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INTRODUZIONE 

La lotta all’evasione fiscale è, nel nostro Paese, un problema sempre più grave e, di con-

seguenza, monitorato dalle Autorità. Diversi sono gli strumenti utilizzati al fine di argi-

nare il problema: la promulgazione di normative restrittive, la richiesta sempre maggiore 

di specifici adempimenti fiscali, il controllo incrociato delle informazioni dichiarate. 

Sono, questi, alcuni esempi di come si vuole prevenire, prima, e individuare, poi, i casi 

di evasione d’imposta.  

Diventa, pertanto, sempre più difficoltoso nascondere all’erario i redditi o gli altri pre-

supposti su cui grava l’imposizione di un tributo.  

E’ così che ha preso piede, in modo particolare negli ultimi anni, una pratica di risparmio 

d’imposta che si concretizza nell’abuso del diritto tributario. Si tratta di una modalità 

che prevede l’utilizzo regolare di alcune norme fiscali, attraverso le quali il contribuente 

si trova a ottenere una base imponibile inferiore a quella reale, pagando così una minore 

imposta. Gli atti che vengono posti in essere sono completamente legali e conformi alla 

normativa, e, pertanto, non contestabili dalle Autorità.  

La procedura descritta prende il nome di elusione fiscale, ed è diventata oggetto di par-

ticolare attenzione nel mondo dei tributi, per la sua pericolosità intrinseca. Attraverso 

la pratica elusiva è possibile, infatti, nascondere al Fisco una notevole parte di base im-

ponibile, talvolta pari o superiore a quanto sia fattibile con operazioni prettamente eva-

sive. Attraverso un’ottima conoscenza della disciplina tributaria, si possono, pertanto, 

ottenere vantaggi fiscali notevoli, senza violare formalmente nessuna norma.  

La dottrina ha, negli anni, argomentato tale fenomeno che, per l’assenza di una norma-

tiva specifica e completa, è diventato un problema dalla crescita inarrestabile: la man-

canza di una disciplina preventiva, e di una previsione di sanzionabilità hanno causato, 

così, l’incremento di tale fenomeno. Libera da sufficienti restrizioni normative, l’elusione 

fiscale ha preso piede, in modo particolare in riferimento ad alcune operazioni che ben 

si prestavano per ottenere risparmi impositivi.  

Il tema in questione è divenuto poi, di grande attualità quando la giurisprudenza di le-

gittimità ha deciso di intervenire per sanzionare penalmente, le pratiche elusive citate 
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dalla normativa fiscale. Con alcune famose sentenze, la Corte Suprema ha equiparato 

l’elusione fiscale alla più conosciuta e disciplinata evasione, creando un perfetto paral-

lelismo tra le due.  

In questo modo, la tematica in questione ha ottenuto una grande evidenza mediatica, 

giuridica e dottrinale, diventando per gli esperti un tema di grande rilievo. 

Si è scelto, pertanto, di studiare, nell’elaborato che segue, la possibile rilevanza penale 

dell’elusione fiscale, perché argomento assolutamente peculiare nel suo genere: un fe-

nomeno neppure completamente e sufficientemente disciplinato dalla normativa, è di-

ventato di grande attualità e rilevanza, portando la più alta Corte a prevedere una san-

zionabilità, oltretutto penale, che non è per nulla prevista dalla legge. I giudici hanno, 

infatti, ritenuto meritevole di sanzione un’operazione che, seppur formalmente legale, 

ha lo scopo primario di ottenere un risparmio fiscale indebito. In nome dei principi con-

tributivi sanciti dalla Carta Costituzionale, la Corte ha disatteso la prassi giurispruden-

ziale: rinunciando al completo rispetto dei principi cardine di diritto penale, ha previsto 

una punizione consona ad un comportamento scorretto, ritenuto tale non dalla legge, 

ma dei Lei stessa.  

Nello studio della rilevanza penale del fenomeno elusivo, non si può prescindere 

dall’aspetto fiscale dell’abuso del diritto: l’elusione è, infatti, prima di tutto, una tema-

tica tributaristica. Per questo motivo, verrà approfondito in primo luogo l’aspetto fiscale 

di quelle operazioni basate sull’aggiramento della normativa, e focalizzate sul risparmio 

impositivo: si tratta di pratiche abusive che trovano riscontro sia nell’ordinamento na-

zionale, sia in quello comunitario. L’analisi, in questo senso, verterà sull’evoluzione sto-

rica del fenomeno e sulle diverse disposizioni di legge che nel corso degli anni hanno 

tentato, talvolta invano, di disciplinare il problema. Sarà affrontata, poi, la normativa 

vigente, oltretutto di recente profondamente modificata: le nuove direttive in tema di 

evasione fiscale e abuso del diritto hanno portato il legislatore a riformare l’intera disci-

plina elusiva, dando al tema un’impostazione innovativa. Alcuni riferimenti saranno ba-

sati anche sull’aspetto giurisprudenziale del tema, sul quale la Suprema Corte civile si è 

pronunciata nel corso degli anni.  
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Il cuore dell’analisi che segue però sta nel profilo penale che l’elusione fiscale può ri-

scontrare. Si vedrà come questo aspetto abbia subito, col passare del tempo, una rile-

vanza più o meno marcata. E’ relativamente recente, infatti, l’ipotesi avanzata dalla dot-

trina, di una possibile sanzione penale alla pratica elusiva: prima degli anni 2000 nessuno 

aveva mai seriamente pensato a questa idea, considerata del tutto irrealizzabile. Sarà, 

però, evidenziato, come questa possibilità sia stata resa concreta dalla recente giuri-

sprudenza che ha previsto chiaramente la rilevanza penale dell’elusione. Verrà analiz-

zato, in questo senso, il travagliato iter giurisprudenziale, attraversato, appunto da di-

versi stadi di previsione sanzionatoria.  

L’analisi, poi, verterà sugli aspetti chiave della possibile rilevanza penale introdotta dalla 

Cassazione e poi commentata dalla dottrina. Saranno affrontate sia questioni riguar-

danti il diritto penale comune e i suoi principi fondanti, sia argomenti di diritto penale 

tributario, particolarmente in merito ai reati fiscali maggiormente contestati.  

La questione sarà, poi, affrontata anche in luce del nuovo decreto in tema di certezza 

del diritto, secondo il quale l’elusione fiscale non ha nessuna rilevanza dal punto di vista 

penale: una decisione legislativa che pone fine al tanto discusso problema in oggetto.  

Particolarità del tema è, però, l’assenza di una normativa sufficientemente adeguata ad 

arginare le operazioni abusive del diritto; gran parte della tematica si fonda, pertanto, 

sulla giurisprudenza che è stata emanata negli anni, a supplenza di una disciplina man-

cante. Nello studio dell’elusione fiscale, non si può, perciò, prescindere dall’analisi delle 

importanti sentenze, che sono state la base dell’argomentazione penale della materia. 

Alcune famose pronunce di legittimità saranno, quindi, riportate e commentate nei loro 

concetti chiave.  

Alla luce di quanto introdotto, si conclude evidenziando come il tema oggetto di studio 

sia di grande difficoltà interpretativa e dottrinale. Ribadendo l’assenza di una congrua 

disciplina, si intende sottolineare come sia stato complicato l’arbitraggio tra la scarna 

normativa presente, e le innovative sentenze che hanno stravolto non solo il tema 

dell’elusione in senso stretto, ma l’intera mentalità sanzionatoria, portando la tematica 
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fuori dai classici schemi legali. Si è dovuto, pertanto, studiare il problema compensando 

una stringata opera legislativa con un’iniziativa giurisprudenziale del tutto originale.  
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CAPITOLO PRIMO 

L’ELUSIONE FISCALE SOTTO IL PROFILO TRIBUTARIO 

 

1. ABUSO DEL DIRITTO 

1.1 DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO: PRINCIPIO GIURIDICO O CONCETTO ETICO-MO-

RALE? 

Parlare di etica e di moralità nel diritto forse farebbe rabbrividire anche il più affabile tra 

i penalisti, ma da qui è doveroso iniziare nell’affrontare l’attuale, seppur antico, concetto 

di divieto dell’abuso del diritto.  

Nessun principio giuridico-legislativo, infatti, può essere utilizzato per la definizione del 

suddetto concetto, in quanto inesistente. Ma allora perché discutere, o anche solo ac-

cennare a un “qualcosa” che dalla legge non è nemmeno previsto? Non è forse il nostro 

diritto penale impregnato nella figura del principio di legalità? Eppure i più importanti 

giuristi si sono dibattuti negli ultimi anni nel cercare di trovare una linea comune per 

questo problema che, come già affermato, non ha riferimenti giuridici penali. La Corte 

di Cassazione è arrivata perfino a dichiarare la rilevanza giuridica, e per di più penale, di 

tale fenomeno, tradotto in materia fiscale-tributaria nell’elusione. Si può già concludere 

da questi elementi che, il divieto dell’abuso del diritto sia qualificato, dalla giurispru-

denza come dalla dottrina, un elemento del diritto di assoluta rilevanza. Per fare ciò 

però, è necessario intendere il diritto non come un mero insieme di norme chiaramente 

definite, da rispettare tassativamente e unica causa di sanzionabilità; ma ampliare la 

materia per includere principi quali: ratio della norma, pensiero del legislatore, valenza 

morale, correttezza morale. E questo è proprio ciò che è stato fatto dai giuristi, comuni-

tari e italiani, in ordine al fatto di trovare una definizione idonea al concetto di divieto di 

abuso del diritto1 e la sua collocazione nell’ordinamento2. Quanto infatti detto a ri-

guardo della mancanza di una norma specifica che lo definisca, non significa che non 

                                                           
1 Vedi Capitolo primo, paragrafo primo. 
2 Vedi Capitolo primo, paragrafo primo. 
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abbia un fondamento, seppur minimo, nella legge, altrimenti sarebbe chiaramente da 

definirsi incostituzionale, in riferimento alla riserva di legge, ex art. 23 Cost. Un processo 

giurisprudenziale quindi, quello seguito dai giudici comunitari e domestici, che ha por-

tato alla definizione di un principio generale di divieto di abuso del diritto, basato sui 

pilastri costituzionali e integrato da un’apertura alla moralità tale da staccare la sanzio-

nabilità dalla riserva di legge assoluta. 

1.2 DEFINIZIONE E PROFILI STORICI 

Come accennato nel precedente paragrafo, il divieto di abuso del diritto non ha un de-

terminato e specifico riferimento legislativo, ma fondamentale è la sua importanza tale 

da diventare un principio insopprimibile, al pari di altri invece disciplinati dalla legge.  

Evidente è perciò la necessità di individuare la definizione di tale concetto primaria-

mente nella dottrina e nella giurisprudenza, con mero riferimento, seppur marginale, 

alla Costituzione, invocata dai giuristi e dai giudici in nome della sua sovranità legislativa. 

Innanzitutto è necessario specificare cosa si intenda in materia per “abuso del diritto”. 

Un’ ampia possibilità di fatti, negozi e atti i quali siano compiuti secundum ius ma aventi 

lo scopo di contrastare con l’anima legis3. Tramite tali comportamenti perciò, i soggetti 

utilizzano gli strumenti che la stessa legge permette di mettere in atto, ma nel farlo vo-

gliono ottenere tutt’altro risultato da quello per il quale la norma è stata redatta.  

Forse qualcuno potrebbe fin da subito obiettare, sostenendo che una disposizione di 

legge è in grado di avere uno e un solo effetto. Purtroppo però, se questo può valere per 

quelle norme frutto di notevoli sforzi legislativi, per i quali i grandi giuristi del passato 

hanno confezionato testi normativi di grande chiarezza e specificità, non può esserlo per 

altrettante disposizioni. Si pensi a tutte quelle disposizioni normative redatte o per ri-

spondere a determinati comportamenti dapprima non disciplinati e sanzionati, o nella 

volontà di trasmettere uno specifico effetto, ma ottenendone invece uno completa-

mente diverso. In modo particolare ciò è avvenuto nel diritto tributario, per la cui disci-

                                                           
3 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in Giur. Comm., fasc.4, 2011, 
pag. 465 
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plina sono intervenuti nel tempo, non solo meri giuristi, ma anche economisti e tributa-

risti: questi, grazie alla loro ampia competenza in materia, hanno, in qualche caso, con-

fezionato norme dalle disposizioni chiare, precise ed estremamente dettagliate. Pur-

troppo, la loro elevata specificità ha fuorviato i contribuenti che, nell’interpretare la 

norme, non hanno, talvolta, compreso la ratio sottostante. Per il fine di tale tesi, ci con-

centreremo dunque sull’aspetto tributario del comportamento abusivo, essendo anche 

la materia che più ha trattato detti comportamenti e che quindi più ha cercato di argi-

nare il problema attraverso disposizioni generali e ad hoc. 

1.2.1 PROFILO COMUNITARIO 

Dal punto di vista giurisprudenziale, non si può prescindere una sentenza che è cardine 

della disciplina, quale la sentenza4 Halifax della Corte di Giustizia europea, emanata nel 

2006, in materia Iva. La sentenza definisce per la prima volta in modo chiaro e inequivo-

cabile quali siano i presupposti per definire il carattere abusivo di un comportamento. 

Secondo la Corte europea un comportamento abusivo è tale qualora le operazioni, no-

nostante siano in linea con le disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazio-

nale, procurino un vantaggio fiscale “la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo 

perseguito da quelle stesse disposizioni.”5 Inoltre, è necessario che risulti da una serie di 

elementi obiettivi che queste operazioni abbiano lo scopo essenziale di ottenere un van-

taggio fiscale. 

Per gli studiosi dell’epoca ciò che assunse più rilevanza fu certamente il carattere dell’es-

senzialità dello scopo, in contrasto con il precedente orientamento che puntava 

all’esclusività di questo. La Corte europea ha perciò scelto di allargare i confini dell’abuso 

del diritto, che può essere rilevato anche in presenza di ulteriori ragioni economiche, 

purché queste siano meramente marginali o teoriche. In caso contrario si verificherebbe 

un’ipotesi di lecito risparmio d’imposta al quale si affiancano ragionevoli e assoluta-

mente fondati scopi economici. La sentenza infatti sottolinea la liberà possibilità che i 

contribuenti hanno nello scegliere tra operazioni che siano esenti ai fini Iva e altre che 

                                                           
4 Corte di Giustizia Europea, 21 febbraio 2006, Causa C- 255/02 
5 Corte di Giustizia Europea, 21 febbraio 2006, Causa C- 255/02, punto 74, I-1676 
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invece rilevino in questo senso. Libertà che, pur ovviamente in linea con i principi della 

sesta direttiva e i regimi domestici europei, garantisce al soggetto passivo di prediligere 

una forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la sua contribuzione 

fiscale.6 Da non sottovalutare è, inoltre, il carattere dell’autonomia della fattispecie: la 

sentenza infatti sottolinea, seppur in implicitamente, come i comportamenti abusivi pre-

scindano dal requisito dalla frode, non essendo questa un requisito presente nella defi-

nizione data dalla Corte. 

Altra novità introdotta dalla sentenza è l’ampliamento della fattispecie dell’abuso del 

diritto anche in ambito Iva7: finora la disciplina era stata infatti limitata alle sole imposte 

sui redditi. E’ un elemento importante in quanto la disciplina dell’Iva è regolata, oltre 

che dalle norme dei singoli Stati, anche dalla sesta direttiva dell’UE: in questo modo la 

Corte allarga a livello comunitario i confini della materia, confermando in modo netto la 

sua volontà di arginare un problema che anche lei ha rilevato essere di notevole gravità.  

Successive sentenze8 della Corte di Giustizia Ue hanno ribadito i concetti che la sentenza 

“madre” ha definito, confermando l’assoluta illiceità di comportamenti che non presup-

pongano una violazione formale, ma facciano trasparire l’utilizzo alterato dello schema 

formale del diritto, con il fine di conseguire obiettivi diversi e spesso contrari a quelli 

previsti dal Legislatore.9 

1.2.2 PROFILO DOMESTICO 

                                                           
6 Corte di Giustizia Europea, 21 febbraio 2006, Causa C- 255/02, punto 73, I-1676 
7 Corte di Giustizia Europea, 21 febbraio 2006, Causa C- 255/02, punto 70, I-1675 
8 Vedi Corte di Giustizia Ue, 10 novembre 2011, Causa C-126/10. L’applicazione delle normative comuni-
tarie non può estendersi fino a operazioni tra Stati membri diversi che non siano state poste in essere per 
<<valide ragioni economiche>>, ma al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, creando così una situazione 
candidata ad essere definita come abusiva delle direttive in materia di regime fiscale comune. (Nel caso 
di specie si valuta il caso di una fusione tra società in Stati membri diversi, dove la incorporata abbia con-
ferito solo perdite fiscali e per giunta ingiustificata in quanto questa né eserciti alcuna attività, né abbia 
partecipazioni in altre società. La Corte di Giustizia infine, assegna al giudice del rinvio il compito di stabi-
lire se dietro tale operazione, seppur provvista di effetti positivi economico- strutturali in capo al gruppo, 
possa essere definita come frode o evasione fiscale. ) 
9 RAPISARDA F., La prevalenza del principio del divieto di “abuso del diritto” in ambito Iva, in Il Fisco, fasci-
colo 1/10, 2010, pag. 1493 
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Nel nostro ordinamento, il tema dell’abuso del diritto, da sempre considerato delicato 

e meritevole di tutela, non ha avuto gli effetti che invece ebbe in altri Paesi10 e nella 

stessa Ue. Causa principale è il fatto che negli anni ’30 – anni della stesura del Codice 

Civile del ’42- la cultura giuridica era ancora troppo lontana dal considerarlo causa di 

sanzione giuridica, ma, piuttosto, solo di biasimo.11 Segno della rilevanza di questa fatti-

specie fu la presenza nel prospetto preliminare del Cod. Civ. di un articolo che introdu-

ceva un generale divieto di abuso del diritto, stabilendo che “nessuno può esercitare il 

proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato rico-

nosciuto”12.  Ma il contesto culturale e il timore della troppa generalità della disposizione 

ebbero il sopravvento sulla necessità di introdurla; così, il Legislatore del ’42 preferì alla 

suddetta norma, una serie di leggi antiabusive, specifiche per ciascuna categoria di di-

ritti. 13 

Pertanto, il diritto italiano non ha potuto far altro che basarsi su un concetto di divieto 

non trasformato in legge, e dal quale prendere mero spunto per la redazione di norme 

ad hoc. Questo è vero almeno fino al 21 febbraio 2006, quando, con la sentenza Halifax, 

la giurisprudenza può finalmente ricorrere ad un principio scritto che, pur essendo 

chiaro e specifico, è decisamente di carattere generale. Ancor oggi le sentenze italiane 

possono appellarsi solamente ad un concetto teorico di divieto di abuso del diritto, che 

                                                           
10 In Germania, dal 1977 esiste una clausola generale anti abuso la quale però, troppo vaga e priva di una 
definizione di abuso del diritto, è stata integrata nel 2008 da una definizione specifica che vede abuso del 
diritto in tutti i casi in cui il soggetto sceglie una struttura legale che sia non adeguata al fatto economico, 
e che comporti per lui o per un terzo un vantaggio fiscale non previsto dalla legge. L’assoluta differenza di 
questo concetto con quello comunitario è la possibilità di avere abuso del diritto anche quando in bene-
ficio fiscale non sia a capo del contribuente ma di un terzo soggetto. Ciò presuppone una più ampia tutela 
e sanzionabilità della fattispecie giuridica, anche dovuta al famoso rigore che contraddistingue lo stato 
germanico. 
In Francia è presente già dal passato una norma generale anti abuso, poi modificata nel 2009 per la ne-
cessità di ampliare la sua portata. Oggi nel Paese è presente un comitato anti abuso a garanzia dei contri-
buenti, comporto non solo da entità governative, ma anche da professionisti contabili e giuridici, che tu-
telino gli interessi dei soggetti passivi in modo, se possibile, ancora più rigoroso.  
11 RAPISARDA F., La prevalenza del principio del divieto di “abuso del diritto” in ambito Iva, cit, pag. 1500, 
nota 37 
12 Art.7 del progetto preliminare del Cod.Civ.   
13 RAPISARDA F., La prevalenza del principio del divieto di “abuso del diritto” in ambito Iva, cit, pag. 1500 
nota 37 
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la dottrina e la giurisprudenza sperano di veder presto essere tradotto in un postulato 

generale. 

Le principali sentenze ad aver per prime definito in modo chiaro l’importanza e la rile-

vanza per il diritto tributario dell’abuso del diritto sono di fama oramai conclamata. Ci si 

riferisce in modo particolare alle cosiddette “sentenze di Natale 2008”, ossia le sentenze 

emanate dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 30055-30056-30057 depositate il 23 

dicembre 2008.14 Con dette pronunce la Corte Suprema ha inteso arginare alcuni stra-

tagemmi fiscal-tributari che, utilizzando legittimamente vantaggiose disposizioni nor-

mative, avevano il mero scopo di ottenere vantaggi contributivi in assenza di ulteriori 

ragioni economico-aziendali che potessero giustificare l’applicazione di taluni regimi.15 

                                                           
14 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055 e Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 
30056: la Peruzzi SpA è accusata di elusione fiscale, a seguito di un’operazione di acquisto di azioni dalla 
IMIGEST SpA, società di gestione di fondi comuni d’investimento, a cui è seguita la rivendita delle mede-
sime azioni, alla stessa società, prima venditrice. La Corte, proclamando la presenza insita nell’ordina-
mento di un principio generale antielusivo, dichiara, appunto, l’abusività dell’operazione in oggetto, pre-
vedendo la sua sanzionabilità. 
Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30057: la Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A. è 
accusata di elusione fiscale, in merito ad una strutturata operazione di usufrutto di titoli azionari, attra-
verso la quale ha potuto godere di un risparmio fiscale. Oltre alla fruizione del credito d’imposta sui divi-
dendi incassati, ha potuto, infatti, godere della deduzione del corrispettivo versato a favore della società 
(estera), cedente il diritto di usufrutto. La Corte dichiara l’inopponibilità al fisco dell’operazione in oggetto, 
sulla base della presenza di un principio antiabusivo non scritto, ma insito nella Costituzione. Con rinvio 
della causa al Tribunale adito, prevede quindi la possibile sanzionabilità della condotta.  
15 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055 e Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 
30056. La condotta contestata riguarda un’operazione elusiva di dividend washing: una società italiana 
acquista, da una società di gestione di fondi comuni d’investimento, titoli incorporanti il diritto di riscos-
sione dei dividendi futuri; successivamente, rivende gli stessi, dopo lo stacco dei dividendi. L’operazione 
garantisce un risparmio fiscale per la società, grazie alla deduzione della minusvalenza derivante dalla 
compravendita: il prezzo di acquisto incorpora il diritto ai dividendi, ed è perciò più alto del prezzo di 
vendita. Inoltre, la stessa società può godere del credito d’imposta derivante dalla riscossione dei divi-
dendi, non utilizzabile, invece, dal fondo comune d’investimento. Si tratta di un’operazione vantaggiosa, 
fiscalmente appetibile, ma ritenuta elusiva se in mancanza di ulteriori vantaggi economici che la rende-
rebbero opponibile all’Amministrazione finanziaria. 
Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30057. La Corte si trova a dichiarare l’elusività di una tipica 
condotta di dividend stripping. Si tratta di un’operazione che vede la presenza di una società estera, pro-
prietaria di titoli azionari derivanti da partecipazioni in una società italiana, e una società residente in 
Italia. Le due società concordano un contratto con il quale la società estera cede in usufrutto alla società 
italiana, i titoli azionari citati, in cambio del pagamento anticipato di un corrispettivo, proporzionale ai 
dividendi che si crede verranno distribuiti dalla società italiana partecipata. L’operazione descritta con-
sente ad entrambe le parti del contratto di ottenere risparmi fiscale. La società estera, innanzitutto, può 
trasformare il reddito da partecipazione, in reddito di negoziazione, evitando così il pagamento della rite-
nuta sui dividendi, ex art. 27, co.3 d.P.R. 600/73. Al contempo, la società italiana, può fruire:1- del credito 
d’imposta sui dividendi (sui quali, inoltre, viene applicata una ritenuta meno onerosa, e, oltretutto, recu-
perabile in sede di dichiarazione dei redditi), 2- della deduzione, pro quota annuale, del costo dell’usu-
frutto. E’ chiaro, quindi, come entrambe le società abbiano convenienza a stipulare un simile contratto, il 
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Nel far ciò, i giudici hanno invocato un principio generale antielusivo non scritto ma in-

sito nell’ordinamento e capace di comportare l’illiceità di alcune operazioni formal-

mente invece chiaramente lecite.16 Principio questo che, già delineato a livello comuni-

tario, trova le sue basi in quella Legge superiore a tutte le altre, ossia la Costituzione. In 

modo particolare è invocato l’art. 53 Cost., nella sua volontà di consacrare il principio 

della capacità contributiva (co. 1) e della fiscalità progressiva (co. 2),17 ma non solo. In-

fatti, ciò che viene sottolineato dalla Corte è la finalità di questa norma di essere il fon-

damento di tutte le leggi tributarie, sia impositive, ma anche – e in quest’ambito si può 

dire soprattutto- assegnatrici di vantaggi e benefici fiscali.18 Se quindi tutte le leggi tri-

butarie derivano dal principio costituzionale dell’art. 53, è doveroso rispettare il fine di 

queste, ossia quello di trasporre in termini materiali il principio della capacità contribu-

tiva e della progressività fiscale. In conclusione, se la Costituzione è la legge per eccel-

lenza, e se le leggi di rango inferiore sono redatte al fine di rispettarla, allora utilizzarle 

in modo distorto e per uno scopo diverso da quello prescritto dalla Costituzione stessa, 

equivale ad una violazione costituzionale.  

Si tratta di un principio di assoluta novità nell’ordinamento italiano, in quanto per la 

prima volta, il concetto di abuso del diritto non viene ricollegato ad un mero senso di 

civiltà e buon uso delle norme imperative, ma al più importante dei fondamenti di tutto 

il diritto, quale la Costituzione. Mai in precedenza si sarebbe pensato che la Suprema 

Corte arrivasse a tanto.19 

                                                           
quale, per l’assenza di ulteriori ragioni economiche, non avrebbe senso di esistere, se non per i suoi effetti 
fiscali.  
16 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055, punto 2.2 dei motivi della decisione; Cassazione 
civ., Sez.Un., Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30056, punto 2.2 dei motivi della decisione; 
23 dicembre 2008, n. 30057, punto 3.2 dei motivi della decisione. 
17 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055, punto 2.2 dei motivi della decisione; Cassazione 
civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30057, punto 3.2 dei motivi della decisione; Cassazione civ., Sez.Un., 
23 dicembre 2008, n. 30056, punto 2.2 dei motivi della decisione. 
18 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055, punto 2.2 dei motivi della decisione; Cassazione 
civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30057, punto 3.2 dei motivi della decisione; Cassazione civ., Sez.Un., 
23 dicembre 2008, n. 30056, punto 2.2 dei motivi della decisione. 
19 Vedi, ad esempio: DI AMATO A., La rilevanza penalistica dell’elusione fiscale, (per approfondimento del 
tema si veda capitolo primo dello stesso testo), CEDAM, Padova, 2002. 
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Se la sentenza si concludesse in questo modo, molteplici sarebbero i dubbi che potreb-

bero scaturire, primo tra tutti il problema della riserva di legge in materia di imposte.20 

La Corte, però, scrupolosamente attenta alla problematica, anticipa la questione speci-

ficando il non contrasto del principio enunciato con la riserva di legge dell’art. 23 Cost. 

L’introduzione del principio generale infatti non comporta, per la Corte, ulteriori obbli-

ghi patrimoniali, per i quali necessario sarebbe il rispetto della riserva di legge, ma un 

mero disconoscimento dei vantaggi fiscali abusivi derivanti dalla condotta posta in es-

sere.21 La sentenza in questo modo vuole ridurre l’operatività del principio da lei stessa 

pronunciato22, tutelando uno dei pilastri del diritto quale la riserva di legge, quale bar-

riera in materia tributaria – e non solo -  per l’applicazione di una sanzione amministra-

tiva, che dovrebbe trovare specifico fondamento nella legge scritta e non in un semplice 

concetto teorico, per quanto giusto e riconosciuto dalla giurisprudenza. 

E’ appurato, perciò, a chiare lettere, l’esistenza, secondo l’autorevole Corte Suprema, di 

un principio generale che vieta, in qualche modo, al contribuente di utilizzare a proprio 

esclusivo vantaggio il complesso sistema normativo. La legislazione tributaria è, secondo 

i giudici di legittimità, costruita in modo tale da garantire la concretizzazione dei principi 

di capacità contributiva e di progressività della fiscalità. Qualunque comportamento, at-

tuato dal contribuente, al solo scopo di usare fraudolentemente le disposizioni fiscali, è, 

pertanto, da limitare e, soprattutto, da sanzionare. La mancanza di una norma scritta 

che preveda ciò, non è di ostacolo, secondo la Corte: i principi costituzionali citati, sono 

sufficienti a legittimare questa teoria che vuole, solo, tutelare il contribuente corretto. 

                                                           
20 Il principio della riserva di legge in tema di imposte, ex art.23 Costituzione, prevede che ogni prestazione 
patrimoniale richiesta al contribuente sia prevista esclusivamente dalla Legge. Il Legislatore vuole tutelare 
il soggetto passivo d’imposta, garantendogli la previa conoscenza delle prestazioni patrimoniali di cui è 
chiamato a rispondere, in modo da sapere anticipatamente la propria situazione fiscal-patrimoniale. Se, 
pertanto, la sentenza in oggetto non desse alcuna precisazione aggiuntiva, sarebbe chiaramente in con-
trasto con tale principio. Se avesse realizzato una condotta elusiva, secondo appunto il principio generale 
insito nell’ordinamento, i suoi atti e negozi sarebbero inopponibili all’Amministrazione finanziaria, e do-
vrebbe, pertanto, versare ulteriori imposte, derivanti dall’incremento della base imponibile, a seguito 
dell’accertamento. Tutto ciò, però, sulla base di un mero principio generale non scritto, e non appurato, 
perciò, da una specifica legge, e, quindi, a norma dell’art.23 Cost. 
21 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055, punto 2.3 dei motivi della decisione. Cassazione 
civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30056, punto 3.3 dei motivi della decisione. 
22 SALCUNI G., Abuso del diritto ed elusione fiscale: tra offensività  e determinatezza, in Riv. Trim. dir. Pen. 
Econ., fascicoli 1 e 2, 2013, pag.  
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2. L’ELUSIONE FISCALE 

2.1 CONCETTO E DIFFERENZA CON EVASIONE E LECITO RISPARMIO D’IMPOSTA 

Scappatoia giuridica23. Ecco qual è, a parere di chi scrive, il termine più adatto per indi-

care cos’è la tanto discussa elusione24. Il collegamento con l’abuso del diritto è però a 

questo punto immediato; e così dev’essere. Secondo la dottrina25 e la giurisprudenza 

infatti, l’elusione tributaria non è altro che species del genus dell’abuso del diritto: un 

rapporto così specifico ed esemplificativo che parte della dottrina sceglie di annullare 

per lasciare il posto ad una perfetta congruenza tra le due fattispecie giuridiche.26 Pos-

siamo definirlo quindi come una esemplificazione di ciò che è stato descritto nel para-

grafo precedente in merito alla grande famiglia dell’abuso del diritto, quale fattispecie 

giuridica che vede l’utilizzo distorto della normativa, in modo da ottenere un risultato 

antitetico da quello che il legislatore aveva invece previsto.  

Nel diritto tributario, perciò, quando si verifica una situazione di abuso legislativo, si 

parla di elusione tributaria: lasceremo di conseguenza il termine generico per utilizzare 

la specie giuridica oggetto del nostro tema. 

Per facilitare la comprensione delle tematiche che seguiranno, si enuncia ciò che la legge 

tributaria vigente27 intende per elusione, e cioè quell’insieme di atti e negozi giuridici 

privi di valide ragioni economiche che il soggetto passivo pone in essere con lo scopo di 

                                                           
23BEGHIN M., L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto, Cedam, 2013, pag. 248; LUPI 
R., Diritto tributario- oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione analitico-azien-
dale, Giuffrè Editore, 2009, pag.192 
24 Sull’elusione tributaria e le sue differenze con il lecito risparmio d’imposta e l’evasione, vedi TESAURO 
F., Istituzioni di diritto tributario, Vol.I, Parte prima, nona edizione, UTET GIURIDICA, 2006 ; BEGHIN M., 
“L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto”, cit.; TABELLINI P.M., L’elusione della norma 
tributaria, Guffrè Editore, Milano, 2007; MAISTO G., Elusione e abuso del diritto tributario, Giuffrè Editore, 
2009; LUPI R., Diritto tributario- oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione ana-
litico-aziendale, cit., pag. 191; AMBROSETTI E.M., MAZZETTI E., RONCO M., Diritto penale dell’impresa, 
Terza Edizione, 2012, Zanichelli, pag. 431 s.s.; FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2014. 
25 SALCUNI G., Abuso del diritto ed elusione fiscale: tra offensività e determinatezza, cit.; TABELLINI P.M., 
L’elusione fiscale, Milano, 1988 
26 Sul tema, per l’approfondimento si annotano: per la dottrina sfavorevole a tale approssimazione LUPI 
R., Diritto tributario, cit., pag. 192 ss.; FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, 2005, 
pag. 162 ss.; FIORENTINO, Il problema dell’elusione nel sistema tributario positivo, in Riv.dir.trib., 1993,I, 
pag. 789 
27 Art. 37-bis d.p.r. 600/73 
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ottenere rimborsi o riduzioni d’imposta altrimenti a lui indebiti, aggirando gli obblighi o 

i divieti della legislazione tributaria. 

Il termine più rappresentativo dell’elusione, che la legge utilizza per differenziarla da 

altre fattispecie più o meno similari, è l’aggiramento della normativa. Non c’è infatti nes-

sun riferimento a violazioni od illeciti, ma semplicemente un comportamento che, senza 

disattendere specificatamente alcuna disposizione, la “supera”, ottenendo così un rim-

borso non spettante o evitando un divieto invece imposto.  Tutto ciò è realizzato tramite 

la pianificazione di un iter che sfrutta le smagliature del sistema28 realizzando un pre-

supposto d’imposta gravato da un carico fiscale minore rispetto a quello a cui lo stesso 

soggetto passivo avrebbe dovuto far fronte se avesse rispettato la normativa nelle mo-

dalità ordinarie.  

Con quanto detto, si è introdotto il principio del minor carico fiscale in capo allo stesso 

presupposto impositivo: un soggetto cioè, può in alcuni casi trovarsi di fronte alla scelta 

tra due regimi fiscali diversi, ma ugualmente – seppur nel rispetto della legge – perse-

guibili. Basti pensare all’imprenditore che può decidere di localizzare la sua attività d’im-

presa all’estero, piuttosto che mantenerla nel territorio Italiano: realizzerebbe in en-

trambi i casi il presupposto d’imposta quale quello di produrre redditi d’impresa, ma è 

libero – si ricorda sempre il carattere della liceità, soprattutto nel tema del diritto tribu-

tario internazionale ricco di normative – di optare per il regime fiscale più conveniente, 

sia quello italiano, sia quello estero. La giurisprudenza29, in questo ambito, è concorde 

con l’affermare che secondo la legislazione italiana, il contribuente che abbia a disposi-

zione differenti regimi fiscali, possa preferire quello a lui più conveniente, secondo il 

principio di libertà d’impresa, ex art. 41 Cost. Stiamo parlando, in questo senso dei leciti 

risparmi d’imposta, realizzati dal soggetto che, scegliendo il procedimento meno one-

roso, ottiene un risultato economico speculare a quello che avrebbe avuto se ne avesse 

impiegato un altro. E’ la stessa legge, in questi casi, che delinea i limiti entro i quali il 

contribuente possa ottenere un risparmio che, per essere appunto definito lecito deve 

                                                           
28 BEGHIN M., “L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto”, cit., pag. 248; DE LUCA G., 
Diritto tributario, XV edizione, Edizioni Simone, 2001, pag. 46. 
29 A titolo esemplificativo, vedi Cassazione. Civ. Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 25374, Part Service. 
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rispettarne le disposizioni normative. Disposizioni normative che vengono quindi, da un 

lato evitate (quelle più onerose) e dall’altro invece applicate (quelle più favorevoli).  

Ma se il lecito risparmio d’imposta consente di evitare una disposizione a favore di un’al-

tra al contribuente più gradita, che differenza ha questo con l’elusione? Non è forse 

anch’essa una scelta tra due alternative, una più favorevole dell’altra?  

Lo spazio che separa le due fattispecie è molto sottile e labile, e spesso di non facile 

comprensione, in quanto non si è in grado di capire il motivo per cui alcune fattispecie 

siano lecite, ed altre no, ma proprio qui sta la risposta al nostro quesito. Ciò che diffe-

renzia i due elementi è infatti esclusivamente la legge.  

I casi di scelta tra due alternative che si possono definire leciti risparmi d’imposta sono 

quei casi in cui il legislatore acconsente tale preferenza tra regimi; tutte le ipotesi per le 

quali invece la normativa disapprova la libera opzione tra diverse condizioni impositive 

vengono definite come elusive.  

E qual è lo strumento che la legge utilizza per consentire o meno tali operazioni? Si può 

individuare nella facoltà data all’Amministrazione finanziaria di esigere dal contribuente 

l’imposta elusa, cioè quella che sarebbe stata dovuta se fosse stato applicato il regime 

meno favorevole. Verrà approfondito nei prossimi paragrafi questo potere in capo 

all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i vantaggi tributari ottenuti in modo illegittimo; 

potere delimitato dalla legge, ex art. 37-bis d.p.r. 600/7330, a determinate operazioni 

                                                           
30 Art. 37 bis d.P.R. 600/73: <<1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e 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 di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'ammi-
nistrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al 
comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute 
per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 (1-bis?) 
e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una 
o più delle seguenti operazioni: 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) conferi-
menti 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 D.Lgs. 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 
di una 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, lettere da c) a c-quinquies), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e 
prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 
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economico-aziendali. Anche questa circoscrizione a specifici casi, è sintomatico della vo-

lontà del legislatore di consentire solo certe operazioni di risparmio d’imposta e di evi-

tarne altre.  

Se allora esistono risparmi d’imposta leciti, ma l’elusione non rientra tra questi, alcuni 

potrebbero presto concludere che di conseguenza sia un’operazione illecita. Per illecito 

però, in diritto si intende un comportamento in contrasto con la norma, e che provoca 

una sanzione. Nell’elusione invece nessuna norma viene disapplicata o non rispettata e 

perciò nessun tipo di illiceità può essere compreso. Allora come configurare il compor-

tamento elusivo?  

Si tratta di un comportamento che sta nel mezzo tra altre due fattispecie tributarie: l’una 

è stata da poco citata, ossia il lecito risparmio d’imposta, l’altra è forse quella più cono-

sciuta, ed è l’evasione fiscale, considerata da molti il più grave problema del Fisco ita-

liano. 

La differenza tra elusione ed evasione è molto netta, anche se il risultato che portano ha 

effetti molto simili, in quanto con entrambe il soggetto passivo ottiene un abbattimento 

dell’imponibile oggetto ad imposta, sottraendolo così al prelievo fiscale. La discrepanza 

che sussiste tra le due fattispecie è nel comportamento posto in essere dal soggetto: 

mentre nell’evasione si ha una vera e propria violazione di legge, nell’elusione, come già 

detto, si è in presenza di un mero aggiramento della stessa. Di conseguenza, se l’eva-

sione è un chiaro esempio di illecito tributario, l’elusione non può essere definita tale 

proprio perché dal lato letterale la normativa è stata rispettata pienamente.  

Dal punto di vista fiscal-tributario, la distinzione è forse meno intuitiva rispetto a quella 

prettamente giuridica già descritta. Consiste infatti, nell’integrazione o meno della fat-

tispecie tributaria dalla quale possa nascere l’obbligazione tributaria. L’evasione è un 

                                                           
117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 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 con-
trollate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno 
Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria 
o penitenziale. 4 (omissis). 5(omissis).  6 (omissis). 7 (omissis). 8 (omissis).>> 
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comportamento che integra la fattispecie impositiva, fa sorgere l’obbligazione tributa-

ria, ma poi questa non viene soddisfatta, ottenendo un inadempimento dell’obbligo di 

versare l’imposta dovuta. Chi elude invece, attraverso il tipico aggiramento della norma-

tiva, evita l’integrazione della fattispecie, ostacolando il nascere dell’obbligazione tribu-

taria, che sarebbe sorta se avesse applicato la legge “alla lettera”.31 

Tornando però nell’ambito civilistico, se da un lato abbiamo quindi un comportamento 

consentito dalla legge, e dall’altro una fattispecie assolutamente in violazione della 

legge, l’elusione si trova essere nel vasto spazio che intercorre tra illecito ed illecito: due 

categorie giuridiche antitetiche alle quali l’ordinamento assegna fattispecie ben definite. 

Ciò che sta nel mezzo è invece “terra sconosciuta”, che raccoglie immagini incerte dove 

illecito e lecito coesistono, ma anche si confondono, tra loro.32 

Non a caso, il modo più facile da sempre usato per definire l’elusione è proprio il con-

fronto con l’evasione, di gran lunga più conosciuta e certamente di più grande compren-

sione, in quanto mera violazione di legge a cui consegue una sanzione.  E spesso in ri-

sposta, soprattutto se il proprio interlocutore è inesperto in materia, si ottiene un’in-

comprensione del problema in quanto vengono percepite come fattispecie pressoché 

uguali, differenziabili solo da chi, esperto, riesce a coglierne le difformità.  Difatti, se la 

caratteristica fondamentale che separa l’illecito dal lecito è l’applicazione delle sanzioni, 

per quale motivo distinguere l’elusione dall’evasione quando entrambe provocano l’ot-

tenimento di una sanzione – certamente amministrativa, potenzialmente anche penale-

?  

In realtà, soprattutto dal punto di vista del contribuente, è necessario che ci sia una se-

parazione, e anche piuttosto contraddistinta tra le due fattispecie, a tutela dei soggetti 

passivi che, seppur con lo scopo di abbassare la base imponibile più di quanto non gli 

spettasse, rispettano l’intera normativa, utilizzando strumenti leciti e talvolta ideando 

disegni elusivi piuttosto complicati perché rispettosi della legislazione. Al contrario, è 

corretto assimilare all’evasore una fattispecie diversa, in quanto oltre ad ottenere un 

                                                           
31 DI AMATO A., PISANO R., Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7-I reati tributari, CEDAM, 
2002, Padova, pag. 570 
32 TABELLINI, L’elusione della norma tributaria, cit., pag. 21 ss. 
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vantaggio fiscale indebito, aggrava la propria situazione con una palese violazione nor-

mativa.  

Per rispondere alla necessità di dare un configurazione specifica alla singola fattispecie 

elusiva, il legislatore italiano ha cercato negli anni di introdurre nel nostro ordinamento 

prima una clausola generale che potesse in qualche modo darle una definizione, e poi 

una serie di leggi ad hoc per poter associare l’applicazione di una sanzione ad una legge 

impositiva specifica e direttamente collegabile.  

2.2 PROFILO STORICO 

2.2.1 L’EVOLUZIONE NORMATIVA  

Per molto tempo, in Italia, il fenomeno ad oggetto è stato considerato non solo lecito, 

bensì anche giustificato, soprattutto in una prospettiva imprenditoriale dove la ponde-

razione dell’imposizione fiscale era, ed è ancor’ oggi, uno dei punti cruciali nelle scelte 

aziendali. In un sistema fiscal-tributario quale quello italiano, nel quale le aziende hanno 

libera (seppur oggi delimitata da norme antielusive33) possibilità di ottenere leciti ri-

sparmi d’imposta scegliendo il regime fiscale più conveniente, l’idea di sanzionare al-

cune tra queste scelte, era fino agli anni ’70 considerata assolutamente inopinabile.  

Tuttavia, è proprio agli inizi di questo decennio che il legislatore abbandona il pensiero 

dell’assoluta liceità di tali comportamenti, ponendosi il problema della possibile sanzio-

nabilità di questi. Nonostante ciò, però, nessuna direttiva in questo senso si può riscon-

trare nella legge delega n. 825 del 1971: assenza dovuta alla mancanza nell’ordinamento 

di formali disposizioni fiscali tali da far nascere la pretesa tributaria34.  

                                                           
33 Si commenteranno nei successivi paragrafi le attuali norme antielusive, quali l’art. 37-bis d.p.r. 
600/1973, art. 75 c. 5 e art. 110 co. 7 d.p.r. 917/1986, cd. Tuir  
34 Nel tema, approfondimento in BASCIU A. F., Contributo allo studio delle obbligazioni tributarie, Jovene, 
1966; MICHELI-TREMONTI, voce Obbligazioni (dir.trib.), in Enc. Dir., 1979, vol XXIX, pag. 409 
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Un decennio più tardi, il primo tentativo35 di integrare alle ipotesi di evasione, il com-

portamento elusivo36 di interposizione fittizia di persona fu ampiamente criticato da una 

autorevole dottrina37 e poi non convertito in legge. 

Alla fine degli anni ’80 una seconda proposta38 da parte del legislatore prevedeva una 

fattispecie elusiva qualora “… le parti pongono in essere uno e più atti giuridici, tra loro 

collegati al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella 

che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione dei medesimi risultati eco-

nomici, che si possono ottenere con atti giuridici diversi da quelli posti in essere.”.  Una 

disposizione presente nel d.d.l. tutelava però i soggetti che, compiendo gli atti giuridici 

riferiti al testo normativo (e previsti dallo stesso Ministro delle Finanze), li utilizzassero 

in modo corretto e non elusivo. La volontà del legislatore era perciò quella di garantire 

un’imposizione basata sulla reale capacità contributiva dei soggetti, la quale non poteva 

venire celata da uno o più atti giuridici compiuti non perché necessari ma al solo scopo 

di diminuire la base imponibile39. Nella relazione al provvedimento antielusione, inoltre 

il legislatore rileva l’esigenza di determinare la difficile differenza tra il lecito risparmio 

d’imposta e il guadagno indebito ottenuto con l’utilizzo distorto di strumenti giuridici 

disponibili al soggetto passivo. Anche questa proposta non venne, però, approvata e 

trasformata in legge.  

