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ABSTRACT 

The article analyses on a theoretical level the general concept of “abuse of 
right” in close connection with that of “tax avoidance”, which takes on the 
rational connotation of logical-deductive specification of the former within the 
specific legal and tax field. The essential role of the reference legislative 
developments and of the interpretation evolution of doctrine and case law in the 
theoretical reconstruction of these concepts and categories is also highlighted. 

In a nutshell, it emerges that in avoidance (as in abuse, of the right in general 
with reference, of course, to the common legal provision attributing the 
subjective legal position of advantage) there is, on the one hand, a formal and 
external conformity of the relevant conduct with the literal content (meaning) of 
the tax law provision (and, therefore, with the abstract taxation case logically 
structured by it) and, on the other, concurrently, a substantive and unlawful 
(surreptitious and distortive) “circumvention” – which necessarily translates 
into implicit and “indirect” non-compliance or infringement – not only of the 
essential purpose and the assumption that constitute the foundation for rational 
justification of the evaded tax provision and of the “abusively” applied/ 
distortedly used tax provision (i.e. of their legal “ratio” or reason), but also of all 
related general principles constituting the basic and universal reasons that, in 
logical and legal terms, support and justify the entire tax law system. 
 
SINTESI 

L’articolo analizza sul piano teorico il concetto generale di “abuso del diritto” 
in stretta connessione con quello di “elusione fiscale”, il quale assume la 
connotazione razionale di specificazione logico-deduttiva del primo all’interno 
del particolare settore giuridico-tributario. Viene inoltre evidenziato il ruolo 
essenziale, nella ricostruzione teorica di tali concetti e categorie, degli sviluppi 
normativi di riferimento e dell’evoluzione interpretativa dottrinaria e 
giurisprudenziale. 

In estrema sintesi, emerge che nell’elusione (come nell’abuso del diritto in 
generale con riferimento, ovviamente, alla norma giuridica comune attributiva 
della posizione giuridica soggettiva di vantaggio) sussiste, da un lato, una 
formale ed esteriore conformità del comportamento rilevante al contenuto 
(significato) letterale della disposizione normativa tributaria (e, dunque, alla 
fattispecie impositiva astratta da essa strutturata logicamente) e, dall’altro, 
contestualmente, un sostanziale ed illegittimo “aggiramento” (surrettizio e 
distorsivo) – che si traduce necessariamente in una implicita ed “indiretta” 
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inosservanza o violazione – non solo della finalità essenziale e del presupposto 
che integrano il fondamento di giustificazione razionale della stessa norma 
tributaria elusa e di quella “abusivamente” applicata/utilizzata in modo distorto 
(cioè della loro “ratio” o ragione giuridica), ma anche di tutti i connessi principi 
generali costituenti le ragioni basilari ed universali che, sul piano logico-
giuridico, sorreggono e giustificano l’intero ordinamento tributario. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. Il concetto generale di abuso del diritto – 2. L’abuso 
del diritto come “matrice concettuale” dell’elusione tributaria – 3. L’elusione nel 
sistema tributario – 4. Il sistema previgente dell’art. 37-bis del DPR n.600/1973 
– 5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e l’influenza della Corte di 
giustizia UE – 6. La “nuova” norma sull’abuso del diritto o elusione fiscale di cui 
all’art. 10-bis della Legge n.212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), 
introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 2015 in attuazione della Legge n.23 del 
2014 – 7. Conclusioni 
 
1. Premessa. Il concetto generale di abuso del diritto 

L’abuso del diritto consiste in un comportamento che si traduce in una 

modalità di esercizio del diritto soggettivo, attribuito da una norma giuridica (o, 

in genere, di una posizione giuridica soggettiva di “vantaggio” conferita 

dall’ordinamento, ad es. pretesa, potere, libertà, facoltà etc.), “formalmente” ed 

esteriormente conforme al significato (al contenuto concettuale prescrittivo che 

integra la norma giuridica in senso proprio) di tipo “letterale-lessicale” della 

disposizione normativa in questione (cioè conforme al significato attribuibile 

all’enunciato normativo sulla base dei criteri logico-sintattici propri della lingua 

ordinaria/comune in cui l’enunciato è espresso), ma sostanzialmente 

contrastante con la ratio, quindi con la ragione giuridica di esistenza, il 

fondamento razionale giustificativo, la finalità essenziale oggettiva e di fondo 

della stessa norma attributiva del diritto (finalità che, peraltro, si connette 

strutturalmente e funzionalmente alla tutela giuridica dell’interesse sostanziale 

sottostante). Si tratta quindi di una modalità di comportamento (giuridicamente 

rilevante) contrastante con il significato (teleo)logico della disposizione (o 

enunciato normativo) che delinea (sul piano linguistico) la posizione giuridica 

soggettiva di vantaggio (significato – o contenuto concettuale – ricostruibile 

attraverso una interpretazione di tipo, appunto, “teleologico” ovvero orientata 
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dalla individuazione logica della finalità o della ragione giustificativa ultima della 

norma).1 

La ratio (la ragione giuridica) di una norma (o di un insieme di norme) coincide 

tendenzialmente con il “principio generale” che esprime il fondamento 

giustificativo razionale della regola prescrittiva (principio di cui la norma giuridica 

stessa costituisce una specificazione logico-deduttiva) e che si traduce nel 

valore o nello scopo (finalità essenziale) che la norma in questione tende a 

tutelare o a realizzare. 

Dunque le modalità di esercizio “abusivo”, distorto, anomalo o “deviato” del 

contenuto prescrittivo (cioè del nucleo di significato logico-concettuale) 

riconducibile ad una o più norme giuridiche attributive di un diritto (o, comunque, 

di una posizione soggettiva di vantaggio, quindi di una pretesa, di una facoltà o 

di un potere giuridicamente tutelati), anche se apparentemente 

conformi/aderenti alla “forma” letterale-lessicale degli enunciati normativi ed al 

loro corrispondente significato ordinario, collidono evidentemente (e nella 

“sostanza”) con la finalità oggettiva, la ragione giustificativa, l’interesse generale 

tutelato, il fondamento logico-razionale (tutti elementi che si collegano al fatto 

che le norme giuridiche sono, sul piano astratto-razionale, significati logici e 

“ragioni” giustificative di scelte pratiche di azione2) delle stesse norme giuridiche 

coinvolte dalla vicenda abusiva e del “diritto oggettivo” (cioè dell’ordinamento) 

nel suo complesso (risultando, di conseguenza, modalità illecite o illegittime). 

Ciò in considerazione del fatto che il diritto, come insieme di norme giuridiche 

(prescrizioni di condotta potenzialmente e tendenzialmente coattive), connesse 

tra loro in un sistema (o ordinamento) incentrato su relazioni di significato logico-

deduttive tra gli enunciati prescrittivi che lo compongono,3 trova la sua funzione 

                                                 
1 Cfr. in questo senso, V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del 
diritto, Modena, 2015, pp. 38-41. 
2 Cfr. in questo senso, M. IORI e A. PINTORE, Introduzione alla filosofia del diritto, Torino, 2014, 
pp. 124-125 e 141. 
3 Il rapporto logico-deduttivo tra i significati normativi consiste nella deducibilità/ricavabilità 
logica della proposizione (enunciato) avente un significato prescrittivo particolare o meno 
generale (ossia di una norma giuridica particolare o meno generale) da una proposizione 
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pragmatica essenziale nella finalità oggettiva generale e fondamentale di 

regolare, indirizzare, dirigere ed orientare in modo complessivamente razionale i 

comportamenti dei consociati all’interno dei rapporti intersoggettivi 

giuridicamente rilevanti che compongono la società, allo scopo di consentire una 

stabile, ordinata, civile (ossia “ragionevole”) e “giusta” convivenza o coesistenza 

sociale4 e di preservare l’esistenza stessa dell’intera organizzazione collettiva 

strutturata (o formazione sociale istituzionalizzata). 

Quanto detto si ricollega logicamente ad un concetto di diritto positivo (ovvero 

“oggettivo”) inteso come estrinsecazione “materiale” di una consapevole 

razionalità collettiva che si attua attraverso la produzione, l’interpretazione, 

l’applicazione e la critica di norme generali ed astratte, mediante le quali viene 

organizzata e distribuita la coazione sociale,5 cioè l’orientamento coattivo delle 

condotte sociali dei singoli (e dei gruppi) finalizzato alla corretta integrazione 

individuale nelle organizzazioni collettive istituzionalizzate ed alla conseguente 

sopravvivenza di queste ultime. 

Con tali principi generali e fondamentali contrasta, in ultima istanza, 

palesemente ed inevitabilmente, l’esercizio “abusivo” del diritto soggettivo o, 

comunque, delle posizioni giuridiche soggettive di vantaggio attribuite 

normativamente, cioè l’esercizio di un diritto non per conseguire lo scopo o la 

finalità essenziale dell’attribuzione normativa, ma per realizzare altri, diversi e 

sostanzialmente non consentiti scopi o finalità (esercizio, dunque, che si traduce 

in un comportamento illegittimo o comunque da censurare sul piano giuridico).6 

                                                 
(enunciato) avente un significato prescrittivo più generale (ossia da una norma giuridica più 
generale e, dunque, anche - e soprattutto – da un “principio” giuridico). 
4 Ovvero una coesistenza sociale fondata, sempre di più e sempre meglio, sul nucleo razionale 
del concetto generale di “giustizia”, che coincide con il principio di uguaglianza cioè di uguale 
trattamento normativo di situazioni uguali – simili in modo rilevante – e differente ragionevole 
trattamento normativo di situazioni disuguali – dissimili in modo rilevante, risolvendosi, in 
estrema sintesi, nell’applicazione imparziale ed “uguale” di una regola giuridica generale ed 
astratta a tutti i casi concreti che rientrano nel suo ambito di efficacia e che sono riconducibili 
quindi ad una “classe generale” di fattispecie accomunate da determinate e normativamente 
rilevanti caratteristiche peculiari. 
5 Cfr. ancora M. IORI e A. PINTORE, Introduzione alla filosofia del diritto, cit., p. 76. 
6 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 39. 
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In conclusione, il concetto di abuso del diritto si articola sull’individuazione 

delle ragioni giustificative (delle finalità razionali immanenti ed essenziali) 

dell’attribuzione normativa del diritto soggettivo e sull’«utilizzo di tali ragioni per 

delimitare l’area del lecito, dell’abuso e dell’illecito».7 

 

2. L’abuso del diritto come “matrice concettuale” dell’elusione tributaria 

Dunque, l’abuso del diritto matura quando: 1) c’è un uso distorto di uno o più 

strumenti giuridici (attributivi di diritti/pretese, poteri, facoltà etc.) nonostante la 

formale conformità all’enunciato normativo (rectius, ai significati 

ordinari/normali o “letterali” ad esso attribuibili) dell’azione compiuta8 (e quindi 

della sua esteriore “rappresentazione” logico-razionale); 2) si persegue in via 

esclusiva, essenziale, prevalente o assorbente un fine, un obiettivo, un risultato 

sostanziale diverso ed ulteriore (in ogni caso esorbitante e non consentito) 

rispetto a quelli per i quali i poteri e le facoltà sono stati attribuiti dalle norme 

dell’ordinamento giuridico.9 

Risulta evidente, in questo contesto teorico, la necessità di chiarire 

preliminarmente il nesso e la stretta correlazione logica esistente tra le categorie 

giuridico-concettuali (ed i corrispondenti fenomeni reali riflessi/rappresentati, sul 

piano razionale astratto, da dette categorie concettuali) dell’“abuso del diritto” 

(inteso quale categoria generale/universale come sopra ricostruita) e 

dell’“elusione tributaria” (intesa come categoria specifica o particolare rispetto 

alla prima e da questa deducibile sul piano logico in quanto avente un significato 

meno esteso e sostanzialmente implicito nello stesso significato generale di 

“abuso del diritto”), considerando soprattutto la loro qualificazione normativa 

operata, prima, dalle disposizioni di cui all’art. 37-bis, comma 8, del DPR 

                                                 
7 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 42, il quale giustamente rileva che «in estrema 
sintesi può dirsi che viene considerato abusivo l’esercizio del diritto se esso non “soddisfa” le 
ragioni dell’attribuzione del diritto soggettivo stesso». 
8 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 35. 
9 In questo senso, ancora V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., pp. 35 e 65, in cui si richiama 
Cass, sent. n.10568 del 7 maggio 2013. 
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n.600/1973 e, successivamente, dall’attuale art. 10-bis della Legge n.212/2000. 

Concettualmente, la figura generale dell’abuso del diritto concerne, come 

detto, ipotesi nelle quali un comportamento, che sul piano strettamente formale 

integra gli estremi dell’esercizio di un diritto soggettivo, debba al contrario 

ritenersi, sulla base di criteri “non formali” di valutazione (quindi alla luce di 

parametri sostanzialmente razionali di giudizio e valutazione della condotta 

umana e dei fatti rilevanti), privo di tutela giuridica o illecito,10 in quanto 

contrastante con la finalità e la “ragione” fondamentale della norma giuridica 

attributiva della posizione soggettiva. 

I criteri in base ai quali operare la valutazione sono, in dottrina e nella teoria 

del diritto, discussi; senza dilungarsi eccessivamente sull’argomento, pare 

opportuno fare riferimento all’impostazione di tipo “laico” e solidaristico, fondata 

sul giudizio di congruità/conformità dell’atto/comportamento rispetto al sistema 

delle ragioni generali o di fondo e dei principi/valori “sociali” inderogabili fatti 

propri dall’ordinamento giuridico complessivo.11 

In altri termini, si potrebbe illustrare il concetto di abuso del diritto facendo 

riferimento alle ipotesi di difformità o anomalia nel corretto esercizio di un diritto 

soggettivo, ossia del potere di agire per il soddisfacimento di un interesse 

sostanziale ritenuto lecito o meritevole di tutela da parte dell’ordinamento 

giuridico (attraverso una o più norme prescrittive di obblighi di condotta che, con 

le connesse e correlate “pretese”, sono immediatamente regolative dei 

comportamenti intersoggettivi all’interno di rapporti sociali giuridicamente 

rilevanti), posto che al diritto soggettivo corrisponde uno “spazio di libertà” 

individuale (razionalmente delimitato e circoscritto in riferimento ad altri 

analoghi ed uguali spazi di libertà di tutti gli altri consociati ed in funzione della 

                                                 
10 C. SALVI, Abuso del diritto (diritto civile), in Enc. Giur., Vol. I, Roma, 1988. 
11 Sull’argomento, v. per tutti, P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, pp. 205 e 
ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1964, p. 76; V. 
GIORGIANNI, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963, pp. 5 e ss.; U. 
NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, 
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1958, pp. 26 e ss.. 
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necessaria preservazione della coesistenza sociale) “ma non di arbitrio”;12 è 

stato in questo senso efficacemente notato che «la sostanza di cui si alimenta la 

categoria dell’abuso del diritto» coincide con «la tensione dialettica e lo scontro 

tra questi due termini (libertà e arbitrio)» e che l’«ordinamento giuridico non può 

tollerare l’arbitrio», perché è portatore di un’esigenza di ordine razionale, di 

equilibrio, di intrinseca uguaglianza tra le parti di un rapporto sociale 

normativamente rilevante, mentre «l’arbitrio è, per definizione, la negazione di 

ogni principio d’ordine» (e di giustizia ossia di uguaglianza formale e 

sostanziale),13 nella misura in cui esso non sopporta che la propria azione sia 

soggetta ad una regola di condotta razionale necessaria a garantire la universale 

coesistenza della libertà propria con quella altrui14 (regola, si potrebbe 

aggiungere, fondata sulla reciproca e generale limitazione di diritti e doveri 

individuali e collettivi).15 

In effetti, la libertà consiste nella conformità dell’azione cosciente e volontaria 

ad una norma/regola (giuridica) “universale”, ossia ugualmente e reciprocamente 

valida per tutti i consociati (che appartengono ad una “classe logica” generale di 

individui accomunati da una determinata caratteristica rilevante sul piano 

dell’uguale trattamento normativo di situazioni uguali16), e, perciò stesso, 

razionale e rispondente a criteri (quantomeno “formali”) di “giustizia” (essa è, 

pertanto, azione soggettiva sottoposta necessariamente ad un limite normativo 

razionale e dunque compatibile con la funzione di corretta integrazione sociale 

                                                 
12 C. RESTIVO, Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007, p. 64. 
13 C. RESTIVO, Contributo, cit., p. 64. 
14 Cfr. in questo senso ancora C. RESTIVO, Contributo, cit., p. 64. 
15 Anche D. MESSINETTI, Abuso del diritto, in Enc. Dir., Agg., Milano, pp. 1-4, rileva che «il concetto 
di abuso si connette all’idea del “superamento del limite” posto alla sfera di legittima competenza 
attribuita da una norma al soggetto». 
16 Ovviamente, nel caso in cui si tratta di norme giuridiche aventi come contenuto logico 
prescrittivo il conferimento e la protezione di “diritti umani fondamentali”, la classe generale di 
individui cui attribuire normativamente tali diritti in modo assolutamente, universalmente e 
razionalmente “uguale” (cioè la classe di individui da “trattare normativamente in modo uguale” 
e che costituisce l’ambito soggettivo di applicazione imparziale delle norme in questione) deve 
essere costituita da tutti gli individui qualificabili come “esseri umani”, senza alcuna irrazionale 
discriminazione o distinzione di alcun tipo. 
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propria del “diritto oggettivo”); l’arbitrio, al contrario, è espressione di una volontà 

soggettiva del tutto irrazionale, in quanto si traduce in un’azione assolutamente 

priva di un adeguato limite di ragionevolezza e che, quindi, viola ogni regola 

(giuridica) universale e razionale, diretta a garantire la coesistenza sociale 

(risultando inevitabilmente iniqua, illegittima e dannosa per qualunque tipo di 

collettività organizzata). 

