementi idonei a 

provare che l’ottenimento del vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale 

perseguito nonostante l’esistenza eventuale, per altro verso, di obiettivi economici 

ispirati da considerazioni, ad esempio, di marketing, di organizzazione e di 

garanzia”361. 

Pertanto, secondo la giurisprudenza comunitaria e coerentemente con la previsione 

normativa italiana, l’abuso non è dato dal mero conseguimento di un vantaggio fiscale, 

bensì dal conseguimento di un vantaggio fiscale contrario allo spirito della legge. 

Nell’ambito dei tributi armonizzati, la Corte di Giustizia ha qualificato l’abuso come 

espressione di un principio comunitario circoscrivendone l’applicazione al solo 

comparto dei tributi oggetto di politica fiscale comune a livello europeo (IVA, accise e 

imposte doganali); nell’ambito delle imposte dirette, invece, la Corte ha adottato un 

atteggiamento di self-restraint, evitando volutamente di prendere posizione in materia e 

di stabilire cosa si debba intendere per “abuso del diritto” in tale comparto362. 

Pertanto, mentre nel comparto dei tributi armonizzati trova diretta applicazione il 

principio forgiato dalla Corte, nell’ambito dei tributi “interni” rimane ferma la 

possibilità per i singoli Stati di contrastare il fenomeno con gli strumenti ritenuti più 

opportuni; tale diverso regime tra tributi armonizzati e tributi nazionali rischia di 

tradursi in “gravi incertezze applicative e in diversità di trattamento prive di ogni 

giustificazione (ad esempio, una medesima operazione potrebbe essere considerata 

elusiva ai fini IVA e non ai fini delle imposte sul reddito)”363. 

Nella sentenza Kofoed, la Corte di Giustizia ha sancito il principio per cui in assenza di 

un’esplicita norma interna di recepimento di una clausola antiabuso prevista da una 

Direttiva comunitaria, i singoli Stati membri non possono reprimere condotte elusive 

facendo applicazione diretta del principio antiabuso comunitario “pena i rischio di 

frustrare, facendo applicazione di un principio generale meno chiaro e preciso, 

                                                 
361 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2008, C-425/06, Part Service. 
362 Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury-Schweppes (con riferimento alla 
compatibilità tra normativa nazionale antiabuso e libertà fondamentali); sentenza 5 luglio 2007, C-321/05, 
Kofoed (in tema di diretta applicabilità nel diritto interno di uno Stato membro del principio antiabuso 
sancito da una direttiva comunitaria); sentenza 29 marzo 2012, C-417/10, 3M Italia. 
363 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 438. 
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l’obiettivo di armonizzazione (…) e di minare la certezza del diritto da quest’ultima 

perseguita (…)”364. 

Pertanto, la Corte di Giustizia, per quanto riguarda le imposte dirette, ha negato la 

diretta applicabilità del principio comunitario, stabilendo che spetta al giudice nazionale 

verificare se la norma comunitaria sia stata trasfusa in una norma interna, ovvero se 

esista un principio interno volto a reprimere gli abusi365. 

Nell’ambito dell’ordinamento nazionale le norme hanno origine pressoché totalmente 

interna, per cui anche il divieto di abusare delle stesse dovrà avere la stessa origine, 

pena, nel caso dell’ordinamento italiano, la violazione dell’articolo 11 della 

Costituzione (visto che in materia di imposte dirette non vi è stata limitazione di 

sovranità, per cui il potere di legiferare spetta in via esclusiva allo Stato)  e dell’articolo 

23 in materia di riserva di legge366. 

La Dottrina, a sua volta,  sottolinea come l’ordinamento comunitario non presenti i 

caratteri di generalità tipici degli ordinamenti nazionali, rappresentando invece “un 

sistema che interagisce con questi ultimi, ed impone principi e regole in virtù del 

proprio primato nella gerarchia delle fonti”367; tale primato deriva dalla limitazione 

della sovranità nazionale messa in atto dai singoli Stati per effetto dell’adesione alle 

Comunità Europee. Tale strutturazione “impone di inquadrare la tematica dell’abuso 

nel diritto comunitario, tenendo presente la rigida separazione di competenze esistente 

anche a livello interpretativo tra organi comunitari e organi nazionali”368. La 

separazione dei poteri tra ordinamento nazionale e comunitario implica che la Corte di 

Giustizia possa considerarsi competente solamente nei casi in cui l’oggetto dell’abuso 

                                                 
364 Sentenza 5 luglio 2007, C-321/05, Kofoed. 
365 Sentenza 5 luglio 2007, C-321/05, Kofoed. Si ricordi, inoltre, che la Corte da sempre sostiene che uno 
Stato membro non può far valere contro i singoli la disposizione di una Direttiva che esso stesso non ha 
trasposto, “in quanto una Direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può 
quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti”. Le direttive hanno diretta efficacia solamente 
a favore del soggetto che le invoca nei confronti di uno Stato inadempiente, non viceversa. 
366 Il Capo II, Titolo VI del Trattato CE relativo alle “disposizioni finali” non include tra le competenze 
del Consiglio le imposte dirette, ma solamente quelle indirette. Il Consiglio può legiferare in materia di 
imposte dirette solo nei limiti fissati dall’art. 94 del Trattato CE, ovvero adottando all’unanimità direttive 
(quindi atti che devono essere recepiti da una norma interna) volte “al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza 
sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”.  
367 Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza sulla 
giurisprudenza tributaria nazionale, cit., 311. 
368 Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza sulla 
giurisprudenza tributaria nazionale, cit., 311. 
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sia rappresentato da norme comunitarie, mentre nel caso delle norme nazionali la 

questione va risolta in ambito domestico. 

2. L’abuso del diritto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 

La Suprema Corte, nell’occuparsi di operazioni che non rientravano nell’ambito di 

applicazione dell’art. 37-bis e che, quantomeno all’epoca dei fatti, non erano contrastate 

da specifiche norme antielusive, ha fatto leva sulla nozione di abuso del diritto, 

sancendo l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria delle fattispecie contestate. 

Il ricorso al principio di abuso del diritto in funzione antielusiva (in particolare, con 

riferimento alle imposte dirette) ha rappresentato un “fulmine a ciel sereno”369 in quanto 

per lungo tempo la Corte aveva negato tout court la contestabilità di tali fattispecie, 

stabilendo che l’aggiramento delle norme fiscali al fine di conseguire vantaggi indebiti 

poteva essere contestato solo in presenza di un espressa previsione normativa in tal 

senso370. 

A seguito delle pesanti critiche rivolte dalla Dottrina all’impiego dello strumento delle 

nullità civilistiche per contrastare l’abuso delle norme fiscali, la Suprema Corte ha 

inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale basato sulla valorizzazione, nel comparto 

domestico, del principio antiabuso di derivazione comunitaria. Nel nostro ordinamento 

tale principio è stato ritenuto applicabile anche al settore dei tributi non armonizzati, 

dapprima dichiarandone la diretta precipitazione nell’ordinamento domestico371, 

successivamente attribuendo al principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 

della Costituzione la funzione di clausola  antiabuso372. Questa seconda impostazione 

presenta il vantaggio di svincolare il principio antiabuso in materia di imposte sui 

redditi dal diritto comunitario, ma non è esente da critiche. 

                                                 
369 L’espressione è di Beghin, “Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale 
all’abuso del diritto nel sistema impositivo nazionale”, in Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, 
Milano, 2009. 
370 Corte di Cassazione, sentenze 3 aprile 2000, n. 3979 e 7 marzo 2002, n. 3345; in queste pronunce, con 
riferimento a casi di dividend washing, la Corte afferma la liceità dei comportamenti in questione, poiché 
“ l’autonomia contrattuale e la libertà di scelta del contribuente possono essere limitate solo da specifiche 
disposizioni di legge, per cui, in difetto, si rimane nell’ambito della mera lacuna della disciplina 
tributaria”. Si ricorda che, a partire dal 2005, la Corte mutò radicalmente indirizzo e iniziò a contrastare 
tali comportamenti tramite istituti civilistici. 
371 Corte di Cassazione, sentenza 4 aprile 2008 n.  8772/2008. 
372 Corte di Cassazione, sentenze 23 dicembre 2008, nn. 30055-30056-30057/2008. 
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2.1. La diretta ricaduta nell’ordinamento interno del principio antiabuso di 
origine comunitaria 

A partire dal 2006 la Suprema Corte, resasi, conto dell’impatto abnorme che la sanzione 

della nullità così come disciplinata dal codice civile provocava sulla contrattazione 

negoziale, iniziò ad applicare direttamente il principio di abuso del diritto ricavabile 

dall’ordinamento comunitario a tutte le tipologie di entrate tributarie; prende avvio, in 

questo modo, quel filone giurisprudenziale incentrato sulla diretta ricaduta 

nell’ordinamento interno del principio antiabuso forgiato dalla Corte di Giustizia. 

Costituiscono espressione di tale orientamento le sentenze della Suprema Corte 29 

settembre 2006, n. 21221, 16 gennaio 2008 n. 8772, 21 aprile 2008, n. 10257. 

Con la sentenza 10353 del 2006 la Corte di Cassazione applica per la prima volta il 

principio di abuso del diritto al settore dell’IVA, mentre con la pronuncia 21221 del 

2006 ne estende l’applicazione anche al comparto delle imposte dirette; in questa prima 

pronuncia la Suprema Corte definisce il principio di abuso come un “canone 

interpretativo regolatore dell’ordinamento” che “prescindendo da qualsiasi riferimento 

alla natura fittizia o fraudolenta di un’operazione” è diretto a colpire comportamenti 

negoziali abusivi, ossia comportamenti che sebbene siano assolutamente conformi ai 

modelli legali, sono posti in essere “essenzialmente allo scopo di ottenere vantaggi 

fiscali”.  

Nella pronuncia in questione la Corte afferma che “il principio di abuso del diritto di 

derivazione comunitaria trova diretta applicazione in tutti i settori dell’ordinamento, e 

quindi anche nell’ambito delle imposte dirette”, senza bisogno di una norma di legge 

interna che lo codifichi; tale interpretazione viene supportata sostenendo che, anche se 

la disciplina delle imposte dirette è attribuita alle competenze degli Stati membri, 

“questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto dei principi e delle libertà 

fondamentali contenute nel trattato CE”373. 

Attraverso la pronuncia 22023 del 2006, la Corte sostiene che non vi sia alcuna 

incompatibilità tra la presenza, nell’ordinamento interno, di singole norme antielusive e 

il riconoscimento dell’esistenza di un principio generale antiabuso; infatti “il rapporto 

tra la legge e le singole norme antielusive può oramai ritenersi ribaltato, nel senso che 

                                                 
373 Corte di Cassazione, sentenze 5 maggio 2006, n. 10353 e 29 settembre 2006, n. 21221. 
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queste ultime vengono invocate non più come eccezione, ma come sintomo 

dell’esistenza di un divieto generalizzato di abuso del diritto”374. 

La Suprema Corte affronta nuovamente la questione attraverso quattro pronunce di 

inizio 2008 nelle quali viene confermato che “il principio di derivazione comunitaria 

trova applicazione in tutti i settori dell’ordinamento” e che, essendo un principio di 

derivazione sovranazionale, deve essere applicato d’ufficio nel contenzioso instaurato 

tra Amministrazione e contribuente, “anche qualora il comportamento abusivo non sia 

stato oggetto di specifiche deduzioni di parte”375, e anche qualora i comportamenti 

contestati fossero normativamente leciti  nel momento in cui sono stati posti in 

essere376. Dal punto di vista procedurale, quindi, il principio antiabuso avrebbe il potere 

di superare il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, e potrebbe essere 

invocato per a prima volta anche nel giudizio di Cassazione; emerge chiaramente che le 

pronunce in esame delineano un principio dall’impatto estremamente pervasivo: a 

prescindere dal fatto che la fattispecie oggetto di contestazione fosse, all’epoca dei fatti, 

normativamente censurata, a prescindere dal contenuto dell’avviso di accertamento e 

dai motivi del ricorso e dell’appello, il giudice potrebbe fondare la propria decisione sul 

“divieto di abuso del diritto”. 

Dall’analisi delle sentenze in rassegna si evince come i principali elementi di criticità 

siano due: da un lato, la nozione di abuso derivante dalla giurisprudenza della Suprema 

Corte, dall’altro, la pretesa diretta efficacia del principio comunitario nell’ordinamento 

interno. 

Per quanto concerne l’aspetto definitorio, nella pronuncia n. 8772 del 2008 si legge: 

“costituiscono abuso del diritto le operazioni compiute essenzialmente per il 

conseguimento di un vantaggio fiscale”; nella sentenza n. 21221 del 2006, dopo aver 

ribadito la medesima definizione, la Corte afferma: “applicando il principio di abuso 

del diritto nel caso di specie, occorrerà analizzare la natura e la specie delle 

operazioni, allo scopo di accertare se le stesse fossero o meno dirette – secondo la loro 

essenza – a conseguire un risparmio d’imposta (…)”. 

                                                 
374 Corte di Cassazione, sentenza 13 ottobre 2006, n. 22023. 
375 Semprechè l'accertamenti abbia contestato la validità dei contratti. 
376 Corte di Cassazione sentenze 4 aprile 2008, n. 8772, 21 aprile 2008, n. 10257, 15 settembre 2008, n. 
23633, 17 ottobre 2008, n. 25374.  
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È opportuno osservare che, nelle sentenze in esame, la Corte non attua alcuna 

distinzione tra risparmi d’imposta “legittimi” e “disapprovati”, stabilendo che è abusivo 

qualunque comportamento finalizzato essenzialmente al raggiungimento di un beneficio 

fiscale; in questo modo si assiste ad un sensibile allontanamento sia dall’impianto 

normativo interno (poiché l’articolo 37-bis richiede il conseguimento di un vantaggio 

indebito) sia dalla definizione di abuso forgiata dalla Corte di Giustizia. 

