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ABUSO DEL DIRITTO E LEGGE DELEGA FISCALE1 

di Maurizio Logozzo 

 

ABSTRACT 

One of the most important principles of the 2014 Law for the reform of the tax system approved by the 

Parliament last March concerns the codification of the “abuse of rights”. 

The essay examines the reform in different perspectives, highlighting the need for the Italian Government to 

enact the reform of the “abuse of rights” principle in tax law according to the instructions given by the 

European Commission in the Recommendation of 6th December 2012 on aggressive tax planning.  

 

Uno dei più importanti argomenti (temi) affrontati dalla legge delega di riforma del sistema fiscale approvata 

dal Parlamento nel marzo scorso riguarda la codificazione dell’ "abuso del diritto" tributario. 

Lo studio esamina la riforma nei suoi diversi aspetti prospettici, mettendo in evidenza la necessità che il 

Governo, nell'esercizio della delega, inquadri la regolamentazione del divieto di abuso del diritto tributario nel 

solco delle indicazioni stabilite dalla Commissione Europea nella raccomandazione del 6 dicembre 2012 sulla 

pianificazione fiscale aggressiva. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Principi e criteri direttivi della legge delega. - 3. 
Definizione della condotta abusiva. - 4. Garanzie procedimentali. - 5. Abuso del diritto e 
sanzioni. - 6. L’abuso del diritto negli ordinamenti stranieri. - 7. Abuso e certezza del diritto. 

 

1. Introduzione. 

L’abuso del diritto in materia tributaria si sta presentando come un vero campo di 

confronto dialettico tra giurisprudenza, dottrina ed amministrazione finanziaria. Il dibattito si 

è particolarmente acceso negli ultimi anni a causa degli impulsi giurisprudenziali della Corte di 

Giustizia UE e della Corte di Cassazione.  

Il divieto dell’abuso del diritto, per la prima volta elaborato, come è noto, dalla Corte di 

Giustizia UE, non è però unanimemente condiviso, in quanto sia nell’ordinamento italiano 

che in quello dell’Unione Europea non è presente una disposizione normativa che lo preveda 

espressamente. 

                                                 
1 Il saggio riproduce, senza variazioni sostanziali, la relazione tenuta alla Tavola rotonda dal titolo “La legge 
delega fiscale. L’abuso del diritto e il processo tributario”, organizzata il 23 maggio 2014 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal Master universitario di secondo livello in Diritto Tributario istituito 
presso la Facoltà di Economia e dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT). 
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L’ingresso nel campo fiscale di questo divieto, di creazione esclusivamente 

giurisprudenziale, è parso in contrasto con la consolidata posizione della dottrina, che 

sosteneva come le condotte elusive non potessero essere considerate oggetto di sindacato, in 

mancanza di una disposizione che ne rilevasse il disvalore in quanto contrarie al corretto 

comportamento fiscale. 

In tale contesto, la Legge delega fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23) prevede, all’art. 5, la 

revisione delle vigenti disposizioni antielusive anche al fine di armonizzare il principio 

generale del divieto dell’abuso del diritto con la Raccomandazione della Commissione 

Europea n. 772 del 6 dicembre 2012 in materia di pianificazione fiscale aggressiva. 

La difficoltà di scandire in termini chiari e ragionevoli su quali basi il divieto di abusare 

delle norme nell’ambito tributario possa fondatamente poggiare è dimostrato dalle stesse 

pronunce della Corte di Cassazione, che hanno reso questo divieto – ad oggi – diritto 

“vivente” nel nostro Paese. 

Basta consultare una qualsiasi banca dati per constatare che sull’abuso del diritto, la sola 

Corte di Cassazione, ha emesso, dal 2008 ad oggi, circa 5.000 sentenze, di cui 1.700 nel solo 

anno 2013 e già più di 500 fino a maggio del 2014: occorre però prescindere che, la stessa 

giurisprudenza fa confusione tra evasione, simulazione, frode alla legge e comportamenti 

fiscali propriamente abusivi. Si tratta di nozioni completamente diverse, che non possono 

essere ricondotte al tema dell’abuso del diritto, per cui ben venga una disposizione che 

finalmente circoscriva il fenomeno in questione.  