Oggi, la situazione fiscal-tributaria in Italia è molto difficile: l’aumento progressivo delle 

imposte ha ormai consolidato operazioni elusive che i legislatori passati non hanno sa-

puto bloccare attraverso norme ad hoc. Il fenomeno delle c.d. “bare fiscali” si è ormai 

dilagato, e la necessità del fisco di aumentare le entrate per risanare la finanza pubblica 

non si vede risolta. E’ per questo che agli inizi degli anni ’90 il legislatore ha previsto una 

                                                           
35 D.d.l. (atto parlamentare n. 1507 del 1980) presentato dal Ministro delle Finanze F. Reviglio 
36 Poi definito, e oramai affermato, essere un comportamento strettamente evasivo e per nulla elusivo 
37 Per approfondire, si veda UCKMAR V., L’interposizione fittizia e le società di comodo quali ipotesi di 
reato fiscale, in Evasione fiscale e repressione penale- Atti del convegno di Torino 7-8 marzo 1981, Padova, 
1982, pag. 165. 
38 D.d.l. (atto parlamentare n. 1301 del 1988) art. 31 
39 PROCOPIO M., Elusione (od abuso del diritto): la corte di cassazione si allinea all’orientamento comuni-
tario, in Dir. Prat. Trib., 2008, 919 
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disposizione per contrastare il problema: l’art. 10 della l. 29 dicembre 1990, n. 408 final-

mente introduce una prima norma generale antielusiva.  

La norma prevede, al comma 1, che” E' consentito all'Amministrazione finanziaria disco-

noscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque 

i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, 

scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo 

scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. “ 

La dottrina di quegli anni si trovava contrapposta in materia di introduzione di una 

norma generale: parte di questa40 era favorevole ad un sua introduzione, allo scopo di 

arginare l’uso di strumenti giuridico-tributari i quali non possono avere nessun fine ex-

tra-fiscale; tesi opposta41 invece, sollevava perplessità a riguardo, preoccupandosi della 

troppa generalità di un’eventuale norma. 

Sebbene scopo della norma volesse essere quello di definire i casi nei quali si poteva 

riscontrare, e di conseguenza perseguire, fenomeni di elusione, non pochi dubbi ha fatto 

sorgere a riguardo; difficile era capire quali fattispecie reali potessero trovare applica-

zione in una disposizione che da un lato dava il potere all’Amministrazione finanziaria di 

disconoscere i vantaggi fiscali, e dall’altro voleva garantire la libera possibilità che lo 

stesso ordinamento dava alle imprese di pianificare la gestione, anche ottenendo ri-

sparmi d’imposta del tutto leciti. Incerto è quindi il confine tra ciò che la norma è in 

grado di definire come elusivo e ciò che rientra invece nel legittimo risparmio d’imposta. 

Problema questo che, venne ampliato con l’introduzione di un’ulteriore norma42 che in-

tegrasse le fattispecie ritenute elusive e perciò perseguibili. Lo stato di incertezza e di 

                                                           
40 GALLO F., Elusione senza rischio: il fisco indifeso di fronte a un fenomeno tutto italiano, in Dir.Prat.Trib., 
1991, I, 257 ss. L’autore evidenzia come ci sia la necessità di far rientrare alcuni atti, fatti e contratti all’in-
terno di una norma generale antielusiva, ma escludendo la sua applicazione qualora questi negozi rien-
trassero in un piano, anche fiscale, con i quale il soggetto passivo d’imposta volesse anche, e soprattutto, 
perseguire un vantaggio economico. 
41 UCKMAR, Postilla all’elusione, citazione di GALLO F., Elusione senza rischio: il fisco indifeso di fronte a 
un fenomeno tutto italiano, cit.261. L’autore in questo caso si pone l’interrogativo di come una norma 
generale possa trovare terreno fertile in un ordinamento, dove “… il groviglio delle disposizioni è tale da 
determinare pluralità di interpretazioni e di comportamenti così da poter indurre il fisco a considerare la 
scelta come quella che consente un risparmio d’imposta, tingendola di fraudolenza.” : un ordinamento 
troppo disordinato e poco “tassativo” quale quello tributario italiano non può, quindi, certamente esserlo. 
42 Art. 28, l. 23 dicembre 1994, n. 724 
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timore che investiva il legislatore lo ha portato a intervenire nuovamente43 con una di-

sposizione che ancoroggi vige e continua ad essere un caposaldo per la materia elusiva. 

E’ alla fine degli anni ’90 che l’introduzione della sopracitata disposizione rinnova la ma-

teria: l’art. 37-bis del d.p.r. 600/1973, che più volte verrà menzionato nei capitoli suc-

cessivi44, in quanto fondamentale in materia.   

La norma in oggetto è, come si è detto, innovativa, per diversi motivi. In primo luogo, 

introduce una iniziale delimitazione con il lecito risparmio d’imposta. In secondo luogo, 

la nuova disposizione, a differenza del precedente art. 10 l. 408/1990, prevede l’inoppo-

nibilità all’Amministrazione finanziaria di una molteplicità di atti, fatti o negozi, esclu-

dendo quindi la possibilità che la fattispecie elusiva si realizzi con un solo negozio giuri-

dico. In questo modo, da questo momento in poi dottrina e giurisprudenza non faranno 

più riferimento ad atti elusivi, ma a veri e propri disegni elusivi, essendo solo questi per-

seguibili dall’art. 37-bis d.p.r. 600/1973. La nuova norma inoltre, elimina due elementi 

che la precedente disciplina, ex art. 10 .408/90, riteneva fondamenti, quali l’esclusività 

dello scopo di ottenimento di un risparmio d’imposta e il carattere necessario della 

frode. 

Per concludere, ciò che il legislatore del ’97 ha voluto esprimere e che ancor’ oggi rimane 

valido45 è una volontà di repressione di un fenomeno così vasto e ricco di sfumature 

                                                           
43 Mediante l’art.7, 1° comma, d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 
44 Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti 
e 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 di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. 
L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi 
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte 
dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 
2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o 
piu' delle seguenti operazioni: 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 societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di cre-
diti; 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; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valuta-
zioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c -bis) e c -ter), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917.  4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis).7. (omissis).8. (omissis). >> 
45 L’art.37 bis del d.p.r. 600/73 è infatti l’ultima modifica legislativa in materia di contrasto all’elusione 
fiscale. 
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legali tale da richiedere una norma che non sia un insieme chiuso e ben definito di con-

dizioni, elementi, casi, disposizioni… ma una sorta di contenitore che possa racchiudere 

tutti i molteplici modi che il contribuente sia in grado di trovare per eludere. E in questa 

sua volontà è stato capace di confezionare una disposizione sufficientemente aperta, 

ma allo stesso modo delimitata da pochi e fondamentali parametri46 che un comporta-

mento deve avere per poter essere definito elusivo. Parametri che da un lato quindi 

diventano unico modo di definizione di elusione, e che dall’altro sono resi necessari 

dall’esigenza di contenere il potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria, la 

quale nel rendere inopponibili gli atti e i negozi giuridici interpretati come elusivi, deve 

al contempo garantire principi costituzionali di fondamentale importanza: l’uguaglianza 

dei cittadini in fronte alla legge, ex art 3 Cost., il principio di capacità contributiva, ex art. 

53 Cost., la libertà dell’iniziativa economica, ex art. 41 Cost. e la tutela del risparmio da 

parte della Repubblica, ex art 47 Cost.   

 

3. LA NORMATIVA VIGENTE: ANALISI DELL’ART. 37 BIS D.P.R. 600/73, E IL NUOVO 

ART. 10 BIS DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 

L’art. 37 bis d.P.R. 600/73 è la norma cardine in materia elusiva, e deve, pertanto, essere 

il punto di partenza di questa analisi normativa. La disposizione in oggetto, da alcuni 

considerata generale, racchiude tre elementi essenziali fondamentali per la compren-

sione del fenomeno elusivo e della reazione che ne prevede il legislatore. 

Gli aspetti trattati dal 37 bis d.P.R. 600/73 sono: 

I. La definizione che il legislatore dà al comportamento elusivo (comma 1) 

II. La portata della disciplina in ordine alla sua vastità (comma 3) 

III. La reazione che l’ordinamento prevede alla condotta elusiva (comma 2) 

Analizziamo ora questi fattori più nel dettaglio. 

                                                           
46 Lo studio della norma verrà approfondito nel capitolo successivo.  
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3.1 LA DEFINIZIONE DI ELUSIONE SECONDO L’ORDINAMENTO 

Al fine di individuare un comportamento abusivo del diritto tributario, il legislatore ha 

scelto di definire piuttosto chiaramente quali siano i presupposti che caratterizzano una 

condotta elusiva. Posto quindi, che il comportamento in esame si concretizzi in un in-

sieme di atti, fatti, negozi, questi devono: 

a) Essere privi di valide ragioni economiche; 

b) Essere utilizzati per aggirare obblighi o divieti dell’ordinamento tributario; 

c) Avere lo scopo di ridurre le imposte o ottenere rimborsi altrimenti non spet-

tanti. 

La dottrina è concorde nell’affermare che l’elemento dell’assenza delle valide ragioni 

economiche sia un presupposto vago e impreciso: il legislatore non ha dato alcuna pre-

cisazione per definire quale sia la soglia di economicità dell’operazione47, oltre la quale 

la stessa possa diventare elusiva. Tale incertezza normativa, è idonea a provocare con-

fusione sia per il contribuente, che non può sapere anticipatamente se le ragioni econo-

miche che lui crede di possedere nella sua operazione siano sufficienti; sia per l’Ammi-

nistrazione Finanziaria la quale, ottenendo un aumento di potere discrezionale, si ritrova 

senza quella determinatezza tipica dell’ordinamento tributario che, più di qualunque al-

tro, vede nella precisazione così elevata delle sue disposizioni la caratteristica distintiva. 

Sembra ragionevole pensare che la vaghezza di questa locuzione sia sintomo di un valore 

residuale che il legislatore abbia voluto dare alla disposizione: secondo tale tesi quindi, 

il termine “ragioni economiche” vorrebbe includere tutte le convenienze economiche 

diverse da quella fiscale. In altre parole, primo presupposto per il carattere elusivo di 

una condotta sta nel fatto che questa sia stata posta in essere al mero scopo di ottenere 

un vantaggio fiscale, e in mancanza di altre finalità quali aziendali, manageriali, ed eco-

nomiche in genere. Come si è già affermato, però, anche se la tesi sulla residualità della 

disposizione fosse valida, il pericolo dell’eccessiva discrezionalità dell’Amministrazione 

                                                           
47 PROCOPIO M., Elusione (od abuso del diritto): la corte di cassazione si allinea all’orientamento comuni-
tario, cit., pag. 929 
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finanziaria non sarebbe comunque svanito: è certamente soggettivo individuare la rile-

vanza extra-fiscale di un’operazione avente, sempre e comunque, lo scopo primario del 

risparmio d’imposta.  

L’agenzia delle Entrate infatti si troverebbe di fronte al bivio che vede da un lato una 

forte ristrettezza delle ragioni extra fiscali che possono considerarsi quantitativamente 

e qualitativamente sufficienti ad integrare il presupposto, con il pericolo di vedere limi-

tata, se non preclusa, la già affermata libertà del contribuente di scegliere il regime fi-

scale più conveniente dalla legge consentitogli. Dall’altro invece, una troppa vastità delle 

ragioni economiche consentite risulterebbe così favorevole per il contribuente da poter 

eludere la stessa norma antielusiva, con un controllo della fattispecie elusiva pratica-

mente nullo. E’ di conseguenza legittimo pensare che il legislatore attraverso una locu-

zione così vaga e imprecisa, abbia lasciato troppo margine di manovra all’Amministra-

zione Finanziaria, forse allo scopo di rendere generale la disposizione in esame, ma con 

l’effetto, purtroppo, di creare ancor più confusione in materia.  

Relativamente alla lettera b), invece, è già stato approfondita la discrepanza che c’è tra 

la condotta elusiva e quella evasiva, differenza che il legislatore ha concretizzato nello 

scopo dell’aggiramento della norma, tipico appunto dell’elusione. E’ evidente però, 

come in taluni casi sia arduo, anche per gli esperti funzionari dell’Agenzia delle entrate 

o per gli ufficiali della Guardia di Finanza, individuare quei casi in cui il contribuente abbia 

posto in essere una condotta che, a primo avviso può sembrare lecita e assolutamente 

ordinaria. Un attento e talvolta “creativo” esame del comportamento è necessario per 

riuscire a riconoscere una fattispecie abusiva idonea a integrare l’art. 37 bis.  

A riguardo dell’ultimo presupposto, infine, non c’è molto da dire in quanto si tratta del 

denominatore comune degli illeciti tributari: lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, 

riducendo la base imponibile, anche attraverso l’imputazione di rimborsi non spettanti 

è il cuore della fattispecie elusiva, senza il quale essa non potrebbe nemmeno sussistere. 

Questo presupposto è inoltre strettamente collegato con l’assenza delle valide ragioni 

economiche del punto “a)”. Se tutto ciò che va oltre il vantaggio fiscale viene considerato 

l’insieme delle valide ragioni economiche, queste trovano il loro fondamento e la loro 
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definizione proprio nel vantaggio fiscale. Mentre il beneficio fiscale può esistere anche 

senza la presenza delle ragioni economiche extra, queste non hanno fondatezza, sempre 

restando nell’ambito tributario-fiscale, senza un vantaggio fiscale da cui essere accer-

tate.   

Riassumendo, il legislatore con il comma 1 ha cercato di trasmettere il suo intento di 

fornire all’ordinamento una definizione di elusione piuttosto generica, come strumento 

a capo dell’Amministrazione Finanziaria per individuare fattispecie elusive ogniqualvolta 

lo ritenesse giustificato, senza dover utilizzare le molteplici norme che disciplinano spe-

cifiche condotte abusive le quali, seppur ben delineate, si adattano ad una porzione 

troppo chiusa comportamenti. Si è visto però come la vastità delle possibili valide ragioni 

economiche sia un pericolo per l’accertamento tributario. Si rende necessario, perciò un 

approfondimento, anche limitato, del tema delle valide ragioni economiche, delineando 

anche alcuni casi in cui la giurisprudenza e la dottrina accertano la validità dei vantaggi 

extra fiscali. 

LE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE 

Al fine di far comprendere più specificatamente cosa si intenda per ragioni economiche 

extra fiscali, e darne esemplificazione, si vuole completare l’approfondimento citando 

una norma di comportamento in capo all’Associazione dei dottori commercialisti di Mi-

lano, in modo particolare la n. 147, dal carattere preciso e chiarificatore.  

La norma comportamentale in oggetto, prende a riferimento la nota sentenza della 

Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 1997, in causa C-28/95 (c.d. sentenza Leur 

Bloem), dalle cui statuizioni, rileva alcune più precise disposizioni in grado di aiutare 

l’Amministrazione Finanziaria nell’individuazione di ragioni economiche che siano valide 

ai fini anti elusivi. 

L’Associazione afferma, innanzitutto, che non può essere criterio esclusivo per la defini-

zione di validità il mero business purpouse, ossia il vantaggio economico derivante dalla 

gestione societaria nell’ambito di un’operazione tra due società. Troppo limitata è infatti 

la discriminazione delle ragioni economiche basata esclusivamente su questo principio. 

Altri elementi vanno invece presi in considerazione; ma date le scarse fonti normative 
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in questo senso, si vede necessario il ricorso alla giurisprudenza comunitaria, che nel 

caso in esame è assolutamente legittimo grazie alla prevalenza delle sentenze interpre-

tative europee sulle disposizioni di legge interne, per effetto dell’applicabilità del diritto 

comunitario su quello nazionale. 

La sentenza citata aiuta quindi l’ordinamento italiano, offrendo alcuni precetti indero-

gabili per interpretare nel modo più corretto possibile la norma italiana, ex art. 37 bis 

d.p.r. 600/73, che si possono così sintetizzare: 

a) Le Autorità nazionali, non devono limitare l’accertamento del carattere elu-

sivo di un’operazione a criteri predeterminati: è necessario quindi, procedere, 

caso per caso, ad un esame globale dell’operazione48 

b) L’introduzione da parte del diritto interno di una norma generale che escluda 

automaticamente dall’agevolazione fiscale alcune categorie di operazioni, a 

prescindere che realizzino queste effettivamente evasione o frode fiscale, ec-

cede quanto è necessario per il contrasto all’evasione stessa49 

c) E’ in grado di perseguire valide ragioni economiche, l’operazione che miri a 

configurare una determinata struttura, anche solo per un periodo limitato di 

tempo, e non quindi in maniera duratura50 

d) Fatte dette premesse, non può costituire una valida ragione economica 

l’esclusiva finalità fiscale dell’operazione51 (nel caso in sentenza la compensa-

zione fiscale orizzontale delle perdite) 

Riassumendo tali precetti, l’Associazione afferma che al fine di discriminare le ragioni 

economiche valide da quelle che invece non lo sono, non può essere utilizzato nessun 

criterio aprioristico, tale da contrastare con il divieto di predeterminazione comunitario. 

Ciò vale anche dal punto di vista contrario, in quanto nemmeno il criterio del business 

purpouse non può valere, se preso singolarmente, come elemento di assoluta validità 

                                                           
48 Corte di Giustizia Europea, 17 luglio 1997, causa C-28/95, punto 41 
49 Corte di Giustizia Europea, 17 luglio 1997, causa C-28/95, punto 44 
50 Corte di Giustizia Europea, 17 luglio 1997, causa C-28/95, punto 42 
51 Corte di Giustizia europea, 17 luglio 1997, causa C-28/95, punto 47 
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della ragione economica. Ciò fa pensare quindi, come nell’ordinamento tributario non 

possano esistere norme “preconfezionate” che determinino a priori quando una fatti-

specie non possa essere ricompresa tra le operazioni lecite di agevolazioni fiscali: è sem-

pre necessaria, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, un’analisi globale dei casi, 

sempre diversi gli uni dagli altri e per questo impossibilitati a divenire fattispecie norma-

tive.  

Da ciò ne deriva che, possono essere interpretate come valide, anche le ragioni econo-

miche che: 

a) sono in grado di portare un interesse sensibile della società alla loro sistema-

zione, anche se siano originate da situazioni esterne; 

b) abbiano lo scopo di limitare regressioni patrimoniali/finanziarie o rischi d’im-

presa, indipendentemente dai loro vantaggi economici 52. 

Elencati i precetti comunitari in materia, si può ora ben capire come il legislatore italiano 

non abbia voluto dare al criterio delle valide ragioni economiche una definizione più 

precisa, in quanto questa, anche dal punto di vista della giurisprudenza europea, non 

deve esistere. Non possono esserci presupposti predeterminati a priori in grado di poter 

affermare la validità di un’operazione. Compito arduo quindi quello dell’Amministra-

zione finanziaria che, applicando i medesimi principi, è chiamata a dover studiare ogni 

operazione potenzialmente elusiva, senza l’ausilio di criteri predeterminati. 53 

3.2. LA PORTATA DELLA DISCIPLINA 

Principio anti elusivo generale? Se il primo comma dell’articolo potrebbe farci propen-

dere per il sì, il comma 3 ci porta da un’altra parte. Il 37-bis infatti, dopo una premessa 

                                                           
52 In tal senso, Cass., Sez.tribut. Sez.V, 21 ottobre 2011, n. 1372: il giudice esclude l’abusività di un’opera-
zione quando questa comporti più ragioni extra fiscal che, pur non trasposti immediata mente in un red-
dito, rispondono ad esigenze organizzative finalizzate ad un miglioramento strutturale e funzionale 
dell’azienda nel lungo termine 
53 In realtà si analizzerà come il legislatore italiano abbia comunque dato all’ordinamento norme in grado 
di disciplinare specifiche operazioni che, una volta appurati i presupposti elencati nelle norme, possono 
essere definite elusive, senza ulteriori analisi del caso specifico. 
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piuttosto generica, circoscrive l’ambito della sua applicazione ad una sfera circoscritta 

di operazioni idonee a divenire elusive, qualora sussistano i presupposti elencati. 

Nel corso degli anni però, il legislatore si è visto costretto ad ampliare l’elenco delle ope-

razioni, con la classica logica del post hoc54, in base alla quale ogni qualvolta i contri-

buenti escogitino una nuova modalità elusiva, questa viene tipizzata nella disposizione, 

da un legislatore che gioca, evidentemente in posizione di svantaggio rispetto alla vita-

lità della prassi tributario-fiscale. Condizione questa, che porta all’eventualità di preve-

dere una compressione della certezza del diritto tributario, con l’abbandono dell’elen-

cazione tassativa dei casi, a favore di una norma a carattere realmente generale, che sia 

omnicomprensiva di tutte le operazioni a rischio.55 Tale soluzione sarebbe assoluta-

mente in linea con i precetti europei citati nel precedente paragrafo, ed in modo parti-

colare con il precetto b), secondo il quale l’automatica inclusione di alcune operazioni 

nell’alveo delle possibili fattispecie elusive, va oltre quanto è necessario per evitarla. E’ 

perciò forse il modo migliore per allineare l’ordinamento italiano a quello europeo, ma 

non solo, in quanto tale risoluzione avrebbe effetti positivi in più lati. In primo luogo, il 

legislatore non sarebbe più obbligato a rincorrere il contribuente inventivo a creare sem-

pre nuovi stratagemmi elusivi; in secondo luogo, l’Amministrazione finanziaria vedrebbe 

facilitato il proprio lavoro anti elusivo, in quanto non più vincolata a reprimere solo 

quelle fattispecie elencate. D’altro canto, però, l’intero 37-bis dovrebbe essere rivalu-

tato in modo da fornire alcuni ulteriori elementi delimitativi a favore di quei soggetti 

passivi che, in buona fede, rischiano di incorrere nella fattispecie elusiva a causa della 

troppa vaghezza del sistema. Una ponderazione che possa condividere le necessità di 

entrambe le parti.  

Tra le operazioni attualmente incluse nel 37-bis co. 3, si citano: 

a) Trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci 

di somme prelevate dal P.N., diverse dagli utili; 

                                                           
54 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale? Cit., pag. 465 
55 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale? Cit., pag. 465 
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b) Conferimenti in società, e negozi con ad oggetto il trasferimento o il godi-

mento di aziende; 

c) Cessioni di crediti e di eccedenze d’imposta; 

d) Operazioni riguardanti il regime fiscale comunitario di fusioni, scissioni, con-

ferimenti d’attivo e scambi d’azioni e il trasferimento della residenza fiscale 

all’estero; 

e) Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al re-

gime della tassazione di gruppo; 

f) Pattuizioni tra società controllate o collegate, una delle quali abbia sede legale 

in un Paese Black List. 

3.3  LA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO ALL’OPERAZIONE ELUSIVA 

E’ ben chiaro fin dalle prime parole dell’art. 37-bis quale sia la conseguenza del compor-

tamento elusivo, ossia l’inopponibilità al Fisco degli atti e dei negozi previsti dal co. 1, 

attraverso i quali il contribuente ha realizzato un presupposto d’imposta ma senza poi 

integrare una fattispecie impositiva alla quale far assoggettare una tassazione gravosa.   

Più specifico è però il co. 2, secondo il quale l’Amministrazione finanziaria è chiamata a 

disconoscere i vantaggi tributari che il contribuente ha ottenuto mediante gli stessi atti 

e negozi: per far ciò, applica al soggetto “le imposte determinate in base alle disposizioni 

eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile.” Il sog-

getto per cui è tenuto a versare la differenza tra ciò che è dovuto dal comportamento 

elusivo, e ciò che sarebbe stato dovuto se non ci fossero stati aggiramenti normativi.  

Se la conseguenza del comportamento elusivo è chiaramente l’inopponibilità al Fisco, 

alcuni dubbi sorgono sulla natura di questo effetto. Parte della dottrina56 vede nel risul-

tato della disposizione una vera e propria sanzione, facendo rilevare così un carattere 

sostanziale alla norma. Contrapposta è invece l’idea57 che riconosce l’effetto del 37-bis 

                                                           
56 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 326-327. 
57 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, in Riv.giur.trib., 10/2011, pag. 856. 
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come un obbligo di disconoscimento a posteriori, basato quindi su un carattere solo pro-

cedimentale della legge in esame.  

La differenza è sostanziale in quanto ne deriva la denominazione di illecito: qualora la 

disposizione avesse carattere sostanziale, diverrebbe un precetto vincolante per il con-

tribuente. Egli, infatti, non dovrebbe semplicemente attendere un disconoscimento dei 

vantaggi fiscali in sede di accertamento, ma sarebbe tenuto a valutare fin da subito le 

sue operazioni, in modo da evitare di incorrere nel 37-bis, e subire, quindi, una sanzione 

da illecito tributario. 

La giurisprudenza58 sembra essere concorde sul carattere procedimentale della norma, 

evidenziando come la disposizione di legge non vuole avere il fine di penalizzare il con-

tribuente legittimamente corretto, ma vuole garantire l’uguaglianza del trattamento fi-

scale, assoggettando ad un’operazione il regime fiscale che l’ordinamento prevede e al 

quale è stata sottratta senza valida ragione extra fiscale. Nel perseguire tale obiettivo, 

non si traduce nell’imposizione di obblighi non derivanti dalla legge, bensì nel discono-

scimento degli effetti abusivi dei negozi realizzati con lo scopo di eludere. E’ chiaro quindi 

come nessun carattere sostanziale voglia dare la giurisprudenza alla norma, limitando la 

sua applicazione allo scopo di reintegrare il principio di capacità contributiva venuto 

meno con l’uso distorto di strumenti giuridici legittimi.59  

In ambito dottrinale invece, come già accennato c’è ambiguità nel tema in oggetto. Si 

vogliono esemplificare le due correnti, citando dottrine autorevoli che, per la loro chia-

rezza e completezza sono in grado di raccogliere i pensieri altrui.  

La dottrina60 che propende per il carattere sostanziale della normativa, arriva a tale idea 

con una serie di ragionamenti logici che, prima, escludono il carattere meramente pro-

cedimentale, poi equiparano l’elusione all’evasione, e infine trovano conferma in altra 

disposizione tributaria in termini di sanzioni. Essendo, secondo l’autore, la norma non 

                                                           
58 V. per esempio Cassazione Civ, Sez.trib., 8 aprile 2009, n. 8487 e suo riferimento a Cassazione. SS.UU., 
23 dicembre 2008, n. 30055 
59 In realtà, la giurisprudenza con la sentenza Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, 
sancirà l’applicazione della sanzione amministrativa alle operazioni elusive, sostenendo, indirettamente, 
il carattere sostanziale della norma ex  art. 37 bis. 
60 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione, cit., pag. 321 
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applicabile solo in sede di controllo, in quanto il contribuente è tenuto in sede di dichia-

razione a tener conto del regime fiscale più idoneo e cioè più oneroso, essa non può 

avere natura procedimentale. Inoltre, continua, evidenzia come il sistema sembra es-

sere costituito sulla capacità sostanziale della disposizione, non opponendo differenze 

in termini di sanzioni con l’evasione, ottenendo così una nuova forma di illecito tributa-

rio, anch’essa caratterizzata dalla sottrazione al Fisco di pagamenti di imposte. Di con-

seguenza, al pari delle disposizioni anti evasive, la norma detta al soggetto passivo le 

condizioni al cui verificarsi può venir considerato elusore, richiedendo di tener conto, fin 

dal momento in cui redige la dichiarazione, del quadro giuridico complessivo(cit.), e sta-

bilendo in questo modo veri e propri obblighi contributivi.  

Per concludere, l’autore dà conferma della validità della sua tesi con l’ausilio di una di-

sposizione di carattere certamente generale, quale l’art. 1 co.2 D.Lgs. n. 471 del 1997 in 

materia di Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, sul valore ag-

giunto e di riscossione dei tributi. L’articolo in esame prevede l’assegnazione di una san-

zione in tutti in casi in cui nella dichiarazione sia indicato “un reddito imponibile inferiore 

a quello accertato o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta…”: nessun riferi-

mento viene fatto alla differenza tra casi di evasione e casi di elusione, per cui l’autore 

ne conclude che rientrano nelle ipotesi anche le operazioni in cui reddito sottratto, an-

che sotto forma di indebito rimborso, sia riconducibile ad una condotta elusiva.  

Contraria è in questo senso la dottrina61 che, pur rimanendo nel dubbio della non sussi-

stenza del dovere del contribuente di un obbligo di autoliquidazione, esclude certa-

mente che tale dovere esista. In altre parole, l’autore non sarebbe completamente in 

disaccordo con il parere che sia giusto prevedere un obbligo di imposizione del contri-

buente, ma, basandosi sulle caratteristiche del 37-bis, almeno per il momento lo 

                                                           
61 MARCHESELLI A., Elusione, buona fede e principi del diritto tributario, in Rass.trib., 2009, pag. 414. BA-
SILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, in Riv.giur.trib., 5/2012, pag. 386: dare natura so-
stanziale al 37-bis significherebbe assegnare un obbligo in capo al contribuente non in linea con lo spirito 
del diritto tributario. Dopo aver conformato gli effetti giuridici dei propri atti attraverso un modello pre-
ciso, egli dovrebbe accantonare quanto dichiarato, per effettuare variazioni positive che allineino la sua 
dichiarazione con quella <<standard>> rilevabile appunto dal 37-bis. Ciò che evidenzia l’autore è, però, 
come la tassazione standard sia per niente scontata da calcolare, in quanto soggetta a interpretazioni 
personali nella concretizzazione della capacità contributiva. Solo in alcuni casi infatti l’art.53 Cost. è facil-
mente riscontrabile in precisi assetti negoziali e organizzativi. 
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esclude. Evidenzia infatti, come nella norma menzionata non ci siano dati letterali che 

possano far intendere un dovere del contribuente. Si fa infatti riferimento alla mera 

inopponibilità alla quale consegue il disconoscimento a posteriori. Inoltre - e questo è 

forse l’elemento più rilevante- fa osservare che la disposizione è collocata all’interno 

della disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi: materia quindi riguardante 

non i doveri del soggetto passivo, bensì i poteri dell’Amministrazione finanziaria. Se, 

quindi il legislatore del ’97 avesse voluto dare un carattere sostanziale alla norma, 

l’avrebbe potuta inserire in altro ambito, quale ad esempio quello del TUIR, ad esempio 

come clausola generale. In questo modo il carattere non meramente procedimentale 

della disposizione antielusiva avrebbe avuto conferma nella sua collocazione accanto ad 

altre che impongono al contribuente obblighi impositivi in sede di dichiarazione dei red-

diti. Dette osservazioni forse non soddisfano i dubbi in materia, ma sono certamente 

sintomo di un volere del legislatore di non imporre un obbligo di adeguamento sponta-

neo del contribuente, scelta questa in linea con la deroga al principio di tassatività pre-

sente invece nelle altre norme impositive del TUIR. Tassatività normativa e obbligo di 

autoliquidazione è, nel diritto tributario, un binomio imprescindibile. 

Seppur non ampliamente approfondito62, in quanto l’oggetto della nostra analisi non lo 

richiede, si è voluto analizzare nelle sue parti principali quello che rappresenta la chiave 

di volta per lo studio dell’elusione fiscale. Come vedremo, il 37-bis sarà fondamentale 

anche nell’ambito penale, in quanto norma generale antielusiva. In realtà il suo carat-

tere generale non è in dottrina sempre condiviso, dati elementi incerti che non consen-

tono di confermare una generalità in modo assoluto. Esemplificativa è la presenza di un 

elenco tassativo di operazioni potenzialmente elusive fa pensare che il legislatore abbia 

limitato una generalità che, anche se voluta, viene meno.  

Il motivo di tale generalità imprecisa non è dato conoscere. Nel voler fare un’ipotesi, si 

può pensare ad una volontà del Legislatore di ponderare la necessità di un principio ge-

nerale, con il rispetto del carattere tassativo del diritto tributario. Si tratta, però, di una 

                                                           
62 Per approfondimento, vedi: TABELLINI P. M., L’elusione della norma tributaria, cit.; CHINELLATO G., 
Codificazione tributaria e abuso del diritto, della collana “Problema attuali di diritto tributario”, diretta da 
GALLO F. e Lupi R. CEDAM, 2007, pag.172. 
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ponderazione di non facile concretizzazione, o almeno attraverso l’utilizzo di una sola 

disposizione normativa. A questa problematica, si aggiunge, anche, la difficoltà legisla-

tiva di risolvere una materia così insidiosa e ricca di sfaccettature, con una norma a ca-

rattere generale. Certo è, che la necessità di avere una definizione generale, era arrivata 

ad un punto tale che il legislatore ha voluto darne risposta prontamente, senza, forse, 

considerare tutte le questioni del caso, e pensare alle conseguenze di una normativa 

troppo vaga e dagli effetti ambigui. 

E’ questo forse il motivo della presenza nell’ordinamento tributario di ulteriori altre di-

sposizioni che vogliono disciplinare specifici casi di operazioni elusive, che vengono così 

limitate e sanzionate anche se non rientranti nelle fattispecie del 37-bis. Seguirà una 

breve analisi di alcune di tali norme. 

3.4 LA RECENTE MODIFICA LEGISLATIVA: L’ART.37 BIS È ABROGATO E L’ELUSIONE 

FISCALE HA UNA NUOVA DISCIPLINA 

Come si vedrà anche nel prossimi capitoli, l’art.37 bis è stato oggetto di ampi dibattiti, 

soprattutto giurisprudenziali, in modo particolare dal punto di vista penale; è, infatti, 

una norma in più punti ambigua, e, per certi versi, incompleta. Ciò, però, non sarà più 

preoccupazione di dottrina e giurisprudenza, in quanto l’introduzione di una nuova di-

sposizione legislativa, che, dopo tanti anni di attesa, disciplinerà pienamente la materia 

dell’abuso del diritto, la definisce in tutti i suoi aspetti giuridico-giudiziari. Si tratta del 

Titolo I del nuovo decreto legislativo63 recante disposizioni sulla certezza del diritto nei 

rapporti tra Fisco e contribuente, attuativo della legge-delega in materia fiscale n. 23 

dell’11 marzo 2014. 

Il 31 luglio c.a. il decreto è stato definitivamente approvato, e il 2 settembre è, poi, en-

trato in vigore64, con lo scopo di porre un fine all’eccessiva incertezza che per troppo 

tempo ha ostacolato il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. In tal 

senso è emblematica la posizione che esso ricopre all’interno dell’ordinamento: inserito 

                                                           
63 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. 
64 Il decreto, seppur entrato in vigore il 2 settembre c.a., le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere 
dal 2 ottobre c.a., secondo quanto previsto dall’art.1, co. 5 D.Lgs. 128/2015. 
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come modificazione65 allo Statuto del contribuente66, seguirà l’art.10 del decreto, disci-

plinante i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Si tratta, pertanto, di 

una norma dalla portata generale, sostitutiva della precedente, ex art.37 bis d.P.R. 

600/73, avente l’intento di disciplinare organicamente la materia, evitando ulteriori in-

terventi casistici e a macchia di leopardo.67 

3.4.1. L’ABUSO DEL DIRITTO HA, FINALMENTE, UNA NUOVA DISCIPLINA: 

L’ART.10 BIS DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 

A titolo di premessa, si ritiene sia degna di attenzione l’equiparazione che il Legislatore 

attua tra abuso del diritto ed elusione fiscale: esprimendo chiaramente l’uguaglianza tra 

le due diciture68, pone fine ad uno degli elementi più dibattuti in materia. Da sempre, 

infatti, gli esperti in materia si sono confrontati sulla diversità delle due fattispecie, alle 

quali far conseguire anche sanzioni differenti. Con la nuova formulazione del Legislatore 

del 2015, la tanto discussa diversità viene eliminata, con la conseguenza che è indiffe-

rente nominare l’uno o l’altro termine, in quanto sempre della medesima fattispecie si 

parla.69  

                                                           
65 Dal decreto in oggetto viene inserito l’art.10-bis alla L.n. 212 del 27 luglio 2000. 
66 L. n. 212 del 27 luglio 2000, rubricata: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”. 
67 SERRANO’ M.V., Brevi considerazioni sulle prospettive di riforma in tema di “abuso del diritto o elusione 
fiscale”, in Boll.trib., 2015, fascicolo 7, pag. 488 
68 L’art.10 bis è, infatti, rubricato: <<Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale>>. 
69 DONELLI F., Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art.10 bis dello Statuto 
del Contribuente, in Dir.Pen.Cont., versione on-line, 1 ottobre 2015. L’autore, nel tema, evidenzia lo scopo 
del decreto di archiviare la macro-distinzione che tanti problemi ha creato. Ricorda come, nel passato, si 
era ipotizzato l’integrazione del precetto penale solo per quelle condotte di cd. elusione codificata, e per 
le fattispecie rientranti nell’elenco del 37 bis. Il nuovo decreto, invece, si riferisce a tutta la materia tribu-
taria, ad esclusione dei tributi doganali, comportando quindi una parità di trattamento per tutte le con-
dotte tributarie.  
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Entrando, quindi, nello specifico della nuova disciplina, intento primo, ma non in ordine 

di importanza70, del decreto71, è fornire al contribuente- e all’amministrazione finanzia-

ria al contempo- una chiara definizione di abuso del diritto, che è, dunque, caratterizzato 

da tre elementi costitutivi72: 

a) realizzazione di una o più operazioni prive di sostanza economica, cioè fatti atti e 

contratti, anche collegati tra loro, inidonei a produrre effetti significativi diversi 

dai vantaggi fiscali; 

La nuova disposizione, al riguardo, fornisce alcuni indici73, idonei ad constatare, senza 

ombra di dubbio, la mancanza di sostanza economica delle operazioni abusive: quando 

la qualificazione delle singole operazioni non sia coerente con il fondamento giuridico 

del loro insieme, e quando l’utilizzo degli strumenti giuridici non sia conforme a normali 

                                                           
70 Si anticipa che, particolarmente ai fini del presente lavoro, il nuovo decreto è di fondamentale impor-
tanza in quanto esclude pienamente la rilevanza penale dell’elusione.  
71 Art. 1, co.1, punti 1, 2,3, Titolo I decreto legislativo in oggetto: <<1. Configurano abuso del diritto una o 
più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano 
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanzia-
ria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto 
conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.  
2. Ai fini del comma 1 si considerano:  
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a 
produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in 
particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del 
loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;  
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme 
fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.  
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non 
marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento struttu-
rale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.>> 
72 SERRANO’ M.V., Brevi considerazioni sulle prospettive di riforma in tema di “abuso del diritto o elusione 
fiscale”, cit., pag. 488. L’autore commenta la nuova disciplina, evidenziando, appunto i tre elementi es-
senziali della condotta abusiva. 
DONELLI F., Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art.10 bis dello Statuto del 
Contribuente, cit. Secondo questo autore, la definizione si delinea in due elementi costitutivi (assenza di 
sostanza economica e realizzazione di vantaggi fiscali indebiti) e una clausole negativa (la non rilevanza 
delle ragioni extra-fiscali non marginali, che rispondono ad esigenze strutturali e gestionali dell’azienda). 
Secondo Donelli, quindi, non è fondamentale solo quanto espresso dai commi 1 e 2, ma assume rilevanza 
anche la previsione di non rilevanza del comma 3.  
73 Art. 1, co. 1, punto 2 l.a), Titolo I, decreto legislativo in oggetto. 



36 
 

logiche di mercato. L’incoerenza e l’incongruità sono, pertanto, sintomatiche dell’irre-

golarità della condotta che sarà, di conseguenza, ritenuta priva di alcuna sostanza eco-

nomica che attesti la sua validità economico-aziendale. 

b) conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; 

Il legislatore enuncia74, in tal senso, che i vantaggi fiscali indebiti non devono essere es-

senzialmente immediati, ma rilevabili anche nella prospettiva di lungo termine del con-

tribuente. Ciò che, invece, li caratterizza è il loro contrasto sostanziale, e non formale 

con la legge: pur nel rispetto della lettera della legge, esse contrastano con le loro fina-

lità, e con i principi dell’ordinamento tributario. 

c) le operazioni economiche al punto “a)” devono realizzare in modo essenziale van-

taggi fiscali indebiti. 

Qualora, però, le operazioni siano giustificate da ragioni economiche extrafiscali, che 

non siano marginali, non si considerano come abusive. Ragioni di tipo organizzativo o 

gestionale, dal fine di migliorare strutturalmente o funzionalmente l’impresa, o l’attività 

professionale del contribuente, sono, solo se prevalenti, segnale di ragionevolezza della 

condotta posta in essere.75 

La nuova disciplina, pur ricalcando alcuni elementi del precedente art.37 bis, introduce 

la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito – si può intuire, pertanto, che non in-

tenda esclusivamente riduzioni d’imposta o rimborsi indebiti, ma che il termine includa, 

invece, un’area più ampia di vantaggio economico. Più significativo, però, è il carattere 

decisamente più specifico e argomentato della norma: una definizione più articolata di 

abuso del diritto, e un uso frequente di esemplificazioni e motivazioni che accompa-

gnano i diversi termini, rendono la norma decisamente più chiara di quella attualmente 

in vigore.  

                                                           
74 Art. 1, co.1, punto 2 l.b), Titolo I, decreto legislativo in oggetto. 
75 Art. 1, co.1, punto 3, Titolo I, decreto legislativo in oggetto. MANZITTI A., FANNI M., Abuso ed elusione 
nell’attuazione della delega fiscale: un appello perché prevalgano la ragione e il diritto, in Corr.trib., 2014, 
fasc. 15, pag. 1142. La dottrina è critica sulla scelta del legislatore di prevedere come esimente solo le 
ragioni extrafiscali che siano non marginali. Secondo gli autori, tale scelta sposta l’attenzione della norma 
nella tutela delle ragioni erariali, a scapito della certezza del diritto.  
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Ulteriori novità sono introdotte dalla norma, con lo scopo di completare la disciplina 

dell’abuso del diritto che si era rivelata scarna e limitata.  

Innanzitutto, sancisce76 la libertà in capo al contribuente, di scegliere tra regimi opzionali 

diversi, offerti dalla legge, e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Princi-

pio, questo, che, nonostante sia stato più volte affermato in materia, viene ora esplici-

tamente garantito. Tuttavia, maggiore si rivela la tutela della certezza del diritto, rispetto 

alla libertà di scelta che resta valida, salvo che le operazioni non configurino un caso di 

abuso del diritto. Il libero discernimento è, pertanto tutelato, anche se basato sul diverso 

carico fiscale riconducibile a diverse operazioni. Questo, però, non può essere così illi-

mitato da sovrastare la ratio delle norme, che dev’essere, di conseguenza, salvaguar-

data.  

Viene, inoltre, statuito77 dalla disposizione, l’onere in capo all’Amministrazione finanzia-

ria, di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, invocando gli elementi costitu-

tivi dell’abuso del diritto, introdotti dalla norma stessa. Al contempo, il contribuente ha, 

invece, l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali. La non rilevabilità d’uf-

ficio del carattere abusivo della condotta, viene, quindi, preservata dal dovere che in-

combe all’Amministrazione finanziaria di dover motivare in modo chiaro e argomenta-

tivo la fondatezza della sua accusa. E duplice è il compito di tale obbligo: serve, da un 

lato, come parametro per l’Amministrazione finanziaria che, in questo modo, è consa-

pevole dei limiti del suo giudizio, e dall’altro, come tutela aggiuntiva per il contribuente. 

Nessun accertamento può essere, infatti, notificato, in assenza di precise motivazioni 

che lo attestino, garantendo così una procedura determinata secondo parametri ogget-

tivi, e non soggettivi e discrezionali.78  

                                                           
76 Art. 1, co.1, punto 4, Titolo I, decreto legislativo in oggetto:<< Resta ferma la libertà di scelta del contri-
buente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, 
salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto.>> 
77 Art. 1, co.1, punto 9, Titolo I, decreto legislativo in oggetto: << L’amministrazione finanziaria ha l’onere 
di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in relazione agli elementi di 
cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al 
comma 3.>> 
78 SERRANO’ M.V., Brevi considerazioni sulle prospettive di riforma in tema di “abuso del diritto o elusione 
fiscale”, cit., pag. 488. 
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Infine, viene introdotta79 la possibilità di disapplicare le norme antielusive presenti 

nell’ordinamento tributario, nel caso in cui il contribuente dimostri che, con la sua con-

dotta, gli effetti elusivi tutelati dalla norma non potevano verificarsi. Le disposizioni elu-

sive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive al-

trimenti ammesse dall’ordinamento, possono essere, pertanto, inosservate. Si tratta di 

preservare la buona fede del contribuente corretto che, pur non avendo lo scopo essen-

ziale di ottenere un risparmio fiscale, incorre, con la sua condotta corretta, in uno dei 

casi disciplinati dall’ordinamento. Chiaro è, in questo caso, il riferimento alla colloca-

zione della nuova norma, che seguirà la disposizione normativa80 in materia di tutela 

dell’affidamento e della buona fede. La nuova disciplina, non vuole, quindi, esclusiva-

mente arginare i comportamenti socialmente disvoluti e ingannevoli, ma, anche, pro-

teggere quei comportamenti giusti e corretti. Meritano entrambi di essere disciplinati: 

sanzionati o tutelati.  

Altri requisiti sono, poi, sostanzialmente congruenti ad altri già previsti dall’art. 37 bis, 

riferite, nello specifico alla disciplina procedimentale da seguire in caso di notifica 

dell’atto di accertamento ed, eventuale ricorso.81 

 

4. ALCUNI ESEMPI DI OPERAZIONI ELUSIVE E LE CORRISPONDENTI NORMATIVE 

SPECIFICHE 

Collocate nei settore dell’ordinamento più vulnerabili, le normative in esame non spesso 

irriconoscibili nella loro ratio antielusiva, ma la loro specificità le rende di assoluta effi-

cacia in quelle fattispecie più gravose per l’Erario italiano. Ciò non significa che, messe 

insieme, siano capaci di eliminare del tutto il problema elusivo, tanto lo scaltro contri-

buente italiano trovi di volta in volta escamotage fiscali per eludere le norme impositive, 

e le stesse norme anti elusive, creando sempre nuove modalità di elusione. Già si è detto 

come tale sistema di rincorsa sia svantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria. La 

                                                           
79 Art. 1, co.3, Titolo I, decreto legislativo in oggetto 
80 Art. 10, L. 212 del 27 luglio 2000. 
81 Art. 1, co.1, punti 6, 7, 8, 10, Titolo I, decreto legislativo in oggetto. 
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quale non può basare il suo lavoro di accertamento nemmeno su una norma generale 

di ottimo impiego date le fratture che presenta. Ma fu proprio il legislatore del ’97 che, 

probabilmente rendendosi conto dell’imperfezione del 37-bis da lui redatto, ha, con la 

stessa legge82, stabilito alcuni principi e criteri direttivi per la composizione di ulteriori 

norme in materia.  