Secondo una parte della dottrina, le ipotesi di abuso del diritto sono 

configurabili nel caso in cui l’atto concretamente posto in essere dal soggetto sia 

esorbitante rispetto al contenuto concettuale (o significato logico-prescrittivo) 

del diritto stesso (o, più precisamente, dell’enunciato attraverso il quale è 

formulata la norma attributiva del diritto in questione), e, quindi, esorbitante 

rispetto al complesso “delimitato” delle facoltà e dei poteri legittimamente 

attribuiti dalle norme dell’ordinamento giuridico ad una posizione soggettiva per 

la protezione di uno o più interessi sostanziali determinati.17 

Altra parte della dottrina ritiene invece che «l’abuso attiene non all’estensione 

del contenuto del diritto, ma alle sue modalità di esercizio: l’atto abusivo pertanto 

non è un’ipotesi di eccesso dal diritto (perché non fuoriesce dal suo contenuto), 

ma di cattivo esercizio dello stesso».18 

Quelli sopra tratteggiati sono, tuttavia, molto probabilmente, definizioni ed 

interpretazioni dialetticamente correlate e contigue, in quanto le modalità 

scorrette (“abusive”) di esercizio del contenuto prescrittivo di un diritto 

soggettivo si traducono logicamente e necessariamente in un esercizio 

esorbitante dai limiti dello stesso contenuto concettuale ovvero del complesso 

delle pretese, delle facoltà e dei poteri attribuiti in modo legittimo, “uguale” e 

razionalmente circoscritto da una norma giuridica ad ogni soggetto parte di una 

collettività sociale organizzata. 

Tratto distintivo dell’abuso del diritto rispetto all’eccesso di potere è 

                                                 
17 In questo senso, cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 
(ristampa), pp. 76-77. 
18 L. BIGLIAZZI GERI, Buona fede nel diritto civile, in Dig. Disc. Priv., Sez. civ., Torino, 1987, p.187. 
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l’apparente o formale conformità del comportamento al «contenuto della 

posizione giuridica soggettiva attribuita dall’ordinamento» e, contestualmente, il 

suo contrasto «con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale 

attribuzione»,19 cioè con la ratio (la “ragione” giustificativa di base e la finalità 

razionale ultima) della norma giuridica attributiva del diritto o della posizione 

soggettiva di vantaggio. 

La stretta connessione tra abuso del diritto e principio generale di “buona fede” 

o di “correttezza” nei rapporti giuridici (inteso, quest’ultimo, come dovere 

universale, logicamente ricompreso nel più ampio principio di solidarietà sociale 

contenuto nell’art. 2 della Costituzione, di uguale e reciproca considerazione, 

tutela e rispetto delle legittime istanze/aspettative/interessi/diritti altrui con 

riferimento ai comportamenti ed ai rapporti sociali giuridicamente rilevanti – cfr. 

artt. 1175 e 1375 c.c.), viene evidenziata da quegli indirizzi teorici che ritengono 

configurabile un abuso quando un diritto viene esercitato in contrasto con i 

predetti obblighi generali di lealtà, onestà e correttezza e quindi anche con lo 

scopo essenziale o la finalità di fondo in vista dei quali il diritto stesso è stato 

riconosciuto dall’ordinamento giuridico.20 

Nello specifico settore del diritto tributario, la giurisprudenza ha valorizzato 

questo nesso, affermando che il termine “buona fede”, se riferito al contribuente, 

presenta una parziale coincidenza con quello di “collaborazione” ed allude ad un 

generale dovere di correttezza volto ad evitare comportamenti del contribuente 

anomali, patologici nel senso di impropri ed appunto scorretti, capziosi, dilatori, 

sostanzialmente connotati da “abuso” di diritti/facoltà e tesi ad “eludere” 

(aggirare ed evitare) una “giusta” pretesa tributaria (cioè l’esatto e corretto 

                                                 
19 G. MERUZZI, L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, p. 338; in 
questo senso, tra i primi, ancora P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, cit. e, 
da ultimo, C. RESTIVO, Contributo, cit., pp. 141-142, che fa riferimento a «condotte 
apparentemente conformi al contenuto del diritto, perché strutturalmente compatibili con il 
paradigma normativo, ma dirette a realizzare interessi difformi da quello protetto». 
20 U. NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto, cit., p. 26; di «condotta di 
rapporti giuridici contrari alla buona fede» parla anche S. ROMANO, Abuso del diritto, c) Diritto 
attuale, in Enc. Dir., Milano, 1958, pp. 168-169. 
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adempimento della legittima obbligazione tributaria).21 

Tale indirizzo interpretativo si collega evidentemente al rispetto del 

fondamentale principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.), 

inteso come insieme dei criteri coerenti e razionali preposti alla equa ripartizione 

delle spese pubbliche tra i consociati sulla base della “forza economica” di 

ciascuno: tale ripartizione, infatti, risulterebbe inevitabilmente distorta ed iniqua 

per effetto dei comportamenti abusivi dei singoli.22 

Sul piano generale del diritto civile, la questione verte sostanzialmente 

sull’individuazione, nel nostro ordinamento giuridico, di un principio inespresso 

che vieti l’abuso delle posizioni di diritto soggettivo: in altri termini si tratta di 

delineare un principio giuridico “implicito”, in base al quale «il comportamento di 

un soggetto, astrattamente conforme al contenuto del suo diritto, possa essere 

ritenuto illecito, o comunque non meritevole di tutela, alla luce di un parametro di 

valutazione di ordine generale»23 (quindi, come detto, alla luce della ratio della 

norma giuridica attributiva del diritto stesso, cioè della sua ragione o finalità 

giustificativa, ed altresì alla luce di un generale ed onnicomprensivo dovere 

giuridico di correttezza/buona fede nei comportamenti correlati ai rapporti 

sociali giuridicamente rilevanti). 

La definizione teorica di abuso del diritto fa dunque essenzialmente 

riferimento all’ipotesi in cui l’attribuzione di un certo diritto, effettuata in via 

generale ed astratta dall’ordinamento giuridico, finisce per disattendere nel caso 

concreto e specifico le finalità che la giustificano sul piano della razionalità e 

coerenza complessiva del sistema, o comunque finisce con il determinare una 

                                                 
21 Cfr. in questo senso Cass., sent. 10 dicembre 2002, n.17576, in il fisco n.1/2003, p. 137. 
22 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 73, sottolinea la necessità che «il 
collegamento tra fatto rivelatore di capacità contributiva e tributo sia effettivo e non apparente o 
fittizio». 
23 C. SALVI, Abuso del diritto (diritto civile), cit., p. 2. La dottrina civilistica, ad esempio, ha fatto 
ricorso, con alterni risultati, ai principi costituzionali (funzione sociale della proprietà ex art. 42 
Cost. o dovere inderogabile di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), ai doveri civilistici di buona fede 
oggettiva e correttezza nei comportamenti connessi ai rapporti giuridici obbligatori (art. 1175 
c.c.) nonché nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto (artt. 1337, 1366 e 
1375 c.c.), al divieto normativo di “atti emulativi” da parte del proprietario (contenuto nell’art. 833 
c.c.), per ricostruire un generale divieto “ordinamentale” di abuso del diritto soggettivo. 
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situazione che l’ordinamento non dovrebbe tollerare, in quanto contraddittoria ed 

antitetica rispetto ai suoi principi generali e fondanti, in considerazione di un 

determinato criterio di valutazione (un parametro logico di giudizio), giuridico o 

extragiuridico24 (essenzialmente rinvenibile negli stessi principi generali che 

costituiscono la base di giustificazione razionale delle norme che integrano 

l’ordinamento giuridico medesimo). 

Si comprende bene, a questo punto, come in Italia la discussione 

dottrinaria/teorica sull’abuso del diritto si sia soprattutto incentrata su argomenti 

filosofico-politici di giustificazione fondamentale dell’organizzazione giuridica25: 

in particolare, i fautori di concezioni marcatamente orientate in senso 

“comunitarista” (e, dunque, anche latamente e genericamente “socialista” o 

“collettivista”) hanno sottolineato come il corretto esercizio dei diritti soggettivi 

(ossia delle pretese, delle facoltà e dei poteri giuridici connessi agli interessi 

individuali protetti dal diritto “oggettivo”) non possa risolversi esclusivamente 

nella sfera personale del titolare, ma debba necessariamente inserirsi 

(risultandovi compatibile) nel contesto complessivo degli interessi fondamentali 

(generali e collettivi) perseguiti dalla comunità/organizzazione politico-

economico-sociale e, quindi, rintracciabili nell’ordinamento giuridico-

costituzionale26 sotto forma di “principi generali” che giustificano (costituendone 

il fondamento razionale) le singole norme il cui contenuto prescrittivo “meno 

generale” risulta essere logicamente deducibile, in modo stringente e necessario, 

dal contenuto prescrittivo “più generale” degli stessi principi (posto che in tale 

ultimo e più ampio contenuto di significato, il primo elemento concettuale meno 

                                                 
24 G. PINO, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in AA.VV., 
Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica (a cura di G. Maniaci), Milano, 2006, pp. 115 e ss.; 
A. GAMBARO, Abuso del diritto, II) Diritto comparato e straniero, in Enc. Giur., Roma, Vol. I, 1988. 
25 G. PINO, L’abuso del diritto, cit., pp. 119 e ss.; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, cit.; id., L’abuso 
del diritto, Bologna, 1998, p. 144. Emblematiche, in tal senso, sono le parole conclusive del saggio 
di Rescigno, a testimonianza del favore dell’Autore per la figura dell’abuso del diritto, in ragione 
del fatto che essa favorirebbe un’opera di “moralizzazione”, da parte del giurista, dell’arida lettera 
del diritto positivo. 
26 G. PINO, L’abuso del diritto, cit.; S. PATTI, Abuso del diritto, in Digesto delle discipline 
privatistiche - Sezione civile, Vol. I, Torino, 1987. 
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generale è evidentemente implicito e ricompreso interamente). 

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ricostruibili alla luce delle 

elaborazioni teoriche e giurisprudenziali, sono:27 1) la titolarità di un diritto 

soggettivo (cioè di un interesse sostanziale giuridicamente rilevante e tutelato 

dall’ordinamento attraverso l’attribuzione normativa di poteri e facoltà connessi 

alla realizzazione o preservazione di tale interesse) in capo ad un soggetto 

(persona fisica o giuridica); 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto 

possa essere attuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente 

predeterminate; 3) la circostanza che il concreto esercizio del diritto (quindi dei 

poteri e delle facoltà che integrano il suo contenuto concettuale e significativo), 

anche se formalmente (ed apparentemente) rispettoso della cornice legale 

attributiva dello stesso (ossia dello schema o modello giuridico-normativo 

generale/astratto e del suo significato logico-prescrittivo ordinario, comune e 

letterale), si sia svolto secondo modalità che risultano censurabili (in quanto 

scorrette, distorte, aberranti, anomale, abnormi, perverse o deviate, capziose etc.) 

rispetto ad un certo criterio razionale di giudizio e valutazione, giuridico o 

extragiuridico (in genere si fa riferimento alla ratio, alla ragione ovvero al principio 

giuridico generale – la finalità oggettiva ed essenziale – che governa e giustifica 

sul piano logico la norma attributiva del diritto stesso);28 4) la sproporzione non 

ragionevolmente giustificata (a causa dell’esercizio “distorto” e censurabile del 

diritto) tra il “beneficio” tratto dal titolare del diritto stesso e il “sacrificio” 

ricadente su una qualche controparte (anche di tipo “collettivo”), il che si traduce, 

in estrema sintesi, in una violazione non soltanto del principio/obbligo generale 

di correttezza nei comportamenti inerenti ai rapporti sociali giuridicamente 

                                                 
27 G. PINO, L’abuso del diritto, cit., p. 124; in giurisprudenza, a titolo meramente esemplificativo, 
cfr. Cass., Sez. I civ., sent. 23 luglio 1997, n.6900, in www.foro.it, 1998, I, c. 1582; Cass., Sez. I civ., 
sent. 14 novembre 1997, n.11271, in Corr. Giur., 1998, pp. 540 e ss.; Cass., Sez. II civ., sent. 15 
novembre 1960, n.3040, in www.foro.it, 1961, I, cc. 256 e ss.; Cass., Sez. I civ., sent. 14 luglio 
2000, n.9321, in www.foro.it, 2000, I, cc. 3495 e ss; Cass., sent. 21 maggio 1997, n.4538, in 
www.foro.it, 1997, c. 2479. 
28 La determinazione dello specifico criterio generale di valutazione sulla base del quale giudicare 
“abusivo” l’atto di esercizio del diritto, costituisce «l’elemento che contrassegna le diverse teorie 
dell’abuso del diritto che si contendono il campo» (G. PINO, L’abuso del diritto, cit., p. 124). 
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rilevanti (ossia dell’obbligo di rispettare e tenere in adeguata considerazione gli 

interessi sostanziali giuridicamente rilevanti ed i diritti altrui), ma anche del 

principio fondamentale di uguaglianza, non essendoci sostanziale equivalenza 

ed equilibrio tra beneficio individuale del soggetto agente e correlato sacrificio 

individuale o collettivo provocato su altri soggetti che subiscono gli effetti 

giuridici dell’abuso. 

In effetti si può notare di nuovo come, su un piano teorico molto generale, la 

figura dell’“abuso del diritto” e la sua repressione da parte dell’ordinamento 

giuridico, quindi essenzialmente la figura del “divieto di abuso del diritto”, possa 

trovare la sua collocazione e la sua giustificazione logico-razionale proprio 

all’interno della complessiva tutela giuridica del fondamentale principio/dovere 

di “correttezza” (o “buona fede” oggettiva) che regola, nel ruolo di principio 

generale dell’ordinamento, tutti i comportamenti ed i rapporti intersoggettivi (o 

sociali) giuridicamente rilevanti (e dunque anche i rapporti giuridici di natura 

pubblicistica, quelli cioè che coinvolgono, come parte, un potere pubblicistico-

autoritativo sovraordinato gerarchicamente, sulla base di una norma legislativa 

attributiva dello stesso potere pubblico, al soggetto privato, il quale assume di 

conseguenza una posizione di “soggezione” rispetto ad esso). 

