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Presentazione

Tra i temi di più stretta attualità nella giurisprudenza tributa-
ria un posto di primo piano spetta al divieto di abuso del di-
ritto, nel quale un consolidato indirizzo della Corte di Cassa-
zione ravvisa una clausola generale, operante per tutti i tribu-
ti, volta a contrastare l’uso strumentale di norme tributarie
per conseguire un indebito risparmio di imposta.

Tuttavia sul fondamento del divieto, di origine comunita-
ria, sussistono dubbi dovuti all’assenza, nella nostra legislazio-
ne, di una siffatta clausola, presente, invece, in altri ordina-
menti. E l’incertezza si coglie nella evoluzione della giurispru-
denza della stessa Corte, nella quale si sono succeduti nel tem-
po tre diversi orientamenti al riguardo. Dapprima si è fatto ri-
ferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee, la quale, però, spiega diretta efficacia solo per
l’iva e gli altri tributi armonizzati; poi alla disciplina civilistica
in tema di nullità negoziali, in seguito correttamente ritenuta
estranea alle fattispecie in questione; infine – ed è questo l’at-
tuale indirizzo – la fonte del divieto è stata individuata in un
principio generale antiabuso, ritenuto immanente nell’ordina-
mento in quanto espressione dei principi costituzionali di capa-
cità contributiva e di progressività dell’imposizione, ex art. 53
Cost., che rende inopponibili all’erario le operazioni in cui si
concreta l’abuso.

Anche questa impostazione trova dissenziente la dottrina
maggioritaria, la quale nega che quei principi possano di per sé
assurgere a fondamento del divieto, in presenza dell’altro prin-
cipio, pure di rango costituzionale, della legalità dell’imposi-
zione. E il contrasto investe anche aspetti processuali, avendo
la Corte affermato che la violazione del divieto, ancorché non
espressamente dedotta dall’Amministrazione nell’atto di impo-
sizione, possa essere rilevata “officio iudicis” finanche nel giu-
dizio di cassazione; opinione, codesta, a ragione criticata in ba-



se all’ordinaria disciplina del processo civile e, ancor prima, del
processo tributario, posto che il d. lgs. n. 546 del 1992 preclu-
de alle parti di addurre nuovi motivi nel corso del giudizio. 

In questo articolato contesto risulta quanto mai opportu-
no lo studio collettaneo di ogni aspetto del complesso argo-
mento da parte di qualificati dottori commercialisti, la cui spe-
cifica competenza professionale si rivela importante anche al fi-
ne di evidenziare la sostanza economica del divieto, che è alla
radice della clausola giurisprudenziale. 

In particolare, risulta direttamente pertinente al tema l’o-
riginale quanto insistito riferimento di alcuni elaborati al prin-
cipio di prevalenza della sostanza sulla forma, proprio dei Pae-
si di “common law”, ma ora enunciato dalla legge finanziaria
del 2008 limitatamente a talune fattispecie, nelle quali il tribu-
to va determinato ritenendo prevalente, appunto, la realtà eco-
nomica sugli aspetti formali delle operazioni.

Particolare menzione va fatta, poi, delle diligenti ed acute
pagine della prima parte dell’opera, dove vengono analizzati,
con dovizia di richiami dottrinali e giurisprudenziali, tutti gli
aspetti che connotano la problematica. Così come vanno se-
gnalati i pregevoli contributi dedicati all’esame delle più im-
portanti sentenze della Corte di legittimità in materia, dalle
quali risulta come il campo di applicazione del divieto di abu-
so si sia andato estendendo, sembrando talvolta soverchiare la
specifica normativa pertinente al caso; quelli che, approfon-
dendo i rilievi critici contenuti nella prima parte, sottolineano
le perplessità che suscita la labile linea di demarcazione tra il
“vantaggio fiscale”, ritenuto indebito, e il “risparmio di impo-
sta”, sicuramente lecito; quelli che sottolineano la necessità di
individuare le garanzie procedurali che vanno rispettate negli
atti di accertamento con cui si contesti l’abuso; quelli, infine,
concernenti i principi elaborati dalla giurisprudenza comunita-
ria e le conseguenze sanzionatorie.

Occorre aggiungere che gli argomenti trattati, alcuni dei
quali così esemplificativamente ricordati, confluiscono in un
impianto sistematico che attribuisce carattere unitario all’opera
che si presenta.
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Questa costituisce, quindi, un utilissimo punto di riferi-
mento per conoscere ed approfondire i molti problemi genera-
ti dall’abuso quale fenomeno evolutivo dell’elusione d’imposta.
E merita sicuramente consenso l’indicazione de iure condendo,
diretta a pervenire ad una sua regolamentazione legislativa, in
conformità alla proposta di modifica dell’art. 37 bis del TUIR,
ora all’esame della Camera dei Deputati, che appare idonea ad
attribuire giuridica certezza al divieto, negli aspetti sostanziali
come in quelli procedimentali e processuali.

michele cantillo*

* Il dr. Cantillo è Primo Presidente Onorario della Corte di Cassazione ed è
stato Presidente della sezione tributaria della medesima.
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Prefazione

La nozione generale dell’abuso del diritto è una categoria uni-
versale intorno alla quale i giuristi dibattono da sempre.

Nell’epoca moderna la rilevanza dei motivi, nei comporta-
menti umani esteriorizzanti l’esercizio di libertà di diritti sogget-
tivi o finanche di semplici facoltà, venne teorizzata dalla Dottri-
na francese a partire dalla metà dell’Ottocento, e portò alla for-
mulazione del concetto di “abuso di diritto”.

Lo sviluppo dogmatico della formula, fu parallelo a quello
della “frode alla legge” ed in alcuni casi i termini vennero usati
come sinonimi. La definizione elementare di abuso di diritto, se-
condo cui abuserebbe di un diritto chi lo utilizzasse al fine di sot-
trarsi all’applicazione di una norma obbligatoria, si presta infat-
ti altrettanto bene a definire i comportamenti elusivi considerati
dalla concezione dogmatica della frode della legge.

La razionalizzazione della formula, si presentò quindi al-
quanto difficile, tanto che sia i teorici francesi che quelli tedeschi,
preferirono limitarsi all’analisi dei singoli casi piuttosto che ci-
mentarsi in una “reductio ad unum” come ebbe sapientemente
modo di rilevare Rescigno negli anni sessanta.

In altre parole, si riteneva che la formulazione del concetto
non dovesse presentare caratteri unitari, ma una poliedricità tale
da poter essere talmente “soffice e sfumata” per essere plasmata
dal giudice alle concrete esigenze dei singoli casi.

L’idea di questo libro nasce nel quadro delle attività istitu-
zionali della Fondazione Telos e del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il volume, coordinato da Alfonso Trivoli, componente del
Comitato Scientifico della Fondazione Telos, è infatti frutto dei
preziosi studi della “Commissione imposte dirette, Reddito d’im-
presa, Operazioni straordinarie” dell’ODCEC di Roma, presie-
duta dallo stesso Trivoli.

Il lavoro è costituito da una serie di contributi legati assie-

13



me da un filo comune, senza pretesa di dimostrare conclusiva-
mente alcunché, ma con l’intento di informare, non solo sui con-
creti accadimenti, prevalentemente giurisprudenziali, ma anche, e
forse soprattutto, per segnalare l’evoluzione sistematica in atto. 

Ciò con l’intento di formare una piattaforma ragionata
per animare un dibattito successivo: che dovrà essere interdi-
sciplinare, ampio ed approfondito come si conviene ad un ar-
gomento centrale per l’economia nazionale, attuando il neces-
sario coordinamento con gli organismi rappresentativi centrali
della professione. Mentre è indubitabile che sia interesse di tut-
ti che l’Erario possa contare su un flusso ordinato di risorse al
servizio dei programmi di spesa costituzionalmente determina-
ti, è anche essenziale che tutti coloro che intervengono nel ciclo
della determinazione dell’imposta possano contare su regole
chiare e leali per la determinazione del tributo che ciascun con-
tribuente deve sul reddito prodotto. Regole che oramai si van-
no approssimando ai criteri del “nuovo” ordinamento del di-
ritto contabile costituito dagli IFRS, principi contabili interna-
zionali formalmente adottati su stimolo regolamentare dell’U-
nione Europea, centrati sull’ancora indefinita nozione della
prevalenza della sostanza sulla forma. 

Se poi la portata della nozione di abuso di diritto, si esten-
de fino a ricomprendere anche situazioni personali e tributi qua-
li l’imposta di successione, com’è recentissimamente emerso e co-
me anche commentato nel testo, allora si comprende ancora di
più quanto l’argomento si presenti come il vero futuro banco di
prova per i rapporti dialettici tra Giurisprudenza, Dottrina, Am-
ministrazione finanziaria e tutti i colleghi professionisti non solo
del diritto tributario ma anche di coloro che più da vicino si oc-
cupano dell’applicazione dell’ordinamento giuridico. 

Un particolare ringraziamento è dovuto al Presidente Can-
tillo per aver voluto, generosamente, recensire il libro.

Il Presidente Il Presidente
della Fondazione Telos dell’ODCEC di Roma

giovanni castellani gerardo longobardi

prefazione
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1. parte prima

l’orientamento complessivo
a cura di Alfonso Trivoli*

sommario: 1.1 Sintesi d’orientamento; 1.2 Panorama dei contributi e re-
lativi commenti
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della Commissione dell’Ordine di Roma “Imposte dirette, reddito d’impre-
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1.1 Sintesi d’orientamento

Nel passato più recente si sono succedute numerose sen-
tenze della Cassazione che hanno adottato il c.d. criterio del-
l’abuso del diritto, di fonte comunitaria, per contrastare gli
esiti perseguiti dal contribuente, ritenuti elusivi, non solo per
i tributi c.d. armonizzati, es. IVA, ma anche nel campo delle
imposte dirette. La numerosità delle sentenze era stata tale da
lasciar intravedere la formazione sull’argomento di un vero e
proprio orientamento generale, deciso e concordante. È però
sopraggiunta una nuova fase in cui i supremi giudici hanno
confermato, anche a Sezioni Unite, la presenza di un principio
antielusivo generale, fondandolo però prevalentemente sul ri-
chiamo alla capacità contributiva, ex art. 53 Costituzione
piuttosto che sul principio distillato dalla Corte di Giustizia
Europea (CGCE). 

La considerazione degli eventi che hanno dato origine a
molta della giurisprudenza sopra richiamata, aveva indotto più
di un dubbio se fosse effettivamente necessario ricercare un
principio generale, non scritto, perfino di origine comunitaria,
per contrastare l’abuso del contribuente, che per la verità, in al-
cuni casi, era invero evidente. Dovendosi ritenere che nel nostro
sistema secolare non si siano succedute invano centinaia di ge-
nerazioni di ottimi giuristi, a difesa della completezza e coeren-
za del sistema giuridico complessivo. Per tenerci all’ultimo se-
colo, è pacifico che il contratto dell’imprenditore vada inter-
pretato percependo prima, esattamente, la sostanza dello scam-
bio economico – cioè la reciproca concessione di effettivi arric-
chimenti ed impoverimenti – valutando poi le specifiche pattui-
zioni stabilite dalle parti alla luce delle categorie generali del-
l’ordinamento. Ed anche che l’interpretazione, oltre al contrat-
to, deve riguardare la legge, opportunamente attribuendo alla
(o alle) disposizioni la loro funzione sistematica, appunto co-
niugando opportunamente “il senso fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’in-
tenzione del legislatore”. 

In questo quadro si colloca la recente “importazione” di un
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altro concetto: già inclusa nella Direttiva 2003/511, in modifica
della Quarta Direttiva, ritorna ora, più incisivamente, la nozione
di prevalenza della sostanza sulla forma, essenziale all’applica-
zione degli IAS/IFRS. Come noto, tale concetto viene trasportato
nel campo della misurazione della base imponibile delle imprese
(almeno per ora limitata ad alcuni, pochi, soggetti), in aderenza
a quanto prescritto dalla legge finanziaria per il 2008 e precisato
in un Regolamento emanato dal Ministero dell’Economia, dopo
molte esitazioni. L’argomento sembra estraneo alla giurispruden-
za della Cassazione, come sopra richiamata ed all’adozione della
“clausola generale” (del divieto) dell’abuso del diritto. Ma, a ben
guardare, sussistono assonanze interessanti che verranno indivi-
duate e commentate in questo lavoro. 

È stata, quindi, avvertita l’opportunità di contribuire, con
le competenze tipiche della professione contabile2, 3 da un lato
alla verifica delle modalità di costruzione corretta e completa

1. Art.4.6: “Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la pre-
sentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato
patrimoniale tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto con-
tabilizzati”.
2. Con ciò progredendo un poco rispetto a quanto, nell’ormai remoto 1972,
Ernesto Simonetto scriveva. “È doveroso riconoscere che la presenza di ap-
profonditi studi da parte di una disciplina diversa da quella giuridica può
dare effettivamente un aiuto al giurista sensibile alla sostanza delle cose e
non solo al lato formale, o, peggio, formalistico; il legislatore tende a disci-
plinare la realtà e quindi questa deve essere tenuta presente. È altrettanto
doveroso aggiungere però che se da un lato la presenza di questi studi azien-
dalistici ed extragiuridici può dare un aiuto, dall’altro può anche rappre-
sentare un pericolo per il giurista dottrinale, o, più grave, per il giudice. L’e-
sperienza insegna, infatti, che la scienza aziendale si trova a volte in una po-
sizione di indebita concorrenza con quella giuridica proprio nel campo che
dovrebbe essere, e non è in concreto (sempre per gli aziendalisti), di inter-
pretazione delle norme sul bilancio; tale campo essa ritiene investito dalla
sua sovranità assoluta e monopolistica, con l’acquiescenza di alcuni giuristi
i quali rifiutano probabilmente l’approfondimento dell’indagine sul bilancio
per il suo aspetto economico-quantitativo, contrapposto all’aspetto qualita-
tivo che si ritiene sempre proprio del diritto.” In una visione, come detto più
progredita, la professione contabile non solo può ma deve dare il suo con-
tributo specialistico ed interprofessionale perché i fenomeni da regolare sia-



delle fattispecie, al fine di fornire una base congrua per l’indi-
viduazione dei loro eventuali profili di abusività; e dall’altro ad
una ricognizione della portata del principio della prevalenza
della sostanza sulla forma, per la possibile interconnessione con
la migliore interpretazione dei contratti e per la sopraggiunta
valenza per la determinazione della base imponibile Ires, per il
momento di alcuni soggetti, ma in prospettiva, si ritiene, di tut-
te le imprese. Alla ricognizione di cui sopra sono stati dedicati
i più recenti lavori della Commissione Imposte Dirette dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ro-
ma, in base ad un programma di approfondimenti specialistici
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no compresi e misurati correttamente, nell’ottica giuridica e non solamente
per la funzione di governo delle aziende. E dal suo punto di vista il giudice
– per non parlare dell’Amministrazione – ha il dovere si essere assai attento
a detto contributo, posto che appunto si tratta di regolamentare la realtà e
non formule astratte, di tipo sacerdotale.
3. G. Visentini, A. Bernardo, Recensione a G. Zagrebelsky, La virtù del
dubbio, Intervista su Etica e Diritto, Laterza, 2007, in Ceradi, Luiss, di-
cembre 2008: “Ogni società è ordinata con la forza; ma non ogni società è
ordinata dal diritto; se manca la tecnica del processo non c’è il diritto a re-
golare la forza che ordina la società.” Ed ancora, citando Zagrebelski: “Il
compito di rendere vivo il patto costituzionale spetta alla giurisprudenza, al-
la cultura giuridica. Il rapporto diritto positivo – giustizia deve essere salva-
guardato come problema giuridico (il che vuol dire in concreto come pro-
blema di cui i giudici devono farsi carico)” (p. 30); “Da che mondo è mon-
do, la scienza giuridica e giurisprudenza non hanno mai cessato di svolgere
un compito costruttivo ed inventivo. Oggi più che mai – non voglio ripeter
quanto detto a proposito dei caratteri del diritto attuale nello Stato costitu-
zionale – questo compito è necessario”(p. 155); “I giuristi devono essere aiu-
tati e l’aiuto deve venire dalla cultura. Senza un orizzonte culturale comune
di riferimento, i giuristi sono lasciati alla sbando e la giurisprudenza, che do-
vrebbe essere un’attività di coesione sociale, diventa essa stessa fattore di
conflitto, contrasto e lacerazione. È una pura illusione ritenere che il diritto
basti a se stesso, che sia una scienza pura che può definire il suo oggetto se-
parandolo dal contesto culturale in cui opera e di cui è parte, dipendente e
costitutiva al tempo stesso. Per questo, i giuristi dovrebbero impegnarsi, in-
nanzitutto tra di loro, oltre che alle proprie specializzazioni che non posso-
no mancare, nel definire le basi culturali della loro scienza e nello stabilire
dei ponti con le altre scienze della cultura, da cui hanno molto da prendere
e cui hanno molto da dare” (p. 156)”.



ai quali hanno collaborato anche componenti del Comitato
scientifico della Fondazione Telos, costituiti dai contributi pub-
blicati in questo volume.

L’individuazione e l’applicazione delle regole è alle fonda-
menta di un’attività professionale; e naturalmente è così anche
nel campo della gestione delle imprese. È evidentemente crucia-
le che queste regole siano oggettive e prevedibili al fine di con-
sentire un esercizio non arbitrario dell’attività professionale. E
quando queste regole, derivando dal comando della legge, man-
cano o sono confuse o irragionevoli, ci sembra che il dovere pri-
mario dell’operatore professionale sia di attivarsi, singolarmen-
te, o per mezzo degli ordini di appartenenza, per migliorare la
situazione4, con un’azione di commento propositivo per far mi-
gliorare l’ordinamento ed i criteri della sua interpretazione ed
applicazione. I primi risultati dei lavori, resi complessi dall’in-
terdisciplinarietà della materia, sono qui riepilogati, per forma-
re un’opportuna piattaforma per gli ulteriori approfondimenti
che sono necessari e per attingervi per un programma di divul-
gazione e discussione più allargata.
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4. In senso difforme, una volta tanto, da quanto amaramente annota il mo-
numentale Norberto Bobbio, in Tra due repubbliche, 1996: “Tutti lotta-
no per i propri interessi ed elevano la bandiera dei principi. Tutti discutono
di principi, e lavorano per i propri interessi”.



1.2 Panorama dei contributi e relativi commenti 

sommario: 1.2.1 Inquadramento; 1.2.2 Le sentenze comunitarie; 1.2.3 L’e-
voluzione della giurisprudenza di Cassazione; 1.2.4 La prevalenza della so-
stanza sulla forma; 1.2.4.1 La rassegna delle figure simili in diritto e que-
stioni sull’interpretazione; 1.2.4.2 Prima apparizione nel diritto dei bilanci;
1.2.4.3 Evoluzione e significato possibile nella dottrina contabile; 1.2.5 Gli
aspetti problematici; 1.2.6 Le iniziative legislative.

1.2.1 Inquadramento 

Una sentenza5 della Cassazione, tra quelle che più recente-
mente si sono occupate, assai intensamente, dell’abuso del dirit-
to, contiene la seguente condivisibile espressione, sintetica ed ef-
ficace: “Il contribuente non può dolersi per il fatto di esser trat-
tato fiscalmente come l’ordinamento vuole che sia trattato (in re-
lazione ad una specifica operazione) e non come egli vorrebbe es-
sere trattato, utilizzando un varco previsto per altre fattispecie”.
Insomma l’aggiramento6 di una o più norme e l’indebito vantag-
gio debbono essere al centro del sistema di contrasto dell’abuso. 

Ebbene, pur condividendone il significato generale, oc-
corre osservare che detta espressione si fonda evidentemente
sulla doppia premessa che l’ordinamento prescriva in modo
percettibilmente attendibile come debba essere determinato il
tributo dovuto in ciascun specifico caso; e che l’ordinamento
sia interpretato da tutti – dottrina, giurisprudenza, amministra-
zione e professionisti, esterni od interni alle aziende – con re-
gole altrettanto condivise e prevedibili. Buona parte di questo
scritto è dedicata alla discussione di come debbano intendersi le
prescrizioni contenute nell’ordinamento, mettendo in evidenza
una zona di ampia incertezza, di cui la sentenza citata tenta di
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5. Cfr. Cass. 8/4/09, n. 8487. Ma la condivisione dell’affermazione non si
estende al resto della sentenza, come discuteremo poche pagine più avanti.
6. Od anche “sviamento dal fine della norma” come lo definisce l. carpen-
tieri, in L’ordinamento tributario tra abuso ed incertezza del diritto, in “Ri-
vista di Diritto Tributario”, 12/2008.



delimitare i confini. Un impulso recente sul tema dell’abuso del
diritto in campo tributario è stato portato dalla giurisprudenza
della CGCE, come riferiscono Aramini, Albano, Orlando nel
contributo di cui al capitolo 2.1. Ma, come si vedrà, l’influen-
za della giurisprudenza della CGCE7 avrà portata solo provvi-
soria perché, ben presto, la nostra Cassazione, dopo una fase
d’imperfetto allineamento al principio comunitario, si attesterà
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7. Il tema dell’influenza della giurisprudenza della CGCE sulla normativa
domestica italiana è stato trattato da Franco Gallo nella Prolusione in
apertura dei corsi praticanti commercialisti, Roma, Università La Sapienza,
17 marzo 2008, sul tema: Giustizia fiscale e Ordinamento comunitario, co-
me segue: 
“ Il diritto comunitario sta comprimendo il diritto nazionale, nel quadro di
un coordinamento che ha preso il posto di ciò che precedentemente si per-
seguiva con un’azione denominata armonizzazione, uniformazione, etc. Dal
punto di vista tributario occorre però prendere atto che il nostro sistema
presenta caratteristiche che non si conciliano facilmente con l’ordinamento
comunitario. È opportuna tuttavia la constatazione che l’ordinamento co-
munitario ha oramai prevalenza sulle nostre norme, anche costituzionali,
soppiantandone il ruolo di “grundnorme”. Sussiste tuttavia la possibilità di
individuare alcuni c.d. controlimiti la cui enfatizzazione dovrebbe però co-
erentemente portare ad una iniziativa di distacco del nostro paese dalla co-
munità, cosa impensabile, se non altro per le proibitive implicazioni, preva-
lentemente economiche, che ne deriverebbero. Ma i controlimiti sono co-
munque difficili da accampare: ad esempio, il principio della definitività del
giudicato, fondamentale per noi, perché garantisce la certezza del diritto, è
stato travolto dalla CGCE (sentenza c.d. Lucchini, Causa C-119/05). Anco-
ra, in tema di abuso del diritto – oggetto di trent’anni di normazione dome-
stica, sia pure discutibile, di antielusione, a partire dall’art. 10/408, passan-
do per l’approdo dell’art. 37bis/D.P.R. 600 – la CGCE ha individuato un
principio comunitario di abuso del diritto applicabile indipendentemente
dalle disposizioni e dalle condizioni del diritto interno, disattendendo così le
pur laboriose elaborazioni legislative e giurisprudenziali domestiche al ri-
guardo. Sono esempi di come si sta sviluppando il sistema: la prospettiva è
che stiamo cambiando pelle, il taglio della misura dell’interpretazione, cam-
bia. Ci avviciniamo alla common law e gli IFRS ne sono un segnale, conte-
nendo principi che non hanno nulla che fare con la nostra tradizione ed
esperienza. Insomma, risulta che il nostro ordinamento non è più adeguato
all’ideologia che è alla base dell’ordinamento comunitario che ricerca stru-
menti per creare zone di libero scambio, d’impostazione liberista (non libe-
rale) alla base della tutela della concorrenza.



sull’affermazione dell’esistenza di un principio antiabuso gene-
rale ma non fondato esclusivamente sui principi, peraltro non
scritti, individuati nella normativa europea dalla CGCE, bensì
derivante dalla nostra Costituzione, più precisamente dall’art.
53, primo e secondo comma (cfr. Aramini, Albano, Orlando,
nel contributo di cui al capitolo 2.2). 

Questa evoluzione, recente ed improvvisa – munita del
crisma della deliberazione a Sezioni Unite – genera notevole
perplessità: non tanto per il riferimento alla Costituzione (inve-
ro ineluttabile, secondo il nostro sistema normativo generale)
bensì, almeno, perché (a) estraneo al radicamento individuato
dalla CGCE, se si accoglie il commento di F. Gallo di cui alla
nota qui sotto; (b) perché il medesimo riferimento al principio
della capacità contributiva è così generico da risultare pratica-
mente inapplicabile, o meglio, difficilmente oggettivizzabile, se
non accompagnato dalla considerazione della specifica norma-
tiva impositiva, e, (c) perché l’ordinamento tributario corrente
già contiene – almeno per le imposte dirette – criteri antiabuso
finora ritenuti esaustivi8. Si apre dunque la questione su come
interpretare il deliberato della Cassazione, consistente nel ri-
chiamo alla Costituzione. Effettivamente, sembra che il richia-

1. parte prima

24

Non ci sono spazi per capacità contributiva, uguaglianza in senso formale, etc.
che animano le nostre disposizioni. In questo contesto, la Commissione UE sa-
rà molto cauta nel fare passi avanti; ma sono dieci anni che la CGCE erode il
principio generale del nostro diritto e non fa nulla per coordinare, per creare
un sistema. La prospettiva è quella di avere un sistema interno che sarà sem-
pre più integrato nel sistema comunitario Ciò non avviene con un’armonizza-
zione ma con colpi di sentenza della CGCE che, come noto, hanno lo stesso
effetto della legge. A ciò si affianca un approccio di “soft law”, costituita non
da norme vincolanti e generalmente accettate, bensì da accordi, disposizioni,
provvedimenti, che hanno effetto d’indirizzo e che individuano ipotesi di fla-
grante violazione dei principi fondamentali, non essendo tuttavia vincolanti.
Le sentenze della CGCE e i numerosi casi di soft law sono indizi di una cre-
scita e preparano un sistema. Sistema che nei suoi sviluppi a breve termine,
non facilmente prevedibili, si presenta per noi scarsamente positivo”.
Il tema è comunque trattato, più ampiamente, in Franco Gallo, Le ragio-
ni del fisco, il Mulino, 2007.
8. Ci si riferisce qui, specificamente, all’art. 37bis del D.P.R. 600/73.



mo non possa essere inteso letteralmente: cioè di per se solo,
senza, come detto, riferimento alle specifiche e spesso variegate
disposizioni impositive di dettaglio. Ciò perché è (fin troppo)
facile osservare che una specifica controversia sulla debenza di
un certo tributo non può essere risolta in base ad un generico
precetto di capacità contributiva. Perché così facendo si fini-
rebbe a determinare che, sempre, il contribuente dovrà uscirne
soccombente: e purtroppo questo sembra essere l’orientamento
di alcune delle sentenze di Cassazione; ed inoltre perché quella
disposizione è rivolta al legislatore e non già ai singoli contri-
buenti9. 

Assai più soddisfacente sembra invece la ricostruzione che
il richiamo debba intendersi nel senso che, nell’ambito del ge-
nerale obbligo di contribuzione ex Costituzione, l’ordinamento
(intendendo per tale l’insieme delle singole e specifiche norme
dispositive) deve essere interpretato ricercandone le specifiche
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9. Sul punto si veda la pregevole raccolta animata dall’Anti, Diritto tributa-
rio e Corte costituzionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 ed in particola-
re, pp. 21-22, Andrea Fedele, La funzione fiscale e la ‘capacità contributi-
va’ nella Costituzione italiana ove “la formula ‘capacità contributiva’ non in-
dica, nel contesto in cui è inserita, uno o più valori (inerenti la libertà indivi-
duale, l’integrità patrimoniale, l’iniziativa economica, ecc.) da tutelare in
quanto tali, ma un’esigenza di congruità funzionale delle scelte legislative cir-
ca i criteri di riparto dei carichi pubblici. L’individuazione degli indici di ca-
pacità contributiva è quindi soggetta ad un controllo di razionalità che impo-
ne il raffronto con le altre norme costituenti il singolo istituto, con le scelte in-
tegranti l’intero sistema tributario, con le norme ed i principi (in primo luogo
quelli costituzionali) che disciplinano altri aspetti della convivenza civile, in
sostanza con l’intero ordinamento giuridico. Per questo aspetto, il contenuto
dell’art. 53, comma 1, Cost., esprime, in sintesi, un divieto di ingiustificate dis-
criminazioni fiscali ed impone tecniche di individuazione dei vizi di legittimi-
tà costituzionale e soluzioni giurisprudenziali simili a quelle elaborate nell’ap-
plicazione dell’art. 3, comma 1, Cost. Ciò non significa svuotare di ogni au-
tonomo significato, riducendolo a mera applicazione del principio di egua-
glianza, l’art. 53 Cost., che, come già accennato, definisce e conferma innan-
zi tutto, il dovere fiscale e la relativa funzione, fornendo così al giudizio sulla
ragionevolezza (cioè sulla coerenza funzionale) delle singole norme tributarie
un proprio ed autonomo parametro, che lo distingue dalle altre ipotesi di con-
trollo della razionalità delle scelte legislative”.



caratterizzazioni, generali e particolari, che il legislatore ha in-
dividuato come segnaletiche della necessaria capacità contribu-
tiva. Ed allora se s’individuano queste caratteristiche, secondo
i criteri ermeneutici vigenti e universalmente condivisi, non c’è
- leggi non ci deve essere - bisogno di risalire al generale postu-
lato costituzionale, se non per stabilire il corretto significato
della specifica disposizione o per risolvere i casi di ambiguità,
in base al criterio dell’interpretazione adeguatrice10. Anzi, detto
riferimento potrebbe essere assai pericoloso, potendo dar luogo
ad integrazioni pseudo normative da parte del giudice che con-
trasterebbero, assai probabilmente, con la riserva di legge, ex
art. 23 Costituzione. 

Per la verità, molte delle sentenze di Cassazione che sono
state esaminate fanno riferimento ad un archetipo specifico, che
si ispira alle sentenze Halifax e Part Service della Corte di Giu-
stizia Europea (CGCE). Inoltre, l’adozione del riferimento alla
clausola dell’abuso del diritto di fonte comunitaria, sembra
aver soppiantato nella giurisprudenza di vertice i vari altri filo-
ni di contrasto dell’elusione pur faticosamente emersi nel re-
cente passato, cfr. Aramini, Albano, Orlando, cap. 2.2, quali
l’estensione al campo tributario della dottrina del contratto in
frode alla legge, ex art. 1344, C.C.; della nullità dei contratti
per mancanza di causa ed anche della censura per mancata eco-
nomicità degli atti compiuti. 
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10. Cfr. M. LoGozzo, Capacità contributiva e interpretazione della legge
tributaria, in “Bollettino tributario”, 1990, p. 1 e ss., come citato da G. Fal-
sitta, Manuale di Diritto Tributario, Parte generale, V Ed., p. 182: “La
Corte Costituzionale ha reiteratamente insegnato (sentenze n. 149 del 1994;
n. 473 del 1995) che il giudice rimettente, nell’operare la ricognizione del
contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente esse-
re guidato dall’esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove
un’interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto – sopra-
tutto in mancanza di diritto vivente – ad adottare letture alternative mag-
giormente aderenti al parametro costituzionale altrimenti vulnerato. Lo
stesso criterio deve valere nel rapporto tra diritto tributario attuativo di di-
rettive comunitarie e le direttive. Nel dubbio deve essere adottata una lettu-
ra della norma di diritto interno maggiormente conforme alle direttive”.



Indipendentemente dal concreto utilizzo di questo o quel-
l’argomento – talvolta perfino introdotto d’ufficio, in assenza
di specifica richiesta dell’ente impositore - si può intravedere
nell’orientamento dei supremi giudici una matrice ideologica
ispirata alla necessità di reprimere condotte ritenute abusive.
Insomma, il sistema reagisce, sia pure con il ritardo temporale
dovuto all’esaurimento dei pregressi gradi del giudizio, a ten-
denze ritenute sostanzialmente abusive da parte degli (di molti
degli) operatori. La reazione non si fonda sugli strumenti tipici
della legge ordinariamente intesa, evidentemente ritenuti dai
giudici dei singoli casi, inadatti o inesistenti: bensì su approcci
innovativi e fortemente discussi in dottrina. Tra questi, come vi-
sto, l’importazione della “clausola generale” dell’abuso del di-
ritto11, come utilizzato dalla CGCE, ed il riferimento alla capa-
cità contributiva sono solo gli ultimi e forse i più innovativi de-
gli strumenti.

Come noto, la legge sull’ordinamento giudiziario attribui-
sce alla Corte di Cassazione il compito di “garantire l’esatta os-
servanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del di-
ritto oggettivo nazionale”. Sembra che il perseguimento di un
“diritto oggettivo nazionale” abbia assunto, negli ultimi tempi
e nella specifica materia, un ruolo prevalente nella ricerca “del-
l’uniforme interpretazione della legge”. Insomma, si ha quasi la
sensazione che con le proprie sentenze il giudice, sia pure su-
premo, si atteggi a creatore del diritto, in senso eccedente la

1. parte prima

27

11. L’individuazione della quale talvolta ricalca quanto prefigurato da P. Re-
scigno, in L’abuso del diritto, Il Mulino, p. 21 “...prerogative private che
possono ridursi alla possibilità ... di agire con effetto sulla sfera, materiale o
giuridica, di altre persone. E per tutte le prerogative il problema pratico ri-
mane quello della natura discrezionale o meno dell’esercizio di tale possibi-
lità e, quando sia ammesso il controllo giudiziale, dell’estensione e dei limi-
ti del controllo stesso”. Ma, naturalmente, occorre tenere presente che la ri-
cerca giudiziale così evocata, trova, in campo tributario, limiti piuttosto ri-
gidi nella riserva di legge che dispone appunto che le prestazioni imposte
possano derivare solo da specifiche disposizioni normative, sia pure inter-
pretate sistematicamente, e giammai dal convincimento più o meno fonda-
to del giudicante.



funzione di colmare le lacune e di inquadrare nei principi gene-
rali12 i fatti del caso specifico. 

Due aspetti, tra i molti altri, colpiscono un osservatore in-
dipendente, relativamente all’adozione da parte della Cassazio-
ne della clausola generale individuata dalla CGCE. Si tratta, da
un lato, della considerazione che detta adozione risulta accolta
e generalizzata solo ora, in assenza di specifiche novità legisla-
tive in campo europeo: insomma sembra trattarsi di un’innova-
zione conoscitiva piuttosto che di un’elaborazione dottrinale
progressiva. Tanto più che per giustificare l’estensione della
“clausola” al campo delle imposte dirette si fa riferimento alle
c.d. libertà fondamentali di cui al trattato istitutivo della CEE
che, come noto, risale al 1957. Peraltro questo richiamo, con-
diviso dalla Cassazione, sembra poco pertinente in molti dei ca-
si inerenti alle imposte dirette, discussi nelle sentenze della me-
desima, spesso assai diversi da quelli riguardanti la libertà di
stabilimento e la territorialità, ai quali ultimi principalmente si
riferiscono le sentenze della CGCE.

Dall’altro lato, le oscillazioni negli argomenti utilizzati
per contrastare gli abusi, od i comportamenti che siano così ri-
tenuti, sono state tali da ingenerare perplessità sulla congruen-
za con il disposto di ricercare l’uniformità nell’interpretazione
della legge. Si pensi che in un caso, si è ritenuto di ricercare,
d’ufficio, il parere della CGCE anche per una vicenda che, per
altre annualità e per lo stesso contribuente, era stata già giudi-
cata elusiva (od evasiva, non è chiaro) dalla stessa Cassazione,
in base alla semplice applicazione della normativa interna (si ve-
da una specifica discussione di questo caso, sotto forma di eser-
citazione, il materiale di cui al capitolo 3.1). Quindi, se gli stru-
menti per contrastare gli abusi sono già presenti nell’ordinamen-
to – e sarebbe davvero preoccupante se non fosse effettivamente
così – qual è lo stimolo per ricercare agganci con la giurispru-
denza della CGCE che, almeno con riferimento alle imposte di-
rette, sollevano fiere resistenze da parte della dottrina?
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12. Nel senso e con le specificazioni di cui alla nota 14.