4.1  FATTISPECIE A CARATTERE NAZIONALE: IL CASO DEL RIPORTO DELLE PERDITE 

Esempio di come il legislatore abbia voluto ostacolare un aggiramento della norma tri-

butaria in modo da ottenere indebiti vantaggi fiscali, è la modifica dell’art. 84 co.2 

TUIR83, introdotto inizialmente nel ’86 per agevolare le nuove aziende nei primi anni 

della loro attività: ratio assolutamente comprensibile e in linea con le difficoltà aziendali 

e fiscali iniziali. Ciò che successivamente ha temuto il legislatore è la possibilità che un 

soggetto passivo IRES potesse usufruire di tale agevolazione, creando una nuova società 

attraverso la sua scissione e imputando a questa perdite da poter scomputare. A tal pro-

posito, nel 200684 è stato revisionato il co.2 dell’art.84 TUIR, assolutamente in linea con 

il periodo di rilevante analisi della concezione dell’elusione fiscale.85 

E’ necessario però, prima di analizzare la specifica modifica anti elusiva, esporre i linea-

menti della normativa in ambito di riporto delle perdite. L’art. 84 co.1 prevede la possi-

                                                           
82 L. n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, co. 161, lett. g) 
83 Art. 84. 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determi-
nazione del reddito, 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 e per l'intero importo 
che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la 
perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito 
negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' 
articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'ar-
ticolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito com-
plessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali 
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui 
all'articolo80. 
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità 
previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta suc-
cessivi entro il limite del reddito imponibile di 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. 
84 Art. 36 co.12 d.l. n.223 del 4 luglio 2006 conv, in l. n. 248 del 4 agosto 2006 
85 Corte di Giustizia Europea, 21 febbraio 2006, C-255/06 
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bilità per le società di portare in avanti le perdite relative al periodo d’imposta n, impu-

tandole in deduzione nei periodi d’imposta successivi, nei limiti dell’80% dell’imponibile 

di ciascun periodo. Ratio della norma è chiaramente la concretizzazione del principio di 

capacità contributiva, ex art. 53 co.1 Cost.: con questo strumento infatti, il Fisco dà la 

possibilità al contribuente di avere un credito d’imposta per le perdite subite, da utiliz-

zare in compensazione con redditi positivi. 86 Inoltre, il co. 2 pre-riforma 2006, contem-

plava l’inosservanza del limite dell’80% per le perdite riferite ai primi tre periodi d’impo-

sta della società.87 

Ciò che ha portato il legislatore ad apportare alcune modifiche al co.2 fu il carattere 

potenzialmente elusivo che tale agevolazione aveva nel prestarsi ad essere utilizzata per 

ottenere indebiti vantaggi fiscali nei casi in cui i primi tre periodi d’imposta non si rife-

rissero ad una società sostanzialmente nuova, ma ad una già esistente attività econo-

mica, travestita da nuova impresa. E’ il caso questo di una scissione aziendale con la 

quale la scissa assegna ad esempio un ramo aziendale o una specifica attività ad una 

NewCo solamente formale: nella sostanza è invece un contenitore al quale imputare 

costi in modo da ottenere perdite iniziali. E’ questa la situazione che si vuole evitare, in 

quanto non bisognosa di agevolazioni, data la storicità di un’attività economica già im-

pernata nel mercato e capace di generare utili.  

La disposizione è stata così perfezionata, e ora agevola le società per le perdite realizzate 

nei tre periodi d’imposta successivi alla data di costituzione, e a condizione che tali per-

dite si riferiscano ad un nuova attività produttiva.  

In questo modo, possono usufruire delle agevolazioni solo le società che realmente ne-

cessitano di un aiuto fiscale in modo da riuscire a far fronte alle perdite che, presumibil-

mente, si vengono a creare nei primi anni, con un risparmio impositivo notevole. 

                                                           
86 Lo strumento del riporto delle perdite è valido anche per le società di persone per le quali l’ordinamento 
prevede però alcune differenza: dal punto di vista quantitativo, non è previsto il limite dell’80% dell’im-
ponibile annuo, ma dal punto di vista temporale devono limitare il riporto in avanti fino al quinto periodo 
d’imposta successivo. (art.8 co.3 TUIR) 
87 L’agevolazione era prevista anche per le società di persone che potevano riportare in avanti le perdite 
senza limitazioni di tempo. 
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4.2 L’ELUSIONE INTERNAZIONALE: LA DISCIPLINA DEL TRANSFER PRICING 

La disciplina delle tassazione internazionale è per l’ordinamento italiano un ambito piut-

tosto problematico, per il quale ha cercato nel corso degli anni di fornire una normativa 

specifica, maggior parte della quale proprio in contrasto ad alcune fattispecie elusive 

tipicamente sopranazionali. 

Verranno di seguito citate alcune tra le più conosciute norme antielusive internazionali, 

delle quali un approfondimento sarebbe certamente interessante ma estraneo all’am-

bito del presente elaborato. 

Se, come abbiamo già detto, finalità dell’elusione è l’abbattimento della base imponibile 

per ottenere un risparmio d’imposta, una delle modalità che una società può usufruire 

per ottenere tale scopo, è il trasferimento di materia imponibile a favore di uno stato 

avente una tassazione più favorevole. Ciò può avvenire attraverso, ed è questo il caso 

regolato dalla disciplina del transfer pricing, l’applicazione alle operazioni infragruppo di 

prezzi incongrui. Alla società italiana, appartenente ad un gruppo societario internazio-

nale, è sufficiente fissare un prezzo più basso ai beni che vende o alle prestazioni che 

offre alla altre società del gruppo localizzate in altri Stati, per abbassare la base imponi-

bile soggetta a tassazione nazionale. Stesso scopo può essere ottenuto se i prezzi esteri 

riferiti ai beni o servizi che la stessa acquista da una società del gruppo, sono più alti 

rispetto a quelli ordinari. 

Si è parlato di prezzi più bassi o più alti, ma è necessario specificare cosa s’intenda, in 

quanto in una libera concorrenza i prezzi sono fissati liberamente dalle aziende. In que-

sto ambito, il termine di paragone che si può utilizzare per definire se un prezzo sia 

troppo alto o troppo basso è confrontarlo con il prezzo che l’azienda in esame pratica 

nelle operazioni con imprese terze, per l’acquisto o per la vendita di beni e servizi.  

Il legislatore ha scelto di arginare il problema con una delle tante disposizioni ad hoc, 

norma che troviamo all’art. 110 co.7 del TUIR, così introdotta nel 200388, che fornisce ai 

gruppi societari un metodo chiaro ed efficace per evitare di realizzare tale fattispecie 

                                                           
88 D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 
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elusiva ed incorrere in successive sanzioni amministrative. La normativa prevede che, 

l’impresa residente in Italia, appartenente ad un gruppo societario internazionale, di cui 

sia la controllata89 o la capogruppo, è tenuta a valutare i componenti di reddito derivanti 

da operazioni con le altre società del gruppo residenti all’estero90, non al prezzo pattuito 

con la controparte, ma al valore normale. Per componenti di reddito si intendono non 

solo i meri costi e ricavi derivanti da vendita di beni e servizi, ma tutte le voci della di-

chiarazione fiscale che compongano il reddito, come ad esempio le plusvalenze. La so-

stituzione del valore deducibile o tassabile indicato in dichiarazione con il suo valore 

normale, avviene in modo automatico nel caso in cui dalle operazioni infragruppo e 

prezzi concordati deriva un aumento del reddito. Se invece l’impresa italiana sostiene 

ricavi troppo esigui o costi troppo elevati, derivandone così una diminuzione del reddito, 

viene applicata la stessa disposizione ma solo in seguito all’esecuzione di accordi tra 

l’Italia e lo Stato estero dove risiede la controparte.91  

L’utilizzo di prezzi incongrui e studiati in modo tale da trasferire imponibile tra le varie 

società di un gruppo, è evitato quindi, riportando i valori al loro valore normale, valore 

stabilito dall’art. 9 co. 3 del TUIR, come quel prezzo mediamente assegnato ai beni e ai 

servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo 

stadio di commercializzazione, tempo e luogo, e verificabile dai listini o dalle tariffe del 

soggetto.  

E’ possibile per il contribuente italiano tutelarsi da eventuali accertamenti fiscali che 

contestino la congruità dei prezzi di trasferimento, attraverso il Ruling internazionale, 

                                                           
89 Si nota come l’art. 110 co. 7 non faccia nessun riferimento specifico al controllo così inteso come da 
C.C., ex art. 2359, Di conseguenza l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che altri casi di controllo, al di fuori 
di quelli civilistici, siano configurabili come rientranti nella disciplina del transfer pricing. Si tratta di ipotesi 
di controllo “economico-aziendale”, familiare, finanziario o contrattuale. 
90 Sono compresi sia gli Stati residenti in un Paese Black list sia quelli residenti in un Paese a fiscalità non 
privilegiata. 
91 Con la rettifica dei componenti reddituali, sorge però il problema della doppia imposizione nel caso in 
cui l’Amministrazione italiana applichi il valore normale, ma allo stesso momento l’Amministrazione fi-
nanziaria estera non procedi con una rettifica di segno opposto, per neutralizzare il passaggio di imposi-
zione da uno Stato all’altro. La problematica della doppia imposizione viene risolta nella maggior parte 
dei casi con una Convenzione tra Stati. Data la complessità del tema si rimanda a testi specifici in materia, 
vedi, ad esempio, TOSI L., BAGGIO R, Lineamenti di diritto tributario internazionale, CEDAM, 2013, pag.89 
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sorta di accordo tra l’impresa e il Fisco, per pattuire i valori congrui da attribuire alle 

componenti reddituali per il periodo d’imposta corrente e i due successivi.  

In conclusione, è questo un chiaro esempio di come l’ordinamento italiano abbia voluto 

contrastare il fenomeno elusivo, con una disposizione specifica, tanto è particolare 

l’operazione disciplinata da non poter essere integrata dalla norma generale, ex art. 37-

bis d.p.r. 600/73. La particolarità del caso è accentuata dal fatto che si svolga a livello 

internazionale, dovendo di conseguenza tutelare non solo l’Erario italiano, ma anche i 

rapporti che le imprese nazionali hanno con l’estero.  

 

5.  CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI 

L’assenza nell’ordinamento di un chiaro principio anti abusivo e, specificatamente nel 

diritto tributario, anti elusivo, ha avuto effetti negativi nella limitazione di un fenomeno 

che si può considerare, al pari dell’evasione, meritevole di disciplina e di regolamenta-

zione. La legislatura più recente però ha saputo, seppur con i limiti descritti, fornire al 

mondo delle imposte una serie di normative di grande rilievo, e arginare così la proble-

matica. Diverse sono state le critiche alla modalità scelta dal legislatore di regolare la 

fattispecie, prevedendo prima una norma generale alla quali affiancare poi altre leggi 

speciali. Critiche dovute al fatto che il contribuente ha saputo comunque schivare la nor-

mativa e raggiungere i propri obiettivi. Non spetta a chi scrive, dire se la modalità sia 

corretta, data la complessità, sia della fattispecie, sia dell’ordinamento tributario ita-

liano dove più che semplici norme, sono presenti una serie di istruzioni su come co-

struire una dichiarazione fiscale il più solida possibile ai confronti del Fisco. Vita semplice 

infatti non ha avuto il legislatore nell’introdurre una disciplina aggiuntiva ma decisa-

mente rilevante in un così particolare scenario.  

La rilevanza che negli ultimi anni ha avuto l’elusione fiscale è un chiaro segnale che ci 

porta a pensare se la disciplina in materia sia coerente con le decisioni giurisprudenziali 

che vedono punite, anche penalmente, operazioni che fino a vent’anni fa non erano 

nemmeno previste dalla normativa tributaria. Chiaramente riscontrabile è, quindi, la cir-

costanza che l’importanza dell’elusione sia andata crescendo, fino a raggiungere il suo 
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massimo nella rilevanza penale. Lecito è quindi pensare se sia ancor oggi la disciplina del 

’97 e le sue ulteriori aggiunte il modo più uniforme per trattare la materia. Il legislatore, 

in questo senso, è chiamato a decidere se sostituire la metodologia del post hoc con 

altra di valenza più generica ma efficace sia la scelta giusta.  

Basandoci però sulla normativa che ancora oggi vige, il contribuente è tenuto ad essere 

scrupoloso nelle sue dichiarazioni fiscali, e attento a non incorrere, seppur senza motivo, 

in fattispecie elusive non sempre chiaramente riscontrabili tra l’enormità di regole che 

deve rispettare. Un principio generale di certa identificabilità, ma una serie di nascoste 

disposizioni normative che, accentuando la già difficile rendicontazione fiscale, limitano 

le possibilità di eludere dei contribuenti. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’ELUSIONE FISCALE SOTTO IL PROFILO PENALE: LA STORIA E GLI ASPETTI CHIAVE 

1. INTRODUZIONE 

Studiando gli aspetti tributari dell’elusione fiscale, si è potuto riscontrare la criticità della 

materia. L’assenza di una disciplina legislativa sufficiente a regolamentare il fenomeno. 

L’introduzione di una clausola generale antielusiva che, a causa delle sue lacune, non ha 

portato ai risultati sperati. L’elevato tecnicismo che caratterizza la condotta, che è stato 

di ostacolo all’interpretazione e alla graduale disciplina tributaristica della materia. Un 

tema che si è rivelato, perciò, fin da subito di difficile comprensione. Un tema ricco di 

elementi critici, che hanno portato dottrina e giurisprudenza a interrogarsi in merito, 

senza alcuna linea guida precisa e definita.  

Un scenario incerto, dove si è fatto avanti un altro profilo giuridico-dottrinale che da 

vago e teorico è diventato, negli ultimi anni, concreto e determinante: la possibile rile-

vanza penale dell’elusione fiscale. La più grave sanzione prevista dal nostro ordina-

mento, per una così indeterminata e problematica fattispecie giuridica, definita, solo 

indirettamente, da una norma extra penale92. Il tema è, come si può certo immaginare, 

di estrema delicatezza, data l’assenza di una sufficiente disciplina in materia.93 La dot-

trina si è, perciò, trovata nella condizione di argomentare tale ipotetico aspetto, per for-

nire delle tesi, a favore o contro, che potessero chiarire e definire il tema in oggetto. E’ 

la giurisprudenza, però, ad aver svolto il ruolo più importante: chiamata a risolvere la 

                                                           
92 L’art. 37-bis d.P.R. 600/73 definisce l’elusione fiscale, ma solo indirettamente, nel senso che non c’è 
nessuna definizione diretta, quale ad esempio “Per elusione fiscale si intende…”.  
93 Di recente (31 luglio 2015) è stato approvato il nuovo decreto in tema di elusione fiscale ( D.Lgs. in 
attuazione della legge-delega n. 23, 11 marzo 2014), che, oltre a definire in maniera più definita e artico-
lata l’abuso del diritto, ne sancisce a chiare lettere l’irrilevanza penale. Il decreto n. 128 del 5 agosto del 
2015, entrato in vigore dal 2 settembre 2015, può utilizzarsi in sede fiscale solo per gli accertamenti posti 
in essere dopo la sua entrata in vigore, e, pertanto, alla data odierna non ancora a conoscenza o, tanto-
meno, oggetto di contenzioso tributario. In sede penale, invece, la nuova normativa sarà invocata, perché, 
secondo il principio del favor rei, più favorevole per il reo. Data l’assoluta novità del decreto, il presente 
lavoro tratta l’argomento commentando e citando la disciplina, e soprattutto la giurisprudenza, antece-
dente al nuovo decreto. Quanto espresso dalla dottrina nel corso degli anni, e dalle famose sentenze che 
saranno commentate, si basa, infatti, sulla disciplina del 37 bis, unica normativa su cui verterà l’argomen-
tazione. La nuova normativa recentemente entrata in vigore, è stata comunque oggetto di riflessione e 
verrà analizzata nel seguito del presente elaborato, con un commento separato dal resto dell’analisi.  



46 
 

problematica, ha tentato di dare risposte certe alle condotte in esame, rilevando, tal-

volta, la possibile sanzionabilità penale delle stesse.  

Al fine di analizzare il critico tema del rilievo penale dell’elusione fiscale si propongono, 

di seguito, diversi spunti di riflessione. In primo luogo, si espone l’iter giurisprudenziale, 

attraverso la citazione delle più importanti sentenze in merito. In secondo luogo, si ri-

portano i principali aspetti-chiave della materia, analizzati in ambito dottrinale e giuri-

sprudenziale, al fine di descrivere quali siano gli elementi a favore e quelli, invece, contro 

la tesi della rilevanza penale. In modo particolare, vengono citati e argomentati i reati94 

fiscali invocati da dottrina e giurisprudenza nel corso del lungo dibattito in materia. Gli 

argomenti addotti nelle tesi formulate negli anni, in tema di elusione fiscale, sono mol-

teplici e piuttosto tecnicistici.  

 

2. L’ITER GIURISPRUDENZIALE  

Il tema della rilevanza penale del fenomeno elusivo ha avuto, negli ultimi anni, un cam-

bio di rotta. Mentre nel passato era ritenuto argomento marginale alla disciplina pena-

listica, in quanto ritenuto tout court irrilevante, dagli inizi dell’ultimo decennio è diven-

tato una questione sempre più discussa, fino a divenire oggi di estrema importanza. 

2.1  LA GIURISPRUDENZA E’ CERTA: L’ELUSIONE FISCALE NON E’ PENALMENTE RILE-

VANTE 

Fino al 2010, la giurisprudenza95 è scarna, se non assente, in materia, segnale che la 

rilevanza penale dell’elusione non era considerata un problema da discutere, affrontare 

e risolvere.  

                                                           
94 Dichiarazione infedele mediante altri artifici, ex art. 3 D.Lgs. 74/2000, Dichiarazione infedele, ex art. 4 
dello stesso decreto, Omessa dichiarazione, ex art.5 dello stesso decreto.  
95 A titolo esemplificativo, si veda Cassazione pen., Sez. V, 7 luglio 2006, n. 34780, in tema di <<Leveraged 
buy out>>, Trib. Pinerolo, G.i.p., 10 luglio 2000, in tema di fusioni di società; in materia di <<dividend 
stripping>>, si veda  Trib. Pordenone, 12 luglio 1997, Trib. Udine, ufficio G.i.p., sent. 3 febbraio 1997, Trib. 
Milano, ufficio G.i.p., sent. 19 giugno 1996. 
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Nelle poche sentenze96 riscontrabili, l’elusione fiscale è ritenuta come fenomeno di va-

lenza esclusivamente tributaria e accertativa. I giudici, infatti, concordano che i tratti 

caratteristici della condotta elusiva siano incompatibili con l’assegnazione di una san-

zione penale e, in modo particolare, con l’integrazione dei delitti fiscali, ex D.Lgs 

74/2000. Sottolineano come, l’elusione si concretizzi attraverso la presenza di fatti pa-

lesi all’ Amministrazione finanziaria: l’assenza di un ostacolo ai fini dell’accertamento97, 

perciò, è incongruente con l’intera disciplina dei reati fiscali, ruotante attorno alla diffi-

coltà dell’Amministrazione finanziaria di calcolare l’imposta invasa durante la fase ac-

certativa. Rilevano, inoltre, come sia incongruo assegnare una sanzione penale ad una 

condotta a cui l’ordinamento amministrativo non assegna nessuna reazione, ma si limita 

a decretare parzialmente inefficaci i negozi posti in essere.98 D’altro canto, la giurispru-

denza99 è certa dell’incompatibilità della condotta elusiva con i reati fiscali del D.Lgs 

74/2000, per l’assenza, da un lato, del carattere fraudolento, che integrerebbe l’art. 3, 

e, dall’altro, dell’esposizione di elementi passivi fittizi, elemento costitutivo dell’art.4.   

2.2 LA GIURISPRUDENZA CAMBIA ROTTA: L’ELUSIONE FISCALE PUO’ AVERE RILE-

VANZA DAL PUNTO DI VISTA PENALE 

                                                           
96 Si sofferma l’attenzione su Cassazione pen., Sez. V, 7 luglio 2006, n. 34780 e Trib. Pinerolo, G.i.p., 10 
luglio 2000. 
97 PERINI A., Fusione di società tra elusione, frode fiscale e nuovo diritto penale tributario, commento a 
Trib. Pinerolo, G.i.p., 10 luglio 2000, in Dir.prat.trib., 2001, fasc. 2, pag. 66. L’autorele evidenzia come la 
sentenza in oggetto introduca una linea di demarcazione tra l’elusione e la frode fiscale. Mentre la frode 
fiscale è ritenuta la più grave forma di <<compressione>> dell’imponibile, e, pertanto, punita anche pe-
nalmente; l’elusione fiscale, invece, si trova nel mezzo tra la frode stessa e il lecito risparmio d’imposta, 
ma resta nella sfera del tributario, in quanto in sua risposta la giurisprudenza e l’ordinamento assegnano 
un mero disconoscimento dei vantaggi indebiti conseguiti. NUSSI M., Il dividend stripping tra elusione, 
evasione e frode fiscale, in Dir.pen.e proc., 1997, fasc. 11, pag. 1389. L’autore, in riferimento alla giurispru-
denza in materia di <<dividend stripping>> ( Trib. Pordenone, 12 luglio 1997, Trib. Udine, ufficio G.i.p., 
sent. 3 febbraio 1997, Trib. Milano, ufficio G.i.p., sent. 19 giugno 1996) esprime a chiare lettere come il 
delitto di frode si possa ravvisare solo nel caso in cui il comportamento del contribuente sia idoneo ad 
ostacolare l’accertamento dei fatti materiali sottostanti all’operazione di dividend stripping, esempio di 
elusione fiscale.  
98 A titolo esemplificativo Trib. Pinerolo, G.i.p., 10 luglio 2000. 
99 Cassazione pen., Sez. V, 7 luglio 2006, n. 34780, con nota di FONTANA F., Profili tributari del <<leveraged 
buy out>>, in Riv.Giur.Trib., 2006, fasc.11, pag. 946 ss.. La sentenza precisa che l’operazione di LBO è da 
ritenersi fattispecie elusiva solo nel caso in cui essa non sia sorretta da un valido progetto industriale che 
possa giustificare l’operazione straordinaria. Prima della riforma del diritto societario, il LBO era ritenuto, 
sia civilisticamente, sia penalmente, illecito; dopo il 2003, l’operazione è oggi lecita, ma solo se accompa-
gnata da un piano aziendale congruo. Nel caso, quindi, il LBO venga attuato senza un corrispettivo pro-
getto, è da considerarsi elusione fiscale; questa però non integra i reati fiscale ex art.3 e art. 4. 
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E’ agli inizi del nuovo decennio, che la giurisprudenza100 penale cambia rotta in materia 

di elusione, prevedendo la sua possibile rilevanza penale. Le sentenze rivoluzionarie ri-

portano a galla la questione elusiva, ma, a differenza del passato, concludono con una 

visione del tutto nuova. La condotta elusiva, infatti, non è più considerata tout court 

irrilevante, essendo idonea ad integrare alcuni tra i reati fiscali disciplinati dal D.lgs. 

74/2000. Complice di tale cambio di rotta è la riforma101 della confisca per equivalente 

in materia di reati fiscali, entrata in vigore nel 2007 e, di conseguenza, idonea ad essere 

utilizzata in riferimento alle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta susse-

guenti102 e accertate alcuni anni dopo103. Ed è proprio invocando tale riforma, che le 

                                                           
100 Si veda, in modo particolare, Cassazione pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26723, Ledda, rev. 250958; 
esemplificativa Cassazione pen., Sez. III, 26 maggio 2010, n. 29724, Castagnara, rev. 248109: entrambe in 
materia di confisca per equivalente. 
101 Art. 1 co.143 l. 244 del 24 dicembre 2007, che così dispone: <<Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 
10-bis, 10-ter, 
10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposi-
zioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.>> Art. 322-ter cod.pen. dispone: <<Nel caso di condanna, 
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura pe-
nale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'ar-
ticolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la con-
fisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso 
di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il 
delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è 
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto salvo che appartengano a persone estra-
nea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per 
un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle 
altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti 
indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma. 
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con sentenza di condanna, determina le somme di 
denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero 
in quanto corrispondente al profitto o al prezzo del reato.>> 
102 Secondo il principio di irretroattività della legge penale, sancito dalla Costituzione, ex art.25 co. 2, 
<<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto com-
messo>>. Pertanto, per i reati fiscale ex D.Lgs 74/2000, riferiti a dichiarazioni relative ad anni d’imposta 
precedenti al 2007, non si può applicare la norma del 322-ter cod.pen. 
103 Si ricorda che i termini per l’accertamento fiscale sono i seguenti: 

 Entro il 31/12 del 4° periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
(in riferimento, quindi, ai casi di dichiarazione infedele) 

 Entro il 31/12 del 5° periodo d’imposta successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta 
essere stata presentata (caso di omessa dichiarazione). 

Inoltre, nel caso in cui l’Autorità accertativa rilevi un fumus di reato, e presenti, perciò, il PVC alla Procura 
della Repubblica, i termini sono raddoppiati.  
In questo senso, considerando che l’attività di accertamento inizia, solitamente, alcuni anni dopo, nel 
2010 si rilevano i primi casi di utilizzo della riforma in oggetto.  
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sentenze104 del 2010/2011 ravvisano, nelle condotte a loro sottoposte, un fumus di 

reato di dichiarazione infedele105 e di omessa dichiarazione106. E’ il caso di sottolineare 

come queste pronunce non affermino esplicitamente la rilevanza penale dell’elusione, 

in quanto non giudicano il merito della condotta, ma introducono solo l’esistenza, sep-

pur fumosa, di una possibile integrazione di reato fiscale.  

La giurisprudenza107 in oggetto, con riferimento al fumus di reato di dichiarazione infe-

dele in ipotesi di abuso del diritto, introduce un elemento essenziale che poi sarà con-

fermato dai futuri giudici, fautori della rilevanza penale dell’elusione. Viene evidenziato, 

infatti, che la condotta di esposizione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi possa 

essere realizzata anche attraverso atti, fatti e negozi, privi di ragioni economiche, e di-

retti ad aggirare obblighi o divieti, che sono, a norma dell’art.37-bis d.P.R. 600/73, inop-

ponibili all’Amministrazione finanziaria. E’ chiaro, pertanto, il riferimento all’unica 

norma generale antielusiva presente nell’ordinamento italiano, quale descrittiva della 

condotta elusiva. Il collegamento tra diritto penale e norma tributaria è, seppur insolito, 

strettamente necessario nel caso di specie, data l’assenza di un riferimento penalistico 

elusivo nella normativa nazionale.  

Nonostante, quindi, non si arrivi ad una risposta certa in termini di rilevanza dell’elu-

sione sotto il profilo penale, la valenza di tali sentenze è notevole: la questione diventa 

                                                           
104 Cassazione penn., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26723, Ledda, rev. 250958; Cassazione pen., Sez. III, 26 
maggio 2010, n. 29724, Castagnara, rev. 248109. 
105 Cassazione penn., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26723. Il ricorrente contesta la conferma della Corte d’Ap-
pello di Milano di provvedere al sequestro preventivo per equivalente decisa dal tribunale di primo grado. 
La contestazione si sofferma sull’inesistenza dell’inganno nella condotta posta in essere, e dall’assenza di 
utilizzazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi: elementi costitutivi del 
reato a lui contestato. In questo senso, il ricorrente non contesta l’artificiosità della sua operazione, defi-
nitiva elusiva, ma la sua veste giuridica di reato di dichiarazione infedele, in quanto il reato non è integrato. 
La Corte Suprema, trattandosi di un giudizio di fase cautelare, non giudica l’integrazione effettiva del reato 
ex art.4, ma si limita ad accertare la presenza di un fumus si reato. Il giudice, infatti, stabilisce che il fumus 
sia ravvisabile, in quanto il reato contestato non richiede la fraudolenza ma una mera infedeltà, attra-
verso, ad esempio, l’imputazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Essendo il caso di specie 
conforme a tale situazione, il sequestro preventivo viene confermato.  
106 Cassazione pen., Sez. III, 26 maggio 2010, n. 29724, Castagnara, rev. 248109. La questione in esame 
concerne un caso di esterovestizione di società all’estero (Slovenia), sulla base della quale il Gip aveva 
predisposto un sequestro preventivo per equivalente, in riferimento al fumus di reato di omessa dichia-
razione. Nella fattispecie, il tribunale poi, aveva annullato la condanna, per difetto di esterovestizione. La 
Corte Suprema, infine, decide per il rinvio della questione al tribunale di secondo grado, confermando 
però l’ipotesi di integrazione di reato di omessa dichiarazione in caso di esterovestizione.  
107 Cassazione penn., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26723, Ledda, rev. 250958. 
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sempre più discussa e trattata, e la giurisprudenza è alla ricerca di nuovi spunti per con-

dannare gli elusori fiscali. Ma la riforma della confisca per equivalente è solo un pretesto 

per dimostrare che l’elusione può avere – ma non ha ancora- rilevanza penale. Una 

norma precisa non c’è, e la giurisprudenza è “lasciata a sé stessa”, alla ricerca di una 

linea comune, che ancora non esiste. Tuttavia, tutti i tasselli per proclamare la sanzio-

nabilità penale dell’abuso del diritto sono corretti, e posizionati al posto giusto: il prin-

cipio di legalità è salvo, grazie al riferimento all’art. 37-bis d.P.R. 600/73, ed emerge la 

scelta dei reati fiscali che possono essere integrati. Ciò che manca è il collante adatto 

per completare il disegno, che può essere individuato solo in una sentenza di merito, in 

grado di affermare per certo la rilevanza penale.  

2.3  LA RIVOLUZIONE IN MATERIA: IL CASO D&G STRAVOLGE LA MATERIA E SEGNA I 

CONFINI DELLA RILEVANZA PENALE DELL’ELUSIONE. 

Per avere una vera rivoluzione in materia, bisogna attendere il 2012, quando, un’impor-

tantissima sentenza108, proclama, per la prima volta a chiare lettere, la rilevanza penale 

dell’elusione fiscale.  

La decisione in oggetto deve la sua straordinaria importanza a due elementi fondamen-

tali. Innanzitutto si tratta di un unicum nel diritto penale in quanto assegna rilevanza 

penale ad una fattispecie che non è espressamente prevista come reato dall’ordina-

mento. L’elusione fiscale, infatti, non ha nessun riferimento normativo penale, essendo 

prevista solamente dalla disciplina tributaria come illecito – non esplicito- fiscale. Con-

ferma, inoltre, in modo chiaro e motivato, l’assimilazione dell’elusione fiscale alla più 

ampia specie dell’evasione. 

La questione portata avanti per molti anni dalla dottrina ha, ora, una risposta: l’elusore 

fiscale, ritenuto, con la sua condotta, al pari dell’evasore, è idoneo, al verificarsi di de-

terminate condizioni, ad essere incriminato per aver abusato della legge fiscale disponi-

bile.  

                                                           
108 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, cd. Caso Dolce & Gabbana. 
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Complice anche la fama dei soggetti attivi condannati109, la sentenza diventa fin da su-

bito un caso di scuola sulle modalità e le motivazioni della rilevanza penale della con-

dotta elusiva. 

In modo particolare, la condotta elusiva, secondo la pronuncia110 in esame, integra i de-

litti di dichiarazione infedele, ex art. 4 D.Lgs 74/2000 e di omessa dichiarazione, ex art.5 

D.lgs 74/2000: si tratta dei reati fiscali più idonei ad assolvere tale scopo in quanto resi-

duali rispetto ad altri più gravi e specifici. Sono, inoltre, quelli stessi reati che già la giu-

risprudenza passata111 aveva ipotizzato come possibili integranti della condotta elusiva. 

La sentenza, in questo senso, non introduce nulla di nuovo, ma conferma112, più chiara-

mente, la validità di tali delitti in materia di elusione. L’utilizzo distorto di strumenti giu-

ridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale è, pertanto, punibile penalmente. 

Condizione essenziale che la giurisprudenza113 del 2012 prevede per la punibilità delle 

condotte elusive è il loro riferimento esplicito alla clausola generale antielusiva presente 

nell’ordinamento tributario all’art. 37-bis del d.P.R. 600/73. Per il rispetto del principio 

di legalità, infatti, la sentenza limita i casi di delitto da elusione fiscale alle sole operazioni 

elencate dal 37-bis co.3, perché le uniche ritenute idonee di disciplina anche dall’ordi-

namento tributario.  

Diverse sono le motivazioni che i giudici scelgono per appurare la fondatezza della loro 

pronuncia. Innanzitutto, con alcuni riferimenti specifici al D.Lgs. 74/2000, evidenziano 

come l’elusione fiscale possa essere ricompresa sia nelle disposizioni generali del de-

creto, sia negli elementi costitutivi dei reati che integrano. Sostengono, ad esempio, che 

all’interno dell’ampia definizione di imposta evasa presente all’art. 1 l. f) del decreto 

possa rientrare senz’ombra di dubbio anche l’imposta elusa tramite operazioni abusive 

                                                           
109 Gli imputati Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono due famosissimi stilisti, fondatori e proprietari 
del noto marchio D&G, conosciuto in tutto il mondo della moda.  
110 Cassazione pen., Sez.II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.4 dei motivi della decisione. 
111 Cassazione pen., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26723, Ledda, rev. 250958: in ambito di sequestro preventivo, 
configura il reato di dichiarazione infedele anche in presenza di condotta elusiva, ex art. 37- bis d.P.R. 
600/73. Cassazione pen., Sez. III, 26 maggio 2010, n. 29724, Castagnara, rev. 248109: in ambito di seque-
stro preventivo, ipotizza l’integrazione del reato di omessa dichiarazione nel caso di condotta elusiva di 
esterovestizione della società all’estero. 
112 Cassazione pen., Sez.II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.4 dei motivi della decisione. 
113 Cassazione pen., Sez.II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.6 dei motivi della decisione. 
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del diritto. Confermano inoltre l’attendibilità della sentenza, in relazione, sia alla giuri-

sprudenza comunitaria, che interna, trovando basi certe su cui confermare la loro deci-

sione. Infine, trattandosi pur sempre di una sentenza di penalista, non possono eludere 

alcuni principi propri del diritto penale, che, per la loro fondamentale importanza, de-

vono essere rispettati, anche nel caso in cui la materia del contendere sia, di molto, vi-

cina al diritto tributario. Il principio di legalità114, della non automatica trasferibilità delle 

presunzioni tributarie in sede penale, della libertà della prova115, della valenza probato-

ria degli indizi soltanto se <<gravi, precisi e concordanti>>116: sono alcuni dei pilastri del 

diritto e del processo penale evocati dalla sentenza.  

Elementi di diritto tributario e principi di diritto penale si conciliano, così, per dare rispo-

sta ad una questione che, per la mancanza di una norma ad hoc, è stata oggetto di di-

scussioni dottrinali di grande rilievo. E’ per tal motivo, pertanto, che la sentenza D&G 

rappresenta un’opera di supplenza giurisprudenziale di una disciplina normativa as-

sente.  

2.4  DOPO IL CASO D&G, LA GIURISPRUDENZA CONTINUA AD INTERROGARSI SULLA 

RILEVANZA PENALE DELL’ELUSIONE FISCALE 

Le novità introdotte dalla Corte Suprema sono estremamente discusse, e il tema in 

esame è, ormai, di grande rilevanza e di notevole interesse. Infatti, dopo appena un anno 

dalla sentenza di legittimità nei confronti dei due stilisti, una nuova pronuncia della Cas-

sazione117 mantiene alta l’attenzione in materia.  

Nel 2013, la sentenza contro un noto attore italiano, conferma quanto decretato dalla 

stessa Corte l’anno precedente: sulla scia della sentenza D&G – e, talvolta, ricalcandone 

                                                           
114 Art. 25 co. 2 Cost. 
115 Art. 189 cod.proc.pen.:<< Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può as-
sumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà mo-
rale della persona [642, 188]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assun-
zione della prova.>>. 
116 Art. 192, co.2 cod.proc.pen.: << L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che 
questi siano gravi, precisi e concordanti [2729].>>. 
117 Cassazione pen., Sez. III, 3 maggio 2013, n. 19100, Raoul Bova.  

http://www.brocardi.it/dizionario/5665.html
http://www.brocardi.it/articoli/5411.html
http://www.brocardi.it/articoli/5892.html
http://www.brocardi.it/articoli/5412.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5670.html
http://www.brocardi.it/articoli/2976.html
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di pari passo i principali passaggi- afferma118, quindi, la possibile rilevanza penale delle 

condotte elusive che siano codificate dalla legge.  

L’importanza della sentenza è da riscontrarsi nella tutela del principio di legalità, e nel 

suo corollario della tassatività: temi già affrontati, appunto, dalla precedente giurispru-

denza, vengono ora ribattuti con altre esemplificazioni. I detti principi, secondo i giudici, 

sono fatti salvi dal possibile riscontro normativo che la condotta in esame è in grado di 

avere nell’ordinamento: l’operazione posta in essere dall’imputato può, infatti, rientrare 

nella casistica di una precisa disposizione antielusiva. Che tale norma sia di carattere 

tributario-civilistico119, per la Corte non sembra essere d’ostacolo alla garanzia richiesta 

dal diritto penale. Pur non trattandosi di una condotta propriamente penale, il riferi-

mento giuridico appropriato è sufficiente a tutelare il principio di determinatezza.120  

Oltre che per la fama dell’imputato, la pronuncia si rivela essere di fondamentale rile-

vanza per la questione elusiva. A solo un anno di distanza dalla sentenza-pilota, la giuri-

sprudenza di legittimità conferma a pieni voti ciò che aveva sancito nei confronti dei due 

stilisti. Segnale, questo, che sembra presagire consapevolezza, determinatezza e cer-

tezza nei confronti della rilevanza penale della condotta elusiva, da parte della Suprema 

Corte.121  

                                                           
118 Cassazione pen., Sez. III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 4 dei motivi della decisione. 
119 Il riferimento è al <<conferimento in società>> previsto dall’art. 37-bis, co. 3, l. b) d.P.R. 600/73, e 
disciplinato dall’art. 2464 cod.civ. 
120 Cassazione pen., Sez. III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 5 dei motivi della decisione.  
121 Per la conferma di tale posizione giurisprudenziale, si veda Cassazione pen., Sez. III, 12 giugno 2013, n. 
33187. Il ricorrente contesta la pronuncia della Corte di Appello che confermava il provvedimento del 
G.i.p. di convalida di sequestro preventivo per equivalente. Il sequestro era stato predisposto in quanto si 
ipotizzavano i reati ex artt. 5, 10 bis e 11 D.Lgs. 74/2000. Si riscontrava la sussistenza del fumus del reato 
di omessa dichiarazione, a seguito di un’indagine della G.d.F. che accertava, oltre ad un’irregolare tenuta 
delle scritture contabili, una condotta riconducibile, secondo il Tribunale di primo grado, ad abuso del 
diritto tributario. In primo luogo, erano state presentate dichiarazioni fiscali, seppur tempestive, al mero 
scopo di eludere gli accertamenti automatizzati dell’Agenzia delle Entrate. Tali dichiarazioni, infatti, a 
fronte di ricavi accertati per Euro 53.000.000,00, presentavano un reddito di soli Euro 5,00. Si tratta, per-
ciò, secondo i giudici, di dichiarazioni meramente formali e sostanzialmente omesse. Inoltre, nelle dichia-
razioni integrative presentate tardivamente, si indicavano elementi reddituali non conformi a quelli pre-
senti nei bilanci d’esercizio, peraltro approvati solo dopo l’inizio delle operazioni di accertamento. La non 
conformità dei dati tra scritture contabili e dichiarazioni fiscali; l’approvazione del bilancio certamente 
tardiva e inopportuna, in quanto avviata solo nel momento del controllo accertativo; l’omissione sostan-
ziale della dichiarazione dei redditi. Sufficienti elementi, secondo la Corte, che fanno pensare ad un’ope-
razione di elusione fiscale. La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, contesta, però, quanto pronun-
ciato dalla giurisprudenza di secondo grado in ordine alla rilevanza penale dell’elusione fiscale. Secondo i 
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Tuttavia, i critici più scettici, se non contrari, ad assegnare una sanzione penale ad un 

comportamento meramente abusivo del diritto, non devono attendere molto per essere 

accontentati. E’, infatti, nel settembre dello stesso anno che, la stessa Corte di Cassa-

zione smentisce quanto proclamato precedentemente: un’importante sentenza122 con-

tro il gruppo imprenditoriale “Mythos”, confuta la tesi garantista, e riapre la strada all’ir-

rilevanza penale dell’elusione. 

Paradosso della questione è il fatto che la stessa smentita si basa su uno degli elementi 

cardine della tesi precedente: il principio di legalità. Come, infatti, sia per il caso D&G, 

sia, e soprattutto, per il caso Raoul Bova, la Corte aveva più volte garantito a pieno il 

pilastro citato, ora ne sancisce la minaccia. In modo particolare, i giudici evidenziano 

come, nell’ordinamento italiano, evasione ed elusione fiscale siano ancora due concetti 

separati, e, pertanto, trattati diversamente. Nessuna norma, inoltre, è stata introdotta 

allo scopo di equiparare le due categorie, che si devono, perciò, ritenere distinte.123 In 

tale schema, è inopportuna e illogica l’estensione, anche alle fattispecie elusive, delle 

sanzioni penali che la legge prevede per l’evasione in senso stretto. Invocando, poi, i 

                                                           
giudici di legittimità, infatti, la condotta elusiva può integrare la fattispecie criminosa dell’omessa dichia-
razione (riferimento giurisprudenziale alle sentenze D&G e Raoul Bova), ma deve essere ricondotta (sem-
pre in riferimento a dette pronunce di legittimità) ad una specifica norma antielusiva. Osserva, in tal senso, 
come la sentenza d’Appello avesse ritenuto la condotta come abusiva, ma senza indicare quale norma 
antielusiva, specificatamente prevista dalla legge, fosse stata violata. Nel limitare il suo riferimento ad un 
mero principio generico di buona fede e correttezza, avrebbe disatteso i principi di determinatezza e tas-
satività, rispettati invece dalle modalità di sanzionabilità penale dell’elusione, introdotte dalla giurispru-
denza del 2012 (Cassazione pen., Sez.II, 28 febbraio 2012, n. 7739) e del 2013 (Cassazione pen., Sez. III, 6 
marzo 2013, n. 19100). Il Collegio adito, inoltre, evidenzia come il Tribunale d’Appello abbia sostenuto la 
presenza di un risparmio fiscale ottenuto attraverso l’operazione abusiva, senza però indicare l’identità di 
tale vantaggio indebito. Conclude pertanto, rinviando la sentenza impugnata, invitando il Tribunale ad 
accertare in modo preciso il risparmio fiscale, e la specifica norma antielusiva che sarebbe stata violata e 
in base alla quale sanzionare la condotta elusiva ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 – più adatto rispetto al 
contestato art. 5 dello stesso decreto. 
La Corte di Cassazione conferma, ancora una volta, quanto annunciato dalla sentenza D&G, condividendo, 
di conseguenza, la strada intrapresa dalla stessa Corte l’anno precedente, nell’affermare la rilevanza pe-
nale dell’elusione solo nei casi in cui questa sia riconducibile ad una condotta prevista esplicitamente da 
una norma antielusiva.  
122 Cassazione pen., Sez. III, 6 settembre 2013, n. 36859, Mythos. Il caso riguarda un grande gruppo im-
prenditoriale operante nel settore finanziario, attraverso la compravendita di azioni e la predisposizione 
di prodotti fiscali. I vertici del gruppo sono stati imputati, principalmente, per evasione fiscale e truffa, 
dovendo così rispondere per i reati ex artt.2, 8 e 10 quater D.Lgs.74/2000. Nello specifico, i soggetti in 
questione sono stati accusati di elusione fiscale, realizzata tramite una serie di operazioni ritenute dall’ac-
cusa “calibrate” al solo scopo di abbattere il carico fiscale.  
123 Cassazione pen., Sez. III, 6 settembre 2013, n. 36859, Mythos, punto 3.3 dei motivi della decisione. 
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principi propri del diritto penale, quali quelli di tipicità e tassatività della fattispecie e 

della sanzione, dichiarano come sia necessaria una specifica norma penale punitrice 

della condotta, sulla quale il giudice penale possa basarsi senza discrezionalità alcuna.124  

Con un utilizzo rigoroso e “tradizionale” del diritto penale, la sentenza è espressamente 

sfavorevole alla rilevanza penalistica della condotta elusiva: operando un cambio di 

rotta, di senso opposto rispetto alle sentenze D&G e R.B., riporta alle origini la situazione 

in materia. 

Il ritorno all’assenza di un profilo penale in capo all’elusione fiscale, però, è solo un’illu-

sione durata pochi mesi. Agli inizi del 2014, infatti, non tardano ad arrivare nuove pro-

nunce di legittimità125 con le quali la Corte di Cassazione conferma, ancora, quanto in-

trodotto dalle sentenze del biennio 2012-2013, favorendo la possibile rilevanza penale 

della condotta elusiva.  

In particolare, l’elemento essenziale ripetuto più volte dalla Corte, è l’imprescindibile 

riferimento ad una specifica norma antielusiva126. Le pronunce, in tal senso, sono una-

nimi: la configurabilità dei reati fiscali ex artt.3,4,5 D.Lgs. 74/2000 deve, in modo asso-

luto, essere ricollegata ad una condotta determinata precisamente dalla legge. Sulla 

base di quanto enunciato dalla sentenza D&G, e poi confermato dalla sentenza Raoul 

Bova, il collegamento legislativo è agli artt.37, co.3 e 37-bis d.P.R. 600/73, contenti di-

sposizioni specifiche, o quasi, in materia elusiva. Se, pertanto, durante il processo viene 

riscontrata, sulla base di dati strutturali certi, un’operazione potenzialmente elusiva, 

questa non può integrare un reato fiscale, se non riferita ad una specifica norma antie-

lusiva. Nonostante quindi, la condotta, seppur di carattere abusivo, sia considerata 

grave e idonea ad essere sanzionata penalmente, non può esserlo solamente in nome 

                                                           
124 Cassazione pen., Sez. III, 6 settembre 2013, n. 36859, Mythos, punto 3.3 dei motivi della decisione. 
125 A titolo esemplificativo, si veda Cassazione pen., Sez. V, 24 febbraio 2014, n. 8797 in tema di compra-
vendita di partecipazioni; Cassazione pen., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186 in tema di omesso versamento 
IVA da importazione extra-UE; Cassazione pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5929 in tema di Stock lending. 
126 Cassazione pen., Sez. V, 24 febbraio 2014, n. 8797, punto 1.4 dei motivi della decisione; Cassazione 
pen., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186, punti 3.2.4 e 3.2.5 dei motivi della decisione; Cassazione pen., Sez. 
III, 10 febbraio 2015, n. 5929, punto 2.2.3 dei motivi della decisione. 
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di un generale principio antielusivo insito nell’ordinamento127: ad ogni illecito penale 

deve corrispondere una determinata disposizione normativa che disciplini la condotta 

in essere.  