Detto principio di correttezza si può intendere, in sintesi, come dovere (o 

obbligo) universale, logicamente riconducibile al più ampio principio di 

solidarietà sociale contenuto nell’art. 2 Cost., di uguale e reciproca 

considerazione e rispetto delle legittime istanze/aspettative e dei legittimi 

interessi/diritti altrui, con riferimento, appunto, a tutti i comportamenti ed ai 

rapporti sociali giuridicamente rilevanti: ciò che evidentemente contrasta con la 

pratica abusiva di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio e dunque si pone 

in netta antitesi con ogni tipo di fattispecie in cui si declina concretamente 

l’abuso del diritto. 

In relazione la tema più specifico dell’elusione tributaria, considerata come 

manifestazione particolare della figura più generale (e trasversale) dell’abuso del 

diritto (e da questa, sul piano logico-concettuale, senz’altro ricavabile 
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deduttivamente), occorre però procedere ad alcune precisazioni: con 

l’espressione “abuso del diritto”, nel settore tributario, si intende non solo (e non 

tanto) l’abuso “civilistico” del “diritto soggettivo” (ovvero l’esercizio di un diritto 

soggettivo per finalità diverse da quelle istituzionalmente proprie della norma 

attributiva e, dunque, non meritevoli di tutela giuridica o illecite e comunque 

vietate in quanto sostanzialmente contrastanti con basilari doveri di correttezza 

e rispetto reciproco nei comportamenti intersoggettivi: si pensi, in relazione al 

diritto di proprietà, agli atti emulativi ed al loro divieto ex art. 833 c.c.), ma anche, 

e soprattutto, l’abuso del “diritto oggettivo”, vale a dire il «raggiungimento, 

mediante stratagemmi giuridici formalmente leciti, di un obiettivo che 

l’ordinamento normalmente vieta».29 

Tale ultima “categoria generale” di teoria del diritto esiste ovviamente anche 

in materia civile, si combina strettamente/dialetticamente con l’abuso del “diritto 

soggettivo” e si riflette nelle elaborazioni dottrinali concernenti le ipotesi del 

contratto “in frode alla legge”, che costituisce la fattispecie di abuso 

dell’autonomia negoziale consistente nella illecita distorsione della causa (o 

funzione economico-sociale oggettiva) correlata ai contratti tipici, atipici nonché 

ai loro collegamenti reciproci.30 

In materia tributaria, ovviamente, l’abuso del diritto “oggettivo” non si incentra 

affatto su una (giuridicamente impossibile) autoregolamentazione negoziale del 

rapporto impositivo, considerato il carattere “pubblicistico” e quindi 

eminentemente autoritativo/coattivo (ed indisponibile/inderogabile) 

dell’obbligazione, della pretesa e della prestazione tributaria (previste, definite e 

delineate nella loro struttura fondamentale ed inderogabile – e dunque negli 

elementi rilevanti costituenti la fattispecie normativo-tributaria astratta – 

                                                 
29 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, in AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari (a cura di R. 
LUPI), Milano, 2000, p. 148. 
30 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148; sul contratto in frode alla legge, v. P. RESCIGNO, 
L’abuso del diritto, cit. pp. 264 e ss.; L. CARRARO, Frode alla legge, in Noviss. Dig. It., VII, Torino, 
pp. 647 e ss.; id., Il negozio in frode alla legge, 1943, pp. 198 e ss.; A. CESSARI, La struttura della 
fraus legis, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1953, pp. 1073 e ss.; A. PUGLIESE, Riflessioni sul negozio 
in frode alla legge, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, pp. 161 e ss.. 
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direttamente, tipicamente e tassativamente dalla legge).31 Ciò nonostante, deve 

comunque essere evidenziato che l’autonomia contrattuale civilistica ed il 

connesso esercizio dei relativi diritti soggettivi assumono un ruolo 

oggettivamente rilevante (anzi “essenziale”) nella concreta costruzione delle 

fattispecie elusive, ossia delle varie ipotesi di abuso del diritto nel campo 

giuridico-tributario: in altri termini, l’elusione fiscale, che rappresenta il 

comportamento abusivo per eccellenza nel settore tributario, si regge 

essenzialmente sullo stretto nesso funzionale e dialettico tra l’utilizzo 

sostanzialmente distorsivo/anomalo (sia pure “formalmente” ed 

apparentemente “corretto”) di strumenti giuridici civilistici (con il corrispondente 

ed altrettanto distorto o deviato uso dei poteri e della facoltà riconducibili al 

generale principio dell’autonomia negoziale ed al contenuto logico-prescrittivo 

delle varie norme giuridiche civilistiche che ne costituiscono la specificazione) e 

l’obiettivo “primario” (esclusivo o nettamente prevalente) dell’aggiramento (con 

sostanziale non applicazione) della norma tributaria prescrittiva di obblighi e 

divieti (che sul piano strettamente formale/esteriore vengono anch’essi 

apparentemente osservati) finalizzato all’indebito conseguimento di un 

risparmio fiscale (reale ed essenziale obiettivo di tutta l’operazione elusiva), non 

consentito, non legittimo e non tollerabile dall’ordinamento, nella misura in cui 

esso inevitabilmente si pone in insanabile contrasto con il dovere giuridico-

costituzionale fondamentale di concorrere alle spese pubblico-collettive (cioè 

“comuni” e riconducibili all’intera organizzazione sociale) in ragione della 

effettiva capacità contributiva individuale (art. 53 Cost.), nonché, per logica 

conseguenza, con i doveri inderogabili di solidarietà sociale previsti anch’essi 

dalla Costituzione (art. 2 Cost.).32 

Nel settore tributario, dunque, il criterio interpretativo dell’abuso, inteso come 

                                                 
31 In questo senso, R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148. 
32 È emblematico a tale proposito il testo del “vecchio” art. 37-bis, comma 1, DPR n.600/1973, il 
quale definiva l’elusione come costituita da “atti, fatti e negozi anche collegati tra loro, privi di 
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento 
tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. 
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individuazione del “limite intrinseco” di ordine razionale assegnato al diritto 

soggettivo dal sistema “logico-giuridico”, va collocato nel contesto più articolato 

dei diritti soggettivi riconosciuti al contribuente all’interno di un rapporto 

d’imposta avente natura pubblicistica (cioè di un rapporto giuridico in cui la 

posizione soggettiva fondamentale del contribuente è quella di soggezione ad 

obblighi e ad un potere impositivo pubblico evidentemente autoritativo ovvero in 

grado di produrre, verso il soggetto passivo, effetti giuridici – quindi modificativi 

della sfera giuridica del destinatario – in via unilaterale e potenzialmente 

definitiva).33 

In questo senso la nozione di elusione rifluisce integralmente nel concetto 

generale di abuso del diritto: più nel dettaglio, l’elusione fiscale consiste 

nell’impiego di strumenti giuridico-normativi civilistici (atti, contratti, negozi etc., 

generatori di “materia imponibile” ed aventi alla loro base posizioni soggettive di 

vantaggio tutelate dall’ordinamento giuridico) e nel ricorso a norme attributive di 

diritti soggettivi all’interno della struttura di un rapporto impositivo tributario (ad 

esempio, diritto a detrazioni, deduzioni, esenzioni, esclusioni e riduzioni in genere 

della base imponibile e dell’imposta), con modalità concrete “eccedenti” 

(distorte/deviate) rispetto ai presupposti assunti dall’ordinamento giuridico 

come giustificazione razionale e base di legittimità delle stesse norme 

(civilistiche e tributarie) utilizzate, proprio in quanto oggettivamente e 

prioritariamente funzionali a vanificare in modo indebito (e quindi illecito) 

l’applicazione di una o più specifiche e determinate norme tributarie coattive 

(modalità, pertanto, che si configurano come “aggiratorie” delle medesime norme 

impositive obbliganti).34 

Conseguentemente, parte della dottrina ha concluso che, pur essendo 

«l’elusione fiscale una species del genus di una figura più ampia disciplinata dal 

                                                 
33 P. GENTILI, Spunti di metodo in tema di abuso del diritto, in AA.VV., Elusione fiscale ed abuso 
del diritto, in Neotera, Periodico ufficiale dell’ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, 
n.1/2009, p. 38. 
34 In questo senso, ancora P. GENTILI, Spunti di metodo, cit., p. 38. 
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codice civile»35, entrambe le predette fattispecie (elusione ed abuso civilistico) 

sono riconducibili ad uno schema teorico-concettuale generale dell’abuso del 

“diritto oggettivo” (o “frode alla legge”), che si presenta come strettamente 

connesso o contiguo rispetto al delineato concetto di abuso del “diritto 

soggettivo” (ed anzi che, a ben vedere, si configura come più esteso e 

logicamente comprensivo del significato non solo di tale ultimo concetto 

normativo – quello dell’abuso del diritto soggettivo – ma anche, per derivazione 

necessaria, della stessa fattispecie concettuale normativa dell’elusione 

tributaria, nella misura in cui entrambi detti concetti ne costituiscono una 

specificazione logica) e risulta caratterizzato, nella sua struttura essenziale, dal 

rispetto formale delle singole disposizioni normative, ma, contestualmente e 

sostanzialmente, dall’aggiramento/violazione/lesione dei principi (valori, 

interessi sostanziali e strategici, finalità o “ragioni”) generali di fondo del settore 

giuridico di riferimento e desumibili razionalmente dal complesso delle 

disposizioni – in particolare quelle “aggirate” e quelle utilizzate “abusivamente” 

– del settore stesso36 (nel settore tributario, si tratta in definitiva del principio di 

capacità contributiva e del connesso dovere di concorrere alle spese pubbliche 

in ragione di essa, principi generali dal cui significato sono deducibili – o devono 

essere deducibili – logicamente tutte le norme giuridico-fiscali stabilite dal 

legislatore). 

Inoltre, va opportunamente considerato che in un sistema, come quello 

italiano, in cui la struttura del prelievo fiscale è rigidamente “casistica” (ossia 

fondata sulla individuazione/determinazione specifica e dettagliata delle singole 

ipotesi normative di imponibilità delle manifestazioni di capacità contributiva), 

anche la produzione legislativa antielusiva è stata storicamente ispirata al 

metodo “casistico”; in altre parole, nel nostro Paese l’elusione è stata sempre 

contrastata con misure specifiche «inserite nei settori del sistema tributario di 

                                                 
35 R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit., p. 148. 
36 In questo senso ancora R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, cit, p. 149. 
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volta in volta apparsi più vulnerabili».37 

Tale scelta del legislatore, dettata da esigenze di garanzia di certezza del 

diritto e di intangibilità dell’autonomia negoziale dei privati, ha prodotto un 

sistema di disposizioni antielusive connotato da particolarismo ed eterogeneità; 

e, tuttavia, l’inesistenza di un principio generale antielusivo (prima della recente 

introduzione, nel 2015, della nuova norma di cui all’art. 10-bis della Legge 

n.212/2000), valido per tutti i tributi e consacrato in una norma di legge (non lo 

era, a rigore e nonostante la rilevante estensione del suo ambito applicativo, l’art. 

37-bis del DPR n.600/1973), non ha impedito alla dottrina (e alla giurisprudenza) 

di «supporre che una nozione unitaria del fenomeno, quand’anche non 

propriamente granitica, possa comunque desumersi dalla sua frammentazione 

positiva».38 

In effetti, la riduzione ad unità delle molteplici fattispecie elusive codificate, 

attraverso un procedimento logico induttivo e “sintetico”, può realizzarsi solo 

ricorrendo, appunto, alla categoria concettuale “universale” dell’abuso del diritto, 

intesa come “minimo comune denominatore” per una pluralità di comportamenti 

elusivi «latamente riconducibili all’abuso di diritti soggettivi, di prerogative, di 

facoltà; ma soprattutto all’abuso dello strumento negoziale».39 

Peraltro, nonostante la frammentazione/eterogeneità della risposta 

normativa, il dato “oggettivo” uniforme esiste ed è costituito dal fatto che il 

sistema non ignora il fenomeno reale dell’elusione tributaria, né lo subisce 

passivamente, ma lo contrasta attraverso la “sterilizzazione” (l’eliminazione) 

degli effetti giuridico-tributari del comportamento elusivo, vale a dire mediante 

rimedi preordinati a paralizzare, annullare o neutralizzare i soli effetti elusivi 

(sotto il profilo tributario) dello strumento negoziale, senza coinvolgerne la 

validità civilistica, che rimane sempre preservata ed intatta.40 

                                                 
37 P. TABELLINI, Elusione fiscale, in Enc. Dir., Aggiornamento, Milano 1999, I, p. 551. 
38 P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit., p. 555. 
39 P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit.; id., L’elusione fiscale, Milano, 1988, pp. 128 e ss.. 
40 In questo senso, ancora P. TABELLINI, Elusione fiscale, cit., p. 555. 
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3. L’elusione nel sistema tributario 

Riconducendo ad una formula riassuntiva quanto espresso nei precedenti 

paragrafi, si può dunque affermare che l’elusione tributaria (o fiscale) è definibile 

come comportamento consistente nell’abuso elusivo delle forme e delle norme 

giuridiche (civilistiche e tributarie, in stretta connessione reciproca) a fini di 

illecito/indebito risparmio fiscale (in quanto contrastante, in ultima istanza, con 

il principio normativo costituzionale di capacità contributiva e con il correlato 

dovere generale di concorrere alle spese pubblico-collettive, anch’esso stabilito 

normativamente dall’art. 53 della Costituzione), cioè come uso anomalo, non 

lineare, distorsivo e “deviante” di tali forme giuridiche civilistico-negoziali e 

tributarie, funzionale, in modo essenziale, esclusivo o prevalente/assorbente, alla 

realizzazione, mediante l’aggiramento di una determinata norma giuridica 

impositrice (costitutiva, cioè, di un’obbligazione tributaria di natura pubblicistico-

autoritativa), di un vantaggio fiscale sostanzialmente indebito o non consentito 

alla luce dei principi generali dell’ordinamento tributario. 

In questo senso, il termine “abuso” fa riferimento, nel suo significato 

concettuale, ad un comportamento formalmente ed apparentemente 

corrispondente al contenuto significativo delle norme giuridiche regolatrici (sul 

piano astratto) di una determinata fattispecie (civilistica e tributaria), ma, nella 

sostanza giuridica, capzioso, strumentale e deviato o distorto rispetto alla ratio 

(al fondamento razionale giustificativo ed alla finalità essenziale) delle norme 

giuridiche di riferimento e, quindi, esorbitante dai limiti interni di legittimità 

(rappresentati proprio dalle ragioni giustificative delle norme interessate) che 

l’ordinamento pone inderogabilmente al contenuto (pretese e poteri/facoltà) ed 

alle modalità di esercizio dei diritti e delle posizioni soggettive di vantaggio 

scaturenti dalle stesse norme giuridiche (civilistiche e tributarie) coinvolte nella 

vicenda, in quanto sostanzialmente confliggente con i principi generali, con i 

valori e le finalità costituenti il fondamento razionale dell’ordinamento giuridico 

nei suoi settori civilistico e tributario (in particolare, i principi di correttezza o 

buona fede nei rapporti giuridici, capacità contributiva ed uguaglianza). 
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Tutto ciò nella misura in cui le indicate forme giuridiche sono essenzialmente 

utilizzate dal soggetto in funzione dell’aggiramento di precise norme tributarie 

impositrici e quindi siano dirette ad eludere o evitare il corretto adempimento di 

specifici obblighi giuridico-tributari in palese violazione dei principi fondamentali 

di capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale (art. 53 Cost.), di 

uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), nonché dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), cui è riconducibile il dovere 

tributario (cioè il dovere soggettivo di concorrere, in modo razionalmente 

“giusto”, alle spese pubblico-collettive riferibili all’organizzazione sociale 

strutturata). 