Il testo delle sentenze sui casi sottoposti al giudizio finale
di Cassazione omette talvolta l’indicazione di elementi essen-
ziali per fondarvi un’adeguata comprensione degli eventi13; pa-
cificamente, la Suprema Corte è chiamata ad esprimersi sola-
mente sulle questioni di diritto: ma quando l’antefatto della de-
cisione è un comportamento ritenuto abusivo, questo compor-
tamento, o, meglio, i suoi effetti specifici, devono risultare op-
portunamente individuati per fondare una decisione sulla legit-
timità del comportamento dell’agente. Ciò dovrà risultare dal-
la sentenza impugnata oppure sarà la stessa Corte di Cassazio-
ne che dovrà fornirne i profili nel proprio enunciato14. Ebbene,
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13. Cfr. su questo quanto riferisce De Candia nel cap. 2.3.2 a proposito del-
le oscillazioni di giudicato, che potrebbero definirsi vere e propri peripezie,
a proposito di rapporti di leasing e di “sale and lease-back”. Una delle sen-
tenze citate perviene perfino ad affermare il seguente principio di diritto: “il
contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati tra due società del me-
desimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario”, tanto perentorio
quanto contrario alle specifiche prescrizioni dell’ordinamento di diritto co-
mune e di diritto tributario che (ancora) considerano ciascuna società un en-
te separato dall’eventuale controllante.
14. Si veda su questo Michele Taruffo, Precedente e giurisprudenza, Edi-
toriale Scientifica, 2007, ove “Va anzitutto sottolineata la grande importan-
za che l’impiego del precedente e della giurisprudenza riveste nella vita del
diritto di tutti gli ordinamenti moderni. Ricerche svolte in vari sistemi giu-
ridici hanno dimostrato che il riferimento al precedente non è più da tempo
una caratteristica peculiare degli ordinamenti di common law, essendo or-
mai presente in quasi tutti i sistemi, anche di civil law. Quindi la distinzio-
ne tradizionale secondo la quale i primi sarebbero fondati sul precedente,
mentre i secondi sarebbero fondati sulla legge scritta non ha più – ammesso
che davvero l’abbia avuto in passato – alcun valore descrittivo. Da un lato,
invero, nei sistemi di civil law si fa ampio uso della legge scritta ed intere
aree di questi ordinamenti – dal diritto commerciale al diritto processuale –
sono in realtà “codificate”. L’importanza del fenomeno che stiamo conside-
rando appare evidente soprattutto in due dimensioni, oltre a quella della sua
espansione in tutti gli ordinamenti moderni: nella dimensione teorica e nel-
la dimensione pratica. La dimensione teorica attiene alla circostanza che il
ricorso al precedente caratterizza in maniera peculiare la struttura dell’ar-
gomentazione giuridica in ordine all’interpretazione della regola di diritto e
alla sua giustificazione, sia quando il precedente viene richiamato in sede di
analisi dottrinale, sia quando ad esso si fa capo nell’ambito dell’interpreta-



dalla lettura delle oramai molte sentenze della Cassazione in
campo tributario (la produzione si è notevolmente accelerata
da quando è stata istituita, nel 1999, la sezione specialistica,
fors’anche per la soppressione del grado innanzi alla Commis-
sione Tributaria Centrale) si ha spesso l’impressione che le vi-
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zione giudiziale del diritto. Senza affrontare qui il problema se la giurispru-
denza sia o non sia fonte di diritto, è certo che essa è un fattore essenziale e
decisivo in sede di interpretazione e di applicazione del diritto. Questo fat-
tore condiziona la struttura dell’argomentazione giuridica in quanto questa
viene ad avere non una struttura sillogistico deduttiva, né una struttura dog-
matico-sistematica, ma una struttura topica. I precedenti rappresentano in-
fatti i topoi che orientano I’interpretazione della norma nella complessa fa-
se dialettica … e che danno supporto all’interpretazione adottata come va-
lida nell’ambito dell’argomentazione giustificativa (ad esempio, nella moti-
vazione della sentenza). Vi è un ulteriore aspetto, forse meno evidente ma
non meno rilevante, sotto il quale il riferimento al precedente influisce sulla
struttura dell’argomentazione giuridica. Esso attiene alla circostanza che
poiché il precedente è sempre una decisione relativa ad un caso particolare,
occorre che il significato della regola giuridica usata come criterio di deci-
sione venga ‘concretizzato’ per riferirlo alla soluzione del caso particolare:
il precedente non si comprende se I’interpretazione della norma che in esso
è stata applicata non viene connessa direttamente con la fattispecie concre-
ta che è stata decisa. Per un verso, la correlazione tra il precedente e una nor-
ma generale che si intende interpretare implica dunque che la norma venga
letta alla luce della sua attuale o eventuale applicazione a casi concreti. Per
altro verso, e si tratta forse del profilo più rilevante, la decisione resa sul ca-
so precedente può spiegare effetti in qualche modo prescrittivi o normativi
sulla decisione del caso successivo soltanto a condizione che dal precedente
specifico possa derivarsi una regola applicabile anche ad altri casi, ossia a
condizione che la decisione formulata in diritto sul caso precedente sia uni-
versalizzabile. L’importanza pratica del fenomeno che stiamo considerando
non ha bisogno di lunghi commenti, dato che è sotto gli occhi di tutti: la ri-
cerca e l’uso del precedente giurisprudenziale sono ormai il ferro del me-
stiere quotidiano del giurista pratico, il cui impiego è reso agevole – anche
eccessivamente agevole, il che attutisce l’impatto dell’analisi critica – dai
mezzi informatici e dalIe banche dati. D’altra parte, è la giurisprudenza che
costituisce il contenuto effettivo del c.d. diritto vivente, il quale rappresenta
in molti casi il solo diritto di cui disponiamo – ad esempio quando i giudici
creano diritto colmando lacune – o il vero diritto di cui disponiamo – quan-
do i giudici creano diritto interpretando clausole generali, o qualunque al-
tro tipo di norma”.



cende – talvolta invero assai complesse – non siano valutate in
considerazione di uno specifico ed evidente abuso sostanziale
bensì solamente in base all’individuazione di alcuni aspetti, tal-
volta solo formali, delle fattispecie sotto esame, traendone
quindi conclusioni che sembrano ad un pur attento osservatore
esterno, almeno parziali e spesso fuorvianti. Evidentemente
questo non può essere un giudizio complessivo, per il quale
mancano alcune delle competenze necessarie e comunque
un’indagine casistica completa; le considerazioni si fondano
tuttavia su casi specifici, non minori e non sporadici, ampia-
mente dimostrabili, che consigliano una discussione retrospet-
tiva, alla ricerca di un miglior modo per pervenire all’uniformi-
tà dell’interpretazione della legge. Uniformità che sembra pre-
clusa alla radice se non sono evidenti e percepiti i fatti ritenuti
abusivi che danno luogo alla censura. Già si osservano senten-
ze di merito che adottano il criterio dell’abuso del diritto nei ca-
si più svariati, senza che la Cassazione possa fungere da ani-
matrice dell’uniformità, appunto contrastata dall’indetermina-
tezza nell’esposizione delle fattispecie decise. 

Insomma, si propone qui di leggere il richiamo delle Se-
zioni Unite al principio costituzionale come un monito all’in-
terpretazione della legge secondo i criteri tradizionali dell’ordi-
namento: cioè quelli scolpiti nelle preleggi e specificatamente
nell’art.12 e ss., nel quadro, ovviamente, degli insegnamenti
sull’ermeneutica, da noi così ricchi e pregnanti15. Su questo te-
ma, un primo contributo, Petrangeli, capitolo 2.5, discute del-
l’integrazione analogica e del principio di tassatività nell’ordi-
namento tributario, rappresentando esiti alquanto variegati; ri-
ferisce inoltre Petrangeli un’informativa sconcertante, ricordan-
do che il legislatore è intervenuto sull’integrazione analogica in
campo tributario16 ponendo, tra i criteri direttivi della riforma
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15. Il caposcuola su questi temi è G. Tarello, con L’interpretazione della
legge, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, volume I, tomo 2, (in par-
ticolare capitolo VIII), Giuffrè, 1980.
16. Con l’articolo 2 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (legge delega per la ri-
forma del sistema fiscale statale).



fiscale, per la parte generale, il divieto “di applicazione analo-
gica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il sog-
getto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni”. Ri-
cordando poi, come, sorprendentemente, la delega non sia sta-
ta mai esercitata dal legislatore delegato (cioè stavolta il legis-
latore/esecutivo). Si vuole qui esprimere rammarico per le mo-
dalità, diciamo occasionali, con cui argomenti così delicati per
il buon funzionamento del sistema sono gestiti. Nel merito, co-
me segnaliamo altrove, la dottrina più recente (Falsitta) è co-
munque propensa ad ammettere apertamente l’applicabilità
piena dell’analogia. 

In un altro contributo, Gatti/Costa, capitolo 2.3, passan-
do all’interpretazione del contratto, analizzano l’evoluzione del
concetto di causa del negozio sintetizzando poi la nozione di
questo elemento essenziale, la cui assenza o patologia compor-
ta la nullità del negozio, come “sintesi reale degli interessi che
è diretto a realizzare anche al di là del modello tipico utilizza-
to”. Un approccio sostanzialistico, quindi, che impone di con-
siderare prevalentemente le utilità scambiate con il negozio
piuttosto che la forma utilizzata per detto scambio. Si tratta di
concetti che s’incontrano nella valutazione della giurispruden-
za comunitaria (cfr. cap. 2.1) che, quindi, non risulta, per que-
sti profili, così estranea al nostro sistema, come invece appari-
rebbe a prima vista. 

Insomma una riconferma di quanto sembra stagliarsi co-
me la più pertinente lettura dell’ordinamento: il contratto del-
l’imprenditore va interpretato percependo prima, esattamen-
te, la sostanza dello scambio economico – cioè la reciproca
concessione di effettivi arricchimenti ed impoverimenti – va-
lutando poi le specifiche pattuizioni stabilite dalle parti alla
luce delle categorie generali dell’ordinamento (si vedano su
questo gli ulteriori commenti in cap. 1.2.4.1). Ed anche che
l’interpretazione, oltre al contratto, deve riguardare la legge,
opportunamente attribuendo alla (o alle) disposizioni la loro
funzione sistematica, appunto coniugando opportunamente
“il senso fatto palese dal significato proprio delle parole se-
condo la connessione di esse e dalla intenzione del legislato-
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re17”. Naturalmente questo rinvio non esaurisce, affatto, la
questione; apre, anzi, ulteriori fronti di approfondimento e di
specificazione. Da un lato, infatti, si pone il problema empiri-
co della frequente indecifrabilità delle intenzioni del legislato-
re (cfr. su questo il cap. 1.2.5). Dall’altro lato, ci si interroga
in dottrina sulla portata effettiva della locuzione “intenzione
del legislatore”18. Ad ogni modo, si postula qui, in generale,
l’opportunità o, perfino, la necessità di affermare un modello
interpretativo condiviso ed effettivamente applicato19. Insom-
ma, un approccio pragmatico sulle tracce di quanto, forse ne-
cessariamente, è prevalso nell’ambito del diritto comunitario;
per il quale “si è ritenuta esistente una gerarchia di canoni …
idonea a fondare una soluzione del problema interpretativo”
… ponendo “una gerarchia di criteri ermeneutici al cui verti-
ce si trova l’interpretazione teleologica20”. 

La prevalente attenzione che deve essere posta, nell’inter-
pretazione del contratto ai fini della rappresentazione contabi-
le degli atti degli imprenditori, alla sostanza dello scambio ri-
spetto alla forma giuridica, eventualmente difforme, che essi as-
sumono, è inoltre oggetto di una novità normativa di primario

17. Nel senso indicato dalla dottrina più recente, con specifico riferimento
al campo tributario, cioè che “...dalla interpretazione letterale va tenuta di-
stinta l’interpretazione logica, la quale è volta ad individuare ciò che l’art.
12, 1° comma, delle preleggi chiama ‘intenzione del legislatore’, ma che i
giuristi più accorti designano con le espressioni equivalenti di ‘mens legis’ o
‘voluntas legis’ o ‘ratio legis’. L’interpretazione ‘logica’ vuole rintracciare la
‘ragion sufficiente’ che spiega e giustifica l’emanazione della norma e senza
la quale essa non sarebbe venuta ad esistenza”. Cfr. G. Falsitta, Manuale
di Diritto Tributario, Parte generale, Cedam, 2005, p. 179.
18. Per dare un contenuto congruo ai termini ‘mente’, ‘volontà’, ‘intenzio-
ne’ del legislatore, Chiassoni individua nove o forse dieci criteri diversi, non
necessariamente contrapposti. Cfr. Pierluigi Chiassoni, Tecnica dell’inter-
pretazione giuridica, Il Mulino, p. 85, p. 150.
19. Per un esempio sulla funzione anche didattica delle sentenze, si consulti
Cass. 6 maggio 2009, n. 10382, ove il Collegio offre la sua opinione sul per-
corso virtuoso per addivenire ad una sentenza congrua con l’ordinamento.
20. Come riferisce Rossella Miceli, in Indebito comunitario e sistema tri-
butario interno, Giuffrè Editore, ed. 2009, p.17.



rilievo. Ci si riferisce, come già accennato in premessa, al so-
praggiungere, per via di normativa comunitaria, di innovativi
criteri contabili individuati come “principi contabili internazio-
nali” e, con l’uso di acronimo, come IAS e/o IFRS21 . Come no-
to, con Regolamento comunitario è stato introdotto l’obbligo
di utilizzare detti nuovi principi contabili internazionali per la
formulazione del bilancio consolidato dei soggetti quotati22 con
facoltà, per il legislatore nazionale, di estendere tale uso anche
ai bilanci c.d. d’esercizio dei medesimi soggetti. Ebbene, l’asse
portante dell’intera disciplina risulta essere il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione
contabile dei fenomeni aziendali. Questo principio ha generato
molta perplessità negli osservatori, temendosi che si dovesse ab-
bandonare il criterio classico finora applicato di rappresentare i
fenomeni aziendali secondo la loro forma giuridica. Sul tema oc-
corre osservare che naturalmente, in un sistema giuridico ben or-
dinato, come dovrebbe essere il nostro, la regolamentazione giu-
ridica dei fenomeni non dovrebbe, in linea di massima, disco-
starsi dalla regolamentazione degli effetti e delle conseguenze ef-
fettivamente prodotte nella rispettiva concreta sfera patrimonia-
le delle parti. Così non ci si dovrebbe preoccupare se un princi-
pio, sia pure vago, reitera la necessità di misurare e rappresenta-
re le ricadute economiche effettive piuttosto che la forma assun-
ta dai traffici commerciali. Tanto più che la più attenta lettura
della nozione di causa, vedi sopra, conduce appunto a dare con-
siderazione prevalente, nell’interpretazione di uno specifico ne-
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21. IAS sta per International Accounting Standards; IFRS sta per Interna-
tional Financial Reporting Standards. Il secondo acronimo sostituisce il pri-
mo, con riferimento ai principi contabili internazionali emanati dall’anno
2001 ed ai precedenti soggetti a revisione successivamente a detta annuali-
tà, ad iniziativa dell’International Accounting Standards Board (IASB) che a
sua volta ha sostituito l’International Accounting Standards Committee
(IASC). 
22. La gamma dei soggetti e delle situazioni in cui si applica tale normativa
è più ampia di quella indicata nel testo; se ne omettono i particolari, ben no-
ti al lettore e comunque non necessari ai fini del ragionamento che si sta
conducendo.



gozio, ai fini della determinazione della sua liceità e natura, alle
utilità effettivamente scambiate tra le parti. 

Sul tema del principio della prevalenza della sostanza sul-
la forma, il contributo di Laghi, Giornetti, capitolo 2.11, offre
sia una ricognizione della genesi di questo criterio nella sua ra-
dice anglosassone, sia un inquadramento sistematico che testi-
monia dell’approccio del reporting internazionale trasfuso ne-
gli IAS, diverso, almeno apparentemente, dal nostro. Si rileva
così che gli IAS prendono le mosse dall’individuazione delle ca-
ratteristiche che un’attività deve avere per poter essere iscritta
all’attivo del bilancio e quali invece siano i criteri per depen-
narla (c.d. derecognition); e similmente per le voci del passivo.
Ebbene appare subito evidente che nelle definizioni prevalgono
gli aspetti sostanzialistici; perché, ad esempio, un’attività possa
essere iscritta in bilancio occorre che si tratti di “una risorsa
controllata dal soggetto (nel mondo IAS individuato come “en-
tità”) come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi
in futuro flussi di benefici economici”. Come si può osservare
deve trattarsi di una risorsa “controllata”, non necessariamen-
te per mezzo di un rapporto di proprietà23, 24. Dal medesimo
contributo si ricava che l’applicazione più evidente del princi-
pio della prevalenza della sostanza sulla forma è il bilancio con-
solidato: per mezzo del quale il controllante imputa a se mede-
simo le attività di cui ha il controllo economico, rendendo con-
to complessivamente delle risorse impiegate e dei risultati pe-
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23. Non è una mera assonanza al riguardo il seguente altro passaggio da Fe-
dele (cfr. nota 9): “La nozione di capacità contributiva come ‘misura’ della
possibilità di soddisfare bisogni ed interessi (se si vuole come ‘potere di co-
mando’ su beni e servizi) consente di dare adeguato contenuto sia al con-
cetto di capacità ‘generale’ del singolo consociato, riflesso soggettivo del-
l’intero sistema tributario, complessivamente considerato, sia alle singole
manifestazioni dell’attitudine a concorrere alle pubbliche spese, corrispon-
denti ai singoli tributi”.
24. Si osservi che anche l’art. 5.1 della Sesta Direttiva IVA, 17/5/77, già dis-
pone, da tempo che “Si considera ‘cessione di bene’ il trasferimento del po-
tere di disporre di un bene materiale come proprietario” (cfr. 3.1, sub Com-
menti).



riodici conseguiti dal gruppo che domina. Dal contributo si ri-
cavano anche indicazioni sull’anomala situazione normativa
corrente nel nostro paese: si è, infatti, introdotto legislativa-
mente l’obbligo di uso di IAS – e con essi del principio di pre-
valenza della sostanza sulla forma – per la formazione anche
del bilancio d’esercizio e non solo del bilancio consolidato. Il
contributo sottolinea il contrasto con il sistema postulato dagli
IAS nel quale un bilancio d’esercizio, intendendosi per tale il bi-
lancio individuale di una controllante, non esiste affatto, desti-
nandosi ad ogni funzione informativa e sostanziale il connesso
bilancio consolidato. Il contributo contiene anche significativi
commenti sulla conseguente, inevitabile, crisi della c.d. funzio-
ne organizzativa del bilancio. 

Lo scenario normativo ed interpretativo già così pertur-
bato, come appena descritto, è reso ulteriormente complesso
dall’applicazione del principio della prevalenza della sostanza
sulla forma anche alla determinazione della base imponibile
Ires dei c.d. soggetti IAS (cioè coloro che sono tenuti all’appli-
cazione dei principi contabili internazionali al loro bilancio d’e-
sercizio). Con una norma delegante del 200725 si è recentemen-
te pervenuti alla formalizzazione di tale estensione, con un Re-
golamento sul contenuto del quale il Ministero dell’Economia
ha compiuto lunghe riflessioni26. 
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25. Ci si riferisce al comma 58 dell’art. 1 della legge 24 dicembre, 2007, n.
244, che ha introdotto nell’art. 83/TUIR l’ulteriore disposizione che “...per
i soggetti … IAS valgono, anche in deroga … i criteri di qualificazione, im-
putazione temporale e classificazione in bilancio previsti … nei principi con-
tabili internazionali”. E, con il comma 60 dell’art. 1 della medesima legge,
si prescrive che le relative disposizioni di attuazione e di coordinamento sia-
no stabilite con un successivo decreto del Ministro per l’economia. Detto
provvedimento che poi ha assunto la forma di Regolamento dispone all’art.
2 che, appunto “...assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II,
Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresenta-
ti in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma
previsto dagli IAS”.
26. Sul tema della ricaduta tributaria dell’adozione degli IAS, la nostra
Commissione ha in corso un’analisi specifica che prevediamo di pubblicare
successivamente alla finalizzazione di questo volume.



Si conclude così – almeno sembra che sia un’evoluzione dif-
ficile da modificare in futuro – la vicenda annosa riguardante i
rapporti tra disciplina civilistica del bilancio e disciplina tributa-
ria del reddito delle imprese. I meno giovani ricorderanno le evo-
luzioni del D.P.R. 597 che dopo il testo unico delle Imposte Di-
rette del 1958, portò un inquadramento organico nella discipli-
na del reddito d’impresa, supplendo alle carenze della normativa
civilistica, o comunque della relativa prassi applicativa, quando
ancora il conto economico era denominato conto dei profitti e
delle perdite e la quarta direttiva non era stata ancora recepita.
Ebbene, quel meritorio lavorio di definizione ed inquadramento
degli elementi di reddito, a valere per la disciplina tributaria, fon-
dò la sua costruzione sull’impianto contrattuale privatistico, an-
corandosi così a nozioni solide e sperimentate, in assenza di si-
gnificativi e condivisi contributi della dottrina contabile27. Ne è
seguito un talvolta parossistico confronto, in letture sempre più
formalistiche dell’ordinamento tributario, causidicamente inter-
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27. Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, successivamente af-
fiancato da quello dei Ragionieri, ha avuto il grande merito di aprire il di-
battito nazionale sul tema dei principi contabili, costituendo una Commis-
sione (presidente Mario Zappalà) che, nel tempo, ha prodotto alcuni docu-
menti che sono stati un essenziale punto di riferimento, non tanto in virtù
della nota delibera CONSOB, n. 1079 dell’8 aprile 1982, presidente Guido
Rossi, ma perché essi hanno costituito effettivamente un concreto contribu-
to, serio e misurato, dopo lunghi anni di oblio degli studi ufficiali. Il primo
documento è del settembre del 1975 e risente delle incertezze ancora allora
esistenti sul ruolo della professione; ne è prova evidente la presentazione del-
l’allora Presidente nazionale, Domenico Amodeo, che accompagnava la pri-
ma edizione del primo documento con le seguenti constatazioni, in verità al-
quanto riduttive: “Noi siamo continuamente richiesti, da parte delle Orga-
nizzazioni consorelle straniere e di singoli professionisti di altri paesi, dei
pronunciati normativi, delle norme di comportamento, dei principi di gene-
rale adozione emanati dal Consiglio Nazionale o da questo accettati e rico-
nosciuti. Fino al momento, non possiamo che dichiarare l’inesistenza di ta-
li documenti, rinviando, ove del caso, a testi legislativi. Possano le ricerche
e gli studi, di cui il documento che si pubblica costituire una valida testimo-
nianza, consentire ben presto anche ai Dottori Commercialisti italiani di dis-
porre di un complesso di norme, di interpretazioni, di raccomandazioni che,
anche da questo punto di vista, li avvicinino ai loro Colleghi dei paesi più



pretato, con allontanamenti talvolta grotteschi dalle genuine lo-
giche di leale rappresentazione contabile. Ad ogni modo, i crite-
ri di cui al D.P.R. 597, sia pure dettati per ragioni tributarie, han-
no certamente contribuito a portare ordine ed intellegibilità nei
conti di molte imprese, particolarmente le minori. Sopraggiun-
gono ora i c.d. principi contabili internazionali che, per disposi-
zione legislativa, riportano il reporting delle società nell’alveo dei
canoni tecnici della dottrina contabile (quella internazionalmen-
te formata e condivisa), evidentemente ritenendo il legislatore –
comunitario, ed, al seguito, il nostro nazionale – che detta dot-
trina sia ora matura per un’applicazione generalizzata28. 

Sennonché, in difformità a pressoché tutti gli altri, con
una fuga in avanti degna di ben altri obiettivi, il nostro legisla-
tore ha ritenuto di trasportare gli IAS/IFRS anche nel compar-
to fiscale, per ora, almeno, per i soggetti IAS, già più volte de-
finiti. Ma, come detto, l’esistente sistema tributario è analitica-
mente e volutamente informato alle nozioni privatistiche e
quindi mal si adatta alle (eventualmente) diverse impostazioni
portate dagli IAS/IFRS. Non sembra al riguardo sufficiente dis-
porre, come fa il citato Regolamento, che deve prevalere la so-
stanza sulla forma. Come si vede dallo specifico contributo di
Laghi, Giornetti, può variare l’oggetto stesso della rilevazione
contabile. Il problema è serio e necessita di approfondite rifles-
sioni29. Ad ogni modo, sembra assai probabile che si stia per
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economicamente progrediti”. Questa fonte viene qui citata senza alcun in-
tento denigratorio verso l’istituzione od il suo presidente; ma solamente per
dimostrare, ormai storicamente, l’arretratezza degli studi contabili qui da
noi, attestata da un presidente che era anche apprezzato studioso.
28. Al che si affianca il difficile ma possibile programma di armonizzazione
ulteriore – in corso – con i principi contabili americani (Generally Accepted
Accounting Principles).
29. Per orientare le quali la nostra Commissione ha in essere, come detto,
un progetto di ricerca sulle difformità più eclatanti tra l’esistente normativa
tributaria ed i sovraggiunti IAS/IFRS, in relazione alle più tipiche operazio-
ni aziendali. A questo inventario di questioni intendiamo affiancare altri
contributi informativi, per mezzo di altra pubblicazione in corso di formu-
lazione.



compiere una migrazione epocale verso gli IAS/IFRS (o simili)
per tutte le imprese, anche non quotate, escluse le minime; ciò
in base al progetto IASB di formulazione di principi contabili
IFRS per le piccole e medie imprese (SME)30. Quando ciò si ve-
rificherà, sembra assai probabile che i legislatori nazionali si
orienteranno verso l’adozione di quei medesimi criteri, per fon-
darvi, con le inevitabili variazioni, la determinazione della base
imponibile. Fallito per ora il tentativo di stabilire una base co-
mune armonizzata in campo comunitario31 l’adozione degli
IAS/IFRS anche per stabilire il punto di partenza della base im-
ponibile sembra una soluzione ragionevole; non solo per ragio-
ni di efficienza applicativa ma anche perché è senz’altro neces-
sario un riferimento oggettivo per la determinazione del reddi-
to da tassare, per evitare forfetizzazioni e standardizzazioni da
parte dell’amministrazione finanziaria; e non solo in Italia.

Alla ricerca di utili riscontri con norme, giurisprudenza e
prassi sono dedicati i contributi di Vertolli, capitolo 2.10, che
esamina brevemente l’adozione, formalmente più esplicita, del
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come ap-
plicabile alle attività bancarie; di Peroni, Scifoni, capitolo 2.9
che esaminano la (poca) giurisprudenza e prassi sulle prime ti-
mide applicazioni nel campo del diritto dei bilanci e sulle nor-
me tributarie, di criteri interpretativi che si approssimano alla
prevalenza della sostanza sulla forma; mentre Bientinesi, capi-
tolo 2.6, informa su nozione e quantificazione del vantaggio
tributario nella recente giurisprudenza di Cassazione. Dal con-
tributo di Buono, capitolo 2.7, si ricavano le linee di fondo del-
l’orientamento del Comitato Consultivo per l’applicazione del-
le norme antielusive, sotto forma di casistica sulla prassi in ma-
teria di aggiramento, risparmio d’imposta e valide ragioni eco-
nomiche. Fino alla soppressione del suddetto Comitato, nel
2006, è emerso un orientamento monotono sull’affermazione
di elusività su qualsivoglia operazione riorganizzativa, diversa
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30. Del quale si darà conto nella pubblicazione appena citata, cfr. nota 29.
31. Anche questo argomento sarà oggetto di approfondimento nella prossi-
ma pubblicazione, già più volte citata.



dalla liquidazione, istituto che, come noto, attrae la maggior
quantità possibile di tributi, perché misura la cesura definitiva
tra la sfera patrimoniale del socio e quella della società parteci-
pata. Ma non risulta che nel valutare le operazioni riorganizza-
tive, ad esempio la fusione, il disciolto Comitato ne abbia con-
siderato la causa e la funzione secondo l’ordinamento. Che, in-
vece, secondo un inquadramento sistematico, come descritto in
questo elaborato, dovrebbe stare alla base di una corretta in-
terpretazione32, sia pure, eventualmente, per confermare il giu-
dizio di elusività sul comportamento del contribuente.

Ritornando alla recente evoluzione giurisprudenziale del-
la Cassazione, la circostanza che i supremi giudici abbiamo più
di una volta ritenuto di adottare d’ufficio l’inopponibilità degli
atti del contribuente all’amministrazione finanziaria, mettendo
in discussione operazioni che si sono consumate un lungo tem-
po prima della sentenza, senza, sopratutto che il contribuente
abbia (avuto) la facoltà di presentare opportunamente all’Am-
ministrazione ed ai giudici di vario livello poi, le proprie ragio-
ni ed informazioni possibilmente rilevanti per una decisione in-
formata e corretta, ha generato un comprensibile allarme. Tan-
to più che, assai spesso, la Cassazione ritiene di interpretare as-
sai rigidamente la limitazione della propria competenza per ma-
teria, restringendo le proprie valutazioni a quelle dell’indivi-
duazione della regola giuridica rispetto ad una complessiva ap-
plicazione di detta regola agli atti di causa. Orbene, se la Cas-
sazione, che non è competente a giudicare sul fatto, ritiene di
sollevare la questione dell’abuso del diritto prima non eccepita
dall’amministrazione e quindi non opportunamente istruita,
come potrà individuare la regola applicabile se può accadere
che ignori alcuni aspetti rilevanti, o perfino fondamentali, dei
fatti sottostanti? Ciò ha causato un vivace dibattito rilevandosi
che il contribuente deve essere messo in grado di partecipare al-
la relativa istruttoria con argomenti e considerazioni da valuta-
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32. Sulla concezione civilistica di una fusione si veda il pur risalente: Al-
fonso Trivoli, La difficile evoluzione del regime tributario delle fusioni,
“Rivista di Diritto e Pratica Tributaria”, 4/1989 (cap. 2).



re attentamente da parte dell’Ufficio impositore. Di veda più ol-
tre per altri commenti al riguardo. 

Altri argomenti che sono stati dibattuti riguardano le ga-
ranzie per il contribuente e l’applicabilità delle sanzioni ammi-
nistrative e penali nel caso in cui l’abuso del diritto sia effetti-
vamente riscontrato con sentenza passata in giudicato. Su que-
sti temi si veda il contributo di Mattesi, capitolo 2.8, la quale,
tra l’altro, riferisce di casi d’inapplicabilità di sanzioni in pre-
senza di contestazione di abuso del diritto. Nel cap. 2.3, De
Candia riferisce sulle recenti vicende di applicazione dell’abuso
del diritto al leasing nautico ed al lease-back. Si ricorda, anche,
la collaborazione di Marco Ricci per la individuazione di fonti
e giurisprudenza pertinente e di Marco Pasquali per il riscontro
delle questioni giuridiche più complesse. 

Le discussioni condotte, i contributi prodotti e la conside-
razione delle sentenze effettivamente rese inducono a ritenere
che la nozione di abuso del diritto così come individuata dalla
Cassazione includa di fatto diverse connotazioni che sembra
utile sceverare opportunamente. Da un lato, infatti, vi sono i
casi di evasione vera e propria, evidente dagli atti, ritenuta pe-
rò non provata. Questi casi sono stati spesso contrastati con la
formula dell’abuso del diritto; ed invece dovrebbero essere ge-
stiti con le normali norme per individuare la deviazione, misu-
rarla e punirla33. Da un altro lato, vi sono quelle situazioni che
richiedono un’attenta valutazione e qualificazione degli atti e
dei negozi: effettuata la quale si otterrà un inquadramento “or-
dinario” della fattispecie entro quei parametri qualificatori che
ne stabiliscono l’appropriato regime tributario34. Residueranno,
infine, ma si ritiene che saranno in numero relativamente ri-
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33. Alcuni osservatori hanno incluso in questa categoria il caso di dividend
washing, descritto e discusso nel prossimo cap. 1.2.3.
34. In questa categoria rientra il caso Part Service, di cui all’esercitazione in
cap. 3.1; il caso del comodato di cui al cap. 3.3; ed anche il caso di cui alla
sentenza CGCE BUPA, c-419/02, cfr. cap. 4.2.2; in base ai fatti riportati le
parti addensavano in certo specifico momento l’imposizione ad IVA di una
operazione asseritamente di compravendita di prodotti medicinali e di pro-



dotto, quei casi in cui l’ambiguità non può esser risolta: e per
questi casi potrà parlarsi effettivamente di elusione vera e pro-
pria, per l’esistenza della quale occorre che sia presente, oltre
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tesi, in cui il trasferimento della merce sarebbe avvenuto in un momento
successivo. L’IVA applicata e versata era computata su una ‘somma’ defini-
ta acconto. Si apprende che l’anticipazione dell’operazione rispetto alla con-
segna dei beni avvenne perché era imminente una modifica legislativa, in
UK, poi effettivamente intervenuta, che avrebbe limitato la detrazione del-
l’IVA per il soggetto acquirente. Secondo la descrizione in sentenza, il con-
tratto conteneva i seguenti punti focali: – i prodotti di cui trattasi erano
quelli descritti nell’allegato, il quale poteva essere modificato di comune ac-
cordo dalle parti, – il venditore cedeva i detti prodotti o una parte di questi
secondo le istruzioni successive dell’acquirente fino a raggiungere un valore
totale uguale al prezzo fissato nel contratto, – ciascuna parte poteva recede-
re dal contratto mediante un preavviso di sette giorni, e – in questo caso,
l’acquirente recuperava il prezzo fissato nel contratto, diminuito del valore
dei beni già ceduti alla data del recesso. La Corte così argomenta: “#48.
L’art. 10, n. 2, secondo comma [della sesta direttiva], prevede che, nel caso
di versamento di un acconto, l’IVA diventa esigibile senza che la cessione o
la prestazione sia stata ancora effettuata. Affinché l’imposta possa diventa-
re esigibile in una tale circostanza, occorre che tutti gli elementi qualifican-
ti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione,
siano già conosciuti e dunque, in particolare, come l’avvocato generale ha
osservato al paragrafo 100 delle sue conclusioni, che, nel momento del ver-
samento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati.”
“#49. Tale conclusione è peraltro rafforzata dalla motivazione della propo-
sta della sesta direttiva (Bollettino delle Comunità europee, supplemento
11/73, p. 13), in cui la Commissione rileva che, «quando vengono incassati
acconti anteriormente al fatto generatore, il loro incasso rende esigibile l’im-
posta, poiché i contraenti dimostrano in tal modo di voler trarre anticipata-
mente tutte le conseguenze finanziarie legate alla realizzazione del fatto ge-
neratore” “#50. A tale riguardo, va ricordato che sono soggette all’IVA le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi e non i pagamenti effettuati quale
corrispettivo di queste ultime (vedi sentenza 9 ottobre 2001, causa C108/99,
Cantor Fitzgerald International, Racc. p. I-7257, punto 17). A fortiori, non
si possono assoggettare all’IVA gli acconti versati per cessioni di beni o per
prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate” “#51. Pertanto,
si deve risolvere … dichiarando che non rientrano nel campo di applicazio-
ne dell’art. 10, n. 2, secondo comma, della sesta direttiva pagamenti antici-
pati, quali quelli di cui alla causa principale, di una somma forfettaria ver-
sata per beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modifi-



l’aggiramento della norma, anche la ricerca del vantaggio tri-
butario35.