A riguardo della specifica norma antielusiva, inoltre, la Corte di legittimità non pone il 

limite dell’esclusiva natura penalistica della stessa. Perché i principi di legalità e tipicità 

siano tutelati, è sufficiente che esista una norma chiara, specifica e completa: che sia di 

carattere prettamente penalistico, o, invece, di tipo tributario, non conta. La disposi-

zione in oggetto può essere, perciò, penale, o, semplicemente, integrativa della norma 

penale.128 Il riferimento alle norme del d.P.R. 600/73, difatti, sono in linea con questa 

logica sistemica, secondo la quale il carattere extra penale della norma non mette in 

pericolo il tanto tutelato principi di legalità.  

In tale prospettiva, le sentenze citate hanno concretizzato il principio sopra citato, pro-

nunciandosi in merito alle ordinanze impugnate, riscontrando, o meno, riferimenti di-

retti tra le condotte in oggetto e specifiche norme antielusive.129 In riferimento, ad 

                                                           
127 Cassazione pen., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186, punto 3.2.4 dei motivi della decisione: il ricorso a 
clausole generali o a concetti elastici sarebbe di ambigua comprensione per il giudice, il quale dovrebbe 
ricondurre la condotta in esame alla fattispecie astratta sulla base di un fondamento ermeneutico da lui 
stesso gestito. Nel diritto penale, il confine tra lecito ed illecito dev’essere definito esclusivamente dal 
Legislatore, e non dall’interprete, altrimenti il principio di tipicità della fattispecie sarebbe violato. E’ indi-
spensabile, quindi, una specifica norma che dia esatti criteri al giudice per definire una condotta come 
elusiva. 
128 Cassazione pen., Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186, punto 3.2.4 dei motivi della decisione: sottolinea come 
la condotta elusiva possa integrare la fattispecie penale qualora coincida o con il contenuto della norma 
penale, o con la violazione di una specifica norma tributaria antielusiva che consenta appunto di identifi-
care la condotta criminosa.  
129 Per un riscontro positivo tra condotta in oggetto e norma antielusiva, vedi Cassazione pen., Sez. V, 24 
febbraio 2014, n. 8797. La condotta contestata riguardava la cessione di partecipazioni nella DEIULEMAR 
Compagnai di navigazione s.p.a. alla DEIULEMAR Holding s.p.a. La cessione è avvenuta, però, tramite com-
pravendita, invece che mediante conferimento in natura, e l’Agenzia delle Entrate ha segnalato in tale 
operazione, la presenza di un disegno elusivo, confermato dal giudice di primo e di secondo grado. Sono 
stati riscontrati, infatti, nella procedura, tre passaggi-chiave dell’operazione elusiva: 

1. I soci controllanti della DEIULEMAR Compagnai di navigazione s.p.a., cedendo le partecipazioni 
alla DEIULEMAR Holding s.p.a, le hanno, di fatto, vendute a loro stessi; 

2. retrocessione dei dividendi percepiti, perché imputati nel prezzo di cessione pattuito dal con-
tratto di compravendita; 

3. sottrazione alla tassazione diretta dei dividendi, tramite l’omessa dichiarazione degli stessi. 
Il reato di dichiarazione infedele è, perciò, integrante del reato di dichiarazione infedele, ex art. 4 D.Lgs. 
74/2000. 
Per un esempio di mancato riscontro normativo in merito ad una condotta elusiva, vedi Cassazione pen., 
Sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186. I giudici di legittimità sono chiamati a pronunciarsi in merito ad una sen-
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esempio, ad una condotta di stock lending, la Corte Suprema130, delineandola come ope-

razione elusiva, ne conferma l’idoneità ad integrare il reato di dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici, ex art.3 D.Lgs. 74/2000. In richiamo alle sentenze D&G e Raoul 

Bova, i giudici ricordano il possibile rilievo penale dei comportamenti elusivi, attraverso 

i quali il contribuente trae vantaggi fiscali, in assenza di valide ragioni economiche che 

possano rendere l’operazione economicamente apprezzabile. E l’operazione in esame 

ben si adatta a tale situazione, essendo, secondo la Corte, riferita ad una disposizione 

antielusiva specifica.  

Si è visto come il tema del rilievo penalistico della condotta elusiva abbia avuto un tra-

scorso giurisprudenziale travagliato e tutt’altro che regolare. Le note pronunce citate 

sembrano essere, se lette singolarmente, di grande rilevanza e certamente inconfutabili. 

Da una lettura d’insieme, però, si evince come una sia in grado di smentire l’altra, e 

                                                           
tenza della Corte di Appello avente ad oggetto un sequestro preventivo. L’operazione riguarda l’importa-
zione in Danimarca, di un bene, dagli USA, da parte di una società italiana; i giudici dei precedenti gradi di 
giudizio, però, contestano l’operazione, perché, a loro avviso, realizzata al mero scopo di mascherare 
un’importazione in Italia, al fine di ottenere un vantaggio fiscale. La condotta era. Di conseguenza, ritenuta 
elusiva, in quanto in linea con le caratteristiche tipiche dell’abuso del diritto. Secondo la Corte adita, il fine 
esclusivo era di tipo abusivo- elemento intenzionale; l’architettura complessiva dell’operazione non era 
lineare ed era priva di valide ragioni economiche- elemento strutturale; si è verificato, inoltre, un indebito 
risparmio d’imposta-elemento teleologia. In questi termini, si contestava il reato di omesso pagamento 
IVA all’importazione extra UE, ex art.70 d.P.R. 633/72, disponendo la confisca obbligatoria e sequestro 
preventivo. La Corte di Cassazione, però, stravolge la sentenza: la condotta non può avere rilevanza pe-
nale. La pronuncia è chiara, ed in linea con quanto enunciato dalla giurisprudenza del 2012/2013: la con-
dotta non è riconducibile a nessuna specifica disposizione antielusiva e, perciò, inidonea ad integrare 
qualsiasi illecito penale.   
130 Cassazione pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 5929. La condotta contestata è riferita ad un contratto di 
stock lending. E’ un’operazione articolata, realizzata in diverse modalità, ma sempre basata su di uno 
schema di mutui e commissioni, che vede la presenza anche di società residenti in uno Stato estero avente 
fiscalità privilegiata. In sostanza, si tratta di un contratto con il quale una società, solitamente residente 
in uno Stato dell’Est Europa, cede in prestito titoli azionari, ad una società residente in Italia; i titoli in 
oggetto si riferiscono ad una partecipazione che la società dell’est europeo detiene in una società resi-
dente in un paradiso fiscale, nel caso specifico in Portogallo. La società italiana, poi, a seguito di tale pre-
stito, corrisponde alla società dell’Est europeo una commissione proporzionata ai dividendi che percepi-
sce dalle azioni in prestito. Sotto il profilo finanziario, il risultato finale per la società italiana è neutro, per 
cui non risultano esserci ragioni economiche apprezzabili. E’ l’aspetto fiscale che, invece, rende conve-
niente l’operazione. Innanzitutto, a capo della società extra Ue i dividendi non vengono tassati, perché 
ceduti in prestito. Ma l’elemento chiave è il risparmio fiscale che ottiene la società italiana: la detassazione 
al 95% dei dividendi percepiti, e la completa deduzione delle commissioni pagate producono una sostan-
ziale perdita fiscale in grado di abbassare la base imponibile. La commissione corrisposta è, difatti, inter-
pretata come un costo inerente all’attività d’impresa, in quanto riferiti ad attività da cui derivano compo-
nenti positivi di reddito, ex art. 109, co.5 TUIR. 



58 
 

viceversa: la pluralità di motivazioni addotte, seppur ruotanti tutte sul principio di lega-

lità, fanno emergere come la materia sia debole e vulnerabile. Un tema di estrema im-

portanza, senza valida disciplina giuridica è in grado di mettere la giurisprudenza, da un 

lato, in difficoltà, e dall’altro, in estrema antitesi sentenziale.  

 

3. ANALISI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RILEVANZA PENALE DELL’ELUSIONE 

Si è visto come la giurisprudenza negli anni abbia modificato la propria idea sulla possi-

bile rilevanza penalistica della condotta abusiva; nel proporre le diverse tesi, però, i giu-

dici hanno sempre posto l’attenzione su alcuni elementi fondamentali del diritto penale, 

primo fra tutti il principio di legalità. Esso è stato richiamato sia nelle sentenze a favore 

della rilevanza, sia in quelle, invece, sfavorevoli. Anche la dottrina, nell’ampio dibattito 

in materia, ha sempre basato le differenti teorie, sulla base, primariamente, della riserva 

di legge. Segnali, questi, della fondamentale ruolo che questo principio ha giocato nella 

storia della rilevanza penale della condotta elusiva. 

E’ chiaro comprendere, però, che l’intera questione non può risolversi attorno ad un 

unico elemento, e molti altri, pertanto, sono i riferimenti normativi utilizzati in materia: 

una varietà di componenti legislativi che, analizzati nel loro insieme, danno vita ad 

un’analisi complessa, ma di grande rilievo. 

3.1 IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E I SUOI COROLLARI 

Il principio di legalità, enuncia la punibilità di un soggetto esclusivamente in forza della 

legge vigente, e secondo le sanzioni dalla stessa previste. Secondo tale postulato, perciò, 

reato e sanzione annessa, non possono derivare da altre fonti estranee alla legge, come 

ad esempio le pronunce giurisprudenziali. Come già accennato, si tratta del pilastro su 

cui si fonda l’intera disciplina penale e dal quale derivano altri corollari, anch’essi di va-

lenza essenziale, come il principio di tassatività e tipicità della fattispecie criminosa.  

La materia penale si basa su una struttura che prevede una serie ben specifica di reati 

definiti in tutti i loro elementi (principio di tassatività), ai quali il giudice deve far fede in 

modo assolutamente rigoroso, per punire una condotta che sia identica a quella prevista 
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dalla legge (principio di tipicità). Nessuna discrezionalità è data, pertanto, all’organo giu-

dicante, che deve “semplicemente” ricollegare un fatto concreto ad una delle ipotesi 

criminose pensate in modo tassativo dal legislatore penale. Ad ogni condotta che sia 

rilevante penalmente, il giudice è chiamato ad assegnare una pena, la cui gravità è di-

rettamente proporzionale al reato commesso (p. di tipicità della sanzione).  

L’assoluta importanza di questo principio fondamentale, e dei suoi corollari, trova esem-

plificazione nella definizione che, non la legge, ma la prassi, dà al reato: quel comporta-

mento umano a cui l’ordinamento (p. di legalità) ricollega, come conseguenza, l’applica-

zione di una sanzione penale (p. di tipicità della fattispecie e della sanzione). Gli stessi 

reati, inoltre, vengono distinti in delitti e in contravvenzioni – i primi più gravi delle se-

conde- secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal cod. 

pen. (art. 39 cod. pen.).  

Da tale sistema legislativo e sanzionatorio deriva la necessità di ricollegare ogni condotta 

potenzialmente criminosa ad una fattispecie già disciplinata dall’ordinamento, alla quale 

applicare la sanzione che lo stesso legislatore ha scelto di assegnare come conseguenza 

alla portata del reato in esame. In modo più netto e facilmente comprensibile questo 

collegamento è necessario per la condotta elusiva che, non essendo nemmeno nomi-

nata nell’ordinamento penale, dovrà essere ricondotta ad una o più fattispecie il più 

simili possibili e capaci di contenere nei loro elementi costitutivi del reato quelli, sola-

mente intuibili, dell’elusione fiscale.  

Dottrina131 e giurisprudenza132 hanno concordato nell’assimilare la condotta di elusione 

fiscale a quella di dichiarazione infedele, ex art.4 d.lgs. 74/2000 e di omessa dichiara-

                                                           
131 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit.; PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione 
fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, cit., pag. 736; NANNUCCI U., Il delitto di dichiarazione infe-
dele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A. (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (D.Lgs. 10 marzo 
2000 n. 74), CEDAM, 2000, pag.153 
132 Si evidenzia in senso contrario Cassazione, Sez. V pen., n. n. 36859 del 06.09.2013 (ud. 16.01.2013) 
Caso Mythos, punto 3.3 dei motivi della decisione; la Corte sostiene come sia di difficile configurazione la 
rilevanza penale dell’elusione, in seno al rispetto del principio di tipicità. Evidenzia il fatto che non esisti 
infatti una norma in grado di equiparare l’elusione all’evasione e che garantirebbe quindi la tutela del 
principio nominato: le due fattispecie sono per l’ordinamento e per gli ultimi legislatori ancora separate 
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zione, ex art.5 dello stesso decreto, a seconda che la stessa abbia causato una dichiara-

zione che, per i motivi che verranno elencati, sia definita come scorretta e perciò infe-

dele, o abbia invece garantito al contribuente la facoltà di non presentare la dichiara-

zione, secondo il giudice invece dovuta. In realtà, la condotta elusiva è stata, talvolta, 

contestata come integrante del reato di dichiarazione infedele tramite altri artifici, ex 

art. 3 del medesimo decreto. Si vedrà, però, come la dottrina133 sia unanime nell’affer-

mare l’impossibilità di ricondurre l’abuso del diritto ad un reato di frode. 

Come ben si sa, però, i reati fiscali disciplinati dal decreto 74/2000 sono accomunati dalla 

caratteristica del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

che ha dato loro il connotato di reati contro l’evasione fiscale. Far rientrare, allora, le 

ipotesi elusive all’interno di queste fattispecie, significa dare all’elusione fiscale le sem-

bianze della più conosciuta, e regolamentata, evasione fiscale. Secondo tale approccio, 

in sostanza, la penalmente lecita elusione, si trasforma, a causa dell’assenza di una 

norma specifica che la vieti, e per la necessità di disciplinarla, in evasione, invece penal-

mente illecita.134 In questo modo, il principio di tipicità è assicurato, in quanto le fatti-

specie evasive sono dettagliatamente previste dal decreto, ma ciò non assicura, anzi non 

completa integralmente, il principio di legalità, di cui la tipicità è solo un corollario.  

                                                           
concettualmente. Cita come esempio il D.L. 06/07/2011, n. 98 che all’art. 24 co.29 detta le regole per 
contrastare, tra gli altri, l’evasione e l’elusione fiscale. 
133 Si veda per tutti GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 321; BASILAVECCHIA M., 
Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 387; confermano la tesi, tra gli altri D’AVIRRO A., Dichiara-
zione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la rotta, , in Diritto Penale e 
Processo, fasc. 10, 2014, pag.1200; D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri ar-
tifici (art.3), in La riforma del diritto penale tributario (D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74), cit., pag. 121 ss.; DI 
AMATO A., PISANO R. (diretto da DI AMATO A.), Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7- I reati 
tributari, cit., pag. 575 
134 A favore della riunificazione di evasione ed elusione: DI AMATO A., La rilevanza penalistica dell’elusione 
fiscale, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7, 2002, CEDAM, Padova. GALLO F., Rilevanza 
penale dell’elusione, cit., pag. 328: l’autore sostiene che, nonostante la volontà storica del legislatore di 
mantenere l’illiceità della condotta elusiva, questa sia oramai entrata nella materia dell’evasione vera e 
propria, essendo configurata come frode alla legge e non al fisco, attraverso operazioni reali e non simu-
late. Si noti che tale ragionamento viene pensato già nel 2001, alla luce della recentissima riforma dei reati 
fiscali, avvenuta l’anno prima. Siamo ancora lontani dalla sentenza leading case che sancirà la rilevanza 
penale dell’elusione solo nel 2012, ma già autorevole dottrina intuisce come il nuovo 74/2000 voglia equi-
parare penalmente, seppur non esplicitamente, l’evasione a quel fenomeno che fino a tre anni prima non 
era nemmeno norma tributaria. ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della pena, in Riv.dir.trib., 
2002, pag. 588: secondo l’autore, evasione ed elusione sono equipollenti, in quanto componenti dello 
stesso essere che si configura nella sottrazione all’Erario dell’imposta, mediante la realizzazione di con-
dotte illecite.  
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La legalità infatti prevede l’esplicito riferimento alla legge, che in questo caso non si può 

definire assoluto ma solo relativo, e quindi inaccettabile per l’ordinamento penale. E’ 

necessario quindi un ulteriore collegamento con la normativa, ma in questo caso altro 

riferimento penale a cui appigliarsi non c’è, e si rende così indispensabile ricercare la 

riserva di legge nella materia tributaria, di gran lunga più specifica e articolata di quella 

penale in tema di reati fiscali di evasione. 

E’ necessario sottolineare come il riferimento normativo riguardi una legge di tipo tribu-

tario, e perciò, chiaramente estranea all’ambito penale. Questa precisazione è di fonda-

mentale importanza, in quanto, nel diritto penale, i principi di legalità e tassatività sono, 

solitamente, risolti da specifiche norme esclusivamente penali. Il ricorso ad una norma 

di altro genere è, pertanto, insolito e per certi versi, contrario allo spirito della materia 

penale. Si invita, perciò, a prendere “con le pinze” le argomentazioni di seguito esposte, 

in quanto non pienamente condivise dalla dottrina, e, soprattutto, mai trasposte in di-

sposizioni scritte. Giurisprudenza e dottrina hanno cercato di risolvere la questione an-

che invocando norme tributarie, ma il pensiero non è pienamente condiviso e, di conse-

guenza, non si può prendere come indubbiamente corretto.135 

3.2  IL PRINCIPIO DI LEGALITA’: L’ART.37 BIS D.P.R. 600/73 

In ambito tributario, gran parte della dottrina136 e della giurisprudenza suddivide l’ampio 

concetto di elusione in due sottofamiglie, una delle quali strumento per il riferimento 

normativo a noi necessario. Si ha, da un lato, la cd. <<elusione in senso proprio>>, e cioè 

quel comportamento non disciplinato dal diritto tributario, e per certa dottrina definito 

semplicemente mero abuso del diritto. Dall’altro lato, invece, si trova il cd. <<compor-

tamento elusivo>>, o <<elusione codificata>>, quale condotta illecita, ossia irrispettosa 

di una normativa antielusiva presente nell’ordinamento, e dalla quale deriva certamente 

un effetto di tipo fiscal-tributario. Per comprendere la valenza, anche sul piano penale, 

che tale distinzione può avere, è necessario fare un passo indietro e cioè ricordare la 

                                                           
135 Si vuole ricordare però, l’esistenza di un nuovo decreto in materia, approvato a fine luglio 2005, il quale 
risolverà la questione escludendo la rilevanza penale: il principio di legalità non verrà, pertanto, messo in 
pericolo dalla giurisprudenza, che dovrà attenersi alla specifica disposizione.  
136 CHINELLATO G., Codificazione tributaria e abuso del diritto, cit., pag. 172. ZOPPINI G., La condotta elu-
siva sotto il profilo della pena, cit., pag. 588-589. 
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differenza dal punto di vista strettamente giuridico-tributario che intercorre tra elusione 

ed evasione. In questi termini, l’evasione si configura come inadempimento di un ob-

bligo fiscale, derivante dall’integrazione di una fattispecie impositiva, causa della nascita 

dell’obbligazione tributaria, poi non eseguita; con l’elusione invece nessun obbligo viene 

inadempiuto, non esistendo nessuna obbligazione tributaria, in quanto nessuna fatti-

specie viene integrata, grazie al tipico aggiramento della norma. Ricordando che la Co-

stituzione, all’art. 23, ricollega l’imposizione patrimoniale esclusivamente alla legge, è 

chiaro quindi che dal punto di vista tributario, può essere rilevante solo il comporta-

mento elusivo derivante da una specifica norma anti elusiva che, disapplicata, provoca 

un vero e proprio inadempimento tributario. Nel caso, invece, che non ci sia norma tale 

da far nascere un illecito tributario, a fortiori non si potrà rilevare nessun illecito penale, 

tanto sarebbe illogico assoggettare un comportamento fiscalmente lecito alla responsa-

bilità più grave che ci sia, ossia quella penale. Ecco quindi l’importanza del suddividere 

elusione codificata da elusione generica/abuso del diritto: la valenza tributaria, e poi 

anche penale, presuppongono un inadempimento che provochi, nel nostro caso, una 

dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto scorretta, contraria alle disposizioni di 

legge.  

E’ chiaro quindi, e la dottrina137 è in questo concorde, che l’elusione fiscale non può 

essere considerata totalmente rilevante o irrilevante, proprio per il rispetto del principio 

di legalità che impone un riferimento normativo chiaro ed esplicito alla sanzionabilità di 

una condotta. Unico riferimento normativo, all’interno dell’ordinamento tributario, è 

quel tanto discusso art. 37-bis d.P.R. n. 600/73, invocato anche dalla giurisprudenza138, 

quale limite legislativo per la possibile rilevanza penale del comportamento elusivo. Se 

la rilevanza penale del fenomeno elusivo si riferisse esclusivamente all’elusione codifi-

cata, la legalità della norma penale sarebbe tutelata, escludendo in questo modo tutte 

le ipotesi non codificate che, fiscalmente incensurabili, non possono essere sanzionate 

nemmeno in ambito amministrativo. 

                                                           
137 PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, cit. 
138 Per tutte, vedi Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n., 7739 
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Tale ragionamento, che vede la possibile rilevanza penale del tema in esame, con riferi-

mento al 37-bis, vale solo qualora si sia certi che il detto articolo abbia introdotto una 

figura di vero e proprio illecito tributario, e la norma abbia così una carattere pretta-

mente sostanziale, a cui ne consegue, una sanzione dal suo inadempimento. Nel caso in 

cui invece, la norma avesse un carattere solo procedimentale, con un’operatività limi-

tata alla fase del controllo, la sua conseguenza sarebbe un mero disconoscimento dei 

vantaggi conseguiti, e, non essendo configurabile come illecito nemmeno amministra-

tivo, non ci sarebbero i presupposti di base per poterla utilizzare come mezzo per l’inte-

grazione dell’elusione all’evasione, in campo penale.   

Autorevole dottrina139 propende per la sostanzialità della norma, in quanto è la norma 

stessa che richiede al soggetto passivo un’attenzione a tutto il quadro giuridico comples-

sivo, stabilendo in questo modo un vero e proprio obbligo, fondante nella capacità con-

tributiva, sancita dalla Costituzione, ex art. 53. La disposizione inoltre, indicando le con-

dizioni per cui una serie precisa di operazioni possano venire identificate come elusive, 

individua, secondo l’autore, chiaramente un nuovo illecito che, per risultato –sottra-

zione illecita al pagamento delle tasse- e per effetto – rimozione degli effetti fiscali in-

debiti, inopponibilità al fisco, e conseguente autoliquidazione del tributo eluso- viene 

fatta combaciare con la semplice evasione. La stessa dottrina esclude il carattere proce-

dimentale della norma, in quanto nulla dimostra che sia rilevante solo in sede di accer-

tamento post dichiarazione e che il contribuente possa, in sede di dichiarazione ap-

punto, operare in modo pressoché libero e senza vincoli, in modo da ottenere meno 

imponibile possibile, senza che tale comportamento sia ritenuto illegittimo. 

Al contrario, il fronte opposto140 si schiera a favore della processualità del 37-bis, con 

altrettante valide motivazioni, letterali come sistematiche. Sul piano letterale, infatti, la 

norma fa riferimento solo all’inopponibilità e al disconoscimento dei vantaggi, ma non 

ad un qualsiasi obbligo del contribuente: di conseguenza non si può riscontrare nessun 

illecito che possa essere inadempiuto e perciò sanzionato, in sede amministrativa e, a 

                                                           
139 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 326-327 
140 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag. 856 
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maggior ragione, in ambito penale. Sul piano sistematico, inoltre, si rileva la collocazione 

del 37-bis all’interno di una disciplina interamente dedicata all’accertamento e ai poteri 

dell’Amministrazione finanziaria: se il Legislatore del ’97 avesse voluto introdurre un 

nuovo obbligo impositivo in capo al soggetto passavo, avrebbe potuto scegliere di si-

tuare la nuova norma tra tutte le altre disposizioni che impongono obblighi fiscali, e cioè 

all’interno del TUIR, quale, ad esempio, clausola generale. In aggiunta, ulteriore analisi 

sistematica può essere discussa, in relazione al rapporto esistente tra l’assoluta analiti-

cità delle disposizioni tributarie e i corrispondenti obblighi del contribuente, tenuto a 

rispettarle. Solitamente, una norma fiscale che sia chiara, precisa, casistica e analitica, si 

connette ad un dovere di autoliquidazione del tributo che può essere posta in essere dal 

contribuente proprio grazie alle specifiche norme citate, che danno tutte le modalità di 

conteggio dell’imposta dovuta. Si può però definire come deroga a tale collegamento la 

materia elusiva: la norma antielusiva, ossia il 37-bis è tutt’altro che chiara, precisa e ana-

litica, e non dà modo al soggetto passivo di sapere quale fosse stata l’imposta giusta da 

pagare. Si può ben intuire quindi come sia impossibile ricondurre la condotta elusiva ad 

un dovere di autoliquidazione, e invece constatare come ad una deroga in sede di norma 

positiva, corrispondi una deroga nella modalità di applicazione del tributo: si abbandona 

l’autoliquidazione per lasciar spazio ad una iniziativa dell’Amministrazione finanziaria in 

sede post dichiarativa. Il ragionamento è, per certi versi141, solido e di chiara esemplifi-

cazione della natura non sostanziale della norma. L’autore di tale teoria è ben consape-

vole che le sue argomentazioni non possono escludere un dovere in capo al contri-

buente, ma certamente non provano che esista.  

In sostanza, la dottrina non è unanime in materia, e, anche all’interno della stessa tesi 

la certezza assoluta non esiste, perciò il dilemma della natura sostanziale o processuale 

del 37-bis resta irrisolto.  

                                                           
141 In realtà è lo stesso autore a porre delle critiche al ragionamento stesso, in quanto tale approccio non 
è del tutto corretto nella relazione tra natura del 37-bis e poteri dell’Amministrazione finanziaria, in 
quanto ad una norma procedimentale deve sempre corrispondere una norma impositiva/sostanziale di 
riferimento. 
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Tuttavia, un’importante sentenza142 del 2011, sancisce l’applicabilità delle sanzioni am-

ministrative, anche nei casi di elusione fiscale. Il principio enunciato dai giudici fa leva su 

di una serie di riferimenti legislativi che, collegati tra loro, formano una lineare struttura 

motivazionale. Innanzitutto, l’elemento chiave è il presupposto di sanzionabilità previ-

sto dall’ordinamento tributario, in caso di dichiarazione infedele. Secondo l’art. 1, co.2, 

D.Lgs. n. 471/1997143, la sanzione applicabile ai casi di dichiarazione scorretta, si applica 

anche nei casi in cui in dichiarazione siano esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero 

indebite deduzioni dall’imponibile.144 Il termine “indebite” è, inoltre, l’aggettivo menzio-

nato espressamente nell’art. 37 bis, disciplinante proprio l’elusione fiscale.145 E’ lo stesso 

art. 37 bis, poi, a prevedere l’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte accertate, in base 

all’art. 68 D.Lgs. 546/1992, concernente il pagamento dei tributi delle sanzioni pecuniarie 

in corso di giudizio.146 

Alla luce di tali riferimenti normativi, i giudici constatano che, in merito all’applicazione 

delle sanzioni, la legge non considera la violazione di una disposizione quale criterio scri-

                                                           
142 Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537. L’operazione, ritenuta elusiva, dai primi gradi 
di giudizio, e confermata, poi da questa Corte, riguarda una cessione di quote di partecipazione. La società 
SMC Holding s.p.A., capogruppo del gruppo SMC, ha trasferito la proprietà delle società operative del 
gruppo, da lei controllate, alla società Keylan s.p.a. La cessione è avvenuta in due fasi: in una prima fase è 
stato trasferito il 6% delle controllate, in una seconda fase è stato ceduto il 40% delle stesse, ma, solo per 
questa seconda cessione, tramite una società veicolo, denominata SMC Computers. In sostanza, quindi, 
la SMC Holding ha trasferito il 40% prima alla SMC Holding, la quale l’ha successivamente ceduto alla 
Keylan s.p.a. L’operazione è ritenuta, appunto, elusiva, ai sensi dell’art. 37 bis d.P.R. 600/73, in quanto 
mancante di valide ragioni economiche che motivassero il duplice trasferimento; unico motivo riscontrato 
è, invece, il conseguimento di vantaggi fiscali. La SMC Holding propone ricorso in Cassazione, che viene, 
parzialmente accolto, ma per gran parte rigettato.  
143 Art. 1, co.2, D.Lgs. 471/1997: <<Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un red-
dito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un cre-
dito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento 
della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione 
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono 
state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.>> 
144 Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, in riferimento al diciottesimo motivo presen-
tato dal ricorrente. 
145 Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, in riferimento al diciottesimo motivo presen-
tato dal ricorrente. 
146 Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, in riferimento al diciottesimo motivo presen-
tato dal ricorrente. 
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minante: è necessario, e sufficiente, che le voci di reddito della dichiarazione siano infe-

riori a quelle accertate, o che siano “indebite”.147 Violazione delle legge o semplice elu-

sione o aggiramento della stessa hanno, pertanto, la stessa conseguenza: l’applicazione 

di una sanzione amministrativa. Gli altri riferimento legislativi menzionati, sono, in ag-

giunta, ulteriori elementi che confermano quanto già previsto ed enunciato.  

Con tale pronuncia, quindi, si può evincere che la Corte di Cassazione sia incline ad af-

fermare il carattere sostanziale della norma antielusiva ex art. 37 bis d.P.R. 600/73, pre-

vedendo, come conseguenza alla sua violazione, una sanzione amministrativa. Equipara, 

pertanto, la norma in oggetto ad altre disposizioni tributarie, la cui inosservanza causa, 

una dichiarazione infedele, accompagnata, appunto, da una sanzione. L’elusione fiscale, 

è, quindi, per la Corte, un vero e proprio illecito tributario, derivante dalla violazione del 

37 bis. 

Il riferimento al 37-bis, quale soluzione migliore al problema della riserva di legge, non 

è da tutti condiviso, nonostante sia stata la Corte Suprema ad affermare tale collega-

mento. Autorevole tesi148, infatti, contesta fortemente la totale “tranquillità” nell’affer-

mare l’assoluto rispetto del principio di legalità, evidenziando come, per quanto il 37-bis 

sia circoscritto ad una serie di operazioni, facendolo sembrare norma chiusa e specifica, 

elemento di rilevante problematicità è il requisito delle valide ragioni economiche che 

già si è visto essere insidioso anche in ambito amministrativo. Dal punto di vista penale, 

l’autore espone le proprie perplessità in riferimento alla discrezionalità del giudice nella 

disamina delle ragioni extra-fiscali. Infatti, qualora il giudizio amministrativo le confermi 

o meno, si sa come le presunzioni tributarie non abbiano nessuna valenza in diritto pe-

nale, potendo essere utilizzate solamente come indizi. Il giudice penale quindi si ritrove-

rebbe, anche con l’ausilio di esperti, a valutare operazioni il più delle volte di una com-

plessità esagerata, senza l’ausilio di tassative disposizioni normative, che nel penale 

sono pilastro fondante, per evitare appunto una sanzione certamente oggettiva. La si-

                                                           
147 Cassazione civ., Sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, in riferimento al diciottesimo motivo presen-
tato dal ricorrente. 
148 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 465 
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tuazione è ancora aggravata dal collegamento che la stessa giurisprudenza di legitti-

mità149 fa tra il 37-bis e quel principio generale antielusivo insito nella Costituzione, ma 

mai trasposto in legge: nessuna sanzione può trovare come sua fonte un principio gene-

rale anche se costitutivo, in quanto non compatibile con la tassatività e l’analiticità ri-

chieste dal diritto più garantista presente.  

La perplessità a riguardo della validità del 37-bis in ambito penale, è confermata da altra 

dottrina 150che, seppur in termini diversi, evidenzia come i riferimenti legislativo-giuridici 

siano incompatibili. La norma infatti, prevede dal punto di vista tributario, il semplice 

effetto di disconoscimento dei vantaggi fiscali, mentre nessun riferimento è fatto a ri-

guardo della validità dei negozi causanti l’elusività la quale, si presume resti salva. A 

operazioni che, sul piano civilistico sono valide ma solo semplicemente inefficaci in 

modo parziale, viene assegnata la più grave sanzione, quale quella penale, che solita-

mente è usata come punizione in risposta a condotte che, se rilevanti anche civilistica-

mente, sono, perlomeno rese invalide. 151 

Soluzione, ideata dallo stesso autore, in risposta alla prima teoria a sfavore del 37-bis, 

sarebbe il riferimento tributario, in sede di punibilità penale, a tutte quelle condotte 

elusive <<codificate>>, non rientranti nella norma generale antielusiva citata, bensì in 

altre disposizioni ad hoc di cui l’ordinamento è ricco. Basti pensare alle normative disci-

plinanti il dividend washing152, il transfer princing153, il settore delle Cfc154, giusto per 

                                                           
149 Sentenze cd “di Natale 2008”, Cassazione Civ., Sez. Un., n, 30055,30056,30057 del 23 dicembre 2008 
150 PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, In Riv. 
trim. dir. pen. econ. 3/2012 
151 In linea con tale teorizzazione è la giurisprudenza, vedi Cassazione, Sez.V pen., n. 36859 del 06.09.2013 
(ud. 16.01.2013) Caso Mythos, punto 3.3 dei motivi della decisione; la sentenza ricorda come non è suffi-
ciente a livello penale il riconoscimento dell’esistenza di una disposizioni antielusiva specifica, ma è ne-
cessario ricavare dall’ordinamento una previsione sanzionatoria che non si limiti al divieto di conseguire 
vantaggi fiscali indebiti e poi disconoscerli, bensì che vada oltre, fino ad una sanzione amministrativa ap-
punto. Questo in quanto è giuridicamente corretto assegnare una possibile sanzione penale ad una viola-
zione anche tributaria solo nel caso in cui anche il Legislatore tributario abbia considerato nel momento 
della stesura della disciplina, l’operazione oggetto della violazione come meritevole di maggior tutela.  
152 Art. 109, co. 3 bis TUIR. 
153 Art. 110, co. 7 TUIR. 
154 Artt. 167 e 168 TUIR. La disciplina delle CFC prevede una tassazione in Italia dei redditi prodotti da 
società residenti in Paesi Black List, controllate o collegate da una società residente in Italia. Secondo tale 
disciplina, infatti, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, sono imputati ai soggetti residenti, 
in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. In questo modo, si evita che i soggetti scelgano di non 
distribuire utili in modo da sottrarsi alla tassazione, per cassa, dei dividendi percepiti. Il soggetto residente 
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citare le più famose. Si tratta di norme a carattere presuntivo chiare e precise, dalla ratio 

indiscutibilmente antielusiva, che sanzionano specifiche operazioni di aggiramento nor-

mativo in passato utilizzate dalle società per abbattere la base imponibile. Nonostante 

la presunzione sia alla loro base, sono disposizioni certamente non generiche che, se 

violate, configurano un illecito tributario che può ben essere penalmente rilevante, ai 

sensi del d.lgs 74/2000. In tal modo il carattere della legalità parrebbe essere maggior-

mente garantito, perché impernato in una chiara disposizione a condotta <<chiusa>> 

che, per poter integrare l’illecito, non necessita di nessuna discrezione aggiuntiva del 

giudice tributario, e poi penale, il quale si deve limitare a confrontare i fatti con la precisa 

condotta esemplificata dal legislatore tributario. Le modalità di accertamento dell’ille-

cito sono così assolutamente in linea con la metodologia tipica del diritto penale, i cui 

pilastri sarebbero salvi e preservati.   

La strada intrapresa dalla più alta giurisprudenza pare essere, quindi, non pienamente 

condivisibile, in modo particolare, confrontandola con i pilastri portanti del diritto pe-

nale che mai in nessun caso sono stati disattesi. Si tratta di capire, a questo punto, se a 

prevalere debbano essere le teorie, di certo più attuali e al passo coi tempi, della Corte 

Suprema, o i precetti guida della materia già previsti dal legislatore del 1930 (Cod.pen.) 

e poi sanciti dall’Assemblea Costituente del 1947, e ancor oggi fondamento della mate-

ria. Certo è, che l’attenta e scrupolosa Corte di Cassazione non può, nell’emanazione 

delle storiche sentenze citate, aver tralasciato un così importante riferimento giuridico 

quale quello della riserva di legge, senza che un motivo certamente più solido prendesse 

il sopravvento. Probabilmente, la situazione fiscale, sempre più critica, del Paese, ha ne-

cessitato un nuovo “precetto” che, seppur non perfettamente in linea con il passato, 

potrebbe essere una modalità – parzialmente- risolutiva della condizione problematica. 

La giurisprudenza stessa, in più punti della famosa sentenza, si è preoccupata di garan-

tire il rispetto del principio di legalità, attraverso argomentazioni che, corrette o meno, 

sono segnale di attenzione e diligenza nell’affrontare il tema nella tutela del sistema.  

                                                           
è, pertanto, tassato, in qualunque caso. Ciò vale, a meno che il soggetto residente non dimostri che: la 
società estera svolga un’effettiva attività commerciale o industriale, come sua principale attività, nel ter-
ritorio o nel mercato dello Stato, oppure, che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i 
redditi in Paesi Black List. In quest’ultimo caso è previsto un interpello preventivo.  
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Alla luce di tutte queste analisi, si riassume come la rilevanza penale dell’elusione sia dal 

2012 fino ad oggi sancita dalla Corte Suprema nei soli casi di elusione <<codificata>>, 

ossia disciplinata dalla legge tributaria, nella fattispecie dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 

600/73, e che questa possa integrare, per poter essere sanzionata penalmente gli art. 4 

e 5 del d.lgs. 74/2000 in materia di reati fiscali.  

 

4. LA RILEVANZA PENALE: LA CONDOTTA ELUSIVA INTEGRA I REATI FISCALI, EX 

ARTT. 4 E 5 D.LGS. 74/2000 

Come già anticipato, dottrina155 e giurisprudenza156 sono concordi nell’affermare che, 

qualora la fattispecie elusiva abbia una potenziale valenza penale, questa debba essere 

ricondotta agli artt. 4157 e 5158 del D.Lgs 74/2000, in tema di reati fiscali. Grazie al loro 

                                                           
155 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag. 1191. Nel commentare la Sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. II, 17 luglio 2014, l’autore 
afferma la potenziale integrazione dell’art. 4 ma con il presupposto di base di un’infedeltà delle scritture 
contabili; FLICK, “Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?”, cit., pag. 465. DI AMATO, 
La rilevanza penalistica dell’elusione fiscale, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7, 2002, 
CEDAM, Padova. GALLO F., “Rilevanza penale dell’elusione”, in Rass. Trib., 2/2001, pag. 321. ZOPPINI G., 
“La condotta elusiva sotto il profilo della pena”, cit., pag. 579 
156 Cassazione, Sez. III pen., 7 luglio 2011, n. 26723: in sede di sequestro preventivo, ravvisa un fumus di 
reato ex art. 4 in quanto, non richiedendo questo la fraudolenza dell’art.3 d.lgs 74/2000, è riscontrabile 
nella mera indicazione in dichiarazione fiscale di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Cassazione, Sez. 
II pen., 28 febbraio 2012, n. 7739, caso “Dolce & Gabbana”: l’integrazione dell’art. 4 in ambito di elusione 
fiscale viene confermata da alcuni riferimenti normativi del d.lgs 74/2000, quali l’art. 1 lett. f) che dispone 
la definizione di imposta evasa, e l’art. 16 che prevede l’esonero delle condotte in caso di interpello pre-
ventivo e adeguamento ai pareri del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme anti elusive (la 
sentenza verrà delineata nello specifico nel capitolo terzo .  
157 Art. 4.Dichiarazione infedele. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 
od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 
158 Art.5. Omessa dichiarazione. 1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere 
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle sin-
gole imposte a lire centocinquanta milioni. 
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata 
entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato con-
forme al modello prescritto. 
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carattere residuale, stati ritenuti idonei ad assolvere il compito di ricondurre l’elusione 

ad un reato che fosse il più adatto possibile, in modo particolare in termini di condotta. 

Il reato di dichiarazione infedele, disciplinato dall’art. 4 D.Lgs 74/2000, punisce, con la 

reclusione da 1 a 3 anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto, e al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto, indica in una delle 

dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per ammontare inferiore a 

quello effettivo, od elementi passivi fittizi. Il reato è, però, integrato, solo qualora sia 

superate, congiuntamente, due soglie di punibilità che prevedono: 

1. che l’imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, 

a euro cinquantamila; 

2. che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, an-

che mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al dieci per cento 

dell’ammontare complessivo di elementi attivi indicati in dichiarazione, o, co-

munque, sia superiore a euro due milioni.  

Il reato di omessa dichiarazione, invece, indicato dall’art. 5 D.Lgs. 74/2000, prevede la 

pena della reclusione, da 1 a 3 anni, per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali 

relative a dette imposte. In questo caso, unica soglia da superare riguarda l’imposta 

evasa, che dev’essere, in riferimento a taluna delle singole imposte, superiore a euro 

trentamila (comma 1). Non si considera omessa la dichiarazione presentata entra no-

vanta giorni dalla scadenza del termine, o non sottoscritta o non redatta su uno stam-

pato conforme al modello prescritto (comma2).  

Nella scelta di ricondurre l’elusione ai due delitti descritti, dottrina e la giurisprudenza 

hanno individuato e argomentato alcuni parallelismi tra le tipicità della condotta elusiva 

e gli elementi costitutivi dei reati stessi. Si vuole, dunque, riassumere le argomentazioni 

addotte, cercando di fornire al lettore quanti più spunti necessari per concludere se i 

comportamenti elusivi possano essere, o meno, ritenuti in linea con quanto previsto dal 

Legislatore del 2000.  
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Si può notare, come parte dei testi dei due delitti coincida perfettamente; inoltre, altri 

elementi costitutivi del reato, non scritti, ma delineati dalla dottrina, sono congruenti 

per i due reati. A scopo semplificativo, pertanto, nei ragionamenti che seguono viene 

citata solo la dichiarazione infedele: si rinvia la questione, per analogia, anche all’omessa 

dichiarazione, similare appunto al primo reato. In termini di condotta, invece, il riferi-

mento sarà duplice, in riferimento ai due delitti, data la sostanziale differenza tra i due 

comportamenti posti in essere.  

4.1 IL BENE GIURIDICO TUTELATO 

Il bene giuridico tutelato dal D.Lgs 74/2000 è individuato dalla giurisprudenza159 nella 

corretta percezione del tributo, che si articola poi in più categorie a seconda del reato 

specifico. Per i reati cd. <<di dichiarazione>>, disciplinati dal Titolo II, Capo I del decreto, 

il bene giuridico si declina nella veridicità e trasparenza delle dichiarazioni fiscali160. In 

questi reati, a differenza di altri regolati dal Capo II dello stesso Titolo II, l’interesse 

dell’Amministrazione Finanziaria si limita al mero accertamento dell’imposta evasa, e 

non anche al suo versamento.  

Ciò è in linea con la politica criminale adottata dal Legislatore del 2000 che con il nuovo 

regime fiscale ha voluto concentrare la tutela nel momento dell’offesa degli interessi 

dell’erario. L’ordinamento ha così abbandonato la punizione della fase preparatoria 

dell’evasione161, incentrando il proprio intervento nella dichiarazione, quale atto che 

realizza il presupposto evasivo.162 

In questi termini, allora, è da escludere, secondo la Corte163, l’irrilevanza tout court 

dell’elusione sotto il profilo penale: la corretta percezione del tributo è a rischio in tutti 

                                                           
159 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739 del 2012, punto 4.7 dei motivi della decisione.  
160 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag.1197 
161 L.516/1982 in vigore prima del nuovo regime fiscale: prevedeva fattispecie delittuose e contravvenzio-
nali che colpivano reati prodromici: figure criminose sintomatiche di evasione fiscale. L’interesse protetto 
dalla normativa si poteva ricondurre alla trasparenza fiscale, e si traduceva in una tutela preventiva del 
fenomeno con un controllo maggiore dell’Amministrazione finanziaria. Per approfondire, vedi: AMBRO-
SETTI E.M., MAZZETTI E., RONCO M., Diritto penale dell’impresa, cit., pag. 419 s.s. 
162 Concetto confermato dalla giurisprudenza, vedi Cass.Pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739 
163 Cassazione D&G 4.7 dei motivi 
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i casi in cui una condotta illecita procura una riduzione indebita della base imponibile, e 

l’elusione è comportamento perfettamente idoneo a tale scopo.   

4.2 IL SUO RAPPORTO CON L’ILLECITO AMMINISTRATIVO 

Il reato di dichiarazione infedele si definisce di tipo residuale rispetto ai reati di frode 

vera e propria, ex art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000, che vedono nella fraudolenza la loro essenza. 

Il delitto in questione invece vede una condotta commissiva congruente con quella della 

dichiarazione fraudolenta ex art. 3, ma carente dell’utilizzo di mezzi fraudolenti speci-

fici.164 E’, per questo motivo, considerato dal Legislatore meno grave del suo prece-

dente, e quindi punito con una reclusione da 1 a tre anni, minore rispetto ai 6 anni dei 

reati di frode. La mancanza dell’elemento della fraudolenza è stato l’elemento chiave 

della sua utilizzazione ai fini di elusione fiscale che, per sua natura, non prevede com-

portamenti fraudolenti, ma anzi legittimi e “alla luce del sole”. 

Si rende necessario, però, affrontare la questione se questo possa essere ricondotto 

semplicemente alla fattispecie della dichiarazione infedele quale illecito amministrativo, 

con l’ulteriore mera superabilità delle soglie di punibilità previste penalmente. 