Come afferma Zizzo, nell’identificare la pratica abusiva “la Corte continua a trascurare 

il rapporto tra il risparmio d’imposta conseguito attraverso l’atto considerato (o la 

combinazione di atti considerata) e la ratio della norma interessata, nonostante il 

conflitto tra questi fattori sia una componente essenziale della nozione di abuso”377. 

Infatti, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia in base alla clausola 

antielusiva di cui all’articolo 37-bis, affinché si possa configurare l’abuso è necessario 

che vi sia un conflitto tra l’applicazione di determinate disposizioni secondo la lettera 

(che porterebbe ad escludere la rilevanza dell’obbligo o del divieto) e quella secondo la 

ratio (che porta ad affermare la rilevanza dell’obbligo o divieto). 

Nonostante la Suprema Corte, nelle sentenze di inizio 2008, affermi di aver tratto 

spunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, quella a cui giunge è una nozione 

di abuso fortemente storpiata. L’abuso viene identificato con il compimento di 

operazioni funzionali al conseguimento di un vantaggio fiscale e non viene fatta 

menzione alcuna dell’asistematicità del vantaggio, ovvero della “contrarietà ai principi 

dell’ordinamento”, quale requisito proprio del beneficio conseguito. 

Come si ricorderà dai capitoli precedenti, una siffatta definizione di comportamento 

abusivo finisce per rendere vana la distinzione tra le operazioni rientranti nella lecita 

pianificazione fiscale e, per converso, quelle ricadenti nello spettro della elusività.  

Afferma Beghin: “la Corte di Cassazione, pur richiamando la sentenza Halifax quale 

leading case, fraintende completamente la definizione di abuso fornita dalla Corte di 

Giustizia; tale concetto è stato erroneamente collegato al generico conseguimento di un 

vantaggio fiscale, senza distinguere tra risparmi d’imposta conformi al sistema e 

risparmi da reputarsi, per contro, asistematici”378. Pur riferendosi alla sentenza 

                                                 
377 Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito, in Corriere 
tributario 14/2012, 1019. 
378 Beghin, “Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del 
diritto nel sistema impositivo nazionale”, cit., 36. 
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Halifax, la Cassazione omette di considerare quel passaggio fondamentale in cui il 

giudice comunitario distingue i risparmi d’imposta accettati dal sistema da quelli 

disapprovati; come afferma la Dottrina, così facendo “l’aspetto decisivo al fine di 

configurare l’abuso non è stato innestato nella definizione offerta attraverso le 

pronunce in commento” 379. 

Nell’istituire l’uguaglianza tra vantaggio fiscale e abuso, la Corte stravolge 

completamente la nozione emersa dalla giurisprudenza comunitaria; quest’ultima 

richiede infatti che il vantaggio conseguito sia in contrasto con lo spirito delle 

disposizioni (comunitarie) applicate: “perché possa parlarsi di comportamento abusivo, 

le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni 

previste dalle pertinenti disposizioni della VI direttiva e della legislazione nazionale che 

la traspone, portare ad un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria 

all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Deve altresì risultare da un 

insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di 

ottenere un vantaggio fiscale”380. 

Come si vedrà nel prosieguo, la Suprema Corte stenta ancora oggi a fornire una 

definizione univoca del fenomeno abusivo; se nelle pronunce a Sezione Unite di fine 

2008 e nella sentenza n. 1465 del 2009 sembrava aver compreso che al fine di 

qualificare una fattispecie come abusiva è essenziale che il vantaggio perseguito sia 

“indebito”, ovvero contrario ai principi che informano l’ordinamento tributario, 

attraverso successive pronunce del 2009 e del 2011 ha nuovamente “dimenticato” di 

valorizzare l’asistematicità del vantaggio fiscale, quale elemento centrale della 

fattispecie381. 

§ 

Al di là della definizione di abuso coniata dalla Cassazione, l’ulteriore aspetto critico 

delle pronunce in esame è rappresentato dalla pretesa diretta precipitazione 

nell’ordinamento domestico del principio antiabuso di forgia comunitaria. 

                                                 
379 Beghin, “Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del 
diritto nel sistema impositivo nazionale”, cit., 38. 
380 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax. 
381 Si vedano le sentenze della Corte di Cassazione 8 aprile 2009, n. 8487; Sezioni Unite, 26 giugno 2009, 
n. 15029; 21 gennaio 2011, n. 1372.  
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La sentenza n. 21221 del 2006 ha affermato che “i principi di effettività e non 

discriminazione comportano l’obbligo per le autorità nazionali di applicare, anche 

d’ufficio, le norme del diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione 

del diritto nazionale che sia in contrasto con tali norme”; il principio di divieto di 

abuso costituirebbe quindi un “canone interpretativo” a diretta ricaduta 

nell’ordinamento interno. Nella successiva sentenza n. 18219 del 2007 la Suprema 

Corte afferma che le sentenze della Corte di Giustizia hanno un efficacia self executing 

simile a quella dei Regolamenti e delle Direttive comunitarie  che ne permette il diretto 

ingresso nell’ordinamento interno dei singoli Stati382. 

La Dottrina non ha mancato di contestare questa ricostruzione, sottolineando che, per 

stessa affermazione della Corte di Giustizia, il principio comunitario è stato ideato e 

applicato con specifico riferimento al comparto dei tributi armonizzati, e a tale contesto 

deve rimanere circoscritto383. Si tratta di un principio idoneo a contrastare l’impiego 

distorto e strumentale del diritto comunitario, non già di disposizioni domestiche; nella 

citata sentenza Halifax si legge infatti che il principio antiabuso attiene ad un impiego 

contro natura “delle disposizioni comunitarie”, che i singoli cittadini non possono 

avvalersi fraudolentemente o abusivamente “del diritto comunitario”, e che l’abuso del 

diritto opera nelle fattispecie riguardanti l’applicazione di “disposizioni comunitarie”, 

qualora il contribuente intenda sottrarsi al pagamento del tributo nazionale o conseguire 

benefici o agevolazioni non spettanti384. 

Inoltre la Dottrina sottolinea che, anche quando la Corte di Giustizia ha affermato che il 

diritto comunitario rappresenta un vincolo per gli Stati membri anche con riferimento 

alle imposte dirette, lo ha fatto soltanto in relazione a fattispecie che rientravano nel 

campo di applicazione del diritto comunitario, perché si trattava di operazioni di natura 

transfrontaliera e non meramente nazionale385. 

Nel contestare l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte è inoltre opportuno 

ricordare che, affinché un principio comunitario possa trovare diretta applicazione 

nell’ordinamento nazionale, è necessario che l’Unione Europea sia dotata di 

                                                 
382 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. 
383 Beghin, “Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del diritto 
nel sistema impositivo nazionale”, cit., 32. 
384 Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax. 
385 Lo sottolinea Escalar, facendo riferimento alle cause Cadbury-Schweppes e Part Service. Si veda: 
Escalar, Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto per le imposte dirette, in Corriere tributario 
9/2009, 699. 
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competenza normativa nella materia interessata. Tale attribuzione di competenze può 

derivare dalla cessione di sovranità da parte dei singoli Stati, ovvero da un 

ravvicinamento delle diverse legislazioni nazionali attuato attraverso il recepimento 

delle Direttive. L’imposizione diretta, tuttavia, non rientra tra le materie suddette, bensì 

nella piena sovranità di ogni Stato; “sembra pertanto difficile affermare l’applicabilità 

di un principio immanente dell’ordinamento comunitario ad una materia priva di 

rilevanza comunitaria386”. 

Come afferma Messina, “il criterio della primazia del diritto comunitario su quello 

interno va letto nel prisma dell’esercizio delle competenze da parte dell’Unione 

Europea”387. La problematica va risolta tenendo conto delle regole che disciplinano il 

rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, tenendo conto anche delle disposizioni 

del Trattato sulla ripartizione delle competenze in materia fiscale, ed in particolare degli 

articoli 93 e 94 del Trattato. 

Dall’analisi dell’orientamento della Corte di Giustizia emerge che, al fine di considerare 

applicabili i principi generali comunitari, i giudici ritengono necessaria non la matrice 

comunitaria della normativa interessata dall’abuso, ma che tale normativa insista in un 

settore regolato da disposizioni comunitarie (altrimenti detto, che tale normativa abbia 

degli effetti che indirettamente ricadono in una materia comunitaria) e che sussista un 

nesso tra norma nazionale e applicazione del diritto comunitario; secondo tale 

interpretazione, il principio di divieto di abuso in ambito fiscale dovrebbe applicarsi non 

solo in materia di tributi armonizzati, ma anche in materia di imposte dirette, laddove la 

fattispecie in questione coinvolga il diritto comunitario. 

Pertanto, con riferimento ai criteri interpretativi sin qui delineati, se la disciplina oggetto 

di abuso è contenuta in una norma interna emessa in attuazione di una disposizione 

comunitaria, oppure regola fattispecie transnazionali rilevanti per il diritto comunitario, 

è certamente applicabile il principio antiabuso; se, invece, la disciplina è meramente 

interna, come nel caso delle controversie affrontate dalla Corte di Cassazione, il 

principio in questione non può avere diretta efficacia, ma al più un’influenza 

sull’ordinamento nazionale nell’ottica della reciproca integrazione degli ordinamenti388. 

                                                 
386 Vitale, L’abuso del diritto quale nuovo principio antielusione dell’ordinamento tributario, cit., 7901. 
387 Messina, Inapplicabile il divieto di abuso su questioni fiscali meramente interne, in Corriere tributario 
29/2009, 2341. 
388 Messina, Inapplicabile il divieto di abuso su questioni fiscali meramente interne, cit., 2341. 
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Per avvalorare la tesi della diretta ricaduta del principio comunitario nell’ordinamento 

interno, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25374 del 2008, ha affermato che 

“anche nell’imposizione fiscale diretta, pur essendo questa attribuita alle competenze 

dei singoli Stati membri, gli stessi devono esercitare tale competenza nel rispetto dei 

principi e delle libertà fondamentali contenute nel trattato CE”389. 

Tuttavia, Zizzo fa notare che il principio di abuso del diritto non rientra, almeno per ora, 

tra quelli fissati dal Trattato; “costituisce invece uno strumento elaborato dalla Corte di 

Giustizia ai fini dell’applicazione ed interpretazione del diritto comunitario”390. Tale 

strumento, pertanto, è vincolante nei confronti dei giudici nazionali con riferimento ai 

tributi armonizzati, e non quando si tratta di applicare o interpretare norme interne. Dato 

che il principio di abuso del diritto non rientra tra quelli fissati dal Trattato, la sua 

applicazione va circoscritta a quelle pratiche abusive del diritto comunitario attraverso 

le quali si conseguono benefici o vantaggi direttamente derivanti da questo391. 

Lo stesso Autore, nel commentare le pronunce sin qui ricordate, ha definito lo slancio 

interpretativo manifestato dalla Suprema Corte un “abuso dell’abuso del diritto”; abuso 

che consisterebbe, da un lato, nell’aver esteso alle imposte sui redditi un principio 

enunciato in materia di IVA, dall’altro, nell’aver completamente ignorato la distinzione 

tra vantaggi fiscali “leciti” e “disapprovati”, istituendo l’equazione tra abuso e 

risparmio fiscale392. 

In merito all’impossibilità di applicare direttamente un principio comunitario a 

questioni prettamente interne, Beghin fa notare che, quando si passa dal piano 

comunitario a quello domestico, i valori di riferimento cambiano; nell’ordinamento 

interno la materia tributaria è governata dal principio di riserva di legge, di cui 

all’articolo 23 della Costituzione, che svolge la funzione di garantire ai soggetti passivi 

che le norme impositive provengano dall’organo maggiormente rappresentativo della 

volontà popolare, nonché tutelare la certezza del diritto393.  

                                                 
389 Corte di Cassazione, sentenza 17 ottobre 2008, n. 25374. 
390 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, in Giurisprudenza tributaria 6/2008, 465. 
391 Non tutti gli Autori sono concordi nel ritenere il principio di derivazione comunitaria non direttamente 
applicabile al comparto diretto; Tabet afferma che “ il divieto di abuso di origine comunitaria ha 
potenzialmente un efficacia pan-tributaria e può essere direttamente applicato dalle Autorità fiscali 
nazionali senza la necessità di una specifica norma di trasposizione nell’ordinamento interno”. Si veda: 
Tabet, Abuso del diritto ed elusione fiscale, in Bollettino tributario 2/2009, 85. 
392 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., 465. 
393 Beghin, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso del diritto nelle 
imposte sui redditi, in Bollettino tributario 13/2009, 997. 
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La stessa Corte di Giustizia ha affermato che i principi generali del diritto comunitario 

vincolano sì gli Stati membri, “ma solamente quando tali Stati sono chiamati ad attuare 

il diritto comunitario nell’ordinamento nazionale” 394; esso trova quindi applicazione 

anche nell’ambito delle imposte dirette in relazione a quei settori oggetto di disciplina a 

livello comunitario, come ad esempio nelle materie disciplinate dalla Direttiva “Madre-

Figlia”, dalla Direttiva in materia di interessi e royalties e dalla Direttiva in materia di 

fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambio di partecipazioni395. 

La Corte di Giustizia ha invece escluso che i principi generali dell’ordinamento 

comunitario possano trovare applicazione in ambito nazionale in relazione a fattispecie 

puramente interne per il fatto che tali principi non possono avere come scopo quello di 

“ampliare la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato anche a situazioni 

nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario”396. E ancora, 

gli Stati membri nell’esercizio della potestà legislativa nelle materie di propria 

competenza “devono rispettare il diritto comunitario, a meno che non si tratti di una 

situazione interna che non ha alcun collegamento con il diritto comunitario”397.  