Ai fini specifici del presente articolo, appare di un certo rilievo evidenziare che 

nella categoria (concettuale) economico-giuridica dell’“evasione” rientrano i 

comportamenti di chi, di fronte all’onere tributario, si sottrae materialmente ai 

suoi obblighi di legge, occultando materia imponibile ossia nascondendo fatti 

veri (compensi/ricavi conseguiti e non dichiarati), affermando circostanze false 

(costi “fittizi” portati indebitamente in deduzione) o applicando erroneamente la 

normativa sulla determinazione dell’imposta.41 

Al contrario, l’utilizzo, al fine di ridurre l’onere tributario, delle possibilità e degli 

spazi (più o meno ampi) consentiti dall’ordinamento giuridico positivo, genera i 

fenomeni del “risparmio d’imposta” o della “pianificazione fiscale”:42 questi 

rimangono nei confini della liceità/legittimità quando si presentano come 

“fisiologici” rispetto al funzionamento complessivo del sistema giuridico; 

possono sconfinare nella “patologia” (da contrastare in quanto illecita), e quindi 

nell’elusione “giuridicamente rilevante”, quando, pur essendo esteriormente 

conformi a singole disposizioni normative, collidono sostanzialmente con i 

principi sistematici sovraordinati desumibili logicamente dalle stesse o da altre 

disposizioni normative e dalle modalità o dai criteri generali con cui è regolato un 

determinato settore oppure l’intero ambito del diritto tributario (segnatamente ed 

                                                 
41 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1999, p. 71. 
42 R. LUPI, Manuale professionale, cit. pp. 71-72. 
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in primo luogo, come si è già evidenziato, i principi generali di capacità 

contributiva, progressività dell’imposizione tributaria complessiva, uguaglianza 

formale/sostanziale e solidarietà economica e sociale).43 

Correlativamente, va evidenziato che uno dei principali fattori alla base dello 

sviluppo dei fenomeni elusivi è «la crescente complessità ed iperlegificazione del 

sistema fiscale».44 

Eludere una norma tributaria significa infatti «aggirarla, perfezionando 

fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di tipi contrattuali o di 

architetture negoziali complesse – al solo (o principale ) scopo di ridurre (fino a 

zero) il relativo onere fiscale»:45 è logico che l’aggiramento in questione risulta 

strutturalmente facilitato in un sistema tributario (come, ad esempio, quello 

italiano) analitico, parcellizzato, “atomizzato”, cioè oltremodo stratificato a causa 

di una pluralità di interventi modificativi di dettaglio ripetuti e frequenti, e quindi, 

nel complesso, “disaggregato” e non omogeneo.46 

L’elusione fiscale costituisce, di conseguenza, una categoria “intermedia” (è 

stato detto «a dimensione variabile» per l’«effetto combinato di molteplici fattori 

che determinano la mobilità dei suoi confini»47) tra l’evasione ed il lecito 

risparmio d’imposta. 

Ciò appare meglio comprensibile se, specificando ulteriormente le definizioni 

                                                 
43 Ancora, in questo senso, R. LUPI, Manuale professionale, cit., p. 72. Sull’elusione in generale, v. 
anche, senza pretesa di esaustività, F. GALLO, Brevi spunti in tema di elusione e frode alla legge 
(nel reddito d’impresa), in Rass. Trib., 1989, I, p. 11; P. TABELLINI, Libertà negoziale ed elusione 
d’imposta, Padova, 1995; G. TREMONTI, Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il 
problema dell’elusione tributaria, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., 1986, I, p. 369; S. CIPOLLINA, La 
legge civile e la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992; R. LUPI, l’Elusione 
come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. Trib., 1994, pp. 225 e ss.. 
44 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin.e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 555; id., Elusione 
fiscale, Voce del Digesto delle discipline privatistiche, Sez. commerciale, Aggiornamento, Torino, 
2007; v. amplius, id., La legge civile e la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, cit.. 
45 S. CIPOLLINA, Elusione, Voce del Digesto delle discipline privatistiche, Sez. commerciale, V, 
Torino, 1990. 
46 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556; G. 
TREMONTI, La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società, Bologna, 1988; id., 
Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il problema dell’elusione tributaria, Riv. Dir. fin. e 
Sc. delle fin., 1986, I, p. 369. 
47 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. Fin. e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556. 
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giuridiche, si considera che con il termine evasione si intende un comportamento 

illegale, consistente in un’aperta e diretta violazione di norme, mediante il quale 

il contribuente si sottrae ai propri obblighi giuridico-tributari omettendo di versare 

il tributo dovuto:48 si tratta pertanto di una condotta illecita (sempre e comunque 

“contra legem”, cioè non conforme e contraria allo schema o modello giuridico-

normativo astratto prescrittivo di obblighi di comportamento rilevanti ai fini 

dell’adempimento dell’obbligazione tributaria) avente come effetto una 

“riduzione diretta dell’onere fiscale”, conseguita attraverso un’azione del 

soggetto passivo, funzionale, nella fase successiva al verificarsi del presupposto 

impositivo, ad evitare, appunto, l’adempimento dell’obbligazione tributaria (e, 

dunque, degli obblighi formali e sostanziali correlati alla fattispecie imponibile).49 

Nell’elusione, invece, non si realizza alcuna “aperta” violazione di legge, ma un 

“aggiramento” della fattispecie impositiva delineata da una norma giuridica 

tributaria, che produce una violazione “indiretta” ed una deviazione/distorsione 

della stessa norma elusa dal suo “naturale ambito di applicazione”, in modo tale 

da ridurre o evitare «l’onere fiscale tipicamente riconducibile ad una data 

operazione economica».50 

Dunque nell’elusione (come nell’abuso del diritto in generale, con riferimento, 

ovviamente, alla norma giuridica “comune” attributiva della posizione giuridica 

soggettiva di vantaggio), sussiste, da un lato, una formale ed esteriore 

conformità del comportamento rilevante al contenuto (significato) letterale della 

disposizione normativa tributaria (e, dunque, alla fattispecie impositiva astratta 

da essa strutturata logicamente) e, dall’altro, contestualmente, un sostanziale ed 

illegittimo “aggiramento” (surrettizio e distorsivo) – che si traduce 

necessariamente in una implicita ed “indiretta” inosservanza o violazione – non 

solo della finalità essenziale e del presupposto che integrano il fondamento di 

                                                 
48 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, in Corr. Trib., n.39/2006; id., Elusione tributaria 
“codificata” e sanzioni amministrative, in Giust. Trib., n.2/2007. 
49 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., LXVI, 4, I, 2007, p. 556. 
50 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., cit., p. 556. 
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giustificazione razionale della stessa norma tributaria elusa e di quella 

“abusivamente” applicata/utilizzata in modo distorto (cioè della loro ratio o 

ragione giuridica), ma anche di tutti i connessi principi generali costituenti le 

ragioni basilari ed universali che, sul piano logico-giuridico, sorreggono e 

giustificano l’intero ordinamento tributario. 

Non a caso, in dottrina, si è giustamente parlato dell’elusione come di una 

forma di “risparmio fiscale” che è «conforme alla lettera, ma non alla ratio delle 

norme tributarie»:51 poiché, infatti, il contribuente non applica il trattamento 

fiscale “appropriato” per un determinato comportamento, devono sussistere, 

nell’articolazione della fattispecie elusiva, una norma impositiva elusa ed una 

norma (favorevole) abusivamente applicata,52 con il conseguente risultato logico 

che elusione ed abuso acquisiscono i connotati di “nozioni simmetriche”53 che si 

intersecano e si compenetrano tra loro (di cui però la prima, l’elusione, si 

configura sempre come specificazione logico-deduttiva di quella più generale 

dell’abuso del diritto, proprio in quanto è innegabile che quest’ultimo concetto 

giuridico implica logicamente – cioè contiene nel suo più ampio significato – 

quello appunto meno generale dell’elusione fiscale, che designa in effetti l’abuso 

del diritto nel particolare settore ordinamentale tributario, avendo, come si è visto, 

gli stessi tratti distintivi e caratteristici essenziali dell’abuso del diritto in 

generale). 

Peraltro, occorre rilevare che la delineata dicotomia tra evasione ed elusione 

tributaria tende attualmente ad essere messa in discussione, sia sotto il profilo 

economico sia sul piano strettamente giuridico,54 per effetto di un processo di 

progressiva “confusione”55 strutturale dei due fenomeni: ne consegue una 

rappresentazione dell’elusione come “species” del più ampio “genus” 

                                                 
51 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2007, p. 248. 
52 F. TESAURO, Istituzioni, cit., p. 248. 
53 F. TESAURO, Istituzioni, cit., p. 248. 
54 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, in Riv. Dir. fin. e Sc. delle fin., cit., p. 556. 
55 A. SELDON, Tax avoison, in IEA, London, 1979; J. FREEDMAN, Definig tax payer responsibility, 
in British Tax Journal, 2004, p. 335; J. TILEY, Revenue law, Oxford and Portland, 2005, p. 94. 
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dell’evasione.56 

La convergenza degli elementi caratterizzanti le due categorie è causata 

dall’accentuato processo di formalizzazione giuridica delle fattispecie elusive e, 

contestualmente, dall’attribuzione sistemica alla categoria dell’evasione fiscale 

(che resta comunque totalmente “informale”, consistendo nel generico 

comportamento di diretta violazione degli obblighi positivi o negativi prescritti 

dalle norme tributarie impositrici) di sempre più frequenti «finalità di deterrenza 

nei confronti di prassi elusive, la cui pericolosità viene avvertita molto più che in 

passato».57 

In altri termini, si assiste ad una tendenza legislativa che, attraverso la 

codificazione dell’elusione, va ampliando i confini dell’illecito tributario.58 Su tale 

base empirica è possibile (sotto un profilo teorico e generale) individuare «due 

differenti tipi di comportamento elusivo: 1) il comportamento adottato in assenza 

di una norma di contrasto, il quale dà luogo ad un risparmio fiscale consentito o 

comunque tollerato dall’ordinamento, ancorché ottenuto mediante condotte 

anomale o mediante lo strumentale utilizzo di forme giuridiche; 2) il 

comportamento adottato in presenza di una norma di contrasto, il quale assume 

i caratteri, e produce gli effetti, dell’evasione fiscale, tanto da configurare un vero 

e proprio illecito».59 

Nel primo caso si verifica una “coincidenza” tra fenomeno elusivo e lecito 

risparmio d’imposta, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza sia sul piano 

impositivo che sotto il profilo sanzionatorio; nella seconda ipotesi, invece, si 

configura un’“elusione codificata”, in cui il rilievo giuridico (sul piano impositivo, 

ma anche ai fini delle sanzioni amministrative tributarie e dei profili penali) e la 

connotazione “illecita” vengono conferiti alla fattispecie proprio dalla previsione 

                                                 
56 P. RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. Trib., 1999, p. 79; G. ZIZZO, 
Elusione ed evasione, in Diz. Dir. pubb., Milano, III, p. 2174; P. TABELLINI, L’elusione della norma 
tributaria, Milano, 2007, p. 24. 
57 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, cit., p. 557. 
58 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
59 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
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della norma antielusiva.60 

 

4. Il sistema del previgente art. 37-bis del DPR n.600 del 1973 

Nella ricostruzione del percorso storico-evolutivo della normativa riguardante 

il fenomeno dell’abuso del diritto e dell’elusione tributaria (con la sua correlata 

rappresentazione e qualificazione giuridico-concettuale), appare necessario 

esaminare la norma antielusiva contenuta nel “vecchio” art. 37-bis del DPR 

n.600/1973 (norma attualmente non in vigore in quanto abrogata e sostituita 

dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, introduttivo dell’art. 10-bis della 

Legge n.212/2000). 

Sulla base di quanto desumibile dall’analisi della disposizione normativa 

contenuta nel citato art. 37-bis, comma 1, è possibile affermare che 

un’operazione elusiva è sostanzialmente costituita da atti, fatti e negozi, anche 

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

divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposta o 

rimborsi altrimenti indebiti. 

Il predetto dato di legislazione “positiva” non fa altro che “codificare”, riflettere 

ed in un certo senso riprodurre sul piano concettuale-normativo, un fenomeno 

economico-sociale concreto e reale, la cui struttura essenziale è rappresentata 

dai seguenti elementi: a) “anormalità” del singolo atto, fatto o negozio, o (più 

precisamente e meglio) della concatenazione o collegamento di atti, fatti o 

negozi giuridici, realizzati dal soggetto passivo d’imposta e funzionali, nella loro 

articolazione complessiva e generale (si potrebbe dire “onnicomprensiva” ed 

unitaria), al conseguimento di un determinato risultato economico (costituito 

essenzialmente/prevalentemente dal “risparmio fiscale”); il termine “anormalità” 

va inteso nel senso di anomalia del comportamento tenuto rispetto alle modalità 

ordinarie (e “fisiologiche”) delle operazioni economiche (fiscalmente rilevanti) 

effettuate “normalmente” da soggetti che si trovano nelle medesime condizioni 

                                                 
60 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, cit., p. 3118. 
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e che hanno le medesime esigenze; b) assenza, dietro la scelta di tali operazioni 

e della loro connessione, di “valide ragioni economiche”, ossia di ragioni 

economico-strutturali effettive, concrete, sostanziali e “serie”, nonché distinte, 

ulteriori e diverse (oltre che rilevanti in modo “prevalente”) rispetto al puro e 

semplice vantaggio (o risparmio) fiscale ottenuto; c) la circostanza che tale 

vantaggio fiscale (riduzioni d’imposta o rimborsi) sia “indebito”, in quanto “non 

fisiologico” e, dunque, non coerente e contrastante con i principi e le “ragioni” di 

fondo del sistema tributario complessivo, emergenti e ricostruibili 

“induttivamente” da una o più norme giuridiche (rectius, dalle loro finalità 

essenziali) coinvolte nella vicenda elusiva; ciò significa che detto vantaggio 

fiscale assume una connotazione “indebita” in ragione del fatto che risulti 

conseguito mediante una specifica (ed anomala) concatenazione di atti, fatti o 

negozi giuridici, indirizzata in modo precipuo ad “aggirare” (ad evitare o appunto 

“eludere”) precisi obblighi o divieti previsti da specifiche norme tributarie, nella 

cui ratio (ragione giuridica giustificativa o finalità essenziale e sostanziale) sono 

individuabili, direttamente o indirettamente, uno o più principi “cardine” del 

sistema tributario (in particolare) e/o del sistema giuridico complessivo (in 

generale). 