La dichiarazione infedele infatti, prima di essere un reato, è principalmente un illecito 

fiscale, posto in essere dagli evasori fiscali scoperti dall’amministrazione finanziaria che, 

solo quando sussistano i presupposti, denuncia il fatto alle autorità giudiziarie per un 

eventuale imputazione di reati ai sensi del 74/2000. L’illecito amministrativo di dichia-

razione infedele, non esplicitamente previsto dalla normativa tributaria, si può indenti-

ficare come la violazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. 600/73 in materia di 

dichiarazioni dei redditi o del valore aggiunto. E’, però, certamente limitativo e contrario 

allo spirito del 74/2000 assimilare il reato dell’art. 4 a tutte quelle ipotesi in cui l’illecito 

                                                           
164 Differenza evidenziata anche dalla Relazione Ministeriale al D.Lgs 74/2000, la quale afferma che il de-
litto disciplinato dalle art. 4 ha <<.. una struttura sostanzialmente coincidente con quella del delitto di 
dichiarazione fraudolenta ex art. 3, anche se caratterizzata dall’assenza di uno speciale coefficiente di 
insidiosità>> 
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amministrativo configura anche gli elementi propri del reato, prima tra tutti il supera-

mento delle soglie di punibilità165. Anche se il reato in oggetto non prevede il carattere 

della fraudolenza, è comunque necessario un “quid pluris” che sia in grado di configurare 

la condotta come ingannatoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il compor-

tamento del contribuente dev’essere quindi tale da indurla in errore, attraverso una 

falsa rappresentazione dei dati di fatto, contenente tratti menzogneri in contrasto con 

il bene giuridico tutelato dalla norma. 166 

Secondo una dottrina167, la falsità delle scritture contabili168 è un chiaro esempio del 

quid pluris in grado di indurre in errore l’Amministrazione finanziaria di fronte ad una 

dichiarazione infedele che diventa così passibile di reato. Se a monte della stessa dichia-

razione ci fossero invece scritture contabili corrette, non si potrebbe parlare di condotta 

ex art. 4, ma solo di illecito amministrativo. E’ questo un caso di come sia impossibile far 

assimilare la dichiarazione infedele con la violazione di una disposizione tributaria. Ed è 

proprio di questi termini che l’autore evidenzia come l’elusione non possa rientrare nello 

schema del reato di dichiarazione infedele; la sua caratteristica di essere una condotta 

                                                           
165 Le due soglie previste dall’art.4, che devono essere superate congiuntamente per poter integrare il 
reato, sono: 

1. L’imposta evasa dev’essere superiore, con riferimento ad ogni singola imposta, a euro 50.000 
2. L’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche attraverso ele-

menti passivi fittizi, dev’essere superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 
comunque superiore a euro 2.000.000. 

D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la rotta, 
cit., pag. 1191. NANNUCCI U., Il diritto di dichiarazione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), 
La riforma del diritto penale tributario (D.lgs 10 marzo 2000 n. 74), CEDAM, Padova, 2000, pag. 176. L’au-
tore esprime il suo pensiero di assoluta distinzione tra le due fattispecie: per l’illecito amministrativo è 
sufficiente l’inosservanza dei criteri di deducibilità propri del diritto tributario, mentre per la condotta 
penale è necessario esporre costi fittizi. Rilevando come la fittizietà non sempre sia in linea con la mera 
indeducibilità, trova nell’elemento oggettivo la differenza tra le due fattispecie. 
In senso contrario, GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 324, nota 1. Rileva come la 
dichiarazione infedele quale reato fiscali ricalchi la fattispecie amministrativa della dichiarazione infedele, 
ex art. 1 co.2 D.Lgs n. 471 del 18 dicembre 1997. Ritiene sia strutturalmente ingiustificata una divarica-
zione tra le due fattispecie, la cui unica differenza resta, perciò, il superamento delle soglie di punibilità. 
166 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit. pag. 1191 
167 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag. 1198, 2000. Trova ulteriore riferimento dottrinale in NANNUCCI U., Il diritto di dichiara-
zione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (D.lgs 10 
marzo 2000 n. 74), cit., pag. 172 
168 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag. 1198: la falsità delle scritture contabili avviene tramite l’omessa o infedele fatturazione, o 
mediante l’omessa o infedele annotazione di corrispettivi. 
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“alla luce del sole” non è integrata da scritture contabili fittizie, bensì fedeli alla dichia-

razione presentata. 169 

4.3 L’ELEMENTO SOGGETTIVO: IL DOLO DI EVASIONE. IL CONCETTO DI IMPOSTA 

EVASA E LE OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

La locuzione “… al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” sembra 

essere di chiara espressione in termini del dolo richiesto dall’art. 4 per poter essere in-

tegrato. I reati di cui al titolo II Capo I del 74/2000 sono anche denominati reati <<di 

evasione>>, proprio per il dolo specifico che li caratterizza. Sembrerebbe una definizione 

chiara e specifica, e perciò inoppugnabile, tuttavia ampio è il dibattito aperto in materia, 

per poter dare una risposta al quesito della rilevanza dell’elusione in questa locuzione.  

A favore della rilevanza penale, invece, la tesi rigorista propone alcune argomentazioni 

che, se da un lato sembrano essere inconfutabili, dall’altro vengono, con naturale deter-

minatezza, smentite dalla parte più conservatrice della dottrina.170  

In primo luogo, la teoria si sofferma sulla definizione dell’elusione, sostenendo che il 

comportamento elusivo non è altro che species del genus evasione171, un’ulteriore mo-

dalità di evadere le imposte, attraverso la riduzione della base imponibile. In questi ter-

mini, l’elusione può certamente essere ricondotta al dolo di evasione richiesto dai reati 

citati, essendo una diversa forma di evasione codificata, e per questo idonea ad essere 

sanzionata al pari delle condotte evasive tradizionali.  

In secondo luogo, poi, i giuristi favorevoli alla rilevanza penale, ricollegano la loro teoria 

ad un elemento letterale che, seppur non riferito esplicitamente al dolo evasivo in og-

getto, ritengono avere validità. Si tratta del riferimento alla lettera f) dell’art.1 D.Lgs 

                                                           
169Condivide questo giudizio PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, <<abuso del di-
ritto>> e norme penali, cit. L’autore evidenzia che, in tema di società di capitali, le operazioni elusive sono 
generalmente illustrate dagli amministratori in nota integrativa, in modo da dare spiegazione della loro 
derivazione di sospetta elusività. Le scritture contabili, nella specie in bilancio, sono perciò adeguata-
mente fedeli alla dichiarazione che, seppur infedele dal punto di vista amministrativo non può contare in 
una scorrettezza a monte sintomo di reato vero e proprio. 
170 Sembra esserlo particolarmente, SALCUNI G., Abuso del diritto ed elusione fiscale: tra offensività e 
determinatezza, cit., pag.113 
171 FLICK, Abuso del diritto e elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 465. 
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74/2000172, enunciante la definizione di imposta evasa. Stante nell’articolo introduttivo 

alle fattispecie criminose, la disposizione in oggetto dà una definizione di imposta evasa, 

intendendola come differenziale tra l’imposta effettivamente dovuta e l’imposta dichia-

rata, al netto delle ritenute e degli acconti già versati. Secondo la teoria garantista si 

tratta di una definizione così ampia nel suo ambito di applicazione, da poter includere 

anche la fattispecie elusiva, e per di più senza grosse problematiche.  

Coloro che seguono questo filone ideologico, infatti sono certi nell’affermare che con la 

locuzione “effettivamente dovuta”, il Legislatore abbia voluto ricomprendere tutti i casi 

di discostamento tra quanto l’erario richiede al contribuente, e quanto invece lui abbia 

indicato in dichiarazione. In sostanza, l’entità della differenza indicata dalla disposizione, 

prescinde dal tipo di comportamento che l’ha generata: che derivi da una violazione di 

norma, o da un mero aggiramento normativo, la conseguenza è sempre da riscontrarsi 

in una sottrazione all’imposizione.173 E di conseguenza è da ritenersi ricompresa nel de-

creto, qualsiasi discrasia tra l’ammontare autoliquidato dal contribuente, e quanto in-

vece avrebbe dovuto corrispondere, se avesse applicato correttamente le norme tribu-

tarie. 174 Far rientrare quindi l’elusione tra questi casi, significa intendere il differenziale 

come scostamento tra: imposta relativa all’operazione elusa, e imposta autoliquidata in 

base all’operazione elusiva posta in essere.175 In questo senso, l’imposta effettivamente 

dovuta è l’imposta accertata in riferimento all’operazione alternativa176, e calcolata in 

                                                           
172Art. 1 l. f) D.Lgs 74/2000 dispone che: << Per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta 
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera  imposta  dovuta  nel caso di 
omessa dichiarazione, al netto delle  somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di  
ritenuta  o  comunque  in  pagamento di detta imposta prima della presentazione  della  dichiarazione  o  
della  scadenza  del relativo termine>> 
173 BASILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, commento a Cassazione D&G, cit., pag. 386. 
ZOPPINI, La condotta elusiva sotto il profilo della pena, cit., pag. 588, il quale codifica l’evasione e l’elu-
sione come due componenti dello stesso essere, e cioè la sottrazione all’Erario della giusta imposta attra-
verso condotte non consentite 
174 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, in 
Le società, 2012, fascicolo 6, pag. 690 
175 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 325. Confermano tale pensiero MARTINI A., 
reati in materia di finanza e tributi, Milano, 2010, pag. 405; TABELLINI M., L’elusione della norma tributa-
ria, cit., pag. 305. 
In giurisprudenza, vedi D&G punto 4.5 dei motivi 
176 Per obiettare, GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 325: l’autore rileva come, per 
obiettare al ragionamento, si potrebbe far coincidere l’imposta effettivamente dovuta con quella che il 
contribuente deve corrispondere in relazione all’operazione (poi rivelatasi elusiva) posta in essere. In que-
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base alle disposizioni dell’art. 37-bis: una maggiore tassazione derivante dal fatto che il 

contribuente avesse scelto il regime fiscale più oneroso. Nessun elemento farebbe pen-

sare che, l’imposta elusa non possa essere ricompresa in questo schema, anche in base 

ad un confronto con la dichiarazione infedele di tipo amministrativo – fattispecie com-

prensiva anche di operazioni elusive. 177 

Gli oppositori garantisti, di fronte a tali argomenti, non mancano di mettere in campo 

alcuni principi giuridici di validità certamente inopinabile.  

Principalmente, muovono le loro opinioni in base al dato strettamente letterale che il 

decreto offre, il quale non lascia trasparire nessun riferimento diretto all’elusione. Il fine 

di evadere le imposte è, per loro, sintomo del volere del Legislatore di delimitare la cri-

minalizzazione dei reati fiscali ai soli casi di espressa evasione fiscale. Il riferimento 

all’art.1 l. f) che la tesi opposta affronta, è, secondo la loro opinione, scorretto, in quanto 

contrario allo spirito della norma stessa e alla sua funzione all’interno del decreto. Af-

fermano che, infatti, la definizione introduttiva di imposta evasa sia finalizzata al calcolo 

dell’imposta evasa, e, di conseguenza, delle soglie di punibilità previste dai delitti ex art. 

                                                           
sto modo però non si produrrebbe nessuna differenza da accertamento in quanto l’imposta effettiva-
mente dovuta e quella dichiarata sarebbero congruenti. E’ lo stesso autore però a confutare la tesi, evi-
denziando come il termine effettivamente debba ricondursi imprescindibilmente all’operazione più one-
rosa, che avrebbe dovuto scegliere in base al 37-bis. Il ragionamento smentito quindi, avrebbe potuto 
avere valenza solo nel caso in cui il requisito dell’effettività non ci fosse stato.  
177LUPI R., Elusione fiscale e sanzioni penali, in AA.VV. (a cura di LUPI R.), Fiscalità d’impresa e reati tribu-
tari, Milano, 2000, Pag. 159. L’autore sostiene come il collegamento con la definizione di imposta elusa in 
sede di accertamento sia di conferma alla teoria esposta. Infatti anche in sede amministrativa l’imposta 
elusa è computata come differenza tra imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiara-
zione: la definizione è perciò corrispondente a quella penale, ex art. 1 l. f). Dello stesso parere GALLO F., 
Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 324: allo scopo di sostenere un sostanziale parallelismo tra 
la dichiarazione infedele penale, ex art. 4, e la dichiarazione infedele amministrativa, ex art.1 co.2 D.Lgs 
471/1997, mette in luce una perfetta sintonia tra le due definizioni, in termini imposta scorretta. In en-
trambi i decreti, infatti questa è definita come inferiore a quella dovuta, e quindi idonea a comprendere 
tutti i casi in cui c’è un discostamento tra quanto viene accertato e quanto viene dichiarato: in questo 
grande gap l’elusione trova posto perché caratterizzante di tale scostamento richiesto. 
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3, art.4, art.5, art.11178 del decreto.179  Si tratta di una norma di garanzia il cui scopo è 

quello di dare una definizione di imposta evasa che sia ad hoc180 per la ratio iuris del 

decreto: darle la funzione ulteriore di estensione al campo elusivo sarebbe una forzatura 

irrazionale. E’ perciò una disposizione dal significato autonomo e delimitato, e volerlo 

ampliare implicherebbe un percorso ermeneutico complesso e dal risultato non imme-

diatamente comprensibile; una prassi non in perfetta sintonia con lo spirito del diritto 

penale, basato sulla tipicità di diretta comprensione.181 

Inoltre, mettono in risalto il fatto che il Legislatore avrebbe potuto decidere per una 

locuzione dal significato più ampio, se avesse voluto riferirsi anche al comportamento 

elusivo: l’espressione generica “al fine di sottrarsi all’imposizione” sarebbe stata certa-

mente più idonea ed efficace.182  

I sostenitori di questo filone, danno rilievo al fatto che il Legislatore del 2000 conoscesse 

bene la differenza tra evasione ed elusione, altrimenti non avrebbero introdotto nel de-

creto un chiaro riferimento elusivo, ex art. 16 – interpello preventivo. Alla luce di questa 

chiara differenza concettuale, nulla farebbe pensare che avesse voluto ricomprendere 

l’elusione nel fine di evadere, concludendo perciò che abbia volutamente arginato le 

                                                           
178 Art. 11.  Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. <<1. Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito con la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chiunque, al fine di sottrarsi  al  pagamento 
di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero  di  interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a dette 
imposte  di  ammontare  complessivo  superiore  a euro cinquantamila, aliena  simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui  beni  idonei  a  rendere  in  tutto  o in parte inefficace la procedura 
di riscossione coattiva.>> 
179 ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della pena, cit., pag. 592; MARINO G., a cura di, Temi 
scelti di diritto tributario. L’elusione fiscale, 2008, EGEA, Milano, collana CERTI (Centro di ricerche tributa-
rie dell’impresa), pag.296.  
180 ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della pena, cit., pag. 592, il quale sottolinea come la 
definizione in ambito penale sia sostanzialmente diversa da quella in campo amministrativo-fiscale. Nel 
presente decreto, infatti, l’imposta evasa non è solo differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto 
dichiarato, ma dev’essere computata al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo 
d’acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichia-
razione o della scadenza del relativo termine. L’aggiunta di ulteriori specificazioni è segno di un volere di 
tutela addizionale verso il contribuente: pochi euro potrebbero fare la differenza per la sua, eventuale, 
condanna penale.  
181 ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della pena, cit., pag. 593: un percorso che, sviluppandosi 
in campo penale, non si può considerare “preferenziale.” 
182ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della pena, cit., pag. 592  
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fattispecie delittuose ai soli casi di evasione, nel suo stretto significato di violazione nor-

mativa.  

Ulteriori argomentazioni vengono considerate dai più rigoristi, da un punto di vista non 

letterale ma sistematico e congetturato. Sottolineano, infatti, come il ragionamento 

enunciato dalla teoria garantista sia valido solo qualora l’imposta elusa sia considerata 

dall’Amministrazione finanziaria effettivamente dovuta, per cui sorgerebbe in capo al 

contribuente un obbligo di autoliquidazione derivante dall’art. 37-bis. In questo caso la 

norma antielusiva avrebbe una natura sostanziale, che dovrebbe essere applicata e ri-

spettata dal soggetto passivo d’imposta al pari di altre norme impositive. Nel caso, in-

vece, in cui l’imposta elusa fosse meramente pretesa dal fisco in sede di controllo, la 

norma in oggetto avrebbe un solo carattere processuale, e nessun obbligo nascerebbe 

per il contribuente.183 Che il 37-bis abbia natura sostanziale o meno si è già visto essere 

argomento incerto e ampiamente discusso in materia; per cui una soluzione certa non 

si può trovare, essendo anche la giurisprudenza184 non univoca e talvolta latente185.  

In riferimento all’elemento soggettivo, da non tralasciare è, infine, la previsione di non 

punibilità che il legislatore del 2000 ha sancito con l’art.15 del decreto186. Nel tutelare la 

buona fede del contribuente, la norma esclude la sussistenza dei reati fiscali, qualora la 

violazione delle norme tributarie sia stata la conseguenza di obiettive condizioni di incer-

tezza, in merito alla portata e all’ ambito di applicazione delle norme stesse. Si tratta di 

un elemento da tenere in estrema considerazione, nel rilevare o meno il dolo specifico 

richiesto dai reati tributari. Nel momento in cui il giudice è chiamato a verificare la sus-

sistenza dell’elemento psicologico, è necessario quindi, che esso verifichi che l’opera-

                                                           
183 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 470 
184 A favore, Cass. civ. Sez. V, Sent., 30 novembre 2011, n. 25537 afferma la sostanzialità dell’art. 37-bis, 
confermando poi la sanzionabilità amministrativa del comportamento elusivo. 
185 Vedi, Cass.Pen., Sez.II, 28 febbraio 2012, n. 7739: la sentenza dà come dato il fatto della natura sostan-
ziale, non agganciandolo ad altra giurisprudenza tributaria precedente, o ad altre congetture dottrinali; 
perciò, ad una lettura singola della sentenza è evidente come manchi un tassello che riconduca l’imposta 
evasa all’art. 37-bis.  
186 Art.15 D.Lgs.74/200: <<Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie. 1. Al di fuori 
dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno 
luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiet-
tive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.>> 
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zione ritenuta elusiva non derivi da condizioni di oggettiva incertezza: se così fosse, in-

fatti, il contribuente avrebbe ottenuto un indebito vantaggio, ma solamente per aver 

errando in buona fede. E’ lecito pensare, difatti, che un soggetto possa aver, ad esempio, 

interpretato scorrettamente un atto o un comportamento dell’Amministrazione Finan-

ziaria, traendo delle conseguenze fiscali a lui favorevoli, ma in realtà sbagliate.187  

L’elemento soggettivo del reato di dichiarazione infedele è, pertanto, di estrema delica-

tezza nel momento in cui si deve valutare la sua sussistenza in merito ad un’operazione 

ritenuta elusiva. Il giudice penale dovrà valutare diversi elementi prima di pronunciarsi, 

e decidere di punire penalmente una condotta dagli estremi certamente incerti.  

4.4 L’ELEMENTO OGGETTIVO DELL’ INFEDELE DICHIARAZIONE 

L’art.4 trova la sua realizzazione nell’utilizzo di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, 

o elementi passivi fittizi, ai fini della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto. E’ 

perciò un reato a condotta vincolata, che sembrerebbe ad un primo avviso chiara e pre-

cisa; la dottrina188 ha, però, scardinato gli elementi della condotta dal loro significato 

tipico, per introdurre nuove sfumature in grado di affermare la rilevanza penale dell’elu-

sione. I fautori della tesi a favore della rilevanza, si sono soffermati in modo particolare 

sul significato di effettivi e di fittizi189, introducendo concetti propri del diritto tributario, 

in modo da allargare la loro capienza. 

                                                           
187 Sull’argomento vedi Cassazione pen., 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5.2 dei motivi della decisione: 
in merito al ruolo del giudice penale nella ricostruzione della sussistenza del reato di dichiarazione infe-
dele, la sentenza evidenzia il ruolo dell’art.15. Esemplifica i casi in cui l’elusione fiscale può derivare, ap-
punto, da oggettive condizioni di incertezza che hanno comportato un’operazione ambigua da parte del 
contribuente. Nello specifico, parla di circolari e di comportamenti dell’Amministrazione finanziaria che 
possono indurre in errore il soggetto; ad esempio, un caso analogo a quello contestato, per il quale l’A.F. 
non ha contestato l’esterovestizione, potrebbe essere inteso dal contribuente come segnale della corret-
tezza della sua posizione fiscale estera.  
188 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit.; PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione 
fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, cit.; NANNUCCI U., Il delitto di dichiarazione infedele, in 
NANNUCCI U., D’AVIRRO A. (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 
74), cit., pag.153 
189 La dibattito in tema di elementi fittizi è molto acceso e insidioso, soprattutto per i tecnicismi tributario-
fiscali usati per affermare o confutare la tesi della rilevanza penale dell’elusione. Si ritiene che, ai fini di 
questo elaborato, sia superfluo esaminare nei particolari tutti gli elementi presi in esame dai più impor-
tanti esperti in materia: si prenderanno in considerazione solo gli aspetti più importanti e rappresentativi 
della questione. 
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La possibile rilevanza delle operazioni elusive all’interno della condotta tipizzata dall’art. 

4, trova la sua sostanziale problematica nell’interpretazione dei costi cd. <<fittizi>>. A 

tal riguardo, questi si possono identificare come: 

A) elementi reddituali inesistenti in rerum natura190, e di conseguenza non reali, sia 

in fatto che in diritto; 

B) elementi reddituali non solo inesistenti, bensì anche indeducibili per effetto di 

disposizioni normative tributarie191: si tratta di costi reali, effettivamente soste-

nuti, ma inopponibili all’Amministrazione finanziaria. 

Nel caso si opti per la concezione autonomistica192 (ipotesi “A)”), la rilevanza dell’elu-

sione fiscale è esclusa in modo assoluto: la condotta elusiva, infatti, si realizza con ope-

razioni reali, a cui conseguono componenti di reddito esistenti di fatto e di diritto. Per-

tanto, la condotta del reato di infedele dichiarazione non è integrata. 

Se la scelta propendesse, invece, per la concezione tributaristica193 (ipotesi “B)”), l’ele-

mento oggettivo potrebbe ricomprendere anche il comportamento elusivo, idoneo ad 

integrare la condotta delittuosa. Pur attraverso elementi passivi reali, il soggetto attivo 

risulterebbe passibile di condanna penale ai sensi dell’art. 4. Unico presupposto fonda-

mentale perché il reato sia integrato, è l’irrilevanza fiscale del componente reddituale 

negativo. In ambito tributario, l’inopponibilità di un costo all’Amministrazione finanzia-

ria, è dovuta all’indeducibilità del costo194 stesso, in quanto “non inerente”195, “non 

competente”196, “incongruo”197, o “non sufficientemente documentato”.   

                                                           
190 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 468 
191 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 323 
192 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag. 855, D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione e abuso del diritto: la giuri-
sprudenza di merito inverte la rotta, cit., pag. 1197, ZOPPINI G., La condotta elusiva sotto il profilo della 
pena, cit., pag. 594 
193 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 468 
194 Deducibilità disciplinata dall’art. 109, co. 4-5-7-8-9. 
195 Art. 109, co.5 TUIR 
196 Art. 109, co.1 e co.2 TUIR 
197 Art. 109, co.4 TUIR 
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Diverse sono le fondate argomentazioni trattate dalla dottrina198 per avvalorare la tesi 

della concezione tributaristica dei costi fittizi199. Il presupposto di fondo che le accomuna 

è, però, da riscontrarsi nella relazione che il reato in oggetto ha con la dichiarazione 

infedele quale illecito amministrativo. Le teorie a favore della rilevanza penale suppon-

gono infatti che tra le due fattispecie ci sia un rapporto simmetrico, soprattutto dal 

punto di vista letterale. Di conseguenza ritengono legittimo e congruo ricollegare ele-

menti e principi di diritto tributario all’art.4, in quanto specchio penale della fattispecie 

amministrativa.  

Ad esempio, i sostenitori della teoria garantista evidenziano come la dichiarazione, rite-

nuta infedele, sia determinata in base alle norme tributarie in materia di redditi200 e 

valore aggiunto201: di conseguenza, anche le ricostruzioni operate dal giudice, allo scopo 

di valutare quali fossero gli elementi attivi effettivi e gli elementi passavi fittizi, dovreb-

bero seguire le stesse disposizioni.202 E’ un parallelismo logico, che garantisce un con-

fronto tra la dichiarazione contestata, e quella voluta dalla legge, tributaria, appunto.203 

Si potrebbe, a questo punto, contestare la competenza del giudice penale, ai fini dell’uti-

lizzo, prima, e della valutazione, poi, della normativa tributaria. Questione che viene su-

bito neutralizzata dal fatto che il giudice penale, per sua natura, è spesso chiamato a 

                                                           
198 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit.; PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione 
fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, cit.; NANNUCCI U., Il delitto di dichiarazione infedele, in 
NANNUCCI U., D’AVIRRO A. (a cura di), La riforma del diritto penale tributario (D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 
74), cit., pag.153 
199 Tesi affermata, peraltro, dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. Si veda: Comando generale della 
Guardia di Finanza, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, circo-
lare n. 114000  del 14 aprile 2000, pag.2216: l’art. 3.1 della circolare specifica che per <<elementi passivi 
fittizi>> si intendono le componenti negative “non vere””, “non inerenti”, “non spettanti”, o “insussistenti 
nella realtà”. Ministero delle Finanze, Reati fiscali: la circolare delle finanze sul nuovo diritto penale tribu-
tario, Circolare n. 154/E del 4 agosto 2000, pag. 4055: l’art. 2.2 definisce gli <<elementi passivi fittizi>> 
come componenti negative inesistenti, e sembrerebbe, pertanto, propendere per la tesi rigorista. Tutta-
via, evidenzia come gli esimenti in tema di valutazioni estimative, ex art. 7, introduce la possibile rilevanza 
penale anche delle poste “non competenti”, allargando, così, la definizione di <<fittizi>>. 
200 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR 
201 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 
202 NANNUCCI U., Il diritto di dichiarazione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), La riforma 
del diritto penale tributario (D.lgs 10 marzo 2000 n. 74), cit., pag. 180. L’autore è certo dell’utilizzazione 
delle norme tributarie ai fini della determinazione del reddito effettivo, oggetto dell’art. Afferma, poi, 
come le regole dell’accertamento tributario divengano norme integrative del precetto penale. 
203 NANNUCCI U., Il diritto di dichiarazione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), La riforma 
del diritto penale tributario (D.lgs 10 marzo 2000 n. 74), cit., pag. 180 



82 
 

pronunciarsi in materie a lui non affini, alle quali deve, però, applicare i principi penali, 

nel modo più appropriato.204 

Detto ciò, nel caso in cui la dichiarazione fosse infedele a causa di operazioni elusive, 

essa avrebbe un reddito imponibile scorretto, dovuto a elementi negativi reali ed esi-

stenti, ma indeducibili, in quanto inopponibili all’Amministrazione finanziaria. Pertanto, 

se in sede di accertamento si è utilizzato il criterio dell’inopponibilità da elusione, questo 

dev’essere utilizzato anche a fini penali per il calcolo degli elementi passivi fittizi e degli 

elementi attivi inferiori.205 

Riconducendo, poi, le operazioni elusive alla loro norma generale, ex art. 37-bis d.P.R. 

600/73, si nota come la loro conseguenza sia l’inopponibilità al fisco. Se, quindi, i costi 

da elusione divengono indeducibili, ai sensi di una norma specifica, è logico considerarli 

come tutti quei costi, di norma indeducibili per effetto delle regole tributarie206: in tal 

modo, è chiaro come la caratteristica della fittizietà sia concretizzata dall’indeducibilità, 

quale inopponibilità al fisco.  

L’elemento più utilizzato dalla teoria è, però, il riferimento all’art.7 del D.Lgs 74/2000207, 

recante esimenti ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art.3, e 

                                                           
204 NANNUCCI U., Il diritto di dichiarazione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), La riforma 
del diritto penale tributario (D.lgs 10 marzo 2000 n. 74), cit., pag. 178. Sottolinea che è stato lo stesso 
Legislatore del 2000 ad assegnare tale potere al giudice penale, ritenendolo idoneo e capace ad affrontare 
e risolvere le questioni tecniche in questione. Evidenzia la differenza, in tal senso, con la precedente disci-
plina della cd. <<pregiudiziale tributaria>> che prevedeva l’impossibilità di promuove l’azione penale 
prima dell’accertamento definitivo da parte dell’Agenzia delle entrate. In questo modo, si assegnava 
all’autorità fiscale l’onere della determinazione del reddito effettivo e dell’imposta evasa: il giudice penale 
ne era così esonerato. Questa modalità aveva, inoltre, il pregio che eliminava la possibilità del contrasto 
di giudicati; ma allo stesso tempo il suo difetto più grande era quello di paralizzare la punibilità dei reati 
fiscali, dati i lunghi tempi di accertamento, talvolta maggiori della prescrizione del reato. 
205 NANNUCCI U., Il diritto di dichiarazione infedele, in NANNUCCI U., D’AVIRRO A., (a cura di), La riforma 
del diritto penale tributario (D.lgs 10 marzo 2000 n. 74), cit., pag. 180 
206 PERINI A., La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, <<abuso del diritto>> e norme penali, cit., 
pag. 736 
207 Art.7.Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. <<1. Non danno luogo a fatti punibili a norma 
degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di 
determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, 
nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono 
stati comunque indicati nel bilancio. 2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 
3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per 
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del 
superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.>> 
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di dichiarazione infedele, ex art.4. Nel caso in cui la rilevazioni in bilancio e nelle scritture 

contabili siano in violazione dei criteri di competenza, non darebbero luogo ai reati citati, 

se fossero eseguiti in base a metodi costanti di imputazione ad esercizio. Allo stesso 

modo, le rilevazioni e le valutazioni estimative non rileverebbero ai fini degli stessi reati 

qualora: siano indicati in bilancio i criteri utilizzati per calcolarle, o siano inferiori ad una 

determinata soglia. Autorevole Autore208, in una lettura “al contrario” di tale norma, 

evidenzia come le rilevazioni contabili e le valutazioni estimative siano rilevanti ai fini 

dei reati di dichiarazione fraudolenta e infedele, quando non siano superati gli esimenti. 

Di conseguenza, le stesse diventano indeducibili, se scorrette – e non indicate in bilancio 

o sopra la soglia prevista. Conclusione del ragionamento esposto, è il carattere fittizio 

della indeducibilità dei costi: tra i costi fittizi rientrerebbero perciò anche i costi derivanti 

da elusione, in quanto indeducibili fiscalmente. Inoltre, l’elusione non è altro che la va-

lorizzazione di dati veri209, ossia una valutazione, e pertanto, riconducibile all’art.7 e, di 

conseguenza, all’art.4. 

Ultima argomentazione, a coronamento di questa teoria garantista, è l’interpretazione 

simmetrica tra gli elementi fittizi, e gli elementi attivi. Secondo autorevole dottrina210, 

per l’integrazione della condotta dell’art.4, in termini di elementi attivi inferiori, è suffi-

ciente che ci sia una differenza quantitativa tra questi e quelli effettivi. Nessun riferi-

mento è dato dalla stessa norma, sul piano qualitativo di tale differenza: si presume, 

pertanto, che non siano necessarie falsità o simulazioni, ad esempio attraverso l’occul-

tamento di un dato reale. Ciò che conta è, la divergenza quantitativa tra gli elementi 

attivi dichiarati, e quelli effettivamente richiesti dalle norme tributarie. In modo simme-

trico, quindi, gli elementi passivi fittizi potrebbero essere interpretati come elementi 

                                                           
208 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione, cit., pag. 325. Altri autori espongono tale ragionamento, ma 
sempre in riferimento al testo di Gallo, che fu il primo a teorizzarlo, vedi: FLICK G.M., Abuso del diritto ed 
elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 469; MARINO G. (a cura di), Temi scelti di diritto tribu-
tario- L’elusione fiscale, cit., pag.288 
209 FLICK G.M., Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, cit., pag. 469. 
210 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione, cit., pag. 324. Propone tale spiegazione, ponendosi in un’ot-
tica strettamente tributaristica, e con diretto riferimento alla definizione fiscale di dichiarazione infedele, 
che si basa sul presupposto generale del reddito imponibile inferiore a quello accertato: nessun richiamo 
a elementi effettivi o fittizi. MARINO G. (a cura di), Temi scelti di diritto tributario- L’elusione fiscale, cit., 
pag.289 
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passivi superiori a quelli effettivi, cioè determinati dalle disposizioni tributarie: in altre 

parole componenti di reddito negativi, indeducibili per l’Amministrazione finanziaria. 

A porre fine alla discussione fin qui descritta, relativa alla natura degli elementi passivi 

fittizi, ci pensa il recente schema di decreto211 approvato dal Governo, concernente la 

revisione del sistema sanzionatorio, tra cui quello penale tributario. La nuova normativa 

prevede, tra le altre cose una specificazione aggiuntiva all’art.4 del D.Lgs.74/2000, che 

delinea quali sono i costi fittizi che non possono essere ricompresi nell’integrazione del 

reato in oggetto. La disposizione è molto chiara in questo senso, in quanto dichiara la 

non rilevanza di tutti gli elementi passivi, i quali: 

1) non sono correttamente classificati; 

2) sono oggettivamente esistenti, e i criteri usati per la loro determinazione sono 

stati indicati in bilancio o in altra documentazione fiscale; 

3) sono frutto di una violazione dei criteri dell’esercizio di competenza, della ine-

renza e della deducibilità. 

E’ evidente, quindi, che il legislatore ha scelto di preferire la concezione autonomistica, 

escludendo dall’integrazione del reato di dichiarazione infedele tutti quei costi che sotto 

il profilo tributaristico sono fittizi. Secondo la nuova normativa, pertanto, solo gli ele-

menti passivi effettivamente inesistenti in rerum natura sono da ritenersi penalmente 

fittizi.  

4.5 ELEMENTO OGGETTIVO DELL’OMESSA DICHIARAZIONE 

Completamente diversa è la condotta posta in essere dal contribuente condannato per 

omessa dichiarazione, ex art. 5 D.Lgs. 74/2000: in questo caso, infatti, nessun riferi-

mento è fatto in merito ad elementi attivi inferiori, o elementi passivi fittizi, in quanto la 

dichiarazioni fiscale non è, nemmeno, presentata.  

Il caso di omessa dichiarazione più comune in materia elusiva, è riferito all’esterovesti-

zione della società in un Paese estero, nel quale, nella maggior parte dei casi, la tassa-

zione è minore a quella dello Stato italiano. L’operazione consiste nell’acquisizione, da 

                                                           
211 Art. 4 dello schema di decreto del 26 giugno 2015. 
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parte del soggetto d’imposta, della formale residenza estera, con la conseguenza di non 

essere assoggettato alla tassazione italiana: non sussiste, perciò, nessun obbligo di pre-

sentazione, in Italia, di dichiarazione dei redditi o Iva. L’esonero dalla presentazione ri-

sulta essere valido, però, solo nel caso in cui la residenza fiscale all’estero non sia solo 

formale, ma, anche, sostanziale. Le normative italiana212 e internazionale213 forniscono 

le disposizioni legislative necessarie per individuare l’effettiva residenza fiscale in Italia 

del soggetto d’imposta. Qualora venga riscontrato che il soggetto sia solo sulla carta 

residente all’estero, ma conduca i suoi affari nel territorio dello Stato italiano, l’omessa 

                                                           
212 L’art. 73, co. 3 e co. 4 del TUIR disciplina l’individuazione della residenza fiscale per le società di capitali, 
prevedendo. Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, 
hanno nel territorio dello Stato, in alternativa: 

 la sede legale; 

 la sede dell’amministrazione; 

 L’oggetto principale, ossia l’attività essenziale svolta dall’impresa per realizzare direttamente gli 
scopi dell’oggetto stesso, individuato nella Legge, nell’atto costitutivo, o nello statuto; in man-
canza dell’atto costitutivo o dello statuto, l’oggetto essenziale è determinato in base all’attività 
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. 

L’art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR disciplina invece la residenza fiscale in merito alle società di persone. Si 
considerano residenti le società e le associazioni che, per la maggior parte del periodo d’imposta hanno 
nel territorio dello Stato: 

 La sede legale, o; 

 La sede dell’amministrazione, o; 

 L’oggetto principale, determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pub-
blico o di scrittura privata autenticata, o, in mancanza, in base all’attività effettivamente eserci-
tata.  

L’art. 73, co. 5-bis e 5-ter, TUIR (introdotti dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) introducono inoltre, un caso 
di presunzione relativa di esterovestizione di società di capitali. Nello specifico, si considera esistente nel 
territorio dello Stato, la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di con-
trollo, ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., in una società di capitali o in un ente, se, in alternativa: 

a) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione, composto in 

prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
Tale ultima disposizione è una norma a chiaro scopo antielusivo, in quanto limita un’operazione che, sep-
pur rispettosa della legge, ne contrasta la ratio, ossia quella di libero stabilimento all’estero.  
213 A livello internazionale, poi, l’art. 5 del modello OCSE contro le doppie imposizioni, integrato dall’art. 
9 della Seste Direttiva CEE 388/77, definiscono le condizioni per le quali una società di residenza fiscale 
estera, abbia, nella realtà, una stabile organizzazione in Italia, e pertanto, sia tenuta a presentare le di-
chiarazioni fiscali previste dalla normativa italiana. In sostanza, la stabile organizzazione è una sede fissa 
di affari, in cui l’impresa estera esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato. Alcuni 
esempi che evidenziano certamente la presenza di una stabile organizzazione, riguardano la presenza, nel 
territorio dello Stato di: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un laboratorio. Secondo la diret-
tiva, poi, il luogo di prestazione di servizi si identifica nel luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della 
propria attività economica, o ha costruito un centro di attività stabile a partire dal quale la prestazione di 
servizi viene resa.  
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dichiarazione dei redditi e dell’Iva diventa un illecito, tributario, e, nel caso sussistano i 

requisiti, anche penale.  

E nel caso in cui il soggetto d’imposta sia un’impresa, si parla nello specifico di estrove-

stizione della società. L’appellativo dato alla condotta è estremamente rappresentativo, 

in quanto si “veste” la società di una connotazione estera, che si rivela essere solo ap-

parente. Nella realtà, infatti, la società è di matrice nazionale, e pertanto, idonea ad es-

sere sottoposta alla tassazione italiana.  

Di conseguenza, nulla vieta all’imprenditore di costituire una società all’estero, o trasfe-

rirvi la residenza fiscale, anche qualora il fine sia quello di ridurre il carico fiscale. Illecito 

è, invece, porre in essere tale operazioni solo formalmente, lasciando la sostanziale am-

ministrazione della società in Italia. 

Esaminando, ora, l’aspetto penale, diversi sono i casi riscontrati in giurisprudenza214, in 

merito alla condanna per omessa dichiarazione da esterovestizione societaria. Secondo 

i giudici,215 infatti, pur trattandosi di un’operazione a carattere elusivo, racchiude gli 

                                                           
214 Tra tutte, Cassazione pen., Sez. III, 26 maggio 2010, n. 29724; Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, 
n. 7739; Cassazione pen., Sez. III, 8 aprile 2013, n. 16001. 
215 Cassazione pen., Sez. III, 26 maggio 2010, n. 29724. La sentenza è chiamata a valutare l’ordinanza del 
Tribunale di Pordenone che revocava il sequestro preventivo per equivalente richiesto invece dal GIP, in 
ordine al fumus di reato di omessa dichiarazione IVA, ex art. 5. La condotta riguarda una società residenza 
in Slovenia, con unico socio e amministratore un soggetto italiano. Dai rilievi è risultato, però, che le pre-
stazioni di servizi della società dovrebbero essere state imponibili in Italia, data la presenza nel territorio 
nazionale di risorse tecniche e umane costituenti un centro di attività stabile. La Corte di Cassazione, in 
merito alle diverse argomentazioni date dai giudici di primo e secondo grado, sull’esistenza o meno di una 
stabile organizzazione in Italia, afferma un principio che sarà, poi, invocato dalle successive sentenze in 
materia. Secondo i giudici, pertanto, si ha stabile organizzazione di una società straniera in Italia quando 
questa abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura, munita 
o no di personalità giuridica. Si prescinde, quindi, dalla fittizietà o meno dell’attività svolta all’estero. Quel 
che interessa accertare, in questo ambito, è se essa abbia una stabile organizzazione in Italia. 
Dello stesso avviso, Cassazione pen., Sez. III, 8 aprile 2013, n. 16001. Dopo aver citato la sentenza sopra 
indicata, la Corte conferma come l’imputato sia colpevole di reato di omessa dichiarazione, a seguito di 
esterovestizione di società. I rilievi evidenziano come il soggetto S. operasse, gestisse, e amministrasse la 
società di fatto in Italia. Qui, infatti: si realizzava il fatturato maggiore della società, erano resi i servizi, si 
stipulavano i contratti, c’era il centro direzionale dell’attività. Secondo il principio della presenza della 
stabile organizzazione in Italia, e la sua configurabilità nella gestione amministrativa, e nella programma-
zione degli atti necessari al raggiungimento del fine sociale, i giudici rilevano, anche in questo caso, la 
presenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione della società formalmente tedesca. Tutto ciò 
si basa sul fatto che la società estera avesse in Italia: la sede gestionale (essendo italiano, anche, l’ammi-
nistratore), l’oggetto principale dell’attività, e, inoltre, il domicilio fiscale. La sentenza, pertanto, conferma 
quanto enunciato in precedenza dalla giurisprudenza, prevedendo, nel caso di esterovestizione, l’integra-
zione del reato ex art.5 se la società estera abbia stabile organizzazione in Italia, configurabile secondo le 
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estremi per poter integrare il reato fiscale, ex art. 5 D.Lgs. 74/2000. Innanzitutto, pre-

senta le caratteristiche necessarie per constatare l’obbligo di dichiarazione fiscale, che 

và oltre alla mera, e formale, residenza fiscale: qualunque società estera abbia una sta-

bile organizzazione, o un centro d’affari in Italia, è tenuta a presentare dichiarazione Iva. 

Pertanto, anche nel caso in oggetto, una volta riscontrato il centro amministrativo- ge-

stionale nel territorio italiano, la società è tenuta a presentare le dichiarazioni, oggetto 

della condotta dell’art. 5. Una giurisprudenza216 più recente, inoltre, ha affermato la va-

lidità della rilevanza penale della condotta elusiva dell’esterovestizione, in nome del 

principi, delineati proprio dalla stessa Corte: il riferimento legislativo ad una norma an-

tielusiva specifica, e ad una normativa speciale. L’operazione infatti, oltre a rientrare tra 

quelle previste dall’art. 37 bis del d.P.R. 600/73, è disciplinata chiaramente da diverse 

disposizioni del TUIR.  

 

Si è visto come la dottrina abbia cercato di allargare i confini degli elementi dei reati di 

dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, trovando molteplici e talvolta fondate 

argomentazioni a favore della rilevanza penale dell’elusione fiscale. Diverse tematiche 

in grado di ricomprendere la condotta elusiva nella grande famiglia dell’evasione. D’altro 

canto, però, le stesse si rilevano di fragile fondatezza, qualora la dottrina rigorista217 

                                                           
modalità predette, non rilevando il luogo del mero adempimento degli obblighi contrattuali e del mero 
espletamento dei servizi.  
216 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739. I giudici di legittimità affermano l’esterovestizione 
della società all’estero, per mano dei due stilisti, reali ed effettivi proprietari di tale società, essendo, per-
tanto, tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali inerenti all’imposizione italiana. Non avendo, però, i due 
soggetti dichiarato i redditi in Italia, sono condannati per il reato di omessa dichiarazione, ex art. 5. La 
Corte sostiene la rilevanza penale dell’operazione elusiva di esterovestizione in nome, prima di una pre-
cedente giurisprudenza, poi, di un’evidenza legislativa che attesta la sostanziale residenza della società in 
Italia. Il riferimento normativo è, appunto all’art. 73, co. 3 TUIR, che, seppur sia di tipo extra-penale, è 
idoneo ad integrare la condotta del reato di omessa dichiarazione, perché disciplinante il carattere sog-
gettivo dell’imposta sui redditi. Dalle risultanze processuali, risulta infatti che, nonostante la residenza 
formale all’estero, in Italia avevano luogo: la sede dell’amministrazione, il luogo di effettiva direzione, e il 
luogo dove veniva esercitata l’attività principale per la realizzazione degli scopi primari della società. La 
questione sarà approfondita maggiormente nel capitolo successivo.  
217 A titolo esemplificativo, si veda: D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la 
giurisprudenza di merito inverte la rotta, cit., pag. 1197: sostiene come, a riguardo dell’interpretazione 
degli elementi attivi effettivi, questi debbano essere valutati economicamente, e non fiscalmente come 
invece sostiene la tesi garantista. MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla 
punibilità di elusione fiscale e abuso del diritto, cit., pag. 855: nel significato da dare a <<effettivi>> e <<fit-
tizi>>, critica la loro interpretazione tributaristica, in quanto, in ambito penale, il riferimento alle norme 
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trovi altrettanti argomenti capaci di escludere in modo certo la rilevanza penale dell’elu-

sione. E’, in un certo senso, come “il cane che si morde la coda”, poiché ad ogni tesi 

autorevolmente dimostrata, ne viene confezionata un’altra in grado di confutarla.  

 

5. VIENE CONTESTATO ANCHE L’ART.3 D.LGS. 74/2000, MA DOTTRINA E GIURI-

SPRUDENZA CONCORDANO: L’ELUSIONE NON INTEGRA LA DICHIARAZIONE 

FRAUDOLENTA 

Nell’ampio dibattito sulla rilevanza penale dell’elusione, trova spazio anche il quesito 

riguardante la possibile integrazione dell’art.3 D.Lgs 74/2000218. Si tratta di uno dei reati 

                                                           
tributaristiche non è idoneo all’analisi degli elementi essenziali del reato, anche quando si tratti di un 
delitto fiscale e quindi, in un certo senso, pur sempre ricollegato al diritto tributario. Nello studio di un 
reato, è necessario individuare l’elemento oggettivo, nelle condotte che siano realmente meritevoli di 
punizione, in quanto offensive di un interesse, in questo caso erariale. Allargare l’area dei comportamenti 
penalmente punibili, significa, pertanto, assoggettare a reclusione una condotta che, per il diritto penale 
non sarebbe passibile di sanzione, perché non offensiva. FLICK, Abuso del diritto ed elusione fiscale: quale 
rilevanza penale?, cit., pag. 471: rispetto all’art.7, ha una visione assolutamente contraria a quella già 
spiegata nel testo. Secondo l’autore, il fatto che le valutazioni scorrette, ma comunque indicate ed  
espresse nel bilancio, non abbiano rilevanza ai fini dell’art.4, è un’ulteriore argomento che prova l’irrile-
vanza penale dell’elusione. Se, infatti, le valutazioni scorrette, ma comunque indicate nel bilancio, quindi 
conosciute all’Amministrazione finanziaria, perché dovrebbero esserlo le operazioni elusive? Non sono 
queste realizzate “alla luce del sole”, e dunque certamente conosciute all’Agenzia delle Entrate? L’art. 7, 
pertanto, non va letto al contrario, per trovare i casi in cui le valutazioni hanno rilevanza penale; la sua 
ratio è ben diversa: nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria sia a conoscenza delle operazioni, anche 
scorrette, del contribuente, queste sono esentate dalla rilevanza penale. Si tratta di un aiuto per il sog-
getto passivo d’imposta che, pur commettendo degli sbagli, li comunica comunque alle autorità. In questo 
senso, perciò, l’elusione, quale condotta trasparente, non rileva ai fini penali. MARINO G., (a cura di), Temi 
scelti di diritto tributario- L’elusione fiscale, cit., pag.285: in riferimento all’ampliamento del concetto di 
imposta evasa, come comprensiva anche dell’imposta elusa, è assolutamente contrario. L’autore è con-
vinto del fatto che, tale ragionamento porti ad un vero e proprio snaturamento del dolo specifico di eva-
dere le imposte. La sua critica dà valenza al significato preciso di evasione, quale intento di sottrarsi agli 
obblighi derivanti da un’obbligazione già insorta. Se, invece, si voglia far rientrare l’elusione nella condotta 
evasiva, significa dare a quest’ultima un significato diverso, e cioè una generica volontà di diminuire 
l’onere tributario astrattamente ipotizzabile in relazione alla fattispecie concreta. Il passaggio dalla prima 
interpretazione, alla seconda, non è immediato, e, anzi, contraria al principio di tassatività. 
218 Art. 3- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito 
con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalen-
dosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali 
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi 
fittizi, quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di 
elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione. 