Sui temi di cui sopra la Commissione che ha formato que-
sto elaborato, ha, per il tramite del Consiglio direttivo dell’Or-
dine di Roma, portato a conoscenza del promotore di una ini-
ziativa legislativa, il proprio orientamento; fornendo in parti-
colare una nota illustrativa dove, rinunciando a definire l’abu-
so, si sollecita l’introduzione urgente di alcune disposizioni,
non in protezione di questo o quell’interesse specifico, bensì del
migliore e più corretto funzionamento del sistema, proponendo
al contempo una concreta formula di modifica normativa. En-
trambi sono qui riprodotte nell’allegato 4.1. Alcune delle for-
mulazioni proposte risultano accolte nel testo poi ufficialmente
depositato alla Camera dei deputati dall’on. Leo, come si può
riscontrare dal documento formale anche riprodotto nel mede-
simo allegato. La nostra proposta è stata portata a conoscenza
del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti con-
tabili che ha supportato l’iniziativa dell’on. Leo, fornendo pe-
raltro un proprio elaborato che differisce non poco da quanto
espresso nei contributi qui riprodotti ed in questa sintesi, ma
aderendo comunque al testo normativo proposto.  
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cato in qualsiasi momento di comune accordo dall’acquirente e dal vendi-
tore e dal quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere articoli, sulla ba-
se di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi momento,
recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato”. Come si ve-
de si tratta di una mera interpretazione del disposto pattizio alla luce della
norma. Nel nostro ordinamento, ovviamente, la conseguenza sarebbe simi-
le, in base all’art. 6.4 del D.P.R. 633/72: …“se anteriormente ... sia pagato
in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limi-
tatamente all’importo fatturato o pagato…”. Ed ancora una volta, di deve
osservare l’inutilità del ricorso alla CGCE.
35. Un caso che possiamo includere in questa categoria e sul quale ci ripro-
mettiamo di tornare in altra sede è Cass. 25 maggio 2009, n. 12042 (a pro-
posito della individuazione di passività in una cessione d’azienda). Altro ca-
so che includiamo, con esitazione, è discusso nel cap. 3.2 (plusvalenza su
cessione intercompany di partecipazione, assoggettata ad imposta sostituti-
va); ma forse si tratta di una sentenza non classificabile, non risultando evi-
dente il fondamento giuridico della decisione. 



Facciamo ora seguire un breve riepilogo dei contributi
presenti, ordinati nei macro-temi che costituiscono l’ordito di
questo lavoro. Con i quali contributi si è così venuto a for-
mare un libro che descrive un viaggio, nel mondo astratto e
complicato della disciplina tributaria del reddito delle impre-
se. Si tratta di materia che costituisce il crocevia di molte di-
scipline, per la quale occorrono sensibilità e competenze par-
ticolari. Lo scopo immediato del viaggio – che si è subito ri-
velato di esplorazione – era di riferire sulla portata effettiva
del canone di abuso del diritto in campo tributario, così come
affermato nel recente passato, con forza e frequenza non
usuali, dalla Corte di Cassazione. L’intento era quindi di for-
mare una sintesi dell’evoluzione in corso, ad uso dei colleghi
professionisti del diritto contabile e tributario. Ma l’indagine
ha prodotto ramificazioni e perplessità tali da dover, necessa-
riamente, suggerire di ampliare, con successivi interventi, la
portata dell’indagine.

Questo libro contiene una descrizione degli eventi36 più re-
centi ma contiene anche opinioni: queste sono espresse con
semplicità e fondate con argomentazioni ritenute sufficienti,
appunto allo scopo di mettere in evidenza come le regole im-
positive o contabili dovrebbero o potrebbero essere. Si potrà
non condividere l’argomentazione o la conclusione di ogni sin-
golo passaggio ma il mosaico che esce dal territorio visitato, le
istantanee scattate su questa o quella fase del viaggio, testimo-
niano di uno stato di confusione normativa ed interpretativa
assolutamente preoccupante che induce a prevedere la necessi-
tà di ulteriori ed approfonditi studi, certamente interdisciplina-
ri, per pervenire ad una “rappresentazione corretta e veritiera”
della situazione, con l’intento di stimolare iniziative di riorga-
nizzazione della disciplina formale, semplicemente necessarie.
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36. È possibile, anzi probabile, che quando raggiungerà il cortese lettore, al-
tri eventi si saranno succeduti, a conferma od a modifica di quanto espres-
so nel testo. Per questa ragione si segnala, al fine di facilitare i riscontri, che
l’elaborazione è generalmente formata con le informazioni principali dispo-
nibili fino alla metà di agosto 2009. 



Le opinioni espresse appartengono ai singoli autori, indicati per
ciascun contributo, e non coinvolgono gli altri autori né gli Stu-
di o le Organizzazioni di appartenenza. 

1.2.2Le sentenze comunitarie

Ecco una sintesi di come Aramini, Albano, Orlando, con
il contributo di cui al cap. 2.1, ricostruiscono l’evoluzione del-
la giurisprudenza della CGCE. Nelle prime sentenze (anni no-
vanta) s’individuano concetti e affermazioni generiche riguar-
danti da un lato i limiti impositivi dello stato membro (divieto
di esclusione automatica da agevolazioni fiscali di intere cate-
gorie di operazioni al solo fine di evitare la frode da parte di al-
cuni; libertà di localizzazione effettiva anche se motivata da fi-
scalità più mite; divieto di discriminazione per gli utilizzatori di
servizi tassati in modo più mite in altro stato membro), oppure
formulazioni generiche sull’abuso (diritto dello stato membro
di contrastare i tentativi di sottrazione alle leggi nazionali in ba-
se alle possibilità offerte dal trattato; inammissibilità del raggi-
ro mirante a trarre beneficio da abusi o frodi mediante l’eserci-
zio del diritto comunitario). Ma è del 2000 il primo inquadra-
mento sistematico dell’abuso per il quale s’individuano circo-
stanze oggettive nelle quali risulta che l’obiettivo della norma
comunitaria non è stato raggiunto; insieme a circostanze sog-
gettive consistenti nella creazione artificiosa delle condizioni
necessarie per ottenere un vantaggio. La verifica dell’elemento
soggettivo deve tendere ad accertare se l’attività controversa
abbia una sua propria giustificazione economica indipendente
dal vantaggio fiscale eventualmente perseguito.

Con il leading case della sentenza Halifax, C-255/02,
(2006), resa in materia di iva, si persegue l’equilibrio tra com-
portamento abusivo e garanzie per il contribuente. Da un lato,
infatti, si precisa che un abuso si configura con l’applicazione
solo formale della normativa producendosi un vantaggio fisca-
le contrario all’obiettivo perseguito dall’ordinamento se sussi-
stono elementi oggettivi da cui risulti lo scopo essenziale di ot-
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tenere quel vantaggio fiscale. Dall’altro lato, precisato che non
v’è obbligo per il contribuente di adottare il comportamento fi-
scalmente più oneroso, in presenza di scelte alternative legitti-
mamente perseguibili, si afferma anche che la normativa deve
essere certa e la sua applicazione prevedibile.

Sussiste però, uno stato d’incertezza sulla nozione di van-
taggio fiscale; sul tema, riferito alle sentenze di Cassazione, si
veda37 il successivo cap. 1.2.5.

La sentenza Halifax contiene anche specificazioni sull’inap-
plicabilità di sanzioni, amministrative o penali, nel caso di com-
portamento abusivo: ciò perché, si dice nella sentenza, per l’ap-
plicazione di tali sanzioni è necessario un fondamento normativo
chiaro ed univoco. Naturalmente, però, una volta accertato il
comportamento abusivo occorre “ristabilire la situazione quale
sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento han-
no fondato” ricalcolando opportunamente le imposte a debito o
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37. Ed anche L. Salvini, in Relazione al Convegno: Elusione Tributaria:
Abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna, Roma, 10 luglio,
2008, ove: “Deve tuttavia restare fermo che il semplice risparmio d’imposta
– che è l’elemento che finora la giurisprudenza interna ha privilegiato, sep-
pure contemporaneamente riaffermando (come fa del resto la CGCE, per la
quale l’obiettivo di ridurre il carico fiscale è di per sè una valida finalità
commerciale) il principio della libertà del contribuente di ricercare con il
proprio comportamento l’ottimizzazione del carico fiscale – non può costi-
tuire l’unico elemento sintomatico dell’abuso, dovendosi dimostrare che ta-
le risparmio è contrario alle finalità perseguite dal legislatore. E tali finalità
dovrebbero essere quelle specifiche del sistema o sottosistema impositivo
considerato, e non essere invece tanto generali da risultare del tutto evane-
scenti. Sembra evidente infatti che, in questo secondo caso, si riproporreb-
be la questione, dibattuta con riferimento all’applicabilità alla materia fi-
scale dell’art. 1344 cod. civ., se sia possibile individuare direttamente nel-
l’art. 53 Cost. la norma violata. Essendo peraltro il problema reso molto più
complesso dal fatto che, per quanto il comportamento abusivo debba con-
cretarsi, secondo la CGCE, in una “costruzione di mero artificio”, ben può
mancare in esso qualsiasi connotato fraudolento. Il richiamarsi al principio
di capacità contributiva in assenza di comportamenti fraudolenti amplia in-
definitamente la nozione di abuso e, conseguentemente, la discrezionalità
dell’interprete, a svantaggio della libertà del contribuente di determinare in
modo ottimale il proprio carico fiscale”.



a credito, anche nei confronti dei terzi contraenti. Questo riferi-
mento alle sanzioni non dovrebbe però essere sopravvalutato; in-
tanto perché la sentenza riguarda il comparto dell’IVA. E poi per-
ché non risulta che il diritto comunitario e le direttive in partico-
lare, specificatamente quelle sull’IVA, includano un riferimento
di qualsiasi sorta alle sanzioni. Tanto è vero che esse sono fuori
dall’armonizzazione, come risulta dall’entità problematica di
quelle italiane, considerate enormi e spesso oggetto di attenzione
e di critiche negli ambienti comunitari. 

Con specifico riferimento alle imposte dirette, la Corte
(2002) si è soffermata dapprima sull’opportunità che la nor-
mativa anti-abuso colpisca situazioni specifiche piuttosto che
negare globalmente specifici benefici a certe categorie di contri-
buenti perché solo alcuni di essi potrebbero impropriamente
avvantaggiarsi della normativa di favore.

Ma sopraggiunge un’evoluzione anche per le imposte diret-
te; siamo nel 2006 e stavolta la Corte, richiamando i precedenti
già sopra citati, affronta decisamente la questione del rispetto so-
lo formale dell’ordinamento. Così in materia di perseguimento di
un’imposizione più mite in altro stato membro, il comportamen-
to di ivi costituire un’apposita società non può essere contrasta-
to, a condizione che l’attività da questa svolta non sia un puro ar-
tificio ma consista invece in un insediamento reale avente ad og-
getto attività economiche effettive in tale altro stato.

Ed ancora, il riscontro che non si tratti di operazioni di
puro artificio ai soli fini fiscali può ben essere previsto dagli or-
dinamenti nazionali; purché, tuttavia, il contribuente sia messo
in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre ar-
gomenti ed elementi a giustificazione dell’effettività economica
dell’operazione, indipendentemente dal fattore tributario. Ad
ogni modo, risulta anche utilizzabile come valido punto di par-
tenza, un riferimento alle normali condizioni di mercato, crite-
rio già utilizzato nel diritto tributario internazionale.

Questo contributo contiene, infine, alcuni appunti in te-
ma di principi d’applicazione del diritto comunitario. Viene ri-
levato che, difformemente da quanto ritenuto per altri principi
generali (proporzionalità, affidamento, non discriminazione,

1. parte prima

47



1. parte prima

48

prevalenza del diritto comunitario, effetto diretto), la Corte
non ha ritenuto di addivenire ad una consacrazione formale
dell’abuso di diritto, appunto quale principio generale. Ciò in-
duce gli autori a ritenere che quanto finora statuito dalla Cor-
te abbia la valenza di principio d’interpretazione; e, convenen-
do con altri autori, ritengono che la Corte indicherebbe così l’e-
sigenza di controllare “se il diritto invocato dai contribuenti di-
sciplini realmente i fatti concretamente posti in essere, negando
tutela ove ciò non si verifichi”.

E quest’ultimo spunto, si osservi, è una prima conferma
dell’assunto dal quale eravamo partiti, cioè che un’appropriata
attività interpretativa – con mezzi ordinari – deve consentire di
contrastare le più frequenti manipolazioni delle disposizioni,
per mezzo di pratiche disinvolte che perseguono conseguenze
tributarie non previste né volute dall’ordinamento. 

In conclusione, il succo della giurisprudenza comunitaria
è che un soggetto può invocare un diritto garantito dalla nor-
mativa comunitaria solo nei limiti in cui la disposizione comu-
nitaria, che formalmente glielo conferisce, non gli serva a con-
seguire vantaggi illeciti e palesemente estranei agli obiettivi che
la stessa persegue. Al contrario, quando il diritto è esercitato
nei limiti posti dagli obiettivi perseguiti dalla disposizione co-
munitaria non c’è abuso ma solo legittimo esercizio del diritto
stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente al-
le norme nazionali sull’onere della prova, senza che venga com-
promessa l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi co-
stitutivi di una siffatta pratica illecita sussistono nel caso di spe-
cie. Insomma, per mezzo di un appropriato esame di elementi
oggettivi e soggettivi, si deve determinare se vi sia stato aggira-
mento della norma e perseguimento di un vantaggio d’imposta. 

1.2.3L’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione 

Un altro contributo di Aramini, Albano, Orlando (cfr.
cap. 2.2) ci offre una ricostruzione della più recente giuri-
sprudenza della Corte sul tema dell’abuso di diritto in campo



tributario. Utilizzando la ricostruzione contenuta nella moti-
vazione della sentenza Cass. 4 aprile 2008, n. 8772, si indivi-
dua il percorso, per la verità ondivago, costituito da una pri-
ma posizione (2000) di ritenere inefficaci verso l’amministra-
zione finanziaria solo quei negozi che tali fossero esplicita-
mente considerati dalla legge; seguita poi dalla comminatoria
di nullità per difetto di causa delle operazioni effettuate al so-
lo scopo di ottenere un risparmio d’imposta (2005). Sempre
del 2005 l’ulteriore evoluzione che l’Amministrazione finan-
ziaria è legittimata a dedurre (in sede di accertamento prima
ed in sede contenziosa successivamente) la simulazione asso-
luta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente o la nul-
lità per frode alla legge38, inclusa la legge tributaria (art. 1344
c.c.) e la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche
attraverso presunzioni. 

Dopo una prima prospettazione del 2005, è del 2006 il
primo riscontro formale di diretta applicazione del principio
stabilito dalla CGCE; riscontro che poi è stato ritenuto genera-
lizzato da ulteriori successive sentenze. Così, il canone che que-
sta giurisprudenza ha prodotto è letteralmente il seguente: “non
hanno efficacia nel confronti dell’Amministrazione finanziaria
quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano
“abuso di diritto”, cioè che si traducano in operazioni compiu-
te essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale;
ed incombe sul contribuente fornire la prova dell’esistenza di
ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non
meramente marginale o teorico”. 

Come si vede, e non è cosa da poco, manca il riferimento
ad uno dei due elementi essenziali indicati dalla CGCE, cioè
l’aggiramento dell’ordinamento.
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38. In particolare, su questo, Cass. 26 ottobre, 2005, n. 20816, ove si legge
“Il collegio ritiene cioè pertinente anche il richiamo all’art. 1344 del codice
civile poichè le norme tributarie appaiono norme imperative poste a tutela
dell’interesse generale del concorso paritario alle spese pubbliche (art. 53
Cost.) e su questo punto si dissente dalle argomentazioni accolte nella sen-
tenza di questa Corte, Cass. 03 settembre 2001, n. 11351”.
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Con una successiva evoluzione, siamo oramai nel dicem-
bre 2008, la Corte con tre sentenze a SS.UU39 individua nei
principi costituzionali di capacità contributiva e di progressivi-

39. Sia consentito di richiamare qui un risalente scritto dove già si stigmatiz-
zava, con circa vent’anni di anticipo, l’anomalia dell’operazione di dividend
washing, che ora la Cassazione, a Sezioni Unite, con una delle sentenze sopra
individuate, reputa contrarie all’ordinamento. Il seguente passo è tratto da:
Alfonso Trivoli, Contro l’introduzione di una clausola generale antielusi-
va nell’ordinamento tributario vigente, “Rivista di Diritto e Pratica Tributa-
ria”, volume LXIII, 4/1992, “…nella ricerca della discriminante tra compor-
tamenti leciti ed illeciti, un indizio importante può essere individuato nel ri-
scontro degli effetti economici dell’operazione rispetto a quelli tributari. È
possibile, infatti, che. la somma logica delle attività contrattuali e comporta-
mentali del contribuente non incida affatto sulla sua situazione patrimoniale
né su quella reddituale, rimanendo. queste al medesimo punto nel quale si
trovavano al momento dell’attività elusiva; se in queste circostanze, per il ve-
ro di già piuttosto anomale, si può rilevare che la trasposizione nel circuito
fiscale delle operazioni in questione genera un qualche effetto positivo d’im-
posta, si può allora ritenere che vi sia un indizio di elusione. È il cosiddetto
effetto circolare al quale spesso allude la Camera dei Lords inglesi, nella sua
funzione giurisdizionale La seguente esemplificazione potrà, servire da utile
veicolo per illustrare il concetto di cui sopra. Come noto, secondo l’ordina-
mento italiano, non difforme, sul punto, da altri ordinamenti europei, i Fon-
di comuni d’investimento sono sottratti alla normale operatività delle impo-
ste sul reddito; in via sostitutiva essi sono sottoposti ad un’imposta sul patri-
monio. Tra le conseguenze di questa scelta legislativa spicca quella per cui,
per i dividendi ricevuti, il soggetto ‘Fondo’ non può accreditarsi la ritenuta
subita né il credito di imposta, fermo restando, come detto, che i dividendi
non sono soggetti ad ulteriore imposizione se non in linea patrimoniale. In
questa situazione il Fondo potrebbe pattuire con un altro contribuente che
abbia un sostanzioso debito di imposta da assolvere, di cedergli le azioni da
cui derivano i dividendi, giusto per il tempo di consentire a quest’altro con-
tribuente di incassare il dividendo netto, accreditandosi la ritenuta ed il cre-
dito di imposta. Nel giro delle 48 ore necessarie, le azioni verrebbero ricedu-
te al Fondo, beninteso dopo lo stacco della cedola, ad un prezzo inferiore a.
quello per il quale furono acquistate un paio di giorni prima. Dal punto di
vista della controparte contrattuale, lo scarto di prezzo sulla compravendita
di azioni, che acquista la natura di minusvalenza su cessione, immediata-
mente detraibile, costituisce il costo dell’operazione, il cui provento lordo è
costituito dal dividendo incassato. Sotto il profilo tributario, il dividendo non
sconta, nella sostanza, alcun onere di imposta presso il percettore, a causa del
noto meccanismo del credito di imposta; risulta però che la minusvalenza su



tà dell’imposizione, la fonte giuridica da cui desumere l’esisten-
za di un generale principio anti-abuso nel nostro sistema tribu-
tario. Particolarmente rilevante, ai nostri fini, il seguente pas-
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titoli sia, come già rilevato, sicuramente ed immediatamente detraibile, gene-
rando un risparmio di imposta non solo ai fini irpeg ma anche a quelli ilor,
corrispondente, oggi, a circa il 48%.
Dal punto di vista del Fondo, alla rinunzia al dividendo al netto della rite-
nuta corrisponde la acquisizione della plusvalenza generata dal delta prezzo
tra le due operazioni di compravendita, normalmente baciate esattamente e
preordinate, di importo ovviamente superiore alla rinuncia fatta. Ne risulta
un arricchimento secco per il Fondo, senza ulteriori incombenze tributarie,
non essendo la plusvalenza ordinariamente imponibile in quanto assorbita
nella imposta sostitutiva corrisposta. Dal punto di vista del fisco la steriliz-
zazione nei confronti del Fondo degli effetti tributari ordinari del dividendo
(partecipazione alla formazione della base imponibile dell’irpeg con credito
di imposta ad accredito della ritenuta) – contropartita della imposta sosti-
tutiva e forfetaria – viene alterata dall’azione del Fondo medesimo che si av-
vale bensì della forfetizzazione del tributo, sottraendo la descritta plusva-
lenza ad ogni imposta, facendo in cambio godere, pattiziamente, l’altro con-
tribuente, della minusvalenza che – sia pur detraibile – è soltanto apparente
perché parzialmente compensata dal dividendo ricevuto, sostanzialmente in-
tassabile. Così il fisco, di fronte ad un invariato prelievo per il Fondo deve
purtuttavia riconoscere la detrazione per la minusvalenza all’altro contri-
buente. Si osservi che dopo l’operazione – cioè appena 49 ore dopo l’inizio
– il Fondo è di nuovo titolare delle medesime azioni, ha cassa equivalente al
dividendo (che formalmente non ha incassato, almeno direttamente) più ha
ulteriore reddito (e cassa), intassato, se non in linea patrimoniale, corri-
spondente al suo utile della operazione. Sempre dopo l’operazione, l’altro
contribuente è rientrato dal suo investimento che gli ha fruttato un dividen-
do, intassato, meno la minusvalenza (detraibile) che ha dovuto riconoscere
al Fondo. In genere, se non fosse per l’effetto di imposta l’operazione sa-
rebbe per lui in perdita; viene istintivo di chiedersi se nel caso specifico non
tornino applicabili anche le norme sulla interposizione soggettiva di cui al-
l’art. 30, legge 154 del 27 aprile 1989. Questa operazione riecheggia la cir-
colarità alla quale mi riferivo prima, anche se – occorre riferirlo senza in-
fingimenti – lo stacco cedole da parte di prestanome di ogni tipo è uno de-
gli sport nazionali della nostra borsa, in assenza di una specifica norma im-
peditiva del nostro ordinamento (già presente quando fu introdotta la ce-
dolare nel 1962 e poi non più riesumata nella sede delle riforme successive).
… A guardare bene, è proprio il ‘vantaggio’ di imposta che viene spartito tra
i due contraenti, per mezzo della fissazione dell’importo della plus/minu-
svalenza sui titoli”.



saggio di dette sentenze: “deve ritenersi insito nell’ordinamen-
to, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il prin-
cipio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti van-
taggi 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 economiche
apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera
aspettativa di quel risparmio fiscale”. Sembra doversi desume-
re che “l’utilizzo distorto” di cui sopra debba consistere in una
deviazione rispetto alla ratio legis della norma abusata40. Con
ciò confermando ulteriormente che una corretta interpretazio-
ne dell’ordinamento41 dovrebbe, di per se portare, in molti casi,
ad un opportuno inquadramento dell’abuso senza ricorrere a
principi generali sovraordinati e, di fatto, sfuggenti.

Il contributo qui in rassegna contiene anche numerosi al-
tri appunti e spunti interpretativi e conoscitivi. 
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40. Adottando cioè il canone interpretativo di cui alle preleggi, ricercando
cioè “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.
41. Nella stessa direzione sembra muoversi Lovisolo, cfr. cap. 2.2 quando
afferma che “Del resto, non ritengo blasfemo sostenere che il principio dell’
“abuso del diritto”, inteso ai fini antielusivi come divieto di sfruttare le nor-
me per ottenere (in via principale) un risultato disapprovato dal sistema, sia
già immanente nel nostro sistema” L’autore si riferisce, per la verità all’art.
37bis, D.P.R. 600/73; ma aggiunge una notazione particolarmente interes-
sante; cioè che “in tale disposizione notevole spazio viene dato ai profili di
carattere oggettivo, contrariamente al precedente art. 10 (legge n. 408/1990)
nel quale l’avverbio ‘fraudolentemente’ richiamava l’istituto civilistico della
frode alla legge, essendo questo istituto, a sua volta, stato oggetto di una let-
tura in chiave soggettiva tesa a privilegiare, nel comportamento in frode al-
la legge, l’elemento intenzionale. Nell’art. 37-bis, infatti, l’intentio elusiva
viene desunta oggettivamente dagli atti, fatti e negozi posti in essere dal con-
tribuente che hanno procurato una riduzione d’imposta od un rimborso “al-
trimenti indebiti”, aggirando lo spirito della norma tributaria e non sup-
portati da valide ragioni economiche”. A. Lovisolo, Abuso del diritto e
clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, “Rivista di diritto
tributario”, parte I, gennaio 2009, pp. 82-4. Dal che potrebbe ricavarsi, e
non solo in base a quanto rileva Lovisolo, che il riferimento alle valide ra-
gioni economiche è solamente un orpello, un’aggiunta non essenziale – even-



1.2.4 La prevalenza della sostanza sulla forma 

1.2.4.1 La rassegna delle figure simili in diritto 
e questioni sull’interpretazione

Gatti, Costa, con il contributo di cui al paragrafo 2.3 si
prefiggono di esplorare la possibile presenza del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, nel sistema giuridico o
nella cultura giuridica italiana, sia pure, eventualmente, con de-
finizione o modalità non specificamente coincidenti con la no-
zione che emerge dagli IAS d’importazione. Il filo conduttore
viene individuato nel concetto di causa del contratto che viene
analizzato nella sua evoluzione storica. Si ricava dalla lettura
tutta l’ampiezza delle discussioni, accompagnata però, dalla
sensazione di una eccessiva genericità degli argomenti che por-
tano ad una spiccata indecidibilità sul contenuto effettivo del
criterio di cui si discute. Tanto che si dà atto di obiezioni della
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tualmente utile come elemento di riscontro successivo – rispetto agli ele-
menti essenziali dell’aggiramento e del vantaggio/risparmio d’imposta. An-
che G. Tabet, in Relazione al Convegno: Elusione Tributaria: Abuso del di-
ritto tra norma comunitaria e norma interna, Roma, 10 luglio, 2008, s’in-
trattiene sull’argomento come segue: “Senonchè l’inserimento nella clauso-
la domestica dell’ulteriore riferimento all’assenza del business purpose ha,
da noi, polarizzato il dibattito sull’effettiva valenza di siffatta specificazio-
ne, considerata da taluno sostanzialmente ultronea rispetto alla nozione di
elusione e, invece, da altri come elemento essenziale della fattispecie norma-
tiva, salvo poi discutere se rappresenti un elemento costitutivo ovvero im-
peditivo della stessa. Certamente, il tema meriterebbe una approfondita ri-
flessione che esula però dai limiti imposti al presente intervento. Mi limito
quindi ad osservare che se è vero che l’assenza di business purpose non può
essere considerata un test risolutivo del conseguimento di un indebito van-
taggio fiscale, dovendosi andare anche alla ricerca delle norme tributarie ag-
girate, è anche vero che, nella prassi, lo sviamento dal regime impositivo di
una determinate fattispecie molto spesso si consegue ricorrendo ad architet-
ture negoziali anomale ed artificiose, che risultano del tutto prive di giusti-
ficazione, se esaminate in quella prospettiva di ristrutturazione aziendale in
funzione della quale sono stati concepiti alcuni dei più rilevanti regimi fiscali
agevolativi”.



dottrina tedesca che reputa la causa come un concetto giuridi-
camente inutile, in quanto si riduce ad una mera formula de-
scrittiva degli effetti che il contratto è idoneo a produrre. Ad
ogni modo, la dottrina si è comunque orientata verso l’indivi-
duazione di una concezione di causa che tenga conto dell’inte-
resse concreto delle parti, naturalmente nei limiti delle previ-
sioni del regolamento contrattuale (c.d. causa in concreto).
Sembra questo l’orientamento prevalente e, comunque, adotta-
to dalla Cassazione, anche recentemente (2006), secondo la
quale la causa del contratto può essere qualificata “in termini
di sintesi reale degli interessi che è diretto a realizzare anche al
di là del modello tipico utilizzato”42.  

Ricordato che l’interesse verso una nozione sufficiente-
mente chiara del concetto di causa del contratto è essenziale,
posta la comminatoria di nullità – in campo civilistico - per i
negozi che ne siano privi oppure che ne presentino una che sia
illecita, il contributo poi accenna alle varie patologie che pos-
sono riguardare la causa di un contratto, come i negozi in fro-
de alla legge, i negozi simulati ed i negozi indiretti. 

Passando ad un’esplorazione dell’uso della nozione del-
la prevalenza della sostanza sulla forma in campo tributario,
producono una rapida rassegna di alcuni contributi dottrina-
li incentrando l’attenzione sull’abilitazione alla riqualificazio-
ne dei negozi da parte dell’Amministrazione tributaria; ciò nel
campo dell’imposta di registro e delle imposte dirette, con ri-
ferimento alle clausole antielusive già presenti del D.P.R.
600/73. Infine, si dà conto di significative divergenze su argo-
menti che per la verità avrebbero già dovuto essere superati
da tempo: se cioè nell’interpretazione del diritto tributario
debbano necessariamente essere utilizzati i criteri interpretati-
vi e qualificatori vigenti nel diritto civile. Sul tema sembra
prevalere la visione che, francamente, sembra la più equili-
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42. Rimane da indagare l’area dei negozi cosiddetti ‘acausali’; ma, salvo par-
ticolari circostanze, la loro natura servente rispetto ad altri negozi collegati,
muniti di causa propria, può esimerci in questa sede dall’approfondire la
questione. 



brata: che cioè il diritto tributario non abbia (né possa avere)
regole interpretative sue proprie, essendo quindi sufficiente
utilizzare i normali criteri ermeneutici. 

Sempre sui temi generali dell’interpretazione, le questioni
dell’integrazione analogica ed il principio di tassatività, nell’or-
dinamento tributario, sono oggetto del contributo di Petrange-
li, di cui al paragrafo 2.5. L’autore esamina attentamente l’evo-
luzione dottrinale al riguardo dando conto di oscillazioni non
indifferenti. Ed anzi di uno stato d’incertezza ancora presente,
se non altro con riferimento alla frammentazione della questio-
ne con riferimento separato all’an debeatur rispetto invece alla
determinazione del quantum debeatur. Dal dibattito esaminato
da questo contributo risulta tuttavia chiaro che le generalizza-
zioni possono essere pericolose, dovendosi necessariamente
considerare la natura del tributo all’esame. Come già rilevato,
in questa sede ci occupiamo prevalentemente delle questioni
inerenti l’imposizione43 del reddito d’impresa prodotto da una
società di capitali. Ebbene, in questo contesto si deve osserva-
re, da un lato che con il principio di derivazione – cioè, nell’ac-
cezione tradizionale, della dipendenza delle operazioni imponi-
bili dalle risultanze del conto economico, di cui all’art. 83,
TUIR/917, versione corrente – la normativa tributaria viene in
un certo qual modo integrata dalla normativa contabile-civili-
stica: è, infatti, pacifico che un elemento di reddito, positivo o
negativo, presente nel conto economico ha la sua valenza fisca-
le automatica, a meno che non vi siano norme specifiche in
campo tributario che ne fissino una regolamentazione partico-
lare. E dall’altro lato, sussiste ancora, con la sua valenza inter-
pretativa, il passo della Relazione che accompagnava la prima
versione del TUIR consistente nell’esplicita affermazione che
l’impianto dell’intero Testo Unico è specificamente formulato
in modo da definire tassativamente le fattispecie imponibili: di
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43. Si evita qui di entrare nelle specifiche e complicatissime questioni della
determinazione della base imponibile dell’IRAP; trattandosi comunque di
impostazioni pacificamente anomale, non ne potremmo ricavare indicazio-
ni che siano generalizzabili. 



modo che se una qualche operazione non è esplicitamente pre-
vista, essa rimane estranea all’imposizione. 

Ebbene, l’evoluzione dell’assetto ci porta ora a considera-
re che la dipendenza di cui sopra è – almeno per i soggetti IAS
– ulteriormente rafforzata dalla prescrizione di adottare il cri-
terio della prevalenza della sostanza sulla forma nell’interpre-
tazione delle norme tributarie, come da Regolamento, più so-
pra citato. Di converso, la certamente incauta affermazione del-
la Relazione sulla tassatività dell’ordinamento, è apertamente
smentita da dottrina recente (Falsitta) secondo cui l’abituale
tecnica normativa adottata dal legislatore tributario collega il
tributo non a fattispecie “tassative” ed “esclusive” bensì a fat-
tispecie a forma libera e aperta. Il superamento della littera le-
gis e l’applicazione del ragionamento analogico sarebbero, se-
condo tale orientamento, strumenti indispensabili per discipli-
nare casi analoghi a quelli indicati espressamente ed esemplifi-
cativamente dalla norma impositiva, fatta salva la possibilità di
applicare le norme antielusive, qualora lo strumento analogico
dovesse essere utilizzato impropriamente per ottenere indebiti
risparmi di imposta

Resta da osservare che spesso è il legislatore che, al di la
del tentato inquadramento di carattere generale da parte della
dottrina, formula disposizioni “per casi e con intenti esaustivi
di tutte le fattispecie potenzialmente rilevanti” (come, con for-
mula felice, rileva Fedele). E con ciò sembrerebbe mantenere
corpo la questione della tassatività dell’ordinamento. Sennon-
ché, come già discusso altrove in queste annotazioni, si può ve-
rificare che spesso, troppo spesso, la normativa è espressa in
modo impreciso, talvolta bizzarro, rendendo, così, problemati-
ca una ricostruzione dell’intento del legislatore44: che talvolta,
purtroppo non è inquadrato nel sistema bensì è meramente
orientato all’incremento del gettito, con danni di credibilità
piuttosto severi45. Ed infine, la complessità dei traffici moderni,
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44. Si valuti al riguardo l’esempio di cui al cap. 3.2.
45. Sull’argomento si può fare utile riferimento alla recente introduzione di
una limitazione alla deducibilità degli oneri finanziari, commentata in un



aperti alle esigenze portate da scambi con interlocutori appar-
tenenti a culture e normative diverse, produce elementi reddi-
tuali d’incerta qualificazione: in questi casi, peraltro oramai as-
sai frequenti, sarebbe innaturale limitare l’ambito dell’analogia
alle “imperfezioni” o “lacune” rilevabili ai tempi di Micheli
(cfr. cap. 2.5). 

Si deve inoltre opportunamente considerare l’evoluzione
della stessa dottrina privatistica, secondo la quale46 “La plura-
lità e la diversità degli interessi sottostanti l’atto di autonomia
…. non si esauriscono a volte in un singolo e unitario contrat-
to, ma, caratterizzando in concreto la fruizione perseguita dal-
l’atto di autonomia privata, rendono necessario che tale com-
plessità si esprima nell’unita formale dell’operazione economi-
ca, la quale, in quanto tecnica di costruzione concettuale della
fattispecie, è di per se stessa subordinata alla qualificazione, nel
senso della tipicità o atipicità, dello schema negoziale scelto
dalle parti. … Il continuo mutare delle concrete forme di rego-
lamenti d’interesse deve dunque indurre ad indirizzare ogni in-
dagine sul contratto verso una prospettiva ermeneutica di più
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elaborato della Commissione imposte dirette dell’Ordine di Roma
(cfr. “www.odcec.roma.it, documenti, pubblicazioni delle commissioni”, Il
nuovo regime tributario degli oneri finanziari, 23/1/2009) ove si legge
“Conclusivamente, la limitazione della deduzione degli interessi (e degli
oneri similari) rischia di creare un impatto che si pone al di fuori del siste-
ma. Ciò pone delicati problemi con riferimento alle notate aree grigie ri-
guardanti la nozione stessa di oneri finanziari oggetto della limitazione. È
evidente che un contribuente in buona fede, nei casi dubbi dovrebbe poter
essere in grado di ricercare, e di fondare, la ragionevole previsione della re-
gola specificamente applicabile, in base all’intento perseguito dal legislato-
re. Ma se l’intento del legislatore è solo quello di ‘fare cassa’ – sovvertendo
le regole tradizionali, e corrette, di determinazione della base imponibile –
come potrà ricercare questo contribuente – e coloro che lo assistono profes-
sionalmente – la ‘giusta’ regola da applicare? E quale mai potrà essere la di-
fesa del contribuente, all’insorgere di divergenze d’interpretazione da parte
dell’amministrazione in sede di accertamento per stabilire se c’è stato svia-
mento dell’ordinamento nel perseguire un risparmio d’imposta”.
46. E. Gabrielli, Il contratto e l’operazione economica, da “Rivista di di-
ritto civile”, 2003, fasc. 2, p. 93.



ampio orizzonte e di più largo respiro sistematico: quella del-
l’operazione economica. …L’idea che il contratto possa conti-
nuare a vivere nel mondo dei fatti giuridicamente rilevanti co-
me una monade isolata appare oramai un retaggio di quella
sorta di romanticismo giuridico riconducibile al dogma della
volontà di ottocentesca memoria. Il contratto del terzo millen-
nio - in ragione del contesto nel quale viene edificato e per la
realizzazione degli interessi che deve soddisfare - al contrario,
subisce necessariamente condizionamenti e dipendenze ulterio-
ri rispetto agli enunciati delle parti, e la recente legislazione in-
terna e comunitaria pone in evidenza i segni manifesti di que-
sto fenomeno”.