La Cassazione ha individuato la radice del divieto di condotte abusive in un principio 

generale antiabuso da considerarsi immanente nell’ordinamento perché diretta espressione del 

principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione. 

Di qui, la dilatazione a tutti i tributi (persino all’ICI) dell’originario divieto di fonte 

europea, previsto per le sole imposte armonizzate (in particolare, per l’IVA e le accise). 

Le posizioni giurisprudenziali hanno, di conseguenza, suscitato il vivo interesse della 

dottrina, che si è assai diffusamente occupata dell’abuso del diritto tributario, fino ad indurre 

il legislatore ad intervenire con la legge delega, approvata lo scorso marzo dopo un iter lungo 

e tormentato. 

Finalmente, esiste ora un dato normativo, punto di partenza rispetto al quale possono 

essere evidenziate una serie di questioni concrete, che dovranno essere affrontate dal 
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legislatore delegato e sulle quali la dottrina dovrà contribuire a fornire le linee guida, 

concernenti, in particolare: 

1) il coordinamento tra i principi della legge delega e quelli espressi dalla Commissione 

Europea; 

2) la definizione della “condotta abusiva” alla luce di tali principi; 

3) l’attuazione di un sistema di garanzie procedimentali; 

4) le conseguenze dell’abuso con riguardo al profilo sanzionatorio. 

 

2. Principi e criteri direttivi della legge delega. 

Con riguardo alla prima questione, la legge delega prevede una serie di principi interni, che 

vanno coordinati, per espressa previsione della stessa legge, con quelli contenuti nella 

Raccomandazione della Commissione Europea del 6 dicembre 2012. 

Il provvedimento della Commissione si incentra sul contrasto alla “pianificazione fiscale 

aggressiva”, definita come lo «sfruttamento a proprio vantaggio degli aspetti tecnici di un 

sistema fiscale o delle disparità esistenti tra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre 

l’ammontare dell’imposta dovuta». 

Tale finalità, per la Commissione, deve essere perseguita mediante due vie: la prima è 

quella di rivedere le convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare fenomeni di “salto 

d’imposta” o di doppia detrazione; la seconda, che rileva ai nostri fini, quella di adottare una 

norma generale antiabuso, che abbia una comune matrice, in tutti gli ordinamenti degli Stati 

membri.  

La raccomandazione è quella di prevedere una clausola che, in presenza di una operazione 

“artificiosa” posta in essere “essenzialmente” allo scopo di eludere l’imposizione, consenta 

alle Autorità fiscali di ignorare la “forma” delle operazioni poste in essere, riconducendo le 

stesse, ai fini fiscali, alla loro sostanza economica. 

Emergono tre importanti aspetti:  

- secondo la Commissione, l’operazione è abusiva se, a prescindere dalle intenzioni 

soggettive, contrasta oggettivamente con «l’obiettivo, lo spirito e le finalità delle disposizioni 

fiscali che sarebbero altrimenti applicabili»; 

- l’operazione è abusiva (o “artificiosa”) se si concretizza in un comportamento “non 

ragionevole” sotto il profilo economico e commerciale, ovverosia quando essa è “mancante di 

sostanza commerciale”; 
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- l’operazione è abusiva se la finalità elusiva rappresenta lo scopo “essenziale”. 

Si tratta, come si vede, di concetti non ben definiti, giacché non è facile né individuare 

quale sia la “condotta ragionevole”, né quando la finalità elusiva costituisca lo scopo 

“essenziale” dell’operazione.  

Il dato certo è che la legge delega appare difficilmente coordinabile con il principio di 

“essenzialità” fissato dalla Commissione Europea, giacché, mentre per quest’ultima lo scopo 

di ottenere vantaggi fiscali indebiti deve rappresentare la causa “essenziale” dell’operazione, 

per il legislatore delegante è sufficiente che essa costituisca semplice causa “prevalente” 

dell’operazione medesima.  

Non si tratta di una sottigliezza linguistica, perché il concetto di “essenzialità” si traduce 

nella necessità che il risparmio fiscale costituisca una condizione senza la quale l’operazione 

non sarebbe stata posta in essere. 

Diversamente, il concetto di “prevalenza” comporta che la finalità fiscale diventi “abusiva” 

ogniqualvolta si tratti della “principale” finalità perseguita con l’operazione. Ciò anche se tale 

finalità sia accompagnata da ragioni extrafiscali “non prevalenti”, che da sole sarebbero 

sufficienti a determinare l’interesse all’operazione, anche a prescindere dal profilo fiscale. 