Secondo Escalar, “il divieto di abuso del diritto non può risultare operante per l’abuso 

del diritto nazionale perché costituisce un principio interpretativo del diritto 

comunitario”398;  l’avvocato generale Poiares Maduro, nelle conclusioni della sentenza 

Halifax, pienamente accolte dalla Corte, si è espresso in questo senso quando ha 

ricordato che “la nozione di abuso funge da principio interpretativo del diritto 

comunitario, nel senso che, al ricorrere delle circostanze che integrano l’abuso, la 

norma di legge deve essere interpretata, nonostante la sua lettera nel senso che non 

conferisce in realtà il dritto”. 

La soluzione definitiva della questione sembra giungere dalla stessa Corte di Giustizia, 

dapprima con la sentenza Kofoed, più recentemente con la sentenza 3M Italia399; nella 

sentenza Kofoed la Corte afferma che in assenza di una specifica trasposizione 

nell’ordinamento di uno Stato membro della clausola antielusione prevista da una 

direttiva comunitaria, la repressione delle condotte abusive può avvenire solamente in 

                                                 
394 Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 2007, C-321/05, Kofoed. 
395Circolare IRDCEC n. 13/R del 6 febbraio 2010, “L’abuso del diritto quale principio antielusione tra 
ordinamento nazionale e ordinamento comunitario”. 
396 Corte di Giustizia, sentenza 5 giugno 1997, C-64/96 e C-65/96 Uecker e Jacquet. 
397 Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2008, C-353/06, Grukin e Paul. 
398 Escalar, Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto per le imposte dirette, cit., 699. 
399 Corte di Giustizia, sentenze 5 luglio 2007, C-321/05, Kofoed e 29 marzo 2012, C-417/10, 3M Italia. 
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forza di eventuali norme interne di contrasto. La Corte ha pertanto confermano la non 

diretta applicabilità nell’ordinamento interno del principio comunitario, eccezion fatta 

per i tributi armonizzati e semprechè lo Stato membro non abbia recepito il principio 

stesso tramite norme interne. Nella sentenza 3M Italia, il giudice comunitario ha statuito 

che il principio immanente di divieto di abuso del diritto non può estendersi anche a 

materie non armonizzate, escludendo che possa essere invocato quando il giudizio “non 

ha ad oggetto una controversia in cui i contribuenti si avvalgono o potrebbero avvalersi 

in modo fraudolento o abusivo di una norma del diritto dell’Unione” e non “siano in 

discussione l’applicazione di una norma nazionale che comporti una restrizione ad una 

delle libertà garantite dal Trattato”. 

2.2. Il fondamento costituzionale dell’abuso del diritto 

L’orientamento giurisprudenziale è radicalmente cambiato con le pronunce a Sezioni 

unite nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008 e con la pronuncia della Sezione tributaria n. 

1465 del 2009. La Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza nell’ordinamento 

domestico di un generale principio antiabuso la cui fonte, per i tributi non armonizzati, 

sarebbe da rinvenire negli stessi principi generali che informano il sistema tributario e, 

in particolare, nell’articolo 53 della Costituzione, che costituisce il fondamento delle 

norme impositive400; secondo la Corte, “i principi di capacità contributiva e di 

progressività dell’imposizione, costituiscono il fondamento sia delle norme impositive 

in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di 

qualsiasi genere”. Con la conseguenza che, nel nostro Paese “si configurerà abuso del 

diritto in tutti i casi di contrasto con il principio di capacità contributiva e di 

progressività dei tributi”401. Attraverso la sentenza 30055 la Suprema Corte afferma 

che esiste “nell’ordinamento tributario un generale principio antielusivo, la cui fonte va 

rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi 

costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano, segnatamente nell’art. 

53 della Costituzione che afferma i principi di capacità contributiva e di progressività 

                                                 
400 Corte di Cassazione, sentenze 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056 e 30057. Con le pronunce in esame 
la Suprema Corte si è espressa in materia di operazioni finanziarie di dividend washing e dividend 
stripping poste in essere prima del 1992, ovvero prima che il legislatore contrastasse tali comportamenti 
attraverso l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 14 del “vecchio” Testo Unico. 
401 Lunelli, Barazza, L’abuso del diritto secondo le SS.UU. e la sezione tributaria della Corte di 
Cassazione, in Corriere tributario 20/2009, 1571. 
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dell’imposizione”; inoltre, come si evince dal testo della sentenza n. 30057, “non può 

non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme 

costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi 

fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, 

di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni 

economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera 

aspettativa di quel risparmio fiscale”402. Nella sentenza 30056 la Corte afferma che 

“non è lecito utilizzare abusivamente, e cioè per un fine diverso da quello per il quale 

sono state create, norme fiscali (lato sensu) di favore”. 

Le tre sentenze in esame si caratterizzano per una motivazione identica, pur riguardando 

rispettivamente un’operazione di dividend washing (le pronunce nn. 30055 e 30056) e 

di dividend stripping (pronuncia n. 30057); emerge chiaramente la volontà, da parte 

della Suprema Corte, di individuare uno strumento in grado di legittimare il 

disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da operazioni negoziali che, al momento 

in cui sono state poste in essere, non erano contrastate dal legislatore “nonostante fosse 

manifesto il loro carattere elusivo”403. 

Con un notevole cambiamento di rotta, la Cassazione afferma che nel comparto delle 

imposte sui redditi tale principio non può essere rinvenuto nell’ordinamento 

comunitario, in quanto “trattandosi di imposte dirette e cioè di un tributo non 

armonizzato, resta esclusa qualsiasi rilevanza della normativa comunitaria nel 

trattamento fiscale ad essa riservato”404. 

La Suprema Corte ha, pertanto, avvertito la necessità di ricercare un generale principio 

antiabuso all’interno del contesto normativo nazionale; tale inversione di tendenza è 

stata sicuramente incentivata dalla sentenza Kofoed, secondo cui gli effetti derivanti da 

atti non self-executives possono prodursi all’interno dell’ordinamento nazionale, anche 

in mancanza di un diretto recepimento, qualora lo Stato membro disponga di un 

contesto normativo “che consenta l’applicazione di quegli stessi principi mediante 

                                                 
402 Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2008, n. 30057. Nella sentenza in esame la Corte ha 
sostenuto l’inopponibilità all’erario di un contratto di usufrutto, negando all’usufruttuario la spettanza del 
credito d’imposta sui dividendi e il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento.  
403 Lovisolo, L’art. 53 della Costituzione come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle 
“valide ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale e antieconomicità delle scelte 
imprenditoriali, in Rivista di giurisprudenza tributaria 3/2009, 216. 
404 Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2008, n. 30057. 
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un’interpretazione adeguatrice” della normativa nazionale alle finalità del diritto 

comunitario. 

Nelle pronunce a Sezioni Unite il principio di abuso del diritto è stato definito come un 

“principio immanente nell’ordinamento tributario”, che non contrasta con l’esistenza di 

specifiche norme antielusive, poiché queste ultime costituiscono “mero sintomo 

dell’esistenza di un principio generale”. Secondo la Corte, inoltre, il principio antiabuso 

individuato non contrasterebbe nemmeno con il principio di riserva di legge previsto 

dall’articolo 23 della Costituzione, in quanto l’individuazione di un principio generale 

“non si traduce nell’imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla 

legge, ma solamente nel disconoscimento degli effetti abusivi dei negozi posti in essere 

al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali” 405. 

Rispetto alle sentenze pronunciate nel corso del 2008, quindi, l’orientamento della 

Suprema Corte cambia radicalmente perché, in materia di imposte sui redditi, indica che 

la fonte del generale principio antiabuso non viene ricercata nell’ordinamento 

comunitario, bensì nei principi costituzionali che sorreggono l’ordinamento 

domestico406. 

Le Sezioni Unite, attraverso le sentenze in esame, hanno chiarito che l’applicazione del 

principio antiabuso deve essere finalizzata a contrastare fenomeni elusivi posti in essere 

prima dell’entrata in vigore di una specifica norma antielusiva, ovvero a contrastare 

fattispecie non espressamente previste dal legislatore. 

Dalle pronunce gemelle di fine 2008 emergono due aspetti essenziali: innanzitutto il 

radicamento costituzionale del principio antiabuso, che trova il suo cardine nel principio 

di capacità contributiva; in secondo luogo, per quanto concerne la definizione di pratica 

abusiva, la Suprema Corte introduce la nozione di “vantaggio indebito”, chiaramente 

richiamando la normativa nazionale e recupera l’idea dello sviamento tra il risparmio 

d’imposta conseguito e lo spirito della norma applicata; nonostante ciò, la Dottrina si 

                                                 
405 Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2008, n. 30057. 
406 È interessante notare che l’articolo 53 della Costituzione era già stato preso in considerazione dalla 
giurisprudenza come strumento utile per contrastare le fattispecie elusive quando si era ipotizzato che tale 
norma potesse rappresentare la “norma imperativa aggirata” a cui fa riferimento l’articolo 1344 del codice 
civile. Tra l’altro, già in quell’occasione “il limite di quell’impostazione era dato dalla difficoltà di 
superare l’intermediazione necessaria che, rispetto a quel precetto, opera la singola norma impositiva. 
L’articolo 53 della Costituzione, inteso come precetto, è infatti del tutto generico e diventa attuale solo 
allorché il legislatore opera una selezione degli indici di capacità contributiva ponendo le specifiche 
norme impositive”. Si veda Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, cit. 68. 
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dimostra critica nei confronti del  riferimento all’” impiego distorto di strumenti 

giuridici”, che rischia di sviare l’attenzione dal risultato ai mezzi407. 

La pronuncia della Sezione Tributaria n. 1465 del 2009 riveste un ruolo essenziale 

perché la Corte di Cassazione, per la prima volta, afferma con chiarezza che non vi è 

sovrapposizione tra il conseguimento di un vantaggio tributario ed il concetto di abuso 

del diritto; nella pronuncia in esame la Corte afferma che “l’abuso costituisce una 

modalità di “aggiramento” della legge tributaria utilizzata per scopi non propri con 

forme e modelli ammessi dall’ordinamento giuridico”408. Viene pertanto recuperata la 

fondamentale distinzione tra abuso e lecita pianificazione fiscale, sottolineando 

chiaramente che l’abuso si riconnette all’aggiramento della legge tributaria e, in quanto 

tale, è una questione attinente al risultato conseguito e non alla strumentazione giuridica 

impiegata. La Dottrina ha accolto positivamente questo “ravvedimento”, affermando 

che, per effetto della sentenza in esame “gli spazi per la pianificazione fiscale non 

possono considerarsi, anche dopo i pronunciamenti del 2008, del tutto erosi”409. Il 

rimando agli “scopi non propri” ed ai “vantaggi contrari” alle norme impositive 

costituisce il risultato del recepimento dei principi desumibili dalla giurisprudenza 

comunitaria e dall’impianto normativo interno. 

Si ricordi, tuttavia, che la Suprema Corte non è ancora riuscita ad adottare un’univoca 

definizione delle pratiche abusive; infatti, nonostante nelle pronunce di fine 2008 e di 

gennaio 2009 sembrasse aver finalmente elaborato una nozione compiuta della 

fattispecie, in linea con gli elementi definitori forniti dalla Corte di Giustizia, successive 

pronunce rivelano che la questione non può dirsi risolta. Nella sentenza della Sezione 

tributaria n. 8487 del 2009, nella pronuncia a Sezioni Unite 15029 del 2009, nonché 

nella sentenza n. 1372 del 2011 la Corte non ha più eretto a presupposto dell’abuso lo 

scopo di conseguire un vantaggio “indebito”, focalizzando invece l’attenzione 

sull’” impiego distorto di strumenti giuridici”410.   

                                                 
407 Escalar, Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta del regime fiscale 
meno oneroso, in Corriere tributario 35/2012, 2707. 
408 La sentenza n. 1465/2009 riguarda un caso di inerenza dei costi per ammortamenti sostenuti da una 
corporate joint venture, che, dopo aver acquistato dei macchinari, li concedeva in comodato gratuito ad 
un’azienda partner, la quale rivendeva poi i prodotti realizzati alla prima impresa. 
409 Beghin, Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale all’abuso del diritto 
nel sistema impositivo nazionale, in Maisto, Elusione e abuso del diritto tributario, cit. 40. 
410 Corte di Cassazione, sentenze 8 aprile 2009, n. 8487, Sezioni Unite 26 giugno 2009, n. 15029, 21 
gennaio 2011, n. 1372. 
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Attraverso la sentenza n. 1465 la Corte “rifiuta un concetto di rilevanza dell’elusione 

circoscritto ai soli settori legislativamente predeterminati o ad ipotesi tassative”; la 

Dottrina sottolinea come l’affermazione giurisprudenziale del generale principio 

antiabuso costituisca “l’interpretazione abrogatrice del terzo comma dell’art. 37-bis, 

nell’attesa dell’improcrastinabile intervento legislativo” 411: in altri termini, il citato 

indirizzo giurisprudenziale avrebbe avuto, di fatto, l’effetto di “sopprimere” 

(quantomeno dal punto di vista del diritto vivente) il terzo comma dell’articolo 37-bis 

individuando uno strumento antiabuso non limitato a specifiche operazioni ed a 

specifici comparti412. 