Naturalmente, la questione dell’interpretazione e dell’ap-
plicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla
forma si pone sia nel campo del diritto dei bilanci (cfr. capitolo
immediatamente successivo, 1.2.4.2) sia, di riflesso, ove speci-
ficamente o necessariamente richiamato, nel campo tributario.
Il processo che interessa in questa sede è l’applicazione di una
norma tributaria ad un caso concreto. A tal fine sembra neces-
sario transitare dapprima per l’inquadramento dei fatti secon-
do le norme di diritto comune che reggono i rapporti tra le par-
ti; per poi passare all’inquadramento secondo il diritto civile
per successivamente individuare l’appropriata disciplina tribu-
taria, eventualmente difforme o comunque con funzioni diver-
se rispetto al diritto comune. 

Rimane quindi centrale la corretta interpretazione del ne-
gozio, come si ricava dalla seguente citazione – Cass., 21/5/58,
n.153847 – di certo non innovativa ma scolpita in modo ap-
prezzabile, perfettamente rispondente ai temi qui in discussio-
ne: 

“La qualificazione giuridica di un negozio importa
due distinte operazioni in ordine logico: la prima
consiste nella identificazione e fissazione degli ele-
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47. Tratta da P. Cendon, L’interpretazione del contratto V, p. 259, #73



menti costitutivi del rapporto e nell’accertamento
del contenuto economico dell’attività negoziale e
delle finalità pratiche perseguite dalle parti: la se-
conda consiste nell’attribuzione del nomen juris pre-
via interpretazione sul piano giuridico degli elemen-
ti accertati con la prima operazione, il che importa
riferimento di essi e del contenuto economico degli
schemi di classificazione e al tipo di contratto se-
condo l’ordinamento positivo, al fine di stabilire il
significato giuridico di eventuali deviazioni e sconfi-
namenti da un paradigma all’altro”. 

Questa sentenza è commentata da Alpa con riferimento al-
l’assetto economico del contratto, come segue “Le regole di in-
terpretazione appaiono allora come lo strumento legittimo che si
affida al giudice per dare un significato al regolamento ma anche
per bilanciare la prestazione secondo l’economia interna del con-
tratto”. Ad ogni modo, lo stesso Alpa in altro scritto – giovani-
le, 1973, era ricercatore a Genova - così annota una sentenza di
Cassazione48 “La ricerca della comune intenzione delle parti non
può esaurirsi nell’interpretazione dei termini del contratto, ma
deve tendere alla ricostruzione del regolamento negoziale attra-
verso le clausole complessivamente intese, senza frantumarne il
contenuto caratterizzato dall’unicità dell’intento”; secondo Alpa
(col. 1512) occorre assumere . “...come criteri di giudizio per as-
sicurare la corrispondenza del (complesso ed articolato) regola-
mento contrattuale ai piani economici che ciascuna parte aveva
predisposto, le finalità pratiche che (in considerazione degli ob-
blighi e dei rischi assunti) essi erano disposti a realizzare ed il
‘fondamento’ del negozio la cui alterazione finisce per impedire e
per annullare del tutto la soddisfazione di quegli interessi”. 

Si osservi che la stessa sentenza annotata è di per se piut-
tosto interessante perché – già nell’epoca, ormai remota, in cui
è stata resa - smonta, ai fini dell’imposta di registro, l’incrocio
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48. cfr. “Giurisprudenza Italiana” 1973, da col. 1507, Cass., 7 dicembre,
1970, n. 2589



di due prestazioni asseritamente gratuite, a causa dell’incredi-
bilità appunto di operazioni senza corrispettivo (se ne può tro-
vare traccia ancora recentemente nella prassi di un grande Co-
mune, di concedere - “gratuitamente”, o “nummo uno” - la su-
perficie su bene demaniale per la costruzione di un’opera pub-
blica, poi oggetto di concessione d’uso al costruttore). 

Peraltro, il materiale di cui sopra sintetizza la posizione
della dottrina classica (cfr. Messineo, Interpretazioni del con-
tratto, pag. 98) secondo la quale: “quel che si domanda all’in-
terprete (giudice, o giurista), è, appunto, la determinazione de-
gli obblighi e dei diritti di ciascun contraente; i quali assumono
rilevanza, soltanto o prevalentemente, nell’atto in cui ci si ac-
cinga a ricavare, dal contratto, quello che, sotto l’aspetto eco-
nomico, può chiamarsi il risultato (effetti) e, sotto l’aspetto giu-
ridico, la perdita di un diritto, cui corrisponde, dall’altra parte,
la pretesa a un comportamento della controparte, o l’acquisto
di un diritto. Si procede all’interpretazione del contratto …, al-
lo scopo di sapere, non soltanto che cosa i contraenti …, con
esso hanno voluto dire, ma per quanta parte i contraenti si av-
vantaggino, o restino gravati, dal contratto, stretto fra di loro”. 

Questi principi risultano comunque frequentemente ap-
plicati in Cassazione, come si può ricavare da Cass. 29 ottobre
1991, n. 11504; sia pur resa in tema di diritto di lavoro, que-
sta sentenza così argomenta: “Come già affermato da questa
Corte, il problema della qualificazione giuridica del contratto si
risolve normalmente in due distinte operazioni di ordine logico.
La prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi
del rapporto, nonchè nell’accertamento del contenuto econo-
mico dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite
dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del
“nomen juris” previa interpretazione sul piano giuridico degli
elementi precedentemente accertati”.

Quindi, pacificamente, la ricerca e valorizzazione degli ef-
fettivi contenuti economici dei negozi costituiscono elementi es-
senziali di una corretta interpretazione, in base alla quale ricer-
care con altrettanto corretta indagine la normativa tributaria
applicabile a detti effetti economici. 
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49. Al proposito si possono ricordare altre passate fughe del legislatore co-
me ad esempio quella relativa alla mancanza di una definizione o perfino di
una regolamentazione del disavanzo (ed anche dell’avanzo) di fusione,
quando questo istituto fu allineato all’ordinamento europeo, a seguito di di-
rettiva comunitaria; lasciando un gap ingiustificato, riempito solo successi-
vamente dalla riforma societaria con le indicazioni di cui all’art. 2504.bis.
Sull’argomento occorre tuttavia considerare che, come ricorda Patti, già du-
rante la stesura del codice del 1942, si mise in luce che compito del legisla-
tore non è quello di offrire nozioni o definizioni ma di prevedere la discipli-
na degli istituti, spettando semmai alla dottrina il compito di ricostruire le
definizioni sulla base della disciplina. Anche Salafia ritiene giusto che le nor-

1.2.4.2 Prima apparizione nel diritto dei bilanci 

Come noto, l’art. 2423 bis comma 1, n. 1 (ex Riforma so-
cietà D. Lgs. n. 6 del 2003) afferma che nella redazione del bi-
lancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo pru-
denza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, non-
ché tenendo conto della funzione economica dell’elemento del-
l’attivo o del passivo considerato. Nella Relazione Ministeriale
si ricorda che talune operazioni sono attualmente contabilizza-
te secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti mentre la
moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale pre-
vedono che la rappresentazione in bilancio di queste operazio-
ni (e in generale di tutti gli accadimenti economici) sia effettua-
ta secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali.
Si è pertanto previsto di introdurre una disposizione di caratte-
re generale, già presente nel D. Lgs. n. 87 del 1992 che disci-
plina i bilanci bancari, secondo cui il bilancio è redatto privile-
giando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla
forma. Sull’applicazione del principio in campo bancario riferi-
sce il contributo di Vertolli, cui al capitolo 2.10. 

Dalle prime interpretazioni dottrinali dell’art. 2423 bis.1
si può ricavare una sconcertante sensazione di inconsistenza ed
indeterminatezza. Si discute, infatti, perfino se un’interpreta-
zione della locuzione debba ricercarsi su “quanto” rappresen-
tare piuttosto che sul “come” o sul “cosa” deve essere oggetto
di rilevazione49. 



Al riguardo si può avanzare l’ipotesi che la formula in-
trodotta dal nuovo art. 2423 bis, n. 1, possa interpretarsi nel
senso che nel tener conto della funzione economica degli ele-
menti dell’attivo e del passivo il redattore del bilancio debba
prendere in considerazione il concreto interesse (che, in quanto
meritevole di tutela per l’ordinamento, da luogo ad un rappor-
to causalmente “valido” - e quindi “protetto”) che mediante il
contratto posto in essere la parte stessa tende a soddisfare. In-
somma, rendere in termini giuridici italiani la concezione della
“commercial logic” inglese (si veda su questo il contributo di
Laghi, Giornetti, di cui al capitolo 2.11). Ad ogni modo sembra
utile il riferimento a Caratozzolo secondo il quale il principio
in questione non riguarda il problema di come applicare i cri-
teri di valutazione delle attività e passività patrimoniali, bensì il
più ampio problema, che è logicamente e cronologicamente an-
teriore al primo, della determinazione degli effetti economici
degli atti di gestione compiuti dagli amministratori e della loro
corretta rilevazione nella contabilità generale ed iscrizione nel-
lo stato patrimoniale e conto economico di bilancio.

1.2.4.3 Evoluzione e significato possibile nella dottrina 
contabile 

Il contributo di Laghi, Giornetti, cap. 2.11, offre la consi-
derazione fondamentale che la nozione di prevalenza della so-
stanza sulla forma è un connotato per così dire costitutivo dei
principi contabili internazionali: esso informa i singoli principi,
essendo preso a base dallo standard setter che li ha formulati.
Si apprende anche che il principio deve essere applicato dal re-
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me non forniscano la nozione di unità della direzione e coordinamento, da-
to che funzione delle norme giuridiche non è quella di dare definizioni e no-
zioni, ma quella di prescrivere o vietare condotte. Secondo questa fonte, le
definizioni, e le nozioni delle fattispecie normative devono essere costruite
dall’interprete, mediante l’utilizzo di tutti gli elementi lessicali, logici, stori-
ci e sistematici ricavabili dall’esame delle norme e dell’intero ordinamento.



dattore del bilancio ogniqualvolta vi sia la necessità di rappre-
sentare un’operazione che non trovi regolamentazione in alcu-
no specifico principio contabile già emanato.

Nonostante questa valenza centrale, è sorprendente che,
né il Framework, che comunque non è un principio contabile50,
né alcuno dei principi specifici, ne contenga una definizione. Se-
condo le elaborazioni di Laghi, Giornetti, la chiave d’ingresso
per la comprensione dei parametri di questo principio si trova
nell’impianto costruttivo dei principi contabili medesimi, che,
privilegiando gli aspetti patrimoniali, stabiliscono che le rileva-
zioni contabili hanno per oggetto l’iscrizione o la variazioni di
attività e passività: ed in quest’ottica, si può/deve iscrivere (ad
esempio) un’attività quando si sia acquisita la parte prevalente
dei rischi e benefici ad essa inerenti, indipendentemente dal pas-
saggio legale della proprietà. E reciprocamente per il passivo.
La maggior parte delle imputazioni di conto economico (o di
patrimonio netto) risultano come mere conseguenze di tale ap-
proccio patrimonialistico. 

Quest’impostazione viene data come ovvia nel mondo
anglosassone51 e questo spiegherebbe la mancanza di riferi-
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50. E pertanto non è stato omologato dalle autorità comunitarie come in-
vece è accaduto ed accade correntemente per i singoli IFRS individualmen-
te introdotti. 
51. Da un approfondito studio denominato Measurement Bases for Finan-
cial Accounting Measurement on Initial Recognition, Prepared by staff of
the Canadian Accounting Standards Board nel 2005, si apprende di
una indagine nei vari frameworks nazionali; ed a proposito della prevalen-
za della sostanza sulla forma, ecco il reperto: “Paragraphs 30-54 of the pa-
per summarize certain key aspects of the conceptual frameworks of the
IASB and national standard setters in developing evaluation criteria for
measurement bases. The frameworks are used for this purpose as they are;
no attempt is made to evaluate the frameworks”. “B4. Reliability of Finan-
cial Information: The frameworks exhibit some interesting variations in de-
scribing the component elements of reliability. Each framework sets out a
set of such elements, which may be summarized as shown in Figure 1. The
following features of the frameworks’ discussions of reliability are particu-
larly noteworthy: (a) All of the frameworks unequivocally state representa-
tional faithfulness as a separate element, and often as the first one. IASB and



menti ricostruttivi espliciti nel corpo dei principi contabili.
Soccorre comunque un utile ausilio interpretativo, costituito
dal FRS 552 dell’Accounting Standard Board inglese, che, ap-
punto, discute della portata53 e della applicazione di questo
principio. Colpisce in quel contesto un passaggio sull’argo-
mento, centrale, dell’iscrizione di un’attività. Cioè la seguen-
te concatenazione:
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Australian frameworks state substance over form as a separate element,
whereas the others view it as a feature of representational faithfulness. Re-
presentational faithfulness appears to have effectively the same meaning in
all of the frameworks, even though expressed in somewhat different ways.”
52. Più precisamente, Reporting the substance of transactions (in respect of
its application in the UK and in the Republic of Ireland), April 1994. Ri-
sultano integrazioni successive di questo documento ma non modifiche alla
parte generale qui commentata.
53. Che può essere così sommariamente sintetizzata: il FRS (Financial Re-
porting Standard) # 5 si fonda sull’obiettivo generalissimo (p. 8) di assicu-
rare che nel bilancio sia rappresentata la sostanza delle operazioni condotte
dall’impresa: detta sostanza, assimilata agli ‘effetti commerciali’, origina at-
tività, passività, utili e perdite che debbono essere fedelmente rappresentati
nel bilancio. Ed, infatti, l’impostazione del FRS è che la sostanza va ricerca-
ta per mezzo dell’individuazione delle attività (assets) e delle passività (lia-
bilities) generate dall’attività d’impresa; entrambi possono essere ‘nuovi’ od
anche essere variazioni di assets e liabilities preesistenti. Posto che i benefi-
ci economici futuri inerenti ciascun asset non sono mai assolutamente certi,
una chiave di riconoscimento dell’esistenza di un asset è appunto la circo-
stanza che l’impresa subisca o si avvantaggi di tali variazioni. Similmente,
relativamente alle liabilities, un indice di riconoscimento può consistere nel-
la presenza di circostanze nelle quali l’impresa non sarà in grado di esimer-
si dall’assolvere l’obbligazione contratta. Ne consegue che quando l’impre-
sa mantiene tutti i più rilevanti diritti sul bene (significant rights to benefits)
e l’esposizione ai più rilevanti rischi di detto bene (all significant exposure
to risks), allora il bene potrà essere iscritto in bilancio, e viceversa (si veda-
no i punti e, f, i) della premessa, general, p. 5). Il # 23 detta regole partico-
lari quando c’è una modifica nei diritti e rischi inerenti un particolare ele-
mento dell’attivo, come ad esempio quando si trasferisce solo parte di detto
elemento; o quando il trasferimento è temporaneo, in quanto riguarda sola-
mente una parte della vita utile del bene; od, infine, quando vengono tra-
sferiti solo parte dei benefici/rischi.



“A key step in determining the substance of any
transaction is to identify whether it has given rise to
new assets or liabilities for the entity, and whether it
has increased or decreased the entity’s existing assets
or liabilities”.

assieme a

“Assets are, broadly, rights or other access to future
economic benefits controlled by an entity; liabilities
are, broadly, an entity’s obligations to transfer eco-
nomic benefits”.

Risulta quindi che oggetto della rappresentazione patri-
moniale, ad esempio delle attività, debbano essere i beni in ogni
senso che il soggetto controlla: non necessariamente quelli che
detiene a titolo di proprietà54. È quindi l’oggetto della rileva-
zione che viene in evidenza in questa fase e non già la sua va-
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54. Alcune altre questioni trattate nel FRS 5 o nei suoi aggiornamenti sono
piuttosto interessanti e toccano da vicino alcuni aspetti che abbiamo già vi-
sto in relazione alla migliore interpretazione dell’ordinamento giuridico che
abbiamo qui da noi: il documento inserisce (#32 e ss; #95) la nozione di
quasi-subsidiaries per includervi quei casi di soggetti in cui l’impresa ha sol-
tanto un controllo di fatto, potendone regolare le attività: ne consegue ge-
neralmente che le operazioni del veicolo (quasi-subisiary) dovranno essere
consolidate dall’impresa in quanto è questa che potendolo controllare assu-
me il rischio delle attività del veicolo. Il documento dispone che ove non vi
siano controllate formali e quindi non vi siano “group accounts” formali
(bilancio consolidato) l’impresa dovrà allegarne uno specifico che include le
quasi subsidiaries. L’individuazione di operazioni “più” complesse che nor-
malmente richiedono l’applicazione della prevalenza della sostanza sulla
forma, può effettuarsi (# 47) ad esempio quando (a) c’è la separazione tra il
trasferimento del titolo giuridico dal diritto ai benefici/rischi relativi al me-
desimo bene; (b) c’è un collegamento tra varie operazioni, di modo che l’“ef-
fetto commerciale” può essere percepito e compreso solamente consideran-
do l’intera serie delle operazioni; (c) risulta l’inclusione di opzioni o condi-
zioni tali che sia altamente probabile che l’opzione sarà effettivamente eser-
citata o la condizione soddisfatta.
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55. Si può ipotizzare, ma la questione richiederebbe un approfondimento
specifico, che la preferenza per il controllo rispetto alla proprietà sia giusti-
ficata da una migliore significatività dei risultati della gestione, così ottenu-
ti. Si darebbe, infatti, conto dell’utilizzo delle risorse comunque a disposi-
zione, facilitando nel contempo la confrontabilità con le risultanze di un al-
tro operatore simile, indipendentemente dalla forma giuridica con cui dette
risorse, effettivamente disponibili per entrambi, sono state acquisite e/o so-
no correntemente detenute. 

lutazione, come alcuni ritengono si sia voluto fare con l’impre-
cisa introduzione nel nostro sistema, discussa nel precedente
cap. 1.2.4.2. Insomma, oggetto primario delle rilevazioni sono
quel fascio di rapporti che sono sotto il controllo del soggetto
e non meramente quelli dei quali egli sia meramente titolare
giuridico. Si tratta, con tutta evidenza di un principio rilevante
che sposta significativamente l’asse tradizionale seguito nella
prassi contabile nostrana. È però opportuno sottolineare come
risulti incongrua la dizione di “prevalenza della sostanza sulla
forma”: con essa si propone un contrasto mentre la questione è
piana e senza conflitti. Si tratta, infatti, di rendere oggetto di ri-
levazione – se si parla di attività – il bene nel momento della sua
concreta e piena disponibilità economica (controllo) piuttosto
che al momento in cui se ne acquisisca il titolo giuridico55; nor-
malmente i due momenti coincidono e quindi la questione sor-
ge solo se e quando vi sia differenza. E la mancanza di conflit-
to è icasticamente rappresentata nel titolo del FRS 5 dove si
esplicita che il documento si occupa della “Rappresentazione
della sostanza delle operazioni” e non già della prevalenza o su-
periorità di alcun principio rispetto ad altri. 

Naturalmente, la diversità dell’oggetto (iniziale) della rile-
vazione - sempre semplificando drasticamente (e quindi, proba-
bilmente, errando) e limitando la discussione ad un’attività - non
dovrebbe in astratto condurre a rilevazioni complessivamente
difformi, se si osserva l’intero ciclo di vita di detta attività. Si ac-
cenna qui solamente alla seguente questione che meriterebbe, con
altre consimili, un approfondimento sistematico: nella rappre-
sentazione classica, la vendita di un bene mobile si perfeziona
con la consegna, dando luogo ad un ricavo per il venditore e ad



un costo per l’acquirente; il prezzo pagato dal compratore an-
nullerà l’obbligazione da questo assunta ed il credito generato
dal ricavo, nella sfera del venditore. Se vi sono rischi trattenuti
dal venditore, il redattore del bilancio di detto venditore valute-
rà con cautela se e quanto accantonare ad uno specifico fondo ri-
schi56. Di converso, se oggetto della rilevazione è l’attività in pre-
senza di controllo il redattore del bilancio del venditore cedente
dovrà valutare se il trattenimento dei rischi è sufficientemente ri-
levante per determinare il mantenimento del controllo malgrado
il trasferimento della proprietà. In caso affermativo, non vi sarà
(ancora) alcun ricavo e la somma eventualmente incassata a tito-
lo di prezzo sarà allibrata nel passivo, fino al momento in cui il
regime dei rischi sarà divenuto ininfluente (per cessazione o per
trasferimento). Simile sospensione degli effetti reddituali dovreb-
be avvenire nella sfera del compratore. Naturalmente, l’applica-
zione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha
ramificazioni assai più ampie di quanto sopra illustrato, come
opportunamente rileva Vacca57. Ed essendo queste ramificazioni
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56. Anche meritevole di approfondimento risulta la questione nel regime ci-
vilistico nostrano: nel quale è pacifico che con la consegna (di un bene mo-
bile) c’è il passaggio di tutti i rischi. E secondo il quale la giurisprudenza
sembra orientata per il mantenimento dell’archetipo della compravendita
anche quando le parti abbiano esplicitamente pattuito – anche con contrat-
tazione eventualmente collegata – che il venditore trattenga una parte anche
significativa dei rischi.
57. Cfr. Ivan Vacca, Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma, etc., in “Rivista di Diritto Tributario”, 10/2006: “Ulte-
riori esempi di questo nuovo modo di contabilizzare i fatti dì gestione si rin-
vengono nei principi IAS/IFRS che disciplinano i più svariati settori del bi-
lancio. Si pensi all’acquisto di azioni o di obbligazioni proprie da esprimere
in bilancio come fenomeno estintorio del rapporto cartolarizzato in tali be-
ni che pur rimangono, viceversa, suscettibili di circolazione sotto il profilo
giuridico; o ancora alla contabilizzazione delle obbligazioni convertibili o
cum warrant con riferimento alle quali si richiede all’impresa di atomizzare
il contratto giuridicamente unitario distinguendo il rapporto di prestito da
quello di equity; alla contabilizzazione delle commesse con il criterio del
combining e del segmenting per valutare unitariamente, al ricorrere di de-
terminati presupposti, commesse relative a contratti separati e separare, vi-
ceversa, il trattamento contabile di commesse relative al medesimo contrat-



in base esclusivamente casistica, esse risultano difficilmente ri-
portabili ad un percepibile archetipo di principio. Il che ovvia-
mente presenta notevoli inconvenienti.

Ritornando al controllo, nello stesso contributo di Laghi,
Giornetti, si osserva che l’applicazione tipica del principio di pre-
valenza della sostanza sulla forma, forse l’applicazione più forte,
è la redazione del bilancio consolidato: ove la controllante regi-
stra come propri i beni appartenenti giuridicamente alle control-
late. Nella stessa sede sono illustrati altri casi in cui, anche da noi,
si ritiene di dare applicazione a questo principio. Vi si trovano,
infine, anche rilevanti commenti sull’inevitabile crisi della c.d.
funzione organizzativa del bilancio (d’esercizio). 

1.2.5 Gli aspetti problematici

Dalle indagini compiute, risulta dunque che l’importazione
del principio del divieto di abuso del diritto in campo tributario,
come individuato dalla CGCE, consiste nell’impedire ad un sog-
getto di conseguire vantaggi illeciti e palesemente estranei agli
obiettivi che la disposizione comunitaria persegue. Al contrario,
quando il diritto è esercitato nei limiti posti dagli obiettivi perse-
guiti dalla disposizione comunitaria non c’è abuso ma solo legit-
timo esercizio del diritto stesso. Spetta al giudice del rinvio veri-
ficare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della pro-
va, se gli elementi costitutivi di una siffatta pratica illecita sussi-
stono nel caso di specie. Insomma, per mezzo di un appropriato
esame di elementi oggettivi e soggettivi, si deve determinare se vi
sia stato aggiramento della norma e perseguimento di un van-
taggio d’imposta. 
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to; alle rilevazioni dei servizi in corso di esecuzione da effettuarsi in pro-
porzione ai corrispettivi pattuiti anche laddove si tratti, giuridicamente, di
rapporti non di durata nel tempo (come la locazione) ma di risultato (come
i servizi di consulenza) per i quali il diritto al corrispettivo non è ancora ma-
turato; alla rilevazione fra i componenti di conto economico delle stock op-
tion assegnate ai dipendenti etc.”



Le principali questioni aperte, trattate, ma non soddisfa-
centemente risolte, almeno a giudizio dei redattori dei contributi
e di questa sintesi, riguardano la nozione di (illecito) vantaggio
tributario e l’estensione del principio dell’abuso così individuato
al campo dei tributi non armonizzati, specificatamente le impo-
ste sui redditi. È ben vero che si è ritenuto opportuno specificare
– come sopra riportato – che il contribuente è libero di organiz-
zare i propri affari nel modo che ritiene più opportuno, eserci-
tando così, legittimamente, un suo diritto, purchè, ben inteso, si
tenga nei limiti degli obiettivi perseguiti dalla norma. Ma è altre-
sì vero che risulta sempre più arduo individuare gli obiettivi per-
seguiti dal legislatore. Ciò è particolarmente vero nella normati-
va comunitaria che, come noto, costituisce spesso il miglior com-
promesso raggiungibile e non già la risultante dell’applicazione di
principi e criteri cristallini e ben visibili.

Come si è anche visto, il sopradescritto principio comuni-
tario è stato utilizzato, in un primo momento, dalla Cassazione,
per incanalare i vari filoni che erano stati fino ad allora indivi-
duati per contrastare i fenomeni di abuso; sui quali, evidente-
mente, i giudici hanno ritenuto di intervenire con un approccio
interpretativo assai più articolato, rispetto ad alcuni decenni di
lettura poco più che letterale dell’ordinamento. Nei contributi e
nella sintesi si osserva, tuttavia, che il recepimento del principio
di provenienza comunitaria è stato dapprima alquanto lacunoso,
mancando proprio dell’elemento dell’aggiramento che invece co-
stituiva il caposaldo della posizione della CGCE. In questa fase,
la Cassazione riteneva che il principio potesse limitarsi a contra-
stare quelle operazioni compiute essenzialmente per il consegui-
mento di un vantaggio fiscale. La posizione era, francamente,
fragile perché né si definiva il vantaggio fiscale come quel risul-
tato che contrasti con l’obiettivo del legislatore58 né si accennava
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58. Eventualmente, nelle sentenze in cui questo principio veniva scandito, l’ag-
giramento si sarà pure riscontrato; ma l’esempio segna il limite della pratica
di affermare principi generalissimi, con una certa enfasi, non sulla base di una
giurisprudenza compatta ed articolata, bensì sotto la spinta del caso specifico,
magari effettivamente meritevole di una decisione drasticamente sfavorevole
al contribuente.
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al vulnus del diritto, incontestabile anche nel nostro sistema, di
organizzare liberamente i propri affari, senza ovviamente ledere
alcun diritto altrui od alcuna norma. 

Poi, nel dicembre 2008, le SS.UU. sovraordinavano al ri-
chiamo del principio comunitario quello alla Costituzione e se-
gnatamente alla capacità contributiva. Come richiamato e com-
mentato nello specifico contributo, la Cassazione apporta così
una significativa integrazione a quanto precedentemente ritenuto,
come segue: …ha diretta derivazione dalle 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 ot-
tenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economiche ap-
prezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspet-
tativa di quel risparmio fiscale”. 

Come si vede, si ristabilisce una parità contenutistica
con il principio della CGCE, nel senso che per configurare l’a-
buso occorre aggiungere al risparmio d’imposta la condizione
che vi sia un utilizzo distorto di strumenti giuridici che siano
idonei a generare quel risparmio fiscale. Tuttavia, la formula-
zione usata è ancora poco chiara, adottandosi locuzioni di
linguaggio comune dal significato ambiguo. Rimane, infatti,
in ombra cosa debba intendersi, in concreto, per uso distorto
di uno strumento giuridico, tanto più che detto uso non deve
necessariamente contrastare con alcuna disposizione. Ci sem-
bra che al proposito possa utilmente utilizzarsi quella che, co-
me già rilevato, potrebbe essere la chiave di contrasto princi-
pale dell’abuso dell’ordinamento: cioè appunto la corretta in-
terpretazione dei contratti e dell’ordinamento, per quest’ulti-
mo secondo i canoni di cui alle preleggi. Ed, infatti, ove una
disposizione sia applicata perseguendo obbiettivi contrastan-
ti rispetto a quelli voluti dal legislatore, si può ben dire, con
il linguaggio comune, che l’uso dello strumento giuridico è
distorto rispetto alla disposizione che regola il fenomeno. Ed
anzi, l’inciso aggiunto dalla Cassazione che l’uso distorto ben
può verificarsi, anche quando non vi sia contrasto con alcuna
specifica disposizione, sembra necessariamente riferirsi non



solamente alla parte letterale delle disposizioni59. 
Purtroppo, il riferimento all’”utilizzo distorto” di strumen-

ti giuridici rischia di divenire uno slogan pericoloso, se non at-
tentamente ancorato alla necessità che esso configuri un aggira-
mento dell’ordinamento, in aggiunta al raggiungimento di un
vantaggio tributario. Se ne veda un esempio nell’esercitazione di
cui al cap. 3.4. 

Ad ogni modo, uso distorto non può voler dire utilizzo di
strumenti complessi ed indiretti, poiché di queste situazioni è pie-
no il mondo degli affari, ove la composizione d’interessi con-
trapposti trova frequente soluzione in negozi articolati o perfino
innaturali, solo perché, altrimenti, un accordo tra le parti non si
sarebbe potuto raggiungere, indipendentemente, beninteso, dalle
implicazioni fiscali60. Ed, in concreto, le implicazioni fiscali dei
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59. Cfr., sul tema, V. Giorgianni, L’abuso del diritto nella teoria della nor-
ma giuridica, 1963, come citato da P. Rescigno, L’abuso del diritto, Il Mu-
lino, p. 20, come segue: “Il termine verbale abuso secondo Giorgianni de-
nota una qualificazione giuridica ‘che si trova normativamente riferita ad un
comportamento conforme e contrario alla norma al tempo stesso’; il com-
portamento seppur conforme agli obblighi specifici stabiliti dalle norme, dif-
forme verrebbe a risultare dall’interesse o valore che puntualmente struttu-
ra il diritto medesimo”.
60. È questo il caso della c.d. sentenza Piaggio – Cass., 21 gennaio, 2009, n.
1465 – in cui si discute appunto un complesso rapporto per il quale era stata
apprestata una regolamentazione altrettanto complessa che l’Amministrazio-
ne, così sembra dalla narrativa in sentenza, ha ritenuto per ciò stesso … abu-
siva. Questo potrebbe essere, nell’ottica dell’Amministrazione un caso di ap-
plicazione distorta dell’ordinamento. Decidendo un caso che non sarebbe do-
vuto arrivare ai supremi giudici, la Sezione tributaria (presidente Cicala, rela-
tore Scuffi) conclude nel merito per l’accoglimento del ricorso del contribuen-
te ritenendo che l’Amministrazione non abbia dimostrato che “la ratio dell’i-
nerenza… sia stata ‘piegata’ a giustificazioni eccedenti quelle rinvenibili nella
norma…”. Questo caso è emblematico e merita una discussione analitica in
altra sede sui molti temi che si propongono. Tra questi, quello non insignifi-
cante che dalla narrativa della sentenza ampia e perfino piacevolmente inno-
vativa (si usa uno schema grafico) non si percepisce con sufficiente sicurezza
quale fosse la concreta costruzione usata nell’attacco dell’Amministrazione,
diversa ed ulteriore rispetto alla complessità e la lontananza dagli “schemi
classici” dell’ordito contrattuale. 



suddetti contratti risultano esse stesse difficili da determinare, in
presenza di clausole che appunto non rispondono a schemi pre-
fissati, ma sono l’unica modalità per rendere possibile un’opera-
zione con un altro imprenditore, che può avere i suoi specifici
obiettivi, talvolta vincolati dalla normativa o dalla prassi del suo
paese di origine61. 

Non si può ignorare che l’approccio d’invocare una mi-
gliore interpretazione dei contratti e dell’ordinamento tributa-
rio, rischia di essere considerato semplicistico; se, infatti, la
questione fosse effettivamente nei termini appena descritti, ri-
sulterebbe davvero eccessivo il richiamo delle SS. UU alla Co-
stituzione ed al principio della capacità contributiva. Tuttavia,
l’ancoraggio qui suggerito alla corretta interpretazione dei con-
tratti e dell’ordinamento è anche un approccio prudente, oltre
che, ci sembra, metodologicamente non scorretto. Infatti, se l’u-
tilizzo di uno strumento giuridico sia o meno “distorto” è un
giudizio che esige un punto di paragone. Ebbene, è assai op-
portuno che questo punto di paragone sia la ratio legis – anche
se difficile da individuare, ma su questo si veda oltre - piuttosto
che le preferenze dell’Amministrazione o, peggio, del giudice.
D’altro canto, si ritorna alla necessità d’interpretare le singole
norme impositive in base al richiamo da parte della Cassazione
del principio costituzionale della capacità di contribuire. Ebbe-
ne, come già indicato, questo principio non può trovare diretta
applicazione nei confronti del contribuente ma necessita della
mediazione di una o più disposizioni che individuino le carat-
teristiche specifiche di detta capacità contributiva. Natural-
mente l’approccio qui delineato non ha la pretesa di coprire l’u-
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61. Confina con questi argomenti la questione della simulazione sulla qua-
le Cass. 26 ottobre 2005, n. 20816, così ha deciso “Giova infine ricordare
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la Amministrazio-
ne Finanziaria, in quanto terzo, non incontra limiti nella deduzione e nella
prova dei patti simulatori stipulati in frode delle pretese dell’erario; ferma
ovviamente restando la necessità di offrire al giudice sufficienti elementi di
prova, anche attraverso presunzioni (cfr, da ultimo le sentenze di questa
Corte Cass.10 giugno, 2005, n. 12353 e Cass. (SS.UU) 26 giugno, 2009, n.
15029)”.



niversalità dei fenomeni dell’abuso: ma, almeno, si dovrebbe
pervenire ad un disboscamento dei troppi casi che ingiustifica-
tamente sono tuttora gestiti in base alle variegate categorie del-
l’abuso del diritto. 

Ma occorre sottolineare che un incoraggiamento non in-
significante all’approccio appena descritto perviene da quanto
riferisce Ricotti in cap. 2.12, relativamente all’esperienza fran-
cese ed alla sua recentissima evoluzione: ebbene, con una dis-
posizione in vigore dal 1/1/2009 l’Amministrazione finanziaria
può considerare inopponibili sia gli atti simulati, sia gli atti che
per mezzo di una interpretazione solo letterale dell’ordinamen-
to tributario, contraria agli obbiettivi di questo, abbiano il so-
lo motivo di eludere od attenuare un onere d’imposta altrimen-
ti dovuto. Sembra davvero una conferma piena di quanto ab-
biamo finora qui sostenuto. Si tenga, tuttavia, presente che
molta attenzione deve essere posta nel comparare esperienze
che possono essere simili solo in apparenza. Certamente molta
cura è posta, come riferisce Ricotti, nell’individuazione dei po-
teri dell’Amministrazione e nella contemporanea protezione dei
diritti del contribuente. Ma la ricognizione esplicita della ne-
cessità che vi sia la violazione della ratio legis (almeno così sem-
bra di poter interpretare il disposto della disposizione francese)
segna un passaggio che appare assai rilevante.  