Il concetto di “essenzialità” appare quindi più ristretto del concetto di “prevalenza”, con la 

conseguenza che la normativa interna risulta molto più rigorosa rispetto ai principi 

dell’Unione Europea cui dovrebbe uniformarsi.  

Di tale differenza il legislatore delegato dovrà tenere conto, perché la legge delega impone 

di “coordinare” i principi di matrice europea con quelli positivizzati dall’art. 5, L. 11 marzo 

2014, n. 23. 

E’ questo il primo problema, cioè che la legge delega non ha tenuto in sufficiente 

considerazione i principi europei, preferendo appiattirsi sulla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, di cui è stata ripresa pedissequamente la massima fissata con riguardo all’abuso 

del diritto per i tributi non armonizzati. 

Non a caso, la giurisprudenza riconduce l’abuso del diritto alla finalità di conseguire un 

“indebito vantaggio fiscale” quale scopo non già “essenziale” o “esclusivo”, ma solamente 

“principale” dell’operazione giuridica posta in essere in assenza di apprezzabili ragioni 

economiche.  

Si privilegia così il dato “quantitativo” (mediante la comparazione di tutte le finalità 

dell’operazione) rispetto a quello “qualitativo” su cui si sofferma la Raccomandazione della 
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Commissione Europea, che richiede, da un lato, l’essenzialità del fine fiscale e, dall’altro, 

l’insussistenza della “sostanza economica” dell’operazione. 

La Raccomandazione invita a prevedere un rimedio in relazione a costruzioni artificiose 

“mancanti di sostanza commerciale”, mentre la legge delega prevede che siano abusivi dei 

comportamenti economici, che, pur avendo una “sostanza commerciale”, siano caratterizzati 

da una “prevalente” finalità fiscale. 

Rispetto all’affermazione per cui lo scopo fiscale deve costituire la “causa prevalente” 

dell’operazione, la legge delega stabilisce inoltre che la condotta abusiva è esclusa solo ove 

l’operazione sia giustificata da ragioni extrafiscali “non marginali”. 

Anche qui, il coordinamento tra principi interni ed europei appare difficoltoso per il 

legislatore delegato, perché la nozione di ragioni extrafiscali “non marginali” non viene 

minimamente toccata dalla Raccomandazione europea.  

Resta fermo che, a prescindere dall’opera di coordinamento che verrà effettuata in sede di 

emanazione dei decreti delegati, l’abuso del diritto continua ad essere dominato da concetti 

giuridicamente poco rigorosi e “malleabili”, che aprono la strada a valutazioni concrete 

rispetto ad un quadro normativo che, in astratto, non offre alcuna certezza. 

Certo, non si tratta di concetti nuovi nell’ordinamento: si pensi alla “non scarsa 

importanza” dell’inadempimento che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1455 cod. civ., da valutare dal Giudice su un piano concreto e fattuale.  

Tuttavia, in una materia in cui vige il principio di legalità e non dovrebbero esserci margini 

di incertezza, viene lasciato all’amministrazione finanziaria e al Giudice tributario il potere di 

valutare in fatto la “prevalenza” e la “non marginalità” delle ragioni, fiscali ed extrafiscali, 

dell’operazione. 

Tutto ciò, in un sistema processuale che vede ormai escluso l’accesso al sindacato di 

legittimità innanzi alla Cassazione con riguardo alla motivazione delle sentenze di merito 

(sappiamo che la Corte si è recentemente pronunciata a favore dell’applicabilità della nuova 

formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. anche all’impugnazione delle 

sentenze tributarie, escludendo in tal modo la censura per insufficiente o contraddittoria 

motivazione). 

 

3. Definizione della condotta abusiva.  
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Il problema fondamentale rimane, anche dopo la legge delega, quello di individuare i 

contorni della condotta abusiva, definita come «uso distorto di strumenti giuridici idonei ad 

ottenere un risparmio d’imposta senza violazione di disposizioni di legge», con la precisazione 

che «lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali deve costituire causa prevalente 

dell’operazione» (mi permetto di sottolineare che la norma parla “impropriamente” di 

vantaggi fiscali “indebiti”, visto che il carattere “indebito” del vantaggio fiscale è il risultato 

della valutazione finale dell’amministrazione finanziaria o del Giudice, e non un requisito della 

condotta abusiva) e con l’ulteriore precisazione che non ricorre una condotta abusiva «se 

l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali». 