È opportuno precisare che la sentenza della Suprema Corte n. 1456 si differenzia dalle 

precedenti pronunce delle Sezioni Unite perché, in essa, non si qualifica l’art. 53 della 

Costituzione come norma oggetto di abuso, ma si riconosce la possibilità di impiegare 

detto principio costituzionale quale canone interpretativo in funzione antiabusiva. In 

questo caso “non si sta più parlando della diretta precipitazione dell’art. 53 sui fatti 

economici, nella prospettiva del vantaggio fiscale, ma dell’interpretazione di 

disposizioni sostanziali alla luce del divieto di abuso”413. 

Le pronunce della Corte di Cassazione finora esaminate affermano pertanto che, con 

riferimento alle imposte sul reddito, l’esistenza del principio di divieto di abuso del 

diritto deve essere rinvenuta “nei principi costituzionali che informano l’ordinamento 

tributario italiano” e, più precisamente, nei principi di capacità contributiva e di 

progressività dell’imposizione; il fatto di aver radicato il principio di abuso nelle norme 

costituzionali ha da un lato ampliato in maniera significativa la discrezionalità 

dell’interprete e del giudice, dall’altro si pone in contrasto con la ricostruzione che 

dell’articolo 53 offre la migliore Dottrina. 

Secondo Amatucci, tale interpretazione ha rappresentato un passaggio significativo 

della giurisprudenza verso l’indipendenza dalle valutazioni della Corte di Giustizia e “la 

                                                 
411 Ballancin, Lupi e Stevanato, Sull’abuso del diritto spettano le garanzie procedimentali del’art. 37-bis, 
in Dialoghi tributari 3/2011. 
412 In realtà l’operato giurisprudenziale non ha modificato l’ambito di applicazione dell’art. 37-bis, che 
rimane limitato al comparto delle operazioni previste al terzo comma, ma ha affiancato a tale norma uno 
strumento ulteriore; non è pertanto corretto di parlare di abrogazione (per quanto “di fatto”) del terzo 
comma, perché anche dopo l’intervento della Suprema Corte l’art. 37-bis è stato applicato sempre e 
solamente a fattispecie rientranti nel terzo comma. 
413 Beghin, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso del diritto nelle 
imposte sui redditi, cit. 997. 



 135 

premessa per l’ampliamento della portata dell’art. 37-bis che dovrebbe avvenire 

attraverso una modifica legislativa”414. 

La migliore Dottrina afferma, tuttavia, che il suddetto principio non può essere 

direttamente utilizzato per contrastare i descritti fenomeni, in virtù del ruolo che il 

principio di capacità contributiva riveste all’interno del sistema costituzionale. 

L’articolo 53 è una norma programmatica che ha come destinatario il legislatore, a cui 

viene attribuito il compito di individuare gli indici rivelatori di ricchezza; si tratta quindi 

di uno strumento attraverso il quale viene posto un limite all’attività del legislatore, non 

un obbligo in capo al contribuente. In altri termini, il principio di capacità contributiva 

“non consente di intercettare l’idoneità alla contribuzione di un soggetto, ma 

rappresenta una disposizione di garanzia, la cui funzione è quella di evitare che il 

legislatore, nella sua discrezionalità, scelga indici di riparto che non denotano alcuna 

forza economica” 415. La selezione dei fatti fiscalmente rilevanti non può essere 

demandata all’iniziativa degli operatori del diritto, ma è prerogativa del legislatore. Ai 

sensi del principio della riserva di legge, ex articolo 23 della Costituzione, è infatti 

necessario un passaggio parlamentare che introduca nell’ordinamento una disposizione 

capace di attribuire valenza tributaria ad una determinata situazione economica. 

L’articolo 23 risponde anche ad esigenze di certezza del diritto, permettendo agli 

operatori di conoscere in anticipo le fattispecie considerate fiscalmente rilevanti e 

l’intensità del prelievo. Pertanto, il legislatore, ai sensi dell’articolo 23, ha il dovere di 

precisare in quali casi e su quali presupposti l’asistematicità dei vantaggi conseguiti 

possa ripercuotersi sui contribuenti; con il corollario che i vantaggi indebiti non 

individuati dal legislatore risultano legittimi. Tant’è che, come afferma Beghin, 

“ l’individuazione dei parametri di elusività dell’operazione non può essere lasciata 

all’iniziativa dell’Amministrazione finanziaria o posta in balia delle oscillazioni 

giurisprudenziali, né credo possa dipendere dall’applicazione di un principio “non 

scritto”. Nel procedere in questa direzione, si corre il rischio di demandare alla fase di 

controllo amministrativo  oppure alla fase giurisdizionale quella valutazione sul 

                                                 
414 Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, cit., 357. 
415 Beghin, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso del diritto nelle 
imposte sui redditi, cit. 997.  
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carattere abusivo dell’operazione che invece è fondamentale nella prospettiva della 

certezza del diritto”416. 

Ne discende che la possibilità di configurare l’elusione o l’abuso del diritto in assenza 

di una regola scritta contrasta con il principio di riserva di legge ed equivale “ad una 

formidabile iniezione di incertezza nell’ordinamento e, per conseguenza, 

nell’impostazione di qualsiasi operazione economica” 417. Prosegue l’Autore: posto che 

l’unica clausola antielusiva attualmente esistente nel nostro ordinamento contiene, per 

scelta legislativa, un’elencazione tassativa di fattispecie non integrabile in via 

interpretativa, “noi reputiamo che non si possano invocare i principi generali per 

aggirare una così puntuale scelta legislativa, perché quest’ultima, per come è stata 

modellata dal legislatore, non è compatibile con la struttura di una clausola generale. 

Non si può utilizzare un principio come grimaldello per eludere la disposizione 

antielusiva”418. 

Nell’impostazione adottata dalla Suprema Corte nelle pronunce commentate il potere di 

qualificare i fatti come fiscalmente rilevanti viene considerata una prerogativa del 

giudice, il quale, a prescindere dall’esistenza di una disposizione deputata a selezionare 

il fatto economico, è libero di considerare integrata quella strumentalizzazione del 

diritto che genera l’abuso. 

In virtù dell’interpretazione datane dalla Corte, sembra invece che all’articolo 53 sia 

stata attribuita portata precettiva, con conseguente diretta ricaduta sull’attività negoziale 

del contribuente; emerge, quindi, il problema della mancata selezione, da parte del 

legislatore, dei fatti rilevanti ai fini dell’imposizione, con conseguente violazione 

dell’articolo 23. Infatti, così facendo, l’individuazione dei fatti fiscalmente rilevanti 

verrebbe demandata al singolo contribuente o al giudice. 

Pertanto, se è vero, come afferma Zizzo, che il principio antiabuso può essere “uno 

strumento utile per integrare il testo della legge, e quindi per ridurre ad identiche 

conseguenze tributarie situazioni disomogenee nella forma giuridica ma omogenee 

                                                 
416 Beghin, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso del diritto nelle 
imposte sui redditi, cit. 997. 
417 Beghin, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, certezza tributaria e certezza del diritto, in 
Corriere tributario 17/2012, 1298. 
418 Beghin, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, certezza tributaria e certezza del diritto, cit., 
1298. 
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nell’attitudine alla contribuzione”419, è altrettanto vero che la mediazione della legge è 

un elemento essenziale nel nostro ordinamento, perché costituzionalmente tutelato, e 

non può essere bypassato. 

Secondo Russo, il riconoscimento dell’”esistenza di un’elusione dell’obbligo fissato 

dall’art. 53 della Costituzione, quando viene posta in essere una fattispecie diversa da 

quella realizzata dalla norma impositiva, presuppone l’affermazione di un equivalenza 

fra gli indici di capacità contributiva selezionati dal legislatore ed altre fattispecie non 

previste” 420. Il che non può che essere contestabile sotto il profilo della legalità. 

Quando la Suprema Corte afferma che l’individuazione di un principio antiabuso non 

contrasta con l’esistenza di specifiche norme antielusive, essa si pone in aperto 

contrasto con la volontà del legislatore: tale volontà si è infatti incorporata in una 

clausola semigenerale e in una pluralità di norme analitiche, non in un principio 

generale; Beghin afferma provocatoriamente che “il tributo è una prestazione 

patrimoniale imposta  e, fino a quando l’art. 23 non sarà cancellato dalla Costituzione, 

tale imposizione dipende da scelte legislative effettuate nel rispetto del principio della 

riserva”421. 

Tesauro sottolinea che “le norme costituzionali sono norme-parametro, non sono self-

executing; esprimono principi ai quali il legislatore deve conformarsi, ma non sono 

norme concrete. È da respingere la credenza, assai diffusa tra i dottrinari, che l’art. 53 

possa essere evocato ad ogni piè sospinto, come una pietra filosofale, una formula 

alchemica, che risolve tutti i problemi del diritto tributario” 422.  

§ 

È a questo punto opportuno riassumere brevemente il percorso delineato dalla Suprema 

Corte nel contrasto delle fattispecie abusive. Fino al 2005 la Cassazione, non riuscendo 

ad individuare strumenti più idonei, contestava i comportamenti abusivi non codificati 

attraverso lo strumento civilistico delle nullità contrattuali, dichiarando la nullità dei 

contratti per difetto di causa (sentenze nn. 20398 e 22932 del 2005) o per frode alla 

legge (sentenza n. 20816 del 2005). Dal 2006 all’ottobre 2008 la Suprema Corte ha 

                                                 
419 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., 465. 
420 Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, cit., 68. 
421 Beghin, Abuso del diritto: la confusione persiste, in Giurisprudenza tributaria 8/2008, 649. 
422 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, cit., 683. L’autore osserva, inoltre, che il 
principio di progressività non si presta ad essere usato per contrastare l’abuso di tributi che non sono 
progressivi. 
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affermato la diretta ricaduta nell’ordinamento interno, anche con riferimento ai tributi 

non armonizzati, del principio antiabuso forgiato dalla Corte di Giustizia. Infine, gli 

interventi di fine 2008 e inizio 2009 delineano una nozione di abuso di fonte interna, 

direttamente ricavabile dai principi costituzionali. 

La Corte di Cassazione ha fermamente affermato che, l’individuazione di una clausola 

generale antiabuso di matrice giurisprudenziale non contrasta con l’esistenza di una 

molteplicità di norme antielusive specifiche, poiché queste appaiono come “mero 

sintomo dell’esistenza di una regola generale”. Il principio applicabile pare essere 

quello di specialità, per cui ogni qual volta un determinato comportamento risulta essere 

espressamente disciplinato da una norma specifica non può trovare applicazione il 

principio generale423. 

Per quanto riguarda, invece, il problema della convivenza tra il principio 

giurisprudenziale e la clausola semigenerale di cui all’articolo 37-bis, la Dottrina è 

unanimemente concorde nell’affermare che il principio di abuso del diritto non sia 

applicabile alle fattispecie espressamente disciplinate dal legislatore attraverso la norma 

in questione. Tale interpretazione non contrasta con le pronunce giurisprudenziali, 

poiché ogniqualvolta il principio generale è stato applicato a fattispecie astrattamente 

rientranti nell’ambito dell’articolo 37-bis, si trattava di comportamenti messi in atto 

prima dell’entrata in vigore della norma stessa.   

La situazione che si delinea attualmente sembra quindi essere la seguente: come 

conseguenza della valorizzazione del principio di “abuso del diritto”, a prescindere dal 

fatto che esso abbia origine interna o comunitaria, la Suprema Corte sembra aver 

abbandonato la strada della contestazione della nullità civilistica dei negozi424. Avendo 

individuato un nuovo strumento in grado di operare sul piano esclusivamente fiscale, 

lasciando inalterata la realtà civilistica voluta dalle parti, i giudici non hanno più dato 

seguito al precedente orientamento. Nel comparto dei tributi non armonizzati, oltre alle 

previsioni normative interne, l’abuso sembra poter essere contrastato attraverso la 
                                                 
423 Fransoni, Abuso del diritto, elusione e simulazione, rapporti e distinzioni, cit., 16. 
424 Si presti attenzione, tuttavia, al fatto che la Suprema Corte, nella sentenza n. 21221 del 2006 afferma: 
“ la Corte non condivide l’impostazione di quella parte della dottrina secondo cui la repressione 
dell’elusione fiscale può essere affidata soltanto a specifici strumenti confezionati nel diritto tributario, e 
non al ricorso a categorie civilistiche. L’applicazione di quest’ultime è infatti generale, e può ben 
concorrere con strumenti che prescindono dalla validità delle fattispecie negoziali, risolvendosi in 
inefficacia e inopponibilità delle stesse all’Amministrazione finanziaria. (…) in definitiva, è rimessa 
all’Amministrazione la scelta dello strumento giuridico idoneo, tratto dal regime di validità proprio 
dell’atto o da un regime d’inefficacia previsto dalla legge fiscale”.  
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diretta applicazione di un principio generale derivante dall’articolo 53 della 

Costituzione mentre, per i tributi armonizzati, il principio di divieto di abuso del diritto 

trova la propria fonte nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Si tratta di uno scenario piuttosto complesso, visto che a differenti “fonti” di contrasto 

della clausola antiabuso corrispondono, come si è visto, differenti nozioni del principio 

stesso e differenti percorsi procedimentali. 

3. Profili procedimentali 

Se per le imposte dirette l’articolo 37-bis costituisce un chiaro riferimento normativo 

per quanto concerne le garanzie spettanti al contribuente (contraddittorio preventivo, 

“supermotivazione” dell’avviso di accertamento, possibilità di presentare istanza di 

interpello “antielusivo”, iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate solamente 

dopo un giudizio di primo grado sfavorevole al contribuente), per le ipotesi di abuso del 

diritto tale certezza risulta minata, poiché il potere del Fisco di disconoscere gli indebiti 

vantaggi conseguiti dai privati si fonda solo su pronunce giurisprudenziali. 