Ed in effetti chi «abusa di una norma, oltre a travalicare i limiti imposti dalla 

legge, ne distorce strumentalmente l’uso piegandolo a fini estranei alla 

istituzionale configurazione o servendosene con modalità scorrette o 

improprie»:61 si tratta (come anche ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni 

Unite della Cassazione) di una nozione di abuso del diritto inteso essenzialmente 

come «deviazione dalle sostanziali finalità della norma».62 

In definitiva, come già rilevato in precedenza, il concetto giuridico di elusione 

(anche – e soprattutto – alla luce dell’elemento normativo) appare, ictu oculi, 

                                                 
61 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario nazionale, in Corr. Giur., n.4/2009, 
p. 553. 
62 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Corr. Giur., 
2008, 6, p. 747. 
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riconducibile logicamente e strettamente connesso alla categoria concettuale 

dell’“abuso del diritto”, nel senso di uso “abnorme”, anomalo/strumentale e 

distorsivo – vale a dire, di uso “non normale” e deviato, che va oltre e confligge 

con i limiti desumibili dai principi giuridici fondamentali dell’ordinamento ed 

emergenti sul piano razionale dalle finalità essenziali delle norme giuridiche 

civilistiche e tributarie utilizzate nonché di quelle tributarie sostanzialmente 

aggirate – dell’autonomia negoziale privata e delle stesse norme giuridiche 

civilistiche e tributarie coinvolte, le quali vengono adoperate e combinate al fine 

di conseguire un determinato effetto economico-giuridico sostanzialmente 

“aggiratorio”/elusivo di obblighi tributari ed un contestuale risparmio fiscale 

(reale obiettivo strategico dell’operazione elusiva) che non sarebbe stato 

possibile realizzare attraverso l’ordinario, corretto e non anomalo utilizzo di 

strumenti giuridici “fisiologici” in rapporto alla situazione concreta (ossia 

mediante l’adozione degli strumenti normalmente e “correttamente” previsti 

dall’ordinamento per il raggiungimento del medesimo effetto economico-

giuridico, nelle medesime condizioni di fatto e di diritto).63 

Il comportamento delineato dall’art. 37-bis consente cioè all’agente, in 

sostanza, di «subire un prelievo tributario inferiore a quello che subirebbe in 

assenza del comportamento medesimo»;64 la condotta (anomala e 

strumentale/“aggiratoria” di norme giuridico-tributarie impositrici) funzionale 

all’ottenimento della (indebita) riduzione o rimborso dell’imposta deve inoltre 

essere valutata complessivamente ossia come insieme di atti/operazioni 

connessi tra loro in un progetto generale sorretto da elementi di previsione, 

programmazione e deliberazione unitari.65 

È opportuno precisare che l’art. 37-bis prevedeva una disciplina antielusiva che 

                                                 
63 Vedi per tutti, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 199 
e ss.; A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 1999, p. 120; F. TESAURO, Istituzioni di diritto 
tributario, I, Torino, 1992, p. 48; R. LUPI, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 1999; amplius 
sul tema, S. CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale, Padova, !992; A. LOVISOLO, Evasione 
ed elusione tributaria, in Enc. Giur., Roma, 1989, Vol. XIII; G. ZIZZO, Elusione ed evasione, cit.. 
64 G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. n.29/2006, p. 3088. 
65 G. ZIZZO, La nozione di elusione, cit.. 
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si applicava in modo esclusivo alle ipotesi tassativamente e specificamente 

previste dal terzo comma della medesima norma; tali ipotesi (trasformazioni, 

fusioni, scissioni e conferimenti societari, operazioni aventi ad oggetto 

partecipazioni societarie o titoli, negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il 

godimento di aziende ecc.) sono tuttavia sufficientemente ampie da 

ricomprendere quasi tutte le reali e più ricorrenti fattispecie elusive nel campo 

dell’imposizione fiscale sui redditi, pur non estendendosi al settore dell’Iva. 

La norma in questione, quindi, non contiene, a rigore, una vera e propria 

“clausola antielusiva generale”, interessando una platea di vicende sicuramente 

ampia, ma comunque circoscritta e settoriale;66 essa però si avvicina molto alla 

struttura di una clausola di tipo tendenzialmente generale, posto che, da un lato, 

contiene una definizione di elusione «aperta e potenzialmente comprensiva di 

ogni fattispecie elusiva», mentre, dall’altro, presenta un ambito applicativo 

«chiuso, analitico, irrigidito in un elenco (non esaustivo) di fattispecie».67 

In ordine agli effetti della disposizione esaminata, occorre rilevare che essa 

produceva la conseguenza giuridica della “inopponibilità” all’Amministrazione 

finanziaria pubblica (e, dunque, la conseguenza della inefficacia giuridica relativa 

che si esplica sul solo ed esclusivo piano tributario) degli atti, fatti o negozi 

(anche collegati) che configurano una vicenda elusiva (la medesima 

conseguenza giuridica della inopponibilità al fisco è attualmente prevista anche 

dal nuovo art. 10-bis della Legge n.212/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n.128, e rubricato come Disciplina dell’abuso del diritto o 

elusione fiscale): quindi, l’effetto giuridico della sussunzione di una determinata 

operazione economica nella fattispecie normativa astratta dell’elusione 

tributaria delineata dall’art. 37-bis (ovvero della riconduzione logica della 

fattispecie concreta nello schema o modello normativo astratto dell’elusione 

fiscale), era (ed è, con riferimento all’attuale art. 10-bis della Legge n.212/2000) 

costituito non dalla nullità o invalidità civilistica degli atti o negozi in cui 

                                                 
66 G. ZIZZO, La nozione di elusione, cit., p. 3087. 
67 S. CIPOLLINA, Elusione fiscale, cit., p. 564. 
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l’operazione si estrinseca, ma dalla inefficacia relativa degli stessi nei confronti 

dell’Amministrazione finanziaria (cioè dalla non produzione di effetti giuridici da 

parte delle operazioni elusive limitatamente all’ambito tributario), in funzione 

dell’eliminazione dell’indebito vantaggio o risparmio fiscale conseguito (ossia in 

funzione della neutralizzazione del danno economico/patrimoniale arrecato al 

Fisco ed indirettamente all’intera collettività sociale). 

Si tratta, in altri termini, di una sterilizzazione degli effetti giuridici dei 

comportamenti abusivi nei confronti del Fisco e di una conseguente 

rideterminazione del tributo sulla base delle norme eluse, cioè sulla base della 

stessa situazione che si sarebbe verificata in assenza dei comportamenti elusivi 

(e, quindi, applicando le norme tributarie eluse).68 

Il risparmio d’imposta, per poter essere considerato “indebito”, deve ottenersi 

mediante l’aggiramento del presupposto strutturale di determinati obblighi o 

divieti stabiliti dall’ordinamento tributario (e, dunque, attraverso un 

comportamento “aggiratorio” del presupposto oggettivo di specifiche norme 

tributarie impositrici e sostanzialmente contrastante con il loro fondamento 

giustificativo giuridico-razionale e la loro finalità essenziale o di fondo, pur nella 

formale ed esteriore conformità allo schema o modello normativo astratto 

ricostruito in base al suo significato letterale): questo implica ovviamente la 

necessità di una comparazione tra l’onere tributario (minore) connesso al 

comportamento elusivo seguito nel concreto da contribuente e quello (maggiore) 

astrattamente ricollegabile ad una diversa condotta ordinaria o “normale” (quindi, 

di conseguenza, “corretta” e legittima in quanto non abusiva né distorta) assunta 

come parametro “legittimo” di valutazione.69 

Le “valide ragioni economiche”, la cui esistenza esclude l’elusività della 

fattispecie, sono costituite da un effettivo ed apprezzabile (rilevante ovvero 

significativo e non marginale) interesse economico (diverso ed ulteriore rispetto 

                                                 
68 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, 200. 
69 In questo senso, G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib. 
n.29/2006, p. 3088. 
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al mero vantaggio fiscale) in capo al soggetto che agisce: nell’ambito di 

un’operazione tra soggetti societari, ad esempio, esse possono riguardare la 

sfera degli interessi delle società direttamente coinvolte negli atti e nei rapporti 

potenzialmente elusivi, ovvero quella delle società socie o del gruppo societario 

di riferimento delle società coinvolte (potrebbe quindi trattarsi di ristrutturazione 

e/o riorganizzazione aziendale rispondente a finalità e strategie imprenditoriali 

concrete ed effettive); non dovrebbero rientrare, invece, nell’ambito delle “valide 

ragioni economiche”, le ragioni o gli interessi “personali” dei soggetti fisici (soci 

delle società interessate dall’operazione) e funzionali ad una semplice 

redistribuzione o riallocazione dei beni all’interno dei patrimoni familiari70 

(attraverso una riorganizzazione della struttura patrimoniale delle società 

partecipate). 

Parte della dottrina ha peraltro evidenziato che il tenore letterale della 

disposizione consentirebbe di escludere che le apprezzabili/rilevanti ragioni 

economiche debbano essere prevalenti rispetto a quelle di ordine fiscale, non 

essendo «necessario comparare le due aree per determinare a quale delle due è 

ascrivibile il peso maggiore nella giustificazione della condotta».71 

Tuttavia, appare più logico e coerente con il significato complessivo della 

disposizione antielusiva, che le ragioni economiche ulteriori e diverse rispetto al 

mero risparmio fiscale debbano, per escludere l’elusività della fattispecie, 

necessariamente avere una rilevanza prevalente rispetto a quelle tributarie, 

proprio perché tale rilevanza deve poter giustificare, fondatamente ed 

inequivocabilmente sul piano razionale, una condotta connotata da notevoli e 

“potenziali” indizi di elusività. 

Sul piano strettamente sanzionatorio, è stato puntualmente rilevato in dottrina 

che, in relazione al tema della rilevanza dell’abuso e dell’elusione nel sistema 

dell’illecito tributario, erano emersi (prima dell’attuale art. 10-bis della Legge 

n.212 del 2000) essenzialmente due filoni interpretativi che, a seconda della 

                                                 
70 G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 201. 
71 G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, cit., pp. 3090-3091. 



           2/2019 

157 

natura giuridica (procedimentale o sostanziale) attribuita alla norma contenuta 

nell’art. 37-bis, giungevano a conclusioni diverse in ordine alla punibilità 

dell’elusione:72 

1) un primo orientamento (prevalente in dottrina) affermava la natura 

meramente procedimentale della norma, non ravvisando alcuna violazione di 

specifici precetti (cioè di specifiche prescrizioni obbligatorie di condotta) e 

ritenendo conseguentemente non applicabili le sanzioni a fronte dei 

comportamenti elusivi; non sarebbe, in altri termini, possibile configurare alcuna 

reazione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria, proprio in 

quanto la norma sarebbe indirizzata esclusivamente a quest’ultima, non 

regolando affatto il comportamento del contribuente né incidendo su di esso, in 

modo tale da impedire il sorgere, in capo al contribuente stesso, di un obbligo 

giuridico ad “autodisconoscere” in dichiarazione eventuali vantaggi fiscali 

conseguiti per mezzo di comportamenti elusivi/abusivi;73 

2) un secondo orientamento (minoritario in dottrina, ma prevalente in 

giurisprudenza) riteneva invece l’art. 37-bis una norma di natura sostanziale, 

direttamente regolativa dei rapporti intersoggettivi tra il contribuente ed il Fisco 

e prescrittiva di specifici e determinati obblighi giuridici di condotta in capo al 

contribuente stesso, la cui violazione (attraverso il comportamento elusivo) 

integrava la violazione diretta del precetto normativo e si configurava come vero 

e proprio illecito, rilevante sul piano sanzionatorio amministrativo e penale.74 

Risultava peraltro diffusa, per escludere la sanzionabilità del comportamento 

elusivo, la tendenza ad operare un bilanciamento tra i contrapposti interessi 

(rispettivamente pubblici e privati) di Fisco e contribuente, attraverso criteri di 

                                                 
72 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto in materia 
tributaria: disciplina nazionale e quadro europeo, in Riv. Trim. di Dir. Trib., nn. 3-4/2017, La 
rilevanza dell’abuso e dell’elusione nel sistema dell’illecito tributario: il pregresso dibattito, cit. 
(Del Federico), pp. 602 e ss.. 
73 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), pp. 602-603. 
74 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 603. 
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tipo equitativo e/o fondati sulla valorizzazione delle esimenti. Alcuni escludevano 

la punibilità dell’elusione come effetto di due concause combinate e concorrenti: 

da un lato, l’inadeguata ed approssimativa formulazione linguistica della norma 

impositrice da parte del legislatore, dall’altro, la violazione da parte del 

contribuente del dovere di individuare, osservare e tutelare lo spirito e la finalità 

giustificativa della norma stessa; ciò posto, poiché i principi di buona 

fede/correttezza, ragionevolezza e proporzionalità impongono a ciascun 

consociato (ed anche alle organizzazioni istituzionali collettive) di attivarsi 

“ragionevolmente” nell’esercizio dei suoi diritti/poteri e doveri, nel limite di un 

sacrificio normalmente accettabile e tollerabile, per preservare le ragioni dell’altra 

parte del rapporto sociale giuridicamente rilevante, si configurerebbe un’ipotesi 

di concorso di colpa che impedisce l’applicazione della sanzione a carico di un 

solo soggetto, ossia del contribuente.75 

Altri (e soprattutto la giurisprudenza) invocavano invece «l’obiettiva 

condizione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 

tributaria» (art. 10 dello Statuto del contribuente – Legge n.212/2000): in questo 

senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto non punibili le condotte meramente 

abusive, in quanto il “generale divieto antiabuso” non può tradursi in 

un’imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge e quindi, 

in tali casi, sarebbe ravvisabile, in “re ipsa”, la sussistenza di obiettive condizioni 

di incertezza; alla stessa soluzione della non punibilità della violazione del 

generale principio del divieto di abuso del diritto, la Cassazione è giunta 

coerentemente sia per quanto riguarda il profilo amministrativistico, sia in 

relazione al profilo penalistico, risultando ben radicato l’orientamento 

giurisprudenziale fondato sulla distinzione tra l’elusione codificata all’interno 

dell’art. 37-bis (punibile) ed il mero e generico abuso, riconducibile ad un principio 

generale non codificato in modo specifico (non punibile).76 

                                                 
75 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 603. 
76 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
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5. La giurisprudenza della Corte di Cassazione e le influenze della Corte di 

giustizia UE 

I delineati profili teorici e di diritto positivo devono essere necessariamente 

coordinati con l’evoluzione degli indirizzi interpretativi più rilevanti della 

giurisprudenza in tema di abuso del diritto ed elusione fiscale, al fine di 

ricostruire, sia pure sommariamente, il fenomeno generale nelle sue reali 

articolazioni e nei suoi esiti normativi finali.77 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aderiscono, nel 2008, all’indirizzo 

già affermatosi nella giurisprudenza della Sezione Tributaria78 e fondato sul 

riconoscimento dell’esistenza, nell’ordinamento giuridico, di un generale 

principio antielusivo, con la precisazione che la fonte di tale principio, in tema di 

tributi non armonizzati (quali le imposte dirette) deve essere rinvenuta non nella 

giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali 

che informano l’ordinamento tributario italiano. 

Ed in effetti, secondo il Giudice di legittimità, i principi di capacità contributiva 

(art. 53, comma 1, Cost.) e di progressività dell’imposizione tributaria (art. 53, 

comma 2, Cost.) costituiscono il fondamento razionale sia delle norme giuridiche 

impositive in senso stretto (o norme “impositrici”, cioè quelle che istituiscono, 

delineano e definiscono, negli elementi essenziali e necessari, la fattispecie, 

                                                 
Federico), pp.604-605; l’Autore richiama, per quanto riguarda le violazioni amministrative, Cass., 
Sez. Trib., sent. 25 maggio 2009, n.12042, in Corr. Trib., n.25 del 2009, p. 1966, secondo cui, al di 
fuori dell’art. 37-bis, sono sempre riscontrabili quelle «obiettive condizioni d’incertezza della 
norma sanzionatoria, nel cui ambito di applicazione è riconducibile la violazione di un principio di 
ordine generale, come l’abuso del diritto»; per quanto riguarda l’analoga distinzione tra il mero 
abuso (non punibile) e l’elusione codificata (punibile), in materia penale, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6 
marzo 2013, n.19100; Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2013, n.33187; Cass. Pen., Sez. III, 20 marzo 
2014, n.15186; Cass. Pen., Sez. III, 1 ottobre 2015, n.40272. Sul tema F. GALLO, La nuova frontiera 
dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass. Trib., 2015, pp. 1337-1338, rileva correttamente 
che nella più recente giurisprudenza di legittimità si è affermato l’indirizzo secondo cui «le 
operazioni elusive potevano assumere rilevanza penale (…) ma solo se contrastanti con 
specifiche disposizioni. Si è sempre negata in particolare, la punibilità della c.d. “elusione non 
codificata” sul rilievo che (…), in assenza di un preciso fondamento normativo, non potrebbe 
ritenersi sanzionabile la violazione del principio generale del divieto di abuso del diritto». 
77 Particolarmente importanti, sotto tale punto di vista, appaiono le sentenze della Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite nn. 30055, 30056 e 30058 del 23 dicembre 2008. 
78 Si veda Cass., sent. n.10257/2008 e sent. n.25374/2018. 
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l’obbligazione ed il rapporto giuridico tributario, regolandoli giuridicamente), sia 

di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, 

essendo anche tali norme evidentemente finalizzate alla piena attuazione di detti 

principi. Con la conseguenza che non può non ritenersi insito nell’ordinamento, 

come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il 

contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se 

non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei 

ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente 

apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel 

risparmio fiscale.79 

La Cassazione, dopo aver rimarcato che esiste, nell’ordinamento 

costituzionale, un principio per il quale non è lecito utilizzare abusivamente, e 

cioè per un fine diverso da quello per il quale sono state create, norme fiscali (lato 

sensu) di favore, puntualizza che non contrasta con l’individuazione 

nell’ordinamento di un generale principio antielusione, la constatazione del 

sopravvenire di specifiche norme antielusive, che appaiono anzi mero sintomo 

dell’esistenza di una regola generale.80 

Né siffatto principio potrebbe in alcun modo ritenersi contrastante con la 

riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 Cost., in quanto il 

riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento 

tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non 

derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi 

posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.81 

La Cassazione, a sostegno delle proprie argomentazioni, rileva, nelle 

motivazioni delle citate decisioni (richiamando la precedente sentenza 

n.25374/2008), che l’esistenza di un principio generale non scritto volto a 

contrastare le pratiche consistenti in un abuso del diritto viene pacificamente 

                                                 
79 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055 - 30056 del 23 dicembre 2008, cit.. 
80 V. anche Cass., sent. n.8772/2008. 
81 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055 - 30056 del 23 dicembre 2008, cit.. 
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riconosciuta anche in campi diversi dal diritto tributario. Ne è testimonianza la 

sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n.23726/2007, nella quale viene definita 

come abusiva (e quindi illecita) la pratica di frazionamento di un credito, nella 

fase giudiziale dell’adempimento, al fine, essenzialmente, di scelta del giudice 

competente.82 

Il nucleo centrale del ragionamento dei giudici, frutto (come emerge dai 

riferimenti espliciti a precedenti pronunce della stessa Cassazione) di una 

complessa ed articolata riflessione sull’argomento, è dunque riassumibile nei 

seguenti termini: i principi costituzionali della capacità contributiva e della 

progressività dell’imposizione che informano l’ordinamento tributario ostano al 

conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso strumenti giuridici la cui 

adozione o utilizzo sia unicamente rivolto, in assenza di ragioni economicamente 

apprezzabili, al risparmio d’imposta – anche laddove non ricorra alcuna 

violazione o contrasto ad una specifica disposizione normativa; 

conseguentemente, l’inopponibilità del negozio abusivo all’Erario può essere 

rilevata d’ufficio anche in sede di giudizio di legittimità. 