Tutto ciò, in base alla premessa che al contribuente è, in via generale, garantita la scelta tra 

diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 

Francamente, non pare che il contribuente abbia tutta questa libertà, ma – anzi – sembra 

che gli venga “caldamente suggerito” di porre in essere, sempre e comunque, l’operazione 

fiscalmente più onerosa (al limite neutra) al fine di evitare contestazioni da parte 

dell’amministrazione finanziaria. Questo avviene già nella pratica, in quanto risulta frequente 

che, per fini prudenziali, le imprese scelgano l’operazione fiscalmente più gravosa. 

La “fluidità” dei concetti quantitativi di “prevalenza” e “non marginalità” determina, 

difatti, un quadro normativo tutto fuorché chiaro in ordine al concetto di “condotta abusiva”, 

aprendo il fianco ad apprezzamenti in fatto i cui esiti dipendono dal grado di preparazione 

degli operatori coinvolti e, in ultima analisi, dalla valutazione discrezionale 

dell’amministrazione finanziaria e del Giudice tributario. 

Non esiste un criterio oggettivo, dal momento che l’art. 5 della legge delega non fa che 

riproporre la massima della Cassazione, con tutti i suoi limiti derivanti dalla impossibilità di 

riconoscere, in via preventiva, quale condotta sia abusiva e quale non lo sia, in un contesto 

ove prevale la valutazione discrezionale in ordine alla “sostanza economica” dell’operazione. 

La soluzione è quella di privilegiare i principi formulati dalla Commissione Europea, che 

paiono, nella loro visione “qualitativa”, più certi e maggiormente in linea con la necessità di 

salvaguardare la libertà economica.  

Anche perché la Raccomandazione incoraggia gli Stati Membri ad adottare lo stesso 

approccio generale nei confronti della pianificazione fiscale aggressiva, sicché appare 

auspicabile che il concetto di abuso – proprio perché nasce in ambito europeo e trova la sua 
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sede applicativa anche nei fenomeni abusivi internazionali – venga ricondotto dal legislatore 

delegato ai criteri e ai principi espressi dalla Commissione Europea. 

 

4. Garanzie procedimentali. 

Quanto ai profili applicativi, va condivisa la legge delega laddove prevede la «garanzia di un 

efficace contraddittorio con l’amministrazione finanziaria», l’obbligo di motivazione 

dell’accertamento a pena di nullità e l’onere probatorio in capo alla stessa amministrazione 

finanziaria. 

Si tratta di aspetti che in realtà sembravano ovvii già in assenza della delega e ricavabili in 

via interpretativa mediante l’estensione analogica delle disposizioni già esistenti sia in ordine 

alla motivazione degli atti sia con riguardo al contraddittorio preventivo previsto dall’art. 37-

bis, D.P.R. n. 600/1973 per le ipotesi antielusive (è noto che l’analogia è pacificamente 

ammessa per le norme applicative e per le garanzie procedimentali). 

Tuttavia, non c’è nulla di ovvio nel nostro Paese. 

Si pensi che la Cassazione ha creato la figura dell’abuso del diritto (questa sì, frutto di 

un’interpretazione che si pone in contrasto con il divieto dell’analogia delle norme impositive 

e con il principio di legalità) e ha ritenuto che nelle ipotesi di abuso non fosse necessaria 

alcuna garanzia procedimentale (anzi, trattasi di questione rilevabile d’ufficio). Dopodiché,  ha 

“ribaltato” le carte in tavola, sollevando la questione di legittimità costituzionale proprio 

dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui, diversamente a quanto previsto (in via 

giurisprudenziale) in tema di abuso del diritto, prevede la necessità del preventivo 

contraddittorio con l’amministrazione finanziaria. 

Insomma, la giurisprudenza ha “creato” una nuova fattispecie impositiva in violazione del 

principio di legalità, ha stabilito che in relazione ad essa non vi è l’obbligo del contraddittorio 

preventivo ed ora addirittura pretende di estendere l’assenza dell’obbligo del contraddittorio 

in relazione alle fattispecie antielusive previste espressamente dall’art. 37-bis, D.P.R. n. 