89 
 

fiscali cd. <<di frode>>, in quanto, per la loro realizzazione, è necessario che il contri-

buente utilizzi specifici mezzi fraudolenti, che siano idonei ad ostacolare l’accertamento 

di una falsa dichiarazione fiscale. E’ importante sottolineare che si differenzia da altro 

reato <<di frode>>, ex art.2 D.lgs 74/2000219, proprio per l’oggetto materiale della con-

dotta. Entrambi si concretizzano con una dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, 

che non sia solo falsa-come nel caso dell’art.4-, ma anche fraudolenta. Ma l’art.2 pre-

vede l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mentre l’art.3 disci-

plina tutti i casi di frode220 che vedono l’uso di mezzi fraudolenti, ma diversi da quelli 

dell’art.2. E’, pertanto, un reato di tipo residuale, ma ritenuto altrettanto grave dall’or-

dinamento che, punendoli con la stessa sanzione, vuole equipararli: due modalità per 

realizzare la medesima condotta di dichiarazione fraudolenta.   

Affermare che l’elusione abbia rilevanza penale ai fini dell’art.3, significa sostenere che 

i comportamenti elusivi siano idonei ad integrare la condotta221 del reato in oggetto, che 

si identifica in due momenti: 

1. presentazione una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie; 

2. utilizzo di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rap-

presentazione, di cui al punto “1.”, e, al contempo, diversi da fatture o altri do-

cumenti per operazioni inesistenti. 

Occorre, in sostanza, verificare se le condotte elusive abbiano, o possano avere, il carat-

tere della fraudolenza richiesto dal delitto in esame. 

                                                           
219 Art.2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 1. 
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in 
una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a 
fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
220 Sula concetto di frode, ne delinea il significato, la causa, l’oggetto, la modalità e la realizzazione FAL-
SITTA V.E., (a cura di), Diritto penale tributario. Aspetti problematici, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 
15 
221 Si analizza qui solo la prima parte della condotta; si veda, per la seconda parte, l’analisi degli elementi 
attivi inferiori a quelli effettivi e degli elementi passivi fittizi, esposta in riferimento all’art.4, dichiarazione 
infedele.  
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La dottrina222 è concorde nell’affermare che i comportamenti elusivi, per loro stessa na-

tura, non presentano, neppur lontanamente, le caratteristiche della frode. Le operazioni 

elusive223 sono, per definizione, esplicite e trasparenti224, perfettamente lecite da un 

punto di vista formale, e pertanto rilevanti civilisticamente225. L’elusione, inoltre, per la 

sua particolarità di non comportare un’immutatio veri, non si pone in frode al fisco, che 

è in grado di conoscere e valutare una dichiarazione fiscale formalmente corretta e, per 

niente, fraudolenta.226 Comportamenti reali. Fatti e negozi leciti e palesi. Scritture con-

tabili, e annessa dichiarazione fiscale, fedeli e noti all’Amministrazione finanziaria.227 E’ 

chiaro come, non si ravvisa nulla di falso, fraudolento, e ostacolante, da ricondurre alla 

                                                           
222 Si veda per tutti GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 321; BASILAVECCHIA M., 
Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 387; confermano la tesi, tra gli altri D’AVIRRO A., Dichiara-
zione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la rotta, cit., pag.1200; 
D’AVIRRO A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3), in La riforma del diritto 
penale tributario (D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74), cit., pag. 121 ss. L’autore, in tema di <<transfer pricing>>, 
accenna ad una possibile rilevanza penale, ex art.3, dell’operazione citata, in riferimento all’art.7 D.Lgs 
74/2000. Sostiene che, data la rilevanza penale, ex art.3 e 4, delle valutazioni estimative (lettura "al con-
trario” dell’art.7, vedi GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 324), il problema della 
rilevanza del <<transfer pricing>> torna a galla: i prezzi di trasferimento diversi dal loro valore normale 
(vedi disciplina <<transfer pricing>>, ex art. 110, co.7 TUIR) si possono intendere come valutazioni estima-
tive. Di conseguenza, seguendo tale ragionamento, le operazioni in oggetto potrebbero essere una falsa 
rappresentazione contabile, e perciò, rilevare ai fini della dichiarazione fraudolenta, anche se si tratta di 
elusione fiscale. L’autore stesso, però, esclude la rilevanza penale, a causa della mancanza dei mezzi frau-
dolenti, finalizzati a ostacolare l’accertamento e, dunque, integrare la condotta delittuosa; DI AMATO A., 
PISANO R. (diretto da DI AMATO A.), Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7- I reati tributari, cit., 
pag. 575 
223 DI AMATO A., PISANO R. (diretto da DI AMATO A.), Trattato di diritto penale dell’impresa, Volume 7- I 
reati tributari, cit., pag. 575: L’autore elenca i principali comportamenti elusiva che la dottrina riconduce 
alla rilevanza penale dell’elusione, e dei quali esprime la necessità di verificare se abbiano natura fraudo-
lenta, in modo da ricondurli al reato di dichiarazione fraudolenta, ex art.3. Tra questi, si citano:  

 falsa intestazione di beni, interposizione fittizia di persona, costituzione di società di comodo; 

 fenomeno delle c.d. <<bare fiscali>>: fusione per incorporazione con società in perdita, al fine di 
compensare gli utili con le perdite; 

 c.d. <<transfer pricing>>; 

 operazioni con società localizzate in <<paradisi fiscali>>; 

 c.d. <<dividend washing>> e <<dividend stripping>>. 
In merito a tali operazioni, esprime la loro irrilevanza penale ai sensi dell’art.3, rinviando la possibile rile-
vanza al caso della dichiarazione infedele, ex art.4. 
224 BASILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 387 
225 BASILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 387 
226 GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione fiscale, cit., pag. 321 
227 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione, abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag.1200 
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condotta fraudolenta richiesta. Ne consegue che, in questi termini228, la condotta elusiva 

non integra l’ipotesi di delitto di dichiarazione fraudolenta, ex art.3 D.Lgs. 74/2000. 

 

6. UN ONERE DEL CONTRIBUENTE O UN ERRORE DEL LEGISLATORE? 

Le argomentazioni viste fin ora sono di elevato rilievo dottrinale e giurisprudenziale, di-

ventate negli ultimi anni di grande attualità giuridica. Data la loro elevata tecnicità, non 

spetta a chi scrivere dire se siano esse corrette o meno. Giunti al termine, però, si vuole 

condividere il pensiero di un’autorevole dottrina229 che, a commento di una sentenza 

parzialmente favorevole alla rilevanza penale, esprime alcune considerazioni di princi-

pio.  

A parere dell’autore, l’elusione è “… il profittamento da parte del contribuente delle ma-

glie lasciate aperte dalla lettera delle legge, legge che è essa stessa disallineata rispetto 

al suo stesso spirito.”  In linea con tale definizione, due sono le cause del comportamento 

elusivo, attribuibili una al contribuente, e l’altra al legislatore. Il contribuente tende ad 

utilizzare ogni metodo per pagare la minor quantità di tasse possibile. Il legislatore, in-

vece, incorre nella formulazione di una legge, la cui lettera non è perfettamente fedele 

al suo spirito.230 Dall’incontro di questo due comportamenti, nasce una condotta, per la 

quale è incerto a chi dare la colpa, o meno, di chi prevalga la colpa. Chiaro è, secondo 

questa dottrina, che il merito di tale fenomeno sia di entrambi; ma per decidere in me-

rito alla sua sanzionabilità, è necessario individuare a chi assegnare la responsabilità più 

grave.  

Cosa deve prevalere? Il dovere del contribuente di individuare lo spirito della legge e 

salvaguardarlo, in supplenza del Legislatore? O il dovere del Legislatore di formulare 

leggi coerenti con le loro finalità e con lo spirito che le anima? Stabilire se un contribuente 

                                                           
228 Per la rilevanza penale dell’elusione, in termini di elemento oggettivo del reato, si rimanda all’analisi 
del tema proposta in riferimento all’art.4, in quanto la problematica è identica.  
229  MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag.858 s.s. 
230  MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag.858 
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debba essere o meno punito per una pratica elusiva corrisponde allora a stabilire quale 

onere debba prevalere.231 

Si lascia al parere personale, decidere se sia eccessivo lasciare al contribuente il dovere 

di salvaguardare un qualcosa, che nemmeno il legislatore è stato in grado di tutelare.232 

Se il contribuente debba integrare le vaghe disposizioni di legge, in nome del principio 

di solidarietà233 sancito dalla Carta Costituzionale.234 Se sia corretto punire penalmente 

il contribuente, per un comportamento dovuto, non solo a lui, ma anche all’inerzia del 

legislatore. Con la consapevolezza che punire penalmente una condotta elusiva signifi-

cherebbe assegnare una pena al contribuente che non ha adempiuto a doveri tributari, i 

quali non sono previsti dalla legge, ma da un’integrazione della stessa, in merito ad una 

generalissima clausola anti elusiva ex art. 53 Cost.235Scegliere, invece, di far evitare il 

penale al contribuente, gli darebbe la possibilità di sapere in anticipo le conseguenze, 

certe, delle sue azioni. Sarebbe inoltre, a parere di una autorevole dottrina236, rispettoso 

del principio di sussidiarietà, verificando, prima di introdurre una norma penale, se altri 

strumenti siano altrettanto idonei ad impedire tali condotte.237 Se una simile condotta, 

socialmente disvoluta quale quella elusiva, può essere arginata con una strumento che 

sia meno incisivo della libertà del cittadino.238 

 

                                                           
231 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag.858 
232 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag. 859 
233 Art. 2 Cost.: << La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.>> e specificato, in ambito tributario, dall’art. 53 Cost.:<< Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tribu-
tario è informato a criteri di progressività.>> 
234 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag.859 
235 MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 
abuso del diritto, cit., pag. 860 
236 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, cit., 
pag. 702 
237 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, cit., 
pag. 702 
238 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, cit., 
pag. 702 
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7. ELUSIONE FISCALE COME ILLECITO PENALE? IL LEGISLATORE DEL 2015 DICE 

”NO”, CON IL NUOVO DECRETO IN MATERIA DI CERTEZZA DEL DIRITTO. 

Se fino ad oggi il tema dell’abuso del diritto è stato segnato da incertezze, incongruenze 

e ampi dibattiti, nel prossimo futuro le cose sono destinate a cambiare: il contribuente 

potrà conoscere fin da subito il potenziale carattere abusivo della sua condotta, e le 

conseguenze che essa causerà.  

Il motivo di tutto ciò? L’introduzione del nuovo D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che, oltre a 

modificare la disciplina tributaria dell’elusione fiscale, ne delinea anche l’aspetto penale. 

Una novità normativa che stravolge la materia, annullando quanto ipotizzato dalla giu-

risprudenza per risolvere la problematica. Si può ben dire quindi, che le argomentazioni 

trattate fin ora, non avranno, una volta entrata in vigore la disciplina, alcuna valenza, se 

non meramente storica. 

7.1 L’ABUSO DEL DIRITTO: LA SANZIONABILITA’ FISCALE E IL SUO RAPPORTO CON IL 

DIRITTO PENALE 

Le disposizioni in tema penale, introdotte dalla uova normativa, stravolgono la tanto 

discussa materia. A lungo si è dibattuto in merito al rapporto tra elusione e diritto pe-

nale, con la presenza di molte incertezze, riguardanti la configurabilità dell’elusione 

come illecito amministrativo, e la possibilità di far discendere da questo, anche una rile-

vanza penale. Ora, finalmente, il nuovo decreto risolve-o tenta di risolvere- queste pro-

blematiche, attraverso disposizioni precise e definite.  

E’ da rilevare, il collegamento239 che il legislatore crea tra l’abuso del diritto tributario, e 

i reati fiscali del D.Lgs. 74/2000, assecondando la configurabilità dell’abuso del diritto in 

sede accertativa, alla violazione di altre norme, quali appunto, quelle del decreto citato. 

In sostanza, se i vantaggi fiscali sono disconosciuti dalla contestazione della violazioni di 

                                                           
239 Art. 1, co.1, punto 12, Titolo I, decreto legislativo in oggetto. 
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altre disposizioni, in particolare quelle relative al 74/2000, l’abuso del diritto non può 

trovare configurabilità in sede di accertamento.240 

Si vuole sottolineare, però, in modo particolare, altra disposizione241 fornita dal decreto, 

risolutiva di alcune questioni affrontate da dottrina e giurisprudenza. Si afferma che: 

1. alla condotta abusiva possono essere applicate sanzioni amministrative tributa-

rie; 

2. le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali 

tributarie.  

Si evince, pertanto che l’abuso del diritto è un illecito amministrativo, a cui consegue 

l’applicazione delle sanzioni. Al contempo, però, non è idoneo ad avere rilevanza penale.  

Oltretutto, una specificazione è doverosa in merito alle condotte poste in essere prima 

dell’entrata in vigore della nuova norma. Per quanto riguarda l’aspetto penale, secondo 

il principio delle retroattività della legge penale, solo se più favorevole per il reo (princi-

pio del favor rei)242, la nuova disposizione potrà essere utilizzata anche per i fatti com-

messi prima del 2 settembre 2015, in quanto più favorevole della precedente. In tema 

di contenzioso tributario, invece, la disciplina vigente ha valenza solo per gli accerta-

menti posti in essere dopo l’entrata in vigore; per poter valutare l’applicazione pratica 

del nuovo art.10 bis, si dovrà, pertanto, attendere i contenziosi tributari relativi agli ac-

certamenti operati prossimamente.  

                                                           
240 DONELLI F., Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art.10 bis dello Statuto 
del Contribuente, cit. L’autore, sul punto, espone la propria perplessità; sottolinea, infatti, che, nonostante 
l’eliminazione del 37 bis, restano in vigore altrettante norme tributarie di cd. elusione codificata. Dalla 
lettura a contrario dei commi 12 e 13, quindi, viene rilevato come la violazione delle “specifiche norme 
tributarie” possa integrare il precetto penale; detto ciò, l’autore esprime il parere che tutto si gioca sulla 
definizione della categoria di tali specifiche disposizioni. Nel merito, al fine esemplificativo, viene citata la 
disciplina dei prezzi di trasferimento: se questa fosse, infatti, rientrante nella categoria suddetta, sarebbe 
passibile di sanzione penale. 
241 Art. 1, co.13, Titolo I, decreto legislativo in oggetto. 
242 Art. 2, co. 4, cod.pen.: <<Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, 
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile [648 c.p.p.]>> 

http://www.brocardi.it/dizionario/4288.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4288.html
http://www.brocardi.it/articoli/5898.html
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E’ facile comprendere come questa sia una norma rivoluzionaria in materia, che si trova 

stravolta, ma allo stesso tempo finalmente disciplinata. Si tratta, forse, di una conclu-

sione un po’ “forte” per una problematica così delicata e incerta, ma il Legislatore ha 

probabilmente preferito la certezza giurisprudenziale all’adeguatezza della normativa.  
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CAPITOLO TERZO 

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ IN MERITO ALLA RILEVANZA PENALE DELL’ELU-

SIONE FISCALE 

1. INTRODUZIONE E PREMESSA 

Per lo studio di un tema completamente privo di disciplina normativa, non si può pre-

scindere dall’analisi della giurisprudenza che, oltre ad aver creato l’origine della que-

stione, è l’unico punto di riferimento giuridico.  

Nell’esaminare i tratti salienti della materia, si è scelto di esporre e commentare alcune 

tra le più note sentenza in tema di abuso del diritto: la sentenza contro gli stilisti Dolce 

e Gabbana che ha aperto la strada alla discussione giurisprudenziale, la pronuncia contro 

l’attore Raoul Bova, che riprende nella sostanza la precedente, e la sentenza in merito 

al gruppo Mythos, dove l’irrilevanza penale è chiaramente esplicitata.  

La scelta di analizzare queste sentenze si basa su più elementi: la loro notorietà nel 

campo del diritto, la valenza delle loro tesi e dei principi che introducono o confermano, 

e la diversità delle condotte in oggetto, che sono emblematiche delle operazioni che si 

possono definire come elusive. Si parlerà, nello specifico, di trasferimento di marchi, di 

esterovestizione di società, di dividend washing, di cessione di diritti, di creazione di so-

cietà di comodo, di simulazione fittizia. Nella realtà le operazioni elusive organizzate e 

poi scoperte nel corso degli anni sono molteplici e dalla natura molto variegata; le con-

dotte citate, però, si prestano ad essere esemplificative delle diverse modalità di elu-

dere. Dalla loro struttura si evince come il contribuente sia in grado di nascondere dietro 

anche ai più comuni contratti, organizzazioni fiscali in grado di comportare notevoli van-

taggi.  

Si sottolinea che, nella parte che segue, sono state citate le parti delle sentenze che si 

riferiscono direttamente al tema in oggetto; tuttavia, tali pronunce sono note anche per 

aver sancito altri principi, non inerenti all’elusione fiscale, ma comunque fondamentali 

per la storia del diritto penale.  

2. LA SENTENZA “DOLCE E GABBANA” 
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La sentenza della Corte di Cassazione n. 7739 del 28 febbraio 2012243, diventata ormai 

un leading case in tema di elusione fiscale, riguarda le vicende dei due famosi stilisti 

Domenico Dolce e Stefano Gabbana, accusati di truffa ai danni dello stato, e dei reati 

fiscali di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione. La condotta da loro posta in 

essere nel 2004, e poi delineata come elusiva, ha indotto, infatti, Il P.M. del tribunale di 

Milano ad aprire contro di loro un fascicolo per i reati sopra citati. La vicenda è stata 

oggetto di un’elevata attenzione giuridica, culminata, appunto, nel 2012 quando i giudici 

di legittimità hanno sancito importanti principi in merito alla rilevanza penale dell’elu-

sione fiscale.  

La Corte di Cassazione ha, per i motivi che saranno esaminati, annullato la sentenza del 

Tribunale di Milano, rinviando a quest’ultimo la questione. La Corte di Appello, nel set-

tembre 2013244, si è pronunciata nel merito, condannando i due stilisti (ed altri soggetti) 

a 1 anno e 8 mesi di reclusione, in ordine al reato di omessa dichiarazione, e, invece, 

assolvendoli per il reato di dichiarazione infedele.  

2.1 L’OPERAZIONE CONTESTATA: CESSIONE(FORMALE)DI MARCHI ED ESTEROVESTI-

ZIONE 

L’operazione oggetto della sentenza, si combina di tre condotte che, secondo l’accusa, 

sono strettamente correlate tra loro; a parere dei giudici di primo grado, i due stilisti, 

proprietari a quote paritarie (50%) della società italiana D&G s.r.l., avrebbero: 

1) nel marzo 2004, costituito (4 marzo), in Lussemburgo, la società GADO s.a.r.l, 

interamente posseduta da altra società, costituita nello stesso Stato, cioè la 

Dolce & Gabbana Luxembourg s.a.r.l., a sua volta interamente posseduta dall’ita-

liana D&G s.r.l.; 

2) il 29 marzo 2004 ceduto, simulatamente, i marchi di loro personale proprietà, 

quali ad esempio “Dolce & Gabbana” e “D&G Dolce & Gabbana”, alla GADO 

s.a.r.l., al prezzo di euro 360.000.000,00; a tal riguardo, si è stimato che il reale 

valore di mercato di questi fosse di euro 1.193.712.000,00; 

                                                           
243 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739. 
244 Tribunale di Milano, Sez. II pen., Sent. 17 settembre 2013 (ud. 19 giugno 2013)- Giudice Brambilla.  
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3) concluso, il 31 luglio 2004, un contratto di licenza dei marchi, attraverso il quale 

la GADO s.a.r.l. cedeva in esclusiva a D&G s.r.l. il diritto all’uso dei marchi stessi, 

contro il pagamento di royalties.  

Alla luce di tale schema organizzativo-contrattuale, vengono, pertanto, contestati: 

A. la fittizietà della GADO s.a.r.l., ritenuta, quindi, esterovestita; molteplici sono le 

argomentazioni utilizzate dal GIP per affermare la costituzione di uno schermo 

territoriale estero245, attraverso il quale ottenere un notevole vantaggio fiscale. 

Gli elementi rilevati dalle indagini ed esaminati dal giudice, si riferiscono non solo 

ai due stiliti, ma ad altrettanti soggetti che avrebbero sostenuto, con la loro con-

dotta, la fittizietà dell’operazione; tali elementi sono: 

o la gestione della GADO s.a.r.l. che veniva, di fatto, attuata in Italia: gli im-

putati R. e M. gestivano, di fatto, la società, impartendo ordini via e-mail 

ai dipendenti, dando loro disposizioni in merito alla contrattualistica 

commerciale e societaria246.  

o L’imputato D.A. era l’amministratore della GADO s.a.r.l., ma solo formal-

mente, e allo scopo di strutturare la società in modo da darle una veste 

estera, ottenendo, inoltre, un ruling con l’autorità fiscale lussembur-

ghese, grazie al quale la società avrebbe pagato imposte sui redditi ad 

aliquota del solo 4%.247 

o La costituzione di una sede delle GADO s.a.r.l. che si rivela essere fittizia, 

in quanto localizzata presso una società lussemburghese di domicilia-

zione societaria: i dipendenti della società erano, pertanto, meri segre-

tari.248 

o La predisposizione e l’organizzazione dei Cda della GADO s.a.r.l. che, solo 

apparentemente, si tenevano in Lussemburgo.249 

                                                           
245 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag.4. 
246 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 2 e pag. 3. 
247 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 3. 
248 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 4. 
249 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 4. 
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Il vantaggio fiscale derivante da tale operazione è facilmente riscontrabile: tra-

mite il trasferimento dei marchi alla GADO s.a.r.l., il reddito derivante dalle 

royalities viene tassato come reddito d’impresa ad aliquota del 37.25%, contro il 

precedente 45% sui redditi delle persone fisiche. Inoltre, grazie al ruling pattuito 

con l’Amministrazione finanziaria lussemburghese l’aliquota era ancora più 

bassa, se non quasi nulla, e i due stilisti si trovano a passare da un 45% ad un 

bassissimo 4%, mantenendo la situazione patrimoniale invariata, in quanto gli 

effettivi beneficiari continuano ad essere loro. 

B. La cessione formale dei marchi, attestata, anch’essa da alcune evidenze: 

o nonostante i due stilisti cedano la proprietà dei marchi, continuano ad 

essere loro i beneficiari effettivi degli stessi, in quanto unici soci della 

D&G s.r.l. che possiede interamente le due società lussemburghesi, ul-

tima la GADO s.a.r.l., attuale proprietaria dei marchi; inoltre, sono loro 

stessi i percettori delle royalities.250 

o Il prezzo di cessione dei marchi (360 milioni di euro) è, secondo le perizie, 

nettamente inferiore al vero valore di mercato stimato (> 1 miliardo di 

euro).251 

 

2.2  PRIMA SENTENZA: IL G.I.P. DICHIARA IL NON LUOGO A PROCEDERE “PERCHE’ IL 

FATTO NON SUSSISTE” 

A seguito dei rilievi sopra elencati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi-

lano, accusa i soggetti Gabbana Stefano Silvio, Dolce Domenico, D.A., R.C., M.G.E.C., P.L. 

e A.N. di truffa aggravata ai danni dello Stato, ex art. 640, co. 2 cod.pen., e Gabbana S.S. 

e Dolce D. anche di dichiarazione infedele, ex art. 4 D.Lgs 74/2000.  

All’udienza preliminare del 1 aprile 2011, il G.U.P. del Tribunale di Milano, dichiara il non 

luogo a procedere, evidenziando come il fatto contestato non sussiste, sulla base di due 

presupposti: 

                                                           
250 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 3. 
251 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 4 
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A. la cessione dei marchi è operazione reale, effettiva e non simulata, perché in li-

nea con le legittime esigenze aziendali-personali, riferite, da un lato alla compo-

sizione societaria della D&G s.r.l., e dall’altro, dalle prospettive future assunte 

dal gruppo societario. La comproprietà paritaria della società italiana in capo ai 

due stilisti era considerata elemento di debolezza dal sistema bancario, in ordine 

ad eventuali dissidi tra i due soci che potrebbero comportare problematiche in 

merito alla gestione dei marchi. Il gruppo, poi, prospettava di ampliarsi, soprat-

tutto nel mercato estero, e la costituzione di una società estera sarebbe, per-

tanto motivata da tale previsione.252 

B. Il valore dei marchi aveva avuto, durante le indagini e la fase preliminare, diverse 

valutazioni, peraltro anche molto discordanti tra loro (dai 360 milioni, ai 2,2 mi-

liardi, ai 550 milioni): introdurre un’ulteriore cifra, e basare su questa la validità 

del prezzo di cessione sarebbe stato fuorviante e inutile.253 

In merito a tale elementi, il giudice si pronuncia in merito alle imputazioni poste dall’ac-

cusa, valutando la fondatezza dei reati contestati: 

1) In riferimento all’art. 4 D.Lgs. 74/2000, la sentenza afferma che: 

o il prezzo di cessione dei marchi è stato determinato liberamente, e ciò 

non può considerarsi scorretto, in nome dell’esercizio legittimo della li-

bertà contrattuale delle parti.254 

o Nel caso la condotta sia definita abusiva, si riscontra come, nel caso di 

specie, il requisito della presenza delle valide ragioni economiche sia su-

perato: la necessità di collocare i marchi all’estero, tutelandoli da even-

tuali rischi concernenti il rapporto personale che intercorre tra i due stili-

sti, giustifica pienamente la costituzione della GADO e la successiva ces-

sione dei marchi.255 

o E’ inammissibile l’utilizzo del valore di mercato quale strumento di riva-

lutazione dell’imponibile, in quanto la cessione dei marchi non rientra 

                                                           
252 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 6. 
253 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 6 e pag. 7. 
254 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 7. 
255 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 7. 
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nelle ipotesi di utilizzo del valore normale256: si tratta, bensì, di un’opera-

zione rientrante nei redditi diversi.257 La presunzione legale per il calcolo 

del valore normale è, pertanto, inapplicabile a tale procedimento, sia dal 

punto di vista tributario, che, tanto meno, dal lato penale: non sé stata 

rilevata nessuna prova del nascondimento dei corrispettivi, al di fuori del 

prezzo incongruo, determinato solo presuntivamente.258 

o Nessuna prova è stata riscontrata, a sostegno del fatto che i due stilisti 

abbiano percepito, e poi occultato, una somma superiore a 360 milioni, 

su cui basare l’elemento oggettivo del reato contestato.259 

2) In merito al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato260, la sentenza esclude 

che gli artifici contestati siano sussistenti, in quanto nessuna simulazione è da 

ravvisarsi nella cessione dei marchi, e non può ritenersi incongruo il prezzo di 

cessione.261 

3) A riguardo della costituzione della società GADO s.a.r.l., il G.I.P. esclude che si 

possa definire esterovestita, in quanto: 

o la collocazione  di una società in uno Stato UE, anche solo per motivi di 

vantaggio fiscale, è un diritto sancito dall’Unione europea e dalla Corte di 

Giustizia della UE, che hanno negato il carattere abusivo di tale localizza-

zione.262 

                                                           
256 Art. 9 TUIR rubricato “Determinazione dei redditi e delle perdite”. 
257 Art. 67 e ss. TUIR.  
258 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 7 e pag. 8. 
259 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 8. 
260 Truffa aggravata ai danni dello stato, ex art. 640, co. 2, Cod.pen. Si riporta la parte della norma neces-
saria a comprendere la fattispecie in oggetto. <<1.Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. 2.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 
multa da 309 euro a 1.549 euro: 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]; (omissis). 3.Il delitto è punibile a querela della per-
sona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circo-
stanza aggravante.>> 
261 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 9. 
262 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 9. 

http://www.brocardi.it/dizionario/5325.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5325.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5253.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4382.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4312.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4449.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4379.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4379.html
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o La gestione italiana della GADO s.a.r.l., non trova motivo nella fittizietà 

della società lussemburghese, ma nell’attività da lei svolta, e per la quale 

è stata appositamente creata: la gestione dei marchi.263 

o Le e-mail, valutate come indizi dalla Guardia di Finanza, hanno un valore 

probatorio “poco più che neutro” e certamente insuscettibile di fornire 

arricchimento in sede dibattimentale.264 

o Non viene rilevato nessun “errore” in capo all’Agenzia delle Entrate, che 

dovrebbe essere stato causato dalla condotta in esame.265 

4) Per quanto concerne la configurabilità dei reati fiscali, ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 

74/2000, la sentenza esclude in modo assoluto che la condotta di elusione fiscale 

possa integrare una fattispecie penale tributaria. Ciò sarebbe, infatti, contrario 

ai principi di tipicità e determinatezza della fattispecie penale, ed, inoltre, non 

sarebbe verificato l’elemento essenziale del dolo specifico di evadere le imposte. 

Inoltre, i criteri presuntivi utilizzati per la determinazione dell’esterovestizione, 

non si potrebbero invocare in sede penale, in quanto inammissibili come prova. 

266 

 

In base alle motivazioni e alle argomentazioni esposte, il G.I.P. ha dichiarato l’insussi-

stenza del fatto, e il conseguente non luogo a procedere, in merito ai reati contestati di 

dichiarazione infedele e truffa aggravata ai danni dello stato. 

2.3  LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E L’AGENZIA DELL ENTRATE PRESENTANO RI-

CORSO IN CASSAZIONE 

Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano deduce 

manifesta illogicità della motivazione, in merito a tutti i capi di imputazione, ed erronea 

                                                           
263Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 9 e pag. 10. Il giudice afferma, pertanto, come 
sia logico e ammissibile che altre disposizioni, in merito a management, produzione e commercializzazione 
vengano impartite dall’Italia, dove tali settori vengono gestiti. 
264 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 10. 
265 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 10. 
266 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 10. 
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applicazione della legge penale in riferimento al reato di dichiarazione infedele, ex art. 

4 D.Lgs. 74/2000.267 Contesta, nello specifico, le decisioni del G.U.P., in quanto: 

o ha formulato una valutazione di superfluità dell’esercizio dell’azione penale, so-

stenendo a priori l’inutilità delle perizie estimative relative al prezzo di cessione 

dei marchi. 268 

o È incorso in un vizio logico, in merito all’interpretazione dei rilievi delle indagini, 

riferiti, nello specifico, al valore dei marchi.269 

o Sarebbe illogica la motivazione della sentenza, quando svaluta il contributo pro-

batorio dell’Agenzia delle Entrate nella determinazione del prezzo di cessione, 

dando, invece, assoluta rilevanza alla libertà contrattuale della parte privata270, 

dando a quest’ultima una posizione di vantaggio. 

o Il ricorrente, inoltre lamenta che il giudice abbia interamente tralasciato gli ele-

menti probatori a sostegno della esterovestizione della GADO s.a.r.l., i quali, po-

trebbero essere stati arricchiti da altrettanti indizi. Sempre in merito alla pre-

sunta esterovestizione della società lussemburghese, il P.M. censura la sentenza 

impugnata, in quanto questa non abbia tenuto conto del fatto che all’indomani 

della verifica sulla società GADO, questa sia stata trasferita in Italia, con il suc-

cessivo pagamento delle sanzioni e degli interessi connessi alla contestazione di 

omessa dichiarazione, per l’importo di circa 40 milioni271.272 

                                                           
267 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 11. 
268 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 11. I ricorrenti precisano che il GUP ha, in tal 
modo, snaturato le prospettive suscettibili di approfondimento in sede di dibattimento, che, invece, pro-
prio il giudice del dibattimento avrebbe dovuto disporre. 
269 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag.11 e pag. 12. Il ricorrente sostiene che la deter-
minazione dei marchi da parte della società(PWC) incaricata dalla D&G s.r.l., fosse stata attuata in difetto 
di alcune variabili, che, invece, avrebbero dovuto essere incluse in un’operazione valutativa similare (la 
PWC ha elaborato il valore, ma in riferimento ad una cessione tra società italiane; la PWC, inoltre, non ha 
tenuto conto della minor aliquota fiscale lussemburghese, che dovrebbe essere elemento non neutro 
nella valutazione in oggetto), In merito a ciò, il P.M. evidenzia come il G.I.P. avesse preso atto di tale 
difetto valutativo, ma senza trarne alcuna conclusione. 
270 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 12 e pag. 13. 
271 Si nota che la cifra di 40 milioni sarebbe in linea con quanto accertato, dalla Guardia di Finanza in merito 
al valore dei marchi che si aggirerebbe attorno ai 550 milioni: la somma tra i360 milioni (già dichiarati al 
momento della cessione) e i 40 milioni sanzionati risulta essere di 500 milioni e, perciò, di poco discostante 
dalla valutazione degli ufficiali. 
272 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag.13 e 14. 
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o Infine, nella sentenza impugnata riscontra un errore di interpretazione della 

norma disciplinante il delitto di dichiarazione infedele: il G.I.P., infatti, parla di un 

reddito “percepito” superiore a quello dichiarato, mentre la norma nessun rife-

rimento fa ai redditi percepiti, bensì ad elementi attivi “dichiarati”, che siano di 

ammontare inferiore a quelli effettivi. 273 

Anche l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in Cassazione, deducendo motivi sostan-

zialmente diversi da quelli richiamati dal P.M. In quanto organismo dal ruolo accertativo, 

l’Amministrazione finanziaria riscontra nella sentenza impugnata alcuni difetti di tipo 

tributario-fiscale, oltre che alcune argomentazioni di tipo giuridico. E’ logico, difatti, pen-

sare che l’Agenzia delle Entrate focalizzi la sua attenzione negli errori tributari compiuti 

da un giudice certamente meno esperto in materia, rispetto ai funzionari che, per pro-

fessione, devono scovare violazioni e aggiramenti di leggi tributarie. La ricorrente Avvo-

catura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, deduce pertanto i seguenti mo-

tivi: 

o violazione di legge, con riferimento all’art. 5 d.Lgs.74/2000, in relazione all’art. 

73 TUIR, in tema di presunta residenza fiscale in Italia della esterovestita GADO 

s.a.r.l., e la conseguente omessa dichiarazione dei redditi. Secondo quanto di-

sposto dall’art. 73, co.1 TUIR274, in linea anche con quanto disposto dalla Con-

venzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni275, la GADO s.a.r.l. 

sarebbe comunque obbligata a dichiarare in Italia i redditi derivanti dallo sfrut-

tamento dei marchi. Pertanto, l’omessa dichiarazione di questi negli anni passati, 

costituisce reato ex art. 5 D.Lgs.74/2000.276 

                                                           
273 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 14. 
274 La norma tende a privilegiare l’aspetto sostanziale, legato all’effettivo svolgimento dell’attività di dire-
zione, di controllo e di impulso dell’attività economica dell’azienda. 
275 La Convenzione prevede quale elemento determinante per la residenza fiscale, la sede della direzione 
effettiva. 
276 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 15. 
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o La sentenza è illogica e contradditoria quando snatura la validità del materiale 

probatorio, definendolo “poco più che neutro”: in realtà si tratta di prove rile-

vanti, e attestanti il superamento dell’art. 73 TUIR, a conferma della residenza 

fiscale nel territorio italiano. 277 

o In merito alla contestazione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, 

afferma una violazione di legge in riferimento al rapporto di specialità tra il reato 

fiscale ex art.5 e la truffa ex art. 640, co.2 cod.pen.278 

o Dichiara la sentenza illogica e contradditoria in merito all’insussistenza degli ele-

menti essenziali del reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, co. 2 cod.pen., 

motivata dalla presenza di artifici che non possono essere considerati sussi-

stenti.279 

o A parere dell’Avvocatura dello Stato, poi, si rileva illogicità e contraddittorietà 

nella motivazione, nel punto in cui non si ritiene inadeguato il valore di 360 mi-

lioni riferito ai marchi.280 

                                                           
277 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 16. Il ricorrente, inoltre, aggiunge che l’invoca-
zione della “libertà di stabilimento”, a conferma dell’insussistenza del reato, è illogico e non conforme: 
nel caso di specie non si contesta la libertà di costituire una società all’estero, ma la facoltà di creare di 
una struttura meramente formale, con lo scopo di trarre in inganno l’Amministrazione finanziaria sulla 
reale operatività della GADO s.a.r.l. 
278 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag.16 e pag. 17. L’Agenzia delle Entrare è del parere 
che i due reati possano concorrere ed essere, pertanto, integrati entrambi dalla condotta in oggetto. Que-
sto in quanto, nel caso in esame, i due reati non sono da ritenersi uno speciale all’altro, perché disciplinano 
fattispecie diverse: il reato fiscale punisce la mancata dichiarazione, mentre la truffa condanna condotte 
fraudolente o artificiose. Il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite del 19 gennaio 2011, n. 1235, che 
dichiara la specialità degli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000 rispetto al 640 co.2 cod.pen., non è utilizzabile nel 
caso in esame: gli artt. 2 e 8 prevedono, infatti, reati di frode che ben possono essere speciali con la con-
dotta fraudolenta della truffa. L’art.5 in oggetto, invece, nulla ha a che vedere con la frode, e, quindi, non 
è da ritenersi speciale alla truffa. 
279 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 17. Secondo il G.I.P., infatti, l’operazione con-
testata è stata realizzata “alla luce del sole”. Secondo il ricorrente, invece, la condotta di esterovestizione, 
al fine di indurre in inganno l’Agenzia delle Entrate è da considerarsi artificiosa e occultata. Inoltre, ele-
mento costitutivo della condotta di truffa può riscontrarsi anche nella condotta omissiva. 
280  Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 18 e pag. 19. Si sarebbe, invece, dovuto rite-
nere tale, in quanto la PWC (società ingaggiata dai due stilisti) non avrebbe incluso nella valutazione, al-
cuni elementi, presi invece in considerazione dalle altre società valutatrici. Inoltre, ritenere utilizzabile la 
stima dell’Agenzia delle Entrate sarebbe illogico: significherebbe non dare alcuna importanza alle valuta-
zioni che l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza forniscono costantemente in merito ad 
accertamenti e processi. 
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o Infine, l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione del G.I.P, e sostiene la confi-

gurabilità del reato di dichiarazione infedele ex art.4. Posto il fatto che la con-

dotta posta in essere sia configurabile come elusiva, si fa riferimento all’art.37 

bis, evidenziando come nel caso di specie il contribuente tragga indebiti vantaggi 

fiscali dall’utilizzo distorto di strumenti giuridici, e che non sussistano ragioni eco-

nomicamente apprezzabili diverse dall’aspettativa del risparmio fiscale. Per cui, 

essendo peraltro superate le soglie di punibilità, la condotta integrerebbe il reato 

di dichiarazione infedele ex art. 4.281 

2.4 I DIFENSORI DEI DUE STILISTI RITENGONO IL RICORSO INFONDATO, RILEVANDO 

LA NON COLPEVOLEZZA DEI DUE SOGGETTI 

In merito al reato di infedele dichiarazione, i difensori presentano le seguenti memorie: 

o in quanto persone fisiche, i due soggetti non avrebbero alcun obbligo di vendere 

i marchi al valore di mercato, in quanto trattasi di un’operazione personale e non 

legata all’attività d’impresa.282 

o L’operazione dev’essere intesa come contratto di compravendita e pertanto il 

corrispettivo è stato, giustamente, determinato dalla libertà contrattuale delle 

parti.283 

o Sempre a riguardo del valore dei marchi, ritengono irrilevanti le argomentazioni 

dei ricorrenti concernenti la valutazione degli stessi e la mancanza di disposizione 

di una perizia.284 

In riferimento al reato di truffa ai danni dello Stato, sostengono che l’impugnazione dei 

ricorrenti si riferisca solo ad un elemento in merito, e che tralasci invece altrettanti punti 

                                                           
281 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag.19 e pag. 20. A titolo di specificazione, poi, 

aggiunge che, a contrario di quanto disposto dalla sentenza impugnata, sarebbe corretto l’utilizzo del 

valore normale per la determinazione dei beni ceduti: la deroga a quanto disposto in merito dall’art.9 
TUIR, causerebbe un collegamento scorretto tra tassazione e valore del bene, il quale non sarebbe aggan-
ciato al valore reale; bensì, ad un valore che, dichiarato di volta in volta in base alle circostanze fiscali, 
consentirebbe di minimizzare l’imposizione. 
282 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 21. 
283 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 21. 
284 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 22. 
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essenziali. 285 Invocano inoltre il principio generale introdotto dalle Sezioni Unite286, 

enunciante la specialità287 del sistema penal tributario rispetto a quello penale di tipo 

comune: principio idoneo ad escludere, anche in questo caso, la configurabilità del reato 

di truffa in concorso con altri reati fiscali.288 Anche a voler tralasciare tale postulato, la 

condotta di truffa non sarebbe comunque verificata, in quanto non sussistono gli ele-

menti costitutivi del reato.289 

Dichiarano, inoltre, inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate quale parte civile, 

per difetto di legittimazione ad impugnar, e per l’inammissibilità delle doglianze.290 

Per quanto concerne l’ipotizzata violazione dell’art.5 D.Lgs. 74/2000, i difensori eviden-

ziano innanzitutto, che si tratta di una fattispecie non contestata, e che, comunque, il 

ricorso prevede una rivalutazione degli accertamenti sul fatto che è da ritenersi inam-

missibile.291  

                                                           
285 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 22. 
286 Con la sentenza del 19 gennaio 2011, n. 1235.  
287 Principio di specialità sancito dall’art. 15 cod.pen.:<< Quando più leggi penali o più disposizioni della 
medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla 
legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68].>> 
288 La sentenza citata dai giudici è di particolare rilevanza in merito alla sussistenza di un possibile concorso 
di reati tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e i reati fiscali ex artt. 2/3/4 D.Lgs.74/2000. Le 
Sezioni Unite hanno, infatti, cercato di dare una risposta definitiva ad un problema sul quale la giurispru-
denza si era pronunciata molte volte, senza però avere mai un’idea univoca. Il tema, riguardante princi-
palmente il principio di specialità ex art.15 cod.pen., si era rivelato, difatti, piuttosto delicato, e la man-
canza di specificazioni in tema di reati fiscali aveva portato gli esperti a improntare le loro teorie in diversi 
elementi dal carattere decisamente insidioso e particolare.  
La sentenza in oggetto, pertanto, dopo aver riassunto le varie tesi esposte negli anni dalla giurisprudenza, 
conclude affermando chiaramente la non sussistenza di concorso di reati tra il reato di truffa ex art. 640, 
co.2 cod.pen., e i reati fiscali. Nel rispetto del principio di specialità, infatti, secondo gli ermellini i reati 
tributari sono di carattere speciale rispetto a quello di truffa aggravata ai danni dello stato. Per sostenere 
ciò, le Sezioni Unite citano, tra le altre, un’affermazione della Corte Costituzionale, la quale aveva definito 
il principio di specialità come l’insieme di due cerchi concentrici nel quale il cerchio con il raggio maggiore 
abbia gli stessi elementi di quello minore, con l’aggiunta di ulteriori specificazioni. In questo, la Corte del 
2011 propone una serie di specificazioni riguardanti gli elementi costitutivi del reato che erano stati presi 
in causa dalla giurisprudenza passata per consentire, o meno, il concorso di reati in oggetto. Ciò, al fine di 
sostenere la congruità tra quanto richiesto dal reato di truffa e quanto richiesto, invece, dai reati tributari 
contestati. Si evince, in questo senso, un sostanziale parallelismo tra le due fattispecie, tra le quali però, 
quella penal tributaria presenta un carattere di specialità, essendo esemplificazione fiscale del caso “ge-
nerale”.   
289 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 26. 
290 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 23 e pag. 24. 
291 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, pag. 25. 

http://www.brocardi.it/articoli/4486.html
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2.5  LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE INTRODUCE DUE NOVITA’ IN MATERIA 

A seguito di quanto esposto, la Corte Suprema si ritrova a dover pronunciarsi in merito 

a diverse questioni, sulle quali ricorrenti e difensori hanno argomentato in modo ampio 

e strutturato. Le parti sembrano sostenere, entrambe correttamente, la validità delle 

loro motivazioni. La difesa, in modo particolare, aggancia gran parte delle sue memorie 

a principi giuridici e giurisprudenziali, dei quali sostengono l’assoluta e totale valenza, 

sulla base appunto del loro grande utilizzo in materia. Il riferimento al principio di spe-

cialità che, secondo la giurisprudenza esiste tra reati fiscali e sistema penale generico, e 

la certa irrilevanza penale dell’elusione fiscale sembrano essere inconfutabili.  

Tuttavia, la sentenza in epigrafe stravolgerà tale convinzione, introducendo due nuovi 

principi che, seppur contestati da una parte della dottrina e della giurisprudenza, sono 

destinati ad essere di elevata importanza per gli anni successivi, fino ai giorni nostri.  

Primo punto sul quale si pronuncia292 la Corte è la validità del ricorso da parte dell’Agen-

zia delle Entrate, ritenuto inammissibile dalla difesa, per difetto di legittimazione ad im-

pugnare. Nonostante la sentenza dei giudici di legittimità sia, sull’argomento, di grande 

rilevanza, ai fini del nostro studio è irrilevante. Ci si limita, quindi, a riportare la conclu-

sione della Corte293, che ritiene fondati i ricorsi, nei limiti della motivazione presente.  