Tornando all’evoluzione della giurisprudenza della nostra
Cassazione, il richiamo al purtroppo generico principio della
capacità contributiva non risolve affatto la necessità di indivi-
duare dei profili sufficientemente nitidi per l’abuso che consen-
ta all’Amministrazione la riqualificazione dei negozi e comun-
que di pretendere l’inopponibilità degli effetti di questi, ai fini
della determinazione del tributo62. Si potrà pervenire ad una
pertinente analisi giuridica dell’applicabilità del canone genera-
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62. Si ponga mente, ad esempio, alla collegata ma separata questione del-
l’interposizione personale nella percezione dei redditi; ed all’argomento con-
nesso del beneficiario effettivo, dedotta in molti trattati stipulati dall’Italia
ma ancora priva, almeno così ci sembra, di una organica regolamentazione
interna, fatto salvo l’art. 37.3, D.P.R. 600/73. 



le della capacità contributiva, anche per mezzo della mediazio-
ne di altri principi costituzionali, principalmente l’uguaglian-
za63, ma occorrerà pur sempre che vi sia una disposizione spe-
cifica di cui valutare la eventuale violazione, appunto alla luce
di un’interpretazione in base ai criteri di cui sopra. E per que-
sto lavoro d’interpretazione non sembra che una o più norme,
che definiscano o delimitino la nozione di abuso, possano sup-
plire all’elaborazione dottrinale o giurisprudenziale, come nor-
malmente avviene, qui da noi, ogni volta che si debba applica-
re praticamente il diritto. Naturalmente il legislatore potrà in-
tervenire per stabilire i casi più ovvi in cui sussiste l’aggiramen-
to, in modo da segnalare preventivamente, standardizzandone
il regime, le operazioni ritenute infette.

In questo quadro problematico ci sono altre due questioni
che portano il loro peso d’aggravamento: la nozione di vantag-
gio d’imposta e la difficoltà d’individuazione della ratio legis. 

Il primo può derivare da operazioni di forma senza sostan-
za, attuate proprio per acquisire un risultato tributario abusiva-
mente conseguito (è il caso del dividend washing, descritto nel
cap. 1.2.3, nel quale, isolando l’effetto fiscale, si dimostra che il
rapporto non sarebbe stato sufficientemente remunerativo) od,
anche, da operazioni che nell’attuare l’attività propria del contri-
buente, ricercano il percorso che generi la debenza della minore
quantità possibile di tributi. Senza voler eccedere in letture cau-
sidiche del principio distillato dalla Cassazione che abbiamo qui
in commento, sembra di poter ritenere che il termine risparmio
d’imposta si adatti alla seconda caratterizzazione di cui sopra
(cioè la ricerca di un percorso meno costoso) mentre il primo – il
vantaggio d’imposta – sia adatto a delineare la prima caratteriz-
zazione, cioè l’impianto contrattuale asservito al risultato fiscale.
D’altro canto, la ricerca di un significato non ambiguo è essen-
ziale: ciò perché il vantaggio/risparmio è uno degli ingredienti
fondamentali per individuare l’abuso; ed anche perchè se la Cas-
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63. Cfr. G. Falsitta, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di
G. Maisto, Giuffrè Editore.



sazione (a SS.UU) ha ritenuto di usare due termini diversi nel gi-
ro di una frase non troppo lunga, deve pure aver postulato due
significati diversi ad essi attribuibili. 

La seconda questione riguarda la difficoltà d’individuazio-
ne della ratio legis nelle disposizioni tributarie. Sia consentito di
affermare che questa ratio, alla luce dei principi costituzionali
non può essere quella che il contribuente sia tenuto, sempre, a
corrispondere il tributo massimo possibile e che quindi ogni dis-
puta debba essere sempre conclusa a suo sfavore. Lo spirito e la
lettera della nostra costituzione64 richiedono appunto che l’ordi-
to delle specifiche norme impositive sia informato all’opportuna
capacità contributiva – cioè se, quando, come ed in che misura il
contribuente sia tenuto a corrispondere il tributo – in presenza
dei parametri ritenuti indicativi di detta capacità. Sennonchè dal-
l’astrazione del principio costituzionale il legislatore spesso si al-
lontana con provvedimenti che – deliberati o negoziati perfino
nottetempo – non hanno un evidente marchio di appartenenza
ad una ben delineata caratterizzazione tecnico organizzativa del
singolo tributo ma, nel migliore dei casi, sono semplicemente
ispirati, ma mai apertamente così motivati, da un’esigenza di get-
tito per l’Erario65. Così la credibilità – e la legittimità - dell’inte-
ro sistema è a rischio: nei casi che sono effettivamente dubbi, cioè
solo dopo un’accurata ricostruzione della fattispecie, in base al-
l’intero contesto contrattuale di un’operazione economica (nel
senso di cui al cap. 1.2.4.1), si rischia che prevalga l’approccio
giustizialista, ammantato di legittimità solo apparente, fondato
sul richiamo generico e totipotente che “ognuno deve contribui-
re secondo la propria capacità contributiva”66. Naturalmente
non si può, nè si deve, generalizzare: ma il pensiero corre subito
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64. Così bene delineato nel contributo dell’Anti, già richiamato al capitolo
1.2.1.
65. L’esempio classico tra i più recenti riguarda la limitazione nella deduci-
bilità degli oneri finanziari, cui si è più sopra già fatto riferimento. 
66. Si vedano su questo tema le considerazioni svolte per l’esercitazione di
cui al cap. 3.2, ove appunto si discute di ratio legis e d’imposizione con es-
sa in contrasto. 
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67. Al riguardo è utile ricordare che “Perfino la Corte costituzionale, sia pu-
re riferendosi alla normativa penale, ha testimoniato che il nostro ‘sistema’
non è più tale ed è comunque così intricato e contraddittorio da rendere co-
stituzionalmente incompatibile l’art. 5 del codice penale nella parte in cui
non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge l’ignoranza inevi-
tabile. La sentenza – 24 marzo 1988, n. 64 – definita importante e corag-
giosa già dai primi commenti, denota una sensibilità particolare per i pro-
blemi dibattuti in questo nostro studio. Per giungere alla dichiarazione d’in-
costituzionalità la Corte deve pur ritenere che – in concreto – il peso inter-
pretativo si sia fatto insopportabile per il cittadino medio. Ancorché si rife-
risca specificamente ed esclusivamente alla materia penale la sentenza ri-
chiama fatti e situazioni perfettamente applicabili al campo tributario. Se ne
valuti il seguente passo ‘Posto, dunque, che lo Stato adempia ai suoi doveri,
che esista, cioè, per l’agente l’oggettiva ‘possibilità’ di conoscere le leggi pe-
nali, residuano, tuttavia, ulteriori problemi. L’assoluta, ‘illuministica’ cer-
tezza della legge sempre più si dimostra assai vicina al mito: la più certa del-
le leggi ha bisogno di ‘letture’ ed interpretazioni sistematiche che, dato il ra-
pidissimo succedersi di ‘entrate in vigore’ di nuove leggi e di abrogazioni,
espresse o tacite, di antiche disposizioni, rinviano, attraverso la mediazione
dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori ‘seconde’ mediazioni. La comple-
ta, in tutte le sue forme, sicura interpretazione delle leggi penali ha, oggi,
spesso bisogno di seconde, ulteriori mediazioni: quelle ad es. di tecnici, quan-
to più possibile qualificati, di organi dello Stato (soprattutto di quelli istitu-
zionalmente destinati ad applicare le sanzioni per le violazioni delle norme,
ecc.). Specifici, particolari doveri, nei destinatari delle leggi penali (di richie-
sta e controllo delle informazioni ricevute, ecc.) discendono da un sistema di
norme ‘strumentali’, la violazione delle quali già denota quanto meno una
‘trascuratezza’ nei confronti dei diritti altrui, delle persone umane e, conclu-
sivamente, dell’ordinamento tutto. D’altra parte, chi, invece, attenendosi
scrupolosamente alle ‘richieste’ preventive dell’ordinamento, agli obblighi di
solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., adempia a tutti i predetti doveri,
strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in sta-
to d’ignoranza della legge penale, non può esser trattato allo stesso modo di
chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Come è stato ri-

alle molte declamazioni della necessità di un Testo Unico, mai se-
guite, però, da concreta attuazione. Un Testo Unico (delle impo-
ste) auspicabilmente dovrebbe contenere strumenti per attenuare
se non eliminare la difficoltà d’interpretazione dell’ordinamento
che spesso riguardano perfino l’individuazione della norma da
applicare e non solamente la sua collocazione nell’ordito costitu-
zionale67. 



Ad ogni modo l’approccio interpretativo suggerito non è
certamente ultroneo od immaginario, posto che, come detto, è
fondato sulla più attenta applicazione dei criteri interpretativi
posti dall’organico e meticoloso legislatore del 1942, nelle Dis-
posizioni sulla legge in generale, anteposte al C.C. vero e pro-
prio. E che quel diritto sia ancora ben vivente si può dimostra-
re con il seguente passo di Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713:

“In particolare, per quel che riguarda l’ipotesi di fra-
zionamento negoziale, che interessa in questo giudi-
zio, la pluralità degli atti che vengano compiuti per
realizzare uno di quegli effetti che la legge sull’im-
posta di registro considera rilevante - per esempio
l’effetto traslativo della proprietà di un bene immo-
bile - non priva di rilevanza il risultato di quell’“uni-
tas multiplex” che è data dall’insieme dei negozi col-
legati strutturalmente, per identità dei soggetti e del-
l’oggetto, e funzionalmente per il contributo parzia-
le e strumentale che ciascuno dei negozi, che pure si
succedano nel tempo, dà alla formazione progressi-
va di un’unica fattispecie identificabile attraverso un
determinato effetto giuridico finale”.
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levato, discende dall’ideologia contrattualistica l’assunzione da parte dello
Stato dell’obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini
su che cosa è stato vietato o comandato ma da tale ideologia discende anche
la richiesta, in contropartita, che i singoli s’informino sulle leggi, si rendano
attivi per conoscerle, prima d’agire. La violazione del divieto di commettere
reati, avvenuta nell’ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare
che l’agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l’attenzione ‘dovuta’.
Ma se non v’è stata alcuna violazione di quest’ultima, se il cittadino, nei li-
miti possibili, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, 1° comma, Cost.) e,
ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua igno-
ranza è ‘inevitabile’ e, pertanto, scusabile”. Pur riferendosi al comparto pe-
nale, queste considerazioni sembrano applicabili pacificamente anche al
comparto tributario, di allora ed ancora di oggi. La citazione è da Alfon-
so Trivoli, Contro l’introduzione di una clausola generale antielusiva nel-
l’ordinamento tributario vigente, “Rivista di Diritto e Pratica Tributaria”,
volume LXIII, 4/1992”. Cfr. cap. 1.2.3



Aggiungendo quest’altra pregnante dichiarazione, in rela-
zione all’interpretazione dei contratti (si badi che si verte in te-
ma d’imposta di registro, il più formalistico dei tributi nel no-
stro sistema): 

“La prevalenza della natura intrinseca degli atti regi-
strati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla
loro forma apparente vincola l’interprete a privilegia-
re, nell’individuazione della struttura del rapporto
giuridico tributario, la sostanza sulla forma, il dato
giuridico reale conseguente alla natura intrinseca de-
gli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto ai dati for-
malmente enunciati anche frazionatamene in uno o
più atti, il risultato di un comportamento sostanzial-
mente unitario rispetto ai risultati parziali e strumen-
tali di una molteplicità di comportamenti formali”.

Si può dunque ritenere che un ordinato svolgimento del-
l’attività applicativa dei tributi può essere perseguita per mezzo
di un’opportuna attività interpretativa del fascio dei negozi che
regolano ciascuna operazione economica, alla luce di una altret-
tanto opportuna, ancorchè difficile, attività interpretativa delle
disposizioni tributarie68. Risulta tuttavia che questa seconda fase
può essere seriamente ostacolata sia dall’imperfetta formulazio-
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68. Eppure l’argomento della difficoltà dell’interpretazione della legge, è,
qui da noi, ben noto da tempo: Si legge infatti nel 26° libro dei digesti
(D.1.3.17. Celso) “Scire leges non est earum verba tenere sed vim ac pote-
statem”, cioè,”conoscere le leggi non è conoscerne le parole, ma compren-
derne lo spirito e la forza” (cfr. P. Bertozzi, Dizionario dei brocardi e dei
latinismi giuridici, Ipsoa, 2009). Ancora più direttamente pertinente è il ri-
chiamo di G. Tabet, in Relazione al Convegno: Elusione Tributaria: Abuso
del diritto tra norma comunitaria e norma interna, Roma, 10 luglio, 2008,
ove “Pienamente lecita sembrerebbe dunque la conclusione che, su entram-
bi i versanti, quello comunitario e quello domestico, si è restati ancora fe-
deli alla antica definizione di Paolo, il quale insegnava che: “Contra legem
facit qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero qui salvis legis verbis
sententiam eius circumvenit”.



ne di singole norme che impediscono di percepire con nitidezza
la specifica ratio legis; sia dall’imprecisione dei canoni antiabuso
che la Cassazione suggerisce, vista la mancata specificazione del
riferimento alla capacità contributiva e la mancata esplicitazione
dei termini risparmio/vantaggio d’imposta. Ed è quindi evidente
che si dovrebbe urgentemente operare per pervenire ad un siste-
ma normativo più avanzato, equo e prevedibile, fondato su un
assetto “normalizzato” e linearmente rispondente ad un organi-
co disegno secondo i precetti costituzionali. 

Una pertinente sintesi di quanto sopra viene offerta da G.
Visentini69, come segue:

“L’esistenza e la qualità del diritto dipendono dalla
qualità delle istituzioni: processuali, legislative, dottri-
narie, culturali, economiche ecc.; in buona sostanza
dipendono dalla qualità delle tecniche di formazione
del pensiero collettivo: la sentenza è giusta, la legge è
giusta, se sono giuste le procedure di formulazione.
Ecco il punto da sottolineare, il procedimento giuri-
sdizionale e così il procedimento legislativo, devono
essere efficaci affinché il diritto esista secondo la qua-
lità richiesta per regolare la società, appunto secondo
diritto. Perciò il valore del giuridico risiede nelle tec-
niche, la loro insufficienza può tradire la proclamata
democraticità delle istituzioni; può tradire lo Stato in
principio proclamato di diritto”.

Su tutto ciò s’innesta la novità, rilevante, dell’adozione de-
gli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci non solo consolidati ma
anche d’esercizio dei soggetti quotati70. Si è ipotizzato da subito
un parallelismo tra questi criteri contabili ed una visione sostan-
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69. G. Visentini, A. Bernardo: in Ceradi, Luiss, dicembre 2008: Recen-
sione a G. Zagrebelsky, La virtù del dubbio, Intervista su Etica e Diritto,
Laterza, 2007.
70. E di molti altri soggetti, che qui non si specificano per semplicità d’e-
sposizione.



zialistica della rappresentazione contabile dei contratti degli im-
prenditori: ed, infatti, si può ritenere, almeno in un primo raf-
fronto, che la ricerca della causa in concreto (del fascio dei rap-
porti che costituiscono un’operazione economica) possa coinci-
dere con quella nozione di “sostanza” perseguita dai nuovi prin-
cipi contabili internazionali. Ciò è senz’altro vero, ma non del
tutto, come discusso nei pertinenti capitoli di questo scritto. In-
fatti, alla radice del principio della prevalenza della sostanza sul-
la forma sembra innestarsi una diversità rilevante rispetto alla
tradizione contabile nostrana (o, almeno, di quella parte che si
occupa di applicare lealmente i principi di una disciplina oggetti-
va e fondata su argomenti congrui e condivisi, e non già per pie-
gare questi agli interessi specifici del commentatore). Ci si riferi-
sce a quanto specificamente rilevato nei capitoli di pertinenza:
che cioè, in una visione patrimonialistica della rappresentazione
contabile, ci si occupa fondamentalmente dell’individuazione
delle attività e delle passività da iscrivere. E che per l’individua-
zione, appunto, di tali attività e passività ci si deve riferire al pas-
saggio della maggior parte dei rischi e dei benefici, indipendente-
mente dal passaggio del titolo legale. Ebbene, ciò non necessa-
riamente configura una divergenza con la nostra pratica corren-
te. Tuttavia nel nostro sistema interpretativo privatistico è fre-
quente il caso in cui, in una compravendita dove, pur passato il
titolo sul bene mobile, non tutti i rischi ed i benefici più signifi-
cativi sono trasferiti all’acquirente, il contratto venga considera-
to ancora avente la causa di una compravendita, accompagnata
da contratti accessori che regolano il regime dei rischi71. 

Si deve doverosamente osservare che gli IAS/IFRS possono
disporre solo in relazione alla rappresentazione contabile degli
eventi e naturalmente non hanno rilevanza alcuna ai fini del rap-
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71. La situazione interpretativa è particolarmente complessa, su questi temi.
Si confronti per spunti ricostruttivi, A.G. Rescio, La traslazione del rischio
contrattuale nel leasing, Giuffrè Editore, in particolare sui problemi della li-
mitabilità pattizia del sinallagma funzionale; e L. Ricca, Contratto e rap-
porto nella permuta atipica, Giuffrè Editore, in particolare su qualificazio-
ne ed individuazione degli effetti del contratto (in generale). 



porto privatistico che interviene tra le parti. Di talché, ben si po-
trebbe conservare la tradizionale struttura interpretativa privati-
stica (consistente, nel caso appena fatto, nella costruzione del
contratto come una compravendita accompagnata da patti ac-
cessori), rappresentando poi l’evento in bilancio secondo la lente
IAS/IFRS, postergando, se necessario, il ricavo/costo fino al mo-
mento in cui i rischi siano stati appurati. 

Sennonché quest’approccio possibilista presenta criticità,
che, almeno per il momento, ci sembrano insormontabili, quan-
do agli IAS/IFRS viene data valenza per la determinazione della
base imponibile Ires72. Ed, infatti, poiché le norme tributarie po-
sitive sono prevalentemente ricalcate sull’ordito civilistico73, l’ap-
plicazione di quella parte del principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma che chiede (ad esempio) di postergare costi e
ricavi postula un conflitto (sovraordinamento?) con/alla specifi-
ca norma tributaria, foriero d’incertezze invero colossali.

Non è pleonastico sottolineare che il nostro legislatore
non ha mai brillato per efficienza e tempestività nel campo del
diritto dei bilanci, probabilmente a causa dell’attivismo delle
lobbies e del lassismo delle rappresentative professionali. Non
è qui il caso di farne una cronistoria ma si ponga mente, ad
esempio, al ritardo, invero ingiustificato nel recepimento della
quarta (e della settima) direttiva, per la quale, si ricorderà, una
commissione di esperti si trovò ad elaborare un testo di norma
delegata (poi stancamente adottata dal Guardasigilli dell’epo-
ca) …. in assenza di una legge delega. 

Ed anche in tempi più recenti, il recepimento delle diretti-
ve contabili è stato assai frammentario, senza che si desse la
possibilità di comprendere quale fosse l’orientamento dell’Ese-
cutivo/Legislatore74 sul tema degli IAS/IFRS. Fino a giungere al-
la francamente inconsulta estensione75 degli IAS/IFRS ai bilanci
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72. Per ora per le quotate, etc. ma in prospettiva per tutti.
73. Cfr. quanto già più sopra osservato al proposito. 
74. Si accoppiano qui i due poteri, dato l’appiattimento che oramai sussiste
nelle loro attività. 
75. Che Gaffuri ha definito “fanatico fervore”.



d’esercizio, poi esteso alla determinazione della base imponibi-
le Ires. Ebbene, se un interprete volesse ricostruire il “program-
ma” di questa necessitata mutazione epocale nel diritto dei bi-
lanci avrebbe significative difficoltà ad individuare, per cosi di-
re, la “ratio legis” che anima il legislatore in questi frangenti.
Eppure si tratta di argomenti centrali per l’ordinato funziona-
mento dell’economia; e tutti valutiamo essenziale che il sistema
funzioni al meglio, particolarmente in periodi di profonda cri-
si, come l’attuale. Quest’approccio approssimativo dell’Esecuti-
vo/Legislatore genera poi ulteriori terremoti per la parte della
disciplina dei bilanci che finora è stata asservita alla cosiddetta
“funzione organizzativa” che presiede ai rapporti dei soci tra di
loro e tra questi e la società. Ma questa è materia che non vie-
ne qui esplicitamente esaminata pur necessitando di un’ade-
guata valutazione, alla luce dell’importazione del principio del-
la prevalenza della sostanza sulla forma.

In conclusione, ci viene detto che i nostri bilanci e la nostra
cultura contabile sono “superati” e che l’unico reddito è, e sarà,
quello IAS, per tutti; e che la cultura imposta è quella delle rego-
le, uguali per tutti. Regole che servono, esclusivamente, ad ali-
mentare le informazioni per l’investitore ed in prospettiva per fa-
cilitare la valutazione dell’operato del management. Ogni funzio-
ne organizzativa del capitale deve trovare posto altrove, se dav-
vero si desidera perseguirla, posto che nell’ottica IAS/IFRS l’enti-
tà del capitale è pressochè ininfluente, tantomeno come ultima
garanzia dei creditori, per i quali è invece preminente la capacità
di reddito e/o di cash flow e la conseguente capacità di credito. 

Ad ogni modo, allargando l’osservazione, non sono solo i
bilanci – e, in prospettiva, le tasse – che cambiano ma lo stesso
impianto della rete del traffico giuridico; cambiamenti che, co-
munque, sono già sott’occhio di tutti per le evoluzioni in corso
(agenzie di controllo, prospetti, armamentari formali fortemente
innovativi per noi, ma spesso replicati da altri ordinamenti con
presupposti, regole e culture del tutto difformi dalla nostra). Una
volta eravamo noi a dettare le regole: quando, ad esempio ai tem-
pi dell’impero romano e poi ancora su nel medioevo, chi non co-
nosceva il latino era tagliato fuori dal progresso. Ora tocca a noi
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doverci adattare. Impensabile ogni tentativo di resistenza76. Evi-
dentemente abbiamo demeritato; in particolare perché non ab-
biamo tentato di recuperare il ritardo storico di almeno cinquan-
t’anni nei confronti degli altri stati unitari europei, assistendo an-
zi ad un aumento del gap, nonostante l’avvento dell’Euro che
avrebbe dovuto facilitare il compito. 

Ci piaccia, oppure no, dobbiamo subire quest’omologazio-
ne se vogliamo continuare a competere nel mondo economico, sia
come paese nel suo complesso, sia come professione. E per que-
st’ultima la strada è quella di contribuire, lealmente e concreta-
mente a formare un nuovo ordinamento in cui vi sia meno posto
per gli abusi e ci sia almeno la possibilità di far prevalere compe-
tenza e lealtà operativa77. E, su questo, gli organi rappresentativi
centrali della professione (meglio sarebbe dire: delle professioni)
hanno molto da lavorare: cominciando con il darsi essi stessi un
programma trasparente e condiviso, attribuendovi, senza ulterio-
re indugio, le risorse necessarie. Programma che potrebbe/do-
vrebbe iniziare dalla presa di conoscenza interdisciplinare dei pro-
fondi cambiamenti in atto, cercando di diffonderne l’informativa
per apprestare le modifiche essenziali all’apparato culturale ne-
cessario per operare in campo professionale; come ad esempio78 la
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76. Non sono tali le obiezioni all’applicazione del fair value agli strumenti fi-
nanziari, che, richiamando pretese valenze procicliche, sembrano coinvolgere
l’intera migrazione agli IAS/IFRS nell’UE e altrove. Il fair value che pure è al-
tro asse portante degli IAS/IFRS sembra invece costituire solo il segnale di al-
larme di un sottostante mondo costituito da titoli dei quali la maggior parte dei
detentori ignora la composizione e l’attendibilità. Ed è questa congerie di pre-
tesi assets che dovrebbe ricevere l’attenzione e le critiche maggiori e non, inve-
ce, l’eventualmente insufficiente metodo di misurazione del loro valore. 
77. Ispirandoci, per questa, ai principi così sapientemente somministrati da
Leone Barbieri e dai suoi ospiti nel recente convegno sull’“Econometica”,
organizzato da Giovanni Castellani per la Fondazione Telos. 
78. Ed anche, come ricorda Vacca (cfr. Cfr. Ivan Vacca, Gli IAS/IFRS e il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, etc., in “Rivista di Di-
ritto Tributario”, 10/2006) l’effetto che l’introduzione della prevalenza del-
la sostanza sulla forma (od anche, più in generale, degli IAS/IFRS) può ave-
re anche su altri istituti che ruotano attorno al bilancio, non esclusi i profi-
li sanzionatori sulle false comunicazioni sociali.



consapevolezza che l’introduzione degli IAS/IFRS porta con se
la competenza a giudicare della CGCE, sia pure su rimando del
giudice nazionale, trattandosi di legiferazione comunitaria, po-
tendosi prevedere una accentuazione della produzione giuri-
sprudenziale della CGCE con valenza normativa, anche in
questo campo79. A questa prospettiva si possono aggiungere le
iniziative per un quadro comune di riferimento del diritto pri-
vato europeo (Draft Common Frame of Reference, DCFR), su
cui il Parlamento UE80 ha emesso una risoluzione d’incorag-
giamento.  

Tutto ciò come stimolo all’azione, nel quadro di una ne-
cessaria rispondenza tra privilegi pretesi ed obbligo di collabo-
razione che le classi professionali non sempre tengono presen-
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79. È utile al riguardo considerare la Nota informativa che la CGCE ha
emesso, ad uso di orientamento dei giudici nazionali sul contenuto e le mo-
dalità del rinvio pregiudiziale che questi soggetti possono (od in alcuni casi
debbono) effettuare nei confronti della CGCE. Si tratta del documento
2005/C 143/01: i seguenti passaggi sono particolarmente interessanti: “# 5.
Nell’ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte di giustizia
è quello di fornire un’interpretazione del diritto comunitario o di statuire
sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che
è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a
quest’ultimo. La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di
fatto sollevate nell’ambito della causa principale né a risolvere le divergen-
ze di opinione in merito all’interpretazione o all’applicazione delle norme di
diritto nazionale” … “# 10. Non è necessario che le parti sollevino la que-
stione; il giudice nazionale può sottoporla d’ufficio” … “# 13. Pertanto, una
giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto in-
terno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiari-
menti dalla giurisprudenza della Corte, decidere essa stessa circa l’esatta in-
terpretazione del diritto comunitario e l’applicazione di quest’ultimo alla si-
tuazione di fatto che essa constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può ri-
sultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento,
quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un
interesse generale per l’applicazione uniforme del diritto comunitario attra-
verso l’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi ap-
plicare ad un contesto di fatto inedito”.
80. Cfr. “Il Sole 24 ore”, 25 settembre 2008 e comunicato stampa del
23/9/2008 del Consiglio Nazionale Forense.



te. Ed anche per proattivamente reagire al pessimismo, acuito
dalla recente crisi economica, come così bene descrive G. Vi-
sentini81: 

“La nostra situazione è assai insoddisfacente. Non è
in crisi la definizione del diritto, ma sono in crisi le
istituzioni che dovrebbero far sì che il diritto sia
quello che nella teoria si predica. È in crisi l’istitu-
zione del processo, penale ma anche il civile e l’am-
ministrativo; è in crisi la procedura legislativa; l’ela-
borazione dottrinale è assai scaduta nella capacità
culturale; l’ordinamento dell’economia accentua la
confusione del potere economico con il potere poli-
tico; le istituzioni politiche non sono in grado di da-
re le sintesi progettuali richieste; i mass media sti-
molano l’irrazionalità dei comportamenti, sino alla
demagogia. La crisi sta nella incapacità di affronta-
re le tecniche con la necessaria cultura. In Paesi a noi
vicini, e da noi in passato, quando si affrontano te-
mi sensibili, l’opinione pubblica - e prima il mondo
della cultura - dispongono di preziose analisi e di
elaborati progetti. Oggi in Italia si affrontano rifor-
me delle società azionarie, della Costituzione, del
processo, della sanità ecc. senza discussione di qua-
lità; spesso con deleghe che poco dicono. Non vor-
remmo cadere in errore di prospettiva, data la no-
stra professione universitaria, ma crediamo che sia-
no gravi le responsabilità dell’accademia”.

Naturalmente c’è innanzi tutto il primario dovere di
prendere atto diligentemente delle evoluzioni in atto, partico-
larmente quelle giurisprudenziali che hanno attratto tanta
parte di questo elaborato. Ciò per prendere coscienza del di-
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81. G. Visentini, A. Bernardo, Recensione a G. Zagrebelsky, La virtù del
dubbio, Intervista su Etica e Diritto, Laterza, 2007, in Ceradi, Luiss, di-
cembre 2008. 
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ritto vivente che, eventualmente difforme da quello delle fon-
ti tradizionali, purtuttavia regola, in concreto, la vita econo-
mica delle imprese. Ed in questa valutazione gli operatori do-
vranno tener conto anche di alcuni rivolgimenti concettuali
che, con rapidità assai accentuata, stanno interessando la na-
tura del giudicato di Cassazione. Da un lato sembra d’intra-
vedere un deciso passo verso una maggiore valutazione del
precedente giudiziario: su questo si considerino le reiterate af-
fermazioni di Cass. SS.UU, 16 giugno, 2006, n. 13916, se-
condo la quale: 

“Il giudicato non deve essere incluso nel fatto e,
pur non identificandosi nemmeno con gli elementi
normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua in-
trinseca natura e per gli effetti che produce, a tali
elementi normativi. La conseguenza è che l’inter-
pretazione del giudicato deve essere trattata piut-
tosto alla stregua dell’interpretazione delle norme
che non alla stregua dell’interpretazione dei negozi
e degli atti giuridici. Una volta assimilato il giudi-
cato (interno o esterno, che esso sia) agli “elemen-
ti normativi” - assimilazione più volte confermata
da queste Sezioni Unite le quali hanno ribadito che
“il giudicato, essendo destinato a fissare la “rego-
la” del caso concreto, partecipa della natura dei
comandi giuridici e, conseguentemente, la sua in-
terpretazione non si esaurisce in un giudizio di fat-
to, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca
natura e per gli effetti che produce, all’interpreta-
zione delle norme giuridiche” (Cass. S.U. nn.
23242 del 2005 e 5105 del 2003)” …. “nel giudi-
cato si risolve la funzione primaria del processo,
che è quella di stabilire la “regola del caso concre-
to”, eliminando - mediante la stabilità della deci-
sione - l’incertezza riguardo all’applicazione di una
norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicchè,
proprio perchè assolve a questa fondamentale esi-



genza dell’ordinamento, il giudicato non è patri-
monio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde
ad un preciso interesse pubblico”.

Su questa panorama già piuttosto significativo relativa-
mente alla funzione nomofilattica delle sentenze dei supremi
giudici, si innesta la recentissima disposizione82 che introduce
l’inammissibilità del ricorso per cassazione “quando il provve-
dimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi
non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento del-
la stessa”. A parte il facile commento, perplesso, che la giuri-
sprudenza della Corte sul tema dell’abuso di diritto è stato piut-
tosto oscillante nei recenti anni83, come risulta dai singoli con-
tributi e da questa sintesi, la professione dovrà controllare ur-
gentemente i propri modi di operare quando richiesta di valu-
tare le implicazioni tributarie delle operazioni aziendali, ap-
punto per tener conto dell’inammissibilità, eventuale, del ricor-
so in Cassazione, nel caso sopra descritto. Di qui l’ulteriore en-
fasi di accelerare l’opera di sensibilizzazione per ulteriori ap-
profondimenti che questa pubblicazione persegue. 

1.2.6Le iniziative legislative

Come piccolo contributo di proattività, su cortese solleci-
tazione della presidenza dell’Ordine di Roma, espressa a mar-
gine del convegno del 15/4/2009, di cui già si è riferito nel cap.
2.3, è stata predisposta un’ipotesi d’integrazione normativa,
tendente ad acquisire urgentemente all’ordinamento una dispo-
sizione che impedisse al giudice, in qualsiasi grado, di sollevare
una contestazione fondata sull’abuso del diritto, in una delle
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82. Art. 58, legge 18 giugno, 2009, n. 69. 
83. Date le oscillazioni spesso assai ampie, non solo nel campo dell’abuso
del diritto in materia tributaria, Il riferimento del sopracitato art. 58, avreb-
be potuto essere, più prudentemente, alla giurisprudenza consolidata. 



sue varie forme, quando ciò non fosse stato oggetto di conte-
stazione formale da parte dell’Amministrazione, nell’atto im-
positivo.

Questa ipotesi è contenuta in un documento riprodotto
nel cap. 4.1.2 ed è accompagnata da una nota illustrativa che
dà conto della rinuncia a definire od a regolamentare l’abuso
del diritto, in quanto, come ampiamente riferito nei contributi
e nella loro sintesi di cui al corpo di questo volume, si ritiene
che detto compito debba essere svolto da un lato da dottrina e
giurisprudenza e, dall’altro, per mezzo di un’incisiva opera di
adeguamento e miglioramento normativo. D’altro canto, la
previa istruttoria specifica e formale, in contraddittorio con il
contribuente, è esplicitamente prevista dall’art. 37bis, sia pure
per le ipotesi ivi regolate: e detto obbligo è formulato a pena di
nullità dell’accertamento. Pertanto, un intervento in corso di
causa, da parte del giudice che pretendesse di sollevare d’ufficio
una contestazione fondata sull’abuso del diritto sarebbe in so-
stanziale violazione della prescrizione normativa sulla previa
istruttoria specifica in contraddittorio con il contribuente, la
cui mancanza od irregolarità produce la nullità dell’accerta-
mento. Sul tema sembrano opportune le due seguenti conside-
razioni: la prima, già espressa nella nota d’accompagno all’ipo-
tesi normativa di cui si sta qui discutendo, è la constatazione
del principio – davvero inderogabile – della terzietà del giudice
che non è, e non deve essere, una sorta di longa manus del-
l’amministrazione; principio già esplicitamente utilizzato perfi-
no dalla Corte Costituzionale84. La seconda considerazione è
che con il divieto di sollevare d’ufficio la contestazione di abu-
so del diritto, non si vuole certo suggerire di limitare l’ambito
operativo del giudice bensì enfatizzare proprio la sua funzione
più elevata e delicata: cioè l’interpretazione e l’applicazione del-
l’ordinamento, sui casi specifici, alla luce dei principi costitu-
zionali85. Per un commento sugli altri aspetti dell’ipotesi nor-
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84. Cfr. Corte Cost. 106/2007
85. Sull’argomento si deve ricordare l’utile precedente in Cass. 21 novem-
bre, 2001, n. 14637 che tratta la questione della inviolabilità del contrad-



mativa potrà utilmente consultarsi la relativa nota illustrativa,
come detto riprodotta nel cap. 4.1.2.