Tralasciando le fattispecie specificamente disciplinate da norme analitiche, quindi, si 

vengono a delineare due gruppi di operazioni: quelle coperte dall’articolo 37-bis, nel 

quale operano le garanzie procedimentali previste da tale disposizione (nonché le altre 

garanzie collegate, come la possibilità di presentare istanza di interpello “antielusivo” ai 

sensi dell’articolo 21 della Legge n. 413/1991), e il gruppo delle imposte coperte dal 

principio giurisprudenziale, nel quale dette garanzie non sembrano operare. Viene 

quindi da chiedersi se sia accettabile, alla luce dei principi che governano il 

procedimento tributario che “in presenza di due regole esattamente coincidenti, l’una 

scritta, l’altra immanente, l’una sia assistita da una serie di garanzie per il 

contribuente mentre l’altra no”425. 

Il diverso regime che verrebbe a determinarsi tra tributi comunitari e tributi nazionali è 

destinato a tradursi in gravi incertezze applicative e in diversità di trattamento prive di 

giustificazione (ad esempio, una sessa operazione, potrebbe essere considerata abusiva 

ai fini IVA ma non ai fini delle imposte sul reddito). 

                                                 
425 Tundo, Abuso del diritto ed elusione: un’anomala sovrapposizione, in Corriere tributario 4/2011, 279. 
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Nelle ipotesi di contestazione dell’abuso del diritto, in mancanza di una previsione 

normativa che estenda tali garanzie, il contribuente rischia di vedersi privato degli 

essenziali diritti di difesa. La Dottrina sottolinea, inoltre, che questa situazione tende ad 

alimentare un comportamento distorto da parte degli Uffici che, per evitare di incorrere 

nell’obbligo di contraddittorio, cercano di impiegare il principio di abuso per contestare 

fattispecie che rientrerebbero nell’ambito di specifiche norme antielusive426. 

Numerosi esponenti della Dottrina si sono espressi in senso favorevole all’estensione 

delle garanzie procedimentali previste dai commi quattro e cinque dell’articolo 37-bis 

anche alle ipotesi di contestazione fondate sull’abuso del diritto; Ballancin sottolinea 

che tale necessità deriva dall’esigenza di conformarsi al principio di coerenza interna 

dell’ordinamento427, Tesauro sostiene la tesi della generale applicabilità delle garanzie a 

tutti i casi di impiego di norme antielusive da parte del Fisco428, Marcheselli ricorda 

come tale orientamento sia avvalorato anche da pronunce della Corte di Giustizia 

europea429. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’obbligo di una puntuale motivazione 

dell’atto impositivo e del previo contraddittorio discenderebbe anch’essa 

dall’ordinamento comunitario e nello specifico dalla sentenza della Corte di Giustizia 

Sopropè; in tale pronuncia, relativa all’ambito doganale, la Corte afferma “il cosiddetto 

right to be heard , ovvero il diritto ad essere previamente sentiti e poter presentare le 

proprie osservazioni prima che gli uffici emettano un qualsivoglia atto lesivo nei 

confronti del contribuente” 430. 

Attraverso la sentenza 14105 del 2010 la Suprema Corte ha riconosciuto tale principio, 

affermando che “il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale 

dell’ordinamento comunitario che trova applicazione (in via preventiva) ogniqualvolta 

l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti del soggetto un atto ad esso 

lesivo” 431. La Cassazione conferma l’ineludibilità del diritto del contribuente a 

contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo. 

                                                 
426 Ballancin, Stevanato, Sull’abuso del diritto spettano le garanzie procedimentali dell’art. 37-bis, in 
Dialoghi tributari 3/2011. 
427 Ballancin, Stevanato, Sull’abuso del diritto spettano le garanzie procedimentali dell’art. 37-bis, cit. 
428 Tesauro, Elusione e abuso nel diritto tributario italiano,cit. 
429 Marcheselli, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è diritto 
fondamentale dell’ordinamento comunitario, in Rivista di giurisprudenza tributaria 3/2009, 203. 
430 Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropè. 
431 Corte di Cassazione, sentenza 11 giugno 2010, 14105. 
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Carpentieri sottolinea come “la recente elaborazione giurisprudenziale bypassa la 

norma antielusiva, bypassando con essa, deve rilevarsi, anche tutte le garanzie 

sostanziali e procedurali che deriverebbero dall’applicazione dell’art. 37-bis”432; 

ancora: “l’applicazione del generale principio antiabuso elide in toto queste forme di 

contraddittorio, provocando a favore dell’Amministrazione finanziaria un forte 

sbilanciamento del rapporto: è ovvio, infatti, che il contraddittorio – che lungi 

dall’essere mera forma, attiene alla sostanza del rapporto d’imposta – rappresenta un 

bilanciamento della grande ampiezza delle valutazioni insite nell’applicazione del 

principio in questione”433. 

Sul punto, è stata accolta positivamente la sentenza della Commissione tributaria 

provinciale di Milano, n. 54 del 2011, che ha ritenuto applicabili le garanzie 

procedimentali del previo contraddittorio e della “supermotivazione” anche alle 

contestazioni avvenute tramite la clausola antiabuso434. I giudici hanno infatti affermato 

che “le garanzie procedimentali rafforzate introdotte dall’art. 37-bis devono applicarsi 

ad ogni caso di elusione fiscale, anche se contestata sulla base del principio generale di 

abuso del diritto ovvero dell’art. 53 della Costituzione”; se così non fosse, continua la 

Commissione, si verificherebbe “una palese violazione del principio di uguaglianza e 

ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare in maniera diversa 

fattispecie ugualmente elusive”. Del resto, Ballancin fa notare che, se non si 

riconoscesse l’estensione delle garanzie procedimentali anche alle fattispecie di abuso 

del diritto, “ci si troverebbe di fronte alla bizzarra situazione per cui, mentre le 

fattispecie di più grave patologia, e per questo le prime ad essere cristallizzate nel 

dettato normativo dell’art. 37-bis, risultano assistite da maggiori garanzie 

procedimentali, quelle diverse dalle ipotesi contemplate dalla norma e perciò ritenute 

più lievi, si presenterebbero sprovviste di analoghe cautele”435. 

§ 

                                                 
432 Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso ed incertezza del diritto, in Rivista di diritto tributario 
1/2008, 1055.  
433 Salvini, Abuso del diritto e clausole elusive in materia tributaria, Relazione al convegno Elusione 
tributaria. L’abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna, in Giur. Delle imp. On-line, 
1/2009, 9. 
434 Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 18 gennaio 2011, n. 54.  
435 Ballancin, Lupi e Stevanato, Sull’abuso del diritto spettano le garanzie procedimentali del’art. 37-bis, 
in Dialoghi tributari 3/2011. 
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La Suprema Corte, a partire dalle pronunce a Sezioni Unite di fine 2008, ha affermato 

che la derivazione comunitaria o costituzionale (a seconda che si parli di tributi 

armonizzati o meno) del principio di abuso del diritto, legittima la sua applicazione 

d’ufficio da parte del giudice tributario a prescindere dai motivi del ricorso o 

dell’appello, e addirittura per a prima volta nel giudizio di Cassazione, “poiché il 

carattere abusivo di tali condotte risulta facilmente desumibile e non necessita di 

ulteriori indagini sul fatto”  436. 

È indubbio, tuttavia, che l’abuso del diritto non possa che essere rilevato 

dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività istruttoria, divenendo 

presupposto per l’emanazione dell’avviso di accertamento. È solo nel corso della fase 

contenziosa che il giudice potrà decidere se il soggetto passivo abbia effettivamente 

effettuato operazioni elusive, recependo in questo modo le ragioni 

dell’Amministrazione. Aver dichiarato d’ufficio inopponibili all’Amministrazione le 

operazioni non qualificate da quest’ultima come elusive, ha comportato un’inaccettabile 

condotta sotto due punti di vista: da un lato, la Suprema Corte ha fatto propria una 

prerogativa dell’Ufficio, ovvero quella di individuare i fatti oggetto dell’illecito, 

dall’altro ha inevitabilmente limitato il diritto di difesa del contribuente con 

conseguente violazione dell’articolo 24 della Costituzione. 

Infatti, in queste circostanze il contribuente non avrebbe avuto la possibilità di 

controdedurre di fronte alla contestazione relativa all’esistenza di abuso del diritto non 

sollevata in alcuna fase dell’accertamento. 

Nell’ordinamento processuale tributario, esiste la regola secondo cui il giudice non può 

pronunciarsi su eccezioni che non sono state proposte dalle parti e quindi non può 

rilevare d’ufficio un elemento costitutivo della domanda, perché ciò significherebbe 

accogliere una domanda diversa da quella proposta. Allo stesso modo, il giudice non 

può rilevare d’ufficio i vizi dell’avviso di accertamento, che devono essere dedotti dal 

ricorrente come motivi del ricorso, ovvero come “causa pretendi” della sua domanda. Il 

processo tributario, infatti, ha ad oggetto il diritto all’annullamento di un determinato 

atto impositivo e il giudice non può respingere la domanda in base ad un’eccezione che 

non è stata formulata dalle parti. Il ricorso attraverso il quale viene introdotto il giudizio 

ha come “petitum” l’annullamento totale o parziale di un atto amministrativo, come 

                                                 
436 Corte di Cassazione, sentenza 11 maggio 2012, n. 7393. 
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stabilito dall’articolo 17-bis, comma ottavo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e come “causa 

pretendi” i vizi dell’atto impugnato; il giudice deve valutare la fondatezza del ricorso 

con riguardo ai motivi di ricorso dedotti. 

Il giudice, pertanto, non può respingere un ricorso contro un avviso di accertamento 

basandosi sulla “eccezione” che la pretesa fiscale, se non fondata sulla violazione 

contestata nell’atto, è comunque fondata sull’”abuso del diritto”. Se la ragione giuridica 

posta a fondamento dell’avviso di accertamento non è la clausola antielusiva il giudice 

non può dotare l’accertamento di una “ragione giuridica” diversa, e respingere in base 

da essa il ricorso del contribuente. 

In virtù dei principi sanciti dalle Sezioni Unite a fine 2008 sembra, invece, che il 

giudice sia dotato del potere di riformulare la motivazione dell’atto impugnato, 

trasformando un avviso di accertamento giustificato in termini di evasione in una 

contestazione di abuso del diritto; il giudice potrebbe, quindi, riscrivere la motivazione 

dell’accertamento, definendo come elusiva o abusiva una fattispecie che 

l’Amministrazione aveva qualificato come evasiva. 

§ 

Per quanto concerne la sanzionabilità delle fattispecie contestate in punto di “abuso del 

diritto”, a differenza di quanto visto nel capitolo precedente in tema di elusione, si deve 

ritenere che tali comportamenti non possano mai essere oggetto di irrogazione delle 

sanzioni (né amministrative né, tanto meno, penali). Questo perché, nelle ipotesi di 

abuso, manca una norma di riferimento che possa fungere da guida per il contribuente, 

indicando quali sono le ipotesi nell’ambito delle quali il contribuente rischia di incorrere 

in un comportamento censurabile. Colli Vignarelli afferma, inoltre, che “l’attuale 

sistema sanzionatorio amministrativo si ispira ai principi tipici del diritto penale, 

materia governata dalla riserva di legge assoluta che prevede, in linea con l’antico 

brocardo nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, che il fatto che da luogo 

all’applicazione di una pena debba essere espressamente previsto dalla legge”437; tale 

fondamento normativo evidentemente non è individuabile nelle contestazioni fondate 

sull’abuso del diritto. 

                                                 
437 Colli Vignarelli, Elusione, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, 
op. cit., 677. 
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La Corte di Giustizia, nella sentenza Halifax, ha affermato che “la constatazione 

dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre ad una sanzione, per la 

quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro ed univoco”. Nel caso di 

abuso del diritto, quindi, la Corte europea sancisce l’inapplicabilità delle sanzioni per 

assenza di un riferimento normativo che imponga un obbligo chiaro e incondizionato: il 

comportamento abusivo può, quindi, dare solo vita all’obbligo di pagare la maggiore 

imposta dovuta o restituire quanto eventualmente ricevuto illegittimamente. 

Il giudice comunitario, nella citata sentenza, afferma che “spetta al giudice nazionale 

ridefinire le conseguenze del comportamento abusivo, in maniera tale da ristabilire la 

situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno 

fondato. Nel ridefinire l’operazione, il giudice nazionale non deve eccedere quanto 

necessario per assicurare l’esatta riscossione delle imposte”. 

Per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette, la Dottrina ritiene che l’articolo 

53 della Costituzione non rappresenti un precetto chiaro ed univoco tale da giustificare 

la sanzionabilità della sua violazione. Anche perché, in caso contrario, si 

determinerebbe una situazione discriminatoria tra i contribuenti che abbiano posto in 

essere pratiche abusive in materia Iva e in materia di imposte dirette438. 

Sul punto, le pronunce della Corte di Cassazione non sono per nulla omogenee. Nelle 

pronunce a Sezioni Unite di fine 2008 la Suprema Corte ha confermato integralmente 

gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria, convalidando anche 

le sanzioni che erano state irrogate per infedele dichiarazione; successivamente, 

attraverso le sentenze 12042 del 2009 e 12249 del 2010 la Corte ha riconosciuto la 

fondatezza della domanda di disapplicazione delle sanzioni amministrative per 

“ incertezza normativa oggettiva tributaria”. La Corte ha sostenuto che il principio di 

abuso del diritto “sia sintomo di oggettive condizioni di incertezza riguardanti la 

portata della norma sanzionatoria”, considerando quindi applicabile l’esimente delle 

“obiettive condizioni di incertezza” di cui all’ articolo 10, comma terzo dello Statuto dei 

diritti del contribuente, articolo 6, comma secondo, del D.Lgs. n. 472/1997 e articolo 8 

del D. Lgs. 546/1992. 