Ciò che, invece, rileva ai fini del presente elaborato, sono le motivazioni che seguono. In 

realtà, il principio esposto riguardante il rapporti di specialità tra reati fiscali e truffa ai 

danni dello Stato, non si riferisce in modo specifico al tema della rilevanza penale 

dell’elusione. Tuttavia, si tratta di un principio di grande innovazione per la materia, e, 

di conseguenza, meritevole di essere ricordato.  

2.5.1 CONFIGURABILITA’ DEL DELITTO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO 

STATO 

                                                           
292 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punti 1, 1.1, 1.2 dei motivi della decisione.  
293 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 2 dei motivi della decisione. 
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“E’ possibile che ci sia un concorso di reati tra il delitto di frode fiscale e quello di truffa, 

nel caso in cui dalla condotta derivi un profitto ulteriore, non solo quello di evasione fi-

scale. Qualora l’operazione abbia invece diretta ed esclusiva finalità di evasione o elu-

sione fiscale, è integrato solo il reato speciale di frode.”294 

I giudici della Cassazione, prima di pronunciarsi in merito, richiamano una precedente 

sentenza295, facendo una premessa relativa al sistema legislativo penale. Evidenziano, 

come il sistema sanzionatorio fiscale sia caratterizzato da un sistema chiuso e autosuffi-

ciente, all’interno del quale si esauriscono tutti gli interventi repressivi del caso: l’inte-

resse erariale è tutelato, grazie alle sanzioni penali che, chiaramente previste, puniscono 

condotte lesive o potenzialmente elusive della corretta percezione del tributo. E’, 

quindi, un sistema dalla spiccata specialità, capace di disciplinare a pieno l’intera materia 

penal-tributaria.  

La stessa sentenza, è, però menzionata anche dalle parti del processo, le quali da un lato 

la invocano a proprio sostegno (parte della difesa), e dall’altro, escludono la sua appli-

cazione nel caso di specie (accusa e parte civile).  

A seguito della costante citazione di tale famosa sentenza, i giudici decidono di appro-

fondire il tema, specificando meglio quanto afferma la pronuncia richiamata, e dando, 

infine, una risposta al problema in oggetto.  

Innanzitutto, riportano ulteriori elementi del principio tanto invocato, ricordando come 

questo non sia circoscritto a quanto citato dalle parti, ma si articoli ulteriormente, pre-

vedendo, da un lato, una sua specificazione, e dall’altro, una sua limitazione.  

In merito alla specificazione del principio, le Sezioni Unite, sottolineano come il principio 

da loro introdotto si basi, anche, su una considerazione derivante dalla struttura del si-

stema legislativo: non è, infatti, consentito utilizzare un’ipotesi delittuosa comune, 

quale quella prevista dal 640 cod.pen., come strumento per alterare, se non stravolgere, 

                                                           
294 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 3.1 dei motivi della decisione. 
295 Cassazione, Sez. Un., 29 gennaio 2011, n. 1235. 
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il sistema repressivo dell’evasione, specificatamente incluso nel 74/2000.296 In altre pa-

role, essendo già presente all’interno dell’ordinamento, una sufficiente disciplina ad hoc 

contro l’evasione, non si possono usare disposizioni del diritto penale comune per repri-

merla. Ciò in nome di un più alto principio penale, ossia quello di legalità, il quale, con i 

suoi corollari di determinatezza e tassatività, giustifica quanto previsto dal principio di 

specificità.297  

I giudici, al contempo, prevedono anche una limitazione dello stesso principio, il quale, 

in determinati casi può non essere osservato. Qualora, infatti, dalla condotta derivi un 

profitto ulteriore rispetto all’evasione fiscale, è possibile che si possa configurare non 

solo il delitto fiscale, ma anche quello di truffa. Si genera così un concorso di reati per il 

quale il rapporto di specialità non è ostacolo, perché una stessa condotta, utilizzata per 

finalità diverse, viola anche diverse disposizioni: è corretto pertanto, che a varie norme 

violate conseguano molteplici sanzioni.298 

Da tali due argomentazioni aggiuntive, si evince che il principio di specialità introdotto 

dalla Cassazione nel 2011, e poi ripreso dalla sentenza in epigrafe, non si riduce ad una 

regola valida in qualunque caso. Va oltre, e, nella nostra condotta specifica, afferma che 

i reati fiscali ex D.Lgs.74/2000 sono speciali rispetto alla truffa aggravata, ma solo qua-

lora la condotta incriminata abbia come mera finalità l’evasione o l’elusione dell’obbli-

gazione tributaria.  

E’, pertanto, possibile un concorso di reati, quando dall’operazione derivi un profitto 

ulteriore, diverso dalla semplice evasione fiscale.299 

2.5.2 LA RILEVANZA PENALE DELL’ELUSIONE FISCALE 

“Le condotte fiscalmente elusive possono avere rilevanza penale solo se corrispondenti 

ad un’ipotesi di elusione fiscale prevista espressamente dalla legge.”300 

                                                           
296 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 3.1 dei motivi della decisione. 
297 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 3.1 dei motivi della decisione. 
298 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 3.1 dei motivi della decisione. 
299 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 3.1 dei motivi della decisione. 
300 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.6 dei motivi della decisione. 
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Più interessante è, almeno ai fini del presente lavoro, il principio introdotto dalla sen-

tenza in merito al profilo penale della condotta elusiva. Le argomentazioni addotte dai 

giudici sono di estrema importanza per lo studio del tema in questione: seppur collegate 

ad elementi giuridici diversi, formano, nel loro insieme, una rilevante struttura motiva-

zionale, che dottrina301 e giurisprudenza302 hanno fin da subito commentato. 

Anche in tema di configurabilità dei reati ex D.Lgs.74/2000, i giudici di legittimità intro-

ducono l’argomento con una premessa, in questo caso molto più ampia, sulle caratteri-

stiche e sulla disciplina dell’elusione fiscale, volendo, in un certo senso, dimostrare su 

quali basi si pone la prospettiva della loro tesi. Sottolineano, quindi, a tale scopo, alcuni 

elementi tipici della condotta elusiva, in modo particolare della esterovestione della so-

cietà, quanto operazione contestata. Nello specifico, ricordano che: 

o nell’ordinamento italiano, la residenza fiscale nello Stato, è disciplinata 

dall’art.73, co.3 TUIR, il quale non guarda solamente dati formali, come lo sono 

la sede legale o la sede dell’amministrazione, ma anche elementi sostanziali, ri-

guardanti l’oggetto principale dell’attività (attività essenziale per realizzare diret-

tamente gli scopi primari dell’impresa303).304 

o In quest’ambito, il sistema tributario italiano si è adeguato ai criteri utilizzati an-

che dal modello OCSE in materia di convenzioni tra Stati contro le doppie impo-

sizioni.305 

o La disciplina della residenza fiscale contiene una presunzione relativa di resi-

denza, determinante l’inversione dell’onere della prova; si presumono residenti 

                                                           
301 Tra gli altri, si veda: TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo 
la sentenza D&G, cit., pag. 690; PERINI A., La tipicità inafferrabile…, cit., pag. 738 s.s.; BASILAVECCHIA M., 
Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 385; SALCUNI G., Abuso del diritto e elusione fiscale…, cit. 
302 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100; Cassazione pen., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 36859. 
303 Art. 73, co.4 TUIR. 
304 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.1 dei motivi della decisione. 
305 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.1 dei motivi della decisione. Infatti, spiegano 
che il modello, all’art.4, stabilisce che, qualora un soggetto che non sia persona fisica risulti residente in 
entrambi gli Stati, la sua residenza sarà considerata nel Paese in cui è posto il luogo di gestione effettiva. 
Pur essendoci qualche minima differenza, le due disposizioni si pongono sulla stessa scia interpretativa 
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nel territorio dello Stato le società estere che detengono partecipazioni di con-

trollo in una società italiana, e sono, al contempo, controllate o gestite da un 

soggetto d’imposta italiano.306  

o La materia dell’elusione fiscale è stata per la prima volta disciplinata nel ’90307, 

ed è stata poi riformata dall’attuale art. 37 bis d.P.R. 600/73, che, rispetto al pre-

cedente, elimina il carattere della fraudolenza dell’operazione, ma continua ad 

elencare tassativamente le operazioni per le quali l’Amministrazione finanziaria 

disconosce i vantaggi fiscali indebiti.308 

o Dal punto di vista giurisprudenziale, gli ermellini citano le importanti sentenze 

“di Natale 2008”309, affermanti la presenza di un principio generale antielusivo, 

basato sui principi costituzionali di capacità contributiva (Art. 53, co.1 Cost.) e di 

progressività dell’imposizione (Art. 53, co,2 Cost.).310 

Una più recente giurisprudenza311 ha, poi, fornito alcune precisazioni in merito 

al carattere abusivo dell’elusione, in riferimento alle valide ragioni extrafiscali: 

queste, qualora siano non marginali, possono essere riscontrate anche quando 

non comportino una redditività immediata, ma rispondano ad esigenze organiz-

zative, e comportino un miglioramento futuro della struttura e della funzionalità 

aziendale.312 

                                                           
306 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.1 dei motivi della decisione. 
307 Ciò attraverso l’art.10 l. 408 del 1990, che prevedeva il disconoscimento dei vantaggi tributari otte-
nuti mediante operazioni, tassativamente elencate, poste in essere in assenza di valide ragioni economi-
che, e con il fine esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio impositivo. 
308 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.2 dei motivi della decisione. Sottolineano i 
giudici, come questo elenco sia stato sempre più ampliato dal legislatore, per disciplinare i continui mec-
canismi elusivi ideati dai contribuenti. 
309 Cassazione civ., Sez.Un., 23 dicembre 2008, n. 30055 e 30057. 
310 Ricordano, inoltre, che le Sezioni Unite del 2008 si erano, inoltre poste il poste il problema della riserva 
di Legge, garantendo la sua tutela anche in materia elusiva: il principio generale contro l’elusione non 
introduce nuovi obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma si limita al disconoscimento degli ef-
fetti abusivi, tramite l’inopponibilità al Fisco delle operazioni poste in essere. 
311 Viene citata: Cassazione civ., Sez.V, 21 gennaio 2011, n. 1372, Rv. 616371. 
312 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.2 dei motivi della decisione. 
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o Sempre in merito alla giurisprudenza, la sentenza in epigrafe vuole fare riferi-

mento anche alle più note sentenze313 di matrice europea, per evidenziare come 

la Suprema Corte sia in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE. 314 

o Dal punto di vista europeo, i giudici affermano che l’abuso del diritto ha un rico-

noscimento effettivo nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 

modo particolare nell’art. 54315, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000316 

Dopo quest’ampia premessa, utile ai fini della comprensione delle successive motiva-

zioni, la Corte propone molteplici elementi che la convincono ad affermare, in determi-

nati casi, e sotto certe condizioni, la possibile rilevanza penale dell’elusione.  

Evidenzia317, dapprima, che la precedente giurisprudenza non si è espressa compiuta-

mente in merito, emanando sentenze talvolta contrarie318, talvolta favorevoli319, ma co-

munque dal carattere non certo, anche perché sempre riferite a casi di sequestro pre-

ventivo, e non essendo quindi pronunce di merito. L’orientamento della giurisprudenza 

è chiaro, però, in termini di possibili reati integrabili dalla condotta elusiva: i delitti ipo-

tizzabili sono disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, agli artt.4, dichiarazione infedele, e 5, 

omessa dichiarazione.320  

                                                           
313 Corte di Giustizia UE, 10 novembre 2011, causa C-126/10, Foggia; 9 marzo 1999, causa c-212/97, Cen-
tros; 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax; 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed; 21 febbraio 2008, 
causa C-425/06, Part Service. 
314 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.2 dei motivi della decisione. I giudici europei 
hanno più volte sostenuto che le norme di diritto europeo non possono essere utilizzate esclusivamente 
al fine di beneficiare in modo abusivo dei vantaggi previsti dal diritto stesso. Ciò è valido, particolarmente 
quando lo scopo essenziale delle operazioni è l’ottenimento di un vantaggio fiscale. 
315 Art. 54 Carta di Nizza:<< Divieto dell’abuso di diritto. Nessuna disposizione della presente Carta deve 
essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri 
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà 
limitazioni piø ampie di quelle previste dalla presente Carta.>>. 
316 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.1 dei motivi della decisione. Precisano che 
l’art. 54 di tale Carta, riproducendo l’art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dispone il 
divieto di utilizzare le disposizioni della stessa Carta in modo da distruggere o limitare i diritti sanciti dalla 
Carta stessa. 
317 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.4 dei motivi della decisione. 
318 La sentenza fa riferimento a: Cassazione pen., Sez. III, 18 marzo 211, n. 26723, Cassazione pen., Sez.III, 
26 maggio 2010, n. 29724. 
319 La sentenza fa riferimento a: Cassazione pen., Sez.III, 26 novembre 2008, n. 14486;Cassazione pen., 
Sez.V, 18 maggio 2006, n. 23730; Corte di Giustizia UE, 9 marzo 1999, causa C- 212/97,  
320 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.5 dei motivi della decisione. 
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Per arrivare a sancire l’innovativo principio in oggetto, i giudici prendono in considera-

zione motivazioni dal carattere diverso: riferimenti giurisprudenziali, collegamenti giuri-

dici, analisi interpretative delle norme e delle discipline penal-tributarie, e, chiaramente, 

elementi di puro diritto. Verranno, quindi, elencate e argomentate queste motivazioni, 

ponendo l’attenzione sui punti più fondamentali. 

o La definizione di imposta evasa ricomprende l’imposta elusa.321  

Nelle definizioni poste ad introduzione del D.Lgs. 74/200, al’art.1, la lettera f) 

indica il concetto di <<imposta evasa>>, citata da alcuni reati previsti dal decreto. 

A tal fine, la norma precisa che l’imposta evasa, se si tratta di dichiarazione infe-

dele o fraudolenta, è la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella 

indicata nella dichiarazione; se si parla, invece, di omessa dichiarazione, è l’intera 

imposta dovuta. La disposizione, inoltre, specifica che l’imposta evasa è conside-

rata al netto delle somme già versate dal contribuente o da terzi a titolo di ac-

conto, di ritenuta, o di pagamento parziale e anticipato di detta imposta. 

o L’interpello preventivo fa pensare che la rilevanza penale fosse prevista anche 

dal legislatore.322 

Il sistema tributario nazionale prevede diverse istanze di interpello preventivo323, 

e l’utilizzo, nella specie in esame, dell’interpello antielusivo, di cui all’art. 21 l.413 

del 30 dicembre 1991324, può dar luogo ad un esimente in riferimento ai reati del 

D.Lgs 74/2000. Tale possibilità è regolamentata dall’art. 16 D.Lgs. 74/2000: a 

fronte della procedura di interpello antielusivo, la condotta di chi si adegua ai 

pareri dell’Agenzia delle Entrate o del Comitato consultivo per l’applicazione 

                                                           
321 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.5 dei motivi della decisione. 
322 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.6 dei motivi della decisione. 
323 Interpello ordinario, per obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di una norma, 
previsto dall’art. 11 l.212 del 27 luglio 2000: <<1.Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’ammi-
nistrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di inter-
pello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano 
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione 
dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.>>. 
324 Art. 21 l.413 del 30 dicembre 1991:<<1.E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il 
comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere 
pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti 
rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'articolo 37, co.3 del d.P.R. 600/73 e suc-
cessive modificazioni, e nell’art. 37 dello stesso decreto(omissis).>> 
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delle norme antielusive, non dà luogo a fatto punibile da una norma dello stesso 

decreto.    

I giudici prendono a sostegno tale normativa, nonostante sia consapevole che la 

relazione al D.Lgs.74/2000 specifichi che tale norma non può essere letta come 

<<diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive che 

non siano state rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo.>>325 

Il legislatore è chiaro in questo senso, e, nel timore, appunto che la disposizione 

possa essere letta <<a rovescio>>326, mette le mani avanti, confermando l’im-

possibilità di un riflesso penale per l’elusione fiscale, in quanto <<categoria con-

cettualmente opposta all’evasione>>327. La Corte, però, è perplessa sulla validità 

di tale specificazione, e sembra, invece, convinta che la disposizione in oggetto 

induca proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, 

possa avere rilevanza penale.328  

Convinti, poi, che la norma si riferisca esclusivamente alle condotte elusive e non 

ai casi di evasione, come da qualcuno sostenuto, evidenzia come non ci sarebbe 

stata nessuna necessità di introdurre una disposizione simile, se l’elusione non 

avesse alcuna rilevanza penale.  

Osserva, inoltre, la Corte che il parere che può essere preventivamente richiesto 

al Comitato, si riferisce all’applicazione ai casi concreti delle disposizioni conte-

nute negli artt. 37 bis, co. 3 e 37 del d.P.R. 600/73, disciplinanti fattispecie elusive 

specifiche. L’esimente previsto dall’art.16 D.lgs. 74/2000, perciò, non riguarda 

tutti i casi di elusione fiscale, ma solamente quelli previsti dalle norme citate.  

E’ in tal senso che i giudici di legittimità sanciscono, a questo punto della sen-

tenza, l’importantissimo concetto concernente l’abuso del diritto in materia pe-

nale: << … non qualunque condotta elusiva a fini fiscali può assumere rilevanza 

                                                           
325 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 74, 10 marzo 2000, punto 4.3. 
326 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 74, 10 marzo 2000, punto 4.3. 
327 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 74, 10 marzo 2000, punto 4.3. 
328 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.6 dei motivi della decisione. A conferma di 
questo pensiero, è la posizione che la norma ha all’interno del decreto: tra le disposizioni comuni, segue, 
infatti, la disciplina in merito alle violazioni dipendenti da interpretazione normativa, ex art.15. 
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penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espres-

samente prevista dalla legge. (omissis). In altre parole, nel campo penale non può 

affermarsi l’esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da speci-

fiche norme antielusive, …, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte 

che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva>>329.  

Un’affermazione di tale portata ha, certamente dei risvolti anche nella condotta 

richiesta al contribuente, il quale, in sede di redazione della dichiarazione, deve 

tener conto del complessivo sistema normativo tributario, dove le specifiche 

norme antielusive diventano precetti da seguire, al pari delle altre regole tribu-

tarie.  

o La linea di politica criminale del D.Lgs. 74/2000 è in linea con la possibile rilevanza 

penale dell’elusione.330 

La Cassazione utilizza un ulteriore elemento a favore del principio espresso, evi-

denziando come la linea di politica criminale del D.Lgs. 74/2000 riveli l’idoneità 

della condotta elusiva a rientrare nei reati previsti dal decreto.  

La scelta adottata dal legislatore del 2000, ha portato ad un radicale cambia-

mento della punibilità dei reati fiscali: si è passati, infatti, dai c.d. <<reati prodro-

mici>>, che sanzionavano le condotte della fase preparatoria dell’evasione fi-

scale, ad un modello del tutto diverso. Oggi, i reati fiscali prevedono fattispecie 

penali tributarie che sanzionano il momento dell’offesa degli interessi dell’era-

rio, ossia la dichiarazione fiscale. Il bene tutelato dal nuovo regime punitivo, è, 

pertanto, la corretta percezione del tributo: di conseguenza, il focus dell’attività 

di repressione è la dichiarazione annuale, quale atto che realizza il presupposto 

dell’evasione.  

In un simile scenario, l’elusione, secondo i giudici, non può essere considerata 

tout court penalmente irrilevante: può, infatti, rientrare nell’ambito di applica-

zione delle norme incriminatrici, perché diretta ad una riduzione della base im-

ponibile e, quindi, ad una scorretta percezione del tributo. 

                                                           
329 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.6 dei motivi della decisione. 
330 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.7 dei motivi della decisione. 
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o L’interpretazione che propende per la rilevanza penale è compatibile con l’ordi-

namento comunitario.331 

In merito alle memorie addotte, riferite ai passaggi della sentenza impugnata ri-

guardanti i principi comunitari, la Corte esprime la loro irrilevanza nel caso di 

specie. In primo luogo, il concetto esposto dalla Corte di Giustizia nella sentenza 

Halifax, che nega l’introduzione di una sanzione da condotte abusive, esso non 

trova spazio nella presente fattispecie. Si evidenzia che questo principio non può 

avere carattere generale, e valere per tutte le contestazioni relative all’abuso del 

diritto. Si tratta, anzi, di un concetto espresso dalla Corte in merito alla specifica 

situazione in quel luogo analizzata. 

In secondo luogo, anche il richiamo alla libertà di stabilimento delle sedi della 

società in UE, è da considerarsi non pertinente. I casi citati dalla sentenza impu-

gnata riguardavano casi differenti da quello in oggetto, e, pertanto, non atti-

nenti. Al contempo, però, sono gli ermellini stessi che invocano altri principi 

enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, a conferma che la libertà di 

stabilimento non è violata. Nella sentenza <<Centros>>, i giudici europei chiari-

scono che la libertà di stabilimento può essere derogata in nome di una più im-

portante tutela: gli Stati membri hanno infatti in diritto di impedire che i loro 

cittadini, attraverso le opportunità offerte dai Trattati UE, ne abusino, o utilizzino 

fraudolentemente il diritto comunitario, sottraendosi, così, alle leggi nazionali. 

o Il possibile rilievo penale delle condotte elusive non contrasta con il principio di 

legalità.332 

Nel sancire un così innovativo concetto di carattere penalistico, i giudici sono 

consapevoli della necessaria tutela dell’importante principio di legalità, ele-

mento cardine del diritto penale. In questo senso, quindi, si chiedono se, nell’ipo-

tesi argomentata questo principio sia garantito, rispondendo in modo afferma-

tivo. Affermano, nello specifico, che la configurabilità della condotta elusiva in 

                                                           
331 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.8 dei motivi della decisione. 
332 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.9 dei motivi della decisione. 
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termini penali non contrasta con il principio di legalità, perché trattasi di un ri-

sultato interpretativo conforme ad una ragionevole prevedibilità: l’elusione de-

riva infatti da un comportamento contrario alla ratio delle norme, alle loro fina-

lità, e alla loro sistematicità all’interno dell’ordinamento.333 Se, quindi, in termini 

di ragionevole prevedibilità, il contribuente osservasse ratio, finalità e sistemati-

cità delle norme, non incomberebbe in conseguenze penali: esattamente come 

nel caso in cui non violasse specifiche norme di legge in modo da evadere le im-

poste.  

Inoltre, il principio di legalità è confermato anche dall’applicazione del principio 

di specialità, secondo il quale, posto che la condotta elusiva rientri in alcune fat-

tispecie del D.Lgs. 74/2000, garantisce la punibilità della stessa nel perfetto ri-

spetto della normativa penale. Se non ciò non fosse applicato, verrebbe disatteso 

il principio di specialità stesso, che causerebbe l’impunità di una condotta che ha 

tutte le caratteristiche per essere, invece, sanzionata penalmente. 334 

o Al fine di valutare la rilevanza penale dell’elusione, è salva l’indipendenza valu-

tativa del giudice nella ricostruzione della fattispecie criminosa335: la determina-

zione della residenza fiscale in Italia (continua).336 

Per quanto il tema abbia come oggetto una condotta prettamente tributaria, la 

Corte, di rango penale, si preoccupa di garantire i principi337 del processo penale, 

attraverso alcune specificazioni in merito alle valutazioni della condotta elusiva.  

In primo luogo, i giudici chiariscono che spetta al giudice penale la valutazione 

della residenza fiscale della società; questo non deve essere vincolato dalla rico-

struzioni fatte dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo tributario. Di-

fatti, in nome della non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni 

tributarie, sarà il giudice penale a definire, individualmente, la sussistenza 

dell’art. 73, co. 3, 5, 5 bis TUIR. Questo, in quanto, le presunzioni tributarie, non 

                                                           
333 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.9 dei motivi della decisione. 
334 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 4.9 dei motivi della decisione. 
335 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5 dei motivi della decisione. 
336 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5.1 dei motivi della decisione. 
337 Sono citati i principi di: libero convincimento del giudice (art. 192, co.1, c.p.p.), libertà della prova (art. 
189 c.p.p.), inesistenza di limiti legati alla prova (art. 193 c.p.p.), valenza probatoria degli indizi solo se 
gravi, precisi e concordanti (art. 192, co.2 c.p.p.). 
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possono avere valore di prova nel giudizio penale, bensì solo di eventuale notizia 

di reato, o di indizio, che potrà essere tranquillamente preso in considerazione 

dal giudice.  

La responsabilità penale, in sostanza, può derivare solo dalla ricostruzione da 

parte del giudice penale di tutti gli elementi della fattispecie di reato, anche se a 

ciò consegue un risultato opposto da quello accertato in sede tributaria. 

o L’individuazione dell’elemento psicologico del reato (continua).338 

In secondo luogo, sempre nella prospettiva della garanzia del diritto del processo 

penale, anche l’elemento psicologico, costituito dal dolo specifico di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dev’essere riscontrato dal giudice pe-

nale.  

I giudici sottolineano come, a tal riguardo, sia presente all’interno del D.Lgs. 

74/2000 un’esimente in caso di buona fede del contribuente. L’art. 15 prevede 

infatti che le violazioni tributarie derivanti da obiettive condizioni di incertezza339 

sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme violate, non danno luogo 

a fatti punibili ai sensi del decreto. E’ necessario quindi che il giudice, nell’indivi-

duazione del dolo specifico, tenga presente la buona fede del contribuente: esso 

potrebbe, erroneamente, trarre delle conclusioni sbagliate, ad esempio dagli atti 

e dai comportamenti dell’Amministrazione Finanziaria. 

o La determinazione della soglia quantitativa.340 

In terzo luogo, infine, compito del giudice penale è anche il computo dell’imposta 

evasa e del superamento della soglia di punibilità, ottenendo risultati che val-

gono ai fini del processo, anche se discordanti da quelli accertati dall’Ammini-

strazione finanziaria.  

o L’indipendenza tra processo penale e accertamento fiscale.341 

                                                           
338 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5.2 dei motivi della decisione. 
339 La sentenza esemplifica la situazione, citando i casi in cui l’amministrazione finanziaria crea condizioni 
reali di incertezza nell’applicazione di una norma, attraverso atti o comportamenti incerti o ambigui. Una 
circolare dell’A.F., o un caso simile a quello contestato, per il quale però essa non abbia contestato l’este-
rovestizione: sono questi due esempi che la sentenza usa per far capire cosa si intenda per oggettive con-
dizioni di incertezza.  
340 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5.3 dei motivi della decisione. 
341 Cassazione pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739, punto 5.4 dei motivi della decisione. 
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Quanto detto in merito al ruolo del giudice penale in termini di determinazione 

degli elementi del reato, si trova il linea con quanto previsto dal principio di re-

ciproca indipendenza tra accertamento/contenzioso tributario e processo pe-

nale. Il concetto del c.d. doppio binario è previsto sia dal diritto penale comune, 

all’art. 64 c.p.p., sia dal diritto penale speciale, all’art. 20 D.Lgs.74/2000. 

2.6  CONCLUSIONE DEL PROCESSO 

Senza entrare nello specifico delle sentenze del Tribunale di Milano342 e della Corte di 

Appello, si passa ora alla descrizione della conclusione del processo. 

La pronuncia del Tribunale di Milano prende atto di quanto enunciato dalla Cassazione, 

e riesamina l’operazione nell’ottica nuova. Ne deduce che la GADO s.a.r.l. risulta essere 

esterovestita, ai sensi dell’art. 73 co.3 TUIR, riscontrando l’inattività effettiva in Lussem-

burgo, e constatando il fine esclusivo di ottenere vantaggi fiscali. In questo senso, il Tri-

bunale di Milano condanna D.A., D.D., G.S.S.,P.L., R.C., M.G.E.C. alla reclusione (di 1 anno 

e 8 mesi per D.D., G.S.S., P.L. e 1 anno e 4 mesi per i restanti condannati), per il reato di 

omessa dichiarazione.343 

A riguardo invece dell’infedeltà della dichiarazione, dovuta al valore scorretto dei marchi 

ceduti, il Tribunale applica quanto introdotto dalla Corte Suprema in tema di elusione: 

constatando che la cessione dei marchi di persone fisiche non è operazione rientrante 

tra quelle previste dalla specifica norma antielusiva 37 bis d.P.R. 600/73, non ritiene pu-

nibile la condotta in esame, anche se elusiva. La sanzionabilità penale deve rispettare 

infatti i principi di legalità e tassatività, che in questo caso non sono superati. Pertanto, 

assolve i due stilisti dall’accusa di reato di omessa dichiarazione, perché il fatto non sus-

siste.  

Quanto previsto è confermato dalla Corte di Appello adita. 

2.7 ALCUNE CONSIDERAZIONI  

                                                           
342 Tribunale di Milano, Sez. II pen., Sent. 17 settembre 2013 (ud. 19 giugno 2013)- Giudice Brambilla. 
343 La stessa Cassazione aveva, a tal proposito, ipotizzato di valutare l’integrazione dell’art.5, quale diretta 
conseguenza della violazione dell’art.73 TUIR il quale, anche se di carattere extra penale, si rivela essere 
l’unico collegamento giuridico con il reato di omessa dichiarazione, ai fini di valutare l’ipotetico dovere in 
capo al contribuente di presentare la dichiarazione. Alla violazione della suddetta norma tributaria, con-
segue direttamente, la configurabilità del reato ex art.5. 
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Facilmente comprensibile, la sentenza in oggetto è diventata, fin da subito, un caso di 

scuola; la sua portata in termini di novità e di interpretazione della norma penale tribu-

taria ha stravolto i modi di pensare, e indotto anche i più grandi giuristi ad interrogarsi 

nel merito.  

Evasione ed elusione sono state sostanzialmente equiparate, e rese idonee della mede-

sima punizione. Una diversità, che è sempre stata mantenuta tale da dottrina e giuri-

sprudenza, viene ora annullata, sulla base di elementi più o meno condivisi in materia. 

Molteplici sono state le reazioni dottrinali344 a questa decisione, che ha fornito vari 

spunti per essere largamente commentata. La dottrina si è focalizzata, in modo partico-

lare, sulle argomentazioni usate dagli ermellini a sostegno della loro tesi: l’ampia defini-

zione dell’imposta evasa345, la presenza dell’esimente da interpello preventivo, la linea 

di politica criminale del decreto 74/2000 e l’assicurata tutela del principio di legalità 

sono i principali.  Una dottrina che si è dimostrata fin da subito titubante sulla validità 

delle motivazioni giurisprudenziali, particolarmente a riguardo dei principi di diritto pe-

nale, del cui rispetto non è convinta346.  

A riguardo dell’ampliamento della nozione di imposta evasa, ad esempio, viene eviden-

ziato347 come questo comporterebbe un obbligo ulteriore in capo al contribuente. Il sog-

getto, infatti, per non incorrere in una dichiarazione infedele, dovrebbe disapplicare le 

operazioni, in sé lecite, ma poste in essere per ottenere vantaggi fiscali indebiti; sarebbe 

tenuto, così, a dichiarare una somma che sia in linea con la realtà sostanziale, depurata, 

quindi, dei comportamenti elusivi che l’hanno modificata. La semplice nozione dell’art.1, 

                                                           
344 Tra gli altri, si veda: TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo 
la sentenza D&G, cit., pag. 690; PERINI A., La tipicità inafferrabile…, cit., pag. 738 s.s.; BASILAVECCHIA M., 
Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 385; SALCUNI G., Abuso del diritto e elusione fiscale…, cit. 
345 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, cit., 
pag.698; BASILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 386;  
346 A titolo esemplificativo: PERINI A., La tipicità inafferrabile…, cit., pag. 742 e 743. Secondo l’autore, ad 
esempio, ricomprendere l’elusione sotto l’ampia nozione di imposta evasa, sarebbe un’estensione analo-
gica di norme impositive: sarebbe, pertanto, incompatibile con il principio di tassatività della norma pe-
nale. Dilatare la definizione di imposta evasa, tanto da introdurre anche gli ampliamenti della base impo-
nibile che derivano dall’applicazione del 37 bis, vorrebbe dire mettere in secondo piano il principio di tas-
satività, che sarebbe quindi arginato. 
347 BASILAVECCHIA M., Quando l’elusione costituisce reato, cit., pag. 386 
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l.f), però, non sembra voler introdurre tale obbligo, facendo riferimento esclusivo all’im-

posta evasa. Si potrebbe confermare la presenza di tale dovere aggiuntivo, qualora 

l’art.37 bis abbia valore sostanziale, e debba, quindi, essere rispettato e applicato, prima 

dal contribuente, e, poi, dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento. Que-

sto è un tassello mancante, che non è stato esposto dalla sentenza, la cui motivazione 

in merito all’imposta elusa sembra vacillare.  

Anche la previsione di punibilità dell’elusione, che la sentenza fa discendere dalla pre-

senza dell’esimente da interpello preventivo, ha fatto sorgere qualche dubbio. I giudici 

hanno infatti assegnato ad una disposizione recante una causa di non punibilità, il ruolo 

di sintomo di una nascosta volontà del legislatore di prevedere la rilevanza penale del 

fenomeno elusivo. Solitamente, la deroga ad una sanzione, va interpretata alla luce di 

quest’ultima, che dovrebbe essere chiaramente descritta dalla normativa. In questo 

caso, invece, l’incriminazione prevista non è mai citata dal testo legislativo.348 La norma, 

inoltre, è stata introdotta dal legislatore allo scopo di tutelare il contribuente che, in 

buona fede, abbia avuto il coraggio di chiedere un parere preventivo in merito alla sua 

condotta, forse non del tutto lineare, uniformandosi al parere datogli. Usare, quindi, 

questa disposizione premiale, interpretandola in modo indiretto e ribaltato, significa tra-

dire la ratio iuris, e travisare i suoi obiettivi, creando, poi, notevoli disorientamenti inter-

pretativi.349 

Secondo gli ermellini, quindi, ci sarebbe un volere celato del legislatore di punire la con-

dotta elusiva anche penalmente, e in modo del tutto analogo rispetto all’evasione fi-

scale, descritta e nominata a chiare lettere dal diritto penale tributario.350 

Sostengono, inoltre, che anche la linea di politica criminale scelta nel 2000, sarebbe in-

tegrativa della volontà di sanzionare penalmente l’elusione. Da un punto di vista con-

cettuale, infatti, il bene tutelato dal D.Lgs.74/2000 è la corretta percezione del tributo. 

                                                           
348 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, 
cit., pag.699. 
349 D’AVIRRO A., Dichiarazione infedele, elusione e abuso del diritto: la giurisprudenza di merito inverte la 
rotta, cit., pag. 1200, 1201. 
350 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, 
cit., pag.699. 
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La condotta elusiva sarebbe in questo senso, a loro parere lesiva del bene giuridico tu-

telato, e, pertanto, idonea ad essere sanzionata al pari della stessa evasione. In sostanza, 

quindi, anche secondo la linea di politica criminale scelta sarebbe sintomatica del possi-

bile punibilità dell’elusione. Ma far discendere, da questa argomentazione, la base della 

punibilità del elusione, è, forse esagerato.351 

In conclusione, se, secondo gli ermellini, la volontà del legislatore era quella di punire 

anche la condotta elusiva, non si vede il motivo per il quale esso stesso abbia deciso di 

non disciplinare tale previsione, e lasciare all’interpretazione del contribuente la que-

stione. E’, infatti, molto improbabile che esso abbia tralasciato una tematica così ardua 

e importante alla mera discrezione dell’interprete. Non è da dimenticare, inoltre, che 

nella relazione al decreto 74/2000, il legislatore aveva chiaramente negato la punibilità 

penale dell’elusione, mettendo “le mani avanti” e sottolineando che l’art.16 non doveva 

essere letto in modo rovescio.352 

Dal punto di vista letterale, quindi, nulla attesterebbe il volere di assegnare ad una con-

dotta formalmente lecita, la più rigorosa delle sanzioni. 

E’ facilmente comprensibile, difatti, la reazione piuttosto perplessa di coloro che, for-

mati secondo un’impostazione prettamente penalistica, si trovano di fronte ad una fat-

tispecie punita penalmente, senza nemmeno essere nominata dalla normativa. Il più im-

portante dei pilastri penalistici, quale quello della tassatività, viene messo in discussione, 

se non per certi versi, superato.  

D’altra parte, però, mettendosi nei panni dell’Amministrazione finanziaria, e quindi, 

dello Stato, i cui interessi erariali devono essere tutelati, in nome della Costituzione. E’ 

giusto, infatti, garantire che ogni cittadino partecipi alla spesa pubblica in base alla pro-

pria capacità contributiva. In questo senso, l’evasione, ma anche l’elusione, mettono in 

                                                           
351 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, 
cit., pag.698. 
352 TROYER L., La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, 
cit., pag.698. 
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pericolo questo principio, e devono essere, di conseguenza, arginate e punite con lo 

stesso criterio, perché finalizzate allo stesso scopo.  

Garanzie normative e necessità erariali devono, così, essere tutelate, entrambe allo 

stesso modo; l’unico problema da risolvere resta quello di capire, e decidere, quale in-

teresse debba prevalere, se il rispetto assoluto del diritto, o la tutela dell’interesse dello 

Stato, con il denominatore comune della certa conoscenza del cittadino dei suoi doveri 

contributivi. Si tratta di equilibrio assai delicato da mantenere e disciplinare, ma allo 

stesso tempo necessario da individuare.  

Decidere per la punibilità penale dell’elusione fiscale sarebbe un ottimo deterrente per 

i contribuenti che, nonostante siano giuridicamente corretti, hanno mere finalità di ri-

sparmio fiscale. Forse, però, si tratta di una punizione fin troppo esagerata, rispetto a 

quelle condotte puramente illecite, quali quelle evasive. Si rammenta, in tal senso, che 

la sanzione penale è la più rigorosa punizione che spetta al cittadino scorretto, che non 

rispetta la legge. Nel nostro caso, invece, la legge è certamente rispettata, almeno sotto 

il profilo letterale, per cui non si vede, a primo avviso, il riferimento che possa avere la 

condotta elusiva con il diritto penale. Estendere, quindi, all’elusore la sanzione prevista 

specificatamente solo per l’evasore, significa assegnare la stessa punizione sia a chi si è 

comportato nel rispetto della legge, sia a chi la legge l’ha chiaramente violata.  

Sotto un certo punto di vista, poi, l’elusione non è altro che il risultato dei buchi norma-

tivi che il legislatore tributario ha lasciato durante la strutturazione e il perfezionamento 

dell’ordinamento fiscale: con la creazione di una struttura legislativa molto complessa 

ha, infatti, consentito ai contribuenti più abili di sfruttare quanto a lui sfuggito, per con-

fezionare operazioni perfettamente legali. Chiedere, pertanto, al contribuente di non 

usufruire di tali macchie normative, equivale ad assegnargli un ruolo di supplenza del 

legislatore.  

Ciò nonostante, però, la Corte Suprema, con una presa di posizione molto netta, ha sca-

valcato le problematicità elencate, preferendo, quindi, gli interessi erariali al rispetto 

puntuale del diritto penale. Ha voluto, probabilmente, con la pronuncia in esame, dare 
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atto della sostanziale parità di trattamento ai comportamenti dell’evasore e del sem-

plice elusore, sulla base del medesimo scopo che le due condotte hanno.  

A parere di scrive, la Cassazione, in questo caso, si è rivelata essere estremamente co-

raggiosa. Dopo molti anni di discussioni dottrinali e pareri diversi, è stata in grado di 

trovare all’interno dello stesso ordinamento penale, sufficienti motivazioni a testimo-

nianza del profilo penale dell’elusione. Gli elementi citati e argomentati possono essere 

giuridicamente corretti, come no, ma certo è che con questa pronuncia, più o meno 

condivisibile, la Cassazione ha dato, per la prima volta, una risposta determinata ad un 

problema da sempre indisciplinato.  

 

3. LA SENTENZA RAOUL BOVA353 

A poco più di un anno di distanza, nello scenario penale italiano, un’altra sentenza della 

Cassazione conferma quanto detto in materia di elusione fiscale in sede di procedimento 

contro i due stilisti Dolce e Gabbana.  

Caso vuole, che anche per questa seconda battuta, il soggetto incriminato sia un noto 

personaggio pubblico, l’attore Raoul Bova; tuttavia, nel caso in questione, la vicenda si 

svolge interamente nel territorio italiano.  

La vicenda ha inizio nel 2012 quando, a seguito di indagini della G.d.F viene riscontrata 

un’operazione anomala e potenzialmente fittizia, posta in essere dall’attore citato, in 

riferimento agli anni d’imposta dal 2005 al 2010.  

Il GIP del Tribunale di Roma, in data 5 luglio 2012, emette un provvedimento di disposi-

zione con il quale respinge la richiesta di sequestro preventivo, tramite confisca per 

equivalente di immobili di proprietà di B.R., indagato per violazione dell’art.4 

D.Lgs.74/2000. A fronte di tale respinta, però, il P.M. presso il Tribunale di Roma pro-

pone ricorso in appello contro la pronuncia del GIP, il quale, respinto con sentenza del 2 

                                                           
353 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100. 
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ottobre 2012, sarà oggetto di ulteriore ricorso in Cassazione, la quale, finalmente lo ac-

coglierà, ritenendolo fondato.  

3.1 L’OPERAZIONE CONTESTATA 

La Polizia tributaria aveva riscontrato la costruzione di un’operazione basata su con-

tratti, cessione di diritti e compensi che, sulla base dei rilievi delle indagini, viene giudi-

cata dal Tribunale di Roma posta in essere al solo scopo di eludere le imposte dovute e 

ridurre così la base imponibile. I passaggi354 dell’operazione sono i seguenti: 

o Il soggetto B.R. è proprietario, al 20% della società “Sanmarco srl”, il cui restante 

80% è in capo a B.T., sorella dell’attore. Inoltre, B.D., altra sorella dei proprietari, 

è l’amministratore unico della società, mentre G.C.M.R., moglie del soggetto 

B.R., ne è la procuratrice.  

o In data 11 luglio 1996 l’attore stipula un contratto (poi rinnovato negli anni se-

guenti) con la San Marco Srl, attraverso il quale l’attore B.R. cede alla società i 

diritti di utilizzazione economica della sua immagine, contro un corrispettivo an-

nuale di euro 100.000 minimi garantiti.  

o Sempre in base al contratto, B.R. è tenuto a versare alla Sanmarco srl il 40 %, 

minimo, dei compensi da lui fatturati. 

o Tramite il trasferimento dei compensi dal soggetto persona fisica alla società, le 

poste attive (compensi fatturati, e per questo imponibili di imposta sui redditi) 

diventano poste passive (spese in uscita), completamente deducibili in quanto 

costi: ne consegue una riduzione della base imponibile e, quindi, delle imposte 

dovute.  

E’ facile intuire come il Tribunale abbia definito questa operazione come elusiva: in as-

senza di ulteriori ragioni economiche di tipo extra fiscale, il soggetto ha abuso del diritto 

civile e tributario per ottenere risparmi d’imposta altrimenti indebiti. Nessun vantaggio 

riscontrabile, infatti, deriva dal conferimento, oltre, appunto, quello di una riduzione del 

                                                           
354 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 1 dello svolgimento del processo.  
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carico fiscale in capo all’attore: la società è, quindi, costituita non per finalità economi-

che, ma al solo fine di risparmio impositivo.  

3.2 L’APPELLO VIENE RESPINTO 

Una breve citazione viene fatta in merito all’appello proposto dal P.M., che verrà re-

spinto dal Tribunale. Il P.M. nel ricorrere, aveva invocato la violazione di due disposi-

zioni. In riferimento all’art. 30 l. 724 del 1994, contestava la violazione della norma che 

vieta la costituzione di società di comodo, ossia società oggettivamente inesistenti. A tal 

riguardo, però, il Tribunale non può confermare questa ipotesi, evidenziando che nel 

caso in oggetto si è di fronte ad un’inesistenza soggettiva della società, e, pertanto, la 

disposizione citata non è configurata. Ha inoltre richiamato l’art. 37 bis, co. 3, celando 

la cessione dei diritti come trasferimento di proprietà, fattispecie, quindi, sanzionabile, 

rispetto ai recenti concetti introdotti dal caso D&G. Anche in tal caso, però, il Tribunale 

non rileva alcuna attendibilità, e, pertanto, rigetta il ricorso. 

3.3 IL RICORSO IN CASSAZIONE: I MOTIVI PRESENTATI DALLA PUBBLICA ACCUSA 

Il P.M. presso il Tribunale di Roma denuncia355, a seguito delle argomentazioni della 

Corte di Appello, la violazione di legge, in merito all’art.4 D.Lgs.74/2000, reato di dichia-

razione infedele, e all’art.37, co.3 d.P.R. 600/73, interposizioni fittizia di persona. Il ri-

corrente invoca la fattispecie dell’interposizione fittizia, evidenziando come lo stesso tri-

bunale avesse riscontrato un trasferimento fittizio da parte di B.R. persona fisica, alla 

società Sanmarco srl, con conseguente risparmio d’imposta. Di conseguenza, sarebbe 

pertanto riscontrabile la violazione tributaria ex art. 37, co. 3, e, inoltre, configurabile 

anche il reato di dichiarazione infedele ex art.4. Secondo la norma tributaria citata, de-

vono essere imputati al contribuente (nel nostro caso B.R.) i redditi di cui appaiono tito-

lari altri soggetti (Sanmarco srl), quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni 

gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore. Nel caso in questione, 

le prove documentali provano l’interposizione fittizia, secondo lo schema proposto dalla 

disposizione: pertanto, a norma del principio di legalità, è configurabile anche il reato di 

                                                           
355 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 2 dello svolgimento 
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dichiarazione infedele. A sostegno del superamento della riserva di legge, si sottolinea, 

poi, come l’operazione sia riscontrabile in una delle condotte elencate tassativamente 

dall’art. 37 bis, co.3: si tratta del conferimento in società, effettuabile dal 2004 tramite 

qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento at-

tuato dalla persona fisica B.R., dei diritti di utilizzazione di immagine, quali elementi 

dell’attivo reddituale, costituisce una vera e propria fattispecie di interposizione fittizia 

di persona.  

3.4 LA DIFESA PRESENTA UNA MEMORIA 

Di senso opposto è, invece il pensiero della difesa, che, sostenendo356 la validità 

dell’operazione posta in essere, la ritiene non idonea ad essere punita penalmente. In-

nanzitutto, secondo gli avvocati difensori, emerge dai documenti presentati, la fonda-

tezza economica della creazione della Sanmarco srl: la costituzione della società, e la 

successiva stipula del contratto hanno, infatti, finalità gestionali, finanziarie ed econo-

miche, mentre il beneficio fiscale che ne deriva è assolutamente marginale. In quest’ot-

tica, quindi, in linea con quanto enunciato dalla Cassazione nel caso D&G, è evidente che 

le ragioni extrafiscali dell’operazione siano valide e non marginali. Sulla base di tali con-

siderazioni, e con la certezza che, comunque, l’elemento psicologico del reato in que-

stione non sarebbe superato, la difesa è certa dell’impossibilità che venga configurato il 

delitto di dichiarazione infedele. Questa convinzione è, inoltre, confermata da ulteriore 

argomentazione che, sempre in riferimento a quanto sancito dalla sentenza D&G, rileva 

il mancato collegamento ad una disposizione antielusiva specifica. Gli avvocati, infatti, 

sostengono che non si possa parlare né di interposizione fittizia di persona, che presup-

pone la presenza di tre soggetti, che nel caso in questione non ci sono; né si tratta di 

conferimento in società, in quanto l’ipotesi riguardi solo il trasferimento di proprietà.  