A seguito di un’iniziativa, dibattuta in un Convegno del 4
giugno, 2009, presso la Camera dei deputati, l’on. Leo ha pre-
sentato formalmente una proposta di legge86 su questi temi, qui
riprodotta, assieme alla Relazione, al cap. 4.1.3. Il testo inclu-
de la proposta sul divieto di applicazione d’ufficio da parte del
giudice dell’inopponibilità degli atti all’Amministrazione in ca-
so di abuso del diritto. Contiene inoltre disposizioni che non
coincidono con quanto esposto nei contributi e nella sintesi di
questo lavoro. Quanto all’eliminazione delle sanzioni – prevista
dalla proposta di legge, sia pure limitatamente a quelle di ca-
rattere penale – si esprime qui un’opinione contraria. Muoven-
do, infatti, dalle motivazioni espresse nella nostra nota illustra-
tiva, non s’intende formulare una definizione dell’abuso, assai
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dittorio nel giudizio di merito anche in presenza di questioni rilevabili d’uf-
ficio, per evitare “decisioni a sorpresa”. La Corte fonda tale conclusione sul-
l’art. 183 c.p.c. che non si applica ai giudizi di Cassazione. Si deve però os-
servare che il principio del contraddittorio ha rango costituzionale (vd. art.
101 secondo cui “ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assi-
cura la ragionevole durata”) e che quindi la Cassazione non poteva solleva-
re d’ufficio una questione senza mettere in condizioni le parti di interloqui-
re. Ma si dovrebbe superare l‘obiezione della mancanza dello strumento
processuale per consentire questa interlocuzione. Ad ogni modo è soprag-
giunta la novella D. Lgs. n. 40/2006 che si applica ai ricorsi per Cassazione
proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2/3/2006, che così
introduce l’art. 384, comma 3, c.p.c. : “Se ritiene di porre a fondamento del-
la sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisio-
ne, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine
non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione
per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione”.
86. Purtroppo, si deve osservare che sono oramai una minoranza le leggi, ef-
fettivamente approvate, che risultano da un’iniziativa parlamentare, essen-
do il campo normativo dominato dalla conversione dei decreti legge con i
quali l’esecutivo, sempre più legislatore, si procura direttamente le norme
delle quali ritiene di avere bisogno. Talvolta, o forse spesso, a colpi di emen-
damenti che offuscano la linearità dei disposti ed ostacolano seriamente la
ricerca ragionevole della ratio legis. 



difficile e comunque inattuale. Assai più modestamente, si ten-
de a limitare la semplice ed ingiustificata riqualificazione dei
negozi che malgrado le apparentemente rassicuranti dichiara-
zioni pubbliche dei rappresentanti dell’Amministrazione risul-
tano invece alquanto frequenti, come peraltro è dato di osser-
vare anche da alcune delle recenti sentenze di Cassazione. La
modifica al comma 1 dell’art. 37bis, D.P.R. 600, tende dunque
ad ancorare, il più solidamente possibile, la riqualificazione al-
la dimostrazione (giuridicamente sostenibile) che vi è stato ag-
giramento dell’ordinamento o di una norma specifica assieme
all’indebito vantaggio. In queste condizioni, la previsione di ab-
bandono delle sanzioni indebolisce notevolmente (e, fors’an-
che, gratuitamente) la credibilità della delimitazione che s’in-
tende introdurre. Inoltre, ed anche questo sembra fondamenta-
le, si può assai ragionevolmente obbiettare che l’abbandono
delle sanzioni potrebbe funzionare da incentivo incrementativo
della pratica dell’abuso, anzi come nuovo pascolo per i più
smaliziati e disinvolti, con effetto negativo per la credibilità del
sistema e per coloro che intendono applicare l’ordinamento in
modo leale ed intelligentemente efficiente. D’altro canto, per i
casi meritevoli, è pur sempre applicabile l’esimente per obietti-
va incertezza.

Si segnalano, infine, i seguenti commenti, relativamente
ad alcune altre difformità della nostra ipotesi rispetto alla pro-
posta di legge:

– il riferimento allo “scopo essenziale”, di cui al primo
comma (che nella proposta di legge si legge ... volti a ...)
era stato suggerito per appoggiarsi ad un filone interpre-
tativo della Corte di giustizia UE (CGCE), sempre utile
per delimitare le incursioni applicative possibili; 

– nel terzo comma della proposta di legge non è stata
soppressa la parola “anche”. Si tratta di una soppres-
sione da noi invece specificamente indicata, sulla base
di esperienze recenti di Cassazione, riferite dal Consi-
gliere di Cassazione, dr. Cicala nel recente nostro con-
vegno: in quella sede, si è ritenuto di dare per buona l’i-
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struttoria apparentemente iniziata dall’Agenzia sulla
base di un’iniziativa meramente telefonica. Noi credia-
mo che data l’amplificazione della portata delle garan-
zie a tutti i casi sia prudente ancorare gli obblighi d’i-
struttoria degli uffici ad elementi formalmente rilevan-
ti ed indiscutibili; 

– nel settimo comma della proposta di legge non figura
la previsione d’impugnabilità per il diniego d’interpel-
lo preventivo per la disapplicazione etc. che invece ap-
pare come utile strumento da introdurre. 

Risulta infine un altro tentativo d’iniziativa legislativa
consistente in un emendamento a Provvedimenti anticrisi (D.L.
1 luglio, 2009, n. 78), di cui diamo conto nel cap. 4.1.4.

Naturalmente, concludiamo con l’auspicio che la propo-
sta di legge di cui sopra possa trovare un rapido sbocco negli
affollati lavori parlamentari e che la relativa discussione avven-
ga con il massimo della collaborazione dei rappresentanti na-
zionali degli Ordini professionali, secondo un piano trasparen-
te, condiviso ed efficace, nell’interesse del miglioramento com-
plessivo del diritto contabile e di quello tributario, nel campo
delle imprese.
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2. parte seconda

i contributi sull’abuso del diritto 
in campo tributario e sul criterio della prevalenza

della sostanza sulla forma

sommario: 2.1 L’abuso del diritto nella giurisprudenza della CGCE, a cu-
ra di Fabio Aramini, Giacomo Albano, Emmanuel Orlando; 2.2 Evoluzione
della giurisprudenza di Cassazione, in relazione alle sentenze della CGCE, a
cura di Fabio Aramini, Giacomo Albano, Emmanuel Orlando; 2.3 L’abuso
del diritto nel settore del leasing: il leasing nautico ed il lease-back, a cura di
Gianluca De Candia; 2.4 Il principio della prevalenza della sostanza sulla
forma: raccolta di dottrina giuridica nel campo del diritto dei bilanci e del
diritto tributario, a cura di Giuseppe Gatti e Andrea Costa; 2.5 L’integra-
zione analogica e il principio di tassatività nell’ordinamento tributario, a
cura di Paolo Petrangeli; 2.6 Nozione e quantificazione del vantaggio tri-
butario nella recente giurisprudenza di Cassazione, a cura di Antonella
Bientinesi; 2.7 Aggiramento, risparmio d’imposta e valide ragioni econo-
miche nella prassi dell’Amministrazione, a cura di Domenico Buono; 2.8
L’abuso del diritto in campo tributario: sanzioni e tutela del contribuente,
a cura di Elena Mattesi; 2.9 Il principio della prevalenza della sostanza sul-
la forma nella giurisprudenza di Cassazione (diritto dei bilanci) e nella
prassi amministrativa, a cura di Claudio Peroni e Gianfilippo Scifoni; 2.10
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come applicabile
alle attività bancarie, a cura di Roberto Vertolli; 2.11 Il principio della pre-
valenza della sostanza sulla forma: genesi e natura, secondo la dottrina
contabile, a cura di Enrico Laghi e Andrea Giornetti; 2.12 L’evoluzione del
concetto di abuso del diritto: l’esperienza del sistema tributario francese, a
cura di Giacomo Ricotti.
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2.1 L’abuso del diritto nella giurisprudenza della CGCE, 
a cura di Fabio Aramini, Giacomo Albano, 
Emmanuel Orlando  

sommario: 2.1.1 Il concetto di abuso; 2.1.1.1 Le prime sentenze; 2.1.1.2
Definizione del concetto in materia di IVA – La sentenza Halifax; 2.1.1.3
L’evoluzione della giurisprudenza della CGCE in materia d’imposte dirette;
2.1.2 Principi per l’applicazione del diritto comunitario; 2.1.2.1 Applicabi-
lità diretta del diritto comunitario; 2.1.2.2 L’interpretazione conforme;
2.1.2.3 Abuso del diritto – Natura giuridica del principio – Principio gene-
rale di diritto o principio d’interpretazione?

2.1.1 Il concetto di abuso 

2.1.1.1 Le prime sentenze (G. Albano, E. Orlando)

Benché la definizione del concetto di abuso del diritto da
parte della CGCE venga generalmente ricondotta alla data del
21 febbraio 2006 - data in cui sono state emesse le note sen-
tenze “Halifax”, “BUPA” e “University” -, in realtà alcune af-
fermazioni generiche sull’abuso del diritto sono rintracciabili
nella giurisprudenza della Corte sin dalla seconda metà degli
anni novanta. 

Peraltro, nelle prime sentenze riconducibili al filone del-
l’abuso del diritto, la CGCE – più che fornire una compiuta de-
finizione del concetto di abuso - ha introdotto essenzialmente
alcuni concetti di carattere generale:

– l’istituzione di una norma di portata generale che esclu-
da automaticamente talune categorie di operazioni da
agevolazioni fiscali, a prescindere da un’effettiva eva-
sione o frode fiscale, eccede quanto è necessario per
evitare una tale frode o evasione fiscale e pregiudica
l’obiettivo perseguito. Ciò si verifica anche se una nor-
ma di tale tipo è corredata da una semplice possibilità
di deroga lasciata alla discrezionalità dell’autorità am-
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ministrativa (Leur-Bloem, 1997, punto 44);
– lo stabilimento di una società in altro Paese della co-

munità non comporta, di per sé, l’evasione fiscale, da-
to che la società di cui trattasi è comunque soggetta al-
la legge fiscale dello Stato di stabilimento (ICI, C-
264/96, 1998, punto 26);

– uno Stato membro ha il diritto di adottare misure vol-
te ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal
Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi al-
l’impero delle leggi nazionali (Centros, C-212/97,
1999, punto 24);

– il raggiro della normativa di uno Stato membro me-
diante l’esercizio del diritto comunitario è inammissibi-
le e non possono trarsi benefici da abusi o frodi (Cen-
tros, punto 24);

– il fatto che una società non svolga alcuna attività nello
Stato membro in cui essa ha la sede e svolga invece le
sue attività unicamente nello Stato membro della sua
succursale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di
un comportamento abusivo e fraudolento che consen-
ta a quest’ultimo Stato membro di negare a tale socie-
tà di fruire delle disposizioni comunitarie relative al di-
ritto di stabilimento (Centros, punto 29);

– un’eventuale agevolazione fiscale risultante, in capo a
prestatori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla
quale vengano assoggettati nello Stato membro nel
quale sono stabiliti non può consentire ad un altro Sta-
to membro di giustificare un trattamento fiscale meno
favorevole dei destinatari dei servizi stabiliti in que-
st’ultimo Stato (Eurowings, 1999, punto 44);

– un cittadino comunitario, persona fisica o giuridica,
non può essere privato della possibilità di avvalersi del-
le disposizioni del Trattato solo perché ha inteso ap-
profittare dei vantaggi fiscali offerti dalle norme in vi-
gore in uno Stato membro diverso da quello in cui ri-
siede (Barbier, C-364/01, 2003, punto 71).



Nelle prime sentenze, pertanto, il divieto di comporta-
menti abusivi appare un concetto alquanto generico, senza un
vero e proprio contenuto sostanziale, in quanto la CGCE si li-
mita ad introdurre le nozioni di elusione o di abuso, senza tut-
tavia circoscriverne le condizioni applicative di carattere ogget-
tivo e soggettivo.

Per arrivare ad un primo inquadramento sistematico del
concetto di abuso bisogna arrivare al 2000. Nella causa Ems-
land-Stärke, C-110/99, 2000, infatti, la CGCE fa un passo in
avanti nella formulazione di una più elaborata dottrina comu-
nitaria dell’abuso, stabilendo che per accertare comportamenti
abusivi è necessario verificare la sussistenza di87:

– un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni pre-
viste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo persegui-
to dalla normativa comunitaria non è stato raggiunto
(punto 52);

– un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ot-
tenere un vantaggio derivante dalla normativa comuni-
taria mediante la creazione artificiosa delle condizioni
necessarie per il suo ottenimento (punto 53).

In sostanza, da quanto emerge dalla sentenza Emsland-
Stärke, un soggetto può invocare un diritto garantito dalla nor-
mativa comunitaria solo nei limiti in cui la disposizione comuni-
taria, che formalmente glielo conferisce, non gli serve a conse-
guire vantaggi illeciti e palesemente estranei agli obiettivi che la
stessa persegue. Al contrario, quando il diritto è esercitato nei li-
miti posti dagli obiettivi perseguiti dalla disposizione comunita-
ria non c’è abuso ma solo legittimo esercizio del diritto stesso. 

Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle
norme nazionali sull’onere della prova e senza che venga com-
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87. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 3, p. 117.



promessa l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi co-
stitutivi di una siffatta pratica illecita sussistono nel caso og-
getto di giudizio (punto 54).

2.1.1.2 Definizione del concetto in materia IVA – 
La sentenza Halifax, 2006 (G. Albano, E. Orlando)

L’evoluzione della giurisprudenza: considerazioni preliminari

La sentenza Halifax, come noto, viene considerata il lea-
ding case in materia di abuso del diritto. Con tale pronuncia la
CGCE ha cercato di raggiungere un equilibrio tra il divieto del
comportamento abusivo e le garanzie offerte al contribuente.

Da una parte, la CGCE ricorda che, secondo la giurispru-
denza costante (par. 1.1), gli interessati non possono avvalersi
fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario. L’ap-
plicazione della normativa comunitaria non può, infatti, esten-
dersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operato-
ri economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di
transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di benefi-
ciare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario.
La lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è, infatti,
un obiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva. 

Dall’altra parte, la normativa comunitaria deve essere cer-
ta e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sotto-
posti. Tale necessità di certezza del diritto s’impone con partico-
lare rigore quando si tratta di una normativa idonea ad imporre
oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere
con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro. Ad
un soggetto che ha di fronte due opzioni, la sesta direttiva non
impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento
IVA. Al contrario, tale soggetto ha il diritto di scegliere la forma
di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua con-
tribuzione fiscale. La CGCE, a tal proposito, ha stabilito i criteri
del comportamento abusivo prendendo in considerazione l’anti-
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nomia tra “le choix de la voie la moins imposée” (la liceità del-
l’elusione) e il divieto del comportamento abusivo.

In conseguenza dello sviluppo del principio del compor-
tamento abusivo, si può costatare l’esistenza di quattro catego-
rie di contribuenti:

– il contribuente “normale”;
– il contribuente che elude in modo non abusivo;
– il contribuente che elude in modo abusivo;
– il contribuente frodatore (o evasore).

Diventa quindi imperativo tracciare la frontiera tra l’elu-
sione abusiva e l’elusione non abusiva. 

Nel caso Halifax, la CGCE ha fornito una definizione di
comportamento abusivo applicabile in ambito dell’IVA. Più in
particolare, affinché si possa parlare di comportamento abusivo,
“le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione
formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni del-
la sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone,
procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contra-
ria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni” e “risul-
tare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni
hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”.

Usando l’espressione “l’applicazione formale delle condi-
zioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e
della legislazione nazionale che la traspone”, la CGCE ha esclu-
so dal comportamento abusivo88:
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88. Una domanda non ancora sottoposta alla CGCE e tuttora in attesa di
risposta è la seguente: cosa accade in caso di applicazione formale delle con-
dizioni previste dalla normativa nazionale quando quest’ultima è diversa da
quella comunitaria? Si può ipotizzare il caso di un errato recepimento della
norma comunitaria, di norme che derogano alla Direttiva o di norme adot-
tate “autonomamente” dal legislatore nazionale seppure nell’ambito di
quanto consentito dalla Direttiva. Nelle cause Emsland-Stärke, C-110/99 e
Gemeente Leusden, C-487/01 e C-7/02, la CGCE si è riferita al vantaggio
derivante dalla normativa comunitaria, senza prendere in considerazione la
legge nazionale di recepimento.



– le operazioni che non rientrano nel campo d’applica-
zione dell’IVA. A tale scopo, la CGCE controlla che i
presupposti oggettivi e soggettivi siano rispettati. Nel
caso Halifax la CGCE ha verificato che le operazioni
oggetto del procedimento principale costituiscono ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito di
un’attività economica (punti 56-28). Nel caso Bupa, C-
419/02, 2006, la CGCE ha costatato che l’operazione
sottomessa alla sua censura non è soggetta ad IVA
(punto 51); il contribuente non poteva, perciò, avere
commesso un abuso (punto 52);

– le operazioni fraudolente. In tal caso, infatti, non si è di
fronte ad una applicazione formalmente corretta della
norma comunitaria che tuttavia ne viola la ratio, ma di
una mera ed intenzionale violazione della norma stes-
sa. 

Si evidenzia peraltro l’imprecisione terminologica presen-
te nella versione italiana di alcune delle sentenze rese il 21 feb-
braio 2006, che nella traduzione sembrano a volte assimilare i
concetti di evasione ed elusione (cfr. University, C-223/03,
2006, punti 29-30), concetti al contrario ben distinti nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia. 

Ciò premesso, si passa di seguito all’analisi degli elementi
caratterizzanti l’abuso del diritto nella giurisprudenza della
Corte.

Elemento oggettivo: contrarietà allo scopo perseguito 
dalla disposizione oggetto di abuso

In merito al requisito oggettivo si osserva che si tratta di
un elemento teleologico in forza del quale gli obiettivi delle nor-
me comunitarie oggetto di abuso sono comparati allo scopo e
ai risultati conseguiti dall’attività controversa.

La sussistenza di questo elemento è fondamentale, e di
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conseguenza vengono fatti salvi i casi in cui lo scopo dell’atti-
vità posta in essere dal contribuente è sì quello di diminuire il
carico fiscale ma in base ad una scelta legittima tra differenti re-
gimi che il diritto comunitario pone sullo stesso piano. Perciò,
ove non sussista conflitto tra il riconoscimento di un diritto in-
vocato dal contribuente e gli obiettivi e gli effetti della disposi-
zione fatta valere, non può parlarsi di abuso89.

Elemento soggettivo: esistenza del vantaggio fiscale

– “Oggettività” dell’elemento soggettivo

La determinazione dell’elemento soggettivo comporta la
necessità di verificare il fine delle attività poste in essere dal
contribuente: nell’applicare il concetto di abuso del diritto le
autorità nazionali devono determinare se l’attività controversa
ha una base autonoma che, al di là dellle considerazioni di or-
dine fiscale, le fornisce una giustificazione economica. In altre
parole, i giudici nazionali devono determinare se le attività con-
troverse possono considerarsi dotate di un’autonoma giustifi-
cazione economica diversa dal mero intento di evitare, ridurre
o differire il pagamento dell’imposta.

Di conseguenza la determinazione dell’esistenza dell’ele-
mento soggettivo non deve basarsi su una valutazione delle in-
tenzioni soggettive di chi invoca il diritto comunitario, bensì ri-
sultare con certezza da una serie di circostanze oggettive verifi-
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89. Cfr. Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of
abuse in tax law?, F. Vanistendael, “EC tax review” 4/2006, p. 194, par.
1; Opinion Statement of the CFE ECJ Task Force on the Concept of Abuse
of European Law, Based on the Judgments of the European Court of Justi-
ce Delivered in the Field of Tax Law – November 2007, “European Taxa-
tion”, January 2008, p. 33; Elusione fiscale. Orientamenti recenti in tema di
abuso del diritto, Christian Attardi, “Il Fisco”, 22/2008, p. 3995 e ss; Il
difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giurispru-
denza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivista di
diritto tributario”, 5/2008, par. 3, p. 117 e 13 p. 144.



cate caso per caso90. Ad esempio, il fatto che A si limita a se-
guire il consiglio di B e compie un’attività il cui unico effetto è
quello di procurare un beneficio fiscale a B non rileva ai fini
della valutazione dell’abuso. Ciò che importa non è quanto A
ha in mente nel porre in essere una determinata attività, ma il
fatto che l’attività non ha altra spiegazione oggettiva che pro-
curare un beneficio fiscale.

Nelle sue sentenze Halifax (punto 81) e Part Service, C-
425/06, 2008 (punto 62), la CGCE sottolinea che, al fine di va-
lutare l’esistenza dell’elemento soggettivo, il giudice può pren-
dere in considerazione il carattere puramente fittizio delle ope-
razioni nonché i nessi giuridici, economici e/o personali tra gli
operatori coinvolti.

– Essenzialità dello scopo

Nella più recente sentenza Part Service la CGCE ha chiari-
to che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta
qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo
scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse
(punto 45). Non è stato invece chiesto alla CGCE se uno scopo
fiscale prevalente possa essere sufficiente affinché si possa parla-
re di una pratica abusiva. La questione non è irrilevante in quan-
to ci possono essere casi in cui una transazione viene fatta per
scopo prevalentemente, ma non essenzialmente, fiscale91. 
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90. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 4, p. 124.
91. Secondo V. Liprino, Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso
del diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service,
“Rivista di diritto tributario”, 5/2008, par. 6, p. 125: “… la giurisprudenza
della Corte di Giustizia sul tema… presenta una netta differenza tra le im-
poste dirette e quelle indirette: nelle prime si richiede sempre l’esclusività
delle ragioni fiscali perché una condotta possa essere qualificata come abu-
siva; al contrario… in materia di imposta sul valore aggiunto è sufficiente la
mera essenzialità”. Per una diversa interpretazione (che condividiamo) Ha-



– Il vantaggio fiscale

Per vantaggio fiscale deve intendersi il “non pagamento”
o la “riduzione” dell’imposta dovuta ovvero il “recupero” di
un’imposta pagata. Si riscontra in proposito una certa confu-
sione tra “vantaggio fiscale” e “vantaggio economico”. Infatti,
occorre ricordare che, nella pratica, il contribuente ricorrendo
all’elusione non ha lo scopo di procurarsi un vantaggio “fisca-
le”, di per sé, ma semplicemente e più in generale economico.
Lo scopo del contribuente è di diminuire i suoi costi, a nulla ri-
levando se questi costi provengono da tributi o altro. Così, la
nozione di vantaggio fiscale si sovrappone con quella di van-
taggio economico92. 

– La “sanzione” applicabile nel caso di abuso

Non spetta alla CGCE sancire il comportamento abusivo
di un contribuente: l’unica autorità competente è il giudice na-
zionale (Halifax, punto 76). 
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lifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of abuse in tax
law?, F. Vanistendael, “EC tax review” 4/2006, p. 195, par. 6.1. Cfr. an-
che L. De Broe, Some observations on the 2007 communication from the
Commission: ‘the application of anti-abuse measures in the area of direct ta-
xation within the EU and in relation to third countries”, “EC Tax Review”,
3/2008, nota 3, pp. 142-3. Quest’ultimo fa notare che la Corte fa riferi-
mento allo scopo esclusivo ed essenziale in maniera intercambiabile in ma-
teria di imposte dirette ed indirette.
92. Una problematica aperta è in che misura un vantaggio fiscale che si tra-
sforma (necessariamente) in un vantaggio economico non comporta abuso.
Es. una società evita il fallimento mediante una riduzione sostanziale degli
oneri fiscali (conseguente ad una creazione artificiosa). Lo scopo della crea-
zione artificiosa si confonde quindi tra il vantaggio fiscale e la sopravivenza
della società. Nella sentenza Halifax, C-255/02 la CGCE ha affermato che
“il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui
trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di van-
taggi fiscali” (punto 75). Il rischio è chiaramente quello di una “soggettiviz-
zazione” dello scopo e di violazione del principio di neutralità.



Tuttavia, la CGCE indica l’orientamento che il giudice na-
zionale deve seguire: 

– “operazioni implicate in un comportamento abusivo
devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la si-
tuazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che
quel comportamento hanno fondato” (Halifax, punto
94);

– “la constatazione dell’esistenza di un comportamento
abusivo non deve condurre ad una sanzione, bensì e
semplicemente ad un obbligo di rimborso di parte o di
tutte le indebite detrazioni dell’IVA assolta a monte.
Per applicare una sanzione amministrativa o penale è,
infatti, necessario un fondamento normativo chiaro e
univoco” (Halifax, punto 93)93.

Applicando queste regole alla materia della detraibilità
dell’IVA, l’amministrazione fiscale che constata che il diritto al-
la detrazione è stato esercitato in maniera abusiva ha il diritto
di chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme de-
tratte per ciascuna operazione rilevante. Essa deve, però, altre-
sì detrarre ogni imposta applicata a valle sull’operazione, della
quale imposta il soggetto passivo interessato è stato fittizia-
mente debitore nell’ambito di un piano di riduzione del carico
fiscale e rimborsare eventuali eccedenze. Allo stesso modo deve
permettere al soggetto passivo che, in assenza di operazioni co-
stitutive di un comportamento abusivo, sarebbe stato il benefi-
ciario della prima operazione non costitutiva di tale comporta-
mento, di detrarre, conformemente alle disposizioni del sistema
di detrazioni della sesta direttiva, l’IVA gravante a monte su
quell’operazione.

2. parte seconda

103

93. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 5, p. 124.



2.1.1.3 L’evoluzione della giurisprudenza della CGCE 
in materia d’imposte dirette (F. Aramini)

Successivamente alle sentenze citate al par. 1.1, la CGCE
ha affermato o ribadito, in tema di imposte dirette, che:

– sebbene i giudici nazionali possano tener conto, caso per
caso, basandosi su elementi obiettivi, del comportamen-
to abusivo o fraudolento dell’interessato per negargli
eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di
diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale
comportamento, essi devono tener presente le finalità
perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi.
Una norma che esclude in modo categorico e generaliz-
zato ogni fattispecie dal beneficio fiscale non consente ai
giudici nazionali di procedere a un tale esame caso per
caso, tenendo conto delle particolarità di ogni fattispecie
(X,Y,C-436/00, 2002, punti 42-43);

– una normativa anti abuso deve colpire situazioni speci-
fiche (Lankhorst-Hohorst, C-324/00, 2002, punto 37).

Quindi, anche successivamente alla sentenza Emsland-
Stärke, il divieto del comportamento abusivo in tema di impo-
ste dirette appare come un semplice concetto: si aggiungono pe-
rò indicazioni più chiare per gli Stati membri su come disegna-
re le proprie norme sul tema.

Le sentenze Cadbury Schweppes, C-196/04, 2002 e Thin
Cap, C-524/04, 2007, affrontano invece il tema in modo più
preciso.

Nella sentenza Cadbury Schweppes, avente ad oggetto il
regime CFC inglese, la CGCE si è allineata, richiamandole, al-
le sentenze Emsland-Stärke ed Halifax, stabilendo che:

– la constatazione dell’esistenza di una costruzione di
puro artificio richiede oltre ad un elemento soggetti-
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vo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio
fiscale, elementi oggettivi dai quali risulti che, non-
ostante il rispetto formale delle condizioni previste
dall’ordinamento comunitario, l’obiettivo perseguito
dalla libertà di stabilimento non è stato raggiunto
(punto 64); 

– l’obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento è
quello di consentire a un cittadino di uno Stato mem-
bro di creare uno stabilimento secondario in un altro
Stato membro per esercitarvi le sue attività e favorire
così l’interpenetrazione economica e sociale nel terri-
torio della Comunità nel settore delle attività indi-
pendenti. La libertà di stabilimento intende, a tal fine,
permettere a un cittadino comunitario di partecipare,
in maniera stabile e continuativa, alla vita economica
di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di ori-
gine e di trarne vantaggio (punto 53). Tenuto conto di
questo obiettivo di integrazione nello Stato membro
ospite, la nozione di stabilimento di cui alle disposi-
zioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento
implica l’esercizio effettivo di un’attività economica
per una durata di tempo indeterminata, mercé l’inse-
diamento in pianta stabile in un altro Stato membro.
Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo
della società interessata nello Stato membro ospite e
l’esercizio quivi di un’attività economica reale (punto
54);

– perché la legislazione anti abuso sia conforme al dirit-
to comunitario, la tassazione da essa prevista non deve
trovare applicazione se, pur in presenza di motivazioni
di natura fiscale, la costituzione di una società estera
corrisponde a una realtà economica. Tale costituzione
deve corrispondere a un insediamento reale che abbia
per oggetto l’espletamento di attività economiche effet-
tive nello Stato membro di stabilimento. Questa con-
statazione deve poggiare su elementi oggettivi e verifi-
cabili da parte di terzi, relativi, in particolare, al livello
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di presenza fisica in termini di locali, di personale e di
attrezzature.  Se la verifica dei detti elementi portasse a
constatare che la società estera corrisponde a un’instal-
lazione fittizia che non esercita alcuna attività econo-
mica effettiva sul territorio dello Stato membro di sta-
bilimento, la creazione di tale società dovrebbe essere
ritenuta costruzione di puro artificio. Potrebbe essere
questo il caso, in particolare, di una società «fanta-
sma» o «schermo» (punti 65-68). La circostanza che le
attività corrispondenti agli utili della società estera ben
avrebbero potuto essere effettuate anche da una socie-
tà stabilita sul territorio dello Stato membro in cui si
trova la società residente non può permettere di con-
cludere per l’esistenza di una costruzione di puro arti-
ficio (punto 69);

– la società residente, che è quella che vanta a tal fine la
miglior posizione, deve essere messa in condizione di
produrre elementi relativi all’effettività dell’insedia-
mento della società estera e delle sue attività (punto
70);

– spetta al giudice del rinvio verificare se la norma anti
abuso si presta ad un’interpretazione che permette di li-
mitare l’applicazione della tassazione alle costruzioni
puramente fittizie.

Con la sentenza Cadbury Schweppes, la CGCE ha così
chiarito che, anche in tema di imposte dirette, affinché si possa
parlare di abuso occorrono sia l’elemento soggettivo che gli ele-
menti oggettivi94. 

In particolare, nella sentenza Cadbury Schweppes, la
CGCE precisa che se una norma nazionale anti abuso presenta
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the EU and in relation to third countries’, L. De Broe, “EC Tax Review”,
3/2008, par. 1, p. 142.



il carattere di colpire fattispecie in cui è rilevante la “localizza-
zione” di società in altri Stati membri, tale norma non deve tro-
vare applicazione se, pur in presenza di motivazioni di natura
fiscale, la costituzione della società estera corrisponde a una
realtà economica (presenza fisica in termini di locali, di perso-
nale e di attrezzature)95. Ciò è spiegabile dal fatto che l’elemen-
to oggettivo, consistente nel rispetto solo formale dell’obiettivo
perseguito dalla libertà di stabilimento, non è presente tutte le
volte che il soggetto esercita una reale attività in un altro Stato
membro96. 

La seconda sentenza della CGCE rilevante in tema di im-
poste dirette è Thin Cap, avente ad oggetto il regime di capita-
lizzazione sottile inglese. 

In questo caso la CGCE ha affermato che:

– una normativa di uno Stato membro può essere giusti-

2. parte seconda

107

95. Resta da capire, come osservato dalla Commissione nella Comunicazio-
ne COM(2007)785, come debba essere verificata la realtà economica, ad
esempio, di società estere che rendono servizi finanziari intragruppo, socie-
tà di partecipazione o società che detengono proprietà intellettuali le cui at-
tività non richiedono generalmente una presenza fisica significativa. Cfr. an-
che Abuse and EU Tax law, Jonathan S. Schwarz, “Bullettin for Interna-
tional Taxation”, July 2008, p. 292, par. 3.3.
96. Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of abuse
in tax law?, F. Vanistendael, “EC tax review” 4/2006, p. 194, par. 6.1: “In
Cadbury Schweppes the objective of achieving the tax advantage in another
Member State is considered not to be relevant in establishing the abusive
practice. However when transactions are wholly artificial the objective to
reduce tax burdens becomes relevant. A transaction is deemed to be wholly
artificial for Community law purposes when the objectives of the funda-
mental freedoms are not fulfilled i.e. when the transaction does not result
into effective integration or interpretation of economic or social activities”.
Cfr. Anche Justifications in Community Law for Income Tax Restrictions
on Free Movement: Acte Clair Rules That Can Be Readily Applied by Na-
tional Courts – Part 1, S. van Thiel, “European Taxation”, June 2008, par.
3, pp. 282-288.



ficata sulla base di motivi relativi alla lotta contro le
pratiche abusive quando essa prevede che gli interessi
versati da una controllata residente ad una società con-
trollante non residente siano qualificati come utili dis-
tribuiti esclusivamente se e nella misura in cui essi su-
perano quanto tali società avrebbero convenuto in un
contesto di piena concorrenza, ossia a condizioni com-
merciali che avrebbero potuto essere applicate da tali
società se queste non fossero appartenute allo stesso
gruppo societario (punto 80);

– la circostanza che una società residente abbia ottenuto
un prestito da una società non residente a condizioni
diverse da quelle che sarebbero state applicate da tali
società in un regime di piena concorrenza costituisce
per lo Stato membro di residenza della società mutua-
taria un elemento oggettivo e verificabile da parte di
terzi per stabilire se la transazione in questione rappre-
senti, in tutto o in parte, una costruzione di puro arti-
ficio finalizzata, fondamentalmente, a sottrarre l’im-
presa dalla legislazione fiscale di tale Stato membro.
Al riguardo, si tratta della questione se, in assenza di
relazioni speciali tra le società interessate, il prestito
non sarebbe stato concesso o se sarebbe stato conces-
so per un importo o ad un tasso d’interesse diverso
(punto 81);

– una normativa nazionale che si fonda su un esame di
elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una
transazione consista in una costruzione di puro artifi-
cio a soli fini fiscali va considerata come non ecceden-
te quanto necessario per prevenire pratiche abusive
quando, in primo luogo, in tutti i casi in cui l’esistenza
di una tale costruzione non può essere esclusa, il con-
tribuente è messo in grado, senza eccessivi oneri ammi-
nistrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali
ragioni commerciali per le quali tale transazione è sta-
ta conclusa (punto 82). Perché una tale normativa resti
conforme al principio di proporzionalità, occorre, in
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secondo luogo, che, ove dalla verifica di tali elementi
emerga che la transazione di cui trattasi corrisponde ad
una costruzione di puro artificio priva di reali logiche
commerciali, la riqualificazione degli interessi versati
come utili distribuiti si limiti alla parte di tali interessi
che eccede quanto sarebbe stato convenuto in assenza
di relazioni speciali tra le parti o tra queste ultime e un
terzo (punto 83);

– la valutazione spetta al giudice del rinvio (punto 86).

Nel caso Thin Cap, la CGCE non richiama espressamen-
te gli elementi necessari affinché si possa parlare di abuso (cir-
costanze oggettive ed elemento soggettivo). Tuttavia, come in-
dicato dall’Avvocato Generale L.A. Geelohed “… sembra che il
principio delle normali condizioni di mercato, ammesso dal di-
ritto tributario internazionale quale strumento appropriato per
evitare le manipolazioni artificiose di operazioni transfrontalie-
re, costituisca, in linea di principio, un valido punto di parten-
za per valutare se un’operazione sia illecita o meno. Applican-
do il ragionamento svolto dalla CGCE nella sfera delle imposte
indirette e in altri settori diversi dalla fiscalità, il criterio delle
normali condizioni di mercato rappresenta in tale contesto un
fattore oggettivo con cui si può stabilire se lo scopo essenziale
dell’operazione considerata consista nell’ottenere un vantaggio
fiscale”(punto 66). 

Rispetto alla sentenza Cadbury Schweppes la CGCE sem-
bra quindi aggiungere che se una norma nazionale anti abuso
presenta il carattere di colpire fattispecie in cui è rilevante la
“transazione”, tale norma non deve trovare applicazione se si
rispettano le condizioni di mercato. 

Volendo riassumere quanto sopra, la CGCE, in tema di
imposte dirette sembra aver affermato che:

– affinché si possa parlare di abuso devono ricorrere gli
stessi elementi previsti dalla sentenze Emsland-Stärke
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ed Halifax, ovvero un insieme di circostanze oggettive
e soggettive97;

– se una norma nazionale anti abuso presenta il carattere
di colpire fattispecie in cui è rilevante la “localizzazione”
di società in altri Stati membri, tale norma non deve tro-
vare applicazione se, pur in presenza di motivazioni di
natura fiscale, la costituzione della società estera corri-
sponde a una realtà economica (e.g., presenza fisica in
termini di locali, di personale e di attrezzature);

– se una norma nazionale anti abuso presenta il caratte-
re di colpire fattispecie in cui è rilevante la “transazio-
ne”, tale norma non deve trovare applicazione se si ri-
spettano le condizioni di mercato.