In altre occasioni, invece, attraverso le pronunce 25537 del 2001 e 7739 del 2012, la 

Suprema Corte ha affermato che le sanzioni possono essere comminate solamente 
                                                 
438 Colli Vignarelli, Elusione, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, 
op. cit., 677. 
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quando il contribuente pone in essere condotte elusive espressamente contrastate da 

disposizioni normative (come l’articolo 37-bis), negando quindi la sanzionabilità 

qualora sia leso il principio generale di abuso del diritto per violazione dei principi di 

determinatezza e tassatività. Da ultimo, con una recente pronuncia, la Sezione Tributaria 

ha affermato l’applicabilità delle sanzioni amministrative anche nel caso di violazione 

del divieto di abuso del diritto (ordinanza n. 2234/2013)439. 

4. La codificazione normativa dell’abuso del diritto 

A questo punto della trattazione risulta evidente come la materia dell’abuso del diritto 

sia divenuta oggetto di una “deriva giurisprudenziale”440, in cui l’operatore rischia di 

trovarsi in balia delle molteplici nozioni di pratica abusiva elaborate dalle 

giurisprudenza domestica e comunitaria, privo di tutele procedimentali e assoggettato 

alla discrezionalità del giudice chiamato a decidere, caso per caso, quando e perché 

l’abuso sussiste, “assumendo in questo modo una distorta funzione di supplenza del 

legislatore”441. Tale situazione ha comportato, come si è visto, negative ripercussioni 

sul fondamentale principio della certezza del diritto, nonché la tendenza da parte 

dell’Amministrazione finanziaria e della stessa Corte di Cassazione ad abusare del 

principio stesso di “abuso del diritto”. 

La Dottrina, da tempo, sottolinea la necessità di un intervento legislativo finalizzato a 

“ ricomporre la frattura”442 creatasi tra il diritto positivo e l’orientamento 

giurisprudenziale. 

La codificazione del principio di abuso del diritto è ritenuta, infatti, la strada maestra per 

dare alle imprese un quadro di stabilità normativa e amministrativa; ne deriva la 

necessità di un intervento legislativo finalizzato a disciplinare un principio antiabuso 

applicabile a tutte le imposte, in modo tale da formulare una definizione univoca di 

                                                 
439 Corrado, Sanzioni amministrative applicabili in caso di abuso del diritto, in Il quotidiano del 
Commercialista, 02/2013. 
440 Beghin, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, giustizia tributaria e certezza del diritto, cit. 
1298. 
441 Ballancin, Lupi e Stevanato, Sull’abuso del diritto spettano le garanzie procedimentali del’art. 37-bis, 
in Dialoghi tributari 3/2011. 
442 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., 465. 
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pratica abusiva, uniformare le garanzie procedurali riconosciute al contribuente e 

garantire il rispetto del principio di “riserva di legge”. 

L’opinione prevalente è quella secondo cui la riforma della materia potrebbe avvenire 

tramite l’abrogazione del terzo comma dell’art. 37-bis443; afferma Zizzo: “a me pare 

non resti che prendere atto dell’obsolescenza dei limiti che attualmente segnano la 

sfera di intervento della predetta clausola, per procedere alla loro soppressione in 

guisa da elevare la stessa al rango di clausola generale  dell’ordinamento tributario, 

non legata ad uno specifico settore ne alla realizzazione di specifiche classi di 

operazioni. Questa generalizzazione gioverebbe su due fronti: consentirebbe di 

uniformare le condizioni per ricondurre le condotte all’area dell’elusione, assicurando 

una maggiore trasparenza nell’accertamento della ricorrenza del fenomeno; 

consentirebbe, altresì, e soprattutto, di uniformare le garanzie procedimentali connesse 

a detto accertamento, che il ricorso al principio comunitario permette oggi di 

saltare”444. 

L’introduzione di un unico principio antiabuso, che permettesse di uniformare lo 

scenario per tutte le tipologie di tributo, rappresenterebbe una notevole semplificazione 

in un comparto già di per se complesso; in più, la Dottrina non cessa di ricordare che, 

nell’ambito dei tributi non armonizzati, il contrasto dei comportamenti abusivi necessita 

dell’introduzione di una specifica norma interna, poiché “in un sistema di civil law 

come il nostro, in cui l’unica fonte del diritto è la legge scritta, il ruolo del legislatore 

non può essere sostituito da interpretazioni o elaborazioni giurisprudenziali più o meno 

fondate”445. 

Favorevole ad un intervento legislativo finalizzato a fare chiarezza nella materia anche 

Zizzo, che tuttavia sottolinea come “qualsiasi codificazione rischia di risultare vana se 

la Corte non abbandona la tendenza all’autoreferenzialità e al conseguente distacco 

dal diritto positivo, che da qualche tempo affligge la sua giurisprudenza tributaria”446. 

Continua l’Autore: “la strada da battere non è e non può essere la sovversione 

                                                 
443 Tra gli altri: Procopio, L’irrisolto problema dell’elusione fiscale e la necessità di un intervento del 
legislatore, in Diritto e pratica tributaria 1/2009, 371; Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit.,465 
444 Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., 465. 
445 Perrucci, Uso e abuso del diritto, in Bollettino tributario 1/2009, 24. 
446 Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle impose sul reddito, cit. 1019. 
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interpretativa (l’abrogazione in via interpretativa del terzo comma), ma quella della 

prospettazione della questione, nelle forme e nelle sedi appropriate”447. 

Un riordino della materia appare dunque necessario, innanzitutto per precisare le 

condizioni in presenza delle quali l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a superare 

le forme giuridiche attraverso cui si sviluppa l’attività dei contribuenti, nonché le 

connesse garanzie procedurali. 

Nel corso della XVI legislatura sono state presentate diverse proposte di legge volte a 

codificare e disciplinare nell’ordinamento tributario la fattispecie dell’abuso del diritto, 

ma nessuna di esse ha concluso l’iter legislativo448. In particolare la c. d. “delega 

fiscale” (disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale 

più equo, trasparente ed orientato alla crescita – A.C. 5291) si proponeva di introdurre il 

principio generale di divieto di abuso del diritto, del quale veniva fornita una prima 

definizione comprendente la fattispecie dell’elusione, applicabile a tutti i tributi. 

Restava salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente 

previsti dal sistema tributario. Tale disegno di legge di ”delega fiscale”, a causa della 

fine anticipata della legislatura, non ha concluso il suo iter parlamentare. È comunque 

opportuno presentarne un breve esame visto che la complessità della materia trattata non 

lascia dubbi circa la necessità di un nuovo intervento in tempi brevi. 

L’articolo 5 dello schema di disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale 

definiva un progetto di intervento legislativo atteso almeno dal 2006, ovvero da quando 

la Suprema Corte ha cominciato a ricorrere al divieto di abuso del diritto anche in 

ambito tributario al fine di contrastare comportamenti abusivi non altrimenti punibili. 

Si legge: “il Governo è delegato ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni 

antielusive al fine di introdurre una norma generale di definizione dell’abuso del 

diritto, unificandola con quella dell’elusione e rendendola applicabile a tutti i tributi”. 

Zizzo sottolinea come, al fine di disciplinare in maniera compiuta la materia, sarebbe 

stato sufficiente intervenire sulla clausola semigenerale di cui all’articolo 37-bis, nella 

prospettiva di elevarla al rango di clausola generale dell’ordinamento tributario, non 

                                                 
447 Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle impose sul reddito, cit. 1019. 
448 Si vedano: A.C 2521 Leo, A.C. 2578 Strizzolo, A.C. 2709 Jannone. Tutte le proposte citate avevano 
ad oggetto l’abrogazione del terzo comma dell’art. 37-bis e l’estensione della norma anche alle imposte 
indirette. 
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vincolata a specifiche operazioni e a specifici settori449. Per ottenere tale 

generalizzazione sarebbe stata sufficiente la soppressione del terzo comma, che limita a 

specifiche operazioni il campo di applicazione della clausola e il suo riposizionamento 

in un provvedimento non settoriale, come ad esempio lo Statuto dei diritti del 

contribuente. 

Il disegno di legge ha scelto invece di percorrere una strada differente, quella della 

formulazione ex novo della clausola generale, combinando le indicazioni definitorie 

fornite dalla giurisprudenza con le garanzie procedurali configurate dall’articolo 37-bis. 

Probabilmente, la scelta di “normativizzare” il principio antiabuso anziché abrogare il 

terzo comma dell’articolo 37-bis derivava dal timore che la Suprema Corte, 

proseguendo nel suo orientamento, potesse “scavalcare” la clausola delineata dal 

legislatore, continuando a sostenere la tesi del diretto impiego del principio 

costituzionale di capacità contributiva come strumento antiabuso. 

I criteri direttivi finalizzati ad individuare la definizione di pratica abusiva erano 

contenuti nelle lettere a) e b) del citato articolo 5 e sono stati chiaramente desunti dalla 

giurisprudenza della Cassazione; in particolare la lettera a) prevedeva che la condotta 

abusiva fosse definita come “uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un 

risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica 

disposizione”. 

La lettera b), al fine di “garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse 

operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale”, imponeva poi di: “considerare 

lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione 

abusiva”, “escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è 

giustificata da ragioni extrafiscali non marginali”, “stabilire che costituiscono ragioni 

extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata 

dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un 

miglioramento strutturale dell’azienda del contribuente”. 

È evidente la derivazione di tali definizioni da quella fornita dalla Corte di Cassazione 

nelle sentenze di inizio 2008; il ricorso alla definizione giurisprudenziale anziché a 

quella già presente nella legislazione (nel comma 1 dell’articolo 37-bis,) viene 

contestato da Zizzo, il quale ritiene che il disegno di legge riveli una certa “sudditanza 
                                                 
449 Zizzo, Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto dell’abuso del diritto, in 
Corriere tributario 37/2012, 2848. 
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verso gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, alcune lacune a alcuni passaggi 

oscuri”450. 

È necessario osservare che la definizione giurisprudenziale ripresa dal disegno di legge 

è molto meno precisa di quella che attualmente si trova nel comma 1 dell’articolo 37-

bis. In particolare, ripetendo l’errore già compiuto dalla Suprema Corte nelle prime 

pronunce in materia di abuso, non viene fatta alcuna distinzione tra vantaggi fiscali 

spettanti e indebiti; si tratta quindi di capire se ad essere qualificato come abusivo sia il 

perseguimento di un qualunque vantaggio fiscale, ovvero di un vantaggio fiscale 

contrario allo spirito della legge. 

L’elemento dell’utilizzo distorto di strumenti giuridici, al quale è in larga parte 

demandata l’identificazione della condotta abusiva, si rivela per nulla agevole da 

interpretare; afferma Beghin: “chi deciderà dell’articolazione degli schemi negoziali 

utilizzati? Chi stabilirà se l’operazione realizzata costituisce un impiego distorto di 

strumenti giuridici? L’Amministrazione finanziaria o il magistrato? Con quali criteri? 

La clausola generale è il migliore strumento per garantire la certezza e l’uguaglianza, 

ma è allo stesso tempo uno strumento assai ingeneroso sul piano della pianificazione se 

sprovvisto di criteri certi ai quali ancorare l’individuazione della prestazione 

imposta”451.  

La Dottrina si è dimostrata particolarmente critica di fronte all’assenza di specifici 

riferimenti al conflitto tra il godimento del vantaggio fiscale generato dalla scelta di un 

determinato atto o di una determinata combinazione di atti e la ratio della normativa 

coinvolta (di quella che l’adozione dell’atto o della combinazione di atti consente di 

applicare e/o di quella che l’adozione dell’atto o della combinazione di atti consente di 

non applicare); infatti, “questo conflitto rappresenta un elemento essenziale della 

nozione di abuso tanto secondo la giurisprudenza  della Corte di Giustizia, quanto 

secondo la clausola di cui all’art. 37-bis”452. 

Nella delega, l’unico richiamo a questa condizione poteva ravvisarsi nell’aggettivo 

“indebiti” che accompagna i vantaggi fiscali nella lettera b), seguendo quindi una 

modalità espressiva che già aveva comportato non poche difficoltà interpretative con 

                                                 
450 Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito, cit. 1019. 
451 Beghin, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, giustizia tributaria e certezza del diritto, cit. 
1298. 
452 Deotto, Gli inutili particolarismi dell’abuso del diritto, in Corriere tributario 39/2012, 3005. 
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riferimento all’articolo 37-bis. Ma come osserva Zizzo, “si poteva approfittare 

dell’occasione per esplicitare e meglio precisare la condizione stessa” 453. 

Vi è dunque una sostanziale convergenza tra la definizione di pratica abusiva forgiata 

dalla Corte di Cassazione e quella proposta dal disegno di legge. Attraverso il disegno 

di legge delega si intendeva disciplinare ex lege quell’”allargamento” delle fattispecie 

contestabili in punto di abuso del diritto effettuato, di fatto, dalla Suprema Corte. 

Per quanto riguarda gli effetti della “norma antiabuso”, la delega stabiliva alla lettera c) 

“l’inopponibilità all’amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui alla lettera 

a) e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio d’imposta”. 

la disposizione ricalcava quindi lo schema esistente ai commi 1 e 2 dell’articolo 37-bis. 

Gli aspetti procedurali sono delineati nelle lettere successive. Come rilevato, è la 

clausola di cui all’articolo 37-bis a fungere da modello su questo versante, laddove 

viene stabilito che è necessario “prevedere, a pena di nullità, nella motivazione 

dell’accertamento fiscale una formale e puntuale individuazione della condotta 

abusiva”; “ prevedere specifiche regole procedimentali, che garantiscano un efficace 

contraddittorio con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa in ogni 

fase del procedimento di accertamento e in ogni stato e grado del giudizio tributario”; 

“prevedere che, in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la 

sentenza della commissione tributaria provinciale”. 