600/1973, rispetto alle quali l’omissione del contraddittorio è sanzionata con la nullità 

dell’atto impositivo. 

La Corte Costituzionale dovrebbe occuparsi di ben altre questioni.    

Fortunatamente, a seguito della legge delega almeno il rischio della declaratoria di 

incostituzionalità del contraddittorio obbligatorio previsto dall’art. 37-bis dovrebbe essere 

scongiurato, visto che anche in materia di abuso del diritto ne è ora sancita l’obbligatorietà. 
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Ma non alimentiamo speranze prima del tempo! 

Quanto al contenuto della prova a carico dell’amministrazione finanziaria, ritengo che i 

principi della delega siano perfettamente condivisibili, anche se – come già accaduto con l’art. 

37-bis – vi è il rischio che rimangano disattesi da parte di una giurisprudenza che sovente 

interpreta in modo riduttivo l’onere a carico degli enti impositori, sia in punto di motivazione 

dell’accertamento, sia con riguardo al profilo probatorio. 

Visto l’alto grado di discrezionalità che caratterizza gli accertamenti basati sull’abuso del 

diritto, incentrati su valutazioni economiche complesse, sarebbe stato invece opportuno, a 

mio avviso, confermare espressamente la previsione di cui all’art. 37-bis, comma 6, D.P.R. n. 

600/1973, la quale stabilisce che per gli accertamenti antielusivi la riscossione di imposte, 

interessi e sanzioni debba avvenire solo a seguito della sentenza di primo grado. 

In tal modo, sarebbe garantito un vaglio della pretesa da parte di un organo terzo ed 

imparziale, prima di procedere alla riscossione rispetto ad accertamenti caratterizzati da un 

alto grado di incertezza. 

Sarebbe auspicabile che i decreti attuativi prevedano, in ipotesi di abuso del diritto, che la 

riscossione possa essere effettuata solo dopo la pronuncia di primo grado.  

 

5. Abuso del diritto e sanzioni. 

Quanto alle sanzioni amministrative e penali, l’art. 8 della legge delega ha il pregio di 

affrontare la questione della punibilità dei comportamenti fiscali abusivi (come ben sappiamo, 

una delle più problematiche). 

La delega ha stabilito, quanto alle sanzioni penali, che il Governo è delegato ad 

«individuare i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative 

conseguenze sanzionatorie». 

Prima conseguenza: l’elusione o abuso del diritto (i due termini sono ormai considerati 

sinonimi, come dimostra la rubrica dell’art. 5 della delega “abuso del diritto ed elusione 

fiscale”) ha rilevanza penale, ma le relative fattispecie dovrebbero essere punite in maniera 

meno severa rispetto alle condotte evasive (in realtà la delega non lo dice, ma sembra l’unico 

significato logico attribuibile rispetto alla previsione delle “relative conseguenze 

sanzionatorie” di evasione ed elusione). 

Seconda conseguenza: l’introduzione di specifiche ipotesi delittuose (come delitti autonomi 

o come forme circostanziate dei reati già previsti dal D.Lgs. n. 74/2000) per le condotte di 
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elusione, determina, in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e di 

retroattività di quella favorevole al reo, che le condotte elusive commesse prima dell’entrata in 

vigore dei decreti delegati non saranno punibili, o quantomeno saranno punite in forza della 

normativa sanzionatoria più favorevole che verrà adottata. 

La delega, sotto tale profilo, traccia una via abbastanza delineata (chiarire i confini tra 

evasione ed elusione e differenziare il trattamento sanzionatorio), ma i problemi di fondo 

rimangono sempre quelli della definizione del concetto di “abuso del diritto”, che portano ad 

un’incertezza che, in materia penale, assume particolare rilevanza, considerato il principio di 

stretta legalità e di precisione della norma penale. 

Non è infatti chiaro cosa si intende per “fattispecie di elusione”, se tali debbano cioè 

intendersi quelle di “abuso del diritto” di cui all’art. 5 della legge delega, ovvero quelle di 

elusione codificata di cui all’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 ovvero entrambe (come a me 

pare). 