Infine, sempre con riferimento alle imposte dirette, nella
sentenza Kofoed, C-321/05, 2007, la CGCE ha affermato che
(punti 44-47): “occorre… sottolineare, in primo luogo, che, se-
condo la formulazione stessa dell’art. 249, terzo comma, CE, gli
Stati membri hanno la scelta della forma e dei mezzi di attuazio-
ne delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato
a cui mirano queste ultime… Pertanto, purché la situazione giu-
ridica derivante dai provvedimenti nazionali di trasposizione sia
sufficientemente precisa e chiara per consentire ai singoli interes-
sati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, la trasposi-
zione di una direttiva nel diritto interno non esige necessaria-
mente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro… In se-
condo luogo, occorre ricordare che tutte le autorità di uno Stato
membro, quando applicano il diritto nazionale, sono tenute ad
interpretarlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello
scopo delle direttive comunitarie, al fine di conseguire il risultato
perseguito da queste ultime. Orbene, se è vero che tale obbligo di
interpretazione conforme non può giungere sino al punto che
una direttiva, di per se stessa e indipendentemente da una legge
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gennaio 2009, p. 68.



nazionale di trasposizione, crei obblighi per i singoli ovvero de-
termini o aggravi la responsabilità penale di coloro che trasgre-
discono le sue disposizioni, è tuttavia riconosciuto che lo Stato
può, in linea di principio, opporre un’interpretazione conforme
della legge nazionale nei confronti di singoli… spetta dunque al
giudice del rinvio esaminare se nel diritto… esiste una disposi-
zione o un principio generale sulla cui base l’abuso del diritto è
vietato ovvero se esistono altre disposizioni sulla frode o sull’e-
vasione fiscale che possano essere interpretate conformemente al-
l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 e, pertanto, giustifi-
care la tassazione dello scambio di quote sociali di cui trattasi…
Se del caso, spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa
principale, ricorrano le condizioni per l’applicazione di tali dis-
posizioni nazionali”98.

2.1.2Principi per l’applicazione del diritto comunitario 
(F. Aramini)

2.1.2.1 Applicabilità diretta del diritto comunitario

La CGCE ha sviluppato il concetto di diretta applicabilità
delle norme comunitarie nella sentenza Van Gend & Loos,
26/62, e di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno
nella sentenza Enel vs. Costa, 6/64. In base a questa giurispru-
denza un soggetto può far valere disposizioni comunitarie conte-
nute nelle Direttive nei confronti di uno Stato membro inadem-
piente se esse sono sufficientemente precise, chiare e non condi-
zionate (effetto verticale). L’effetto verticale delle Direttive è
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98. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 7, p. 129: “Tale conclusione non de-
ve sorprendere: è del tutto normale che uno Stato che ha una disposizione
generale anti-abuso possa non trasporre una specifica disposizione anti-abu-
so di matrice comunitaria, ritenendo la sua funzione assorbita nel principio
generale”.



esclusivamente a beneficio del soggetto che le invoca nei con-
fronti dello Stato membro inadempiente e non viceversa. Detto in
altri termini, uno Stato membro inadempiente non può far affi-
damento su parti di Direttive che non sono state implementate
nella sua legislazione nazionale (sentenza Marshall, 152/84).
Ugualmente, le Direttive che non sono state implementate nella
legislazione nazionale non hanno effetti orizzontali, i.e., non
creano diritti tra soggetti privati (sentenza Faccini Dori, C-
91/92)99.

Nel caso di corretto recepimento della Direttiva, ovvia-
mente, quest’ultima ha effetti nei confronti del cittadino trami-
te la legge nazionale.

2.1.2.2 L’interpretazione conforme

Secondo il principio dell’interpretazione conforme: in caso
di assente o errato recepimento di una norma comunitaria conte-
nuta in una Direttiva, il giudice nazionale ha l’obbligo di inter-
pretare il diritto nazionale in conformità al testo ed alla finalità di
una Direttiva. Il principio dell’interpretazione conforme può esse-
re rinvenuto, ad esempio, nella sentenza Kofoed, citata al par. 1.3.

2.1.2.3 Abuso del diritto – Natura giuridica del principio 
– Principio generale di diritto o principio di interpretazione?

In tutti i casi di consacrazione di un principio generale, la
CGCE lo ha espresso chiaramente. Si può pensare, ad esempio,
al principio di proporzionalità, del legittimo affidamento, di
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99. Cfr. B.J.M. Terra, P.J. Watte, European Tax Law, Fourth Edition,
2005, p. 38 e ss; Prohibition of Abusive Practices in European VAT: Court
Aid to National Legislation Bugs?, Christian Amand, “Intertax” 5/2008,
p. 192, par. 2.A; Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del di-
ritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Li-
prino, “Rivista di diritto tributario”, 5/2008, par. 7, p. 129.



non discriminazione, della prevalenza del diritto comunitario,
dell’effetto diretto. Nel caso di abuso del diritto la CGCE non
lo ha fatto.

La CGCE, nella sua applicazione del concetto di abuso, si
è invece riferita agli obiettivi del Trattato (Cadbury Schweppes,
punto 52), della Direttiva fusioni ed acquisizioni (Kofoed, pun-
to 32) o della sesta Direttiva in tema di IVA (Halifax, punto
74). “La Corte di Giustizia fonda la propria giurisprudenza
sulla norma non fermandosi ad un’interpretazione meramente
letterale ma valorizzandone le finalità in un’ottica di sistema: in
tal modo si evita che gli scopi dell’ordinamento vengano fru-
strati da un’applicazione formalistica del diritto. In tal modo,
non si realizza una svalutazione del dato giuridico su quello
economico, ma, facendo leva sulla flessibilità del primo, si
giunge ad un’imposizione conforme del secondo”100.

Si dovrebbe trattare quindi di un principio d’interpreta-
zione. Se ciò è corretto “La soluzione della Corte di Giustizia
appare… vicina alla sensibilità di un ordinamento di civil law:
non si tratta di riqualificare o di dare prevalenza alla sostanza
sulla forma, ma semplicemente di valutare, alla luce degli obiet-
tivi della norma, se il diritto invocato dai contribuenti discipli-
ni realmente i fatti concretamente posti in essere, negando tu-
tela ove ciò non si verifichi”101.

Imposte dirette ed indirette: due diversi concetti di abuso?

La CGCE ha utilizzato diverse terminologie ed espressioni
per definire il concetto di abuso nelle imposte dirette ed indirette:

2. parte seconda

113

100. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 12, p. 142.
101. Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino, “Rivi-
sta di diritto tributario”, 5/2008, par. 7, p. 131. Cfr. anche A. Santi, L’abu-
so del diritto definite dalla Cgce entra in Italia solo in via interpretativa,
“Guida normativa”, 36/2008, p. 60.



– nella sentenza Halifax, punti 74-75, si è affermato che:
“nel settore IVA, perché possa parlarsi di un comporta-
mento abusivo, le operazioni controverse devono, non-
ostante l’applicazione formale delle condizioni previste
dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della
legislazione nazionale che la traspone, procurare un van-
taggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’o-
biettivo perseguito da queste stesse disposizioni… Deve
altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo
scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ot-
tenimento di un vantaggio fiscale” (punto 75);

– nella sentenza Cadbury Schweppes, dopo il richiamo
alla sentenza Halifax, si è fatto riferimento alla realtà
economica “se la verifica dei detti elementi portasse a
constatare che la SEC”, i.e., la CFC “corrisponde a
un’installazione fittizia che non esercita alcuna attività
economica effettiva sul territorio dello Stato membro
di stabilimento, la creazione di tale SEC dovrebbe esse-
re ritenuta costruzione di puro artificio. Potrebbe esse-
re questo il caso, in particolare, di una società «fanta-
sma» o «schermo»” (punto 68);

– nella sentenza Thin Cap, punto 77 si è chiarito che:
“equiparando detti interessi a utili distribuiti, una tale
normativa è in grado di prevenire pratiche che avreb-
bero il solo scopo di eludere la normale imposta sugli
utili generati da attività svolte nel territorio nazionale.
Ne consegue che una tale normativa è idonea a rag-
giungere l’obiettivo in vista del quale è stata adottata”;

– infine, nella sentenza Kofoed, si è fatto riferimento ad
un concetto molto generale: “i singoli non possono av-
valersi fraudolentemente o abusivamente delle norme
di diritto comunitario. L’applicazione di queste ultime
non può essere estesa sino a comprendere pratiche abu-
sive, ossia operazioni effettuate non nell’ambito di nor-
mali transazioni commerciali, ma unicamente allo sco-
po di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal
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diritto comunitario” (punto 38).
L’abuso del diritto appare dalla lettura delle sentenze della

CGCE come un concetto a contenuto variabile. Tuttavia l’utilizzo
di una diversa terminologia a seconda delle imposte o delle fonti
del diritto comunitario (diritto primario e diritto secondario) non
è necessariamente conclusiva di diversi concetti di abuso102. Si può
invece ipotizzare che la Corte, quando si riferisce a pratiche abu-
sive, richieda sempre la presenza di condizioni oggettive e sogget-
tive come definite dalla stessa in Emsland-Stärke103.

La differenza tra imposte dirette ed indirette, invece, nasce
dal fatto che il contrasto dell’abuso nelle dirette trova una giusti-
ficazione a livello sovraordinato, i.e., comunitario, solo in quan-
to si tratti di situazioni transazionali, considerando la mancanza
di armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri104. 
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102. Opinion Statement of the CFE ECJ Task Force on the Concept of Abu-
se of European Law, Based on the Judgments of the European Court of Ju-
stice Delivered in the Field of Tax Law – November 2007, “European Ta-
xation”, January 2008, p. 34: “Theoretically, one may conclude that the Eu-
ropean Court of Justice has different concepts of abuse, respectively appli-
cable to VAT (Halifax) and direct taxes in the absence (Cadbury Schweppes
and Thin Cap GLO) and in the presence of secondary law (Kofoed). Ho-
wever, there is not sufficient evidence to regard this conceptual discrepancy
as due to either a difference between direct taxes and VAT, or to the diffe-
rences in the case law between primary and secondary law”.
103. Secondo Halifax and Cadbury Schweppes: one single European theory of
abuse in tax law?, F. Vanistendael, “EC tax review” 4/2006, p. 194, par. 6.1:
“The conclusion is that both decisions [i.e., Halifax and Cadbury Schweppes]
have used a reasoning to refute tax avoidance that is very similar if not identi-
cal: the economic reality of the transaction. There are two differences of which
only one is significant. The first difference is that in Halifax is the economic
reality of domestic VAT transactions, while the economic reality in Cadbury
Schweppes is the economic reality of exercising the fundamental freedoms
through cross-border transactions. These are only differences in viewpoint, not
in substance. The second difference is more important: in Halifax the ECJ lea-
ves some leeway to the national courts in VAT to decide whether the tax mo-
tive is ‘essential’ compared to some other non-tax explanations. In Cadbury
Schweppes the ECJ states categorically that when the cross-border economic
reality of the transactions are established there can be no tax avoidance and
the goal of achieving the tax advantage is of no importance”.
104. A. Santi, L’abuso del diritto definite dalla Cgce entra in Italia solo in
via interpretativa, “Guida normativa”, 36/2008, p. 60.



2.2 Evoluzione della giurisprudenza di Cassazione, 
in relazione alle sentenze della CGCE, a cura di 
Fabio Aramini, Giacomo Albano, Emmanuel Orlando  

sommario: 2.2.1 La sentenza Cass., 4 aprile 2008, n. 8772; 2.2.1.1 Consi-
derazioni generali sull’elusione secondo la Cassazione; 2.2.1.2 L’esistenza nel-
l’ordinamento giuridico italiano di una clausola antielusiva generale di deri-
vazione comunitaria e la sua estensione alle imposte sui redditi; 2.2.1.3 La ri-
duzione dell’abuso del diritto allo scopo di realizzare un risparmio di imposta:
la soggettività delle ragioni economiche e l’incoerenza con la giurisprudenza
della CGCE; 2.2.1.4 Il richiamo al concetto di abuso, ma non ai vincoli im-
posti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; 2.2.1.5 La possibilità di
sollevare l’abuso del diritto in Cassazione; 2.2.2 L’evoluzione della giurispru-
denza della Corte di Cassazione in tema di abuso del diritto dopo la sentenza
n. 8772; 2.2.2.1 La sentenza n. 25374 del 17 ottobre 2008; 2.2.2.2. Le sen-
tenze n. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008; 2.2.2.3 Le sentenze del
2009 n. 1465 del 21 gennaio, n. 8487 del 8 aprile e n. 12042 del 25 maggio. 

2.2.1 La sentenza Cass., 4 aprile 2008, n. 8772 (F. Aramini)

La sentenza n. 8772 analizza l’operazione di dividend was-
hing il cui scopo è quello di realizzare delle minusvalenze dedu-
cibili a fronte di dividendi esclusi da tassazione per effetto del
meccanismo del credito di imposta105. Il credito di imposta sui
dividendi serve, come noto, nel ”sistema di imputazione“, a
scongiurare la doppia imposizione degli utili societari. Il divi-
dend washing consentiva di annullare ogni livello di imposizio-
ne, posto che il cessionario, dopo aver percepito il dividendo as-
sistito dal credito d’imposta, realizzava una minusvalenza otte-
nendo di fatto la restituzione dell’imposta pagata dalla società i
cui dividendi erano stati distribuiti106. I giudici di legittimità, nel-
la sentenza n. 8772, ricordano che, nelle prime decisioni in ma-
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105. La sentenza va letta congiuntamente a quella della medesima sezione
V, Cass., 21 aprile 2008, n. 10257. Cfr. A. Lovisolo, Abuso del diritto e
clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, “Rivista di diritto
tributario”, Gennaio 2009, parte I, p. 51.
106. D’altra parte, la qualifica del cedente a pronti evitava ogni imposizio-
ne sulla plusvalenza derivante dalla cessione dei titoli cum cedola, cfr., R.



teria di elusione, il Collegio si era espresso nel senso di ritenere
inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo
quei comportamenti che tali sono definiti normativamente: al-
l’uopo la Corte di Cassazione richiama, a titolo esemplificativo,
le sentenze Cass., 3 aprile 2000, n. 3979, Cass., 3 settembre
2001, n. 11351 e Cass., 7 marzo 2002, n. 3345. In base a tale
approccio, le operazioni di dividend washing dovevano conside-
rarsi pienamente legittime in assenza di una norma che ne sta-
tuisse espressamente il carattere di elusività.

Successivamente, ricorda ancora la sentenza in commento,
la giurisprudenza si era evoluta, identificando dei mezzi per col-
pire le operazioni compiute esclusivamente per scopo fiscale (tra
cui quelle di dividend washing e dividend stripping)107. In parti-
colare, nelle sentenze Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398 e Cass.,
14 novembre 2005, n. 22932, la Corte di Cassazione aveva af-
fermato che sono nulle per difetto di causa le operazioni effet-
tuate al solo scopo di ottenere un risparmio di imposta. In Cass.,
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Lupi, D. Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una
norma generale antielusiva, “Corriere Tributario”, 6/2009, pp. 403-4.
107. In merito alle due fattispecie del dividend washing e dividend strip-
ping, seppur a commento delle sentenze Cass., 23 dicembre 2008, nn.
30055, 30056 e 30057, è stato giustamente osservato: “Le due ipotesi pre-
sentano … non secondari tratti distintivi … Un commento … merita pe-
raltro la vicenda concernente il dividend stripping. L’usufrutto su azioni è
infatti idoneo a svolgere una funzione economico-imprenditoriale auto-
sufficiente rispetto alla finalità dell’arbitraggio fiscale. L’usufrutto su azio-
ni, infatti, può svolgere, tra le altre, la funzione di «contratto di liquidi-
tà», come pure può servire allo scopo di consentire all’usufruttuario di in-
gerirsi nella gestione di un’impresa, attraverso l’esercizio dei diritti ammi-
nistrativi – in primis il diritto di voto in assemblea – di cui l’usufruttuario
normalmente dispone (salvo diverso accordo tra le parti). Tuttavia, stan-
do a quanto si desume dalle pronunce, che peraltro confermano quanto
consta a chi scrive circa la prassi in voga fino all’inizio degli anni novan-
ta, i poteri dell’usufruttuario erano sottoposti a significative restrizioni
(sia con riguardo all’ammontare dei dividendi distribuibili che con riferi-
mento all’esercizio dei diritti amministrativi), tanto da mettere il relativo
contratto in una cattiva luce (cioè da farlo ritenere sostanzialmente stipu-
lato all’esclusivo o principale fine di ottenere un certo risultato fiscale), se



26 ottobre 2005, n. 20816, era stato anche affermato il principio
secondo cui l’Amministrazione finanziaria, quale terzo interessa-
to alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedur-
re (in sede di accertamento prima ed in sede contenziosa succes-
sivamente) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipu-
lati dal contribuente o la nullità per frode alla legge, inclusa la
legge tributaria (art. 1344 c.c.) e la prova può essere fornita con
qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.

In due dei citati precedenti giurisprudenziali ed, in par-
ticolare, nelle sentenze n. 20398 e 22392, si era prospettata
inoltre la diretta applicazione, nel nostro ordinamento tribu-
tario, del principio dell’abuso del diritto affermatosi in ambi-
to europeo. Detto principio aveva poi trovato riscontro for-
male in Cass., 29 settembre 2006, n. 21221. La sentenza del
2006, a parere della Corte, assume una particolare importan-
za in quanto in essa viene esplicitamente affermato che, in for-
za del diritto comunitario, non sono opponibili all’Ammini-
strazione finanziaria gli atti che costituiscono abuso del dirit-
to. L’abuso del diritto, si legge nella decisione del 2006, si rea-
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non addirittura da far dubitare della effettiva «realità» (e quindi della
spettanza del credito di imposta) dello schema negoziale utilizzato. L’Am-
ministrazione finanziaria, infatti, aveva prospettato, tra alterne vicende, la
classificazione del rapporto nell’ambito di quelli a contenuto meramente
obbligatorio, di cessione del diritto a percepire i dividendi. Rimane però il
fatto che, per le sue tipiche caratteristiche di contratto di durata, l’usu-
frutto su azioni svolge(va) anche una oggettiva funzione economica di fi-
nanziamento, e quindi lo stesso, sotto il profilo della meritevolezza eco-
nomica e quindi della possibile giustificazione del vantaggio fiscale rag-
giunto, appariva maggiormente difendibile rispetto al dividend washing
(doppia compravendita dei titoli a cavallo dello stacco cedola). Senza con-
tare che, nella impossibilità per una società non residente di accedere al
credito di imposta, poteva essere fondatamente vista una ingiustificata pe-
nalizzazione, posto che al socio (appunto perché non residente e non te-
nuto a dichiarare il dividendo in Italia) non sarebbe stato concesso il cre-
dito di imposta pur a fronte di utili societari distribuiti ed assoggettati a
tassazione in Italia presso la società partecipata”, R. Lupi, D. Stevanato,
Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale antie-
lusiva, “Corriere Tributario”, 6/2009, pp. 403-4.



lizza quando le operazioni sono compiute essenzialmente per
il conseguimento di un vantaggio fiscale e trova applicazione
in tutti i settori dell’ordinamento tributario; incombe sul con-
tribuente fornire la prova della “esistenza di ragioni econo-
miche alternative o concorrenti di carattere non meramente
marginale o teorico”. 

La sentenza n. 21221 aveva comunque precisato, come ri-
corda la decisione in commento, che il ricorso all’abuso del di-
ritto non può essere esteso a tal punto da comprimere il princi-
pio di legalità e di difesa del contribuente e la libertà d’impresa
(principio sancito dall’art. 42 della Costituzione) in quanto de-
ve essere riconosciuta la liceità dell’obiettivo della minimizza-
zione del carico fiscale. La pronuncia del 2006 rileva, si legge
nella sentenza n. 8772, anche sul piano processuale. Infatti, in
essa è stato sostenuto che, poiché il principio di irrilevanza fi-
scale degli atti di abuso deriva dalla normativa comunitaria, è
consentito introdurre nel giudizio di Cassazione la problemati-
ca dell’abuso, purché sia ancora aperto un contenzioso su com-
portamenti fraudolenti e/o elusivi. 

Infine, nella sentenza n. 8772 vengono richiamate le pro-
nunce Cass., 5 maggio 2006, n. 10353 del Cass., e 13 ottobre
2006, n. 22023, a sostegno del fatto che quanto affermato nel-
la causa 21221 “costituisce per altro solo l’espressione più ar-
ticolata e compiuta di un indirizzo giurisprudenziale che può
ormai dirsi pacifico”. Nella prima, la Corte aveva statuito che
costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui la
VI Direttiva aggiunge nell’ordinamento comunitario, diretta-
mente applicabile in quello nazionale, alla tradizionale biparti-
zione dei comportamenti dei contribuenti, in tema di IVA, in fi-
siologici e patologici (propri delle frodi fiscali), una sorta di ter-
tium genus, in dipendenza del comportamento abusivo ed elu-
sivo del contribuente, volto a conseguire il solo risultato del be-
neficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economi-
ca giustificatrice delle operazioni. Nella seconda, la Corte ave-
va ribadito quanto affermato nella decisione n. 21221 del 2006
e cioè che la clausola antielusiva è immanente in diversi settori
del diritto tributario nazionale.
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La Suprema Corte conclude rilevando che, alla luce dei
principi richiamati nella giurisprudenza citata, l’ottica dei rap-
porti tra elusione e norma legislativa può dirsi ribaltata. E, inve-
ro, si legge, le singole norme antielusive (e.g., l’art. 20 del D.P.R.
131 del 26 aprile 1986108) vengono ora invocate non più come ec-
cezioni, ma come sintomo dell’esistenza di un divieto di abuso
del diritto. Deve essere in conclusione, a parere della Corte, for-
mulato il seguente principio: “non hanno efficacia nel confronti
dell’Amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal
contribuente che costituiscano “abuso di diritto”, cioè che si tra-
ducano in operazioni compiute essenzialmente per il consegui-
mento di un vantaggio fiscale; ed incombe sul contribuente for-
nire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o
concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico”.

2.2.1.1 Considerazioni generali sull’elusione secondo la 
Cassazione

L’elusione fiscale è zona dai difficili confini: essa è defini-
ta in dottrina come quella fattispecie in cui, nonostante il ri-
spetto formale della legge, il contribuente realizza delle opera-
zioni i cui effetti sono contrari alla ratio della norma. Secondo
taluni, “siamo in presenza, dunque, di quella linea di confine
che separa le regole scritte dai principi metagiuridici”109.
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108. In merito all’interpretazione da dare all’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, cfr., e.g., G. Stancati, Riqualificazione negoziale e abuso della clau-
sola antielusiva nell’imposta di registro, “Corriere Tributario”, 21/2008; G.
Marongiu, L’elusione nell’imposta di registro tra l’abuso del ‘diritto’ e l’abu-
so del potere, “Diritto e Pratica Tributaria”, 6/2008, Parte I, p. 1067; Asso-
nime, Approfondimenti n. 5 – Imposta di registro – Interpretazione e riquali-
ficazione degli atti – del 2009; E. Della Valle, L’elusione nella circolazione
indiretta del complesso aziendale, “Rassegna Tributaria”, 2/2009, p. 383 e ss.
109. I. Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Rivista di diritto tri-
butario”, Dicembre 2008, parte I, p. 1070. Cfr. anche L. Carpentieri, L’or-
dinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, “Rivista di diritto tri-
butario”, Dicembre 2008, parte I, p. 1058.



L’elusione fiscale è fenomeno che lo Stato deve combatte-
re110. Ciò al fine di evitare che alcuni contribuenti adottino dei
comportamenti volti ad aggirare l’ordinamento giuridico, otte-
nendo un risparmio di imposta in presenza della medesima
espressione di capacità contributiva. D’altro canto una reazio-
ne “scomposta” al fenomeno dell’elusione fiscale a livello giu-
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110. “Il dibattito sull’opportunità di introdurre una clausola antielusiva di
carattere generale è noto e le preoccupazioni avanzate attorno alla possi-
bilità di conferire all’amministrazione finanziaria ampi poteri discreziona-
li, nel sindacare l’autonomia imprenditoriale dei singoli, mi sembra che
dopo più di vent’anni debbano essere ridimensionate. Anzi, paradossal-
mente, il nuovo orientamento percorso dalla Cassazione in tema di abuso
del diritto mi sembra abbia spinto gli interpreti ad essere più preoccupati
per gli “abusi” compiuti dagli stessi Supremi Giudici, piuttosto che da
quelli che potrebbero essere compiuti dall’amministrazione finanziaria.
Del resto, non ritengo blasfemo sostenere che il principio dell’ “abuso del
diritto”, inteso ai fini antielusivi come divieto di sfruttare le norme per ot-
tenere (in via principale) un risultato disapprovato dal sistema, sia già im-
manente nel nostro sistema. Infatti, non mi sembra di sbagliare sostenen-
do che per le imposte dirette l’art. 37-bis cit. si ponga nel solco tracciato
dal principio dell’abuso del diritto elaborato dalla Corte di Giustizia: in-
fatti, come per l’abuso europeistico, in tale disposizione notevole spazio
viene dato ai profili di carattere oggettivo, contrariamente al precedente
art. 10 (legge n. 408/1990) nel quale l’avverbio “fraudolentemente” ri-
chiamava l’istituto civilistico della frode alla legge, essendo questo istitu-
to, a sua volta, stato oggetto di una lettura in chiave soggettiva tesa a pri-
vilegiare, nel comportamento in frode alla legge, l’elemento intenzionale.
Nell’art. 37-bis, infatti, l’intentio elusiva viene desunta oggettivamente da-
gli atti, fatti e negozi posti in essere dal contribuente che hanno procura-
to una riduzione d’imposta od un rimborso “altrimenti indebiti”, aggi-
rando lo spirito della norma tributaria e non supportati da valide ragioni
economiche: nella definizione dettata dal comma 1 dell’articolo citato, si
rinvengono senza difficoltà i tratti che abbiamo visto caratterizzare l’abu-
so del diritto elaborato dalla Corte di Giustizia. Analogamente, l’art. 20
del testo unico del registro (“l’imposta è applicata secondo l’intrinseca na-
tura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se
non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”) è stato considerato
contenente una disposizione dal carattere antielusivo, diretta a contrasta-
re appunto le ipotesi di abuso delle forme negoziali”, A. Lovisolo, Abu-
so del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio,
“Rivista di diritto tributario”, parte I, gennaio 2009, pp. 82-4.



risprudenziale (ma anche a livello amministrativo) rischia di
svuotare di contenuto il principio di legalità e di predetermina-
zione della fattispecie impositiva111. 

La sentenza n. 8772 è ampia nei contenuti e nei riferi-
menti e non nasconde l’ambizione di proporsi quale punto di
arrivo di un orientamento interpretativo inteso a sostenere la
diretta applicabilità del concetto di abuso del diritto elaborato
dalla giurisprudenza comunitaria anche nell’ordinamento giuri-
dico italiano, indipendentemente dai settori coinvolti112.

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare alcuni aspet-
ti critici, quali:

– l’affermazione circa l’esistenza nell’ordinamento giuri-
dico italiano di una clausola antielusiva generale di de-
rivazione comunitaria e la sua estensione alle imposte
sui redditi;

– la riduzione dell’abuso del diritto allo scopo di realiz-
zare un risparmio di imposta;

– il richiamo al concetto di abuso, ma non ai vincoli im-
posti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;

– la possibilità di sollevare l’abuso del diritto d’ufficio.
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111. I. Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Rivista di diritto tri-
butario”, Dicembre 2008, parte I, p. 1070. “Se si permette a chi non è il le-
gislatore di stabilire ‘dall’esterno’ quali fatti siano odiosi e quali non lo sia-
no, quali soggetti siano da colpire, poiché più o meno ‘furbetti’ e quali no,
si rinuncia d’un tratto al principio di legalità con tutto ciò che ne consegue.
L’arbitrio non è meno doloroso per la collettività (anzi lo è di più), se a com-
pierlo è colui il quale deve decidere secondo le norme vigenti. Soprattutto al-
lorquando le soluzioni in tema di abuso del diritto giungano improvvise nel
giudizio di cassazione, senza essere state introdotte dalle parti né nei gradi
precedenti né nel giudizio di cassazione… La certezza del diritto positivo ri-
mane, in realtà, l’unico baluardo contro o veri abusi”, C. Attardi, Elusio-
ne fiscale. Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto, “Il Fisco”,
22/2008, fascicolo 1, p. 3995.
112. G. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, “Rivista di giurisprudenza tri-
butaria”, 6/2008, p. 465.



Alcune di queste critiche sono state superate alla luce del-
la più recente giurisprudenza della Suprema Corte. Vale, tutta-
via, la pena di commentarle, in quanto utili a comprendere l’e-
voluzione delle sentenze del Collegio.

2.2.1.2 L’esistenza nell’ordinamento giuridico italiano 
di una clausola antielusiva generale di derivazione 
comunitaria e la sua estensione alle imposte sui redditi

Il riferimento all’abuso del diritto ed alla giurisprudenza
comunitaria, come rilevato dai giudici della Suprema Corte, era
già contenuto nelle sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005 e n.
22932 del 14 novembre 2005 aventi ad oggetto operazioni di
dividend washing e dividend stripping. In tali sentenze, come
già ricordato, le fattispecie erano state sottoposte a censura an-
tielusiva utilizzando il concetto civilistico della mancanza di
causa. La Corte di Cassazione, nelle sentenze citate, aveva de-
dicato particolare attenzione alla giurisprudenza comunitaria
ed al concetto elaborato dalla CGCE di abuso del diritto. A pa-
rere della Corte, il principio affermato dalla precedente giuri-
sprudenza secondo cui, prima dell’introduzione, da parte del-
l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dell’art.
37-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, non esisteva
una clausola generale antielusiva nell’ordinamento fiscale ita-
liano, doveva essere riveduto, alla luce dei principi ricavabili
dalla CGCE sul concetto di abuso del diritto.

In particolare, nella sentenze n. 20398 e 22932, la Corte
affermava che l’“esistenza di una clausola generale… antiabu-
so nell’intero campo dell’imposizione fiscale non è stata ancora
affermata dalla giurisprudenza comunitaria… l’esistenza di un
tale principio svolgerebbe un innegabile effetto di irraggiamen-
to sull’intero sistema impositivo, anche per tributi, come quelli
diretti che, pur ricadendo nella competenza degli Stati membri,
sono comunque soggetti, secondo una costante giurisprudenza
della Corte di Giustizia, ai principi fondamentali dell’ordina-
mento comunitario”; “pur non essendo stata affermata in mo-
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do radicale, e valevole per tutti i settori dell’imposizione fisca-
le, l’esistenza di una regola che reprima - attraverso l’inopponi-
bilità dell’atto all’Amministrazione finanziaria - il cosiddetto
abuso del diritto, non pare contestabile l’emergenza di un prin-
cipio tendenziale, che - in attesa di ulteriori specificazioni della
giurisprudenza comunitaria - deve spingere l’interprete alla ri-
cerca di appropriati mezzi all’interno dell’ordinamento nazio-
nale per contrastare tale diffuso fenomeno”. 

È, quindi, già dal 2005 che la Corte di Cassazione aveva di-
chiarato di ricercare, in assenza di disposizioni normative espres-
se, i più “appropriati mezzi” per contrastare il fenomeno dell’e-
lusione fiscale, pur riconoscendo che essi non potevano ancora
essere trovati al di fuori dell’ordinamento giuridico interno. Co-
me è stato correttamente osservato, “L’aver basato la decisione
sulla nullità per difetto di causa invece che sull’abuso del diritto
(dopo averne riconosciuto la particolare valenza) deriva proba-
bilmente dall’atteggiamento prudente dei giudici che in tal modo
hanno (inconsapevolmente) “preparato il terreno” per un futuro
impiego di questo concetto comunitario, non ritenendolo, però,
in quel momento, ancora così sufficientemente articolato e con-
solidato da porlo a base del proprio convincimento... Lo dimo-
stra la circostanza, che immediatamente dopo la pronuncia della
sentenza della Corte di giustizia Halifax (sentenza 21 febbraio
2006, causa C-255/02), la giurisprudenza della Cassazione ha
dato inizio ad un nuovo orientamento incentrato interamente sul
principio dell’“abuso del diritto”113.

Tale orientamento trova espressione compiuta nella deci-
sione n. 21221 del 29 settembre 2006, sentenza, anch’essa, ci-
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113. A. Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’“abuso”del di-
ritto entra nell’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di chiu-
sura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza del-
la Suprema Corte, “Diritto e Pratica Tributaria”, 4/ 2007, p. 735. Cfr. an-
che L. Salvini, L’elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunita-
ria, “Corriere Tributario”, 39/2006, p. 3098 e C. Attardi, Elusione fisca-
le. Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto, “Il Fisco”, 22/2008,
fascicolo 1, p. 3995. 



tata nella pronuncia n. 8772 e sopra sommariamente descritta.
In essa si legge, in particolare, “successivamente alle citate sen-
tenze di questa Corte… del 2005 è intervenuta la decisione del-
la Corte di Giustizia 21 febbraio 2006 in causa C-255/02…, da
considerarsi vero e proprio leading case in tema di abuso del di-
ritto (o comportamento abusivo) nel campo fiscale… Pur ri-
guardando la pronuncia dei Giudici di Lussemburgo un campo
impositivo di competenza comunitaria (l’i.v.a.), questa Corte ri-
tiene che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza
comunitaria, anche nell’imposizione fiscale diretta, pur essendo
questa attribuita alla competenza degli Stati membri, gli stessi
devono esercitare tale competenza nel rispetto dei principi e
delle libertà fondamentali contenuti nel Trattato CE”.

Non stupisce quindi che, alla conclusione del sopra
esposto percorso interpretativo, la Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 8772, arrivi ad utilizzare il principio di abuso del
diritto di emanazione comunitaria nel campo delle imposte di-
rette.

Ciò posto, occorre rilevare che il richiamo al diritto co-
munitario da parte della Cassazione per quanto concerne le im-
poste dirette appare improprio per almeno due motivi114. In-
nanzitutto, il principio dell’abuso del diritto non è tra quelli fis-
sati dal Trattato, ma è, anche in ambito comunitario, una ela-
borazione di carattere giurisprudenziale115. Si tratta, in sostanza
di un escamotage trovato dalla CGCE per difendere le (legitti-
me) esigenze di gettito degli Stati membri in assenza di una nor-
mativa primaria di riferimento. Tale principio, di conseguenza,
dovrebbe vincolare i giudici nazionali nell’interpretazione e nel-

2. parte seconda

125

114. Cfr. V. Ficari, Clausola generale antielusiva, art. 53 della Costituzione
e regole giurisprudenziali, “Rassegna Tributaria”, 2/2009, p. 391.
115. “L’abuso del diritto è innegabilmente un principio generale insito nel-
l’ordinamento comunitario, principio non scritto ritraibile dalla comune
esperienza giuridica dei singoli Stati membri…”, A. Lovisolo, Abuso del
diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio, “Rivista di
diritto tributario”, parte I, gennaio 2009, p. 61. In tal senso anche, e.g., S.
Gianoncelli, Contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte sui reddi-
ti e divieto comunitario di abuso del diritto, “Giur. It.”, 2008, p. 5.



l’applicazione delle norme “comunitarie” quale l’IVA, ma non
dovrebbe estendersi fino alle imposte dirette che hanno portata
prevalentemente “interna”116. Del resto la stessa CGCE, prima
di analizzare il caso sottoposto alla sua attenzione ne verifica
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116. “Quanto poi alla possibilità di estendere le risultanze del caso ‘Halifax’
al di fuori dell’ambito settoriale di riferimento, ancora una volta la Corte af-
ferma che nell’imposizione diretta, pur essendo attribuita alla competenza
degli Stati membri, gli stessi devono esercitare tale competenza nel rispetto
dei principi e delle libertà fondamentali contenuti nel Trattato CE. È evi-
dente che siamo di fronte ad una rappresentazione distorta dei piani di in-
tervento e degli obiettivi delle discipline: una cosa è il rispetto da parte del
legislatore nazionale dei principi e delle libertà fondamentali del Trattato CE
(effettivamente oggetto delle massime comunitarie richiamate dalla Corte di
Cassazione), altro è il rispetto da parte del contribuente, pur nel rispetto del-
la libera iniziativa, comminando l’inefficacia ai fini tributari degli atti posti
in essere in violazione delle medesime. Ebbene, tanto nella sentenza n.
21221/2006, cit., quanto nella più recente n. 8772/2008, cit., si assiste ad
una fantasiosa e strumentale combinazione di alcuni elementi, segnatamen-
te (i) la libertà di iniziativa del contribuente, (ii) le libertà fondamentali del
Trattato, (iii) i poteri dell’Amministrazione finanziaria, (iv) l’autonomia del
legislatore nazionale in campo tributario”, G. Stancati, Elusione ed abuso
della certezza della norma tributaria: ‘alea iacta est’, in I principi comunita-
ri come norma antielusione implicita?, G. Stancati, F. Bianchi ed E. Cor-
vino, S. Muleo, R. Lupi, D. Stevanato, “Dialoghi di diritto tributario”,
6/2008, pp. 7-8. Cfr. anche L. Salvini, L’elusione IVA nella giurisprudenza
nazionale e comunitaria, “Corriere Tributario”, 39/2006, p. 3103; A. Lovi-
solo, Il principio di matrice comunitaria dell’“abuso”del diritto entra nel-
l’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola
generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Cor-
te, “Diritto e Pratica Tributaria”, 4/2007, p. 735; S. Gianoncelli, Contra-
sto all’elusione fiscale in materia di imposte sui redditi e divieto comunita-
rio di abuso del diritto, “Giur. It.”, 2008, p. 5; G. Zizzo, L’abuso dell’abu-
so del diritto, “Rivista di giurisprudenza tributaria”, 6/2008, p. 465; C. At-
tardi, Elusione fiscale. Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto,”
Il Fisco”, 22/2008, fascicolo 1, p. 3995; M. Beghin, Note critiche a propo-
sito di un recente orientamento giurisprudenziale incentrato sulla diretta ap-
plicazione in campo domestico, nel comparto delle imposte sul reddito, del
principio comunitario del divieto di abuso del diritto, “Rivista di diritto tri-
butario”, Parte II, 7-8/2008, p. 468 e ss.; M. Poggioli, Il modello comunita-
rio della “pratica abusiva” in ambito fiscale: elementi costituitivi essenziali e
forza di condizionamento rispetto alle scelte legislative ed interpretative na-



sempre il carattere di transnazionalità. In assenza di tale ele-
mento, infatti, la competenza dei giudici del Lussemburgo vie-
ne, nella maggior parte dei casi, meno.