Forti perplessità ha dettato quest’ultimo criterio direttivo nel riferimento alle sanzioni: 

sembra, quindi, che per effetto della codificazione normativa del principio antiabuso sia 

possibile rinvenire quel “fondamento normativo chiaro ed univoco” che legittima la 

sanzionabilità dei comportamenti. 

Di derivazione giurisprudenziale è invece il criterio che impone di “disciplinare il 

regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il 

disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli 

strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di 

mercato gravando, invece, sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide 

ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti”. 

In definitiva, la proposta di legge sembrava aver colto  le criticità derivanti dal 

mantenimento del dualismo “abuso” e “elusione”, laddove prospettava un’unificazione 

                                                 
453 Zizzo, La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito, cit. 1019.  
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delle nozioni e delle procedure. Tuttavia il piano definitorio sembra ancora 

notevolmente incerto nonché caratterizzato da una forte dipendenza dalle pronunce 

giurisprudenziali. 
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Conclusioni 

Dalla trattazione svolta finora sembrano emergere chiaramente quelli che sono i 

principali profili di criticità della disciplina antielusiva in vigore nel nostro 

ordinamento. 

Un primo aspetto critico riguarda il profilo definitorio; ai sensi dell’impianto normativo 

interno, in particolare dell’articolo 37-bis, e secondo un consolidato orientamento 

dottrinale, è possibile qualificare una fattispecie come elusiva solamente quando 

vengono conseguiti vantaggi contrari ai principi di fondo che informano l’ordinamento, 

ovvero agli obiettivi che sorreggono le disposizioni tributarie. La stessa interpretazione 

della materia giunge dalla giurisprudenza comunitaria, secondo la quale, per poter 

identificare l’abuso, il vantaggio conseguito deve possedere il requisito della 

“asistematicità”, ovvero della non spettanza. Nella prassi operativa, tuttavia, 

l’Amministrazione finanziaria tende ad incentrare le contestazioni in punto di elusione 

non tanto sulla “non spettanza” del beneficio raggiunto dal contribuente, quanto 

sull’impiego di percorsi negoziali inconsueti o sulla mancanza di ragioni extrafiscali, 

che costituiscono certamente indici di più agevole individuazione. Come si è visto, però, 

tali elementi possono essere considerati, al più, meri indizi di abuso, e non prove 

fondanti. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sembra che nel 

nostro ordinamento stenti a radicarsi una concezione di elusione incentrata sul 

conseguimento di vantaggi indebiti. 

Un secondo aspetto critico è connesso alle cautele procedurali previste dal legislatore in 

relazione all’applicazione delle norme antielusive. Come si è visto, infatti, l’attuale 

apparato normativo in materia non è il frutto di un intervento organico e sistematico, 

bensì di produzioni sporadiche; altrettanto frammentario è il sistema delle garanzie 

previste in favore dei contribuenti. Mentre per alcune categorie di norme è prevista la 

possibilità di intraprendere una procedura d’interpello, in altri casi la tutela è demandata 

alla fase del contraddittorio anticipato. Non è stato introdotto un iter uniforme al quale il 

contribuente può accedere al fine di superare le limitazioni derivanti dalle norme 

antielusive, bensì diversi percorsi paralleli. Questo fa si che il contribuente, chiamato a 

“difendersi” dalla potenziale applicazione della norma, potrebbe doverlo fare in sede di 

contraddittorio, o di propria iniziativa, presentando istanza di interpello; anche in 
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quest’ultimo caso, il contribuente deve destreggiarsi tra le diverse tipologie di interpello 

associate a ciascuna disposizione antielusiva: con la conseguente prospettazione di 

diverse tempistiche, diversi soggetti a cui rivolgere l’istanza, diverse conseguenze in 

caso di diniego o di mancata risposta. In aggiunta a ciò, il recente impiego del principio 

immanente di “abuso del diritto” al fine di contrastare fattispecie non rientranti in 

alcuna norma antielusiva, sembra aver privato completamente il contribuente delle 

garanzie previste dal legislatore. 

Quest’ultima considerazione introduce il terzo profilo di criticità della materia, ovvero 

la compresenza, all’interno dell’ordinamento, di strumenti antielusivi codificati e di un 

principio generale che, per le imposte dirette, avrebbe derivazione costituzionale. 

Attraverso l’impiego di tale principio la giurisprudenza si è appropriata del potere di 

individuare i parametri di elusività delle operazioni, qualificando come “abusive” 

fattispecie non contrastate a livello normativo. Al di là delle considerazioni relative alla 

violazione del principio di legalità che tale orientamento comporta, emerge il problema 

di definire i rapporti tra le norme di legge ed il principio generale; è necessario capire 

sotto quali condizioni possa essere invocata l’applicazione della clausola antiabuso e 

quali siano le garanzie connesse a tali contestazioni. L’ultima proposta di legge 

finalizzata a codificare normativamente il principio antiabuso aveva sicuramente il 

pregio di fissare un limite normativo alle fattispecie contestabili, pur incorrendo nel 

fraintendimento di equiparare l’abuso al perseguimento di un qualunque vantaggio 

fiscale. 

Posto che nel nostro ordinamento esiste già una definizione di “elusione” molto ben 

congeniata (quantomeno perché non incorre nell’errore definitorio sovracitato), ovvero 

quella contenuta nel primo comma dell’articolo 37-bis, la ricerca di uno strumento 

generale di contrasto potrebbe cominciare dalla sua trasformazione in una clausola non 

settoriale e non limitata a specifiche operazioni. L’elemento centrale della questione è 

che tale operato dovrebbe essere accompagnato da una maggiore consapevolezza da 

parte dei soggetti chiamati ad applicare la norma (ovvero l’organo giurisdizionale e 

l’Amministrazione), di quelli che sono i vantaggi meritevoli di tutela e di quelli che 

sono, invece, i vantaggi contrari ai principi del sistema; in mancanza, qualunque 

strumento “generale” individuato, rischia di venir abusato, generando così un danno più 

grave di quello alla cui repressione era destinato. 



 154 

Bibliografia 

 
 
Amatucci F., Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2011. 
 
Attardi C., Operazioni straordinarie ed elusione: osservazioni sul ruolo delle “valide 
ragioni economiche” nella norma antielusiva, in Il fisco 21/2007, 3076 ss. 
 
Andriola M., Quale incidenza della clausola anti-abuso comunitaria nella imposizione 
sui redditi in Italia, in Rassegna tributaria 1/2008, 270 ss. 
 
Ballancin A., Lupi R., Stevanato D., Sull’abuso del diritto spettano le garanzie 
procedimentali dell’art. 37-bis, in Dialoghi tributari 3/2011. 
 
Basilavecchia M., Elusione e abuso del diritto, un’integrazione possibile, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria 9/2008, 741 ss. 
 
Basilavecchia M., La difficile individuazione dei comportamenti elusivi: funzione della 
norma generale, in Corriere tributario 25/2006, 1935 ss. 
 
Basilavecchia M., Norma antielusione e relatività delle operazioni imponibili, in 
Corriere tributario 19/2006, 1466 ss. 
 
Beghin M., Abuso del diritto, la confusione persiste, in Rivista di giurisprudenza 
tributaria 8/2008, 649 ss. 
 
Beghin M., Alla ricerca dei punti fermi in tema di elusione fiscale e abuso del diritto 
tributario, in Bollettino tributario 19/2009, 1413 ss. 
 
Beghin M., Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: dalla nullità negoziale 
all’abuso del diritto nel sistema impositivo nazionale, in Elusione ed abuso del diritto 
tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Beghin M., I complementari concetti di evasione ed elusione tributaria in un recente 
arresto giurisprudenziale, in Rivista di diritto tributario 2/2008, 297 ss. 
 
Beghin M., L’abuso del diritto nelle operazioni internazionali, in Corriere tributario 
12/2010, 957. 
 
Beghin M., L’abuso del diritto tra concetti astratti e rilevanza del fatto economico, in 
Corriere tributario 22/2010, 1759. 
 
Beghin M., L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, giustizia tributaria e 
certezza del diritto, in Corriere tributario 17/2012, 1298 ss. 
 



 155 

Beghin M., L’applicazione della norma elusa e la determinazione del debito d’imposta, 
in Corriere tributario 39/2006, 3105 ss. 
 
Beghin M., L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, abuso del diritto ed 
“esercizi di stile”, in Rivista di diritto tributario 2/2008, 338 ss. 
 
Beghin M., L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”. 
Alcune chiavi di lettura della vigente disciplina, in Il Fisco, 2002, 3804 ss. 
 
Beghin M., L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e “abuso del diritto”, in 
Corriere tributario 22/2008, 1777 ss. 
 
Beghin M., Le ragioni economiche tra difetto di causa contrattuale ed elusività 
dell’operazione, in Corriere tributario 33/2007, 2699 ss. 
 
Beghin M., Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso 
nelle imposte sui redditi, in Bollettino tributario 13/2009, 997. 
 
Betti E., Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960. 
 
Betti R., Sbaraglia G., L’abuso del diritto in materia tributaria: la giurisprudenza 
comunitaria, in Il fisco 39/2011, 6381 ss. 
 
Betti R., Sbaraglia G., L’abuso del diritto in materia tributaria: la giurisprudenza 
italiana, in Il fisco 42/2011, 6841 ss. 
 
Bobbio N., Norma giuridica, in Nov. Dig. It., vol. XI, Torino, 1957, 330. 
 
Bonazza P., Elusione,valide ragioni economiche e principio di proporzionalità, in 
Bollettino tributario 2002, 253. 
 
Brighenti F., Abuso del diritto: si al recupero dell’imposta no alle sanzioni, in 
Bollettino tributario 15-16/2009, 1226 ss. 
 
Busa V., La nullità civilistica come strumento generale antielusivo: riflessioni a 
margine di recenti orientamenti della Cassazione civile, in Il fisco 45/2006, 6916 ss. 
 
Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso ed incertezza del diritto, in Rivista di 
diritto tributario 1/2008, 1055. 
 
Chevalier J. M., L’esperienza francese, in L’elusione nell’esperienza europea, a cura di 
Di Pietro, Milano, 1999. 
 
Chinellato G., Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, 2007. 
 
Colli Vignarelli A., Elusione, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni 
amministrative tributarie, in Bollettino tributario 9/2009, 677 ss. 
 



 156 

Committeri G. M. e Sifoni G., Per l’abuso del diritto va provata l’irrazionalità 
economica del comportamento del contribuente, in Corriere tributario 13/2011, 1077 ss. 
 
Corasaniti G., Sul generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario, in 
Diritto e pratica tributaria 2/2009, 213 ss. 
 
Cordeiro R., Il legislatore nazionale e l’elusione fiscale internazionale, in Elusione ed 
abuso del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Della Valle E., Brevi note in tema di rilevanza sanzionatoria della condotta 
elusiva/abusiva, in Rassegna tributaria 5/2012, 1118 ss. 
 
Del Federico L., Elusione e illecito tributario, in Corriere tributario 39/2006, 3110 ss. 
 
Deotto D., Gli inutili particolarismi dell’abuso del diritto, in Corriere tributario 
39/2012, 3005 ss. 
 
Deotto D., L’abuso del diritto non va confuso con l’evasione ne’ con il legittimo 
risparmio d’imposta, in Corriere tributario 12/2013, 951 ss. 
 
Dezzani F., Dezzani D., Marchio “Dolce & Gabbana”: valutato 730 milioni di euro, in 
Il fisco 26/2012, 4057.  
 
Di Pietro A. (a cura di), L’elusione fiscale nell’esperienza europea, Milano, 1999. 
 
Escalar G., Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto nelle imposte sui redditi, in 
Corriere tributario 9/2009, 699 ss. 
 
Escalar G., I limiti alla deduzione della nullità dei negozi per frode alla legge 
tributaria, in Corriere tributario 20/2010, 1603 ss. 
 
Escalar G., Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta 
del regime fiscale meno oneroso, in Corriere tributario 35/2012, 2707 ss. 
 
Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario (III edizione riveduta), Milano, 2011.  
 
Falsitta G., L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola generale 
immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi costituzionali, in Elusione 
ed abuso del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Fantozzi A., Corso di diritto tributario, Torino, 2004. 
 
Fasani F., L’irrilevanza penale dell’elusione tributaria, in Le Società 7/2012, 791 ss. 
 
Fedele A., Appunti delle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005. 
 
Ficari V., Elusione ed abuso del diritto comunitario tra “diritto” giurisprudenziale e 
certezza normativa, in Bollettino tributario 22/2008, 1775 ss. 



 157 

 
Ficari V., Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione ed abuso 
del diritto nelle imposte sui redditi, in Bollettino tributario 13/2009, 997 ss. 
 
Fiorentino S., L’elusione tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, 
Napoli, 1996. 
 
Fransoni G., Abuso del diritto, elusione e simulazioni: rapporti e distinzioni, in Corriere 
tributario 1/2011, 13 ss. 
 
Fransoni G., Appunti su abuso del diritto e “valide ragioni economiche”, in Rassegna 
tributaria 4/2010, 932 ss. 
 
Fransoni, Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo 
all’interpello disapplicativo, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di 
Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Gaffuri G., La rilevanza della nullità contrattuale in diritto tributario, in Bollettino 
tributario 2006, 453 ss. 
 
Galgano F., Il negozio giuridico, in Trattato dir. civ. comm., Milano, 1988, 932. 
 
Gallo F., Rilevanza penale dell’elusione, in Rassegna tributaria 2/2001, 321 ss. 
 