Sul punto, gli ordinamenti stranieri (su cui mi soffermerò brevemente prima di concludere) 

tendono a distinguere nettamente tra fattispecie elusive rilevanti sul piano sanzionatorio (in 

specie penale) e fattispecie elusive rilevanti soltanto sul piano impositivo, mentre non è chiaro 

se la legge delega voglia uniformare, sotto il profilo sanzionatorio penale, tutte le forme di 

elusione-abuso, ovvero riferirsi ad una nozione di “elusione” diversa da quella dettata dalla 

clausola anti-abuso. 

La situazione è ancora più incerta con riguardo alle sanzioni amministrative, visto che la 

delega si limita a stabilire genericamente che le stesse dovranno essere commisurate secondo 

principi di “proporzionalità” ed in base alla gravità dei comportamenti, sicché la distinzione 

tra “evasione” ed “elusione” rileverebbe esclusivamente ai fini della modulazione quantitativa 

della sanzione. 

Sul punto, il Governo dovrà lavorare, perché il profilo sanzionatorio, che richiede 

maggiore attenzione e garanzie, è quello che sulla base della legge delega è il più incerto e 

carente. 

 

6. L’abuso del diritto negli ordinamenti stranieri. 

Concludo illustrando brevemente cosa accade negli altri Paesi, perché è importante 

affrontare questo tentativo di codificazione dell’abuso del diritto con la mente aperta e lo 

sguardo rivolto all’estero. 



 
 

 
 

72

1/2014

Gli approcci di contrasto ai comportamenti fiscali abusivi adottati nei vari ordinamenti 

possono essenzialmente essere divisi in due gruppi. 

Un primo gruppo è costituito da ordinamenti (quali la Danimarca, la Norvegia e gli Stati 

Uniti d’America) che non hanno codificato nel proprio ordinamento una disposizione 

antielusiva generale: il contrasto all’elusione, in tali ordinamenti, viene effettuato attraverso 

interpretazioni antielusive. 

Tra i principali paesi occidentali rileva evidenziare il percorso evolutivo riscontrabile nella 

Gran Bretagna, che aveva inizialmente assunto un approccio “formalistico”, contrastando i 

fenomeni abusivi con specifiche disposizioni (più di 300 clausole antielusive). 

Tale approccio è stato modificato nei primi anni ’80, nel senso di contrastare l’elusione 

mediante l’interpretazione antielusiva della legge tributaria; ciò fino a quando, con il Finance 

Act del 2013, è stata introdotta anche nel Regno Unito una specifica clausola generale 

antiabuso.  

Il secondo gruppo di Paesi, quello più certamente numeroso (Australia, Nuova Zelanda, 

Hong Kong, Sud Africa, Irlanda, Canada, Svezia, Germania, Spagna), si caratterizza per la 

presenza di una norma generale antiabuso, spesso dettata in risposta ad un approccio 

“garantista” da parte delle Corti tributarie nella gestione dei casi elusivi. L’Australia, in tale 

ambito, si è mossa per prima, approvando una disposizione antielusiva generale fin dal 1915; 

in Svezia, la disposizione antielusiva generale è stata emanata nel 1981; in Canada, la 

combinazione di una tradizione interpretativa restrittiva e l’assenza di giurisprudenza basata 

su dottrine antiabuso, hanno portato, nel 1988, all’emanazione di una clausola espressa. 

Passando velocemente in rassegna le economie emergenti, Paesi come India e Cina hanno 

inserito una serie di clausole antielusive che rafforzano i poteri delle amministrazioni fiscali 

nella lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva; vista la tendenza in atto al 

consolidamento di una clausola ad ampio raggio e maggiormente incisiva, ordinamenti 

storicamente all’avanguardia in materia di clausole antiabuso generali, come l’Australia o la 

Nuova Zelanda, dopo aver constatato i limiti delle proprie disposizioni antielusive, stanno 

rivedendo le loro legislazioni. 

Nel tentativo di fornire una panoramica delle principali caratteristiche della clausola 

antiabuso, rileva evidenziare che non esiste un modello uniforme sebbene, nella quasi totalità 

delle clausole introdotte nei vari ordinamenti, sia possibile ravvisare degli elementi comuni. 
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Il più importante è la facoltà, per l’amministrazione finanziaria, di riqualificare o 

disconoscere la fattispecie elusiva al fine di ricondurla all’effettiva sostanza economica in 

modo tale da tassare il contribuente sulla base dell’operazione ricostruita ex post 

dall’amministrazione medesima. 