3.5 LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE 

                                                           
356 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 3 dello svolgimento del processo. 



130 
 

“A conferma di quanto espresso dagli ermellini nel caso D&G, le condotte elusive pos-

sono avere rilevanza penale solo se ricollegabili ad una fattispecie descritta espressa-

mente da una norma antielusiva specifica, quale l’art.37, co.3 e l’art.37 bis del d.P.R. 

600/73. Per interpretare correttamente tali disposizioni tributarie, è necessario indivi-

duare la fattispecie civilistica, e seguire così la sua disciplina, presente proprio nel co-

dice civile. “357 

A tal punto, la Corte di Cassazione si trova a dover valutare un questione di elusione, 

sulla base di motivazioni e memorie fondanti entrambe sui medesimi elementi norma-

tivi, interpretati dalle parti in maniera completamente opposta. Per affrontare la pro-

blematica, la Corte Suprema si preoccupa di argomentare il suo pensiero attraverso 

un’ampia premessa riguardante, prima, l’effettiva validità economica dell’operazione in 

oggetto e, poi, un contestualizzato riassunto della giurisprudenza civile e penale in tema 

di elusione fiscale. Diversi, quindi, i punti che la sentenza esamina, in modo anche piut-

tosto schematico: 

o L’operazione è, senza ombra di dubbio, abusiva del diritto.358  

Al fine di definire l’abusività dell’operazione, i giudici evidenziano subito come lo 

stesso Tribunale di Appello avesse riscontrato la presenza di un abuso del diritto 

di costituire una società. In base alle ricostruzioni, era, infatti, emerso che la crea-

zione della società non avesse alcuna motivazione economica valida tanto da ap-

prezzarne la finalità extra fiscale.359  

In sede di legittimità, di conseguenza, è legittimo pensare che quanto ideato 

dall’attore abbia l’unico scopo di trasformare parte dei suoi guadagni in costi, 

ottenendo sostanziali vantaggi fiscali.  

                                                           
357 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 6 dei motivi della decisione. 
358 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 2 dei motivi della decisione. 
359 Nella sostanza, i rilievi hanno constatato che l’attività svolta dalla Sanmarco srl era, di fatto, guidata 
dallo stesso B.R., il quale avrebbe potuto realizzare le stesse mansioni anche privatamente, senza l’ausilio 
della società-schermo, ottenendo i medesimi risultati. Avrebbe, infatti, potuto gestire l’attività di gestione 
della sua immagine, assumendo alle sue dirette dipendenze alcune segretarie per fissare appuntamenti, 
selezionare gli ingaggi, coordinare la corrispondenza, e gli altri adempimenti necessari.  



131 
 

o In tema di elusione fiscale, la Corte ricorda360 quanto enunciato dalle Sezioni 

Unite Civili nel 2008: il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio gene-

rale antielusivo, che, in ambito di tributi non armonizzati si basa sui principi co-

stituzionali di capacità contributiva e progressività dell’imposizione. I giudici ri-

cordano361 che il principio è già stato citato e argomentato dalla sentenza D&G, 

che dichiara come il contribuente non possa usare gli strumenti giuridici in modo 

distorto, con lo scopo di ottenere risparmi fiscali, senza che siano presenti anche 

altre ragioni economiche.  

o Anche per quanto riguarda la rilevanza penale dell’elusione viene invocata362 la 

sentenza del 2012, che basa la propria teoria sulla linea di politica criminale del 

D.Lgs.74/2000, nel rispetto del principio di legalità, attraverso l’esplicito collega-

mento alle specifiche disposizioni antielusive ex artt.37, co.3 e 37 bis del d.P.R. 

600/73.  

o Confermando questi richiami giurisprudenziali, gli ermellini sostengono363 il ri-

lievo penale dell’elusione fiscale, e vogliono dare ulteriore specificazione della 

riserva di legge concretizzata dal riferimento alle disposizioni antielusive ex 

art.37, co.3 e 37 bis d.P.R. 600/73. A riguardo, precisano quale sia il modo cor-

retto di interpretare le operazione elencate tassativamente dalla norma antielu-

siva: la loro individuazione non può che fare riferimento alle norme del codice 

civile che le descrivono.  

Nel caso in esame, la lettera b) dell’elenco del 37 bis, va ricondotta all’art. 2464 

del cod.civ., che disciplina i conferimenti in società a responsabilità limitata. Il 

co.2 della norma illustra la natura dei conferimenti, che possono avere ad og-

getto tutti gli elementi dell’attivo, che siano suscettibili di valutazione econo-

mica. Questa definizione è stata introdotta il 1 gennaio 2004, a seguito della ri-

forma del sistema societario del 2003, che ha voluto, quindi, aggiungere ai pre-

cedenti tipi di conferimento (in denaro, in beni, o in crediti), altrettante tipologie, 

                                                           
360 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 3 dei motivi della decisione. 
361 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 4 dei motivi della decisione. 
362 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 4 dei motivi della decisione. 
363 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 5 dei motivi della decisione. 
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come ad esempio il conferimento d’opera, di prestazioni d’opera e di servizi. Una 

categoria, pertanto, aperta, con l’unico limite della valutazione economica. 

Quanto esposto, quindi, ha portato i giudici ad affermare l’idoneità del conferimento dei 

diritti d’immagine operato dall’attore, ad essere ricompreso nella fattispecie b) del terzo 

comma dell’art.37 bis, quale conferimento in società. Commenta364, a riguardo, la scelta 

del Tribunale di non propendere per la configurabilità del 37 bis, denunciando la man-

cata interpretazione della disposizione tributaria alla luce della nuova disciplina in ma-

teria di conferimenti in srl.  

 

Annullando365, infine, la sentenza impugnata, rinvia al Tribunale di Roma la questione, 

fornendo questa nuova linea guida.   

3.6 ALCUNE CONSIDERAZIONI 

L’assoluto parallelismo tra la sentenza qui esposta e la pronuncia “madre” del 2012, è 

palese, e più volte sottolineato dagli stessi giudici. La Corte riprende di pari passo quanto 

introdotto dalla sentenza D&G, aggiungendo, però, un ulteriore elemento chiave, a mag-

gior tutela del principio di legalità. Secondo gli ermellini infatti, unica modalità per inter-

pretare correttamente le operazioni elencate dal 37 bis è il riferimento alle disposizioni 

del codice civile, che tali operazioni le descrive chiaramente. Si tratta, quindi, di un’ulte-

riore specificazione, a sostegno della garanzia della riserva di legge, che sembra essere 

sufficientemente tutelata.  

Nonostante l’introduzione di un nuovo elemento, la dottrina non si vede ancora con-

vinta della validità di tale pronuncia, confermando i medesimi dubbi sorti al tempo della 

pronuncia D&G, dalla quale, la pronuncia Raoul Bova sembra essere troppo ravvicinata. 

In altre parole, i giuristi devono ancora “assorbire il colpo” delle stravolgenti novità in-

trodotte l’anno precedente: un’ulteriore sentenza a conferma delle innovazioni citate 

non fa altro che preoccupare ancor di più. E il riferimento alle disposizioni del codice 

                                                           
364 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 6 dei motivi della decisione. 
365 Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, punto 6.4 dei motivi della decisione. 
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civile non viene nemmeno preso in considerazione dalla dottrina, troppo distratta dalla 

portata della rilevanza penale dell’elusione.  

 Un giovane giurista366 si è interrogato sul tema, contestando in modo particolare, l’inos-

servanza di alcuni principi di diritto penale, nel rispetto dei quali la condotta elusiva non 

dovrebbe essere equiparata all’evasione fiscale, ed essere, quindi, parimenti sanzionata. 

Contesta, in primo luogo, il collegamento che la sentenza prevede tra norma penale e 

art.37 bis, senza però darne motivazione. Per quale motivo il contribuente, nel leggere i 

riferimenti penali dell’evasione, dovrebbe includere anche ulteriori concetti amministra-

tivi, riguardanti l’elusione? La pronuncia no lo spiega, fermandosi invece ad argomen-

tare la mera linea di politica criminale, che nessun nesso fornisce tra le due norme. L’au-

tore prova a dare egli stesso una risposta al problema, sostenendo che tale collega-

mento non debba essere necessario, se dal punto di vista tributario le due condotte fos-

sero del tutto assimilabili; se si potesse parlare di “gemelle omozigoti”367, riferirsi ad una 

sarebbe come riferirsi anche all’altra, e viceversa. Questo assoluto parallelismo, però, 

non è citato, e, pertanto, non si può condividere quanto esposto dalla Corte.  

Da un punto di vista concettuale, poi, l’autore ricorda come nel diritto penale due con-

dotte parimenti lesive dello stesso bene giuridico, non devono esclusivamente essere 

sanzionate allo stesso modo: a diverse modalità di lesione, conseguono diversi tratta-

menti.368Nel caso in questione, evasione ed elusione ledono il medesimo bene giuridico, 

quale la corretta percezione del tributo, ma utilizzando però modalità diverse: mentre 

l’evasione si concretizza in fatti illeciti, l’elusore compie atti leciti. Pertanto, seppur le 

due condotte siano mezzi differenti per ottenere lo stesso scopo, non è detto che deb-

bano essere punite ugualmente.  

Nonostante ciò, però, la pronuncia contro Raoul Bova, sulla scia di quella in merito alle 

vicende dei due stilisti, conferma, anche se indirettamente, il dovere del contribuente 

di interpretare le norme, cogliendo lo spirito per il quale sono state introdotte. Alla luce 

                                                           
366 DELL’OSSO A.M., L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale., Diritto Penale e Processo, 
fasc.1, 2014, pagg.89 e 90. 
367 DELL’OSSO A.M., L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale., cit., pag.89. 
368 DELL’OSSO A.M., L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale., cit., pag.90. 
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di quanto detto, però, nulla fa pensare che questo dovere esista realmente: non si riesce 

ad individuare la ragione per la quale evasione ed elusione debbano essere considerate 

un tutt’uno. 

Come intuibile da queste argomentazioni, le motivazioni giurisprudenziali non convin-

cono ancora la dottrina che, su fondamento di concetti penalistici sempre tutelati e ri-

spettati, non trovano sufficienti elementi giuridico-legislativi per condividere quanto 

confermato più volte dalla più autorevole Corte. 

 

4. IL CASO MYTHOS369 

Terza e ultima sentenza qui commentata, riguarda le vicende legali di un noto gruppo 

imprenditoriale di Milano, operante principalmente nella compravendita di partecipa-

zioni e nella creazione di prodotti fiscali per le imprese. Sulla base di alcuni accertamenti 

fiscali, hanno avuto luogo diverse indagini in capo alla società e al socio di minoranza, 

poi condannato per corruzione ad ufficiale dell’Agenzia delle Entrate; dai rilievi sono 

emerse, tra le altre, operazioni tributarie che hanno portato il Tribunale di Milano, e poi, 

a sua conferma anche la Corte di Appello della stessa città, a condannare i soci del 

gruppo ed altri soggetti collegati, per alcuni reati fiscali ex D.lgs. 74/2000. Gli accusati, 

però, decidono di ricorrere per Cassazione, ottenendo il l’annullamento della sentenza 

di secondo grado, almeno per quanto concerne la condanna in oggetto.  

Si tratta di una sentenza importante dal punto di vista della storia della rilevanza pe-

nale370, in quanto è la prima pronuncia a smentire quanto enunciato dalla sentenza D&G, 

sostenendo chiaramente l’impossibilità per la condotta elusiva di avere una rilevanza 

penalistica. Si esaminano di seguito i tratti salienti dell’operazione, del processo, e della 

sentenza di legittimità: data la complessità della questione e della pronuncia annessa, si 

cercherà di schematizzare e riassumere gli elementi più rilevanti al nostro scopo.  

                                                           
369 Cassazione pen., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859. 
370 In realtà, la sentenza c.d. “Mythos” non si pronuncia solo in merito di rilevanza penale dell’elusione 
fiscale, ma, tratta di altrettanti argomenti qui non riportati, data la loro estraneità al tema di studio. 
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4.1 L’OPERAZIONE CONTESTATA 

Le indagini svolte nei confronti dei soci del gruppo Mythos, hanno rilevato episodi di 

corruzione che questi ponevano in essere nei confronti dei funzionari dell’Agenzia delle 

Entrate, allo scopo di ottenere un accelerazione delle pratiche di rimborso di crediti 

d’imposta, oltretutto non dovuti. Gli inquirenti però, nello scovare tali pratiche illegali, 

si sono imbattuti in una struttura giuridico-finanziaria ben più articolata, dagli scopi di-

versi dalla corruzione. Un insieme di pratiche, contratti, finanziamenti, fatture inesi-

stenti, che, nel loro ricco insieme, hanno fin da subito allarmato le autorità, con conse-

guente denuncia alla Procura della Repubblica. Si tratta di operazioni molto articolate, e 

si cerca qui di individuare i tratti e i passaggi essenziali. 

o La polizia giudiziaria ha, prima di tutto, individuato una moltitudine di società 

che, sotto l’egida della stessa Mythos, avevano tutte la medesima sede legale: 

numerosissime società non operative, “di magazzino”. 

o Diversi elementi hanno destato sospetti sull’effettività delle operazioni poste in 

essere da tali società, e sulla loro consistenza economica.  

In primo luogo, provocava qualche perplessità il fatto che, quando un professio-

nista utilizzava una di queste società per compiere atti e operazioni, avvisava via-

mail gli altri professionisti, per impedire loro che usassero contemporaneamente 

la stessa società per altre attività.  

In secondo luogo, le società citate avevano una denominazione molto simile e 

“seriale”: venivano chiamate “Ebea”, “Ecea”, “Edea”, “Egea”, ecc. a cui seguiva il 

nome di un animale.  

In terzo luogo, una medesima persona risultava essere il legale rappresentante 

di alcune centinaia di società. 

E’ facile comprendere come questi siano sufficienti indizi sintomatici dell’assenza 

di una reale attività economica sottostante alle società, che si rivelano essere 

meri schermi giuridici. 

o La struttura societaria descritta era volta, secondo la polizia giudiziaria, a com-

mettere una serie di reati fiscali, in modo particolare all’emissione di fatture per 
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operazioni non inesistenti, attraverso le quali, i clienti del gruppo ottenevano ri-

sparmi fiscali.371  

o Le operazioni studiate e realizzate dal gruppo sono molteplici: alcune vengono 

ricondotte alla fattispecie del dividend washing,372 grazie al quale si può parzial-

mente annullare l’effetto negativo della tassazione degli utili.373  

4.2 I PRIMI GRADI DI GIUDIZIO E LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO 

I giudici del primo grado374 attestano in primo luogo l’elusività della condotta posta in 

essere, la quale si trova assolutamente in linea con l’art.37 bis: concretizzata nell’uso 

anomalo di negozi che, pur producendo effetti giuridici, ottenevano risultati economici 

ottenibili con diversi strumenti, è stata attuata in mancanza di valide ragioni economiche 

che la motivassero, e attraverso l’aggiramento di obblighi o divieti. 

Hanno poi analizzato il D.Lgs. 74/2000, in relazione alla vecchia disciplina del 1982: il 

nuovo sistema non è volto a punire il mancato versamento del tributo, bensì la poten-

ziale azione lesiva insita nella presentazione di dichiarazioni scorrette, che inducano in 

errore l’Amministrazione finanziaria. Sulla base di ciò, i giudici pertanto sostengono che 

ogni condotta decettiva fondata sulla falsa rappresentazione della realtà, possa assu-

mere rilevanza penale.  

                                                           
371 Difatti, grazie alla loro utilizzazione in sede dichiarativa, presentavano dichiarazioni dei redditi fraudo-
lente, con notevoli benefici impositivi. 
372 Anche se già esposta, è opportuno ricordare l’operazione in oggetto. Una società A possiede una quota 
% del capitale di un’altra società B, che ha comprato ad un certo prezzo; la società B decide di distribuire 
utili, che spettano alla A, in percentuale della sua quota posseduta. A, però, decide, prima dello stacco del 
dividendo, di cedere le quote ad altra società C, la quale deve pagare un prezzo pari al valore delle quote 
(cioè il prezzo pagato da A a B), maggiorato del valore dei dividendi che presto incasserà. A questo punto: 
A ottiene una plusvalenza pari proprio al valore del dividendo, e C incassa dividendi. Dopo lo stacco, C 
rivende la stessa quota ad A, al prezzo iniziale, quindi non comprensivo del dividendo, ottenendo una 
minusvalenza. I benefici fiscali sono: la plusvalenza in capo ad A è esente da tassazione, la tassazione in 
capo a C per l’incasso degli utili viene annullata dalla minusvalenza, che è deducibile dall’imponibile. In 
conclusione, A non paga alcuna tassa, mantenendo invariata la sua situazione patrimoniale.  
373Nel caso in esame lo schema attuato era molto complicato, e organizzato in più passaggi interni, volti a 
traferire e cedere le stesse quantità monetarie, in modo da vantaggiare fiscalmente i clienti della Mythos, 
mantenendo invece invariata la situazione patrimoniale all’interno del gruppo. 
374 Tribunale di Milano, 18 aprile 2011. 
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La Corte di Appello375 ha, poi, richiamato espressamente le argomentazioni del primo 

grado, ponendo però alcune modifiche alla sentenza impugnata. Data l’elevata comples-

sità della questione, si omette la completa vicenda giudiziaria, volendo concentrare l’at-

tenzione sulla pronuncia della Cassazione, certamente più importante.  

Riassumendo l’iter giurisprudenziale, quindi, i soci dei gruppo Mythos, M.A.A. e B.G., ed 

altri soggetti collegati, tra cui Br. Ca, G.M. e A.D., sono condannati, in merito a diversi 

capi d’imputazione, per i reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 D.Lgs.74/2000, oltre che per altri 

reati previsti dal diritto penale comune. 

Nel ricorrere in Cassazione, i difensori dei condannati propongono diverse motiva-

zioni376, in merito all’elusività dell’operazione contestata, e alla rilevanza penale dell’elu-

sione fiscale. Sostengono, tra l’altro, che siano stati erroneamente applicati gli 

artt.1/2/3/8 del D.Lgs.74/2000, in ordine alla responsabilità penale assegnata all’impu-

tato: in tal senso si richiede l’annullamento della condanna, in quanto: 

o le norme citate, riferite ad alcuni reati di tipo fiscale, condannano condotte frau-

dolente, realizzate attraverso simulazioni o finzioni: nell’operazione in oggetto, 

invece, non c’è nulla di fraudolento, perché effettiva. 

o L’operazione nella sua totalità non può essere considerata come fittizia, perché 

gli atti e i negozi compiuti sono giuridicamente esistenti e non simulati, e attuati 

senza far ricorso a false rappresentazioni in fatture o altri documenti (condizione, 

invece, richiesta dalle fattispecie degli artt.2 e 8), o nella contabilità (presupposto 

dell’art.3). La condotta è, secondo i difensori, effettiva, e, pertanto, non può es-

sere definita fraudolenta.377 

I difensori ricorrenti, in conclusione, deducono che è da escludere che le operazioni con-

testate possano rilevare ai sensi degli artt.2/8 D.Lgs.74/2000, perché realmente effet-

                                                           
375 Corte di Appello di Milano, 18 febbraio 2012. 
376 Cassazione pen., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859, punto 4.6 dei motivi del ricorso. 
377 I motivi presentati dalla difesa sono ulteriori, ma, per focalizzarsi sulla tematica in oggetto, ne sono 
stati citati solo alcuni. 
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tuate. In modo analogo, non può integrarsi nemmeno il reato di dichiarazione fraudo-

lenta ex art.3, in quanto data l’effettività dell’operazione realizzata non sussiste la dif-

formità tra la rappresentazione documentale e la realtà materiale, richiesta dalla norma.  

In merito, invece, al tema delle condotte elusive, e alla loro possibile rilevanza penale, 

ai senso dell’art.4 D.Lgs.74/2000, i difensori sostengono378 che: 

o Le condotte contestate, non essendo caratterizzate da fraudolenza, devono in-

vece configurarsi come “abusive del diritto”, perché realizzate in assenza di va-

lide ragioni economiche, e strumentali ad un fine di risparmio fiscale: sono, per-

tanto, suscettibili di censura solo in sede tributaria.  

o In riferimento alla sentenza D&G, da poco depositata, la rilevanza penale della 

condotta abusiva è possibile solo se si tratta di un’ipotesi di elusione codificata 

da una specifica norma antielusiva, quale appunto l’art. 37 bis.  La difesa, in tal 

senso, evidenzia come le operazioni in oggetto non possono essere ricondotte 

ad una delle ipotesi previste dall’art.37 bis, e, pertanto, non sono suscettibili di 

rilevanza penale. Pur essendo, quindi, il reato di dichiarazione infedele ex art.4 

integrabile da una condotta elusiva, non può esserlo in tal caso, essendo l’ope-

razione qualificabile sono in termini di abuso del diritto.  

4.3 LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE: L’ELUSIONE FISCALE NON PUO’ AVERE RILE-

VANZA PENALE 

“Secondo il principio di legalità, e il suo corollario di tassatività della fattispecie e della 

sanzione, per aversi sanzione penale deve esistere una specifica previsione normativa 

che la preveda. Le generali norme antielusive presenti nell’ordinamento, invece, si limi-

tano a considerare un mero disconoscimento dei vantaggi fiscali indebiti. Le condotte 

elusive, pertanto non possono essere sanzionate dal punto di vista penale, rimanendo, 

eventualmente, solo illeciti amministrativi.”379 

Limitando l’analisi alla sola tematica dell’elusione fiscale, la sentenza è da ritenere cer-

tamente sfavorevole alla sua rilevanza penale. Pochi ma essenziali elementi vengono 

                                                           
378 Cassazione pen., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859, punti 4.9 e 4.10 dei motivi del ricorso 
379 Cassazione pen., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859, punto 3.3 dei motivi della decisione. 
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invocati dagli ermellini a sostegno della loro tesi, che sembra essere chiara e ben defi-

nita. Due sono i passaggi chiave, con i quali i giudici di legittimità, in merito al rilievo 

penale della condotta elusiva, sostengono380 che: 

1) è difficile configurare la rilevanza penale dell’elusione fiscale, se si vuole rispet-

tare il principio di stretta legalità sancito dalla Costituzione, da cui deriva il suo 

corollario di tassatività della fattispecie. Sulla base di tale presupposto, se la 

legge volesse prevedere la punibilità della condotta elusiva, ci sarebbe senz’altro 

una norma da cui si potesse ricavare un’equiparazione immediata tra evasione 

ed elusione fiscale. Recenti interventi legislativi381, invece, nonostante vogliano 

intervenire contemporaneamente nei confronti di entrambe, le considerano an-

cora come categorie concettualmente distinte.  

2) Non è affatto automatico estendere all’elusione fiscale, le sanzioni penali previ-

ste espressamente dal legislatore per punire l’evasione fiscale. In modo partico-

lare, dopo la riforma dei reati fiscali del 2000, con la quale il legislatore ha deciso 

di punire le ipotesi di reato in una chiave offensiva ben più avanzata rispetto a 

quella precedente.  

3) Secondo il principio di legalità, inoltre, non si può limitare ad individuare nell’or-

dinamento una specifica disposizione antielusiva, ma deve ricavarne specifiche 

previsioni sanzionatorie. Non è sufficiente, quindi, il divieto di perseguire van-

taggi fiscali indebiti, ma è necessario che una norma concretizzi la volontà del 

Legislatore di reprimere il fenomeno con la tutela di maggior rigore.  

Per poter applicare una sanzione penale, deve esistere una specifica norma che 

la preveda, e nell’attuale normativa penale, nessuna disposizione prevede la pu-

nibilità penale dell’elusione fiscale. Perciò, a tale condotta non può essere appli-

cata nessuna sanzione, se non, eventualmente, solo amministrativa.  

                                                           
380 Cassazione pen., Sez. V, 6 settembre 2013, n. 36859, punto 3.3 dei motivi della decisione. 
381 Vengono citati, in tal senso, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art.35, rubricato “misure di contrasto dell’eva-
sione e dell’elusione fiscale”, e il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, co.29, che detta alcune regole peculiari 
“al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclag-
gio nel settore del gioco.”. 
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4) Infine, i giudici sostengono che, il principio di specialità sancito dall’art.19 

D.Lgs.74/2000382, sia a conferma della volontà del legislatore di escludere la con-

dotta elusiva dalla sanzione penale: un specifica norma tributaria che disciplini 

la fattispecie elusiva, e che preveda una mera sanzione amministrativa, è da ri-

tenersi sicuramente speciale rispetto ad una norma penale che la parola “elu-

sione” nemmeno la nomina.  

Si evince, quindi, come i giudici della Cassazione siano, in questo caso, assolutamente 

contrari a quanto detto dai loro colleghi l’anno precedente. Assolutamente in disaccordo 

con le sentenza D&G e Raoul Bova, la Corte trova essenziale e imprescindibile fonda-

mento nel principio di legalità: dalla sua stretta interpretazione, non trova riferimento, 

neppur lontano, il profilo penale di una condotta non espressamente prevista dall’ordi-

namento.  

In merito all’operazione contestata, gli ermellini non commentano la possibilità che que-

sta, definita nei prima gradi di giudizio come elusiva, possa integrare i reati ascritti: non 

è, infatti, da considerare come condotta meramente elusiva, ma fraudolenta a tutti gli 

effetti. La fittizietà della stessa è rilevata dalla Corte sulla base di diverse motivazioni 

riguardanti sia l’interpretazione della normativa penale tributaria383, sia i caratteri ope-

rativi384 che la contraddistinguono. Elemento basilare è l’inesistenza degli utili distribuiti 

                                                           
382 Art.19, co.1 D.Lgs.74/2000: << 1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del ti-
tolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione spe-
ciale.>> 
383 In merito, ad esempio, all’art.1 D.lgs.74/2000, la Corte specifica che le operazioni inesistenti sono da 
ritenersi tali non solo quando siano giuridicamente inesistenti, ma anche qualora, pur essendoci validi 
effetti giuridici, non sono riscontrabili effetti economici. Pertanto, nonostante si provi l’effettività giuridica 
di un’operazione, questa può essere definita come fraudolenta, se l’operazione stessa non si è realizzata 
sul piano economico, come previsto dalle parti contrattualmente.  
384 Dalla testimonianza di un matematico assunto dalla Mythos, si riscontra che gli utili poi utilizzati per la 
fittizia operazione di dividend washing, erano calcolati appositamente e del tutto simulatamente. Il com-
pito del matematico era, infatti, quello di predisporre un foglio excel nel quale il valore degli utili era già 
inserito: una serie di voci, inserite in un secondo momento dal matematico, dovevano poi attestare il 
risultato finale. Per gli ermellini si tratta certamente di un’operazione altamente fraudolenta, la cui fitti-
zietà nemmeno mettono in discussione.  
Gli stessi dispendenti, poi, nelle e-mail o nelle conversazioni orali emerse dalle testimonianze, parlavano 
delle fatture da emettere denominandole “farlocche”, o degli utili “creati attraverso questi giri”.  
Altri testi esaminati come prova, testimoniano la presenza di utili “fantasma” in capo alla società che li 
distribuiva, la quale, oltretutto, non disponeva nemmeno delle somme necessarie per distribuire.  
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secondo la complessa operazione di dividend washing. Ulteriori motivazioni385, poi, con-

fermano il carattere fittizio, ma, sostengono i giudici, l’analisi potrebbe fermarsi anche 

al dato relativo agli utili inesistenti. Presupposto primo del dividend washing, se reale e 

concretamente realizzato, proverebbe il carattere meramente elusivo della condotta; 

qualora, invece, fosse non veritiero e, quindi, inesistente, darebbe all’operazione il con-

notato di fraudolenza, come, appunto, nel caso in esame.  

4.4 ALCUNE CONSIDERAZIONI 

Un “ritorno alle origini” quello intrapreso dalla Corte di Cassazione del 2013, che, grazie 

ad una chiara e lineare pronuncia, è pronta ad affermare concetti di puro diritto penale, 

che sembrano essere rivoluzionari in un contesto giurisprudenziale che stava prendendo 

una china scivolosa.386Nel pieno della fase innovativa di rilevanza penale dell’elusione 

fiscale, la sentenza in esame riporta, infatti, la questione alla sua interpretazione prece-

dente. Senza lasciare nessun spiraglio sull’ipotetico rilievo penale della condotta elusiva, 

i giudici sono fermi nella loro convinzione tradizionalista, che trova fondamento nell’as-

soluto rispetto dei principi penalistici.  

Osservando scrupolosamente, in modo particolare, il principio di legalità, gli ermellini 

non trovano alcun fondamento negli elementi argomentati dalle precedenti sentenze. 

Né il generico divieto di abuso del diritto, né l’esistenza e il richiamo della specifica di-

sposizione antielusiva, sono sufficientemente validi in tal senso. Secondo la riserva di 

legge, infatti, deve esistere una specifica previsione normativa che attesti la sanzione 

penale ad una determinata fattispecie appositamente delineata. Nessuna norma, però, 

disciplina la sanzionabilità dell’elusione fiscale, che non ha nemmeno una fattispecie ge-

nerica presente nell’ordinamento: mancano, pertanto, sia la norma positiva sia la dispo-

sizione sanzionatoria. Inoltre, anche nel rispetto del principio di specialità, la rilevanza 

                                                           
385 Non solo il presupposto della distribuzione degli utili era fittizio, ma, inoltre, le società operanti nella 
complessa operazione erano esistenti solo “sulla carta”, e i finanziamenti stessi tra le società del gruppo 
erano simulati.  
386 TROYER L., CAVALLINI S., Elusione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno “a lato” 
su tre topoi in materia tributaria, in Dir.pen.cont., 2014, pag.7 
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penale sarebbe possibile, perché la disciplina tributaria è certamente speciale a quella 

penale.  

La dottrina387 si rivela essere più confortata da tale pronuncia, che tutela a pieno i pilastri 

del diritto penale, ignorando quanto introdotto dall’innovativa, e forse sprovveduta, 

sentenza D&G. Si evidenzia però, come la pronuncia non sia chiara in merito alla natura 

della norma sanzionatrice che richiede. Essa potrebbe essere una norma incriminatrice 

completa, con la descrizione specifica della fattispecie elusiva, e la conseguente san-

zione penale: sarebbe, in questo modo, una tipica disposizione di diritto penale comune. 

Potrebbe, però, essere anche solamente una previsione di sanzionabilità, in aggiunta ad 

una condotta prevista da una norma già esistente.388Resta ferma, però, l’idea della Corte 

suprema, per la quale, la normativa attualmente vigente, non nasconde, nemmeno lon-

tanamente, la previsione di una sanzione penale per la condotta elusiva.  

 

5. DOPO TRE ANNI DALLA PRIMA PRONUNCIA, LA RISPOSTA NORMATIVA: PARAL-

LELISMO TRA LE SENTENZE CITATE E IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 

Alla luce del nuovo D.Lgs. 128 del 5 agosto 2015, in tema di certezza del diritto, quanto 

esposto dalla giurisprudenza di legittimità perde la sua valenza. Una volta entrata in vi-

gore la nuova normativa, l’elusione non avrà nessun rilievo di tipo penale, restando un 

mero illecito amministrativo. Tale decisione è certamente in linea con la sentenza My-

thos, e in disaccordo con la pronuncia “madre” D&G, che aveva in qualche modo aperto 

la strada alla problematica. Quanto introdotto dagli ermellini contro i due stilisti era, 

probabilmente, sintomo della necessità sempre più elevata di dare una disciplina all’elu-

sione: un fenomeno in crescita che, per l’assenza di normativa, era destinato a crescere, 

evolversi e peggiorare. La condanna penale pronunciata dalla Corte Suprema voleva es-

sere, quindi, un segnale d’allerta contro i grandi elusori: un deterrente all’elusione, per 

bloccare un fenomeno idoneo a provare danni ingenti all’erario. I due stilisti sono stati, 

                                                           
387 TROYER L., CAVALLINI S., Elusione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno “a lato” 
su tre topoi in materia tributaria, cit., pag.7. 
388 TROYER L., CAVALLINI S., Elusione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno “a lato” 
su tre topoi in materia tributaria, cit., pag.7, nota 24. 
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pertanto, le cavie di questo esperimento, poi ripetutosi389 negli anni successivi, da una 

giurisprudenza convinta che la punizione penale fosse idonea ad una fattispecie così 

particolare come quella elusiva.  

Come detto, però, il nuovo decreto ha stravolto nuovamente la situazione, ponendo fine 

al dilemma, ma risolvendo la questione, in un modo forse un po’ troppo semplicistico. 

Un problema di così ampio respiro, è liquidato da una negazione assoluta, che rende 

vani i tanti anni di discussioni e di previsioni dottrinali dal carattere solido e autorevole. 

In altre parole, se molteplici autori e diverse pronunce giurisprudenziali si sono interro-

gate nel merito, significa che a detta di molti la questione elusiva era estremamente 

rilevante e degna di attenzione. Dal punto di vista fiscale, inoltre, l’elusione non ha nulla 

“da invidiare” all’evasione in senso stretto: si tratta di due condotte giuridicamente di-

stinte, ma simili in termini di risultato ottenuto; l’operazione abusiva è tanto lesiva, 

quanto quella evasiva, se non, talvolta, anche di più. Con una struttura elusiva ben or-

ganizzata e gestita, l’elusore può ottenere enormi vantaggi fiscali, al pari, o maggiori 

rispetto ad una mera evasione, con il vantaggio della posizione giuridicamente corretta. 

Se, quindi, i mezzi sono diversi, il risultato è uguale se non peggiore, con un elevato dan-

neggiamento alle casse dello Stato.  

Un fenomeno così critico, particolare, problematico, e fiscalmente pericoloso, non può 

essere, a detta di chi scrive, risolto con una semplice disposizione che nega la sanziona-

bilità penale, senza nessuna possibilità di scelta. Il nuovo decreto ha, in questo senso, 

disatteso quanto pronunciato dalla giurisprudenza, che ha provato a proporre una solu-

zione intermedia di punibilità: una via di mezzo tra l’assoluta irrilevanza penale, e il la 

sanzionabilità totale dell’elusione. I giudici hanno, infatti, cercato di compensare le ri-

chieste del diritto penale, con le necessità dell’Amministrazione finanziaria di limitare il 

fenomeno. Forse la soluzione non è stata delle migliori, e, anzi, peccava di ulteriori spe-

cificazioni ed elementi; si trattava, però, perlomeno di una prima bozza di previsione 

                                                           
389 Vedi ad esempio Cassazione pen., Sez, III, 3 maggio 2013, n. 19100, Cassazione pen., Sez. III, 10 febbraio 
2015, n. 5929. 
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penale sanzionatoria, sulla quale il legislatore avrebbe potuto porre le basi per una di-

sciplina penale meno stringata di quella approvata.  

Una via di mezzo era, forse, ciò di cui la materia necessitava390: una normativa più arti-

colata, in grado di garantire, da un lato, la previa conoscenza del contribuente in merito 

alle conseguenze delle sue azioni, e dall’altro, la limitazione del problema. La mera san-

zione amministrativa può non bastare per arginare il fenomeno, e i contribuenti potreb-

bero continuare ad eludere, assumendosi il rischio di una ipotetica sanzione pecuniaria; 

come l’evasore, infatti, non si è fermato di fronte alla sanzionabilità amministrativa e 

penale – quest’ultima, oltretutto, aggravata nel 2011-, perché dovrebbe farlo l’elusore, 

che rischia solo qualche multa, ma di certo non la galera? 

 

 

 

 

 

                                                           
390 Una proposta di legge che prevedeva, appunto, una sanzionabilità penale intermedia, era stata pre-
sentata dall’attuale sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti. In veste di 
commercialista esperto, ha compreso la complessità e l’aleatorietà del problema, e ha proposto una bozza 
legislativa in risposta alla delega fiscale in tema di riforma del sistema fiscale. In merito alla rilevanza pe-
nale dell’elusione, E.Z. ha previsto una parziale sanzionabilità penale per gli elusori fiscali: coloro che abu-
sando del diritto, allocano all’estero la base imponibile o le imposte che, in assenza della condotta mede-
sima, sarebbero dovute in Italia, può essere condannato per dichiarazione infedele, ai sensi dell’art.4 
D.Lgs.74/2000. Non tutte le condotte elusive, quindi, sono passibili di conseguenza penale; il limite discri-
minatorio è, chiaramente, l’allocazione dei capitali all’estero. Nella premessa che il politico fa in riferi-
mento a questa proposta, evidenzia questo punto cruciale, dandone spiegazione: secondo il suo parere, 
infatti, ritiene particolare grave e socialmente pericolosa questa tipologia di comportamenti, che si fon-
dano, appunto, sullo sfruttamento del diritto, anche comunitario, per ottenere vantaggi fiscali indebiti. 
L’elevata attenzione verso queste condotte è confermata anche dalla maggior sanzione amministrativa 
che, secondo il suo schema legislativo, viene loro applicata.  
Anche in questo caso, non si può dire con certezza assoluta che sarebbe stata la soluzione migliore, ma 
sarebbe comunque stato un modo plausibile per punire alcuni tipi di condotte elusive; e far intendere al 
contribuente la gravità dell’utilizzo distorto dei mezzi di diritto forniti dall’ordinamento allo scopo di fa-
vorire situazioni di sostanziale e reale divergenza economica. Avrebbe comunque avuto la funzione di 
deterrente alla moltitudine di operazioni estere organizzate al solo fine di ottenere vantaggi fiscali; gli 
operatori del settore avrebbero così, prestato più cautela nel pensare di abusare del diritto comunitario.  
Il legislatore ha, però, scelto di non seguire questa proposta e, come si è visto, non prevedere casi di 
punibilità e casi di irrilevanza.  
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CONCLUSIONI 

Nello studio della materia si è riscontrata più volta l’estrema particolarità del tema, sul 

quale la dottrina si è più volta confrontata e scontrata. Gli elementi caratterizzanti l’elu-

sione fiscale si sono rivelati essere critici, problematici, e talvolta non sufficientemente 

disciplinati. E’ per questo che la giurisprudenza è dovuta intervenire, definendo alcuni 

aspetti che il legislatore mai aveva delineato.  

Si è visto come ciò sia avvenuto in modo particolare nel merito della rilevanza penale 

dell’abuso del diritto, sul quale gli esperti si sono dibattuti per trovare una soluzione al 

problema. Esemplare è, in tal senso, il ruolo che ha avuto la giurisprudenza, nel supplire 

alle mancanze del legislatore inerte: essa ha dovuto, o voluto, intervenire e dare una 

linea guida ad un tema che, seppur altamente problematico e particolare, non aveva 

alcuna disciplina penale.  

Particolarmente, è logico pensare che il fenomeno dell’elusione fiscale fosse diventato 

un problema dalle dimensioni e dalla criticità notevoli, tanto da diventare degno di at-

tenzione, al pari della già conosciuta e disciplinata evasione. I continui controlli attuati 

dall’Amministrazione finanziaria per limitare le illegali operazioni evasive, hanno portato 

i contribuenti a scegliere altri modi per ottenere notevoli risparmi fiscali; le modalità 

palesemente illecite, però, non erano più sicure, così si è optato per seguire vie formal-

mente legali, ma dai risvolti per niente corretti.  

In uno scenario così incerto, ma talvolta pericoloso, nessuna normativa è riuscita a di-

sciplinare pienamente e giustamente il problema, con conseguenze negative in ambito, 

soprattutto, sanzionatorio. E’ a questo punto che, quindi, interviene la giurisprudenza, 

con alcune sentenze diventate ormai sostitutive della scarna disciplina.  

La Corte di Cassazione è stata, per certi versi coraggiosa e rivoluzionaria, introducendo, 

senza alcuna base legislativa, la possibile rilevanza penale delle condotte elusive. A pa-

rare di chi scrive, la scelta è stata frutto di una misurata ponderazione tra ciò che la 

disciplina offriva, e ciò che l’ordinamento e la materia necessitavano. Una normativa 
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stringata e limitata ha dovuto essere coniugata con l’esigenza di frenare condotte sem-

pre meglio costruite ed operate. I giudici hanno così pensato che la previsione di tra-

scorrere del tempo di reclusione fosse un deterrente congruo alle necessità enunciate.  

Fu questa una decisione da molti criticata, per i suoi caratteri innovativi, stravolgenti e 

fuori dal comune: mai la giurisprudenza aveva previsto la più grave sanzione presente 

nell’ordinamento per una condotta che sulla carta non violava alcuna norma di legge.  

A questo punto, è doveroso interrogarsi nel merito: si è favorevoli o meno alla rilevanza 

penale dell’elusione? Dipende dai punti di vista, o meglio, da chi è chiamato a rispon-

dere.  

Se ci si pone in un’ottica dottrinale, dove i precetti di diritto penale sono elementi inde-

rogabili su cui basare le proprie affermazioni, è chiaro che la ragione e il rispetto dei 

principi fondamentali hanno il sopravvento. E’ logico ipotizzare che un giurista forte-

mente esperto in materia, avrà una reazione piuttosto scettica e perplessa. Per lui, ap-

plicare una sanzione penale a chi non ha violato nessuna norma di legge, ma, anzi, l’ha 

rispettata pienamente, non può essere compatibile con le basi del diritto penale.  

Se, invece, si studia il problema da un punto di vista diverso, l’idea nel merito può cam-

biare del tutto. Mettendo, ad esempio, in primo piano l’equa partecipazione dei cittadini 

alle spese dello Stato, è chiaramente comprensibile come qualunque atteggiamento del 

contribuente che limiti ciò, sia da arginare e sanzionare. In questo caso, colui che è chia-

mato ad esporre la propria idea in merito, non sarà vincolato da precetti basilari da ri-

spettare, e sarà portato a valutare il problema in un’ottica del tutto diversa. Non è, im-

portante, in tal senso, la violazione o meno della norma, e le regole legislative che disci-

plinano i vari comportamenti. Ciò che, invece, rileva è il fatto che con la propria con-

dotta, qualunque essa sia, si sia disatteso il fondamentale compito del cittadino: quello 

di contribuire alla spesa erariale, in modo proporzionale alle proprie capacità.  

Quel che conta, pertanto, in merito alla scelta di dare rilievo penale all’elusione, è la 

scelta di cosa si vuole tutelare primariamente: il totale rispetto dei principi fondamentali 

del diritto penale, o la tutela della congrua partecipazione alle spese statali.  
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Chi scrive si pone dalla parte di coloro che, soprattutto in merito alla loro cultura, prefe-

riscono garantire il corretto versamento delle imposte, perseguendo, in tal senso, la tu-

tela dell’equa contribuzione, sancita, peraltro dalla Carta Costituzionale. Non si vuole 

però, con detta affermazione, snaturare l’importanza assoluta che i pilastri basilari del 

diritto penale hanno, e che devono continuare ad avere; è impensabile, difatti, preve-

dere una sanzionabilità penale senza il rispetto di quest’ultimi. In altre parole, la prefe-

renza per la tutela della congrua partecipazione all’interesse erariale, non è alternativa 

al rispetto delle basi del diritto penale, anzi, non può prescinderne. E’ necessario, per-

tanto un compromesso che garantisca in ugual misura gli interessi citati.  

In questo senso, quindi, e con l’intento di voler rispondere a chi ha fortemente disap-

provato la decisione della Cassazione, si riscontra come questa sia stata capace di dare 

una scossa al legislatore; esso si è ritrovato a dover, per forza di cose, riordinare l’assetto 

legislativo di una tematica, che per troppo tempo era stata tralasciata.  

Seppur dopo qualche anno, la risposta normativa è, finalmente avvenuta, e ha posto 

fine al problema del possibile rilievo penale dell’abuso del diritto. Si ritiene però che la 

conclusione a cui è arrivato il legislatore sia troppo semplicistica ed estrema. Ha scelto, 

difatti, di rendere l’elusione fiscale tout court penalmente irrilevante, mantenendo una 

sanzionabilità esclusivamente amministrativa. La decisione presa, si rivela essere ina-

datta a disciplinare un tema di così ampio rilievo, che meritava avere una normativa 

penale più specifica e articolata. Un sistema di sanzioni penali, ad esempio, commisurato 

alla fraudolenza delle operazioni poste in essere, alla modalità delle azioni compiute, 

alla gravità della condotta realizzata, al superamento di idonee soglie di punibilità. Sono, 

questi, alcuni elementi che il legislatore avrebbe potuto inserire in una disposizione nor-

mativa penale che prevedesse la rilevanza penale dell’elusione: la sanzione penale av-

verrebbe, in questo modo, solo in presenza di una condotta che, per modalità e gravità, 

sarebbe idonea a subire conseguenze penali.  

Questo è solo un esempio di come il legislatore avrebbe potuto ponderare la rilevanza 

penale dell’elusione, ma altrettante modalità avrebbe potuto utilizzare in merito. E’ da 
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sottolineare, al tempo stesso, come una delimitazione alla ipotizzata sanzionabilità pe-

nale sia, comunque necessaria: una circoscrizione anche più marcata rispetto a quella 

già prevista per l’evasione, che resta, in ogni caso, legalmente più grave dell’elusione.  

Ciò che si vuole sostenere, in qualunque caso, è la non idoneità dell’attuale normativa a 

disciplinare il grande tema in oggetto. Il modesto parere di chi scrive è chiaro, in tal 

senso: se la Suprema Corte ha, in passato, più volte sostenuto la capacità della condotta 

elusiva di integrare il precetto penale, una motivazione congrua e una validità legislativa 

certamente esistevano. Se i giudici più autorevoli si sono schierati a favore della rile-

vanza, significa, in primo luogo, che ritenevano ciò legalmente possibile; e, in secondo 

luogo, volevano fornire un segnale per una necessaria apertura dell’ordinamento. Chie-

devano, in sostanza, di ampliare i margini della sanzionabilità a quelle nuove condotte 

che, a loro parere, meritavano di essere disciplinate al pari di altre. Ma il nuovo decreto 

non ha recepito ciò, creando, sì più certezza in materia, ma ancora perplessità a ri-

guardo.  
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