Siamo di fronte alla ricostruzione definitoria ed all’applicazione di una norma 

antielusiva generale (di un principio generale di divieto di abuso del diritto nel 

settore tributario, implicito ed immanente nell’ordinamento giuridico italiano) 

fondata direttamente sull’art. 53 Cost. (cioè sul principio di capacità contributiva 

e di progressività dell’imposizione tributaria), che impedirebbe ai consociati di 

sottrarsi ai doveri di corretta contribuzione attraverso l’utilizzo distorto/deviato 

(rispetto alla ratio e, quindi, alla ragione ed alla finalità giuridica essenziale delle 

norme di riferimento) degli strumenti giuridici civilistici e tributari attraverso i 

quali vengono regolati i rapporti sociali rilevanti ai fini della legittima tassazione 

di fatti espressione di capacità contributiva e costitutivi dell’obbligazione 

tributaria. 

L’art. 53, infatti, secondo tale concezione, conterrebbe implicitamente una «vis 

                                                 
82 Cass., SS.UU., sentt. nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008, cit.. 
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espansiva in grado di impedire i comportamenti in frode alla legge tributaria»83 e 

le specifiche/particolari norme antielusive introdotte (progressivamente ed in 

successione temporale) dal legislatore storico costituirebbero specificazioni 

logiche e sintomi oggettivi meramente confermativi di un principio generale 

desumibile dallo stesso art. 53 Cost.. 

Dall’illustrato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, risulta 

peraltro dimostrata la stretta contiguità/connessione reale tra il fenomeno 

economico-sociale (e la corrispondente elaborazione giuridico-concettuale) 

dell’abuso del diritto ed il fenomeno economico-sociale (e la corrispondente 

elaborazione giuridico-concettuale) dell’elusione tributaria: tale connessione, 

come si è già rilevato, è, sul piano logico, di tipo deduttivo, nel senso che il 

concetto normativo generale, che riflette e qualifica giuridicamente il fenomeno 

reale dell’abuso del diritto, implica (o ricomprende al suo interno) il concetto 

normativo meno generale (e dunque “settoriale”) che riflette e qualifica 

giuridicamente il fenomeno reale dell’elusione fiscale, le cui caratteristiche o 

“proprietà” essenziali possono appunto essere dedotte logicamente, in modo 

necessario, dal concetto generale di abuso del diritto; ciò comporta che l’abuso 

del diritto nel settore tributario coincide tendenzialmente con l’elusione e, 

viceversa, quest’ultima coincide tendenzialmente con l’abuso del diritto nello 

specifico campo giuridico-tributario. 

Dopo le descritte pronunce, sull’argomento si è nuovamente espressa la 

Sezione tributaria della Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza 21 gennaio 

2009, n.1465, ha riaffermato l’indirizzo interpretativo delineato dalle Sezioni 

Unite, ponendo l’accento sul rifiuto di un concetto di rilevanza dell’elusione 

tributaria circoscritta ai soli settori legislativamente predeterminati o ad ipotesi 

tassative (come quelle richiamate dall’art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973 

n.600) e riconoscendo operante a tutto campo una clausola generale anti-abuso 

                                                 
83 R. LUPI e D. STEVANATO, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale 
antielusiva, in Corr. Trib., n.6/2009, p. 406. 
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(nucleo fondante dell’elusione ricavato dalla Corte di giustizia84) «a valere come 

regola di rango comunitario applicabile d’ufficio in ogni stato e grado a 

prescindere da specifiche deduzioni (Cass., sent. 24 settembre 2008, n.25374) 

ed utilizzabile per risolvere casi concreti connotati da fumus di elusività, anche in 

settori tendenzialmente estranei all’impatto del diritto comunitario, quali quelli 

riguardanti l’imposizione diretta (Cass., sent. 13 ottobre 2006, n.22023, e sent. 4 

aprile 2008, n.8772)». 

Ancora una volta la Cassazione individua una nozione generale di condotta 

abusiva/elusiva i cui tratti essenziali sono sostanzialmente rinvenibili anche nella 

ratio di fondo sottostante la positivizzazione normativo-tributaria della variegata 

gamma di disposizioni antielusive specifiche previste dall’ordinamento; ed infatti, 

i giudici di legittimità proseguono precisando che «su questo percorso evolutivo 

si pone la pronunzia delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 23 dicembre 2008 

n.30057) che ha puntualizzato – anche in ottica costituzionale – come il divieto 

di trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con 

alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un 

risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 

giustifichino l’operazione, rappresenti un principio generale non scritto vigente 

dell’ordinamento italiano siccome fondato sull’art. 53 Cost.». Si noti inoltre come 

la Corte abbia «intercettato una nozione di abuso perfettamente riconducibile 

all’art. 37-bis del DPR n.600/73, senza tuttavia transitare attraverso l’applicazione 

di quest’ultima disposizione».85 

Il profilo più interessante è però rappresentato da una “correzione di tiro” della 

Cassazione in ordine alla cruciale questione del contrasto all’abuso del diritto 

                                                 
84 La Corte di giustizia UE – sebbene con riferimento al campo dell’Iva e delle disposizioni della 
VI Direttiva CEE – nelle sentenze 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax, e 21 febbraio 2008, C-
425/06, Part Service, ha stabilito che, perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le 
operazioni controverse devono procurare un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo da esse 
(formalmente) perseguito, devono cioè essere rivolte allo scopo di ottenere un risparmio di 
imposta illegittimo, sia tale scopo “esclusivo” (in totale assenza di diverse ragioni economiche) 
ovvero “essenziale” (pur coesistendo marginali profili leciti). 
85 M. BEGHIN, L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti Fisco-
contribuente, in Corr. Trib., n.11/2009, p. 825. 
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mediante la diretta applicazione dell’art. 53 Cost. ovvero in via interpretativa, 

facendo leva sullo stesso art. 53: infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle 

Sezioni Unite nella sentenza n.30057 del 2008, la Sezione tributaria della Corte, 

nella citata sentenza n.1465 del 2009, ritiene (o meglio lascia intravedere) che i 

fenomeni di abuso o elusione possono essere efficacemente osteggiati (più che 

utilizzando una poco sostenibile “precipitazione” diretta e priva di filtro legislativo 

dell’art. 53 Cost. nella realtà socio-economica) attraverso un’interpretazione 

costituzionalmente orientata (sempre alla luce dei principi di capacità 

contributiva, progressività dell’imposizione ed uguaglianza formale-sostanziale86 

di cui agli artt. 53 e 3 Cost.) delle singole disposizioni normative sostanziali.87 

La questione centrale, dunque, è se, alla luce degli interventi giurisprudenziali 

della Corte di Cassazione, che si uniformano ed estendono al settore delle 

imposte dirette la nozione di abuso enunciata dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia UE, sia possibile individuare una clausola generale antiabuso nel nostro 

ordinamento e se ciò possa compromettere la certezza del diritto ed ostacolare 

il legittimo risparmio d’imposta.88 

La giurisprudenza comunitaria, infatti, ha enucleato (nelle richiamate sentenze 

“Halifax” e “Part Service”) una nozione di abuso del diritto incentrata sul 

perseguimento di un vantaggio fiscale contrario alla ratio della norme tributarie 

coinvolte (ossia ad uno o più obiettivi/finalità fondamentali delle stesse e ciò con 

riferimento sia alla norma aggirata/elusa sia a quella, più favorevole, 

                                                 
86 Il principio di uguaglianza (nonché quello correlato di giustizia) viene in evidente rilievo in 
quanto è chiaro, sotto il profilo logico e razionale, che non possono essere trattati 
normativamente in modo uguale soggetti, comportamenti e situazioni che non sono tra loro 
uguali né assimilabili (in particolare, la situazione del soggetto che “abusa” scorrettamente di una 
o più norme giuridiche al fine di realizzare un indebito risparmio fiscale e quella speculare del 
soggetto che, in modo legittimo e corretto, osserva tutte le prescrizioni imposte dalle norme 
tributarie essendo conseguentemente assoggettato agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento 
sulla base del principio di capacità contributiva), dovendo pertanto tali soggetti, comportamenti 
e situazioni essere regolati, sul piano giuridico-normativo, in modo ragionevolmente differenziato 
al fine di ristabilire, attraverso l’applicazione della norma antielusiva, l’uguaglianza delle 
condizioni essenziali rilevanti e l’uguaglianza dell’imposizione fiscale ad effettiva parità di 
capacità contributiva soggettiva. 
87 M. BEGHIN, L’abuso del diritto, cit., p. 827. 
88 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553. 



           2/2019 

165 

abusivamente applicata) e che costituisca lo scopo essenziale, anche se non 

esclusivo, delle operazioni controverse ai fini dell’individuazione dell’elusione 

fiscale.89 

È stato peraltro notato che la “mancanza di valide ragioni economiche”, 

necessaria per l’applicazione dell’ipotesi antielusiva tratteggiata dall’art. 37-bis 

del DPR n.600 del 1973, consente di assimilare la nozione di elusione prevista 

nell’ordinamento italiano a quella comunitaria di abuso del diritto, in quanto 

consente (ai fini della qualificazione giuridica dell’operazione come elusiva) 

l’esistenza, oltre allo scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale indebito, 

di «altre finalità economiche marginali e non essenziali perseguite dall’operatore 

economico (...)».90 

In estrema sintesi, si può affermare che, con le decisioni del dicembre 2008 e 

con quelle successive in tema, la Suprema Corte di legittimità italiana, conclude 

un percorso interpretativo iniziato alcuni anni prima, sganciando dai principi 

giurisprudenziali comunitari l’abuso del diritto in materia di imposte dirette e 

fondandolo direttamente (o indirettamente) sugli artt. 53 e 23 della Costituzione 

(oltre che, ovviamente ed implicitamente, sull’art. 3 che stabilisce il fondamentale 

principio di uguaglianza). 

 

6. La “nuova” norma sull’abuso del diritto o elusione fiscale di cui all’art. 10-bis 

della Legge n.212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), introdotto 

dall’art. 1 del D.Lgs. n.128 del 2015 in attuazione della Legge n.23 del 2014 

Con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n.128, il legislatore, dando attuazione alla Legge 

delega 11 marzo 2014, n.23, nell’ottica della finalità generale (e di evidente 

                                                 
89 In questo senso, v. F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 553; l’Autore rileva inoltre (nota 6) 
che la volontà di eludere le norme di diritto comunitario deve, secondo la Corte di giustizia UE, 
costituire l’essenza di una operazione, l’elemento senza il quale essa non sarebbe stata 
realizzata, a nulla rilevando comportamenti strumentali di tipo accessorio ed attività secondarie 
dotate di marginale apprezzabilità economica. Sul tema v. anche, AA.VV., per una costituzione 
fiscale europea, a cura di A. DI PIETRO, 2008, p. 114. 
90 F. AMATUCCI, L’abuso del diritto, cit., p. 555; sul tema, ancora M. BASILAVECCHIA, La difficile 
individuazione dei comportamenti abusivi, in Corr. Trib., 2006, pp. 1935-36. 
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interesse collettivo) di costruire un sistema fiscale “più equo, trasparente e 

orientato alla crescita” (secondo quanto si afferma nella rubrica della stessa 

Legge delega), ha fornito una nuova (e più precisa) definizione normativa del 

concetto di abuso del diritto (unificandolo espressamente al concetto di elusione 

fiscale e conferendo un vero e proprio riconoscimento giuridico-formale alla già 

esistente connessione logica tra le due nozioni): l’intervento legislativo in 

questione ha dunque abrogato l’art. 37-bis del DPR n.600/1973, il cui contenuto 

è stato sostituito dall’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n.212 (rubricato come 

Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), il quale ha assunto, a sua 

volta, le caratteristiche compiute di una “clausola generale”, avente (sul piano 

giuridico-tributario) un ambito di efficacia normativa universale e trasversale che 

ricomprende, potenzialmente, tutti i tributi (ovvero tutti gli specifici settori di cui 

si compone l’intero ordinamento tributario) e tutte le tipologie di operazioni 

giuridico-economiche fiscalmente rilevanti (tutti “i fatti, gli atti e i contratti, anche 

tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi 

fiscali”, come recita il comma 2 del citato art. 10-bis), al fine di attribuire maggiore 

certezza e stabilità ai rapporti pubblicistici di natura giuridico-tributaria 

intercorrenti tra l’Amministrazione fiscale ed i contribuenti. 

Il legislatore ha avvertito la necessità di dare certezza alla nozione dell’abuso 

del diritto/elusione sul presupposto che lo stesso concetto di abuso elusivo è 

stato progressivamente enucleato (per via interpretativa dalla giurisprudenza e 

dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria) in modo non sufficientemente 

chiaro e definito: ciò emerge in modo evidente dalla Relazione illustrativa del 

D.Lgs. n.128/2015, secondo la quale «Le maggiori incertezze sono derivate 

soprattutto dalla non chiara individuazione dei presupposti costitutivi 

dell’elusione alias abuso. Infatti, la Suprema Corte ha talvolta identificato la 

nozione di abuso nella sola assenza di valide ragioni economiche extrafiscali 

dell’operazione; ed ha ritenuto tale assenza sufficiente a giustificare la ripresa a 

tassazione dei vantaggi fiscali invocati dal contribuente, senza porre il dovuto 

accento sul carattere indebito degli stessi. Le lacune di tale ricostruzione 
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interpretativa hanno spesso indotto l’amministrazione finanziaria e i giudici a 

sottovalutare la libertà del contribuente di scegliere tra varie operazioni possibili 

anche in ragione del differente carico fiscale (ove, beninteso, non sia violata la 

ratio delle norme tributarie)». 