Tutte le cd. GAAR (General Anti Abuse Rule, clausole antiabuso) contengono infatti 

elementi in base ai quali viene ripristinata la tassazione “ordinaria” dell’operazione, 

cancellando i benefici fiscali conseguiti per mezzo dell’operazione abusiva. 

Il fondamento per rideterminare le conseguenze fiscali delle operazioni abusive è, per i 

Paesi di civil law (si pensi alla Spagna), la categoria della “frode alla legge”, mentre per quelli di 

common law (Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Stati Uniti) il costante riferimento alla 

“dottrina della sostanza economica” (economic substance doctrine), che dà risalto all’effettiva 

sostanza dell’operazione. 

Relativamente al beneficio o vantaggio fiscale ritratto dall’operazione, esso rileva se 

costituisce lo scopo unico (Brasile, Francia), predominante (Australia) o principale (Sud 

Africa) dell’operazione.  

In alcuni ordinamenti, quali gli Stati Uniti d’America, l’assenza di uno scopo commerciale è 

invece pre–requisito per l’applicazione della clausola antielusiva; altri Paesi, inoltre, prevedono 

un approccio “intenzionale” (Canada, Sud Africa, India), valorizzando la buona fede degli 

operatori e, in tal senso, avvicinando l’abuso a forme di “frode alla legge”, per cui la clausola 

opera solo se vi è l’intenzionalità elusiva della condotta. 

 

7. Abuso e certezza del diritto. 

Ciò che emerge negli altri ordinamenti (in particolare quelli che permettono l’applicazione 

della clausola antiabuso laddove manchi la “sostanza economica dell’operazione” e sia 

presente l’intenzionalità della condotta elusiva) è la forte attenzione alla certezza del diritto 

alla conoscibilità della legge e alla prevedibilità delle conseguenze giuridiche, quali valori 

rispetto ai quali l’interesse fiscale deve sempre cedere il passo: l’abuso del diritto deve essere 

definito con precisione, perché altrimenti la certezza dei rapporti giuridici e la stessa 

“credibilità” dell’ordinamento viene a mancare.  

E’ proprio questa attenzione ai valori fondamentali dell’ordinamento e al rispetto dei ruoli 

istituzionali che ha condotto il Consiglio Costituzionale francese a dichiarare 
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l’incostituzionalità della modifica alla norma antiabuso approvata con la legge finanziaria del 

2013 (sentenza n. 685 del 29 dicembre 2013). 

Il Parlamento francese aveva sostituito la vecchia formulazione della legge – che 

identificava come abusiva la condotta rivolta “all’esclusivo scopo di eludere o ridurre l’onere 

fiscale” – allargando le maglie dell’abuso a tutti i casi in cui l’elusione costituisse “motivo 

principale” della condotta. 

Il Consiglio costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della modifica perché la nuova 

formulazione conferiva un «margine di apprezzamento importante all’amministrazione 

finanziaria», in contrasto ai superiori principi che impongono al legislatore di «adottare 

disposizioni di legge sufficientemente precise e norme non equivoche al fine di proteggere le 

persone da interpretazioni contrarie alla Costituzione o dal rischio di arbitrio, senza che si 

debba riversare sulle autorità amministrative o giudiziarie il compito di creare regole, compito 

che la Costituzione assegna alla legge». 

Ci si chiede cosa direbbe la Corte francese in merito alla nostra legge delega: “Causa 

prevalente”, “Ragioni extrafiscali non marginali”, “Uso distorto”, “Vantaggio Indebito”… i 

confini dell’abuso sono tracciati da un coacervo di termini linguistici fluidi e di portata incerta, 

che mettono in pericolo la certezza del diritto.    

Concludo ricordando Allorio e il suo insegnamento sul rispetto del rigore del linguaggio 

giuridico, che dovrebbe costituire punto di riferimento comune, anche culturale, di tutti gli 

operatori del diritto. Senza rigore del linguaggio giuridico il diritto diventa incerto, l’incertezza 

si trasforma in arbitrio e si apre la strada alla “abusiva” interpretazione del diritto. 

 