Gianoncelli S., Contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte sui redditi e divieto 
comunitario di abuso del diritto, in Giurisprudenza italiana 5/2008, 1300 ss. 
 
Giuliani F. M. , Su talune categorie privatistiche evocate da tre pronunce del supremo 
collegio in materia di elusione-evasione, in Rivista di diritto tributario 2/2006, 711 ss. 
 
Hensel A., Diritto tributario , Milano, 1956. 
 
Kruse H. W., L’elusione fiscale, il risparmio d’imposta e l’evasione, in Trattato di 
diritto tributario. Diretto da Amatucci, Volume III, Padova, 1994. 
 
La Rosa S., Nozione e limiti delle norme antielusione analitiche, in Corriere tributario 
39/2006, 3093 ss. 
 
La Rosa S., Principi di diritto tributario, Torino, 2004, 165. 
 
Laroma Jezzi P., Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive speciali e 
generali, in Rassegna tributarie 1/2002, 200. 
 
Librino V., Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, in Rivista di diritto 
tributario 2/2008, 112 ss. 
 



 158 

Lovisolo A., Abuso del diritto e clausola generale antielusiva: alla ricerca di un 
principio, in Rivista di diritto tributario 1/2009, 49 ss. 
 
Lovisolo A., L’art. 53 della Costituzione come fonte della clausola generale antielusiva 
ed il ruolo delle “valide ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale ed 
antieconomicità delle scelte imprenditoriali, in Rivista di giurisprudenza tributaria 
3/2009, 216 ss. 
 
Lovisolo A., Il principio di matrice comunitaria dell’abuso del diritto entra 
nell’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale 
antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, in Diritto e pratica 
tributaria 4/2007, 735. 
 
Ludovici P., La rilevanza dei tributi esteri ai fini dell’art. 37bis del DPR 600/1973, in 
Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Lunelli R., Barazza E., L’”abuso del diritto” secondo le SS.UU. e la Sezione tributaria 
della Corte di Cassazione, in Corriere tributario 20/2009, 1571 ss. 
 
Lunelli R., Dividend washing e dividend stripping nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione: tra validità, nullità radicale, invalidità relativa ed inopponibilità. Alcune 
riflessioni sulla specialità delle regole tributarie, in Il fisco 25/2006, 3810 ss. 
 
Lunelli R., Normativa antielusione, in Il fisco, 30/1997, 8484. 
 
Lupi R. e Stevanato D., Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma 
generale antielusiva, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2009, 216 ss. 
 
Lupi R., Elusione fiscale e carenze teoriche, in Dialoghi tributari 1/2009, 37 ss. 
 
Lupi R., Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001. 
 
Lupi R., Elusione e legittimo risparmio d’imposta, in Rassegna tributaria 1997, 1099 ss. 
 
Lupi R., L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rassegna tributaria 
1994, 226. 
 
Maisto G., Norme anti-elusive, abuso del diritto e convenzioni internazionali per 
evitare le doppie imposizioni sul reddito, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a 
cura di Guglielmo Maisto,  Milano, 2009. 
 
Manzitti A., L’abuso del diritto, la creazione pretoria di una norma antielusiva, in 
Dialoghi tributari 1/2009, 30 ss. 
 
Marcheselli, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è 
diritto fondamentale dell’ordinamento comunitario, in Rivista di Giurisprudenza 
tributaria 3/2009, 203. 
 



 159 

Marcheselli A., La Cassazione limita la nozione di elusione all’aggiramento dello 
scopo della legge, in Corriere tributario 41/2010, 3372 ss. 
 
Marino T., Considerazioni critiche sulla costante evoluzione giurisprudenziale in tema 
di elusione tributaria e abuso del diritto, in Bollettino tributario 6/2009, 425 ss. 
 
Menti F., Il principio comunitario del divieto di abuso del diritto e il rimedio civilistico 
della nullità del contratto, in Diritto e pratica tributaria 6/2009, 1113. 
 
Messina S. M., Inapplicabile il divieto di abuso su questioni fiscali meramente interne, 
in Corriere tributario 29/2009, 2341. 
 
Nussi M., Elusione fiscale “codificata” e sanzioni amministrative, in Giurisprudenza 
italiana 8-9/2012, 1936 ss. 
 
Pelosi A. C., Riflessioni sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di causa del 
contratto e di abuso del diritto, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di 
Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Perlingieri G., Profili civilistici dell’abuso tributario. L’inopponibilità delle condotte 
elusive, Napoli, 2012.  
 
Perrucci U., Uso e abuso del diritto, in Bollettino tributario 1/2009, 24 ss. 
 
Pistone P., Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua 
influenza sulla giurisprudenza tributaria nazionale, in Elusione ed abuso del diritto 
tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Poddighe A., Abuso del diritto e contraddittorio processuale, in Rassegna tributaria 
6/2009, 1830. 
 
Poggioli M., La Corte di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in 
materia IVA e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositiva: epifania di una 
clausola generale antielusiva di matrice comunitaria?, in Rivista di diritto tributario 
3/2006, 122 ss. 
 
Procopio M., L’irrisolto problema dell’elusione fiscale e la necessità di un intervento 
del legislatore, in Diritto e pratica tributaria 2/2009, 251 ss.  
 
Pugliatti S., Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici , in Diritto 
civile. Saggi, Milano, 1951. 
 
Rizzardi R., L’elusione e l’abuso del diritto nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea, in Corriere tributario 30/2012, 2309 ss. 
 
Romano S., La pretesa nullità di negozi elusivi di norme fiscali , in I contratti 12/2008, 
1162 ss. 
 



 160 

Roppo V., Il contratto, Milano, 2001, 330. 
 
Russo P., L’onere probatorio in ipotesi di “abuso del diritto” alla luce dei principi 
elaborati in sede giurisprudenziale, in Il fisco 9/2012, 1301. 
 
Russo P., Manuale di diritto tributario, Milano, 2002. 
 
Russo P., Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rassegna Tributaria, 1999, 
68. 
 
Scafati I., L’elusione e l’evasione, in Corriere tributario 28/2006, 2205 ss. 
 
Screpanti S., Elusione fiscale, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni 
amministrative, in Rassegna tributaria 2/2011, 413. 
 
Stevanato D., Ancora un’accusa di elusione senza aggiramento dello spirito della 
legge, in Corriere tributario 9/2011, 673 ss. 
 
Stevanato D., Contrasto all’elusione e incertezza del diritto, in Dialoghi tributari 
1/2009, 30 ss. 
 
Stevanato D., Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura del 
risparmio d’imposta, in Rivista di giurisprudenza tributaria 7/2006, 614 ss. 
 
Stevanato D., Servizi infragruppo resi da società a regime fiscale privilegiato ed 
indeducibilità dei costi, in Corriere tributario 9/2003, 698. 
 
Stevanato D., Il transfer pricing tra elusione ed evasione, in Rivista di giurisprudenza 
tributaria 4/2013, 303. 
 
Stevanato D., Uso e abuso della clausola antielusiva, in Corriere tributario 24/2007, 
1962 ss. 
 
Tabellini P. M., L’elusione della norma tributaria, Milano, 2007. 
 
Tabet G., Abuso del diritto ed elusione fiscale, in Bollettino tributario 2/2009, 85 ss. 
 
Tesauro F., Compendio di diritto tributario (quarta edizione), Milano, 2010. 
 
Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2006. 
 
Tesauro F., La rilevabilità d’ufficio della nullità dei contratti elusivi nel processo 
tributario, in Corriere tributario 39/2006, 3128 ss. 
 
Tesauro F., Elusione e abuso nel diritto tributario italiano, in Diritto e pratica tributaria 
4/2012, 1-683. 
 



 161 

Todini C., L’abuso delle forme societarie nell’imposizione sul reddito, in Elusione ed 
abuso del diritto tributario, a cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Tosi L., Gli aspetti procedurali nell’applicazione delle norme antielusive, in Corriere 
tributario 39/2006, 3119 ss. 
 
Tosi L., Baggio R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Milano, 2011. 
 
Troyer L., Stevanato D., Profili penali dell’elusione: conferme sull’irrilevanza penale 
dell’elusione, in Dialoghi tributari 1/2012, 1 ss. 
 
Tundo F., Abuso del diritto ed elusione un’anomala sovrapposizione, in Corriere 
tributario 4/2011, 279 ss. 
 
Tundo F., I giudici di merito individuano le tutele procedimentali nell’accertamento 
dell’elusione, in Corriere tributario 18/2011, 1455 ss. 
 
Vacca I., Elusione ed abuso del diritto, in Rivista di diritto tributario 1/2008, 1069 ss. 
 
Vacca I., Scelte strutturali “di sistema” ed elusione fiscale, in Dialoghi tributari 1/2009, 
33 ss. 
 
Vanz G., L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rassegna 
tributaria 5/2002, 1606 ss. 
 
Vitale L., L’abuso del diritto quale nuovo principio antielusione dell’ordinamento 
tributario, in Il fisco 44/2008, 7901.  
 
Zizzo G., Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rassegna tributaria 2/2009, 
486. 
 
Zizzo G., Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto dell’abuso 
del diritto, in Corriere tributario 37/2012, 2848 ss. 
 
Zizzo G., L’abuso dell’abuso del diritto, in Rivista di giurisprudenza tributaria 6/2008, 
465 ss. 
 
Zizzo G., L’elusione tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario: definizioni 
a confronto e prospettive di coordinamento, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a 
cura di Guglielmo Maisto, Milano, 2009. 
 
Zizzo G., La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito, 
in Corriere tributario 14/2012, 1019 ss. 
 
Zizzo G., La nozione di elusione nella clausola generale, in Corriere tributario 39/2006, 
3087 ss. 
 
Zizzo G., Nullità negoziale ed elusione tributaria, in Corriere tributario 2006, 2143 ss. 



 162 

 
Zoppini G., Da mihi factum dabo tibi ius: note laterali sulle recenti sentenze delle 
Sezioni Unite in tema di abuso del diritto, in Rivista di diritto tributario 1/2009, 604 ss. 
 
Zoppini G., Prospettiva critica della giurisprudenza antielusiva della Corte di 
Cassazione (1969-1999), in Rivista di diritto tributario 1/1999, 919 ss. 
 
Zoppini G., Abuso del diritto e dintorni (ricostruzione critica per lo studio sistematico 
dell’elusione fiscale), in Rivista di diritto tributario 1/2005, 834. 
 
 
Corte di Cassazione, sentenza 3/04/1989, n. 1611. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 11/10/1997, n. 9894. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 5/11/1999, n. 12327. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 3/04/2000, n. 3979. 
 
Corte di Cassazione, sentenza  3/09/2001, n. 11351. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 7/03/2002, n. 3345. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 24/04/2002, n. 10802. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 29/04/2005, n. 10353. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 21/10/2005 n. 20398. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 21/05/2005 n. 20816. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 14/11/2005, n. 22932. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 29/09/2006 n. 21221. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 13/10/2006 n. 22023. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 16/05/2007, n. 11226. 
 
Corte di Cassazione , sentenza 04/04/2008 n. 8772. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 21/04/2008 n. 10257  
 
Corte di Cassazione, sentenza 17/10/2008 n. 25374. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 23/12/2008 n. 30055. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 23/12/2008 n. 30056. 



 163 

 
Corte di Cassazione, sentenza 23/12/2008 n. 30057. 
  
Corte di Cassazione, sentenza  21/01/2009 n. 1465. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 8/04/2009 n. 8487. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 26/06/2009, n. 15029. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 26/01/2010 n. 1709.  
 
Corte di Cassazione, sentenza 19/05/2010, n. 12249. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 11/06/2010, n. 14101. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 22/09/2010  n. 20030. 
  
Corte di Cassazione, sentenza 12/11/2010 n. 22994. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 21/01/2011 n. 1372. 

 
Corte di Cassazione, sentenza 4/11/2011, n. 22932. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 5/10/2012 n. 17010. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 16/02/2012 n. 2193. 
 
Corte di Cassazione, sentenza  28/02/2012, n. 7739. 
 
Corte di Cassazione, sentenza 13/07/2012 n. 11949. 
 
 
Commissione tributaria provinciale di Modena, sezione III, sentenza 8 febbraio 2006, n. 
188. 
 
Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XIV, sentenza 13 dicembre 
2006, n. 278. 
 
Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sezione III, sentenza 28 gennaio 2009, 
n. 6. 
 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza 19/05/2009, n. 149. 
 
 
Corte di Giustizia, 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Starke. 
 
Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax. 
 



 164 

Corte di Giustizia, 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury-Schweppes. 
 
Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed. 
 
Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service. 
 
Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè. 
 
Corte di Giustizia, 29 marzo 2012, causa C-417/10, 3M Italia. 
 
Relazione ministeriale allo “Schema di decreto del 12 settembre 1997 (D.Lgs. 
358/1997) 
 
Circolare Ministeriale 22/09/1980, n. 32/9/2267. 
 
Circolare ministeriale 19/12/1997, n. 320. 
 
Circolare Ministeriale 17/05/2000, n. 98/E. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 29/E del 23/05/2003. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/03/2004, n. 46/E. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 15/03/2007, n. 14. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007  n. 190. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/08/2007 n. 231. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 22/05/2008 n. 214. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/07/2008 n. 320. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 03/03/2009, n. 7. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 26/01/2009, n. 1/E. 
 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/03/2010, n. 9/E. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 14/06/2010, n. 32/E. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate  21/06/2011, n. 28/E. 
 
Circolare Agenzia delle Entrate 28/06/2011, n. 2/E. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106/E-151220 del 7/07/2000. 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200/E del 29/09/2000. 
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Risoluzione Agenzia delle Entrate  n. 62/E del 28/02/2002. 
 