Dal dato normativo risulta dunque la precisazione di alcuni elementi costitutivi 

essenziali del concetto giuridico di abuso/elusione: 

1) il comportamento abusivo/elusivo è connotato dal perseguimento e dalla 

realizzazione (obiettivo prioritario ed insopprimibile dell’operazione) di vantaggi 

fiscali “indebiti” in quanto contrastanti con la ragione giustificativa essenziale 

delle norme tributarie coinvolte dalla vicenda elusiva (sia quelle “aggirate” che 

quelle abusivamente utilizzate e strumentalizzate), cioè con la loro ratio e la loro 

finalità fondamentale ed inderogabile; quindi, deve trattarsi di vantaggi fiscali non 

voluti dal legislatore ovvero contrastanti con l’intenzione (e la ragione giuridica) 

della Legge (art. 10-bis, commi 1 e 2); 

2) “L’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non 

possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche 

disposizioni tributarie” (art. 10-bis, comma 12): si è cioè voluto puntualizzare che 

la fattispecie normativa dell’abuso/elusione è una fattispecie precisamente 

individuata nel suo schema giuridico e soprattutto “residuale”, che quindi non 

deve essere applicata impropriamente a situazioni concrete più correttamente 

qualificabili come fattispecie “evasive” o addirittura a figure come la frode fiscale, 

la simulazione o l’interposizione fittizia, riconducibili alla violazione diretta ed 

immediata di altre specifiche norme previste dall’ordinamento tributario. 

Inoltre, il comma 4 dell’art. 10-bis in commento stabilisce espressamente che 

“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi 

offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”: viene 

quindi posto in evidenza, su un piano generale ed in linea di principio, il pieno 

diritto del contribuente di perseguire legittimamente i propri scopi ed interessi 

economici individuali, anche e soprattutto di lecito risparmio fiscale, mediante 

condotte che non violino direttamente o indirettamente (attraverso, appunto, 
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comportamenti “aggiratori” o elusivi) alcuna norma giuridica né, ovviamente, 

alcun principio giuridico generale cardine dell’ordinamento complessivo e 

dell’ordinamento tributario in particolare, trovando, dunque, tale diritto alla 

riduzione dell’onere fiscale un limite invalicabile ed ultimo nel principio 

(essenziale ed assolutamente prevalente) del divieto di abuso/elusione. 

La tendenziale “libertà” del contribuente (e pertanto il “diritto” avente come 

contenuto tale libertà cioè tale “potere di agire”) di funzionalizzare la propria 

condotta economicamente rilevante alla ricerca del legittimo risparmio fiscale, 

ossia del (massimo) risparmio fiscale ottenuto nel rigoroso rispetto della lettera 

(del significato letterale) e della ratio (della finalità essenziale) di tutte le norme 

tributarie nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento, costituisce la regola 

generale, mentre l’accertamento e la repressione (da parte del potere pubblico) 

dell’abuso di tale diritto e di tale libertà rappresenta, evidentemente, l’eccezione. 

Il comma 1 del citato art. 10-bis fornisce una definizione generale e basilare di 

abuso del diritto/elusione, stabilendo che esso si configura in presenza di “una o 

più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle 

norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”; i presupposti 

normativi per l’esistenza della fattispecie dell’abuso del diritto/elusione rilevante 

sotto il profilo giuridico-tributario sono dunque tassativamente individuati dal 

legislatore e sono costituiti da: 

1) l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (e sono prive 

di sostanza economica quelle operazioni non idonee “a produrre effetti 

significativi diversi dai vantaggi fiscali”); 

2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito pur “nel rispetto formale 

delle norme fiscali”; 

3) la circostanza che il vantaggio fiscale indebito costituisca l’effetto 

“essenziale” (ossia prevalente, preponderante, centrale ed ineliminabile) 

dell’operazione.91 

                                                 
91 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 46. 



           2/2019 

169 

Constatato l’abuso, i vantaggi fiscali “non sono opponibili 

all’amministrazione” (art. 10-bis, comma 1); la norma precisa ancora che “Non 

si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 

extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo e gestionale, che 

rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa 

ovvero dell’attività professionale del contribuente” (art. 10-bis, comma 3). Per 

quanto concerne l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria 

dimostrare la condotta abusiva/elusiva (non rilevabile d’ufficio), mentre la prova 

delle valide ragioni extrafiscali non marginali (che hanno natura di esimente o 

“scriminante”) è a carico del contribuente (comma 9). 

Il comma 2 dell’art. 10-bis procede alla specificazione dei primi due elementi 

costitutivi della fattispecie abusiva/elusiva: alla lett. a) vengono definite le 

“operazioni prive di sostanza economica”, integrate da “i fatti, gli atti e i contratti, 

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

vantaggi fiscali”; la norma prosegue affermando che “Sono indici di mancanza 

di sostanza economica” (e dunque di effettiva, reale e sostanziale 

rilevanza/utilità 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”. 

Ritorna dunque, nella disposizione normativa che delinea la fattispecie 

abusiva/elusiva, il concetto di anormalità, anomalia, abnormità strumentale e 

distorsiva della condotta complessiva del soggetto agente e dell’utilizzo degli 

strumenti giuridici coinvolti, sotto la forma della non coerenza logica della 

qualificazione giuridica delle singole operazioni con “il fondamento giuridico del 

loro insieme” (e quindi con la ragione giuridica e la finalità o obiettivo 

fondamentale riconducibile alla loro considerazione unitaria ed onnicomprensiva 

sul piano normativo) e della loro non conformità sostanziale a “normali logiche 

di mercato”. 

La lett. b) definisce il concetto centrale di “vantaggi fiscali indebiti” stabilendo 

che si intendono come tali “i benefici, anche non immediati, realizzati in 
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contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento 

tributario”; la definizione è in linea sia con quella contenuta nella 

Raccomandazione UE sulla pianificazione fiscale aggressiva del 6 dicembre 

2012, che al par. 4.5 stabilisce la necessità che il comportamento 

abusivo/elusivo “contrasti con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni 

che sarebbero altrimenti applicabili” (e quindi con la loro ratio),92 sia con quanto 

affermato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Halifax (C-255/02 del 21 

febbraio 2006), che al par. 74 asserisce che «perché possa parlarsi di un 

comportamento abusivo, le operazioni controverse devono nonostante 

l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della 

sesta Direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un 

vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da 

queste stesse disposizioni». 

Il presupposto ed il requisito necessario e centrale per la configurazione della 

fattispecie dell’abuso del diritto fiscalmente elusivo è dunque costituito proprio 

dalla violazione sostanziale (ed indiretta/“aggiratoria”) della ratio (cioè della 

ragione giuridica e della finalità essenziale/basilare) delle norme e dei principi 

generali dell’ordinamento tributario (elemento la cui presenza consente di 

distinguere, appunto, i vantaggi fiscali indebiti dal legittimo risparmio d’imposta). 

Il terzo elemento costitutivo dell’abuso del diritto/elusione è costituito dalla 

caratteristica della “essenzialità” riferibile alla realizzazione dei vantaggi fiscali 

indebiti cui sono preordinate le operazioni prive di sostanza economica messe in 

atto dal soggetto: per essere abusive le operazioni prive di sostanza economica 

devono cioè essere dirette, nella sostanza e pur “nel rispetto formale delle norme 

fiscali”, a realizzare “essenzialmente” (quindi, come già detto, in modo principale, 

prevalente e necessario, preponderante, indispensabile/fondamentale ed 

imprescindibile) un vantaggio fiscale indebito. 

In altri termini, la norma prevede che, per aversi abuso elusivo del diritto, il 

                                                 
92 La più recente Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016 fa riferimento anche all’analogo 
concetto di “costruzioni che non sono genuine”. 
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vantaggio fiscale indebito deve costituire la ragione “essenziale”, principale e 

centrale, che ha determinato il contribuente a porre in essere l’operazione priva 

di sostanza economica (art. 10-bis, comma 1, cit.); il concetto dell’essenzialità 

del vantaggio fiscale indebito emerge (“a contrario”) anche dal comma 2 della 

disposizione normativa in esame, dove si fa riferimento alla inidoneità delle 

operazioni compiute a produrre “effetti significativi” diversi dai vantaggi fiscali 

indebiti, e dal successivo comma 3, dove si specifica che “Non si considerano 

abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non 

marginali”. 

Le valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo o 

gestionale, che escludono, a norma del comma 3 dell’art. 10-bis, la configurabilità 

dell’operazione abusiva/elusiva, non sono peraltro un elemento costitutivo della 

fattispecie di abuso elusivo del diritto, ma hanno natura di circostanza esimente, 

la cui concreta ed effettiva presenza è cioè in grado di escludere, in ogni caso, 

l’antigiuridicità del comportamento potenzialmente ed astrattamente 

qualificabile come elusivo sulla base della disposizione di cui al comma 1. 

Il concetto di “valide ragioni extrafiscali non marginali”, dunque, si connette, 

necessariamente e logicamente, al concetto (espresso al comma 1) di “sostanza 

economica” delle operazioni (la cui mancanza integra un elemento costitutivo 

della fattispecie elusiva/abusiva), nel senso che i due concetti riguardano e 

riflettono lo stesso fenomeno reale ed hanno dunque un significato del tutto 

equivalente; ne consegue, sul piano strettamente logico, che la presenza di 

“valide ragioni extrafiscali non marginali” implica razionalmente la presenza di 

“sostanza economica” dell’operazione, escludendone in radice (“in ogni caso”) 

l’abusività/elusività, indipendentemente dal percorso prescelto e dalle modalità 

seguite dal contribuente per conseguire un determinato risultato ed un connesso 

risparmio fiscale, che si configurano pertanto del tutto legittimi sotto il profilo 

tributario. 

La formulazione del citato comma 3 dell’art. 10-bis (in combinato disposto con 

il comma 1) sembrerebbe (e questo lascia piuttosto perplessi) escludere “a 
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priori”, in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, anche qualsiasi 

possibilità di violazione indiretta ed “aggiratoria” della ratio e della finalità di 

fondo delle norme tributarie coinvolte dalla vicenda potenzialmente 

abusiva/elusiva nonché dei principi generali ed inderogabili dell’ordinamento 

tributario (violazione che costituisce, sul piano razionale, il nucleo centrale ed 

ineliminabile del concetto e del fenomeno reale dell’abuso elusivo del diritto); 

parrebbe quasi che il legislatore abbia voluto affermare una priorità assoluta 

della “sostanza economica” e delle “valide ragioni extrafiscali non marginali” 

(anche di carattere organizzativo-gestionale che rispondono a finalità di 

miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa), la cui presenza dovrebbe 

sempre (lo si ribadisce, “in ogni caso”) escludere la natura abusiva/elusiva dei 

comportamenti e delle operazioni poste in essere, anche quando queste siano 

comunque indirettamente “aggiratorie”/distorsive e, dunque, sostanzialmente 

contrastanti con la ratio, la finalità e la ragione giuridica di fondo delle norme 

tributarie applicabili nonché con i principi generali dell’ordinamento tributario 

(vale a dire, in primo luogo, con i principi costituzionali di capacità contributiva, 

di progressività dell’imposizione e di uguaglianza formale/sostanziale). 

Ad avviso di chi scrive, si potrebbero, in effetti, porre profili di illegittimità 

costituzionale della norma (che sembrerebbe piuttosto chiara sul punto) posto 

che è assolutamente possibile che, nella concreta realtà sociale, si verifichino 

operazioni dotate di valide ragioni economico-aziendali extrafiscali non marginali 

e di sostanza economica, che, purtuttavia e nonostante ciò, presentano 

ugualmente rilevanti profili di contrasto “indiretto” (o “aggiratorio”/elusivo) con le 

ragioni giuridiche, i fondamenti razionali giustificativi e le finalità essenziali delle 

norme tributarie di riferimento e dei sovraordinati e connessi principi 

costituzionali generali dell’ordinamento (implicando comunque, a rigore di logica, 

la qualificazione giuridica dell’eventuale risparmio fiscale come “indebito” o non 

legittimo). 

A prescindere da ciò, va inoltre evidenziato quanto segue: poiché è 

sicuramente possibile che nell’ambito di una medesima operazione coesistano 
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ragioni (economiche) fiscali ed extrafiscali, la Relazione illustrativa al Decreto 

legislativo n.128/2015 precisa che per individuare la “non marginalità” delle 

ragioni extrafiscali (e quindi escludere “a priori” e senza alcun dubbio 

l’elusività/abusività dell’operazione) occorre fare riferimento «all’intrinseca 

valenza di tali ragioni rispetto al compimento dell’operazione di cui si sindaca 

l’abusività. In questo senso, le valide ragioni economiche extrafiscali non 

marginali sussistono solo se l’operazione non sarebbe stata posta in essere in 

loro assenza». 

In definitiva ed in sintesi, si può affermare che, a fronte di una preliminare e 

tutelata “libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla 

legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (comma 4), le 

contestazioni di abuso/elusione sono ammissibili soltanto nel caso in cui il 

comportamento abbia violato la ratio (la ragione e la finalità fondamentale) delle 

norme giuridico-tributarie o i principi generali dell’ordinamento, posto che da tale 

violazione deriva il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito” (elemento 

costitutivo essenziale della fattispecie abusiva/elusiva); la presenza o meno 

della violazione (“aggiratoria”/distorsiva e quindi “indiretta”) della ratio legis 

diventa dunque un elemento centrale ed imprescindibile per poter qualificare 

giuridicamente una fattispecie come abusiva/elusiva o come, al contrario, 

funzionale al perseguimento di un legittimo risparmio d’imposta. 

Dall’analisi sopra delineata appare evidente che la formulazione della 

disposizione normativa riproduce molti dei contenuti logici attribuiti ai concetti 

di abuso del diritto e di elusione tributaria dalla giurisprudenza, avendo dunque il 

legislatore sostanzialmente recepito i caratteri peculiari dell’abuso più frequenti 

nelle argomentazioni dei giudici.93 Ne risulta confermata la stretta 

correlazione/connessione dialettica ed influenza reciproca intercorrente tra: la 

funzione normativa legislativa (la funzione e l’attività del potere legislativo), che 

traduce e qualifica in norme giuridiche generali ed astratte il fenomeno sociale 

                                                 
93 V. VELLUZZI, Interpretazione e tributi, cit., p. 47. 
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reale (e negativo) dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale (in funzione di una 

sua razionale delimitazione e regolazione repressiva attraverso tipici significati 

prescrittivi di obblighi negativi o divieti di comportamenti abusivi nei rapporti 

sociali giuridicamente rilevanti sul piano tributario); l’attività 

interpretativa/applicativa dei giudici (del potere giurisdizionale), che ricostruisce 

induttivamente un principio normativo generale di divieto di abuso del diritto 

operante nel settore tributario, unificando il dato normativo parcellizzato e 

segmentato; e, di nuovo, la funzione legislativa che sintetizza i due passaggi 

precedenti, traducendo ancora l’attività interpretativa giurisprudenziale in una 

nuova norma giuridica generale ed astratta che riflette i caratteri essenziali e 

generali del concetto di abuso del diritto e di elusione (sempre con riferimento al 

fenomeno oggettivo/reale). 

Al termine di questo processo, dal dato normativo finale emerge dunque che 

il concetto di abuso del diritto in ambito tributario si incentra sulla nozione di 

realizzazione essenziale di un «vantaggio fiscale indebito» pur «nel rispetto 

formale delle norme fiscali», considerando indebito quel vantaggio che comporta 

«benefici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme 

fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario» e dato per presupposto che, 

comunque, «l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali 

non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme 

tributarie». 

In altri termini, sembra di poter affermare che il fenomeno ed il concetto 

dell’abuso del diritto nel settore tributario (e, dunque, dell’elusione fiscale) 

consiste, nel suo nucleo essenziale, in una condotta o in una serie di condotte 

realizzate nel “rispetto formale” delle norme giuridiche tributarie (trattandosi 

pertanto di comportamenti che non integrano una violazione diretta ed 

immediata delle norme giuridiche fiscali in riferimento al loro significato o 

contenuto logico prescrittivo “letterale/lessicale”), ma funzionali 

sostanzialmente ad ottenere un “vantaggio fiscale indebito” ossia un vantaggio 

comportante benefici tributari realizzati in contrasto con le finalità razionali delle 
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stesse norme fiscali o con i principi generali dell’ordinamento giuridico-tributario, 

attraverso un uso “distorto” di determinati strumenti giuridico-normativi (di 

natura sia civilistica che fiscale); quindi sarebbero qualificabili come “abusivi” (o 

“elusivi”) quei comportamenti che integrano una violazione “aggiratoria” ed 

indiretta delle norme giuridiche tributarie coinvolte nelle operazioni rilevanti, in 

quanto contrastanti con le finalità fondamentali delle norme in questione, ossia 

con la loro ratio o ragione giuridica giustificativa, e/o con i principi generali 

dell’ordinamento giuridico tributario ovvero con i fondamenti normativo-razionali 

generali emergenti dalle disposizioni giuridiche (soprattutto ed in primo luogo 

costituzionali) afferenti direttamente o indirettamente al sistema 

dell’imposizione fiscale ed alle sue funzioni essenziali. 

Tornando alla Legge delega n.23/2014 (che definisce il quadro complessivo e 

generale di intervento del citato D.Lgs. n.128/2015), va evidenziato ancora come 

(sul piano dei principi) sia prevalsa nettamente l’opzione (delineata negli artt. 5 e 

8) di elaborare una disciplina unitaria della classica elusione (riconducibile all’art. 

37-bis del DPR n.600 del 1973) e dell’abuso del diritto di matrice 

giurisprudenziale:94 l’art. 5, infatti, evidenziava la necessità di procedere “alla 

revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio 

generale del divieto di abuso del diritto” mediante «una sorta di fusione tra 

elusione e abuso del diritto, attraverso l’introduzione di una disciplina unitaria 

destinata a superare l’elencazione dei comportamenti elusivi specifici di cui al 

citato art. 37-bis nonché la logica casistica tipica della categoria dell’abuso del 

diritto di creazione giurisprudenziale»:95 l’art. 8 (comma 1) rimarcava la 

distinzione tra “le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale”, delegando 

il Governo a determinare i confini tra le due tipologie di comportamenti ed a 

prevedere differenziate conseguenze sanzionatorie;96 siccome «nessuna 

                                                 
94 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 599. 
95 S. SAMMARTINO, Sanzionabilità dell’elusione fiscale, in Rass. Trib., 2015, p. 403. 
96 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 600. 
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distinzione è prevista tra elusione e abuso del diritto: ne consegue che le uniche 

due figure da prendere in considerazione ai fini sanzionatori sono l’elusione e 

l’evasione (...)».97 

Su tali premesse la nuova disciplina dell’abuso (contenuta nell’attuale art. 10-

bis della Legge n.212 del 2000) ha unificato in una sintesi “dialettica” ed 

assorbente il concetto giuridico di abuso del diritto nel settore tributario e quello 

di elusione fiscale, definendo, sul piano normativo/regolativo e razionale, un 

riflesso astratto/generale ed una nozione unitaria ed onnicomprensiva del 

fenomeno reale: è stato puntualmente ed efficacemente rilevato, in dottrina, che 

sotto il profilo sistematico «ciò esprime la chiara e netta “voluntas legis” di 

ricondurre l’abuso tributario nell’alveo del diritto legislativo, sottraendolo alla 

creatività del diritto giurisprudenziale. Ed invero la giurisprudenza creatrice della 

Corte di Cassazione – che aveva superato la lettera, la ratio e la dimensione 

storica e legislativa dell’art. 37-bis, giungendo a fondare il concetto di abuso 

direttamente sull’art. 53 Cost. – è stata sottoposta dalla dottrina a poderose 

critiche, tra le quali spiccava la rottura rispetto al principio di legalità ex art. 23 

Cost. e lo stravolgimento della classica concezione della norma tributaria come 

norma a fattispecie esclusiva (ovvero di stretta interpretazione)».98 

Ne consegue che, in base alla nuova disciplina non è più possibile configurare 

fattispecie di abuso tributario al di fuori dell’ambito applicativo della norma di cui 

all’art. 10-bis (e delle altre norme antelusive/antiabusive specifiche); in altri 

termini, la qualificazione giuridica e la sussunzione o riconduzione sotto lo 

schema normativo astratto delle fattispecie concrete di abuso del diritto 

tributario, può avvenire esclusivamente nell’ambito giuridico-normativo delineato 

dalle disposizioni legislative in argomento.99 

Altro elemento oggettivo deducibile dai principi generali e dai criteri direttivi 

                                                 
97 S. SAMMARTINO, Sanzionabilità dell’elusione fiscale, cit., p. 404. 
98 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 600. 
99 In questo senso, v. ancora L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo 
dell’abuso del diritto, cit. (Del Federico), p. 600. 
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della Legge delega, è quello della minore antigiuridicità o del “ridotto disvalore 

giuridico” della condotta abusiva/elusiva rispetto a quella propriamente evasiva 

(cioè di diretta violazione della norma tributaria impositrice); ciò risulta 

confermato, nella norma delegata (comma 13), dalla non 

punibilità/sanzionabilità penale dell’abuso.100 

La conclusione logica, tratta sempre dalla dottrina in modo stringente, è che 

«Sul piano normativo, così come su quello della teoria generale, è pertanto ormai 

pacifico che l’abuso non coincide, puramente e semplicemente, con l’evasione. 

Anzi (…) l’asserita persistente punibilità dell’abuso con sanzioni amministrative 

desta perplessità e dà corpo a seri dubbi di legittimità costituzionale per 

violazione della delega».101 

In conclusione, il contesto in cui inserire l’intervento riformatore sfociato 

nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, è, in estrema sintesi, il seguente: 1) 

viene innanzitutto delineato, al comma 1, un nucleo logico di significato 

prescrittivo obbligatorio (o precettivo) che costituisce il fulcro essenziale della 

norma giuridica in esame e che pone sostanzialmente in capo al contribuente il 

divieto (l’obbligo negativo di condotta) di abuso elusivo del diritto in ambito 

tributario, «declinandolo come divieto di effettuare operazioni prive di sostanza 

economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino 

essenzialmente vantaggi indebiti, mediante l’elusione/aggiramento di norme e 

principi»,102 cioè mediante condotte che “aggirano” (e quindi violano 

indirettamente) la ratio, la finalità e la ragione giuridica essenziale e di fondo delle 

norme tributarie coinvolte (nonché i principi generali di cui esse sono 

specificazione logica); 2) sotto il profilo sanzionatorio, il comma 13, afferma che 

“le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali 

                                                 
100 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 601. 
101 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 601. 
102 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 612. 
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tributarie” e che “resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative 

tributarie”; ne deriva la persistente applicabilità delle sanzioni amministrative a 

fronte di tutte le condotte poste in essere in violazione del divieto di abuso del 

diritto.103 

Sussiste, però, un problema che riguarda la quantificazione e la graduazione 

proporzionale delle sanzioni amministrative tributarie con riferimento alle 

condotte abusive ex art. 10-bis (meno gravi rispetto a quelle evasive), rilevante 

anche dal punto di vista di un possibile profilo di incostituzionalità della norma 

per violazione della Legge delega, posto che risulta legislativamente affermato 

che le condotte abusive esprimono un grado di antigiuridicità (ovvero di disvalore 

giuridico) nettamente inferiore rispetto alle condotte apertamente evasive: 

diventa dunque doveroso (oltre che sotto il profilo della legalità, anche sulla base 

dei principi generali di proporzionalità, imparzialità e correttezza sostanziale 

dell’azione pubblico-amministrativa) che l’Agenzia delle entrate (cioè l’ente 

statale che esercita il potere pubblico-amministrativo tributario) proceda 

all’irrogazione delle sanzioni tributarie graduandole proporzionalmente (e 

motivando analiticamente tale graduazione) in ragione appunto del minore 

disvalore giuridico delle condotte abusive rispetto a quelle evasive ed in ragione 

dei criteri di cui all’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.104 

Quest’ultima disposizione, tuttavia, consente un margine di valutazione, in 

relazione al grado di disvalore giuridico della condotta, soltanto nel comma 1, 

laddove prevede che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla 

gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da 

lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua 

personalità e alle condizioni economiche e sociali”. 

Il Governo, nel Decreto legislativo n.128/2015, ha quindi, verosimilmente, 

                                                 
103 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 613. 
104 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616. 
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violato la Legge delega n.23/2014, laddove non è intervenuto specificamente 

sull’art. 7 citato (rubricato Criteri di determinazione della sanzione) e non ha 

inserito, espressamente e chiaramente, il criterio della dimensione proporzionale 

della sanzione rispetto alla effettiva gravità della violazione (distinguendo 

coerentemente le conseguenze sanzionatorie dell’abuso elusivo rispetto a quelle 

dell’evasione) e non ha fatto alcun riferimento specifico alle condotte abusive ai 

fini della quantificazione graduata della sanzione stessa anche al di sotto del 

minimo edittale;105 tale intervento appariva, invero, assolutamente necessario 

alla luce dell’indirizzo generale, manifestato nella Legge delega, funzionale ad 

una revisione del sistema sanzionatorio realmente basata sul principio di 

proporzionalità in relazione alla distinzione netta tra condotte abusive/elusive e 

condotte evasive.106 

 

7. Conclusioni 

Riassumendo, si può definire il comportamento elusivo come una condotta 

che si attua attraverso espedienti, scappatoie, manipolazioni, stratagemmi, i 

quali, pur essendo “formalmente” legittimi e, comunque, non simulatori (cioè non 

configurando alcuna falsa rappresentazione della realtà), sostanzialmente 

realizzano un risultato contrastante con i principi fondamentali del sistema 

tributario, desumibili dalle norme giuridiche eluse107 e, più precisamente, dalla 

loro ratio o ragione giuridica giustificativa, cioè dalla finalità essenziale che ne 

                                                 
105 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616. 
106 L. DEL FEDERICO e E. TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto, cit. (Del 
Federico), p. 616; l’Autore, acutamente, rileva che tutta la Legge delega era marcatamente 
permeata dal principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione conseguente ai 
comportamenti abusivi in ragione della loro minore gravità rispetto a quelli evasivi: infatti, i criteri 
direttivi di cui all’art. 8, comma 1, della stessa Legge delega fanno chiaramente riferimento 
all’“individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione e delle relative 
conseguenze sanzionatorie” ed alla “revisione del regime della dichiarazione infedele e del 
sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti”. 
107 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1999, pp.74 e ss.; v. anche 
Relazione all’introduzione dell’art. 37-bis DPR n.600/1973. 
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costituisce il fondamento razionale giustificativo. 

Il punto di contatto logico che esiste tra la fattispecie elusiva e la più generale 

figura dell’abuso del diritto (configurabile, anche nel senso di “frode alla legge”, 

come “genus” ampio cui ricondurre la “species” dell’elusione fiscale), è dunque 

costituito proprio dall’utilizzo capzioso, strumentale, anomalo/deviato e, nella 

sua concreta articolazione, distorsivo (per i suoi effetti reali ed in relazione ai 

principi essenziali del sistema giuridico complessivo), di una o più norma 

giuridiche (civilistiche e/o tributarie). 

In sintesi, appare ragionevolmente fondato affermare (come fanno le più 

moderne teorie) che la figura dell’elusione è riconducibile alla categoria 

concettuale generale dell’abuso del diritto, imperniandosi su una condotta che, 

pur essendo nella forma aderente alla norma, nella sostanza è finalizzata ad 

evitarne l’applicazione; infatti, nella misura in cui, nel suo nucleo “necessario”, il 

comportamento elusivo è caratterizzato dall’utilizzo “aberrante”, distorto o 

deviato rispetto alla loro finalità razionale ed essenziale (alla loro ratio), di una o 

più norme giuridiche, al fine esclusivo o prevalente di conseguire un risparmio 

fiscale che si configura come “indebito” alla luce dei principi basilari 

dell’ordinamento giuridico,108 esso assume pienamente i tratti complessivi di una 

fattispecie “abusiva”, classicamente caratterizzata dallo «strumentale utilizzo di 

forme giuridiche e delle imperfezioni presenti nella legislazione tributaria».109 

Tramite il fenomeno elusivo viene dunque realizzato un risparmio d’imposta 

disapprovato ed “implicitamente vietato” dal sistema fiscale, in relazione ai 

principi di fondo che regolano inderogabilmente lo stesso sistema o settori 

                                                 
108 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, cit.; id., Elusione e sanzioni penali, in 
AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari (a cura di R. LUPI), Milano, 2000, pp. 147 e ss.; id., 
L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. Trib., 1994. 
109 L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, in Corr. Trib., n.39/2006, p. 3110. È 
interessante notare che, a differenza dell’evasione, l’elusione costituisce una questione 
essenzialmente di diritto, in cui, cioè, l’artificiosità si esplica sul piano delle norme giuridiche e 
che non ha nulla a che vedere con la frode in senso penalistico o con la simulazione di natura 
civilistica (essendo assente nel fenomeno elusivo una qualsivoglia divergenza tra realtà ed 
apparenza, ossia tra quanto voluto e quanto dichiarato); cfr. L. DEL FEDERICO, Elusione ed illecito 
tributario, cit.; anche R. LUPI, Manuale professionale, cit., p. 72; id., L’elusione come 
strumentalizzazione, cit.. 
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rilevanti di esso:110 conseguentemente, la liceità di un’operazione di 

“pianificazione fiscale” deve essere coerentemente valutata con riferimento alla 

distinzione/separazione tra legittimo risparmio d’imposta ed elusione intesa 

proprio come complesso articolato di «espedienti formalmente legittimi, ma 

contrari ai principi del sistema o dei singoli sottosistemi che regolano un 

determinato istituto».111 

Il concetto di elusione tributaria costituisce quindi uno “strumento logico” 

(derivato direttamente dall’esperienza economico-sociale concreta), utilizzabile 

per attribuire rilevanza giuridica (attraverso la necessaria produzione di 

specifiche norme antielusive generali o analitiche) all’abuso del diritto a fini di 

indebito risparmio fiscale, cioè all’uso strumentale di singole disposizioni 

normative giuridiche per conseguire un risultato contrastante sia con la loro 

finalità e ragione giustificativa, sia con gli stessi fondamenti razionali 

giustificativi dell’intero ordinamento tributario (cioè con i suoi “principi generali”). 

In tale prospettiva, occorre evidenziare che la stessa attività pubblico-

amministrativa di repressione dei comportamenti elusivi incontra, in ogni caso, 

«limiti generali ed istituzionali alla sua esplicazione», derivanti dalla «necessità di 

rispettare il formalismo normativo quale garanzia di certezza del diritto».112 

La necessità che l’azione antielusiva dell’amministrazione finanziaria trovi 

fondamento giuridico e precisi limiti in una specifica regolamentazione 

legislativa (dovendo necessariamente il potere pubblicistico-autoritativo della 

Pubblica Amministrazione, in uno Stato costituzionale di diritto, avere il suo 

essenziale ed inevitabile fondamento attributivo, la propria disciplina e la propria 

delimitazione in norme giuridiche di livello legislativo, le quali, a loro volta, trovano 

fondamento e limiti nelle norme e nei principi costituzionali sovraordinati), 

                                                 
110 R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, cit., p. 71; tuttavia, il primo autore ad 
elaborare il concetto di risparmio d’imposta “implicitamente vietato”, è stato S. FIORENTINO, 
L’elusione tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 1996, pp. 219 e ss.. 
111 R. LUPI, Manuale professionale, cit., pp. 81-82. 
112 S. FIORENTINO, L’elusione tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 
1996, p. 219. 
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affonda le proprie radici, infatti, nei non aggirabili e non derogabili principi 

costituzionali della riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) e di 

capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale (che si traducono, 

in sintesi, in un generale criterio di razionalità/equità e giustizia nella ripartizione 

del carico tributario sulla base dell’art. 53 Cost.). 