In secondo luogo, quando la materia delle imposte diret-
te è regolata dal diritto comunitario, essa lo è, per lo più (anche
se non esclusivamente), per mezzo di Direttive. Con riferimen-
to a queste ultime, come ricordato nel precedente capitolo, è
giurisprudenza consolidata della CGCE quella secondo la qua-
le un soggetto può far valere disposizioni comunitarie contenu-
te nelle Direttive nei confronti di uno Stato membro inadem-
piente se esse sono sufficientemente precise, chiare e non con-
dizionate (effetto verticale). L’effetto verticale delle Direttive è
esclusivamente a beneficio del soggetto che le invoca nei con-
fronti dello Stato membro inadempiente e non viceversa. Detto
in altri termini, uno Stato membro inadempiente non può far
affidamento su parti di direttive che non sono state implemen-
tate nella sua legislazione nazionale117. 

Ed a tale giurisprudenza si attengono i giudici del Lus-
semburgo quando affermano la non estendibilità tout court al
sistema delle imposte dirette dell’art. 11 della Direttiva n.
90/434/CEE del 23 luglio del 1990118 nella causa C-321/05 Ko-
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zionali, “Rivista di diritto tributario”, Parte Quarta, p. 266; L. Carpentieri,
L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, “Rivista di diritto
tributario”, Dicembre 2008, parte I, pp. 1060-1; R. Lupi, D. Stevanato, Tec-
niche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale antielusiva,
“Corriere Tributario”, 6/2009, p. 408. In senso più dubitativo, G. Tabet,
Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Bollettino tributario”, 2/2009, p. 85.
117. Cfr. B.J.M. Terra, P.J. Wattel, European Tax Law, Fourth Edition,
2005, p. 38 e ss; Prohibition of Abusive Practices in European VAT: Court
Aid to National Legislation Bugs?, C. Amand, “Intertax” 5/2008, p. 192,
par. 2.A; Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del diritto nel-
la giurisprudenza della Corte di Giustizia: il caso Part Service, V. Liprino,
“Rivista di diritto tributario”, 5/2008, par. 7, p. 129.
118. Ai sensi dell’art. 11: “Uno Stato membro può rifiutare di applicare in
tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio
qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’at-
tivo o di scambio di azioni: a) ha come obiettivo principale o come uno de-



foed119. In quella sede la CGCE ha chiarito che, in mancanza di
esplicita trasposizione nell’ordinamento di uno Stato membro
della clausola antielusiva prevista da una Direttiva comunita-
ria, la repressione di una condotta valutabile come elusiva è
ipotizzabile unicamente sulla base di eventuali norme naziona-
li in tema di elusione chiaramente applicabili al caso di specie120.
Detto in altri termini, se uno Stato membro non implementa
una Direttiva, ivi inclusa quella parte che permetterebbe allo
stesso di combattere fenomeni elusivi, la mancanza di effetti
verticali a suo favore ne impedisce il richiamo in sede di accer-
tamento (“Le direttive non possono… essere fatte valere… dal-
lo Stato membro contro i singoli”, par. 42). 

Tuttavia, precisa la CGCE, è possibile che una tale imple-
mentazione non sia necessaria in quanto lo Stato membro già
possiede un contesto normativo chiaramente riferibile al caso di
specie (“… gli Stati membri hanno la scelta della forma e dei
mezzi di attuazione delle direttive… purché la situazione giuri-
dica derivante dai provvedimenti nazionali di trasposizione sia
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gli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle ope-
razioni di cui all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche,
quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società par-
tecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima ab-
bia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode
o l’evasione fiscali; b) ha come conseguenza che una società, a prescindere
dalla partecipazione della medesima all’operazione, non soddisfa più le con-
dizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della so-
cietà secondo le modalità applicabili prima di detta operazione”.
119. C. Attardi, Il principio di abuso del diritto nel settore delle imposte di-
rette, “Il Fisco”, 37, fascicolo 1, p. 6661. Cfr. anche M. Poggioli, Il model-
lo comunitario della “pratica abusiva” in ambito fiscale: elementi costituitivi
essenziali e forza di condizionamento rispetto alle scelte legislative ed inter-
pretative nazionali, “Rivista di diritto tributario”, Parte Quarta, p. 266.
120. G. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, “Rivista di giurisprudenza
tributaria”, 6/2008, p. 465. Cfr. anche C. Attardi, Elusione fiscale.
Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto, “Il Fisco”, 22/2008, fa-
scicolo 1, p. 3995; A. Lovisolo, Abuso del diritto e clausola generale an-
tielusiva alla ricerca di un principio, “Rivista di diritto tributario, parte”
I, gennaio 2009, p. 65 e ss.



sufficientemente precisa e chiara per consentire ai singoli inte-
ressati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, la tra-
sposizione di una direttiva nel diritto interno non esige neces-
sariamente un’azione legislativa in ciascun Stato membro. Allo
stesso modo… per la trasposizione di una direttiva può essere
sufficiente, in taluni casi, a seconda del contenuto di quest’ulti-
ma, un contesto normativo generale di modo che non è neces-
saria una formale ed esplicita riproduzione delle disposizioni
nazionali”, parr. 43 e 44). È quindi riconosciuto allo Stato
membro la possibilità di utilizzare il proprio contesto normati-
vo in modo conforme al diritto comunitario.

Fatte queste osservazioni, è chiaro che la Suprema Corte,
nella pronuncia n. 8772, ha (quantomeno) invertito, il ragio-
namento. Invece di derivare il principio dell’abuso del diritto
dalla giurisprudenza comunitaria avrebbe dovuto affermarne la
sua esistenza, in via interpretativa, nel diritto interno; successi-
vamente, la Suprema Corte avrebbe dovuto confermarne la
compatibilità con il diritto comunitario alla luce delle decisioni
della CGCE121. Vedremo che nelle successive sentenze (e.g., n.
30055 e 30057 del 23 dicembre 2008), anche probabilmente a
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121. “La linea argomentativa impiegata dalla Cassazione, dunque, non è ar-
monica rispetto alle conclusioni raggiunte nella giurisprudenza della Corte
di giustizia CE, laddove ritiene applicabile il suddetto principio (di divieto
di abuso del diritto) anche a situazioni prive di qualsiasi punto di contatto
con la disciplina comunitaria. L’obbiezione che si potrebbe muovere è, a
questo punto, prevedibile. Nella sentenza in rassegna, il richiamo al citato
principio di abuso è soltanto l’escamotage del quale il Giudice si serve per
costruire, anche a livello domestico, un criterio interpretativo di carattere
generale. In fin dei conti, le osservazioni che si riferiscono alla giurispru-
denza comunitaria dovrebbe ragionevolmente adattarsi al diritto interno,
perché non è accettabile – si potrebbe rilevare – che, sul piano nazionale, il
contribuente possa trincerarsi su forme negoziali armoniche rispetto alle
previsioni di legge per carpire vantaggi contrari allo spirito del sistema. In
questo senso sembra orientarsi il passaggio della sentenza nel quale, sia pu-
re in modo sibillino, la Suprema Corte afferma che, nell’ottica dei rapporti
tra elusione e norma tributaria, vi sarebbe un capovolgimento del modello
di contrasto alle operazioni volte ad acquisire vantaggi fiscali sistematici. In-
fatti – prosegue la Corte – le singole disposizioni antielusive altro non sa-
rebbero che norme sintomatiche dell’esistenza di una regola generale rica-



seguito delle critiche sopra esposte, la Corte di Cassazione af-
fermerà che il principio dell’abuso del diritto, per i tributi non
armonizzati, trova la sua fonte direttamente nell’ambito della
Costituzione.

2.2.1.3 La riduzione dell’abuso del diritto allo scopo di 
realizzare un risparmio di imposta: la soggettività delle 
ragioni economiche e l’incoerenza con la giurisprudenza
della CGCE

Come noto, fino all’inizio degli anni ’90 si riteneva che
non esistesse nell’ordinamento giuridico una clausola antielusi-
va generale. Successivamente è stato introdotto l’art. 10 della
legge n. 408 del 29 dicembre 1990 che, seppur limitatamente a
determinate fattispecie, definì come elusive le operazioni poste
in essere allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un
risparmio d’imposta. Con l’introduzione dell’art. 37-bis nel
D.P.R. n. 600 del 1973 è stato chiarito il concetto di fraudo-
lenza. La frode fiscale non corrisponde al concetto penalistico;
essa si realizza negli atti, fatti o negozi che, in assenza di valide
ragioni economiche, sono diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall’ordinamento tributario. 
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vata, appunto, dal divieto di abuso. Si passerebbe pertanto, in tal modo, da
disposizioni antielusive ad hoc all’indistinta applicazione, nel comparto tri-
butario, di un principio non scritto. Se l’inquadramento qui proposto è cor-
retto, la replica è agevole. Infatti, quando si passa dal livello comunitario a
quello domestico, i valori di riferimento mutano inesorabilmente. Nell’ordi-
namento nazionale, la materia tributaria, a differenza del diritto privato, ci-
vile e commerciale, è avvolto dal principio della riserva (art. 23 Cost.). Ta-
le principio non assolve una funzione ornamentale o decorativa del sistema,
ma lo plasma in modo da garantire ai soggetti passivi non soltanto la de-
mocraticità delle scelte impositive (non certamente demandabili al giudice),
ma anche la certezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria”, M.
Beghin, nota a sentenza Cass. n. 8772 del 4 aprile 2008 in “Corriere Tri-
butario” 22/2008, p. 1785. Cfr. anche L. Salvini, L’elusione IVA nella giu-
risprudenza nazionale e comunitaria, “Corriere Tributario”, 39/2006, p.
3103.



Elemento fondamentale desumibile dalla lettera dell’art.
37-bis è che esso si applica solo in presenza dell’aggiramento
della ratio della norma122. Il requisito dell’esistenza delle valide
ragioni economiche appare posto dal legislatore non come sin-
tomo dell’elusione, ma come esimente.

Potrebbe non essere questa, tuttavia, l’interpretazione da-
ta nella sentenza n. 8772 al concetto di abuso del diritto123. Il
passaggio “preoccupante” della pronuncia è quello secondo
cui, a parere della Suprema Corte, “costituiscono… “abuso del
diritto” le operazioni compiute essenzialmente per il consegui-
mento di un vantaggio fiscale”. La scansione argomentativa è
presto rintracciata: da una parte, il “vantaggio fiscale è uguale
all’abuso; dall’altra, l’abuso determina l’inefficacia dell’at-
to””124.
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122. Cfr., e.g., E. Della Valle, L’elusione nella circolazione indiretta del
complesso aziendale, “Rassegna Tributaria”, 2/2009, p. 378 e ss.
123. A. Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’“abuso”del di-
ritto entra nell’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di chiusu-
ra o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte, “Diritto e Pratica Tributaria”, 4/2007, p. 735.
124. M. Beghin, nota a sentenza Cass. n. 8772 del 4 aprile 2008 in “Cor-
riere Tributario” 22/2008, p. 1787. Secondo A. Lovisolo, Il principio di
matrice comunitaria dell’“abuso”del diritto entra nell’ordinamento giuridi-
co italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antielusiva?
L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, “Diritto e Pratica
Tributaria”, 4/2007, p. 735: “Applicando il “criterio economico” non più
ad operazioni dal carattere evasivo (come l’esposizione di costi “abnormi”)
ma anche ad operazioni prettamente elusive, i Giudici della Corte si avvici-
nano al mondo anglosassone dove vige il principio di prevalenza della so-
stanza sulla forma (substance over the form principle) che permette all’Am-
ministrazione finanziaria di disconoscere tutti quei comportamenti miranti
prevalentemente a conseguire un indebito risparmio d’imposta, con la pos-
sibilità, per il contribuente, di provare che i suddetti comportamenti erano
stati, in realtà, sorretti da valide ragioni economiche (business purpose test).
Il principio di common law, a ben vedere, prescinde dal requisito contenu-
to nel nostro art. 37-bis dell’“aggiramento di obblighi e divieti previsti dal-
l’ordinamento tributario”, non avendo il mondo anglosassone un sistema fi-
scale articolato in un impianto estremamente casistico come quello italiano.
Anche il criterio di ‘economicità’, ponendosi in una chiara ottica sostanzia-



La questione non è irrilevante se si ricorda che, nella
prassi amministrativa all’art. 37-bis, il riferimento all’aggira-
mento di obblighi e divieti è quasi venuto meno, rimanendo
pressoché esclusivamente quello all’esistenza di ragioni extra
tributarie a supporto dell’operazione125. Tuttavia, ricondurre
l’analisi del fenomeno elusivo alla verifica esclusiva dell’esi-
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listica, non contempla il citato requisito, articolandosi in questo modo co-
me vera e propria norma di chiusura che colpirebbe comportamenti elusivi,
prescindendo dalla dimostrazione dell’avvenuto aggiramento degli obblighi
e divieti interni, col rischio, però, di introdurre nel nostro sistema un ele-
mento esogeno che mal si concilia con la struttura casistica del sistema stes-
so. Ma andando oltre il principio anglosassone, la presenza di un compor-
tamento che appaia ‘scoordinato’ con i tradizionali canoni economici farà,
invero, sorgere una presunzione di elusività dell’intera operazione, ossia di
un comportamento diretto a conseguire il solo risparmio fiscale, sgravan-
do così l’Amministrazione finanziaria dall’obbligo di fornire una idonea
prova, facendo ricadere sul contribuente l’onere di dimostrare la sussi-
stenza delle valide ragioni economiche, idonee ad impedire l’inopponibili-
tà dei comportamenti incriminati al fisco. …Tuttavia come ogni clausola
generale, questo rimedio attribuirebbe alla Amministrazione finanziaria
(spesso estranea a meccanismi ed a logiche imprenditoriali) un enorme po-
tere di sindacare nel merito le scelte dell’imprenditore, colpendo con un
meccanismo presuntivo (quale è quello di chiusura, come abbiamo visto)
tutti quei comportamenti che abbiano superato il vaglio delle norme an-
tielusive analitiche e di quella semigenerale, ma che si presentino, a prima
vista, come economicamente strani…”.
125. “Più precisamente si è realizzata, interpretativamente, una sorta di
equivalenza fra l’assenza di finalità extra tributarie dell’operazione sub iu-
dice e il presunto perseguimento attraverso tali operazioni e proprio per
questa assenza di finalità extra-tributarie, di vantaggi fiscali indebiti”, I.
Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Rivista di diritto tributa-
rio”, Dicembre 2008, parte I, p. 1081. Non è il caso di ripercorrere i nu-
merosi esempi in cui l’Amministrazione finanziaria ha seguito questa linea
interpretativa. Si riportano, invece, quelli citati da I. Vacca, cit., pp. 1081-
1082: “Ad esempio, il regime di neutralità della fusione è sindacabile per
il solo fatto che l’operazione conduce ad una estinzione di una delle so-
cietà che vi partecipa in alternativa alla liquidazione della società medesi-
ma, che produrrebbe invece, effetti impositivi [nota 12. Si veda, in questo
senso, il parere del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme an-
tielusive n. 27 del 21 settembre 2005]. Analogamente una scissione che
serva a distinguere un ramo industriale da un ramo immobiliare per cede-



stenza o meno di valide ragioni economiche rispetto all’anali-
si se, nel caso concreto, venga rispettata o meno la ratio della
norma, condurrebbe ad una eccessiva arbitrarietà del concet-
to di abuso126.
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re le partecipazioni del primo ad acquirenti interessati e conservare le par-
tecipazioni del secondo, sarebbe tacciabile di elusività perché consentireb-
be di realizzare il trasferimento del ramo industriale con la disciplina del-
la cessione delle partecipazioni che si presenta più favorevole rispetto alla
cessione diretta degli assets dell’azienda industriale: come dire che se fin
dall’origine il gruppo fosse composto da una società che gestiva il ramo
immobiliare, la cessione delle partecipazioni del ramo industriale poteva
legittimamente essere operata, mentre invece, tale legittimazione non ci sa-
rebbe se la società nella fattispecie gestisce unitariamente tanto il ramo in-
dustriale quanto quello immobiliare e per operare la cessione del primo
venga fatta la scissione. È ancora è stata tacciata di elusività una trasfor-
mazione di una società per azioni in una società a responsabilità limitata,
perché nella fattispecie il regime impositivo dell’azienda agricola gestita
nella forma di s.p.a. era diverso, e, per certi versi più oneroso di quello
previsto per la gestione dell’azienda agricola da parte di una s.r.l. [nota 14.
Il riferimento è alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 177/E del 28
aprile 2008… che ha ritenuto elusiva la trasformazione… diretta ad acce-
dere all’opzione per il regime di tassazione catastale previsto dall’art. 1,
comma 1093, della legge finanziaria 2007]. Come dire che una volta elet-
ta una forma societaria a cui il legislatore attribuisce un determinato regi-
me impositivo non è più possibile scegliere una diversa forma di gestione
dell’azienda (pur se del tutto legittima sotto il profilo civilistico e pur se
non vietata espressamente dal legislatore fiscale), solo perché a questa se-
conda forma il legislatore riconduce l’applicazione di altro regime imposi-
tivo e tale forma non è stata scelta fin dall’origine”.
126. Cfr. C. Attardi, Il principio di abuso del diritto nel settore delle im-
poste dirette, “Il Fisco”, 37, fascicolo 1, p. 6661; D. Stevanato, Elusione:
‘l’impero (della legge) colpisce ancora’, in I principi comunitari come nor-
ma antielusione implicita?, G. Stancati, F. Bianchi ed E. Corvino, S. Mu-
leo, R. Lupi, D. Stevanato, “Dialoghi di diritto tributario”, 6/2008, p. 16;
A. Lovisolo, Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di
un principio, “Rivista di diritto tributario”, parte I, gennaio 2009, p. 72; A.
Befera, Riflessioni sull’abuso del diritto nella recente giurisprudenza della
Cassazione, “Il Fisco”, 18/2009, p. 2837. La questione è stata, di recente,
riproposta dalla sentenza della Cassazione n. 8487 dell’8 aprile 2009 come
notato da R. Lunelli, E. Barrazza, L’“abuso del diritto” secondo le
SS.UU. e la Sezione tributaria della Corte di cassazione, “Corriere tributa-
rio”, 20/2009, p. 1575.



In tal senso è noto come l’Amministrazione finanziaria
abbia avuto modo di affermare, ad esempio127, che la fusione –
la cui giustificazione economica sia costituita dalla necessità di
abbreviare la catena partecipativa – sarebbe elusiva in quanto
la liquidazione sarebbe operazione meno complessa e quindi
più idonea a raggiungere lo scopo128. Ugualmente, la fusione ef-
fettuata al fine di utilizzare le perdite fiscali sarebbe elusiva a
prescindere dal rispetto dal rispetto dell’art. 172 del TUIR129.
Ancora, la scissione non proporzionale non sarebbe censurabi-
le se diretta a risolvere un conflitto gestionale nella compagine
sociale mentre sarebbe abusiva se diretta a dividere il ramo in-
dustriale da quello immobiliare al fine di cedere il primo ai sog-
getti interessati all’acquisto130. 

Il concetto di valide ragioni economiche, come dimostra-
to da questi pochi esempi, è necessariamente soggettivo131. È di
tutta evidenza, quindi che “ancorare l’accertamento dell’elusio-
ne… all’esistenza di valide ragioni extra-fiscali porta non solo
a sconfessare il principio di legalità e di certezza del diritto…
ma la stessa democraticità dell’imposizione… non potendo la
determinazione dell’obbligazione tributaria essere affidata ad
un’intuizione soggettiva, anche se risultasse di buon senso, di
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127. Cfr. I. Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Rivista di diritto
tributario”, Dicembre 2008, parte I, pp. 1081-3.
128. Come a dire, che chi opera attraverso una sub-holding non ha poi più
la possibilità di ridurre i costi di gestione attraverso una fusione. Parere del
Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 17 del 21
settembre 2005.
129. Sembra quindi penalizzato chi ha deciso di operare diverse ASA con di-
verse società rispetto a chi decide di concentrarle tutte in un unico conteni-
tore societario. Risoluzione n. 116 del 24 ottobre 2006.
130. In altri termini: chi ha avuto l’accortezza di strutturare il proprio
gruppo dividendo tra attività immobiliare ed industriale ha l’opportunità
di dismettere parte del proprio business in modo più fiscalmente efficien-
te rispetto a chi non lo ha fatto. Cfr. E. Della Valle, L’elusione nella cir-
colazione indiretta del complesso aziendale, “Rassegna tributaria”,
2/2009, p. 375.
131. Cfr. anche le interessanti considerazioni di P. Centore, L’elusione tribu-
taria e l’imposta sul valore aggiunto, “Rassegna tributaria”, 2/2009, p. 427.



un verificatore o di un giudice”132. In più, qualora si ricondu-
cesse l’elusione alla sola mancanza di valide ragioni economi-
che, la conseguenza sarebbe quella che non si capirebbe quale è
il diritto del quale si abusa133.

Ancora, la lettura della norma antielusiva fondata esclusi-
vamente al concetto di valide ragioni economiche potrebbe in-
durre a ritenere che il contribuente non possa scegliere la solu-
zione fiscale più conveniente tra quelle potenzialmente disponi-
bili. Non dovrebbe, comunque, essere questo ciò che la senten-
za n. 8772 vuole affermare. Diversamente, in essa si legge espli-
citamente che: “il Collegio ritiene di condividere le argomenta-
zioni della sentenza 21221 [del 2006, N.d.A.] che non si na-
sconde “le particolari cautele che devono guidare l’interprete
nella ricostruzione di una vera e propria Generalklausel antie-
lusiva” in quanto “deve essere riconosciuta la liceità dell’obiet-
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132. I. Vacca, Abuso del diritto ed elusione fiscale, “Rivista di diritto tri-
butario”, Dicembre 2008, parte I, pp. 1087-8. In tal senso cfr. anche Asso-
nime, Approfondimenti n. 5 – Imposta di registro – Interpretazione e ri-
qualificazione degli atti – del 2009, p. 3 e nota 4. Anche A. Lovisolo, Il
principio di matrice comunitaria dell’“abuso”del diritto entra nell’ordina-
mento giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale
antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, “Dirit-
to e Pratica Tributaria”, 4/2007, p. 735, osserva: “Il vero problema del ri-
medio di chiusura individuato è appunto quello di essere basato su di un
parametro (la razionalità economica dell’operazione) che può significare
tutto, ma che può anche non volere dire niente, non essendo un parametro
predeterminato, quanto piuttosto affidato alla sensibilità dell’interprete. Per
di più questa valutazione socio-economica potrebbe essere affidata ad inter-
preti che, ove non adeguatamente preparati e a conoscenza dei meccanismi
di funzionamento del mercato, non coglierebbero che anche il ‘risparmio
d’imposta’ costituisce una componente (sempre importante, talora decisiva)
delle ‘ragioni economiche’ che giustificano una certa operazione, fermando-
si ad una valutazione superficiale di un’operazione ‘economicamente non
gratificante’ che presenti anche aspetti di risparmio fiscale”.
133. In un sistema che garantisce costituzionalmente l’autonomia negoziale
e la libertà d’impresa la scelta dello strumento giuridico può essere abusato?
Questa è la domanda che si pone L. Carpentieri, L’ordinamento tributario
tra abuso e incertezza del diritto, “Rivista di diritto tributario”, Dicembre
2008, parte I, p. 1056. 



tivo della minimizzazione del carico fiscale; ed il ricorso a clau-
sole generali non deve, a sua volta, rappresentare uno strumen-
to di elusione del principio di legalità e della difesa del contri-
buente in materia d’imposizione fiscale. A ciò si aggiunge l’esi-
genza fondamentale di non invadere il campo della libertà
d’impresa, garantito dall’art. 42 Cost”.

Una interpretazione dell’abuso esclusivamente fondata sul
concetto di valide ragioni economiche comporterebbe infine un
contrasto con quella stessa giurisprudenza comunitaria su cui la
sentenza n. 8772 esplicitamente si basa134. La CGCE ha afferma-
to che, come chiarito nel precedente capitolo, per accertare l’esi-
stenza di comportamenti abusivi, è necessaria la contemporanea
sussistenza di135:

– un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni pre-
viste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo persegui-
to dalla stessa non è stato raggiunto;

– un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ot-
tenere un vantaggio derivante dalla normativa comuni-
taria mediante la creazione artificiosa delle condizioni
necessarie per il suo ottenimento.
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134. M. Beghin, Note critiche a proposito di un recente orientamento giu-
risprudenziale incentrato sulla diretta applicazione in campo domestico, nel
comparto delle imposte sul reddito, del principio comunitario del divieto di
abuso del diritto, “Rivista di diritto tributario”, Parte II, 7-8/2008, pp. 474-
5 e M. Beghin, Abuso del diritto: la confusione persiste, “Rivista di giuri-
sprudenza commerciale”, 8/2008, p. 650. Cfr. anche M. Poggioli, Il mo-
dello comunitario della “pratica abusiva” in ambito fiscale: elementi costi-
tuitivi essenziali e forza di condizionamento rispetto alle scelte legislative ed
interpretative nazionali, “Rivista di diritto tributario”, Parte Quarta, p.
261; M Scuffi, Il sindacato antiabuso del giudice tra elusione, frode e one-
ri probatori, “Corriere Tributario”, 20/2009, p. 1582.
135. Cfr,. anche A.M. Rhode, L’abuso del diritto nell’IVA ed i principi di
proporzionalità, neutralità e di certezza del diritto, “Rivista di diritto Tri-
butario”, Parte IV, febbraio 2009, p. 93.



In sostanza, a parere della CGCE, un soggetto può invoca-
re un diritto garantito dalla normativa comunitaria solo nei limi-
ti in cui la disposizione, che formalmente glielo conferisce, non
gli serve a conseguire vantaggi illeciti e palesemente estranei agli
obiettivi che la stessa persegue136. Al contrario, quando il diritto
è esercitato nei limiti posti dagli obiettivi perseguiti dalla disposi-
zione comunitaria non c’è abuso ma solo legittimo esercizio del
diritto stesso, anche se lo scopo del comportamento del contri-
buente è dettato da ragioni esclusivamente di carattere fiscale.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni ci sembra allo-
ra di poter concordare con chi ha fatto osservare che, nel caso
analizzato dalla Corte di Cassazione, non c’era bisogno di chie-
dersi se l’elusione esisteva nel senso di verificare anche la viola-
zione dello spirito della legge. Essa è stata data per presupposta
essendo i principi che informano l’ordinamento tributario chiara-
mente violati nei casi di operazioni di dividend washing137. È pro-
babile quindi che il percorso interpretativo delineato dalla Supre-
ma Corte non sia diretto a ricondurre l’elusione esclusivamente
alla mancanza di valide ragioni economiche, ma che esse venga-
no richiamate a dimostrazione che tale esimente non si applica138. 
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136. Cfr. P. Centore, Abuso del diritto generalmente applicabile nell’IVA e
nell’imposizione diretta, “Corriere Tributario”, 48/2008, p. 3868.
137. In tal senso R. Lupi, Prove di punizione di elusioni manifeste prima
della normativa a ciò destinata, in I principi comunitari come norma antie-
lusione implicita?, G. Stancati, F. Bianchi ed E. Corvino, S. Muleo, R.
Lupi, D. Stevanato, “Dialoghi di diritto tributario”, 6/2008, pp. 13-14. Ve-
di anche il contributo di D. Sevanato, Elusione: “l’impero (della legge) col-
pisce ancora”, nello stesso “Dialogo”, pp. 16-18. Cfr. anche R. Lupi, D. Ste-
vanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma genera-
le antielusiva, “Corriere Tributario”, 6/2009, p. 405. Cfr. infine, C. Sici-
lotti, Breve il passo dall’abuso di diritto alla nullificazione del diritto, “Il
Fisco”, 18/2009, p. 2842. 
138. Secondo M. Manca, Abuso del diritto e principi costituzionali, “Il Fi-
sco”, 3/2009, fascicolo 1, p. 366: “…la lamentata assenza di un riferimen-
to al requisito dell’aggiramento nelle affermazioni della Corte, pare, quanto
meno, pretestuosa solo che si pensi alla etimologia stessa del concetto e del
termine stesso di ‘abuso’ il quale sottende, in modo chiaro e preciso, che del-
la norma o disciplina fiscale applicata (o ‘sfruttata’) nella transazione si sia
fatto un uso eccessivo, indebito o arbitrario”.



In tal senso sembra confortare la giurisprudenza succes-
siva a quella in commento. In particolare, in Cass., 17 ottobre
2008, n. 25374, il Collegio, nel commentare il concetto di
abuso, afferma che “Si tratta della stessa regola contenuta nel
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis…”. L’art. 37-bis, come so-
pra ricordato, si applica solo in presenza dell’aggiramento
della ratio della norma; il requisito dell’esistenza delle valide
ragioni economiche appare posto dal legislatore non come
sintomo dell’elusione, ma come esimente. Ancora, in Cass.
(SS.UU) 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056 e 30057, Cass.,
8 aprile 2009, n. 8487 e Cass., 25 maggio 2009, n. 12042, si
richiama espressamente “…l’utilizzo distorto… di strumenti
giuridici”139 e in Cass., 21 gennaio 2009, n. 1465 si legge che
“L’abuso invero costituisce una modalità di “aggiramento”
della legge tributaria utilizzata per scopi non propri…”. In
tutte queste sentenze appare abbastanza chiaro il riferimento
allo spirito della disposizione legislativa aggirata.

Alcuni dubbi, invero rimangono – ma è auspicabile che si
sia trattato di un “infortunio” giurisprudenziale – dalla lettura
di Cass., 8 aprile del 2009, n. 8487, in cui il Collegio, con rife-
rimento all’art. 37-bis, sembra dedurre la qualificazione abusi-
va dello strumento giuridico direttamente dall’assenza di ragio-
ni economiche affermando che “è sufficiente un uso improprio
o ingiustificato (non sorretto da idonee valutazioni di carattere
economico che prescindano dal profilo fiscale) di uno strumen-
to giuridico legittimo, utilizzato alla luce del sole, che consenta
però di eludere l’applicazione di un regime fiscale proprio del-
l’operazione-presupposto di imposta”140.
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139. Cfr. M. Manca, Abuso del diritto e principi costituzionali, “Il Fisco”,
3/2009, fascicolo 1, p. 366.
140. Cfr. R. Lunelli e E. Barrazza, L’“abuso del diritto” secondo le
SS.UU. e la Sezione tributaria della Corte di cassazione, “Corriere tributa-
rio” 20/2009, p. 1575.



2.2.1.4 Il richiamo al concetto di abuso, ma non ai vincoli 
imposti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia

La sentenza n. 8772 potrebbe anche non recepire corret-
tamente quanto affermato dalla CGCE in tema di imposte di-
rette nelle sentenze Cadbury Schweppes, C-196/04 del 12 set-
tembre 2006 e Thin Cap, C-524/04 del 13 marzo 2007141. 

Nella sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04, avente ad
oggetto il regime CFC inglese, la CGCE ha affermato che perché
la legislazione anti abuso sia conforme al diritto comunitario, es-
sa non deve trovare applicazione se, pur in presenza di motiva-
zioni di natura fiscale, la costituzione di una società estera corri-
sponde a una realtà economica. Tale costituzione deve corri-
spondere a un insediamento reale che abbia per oggetto l’esple-
tamento di attività economiche effettive nello Stato membro di
stabilimento. Questa constatazione deve poggiare su elementi og-
gettivi e verificabili da parte di terzi, relativi, in particolare, al li-
vello di presenza fisica in termini di locali, di personale e di at-
trezzature. Se la verifica dei detti elementi portasse a constatare
che la società estera corrisponde a un’installazione fittizia che
non esercita alcuna attività economica effettiva sul territorio del-
lo Stato membro di stabilimento, la creazione di tale società do-
vrebbe essere ritenuta costruzione di puro artificio. Potrebbe es-
sere questo il caso, in particolare, di una società «fantasma» o
«schermo». La circostanza che le attività corrispondenti agli uti-
li della società estera ben avrebbero potuto essere effettuate an-
che da una società stabilita sul territorio dello Stato membro in
cui si trova la società residente non può permettere di conclude-
re per l’esistenza di una costruzione di puro artificio.

In pratica, nella sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04,
la CGCE precisa che qualsiasi norma anti abuso non può im-
pedire la scelta di “localizzazione” in altri Stati membri quan-
do essa non si risolve in costruzioni di puro artificio, ma in una
realtà economica verificabile in base ad elementi oggettivi. Ciò
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141. Cfr. C. Attardi, Il principio di abuso del diritto nel settore delle im-
poste dirette, “Il Fisco”, 37/2008, fascicolo 1, p. 6661.



in quanto l’abuso richiede l’esistenza di un elemento oggettivo
e di un elemento soggettivo. Il primo, consistente nel rispetto
solo formale dell’obiettivo perseguito dalla libertà di stabili-
mento, non è presente tutte le volte che il soggetto esercita una
reale attività in un altro Stato membro.

Nella sentenza Thin Cap, C-524/04, avente ad oggetto il
regime di capitalizzazione sottile inglese, la CGCE ha afferma-
to che una normativa come quella sulla sottocapitalizzazione
può essere giustificata sulla base di motivi relativi alla lotta
contro le pratiche abusive quando essa prevede che gli interes-
si versati da una controllata residente ad una società control-
lante non residente siano qualificati come utili distribuiti esclu-
sivamente se e nella misura in cui essi superano quanto tali so-
cietà avrebbero convenuto in un contesto di piena concorrenza,
ossia a condizioni commerciali che avrebbero potuto essere ap-
plicate da tali società se queste non fossero appartenute allo
stesso gruppo societario. Ciò in quanto la circostanza che una
società residente abbia ottenuto un prestito da una società non
residente a condizioni diverse da quelle che sarebbero state ap-
plicate da tali società in un regime di piena concorrenza costi-
tuisce per lo Stato membro di residenza della società mutuata-
ria un elemento oggettivo e verificabile da parte di terzi per sta-
bilire se la transazione in questione rappresenti, in tutto o in
parte, una costruzione di puro artificio finalizzata, fondamen-
talmente, a sottrarre l’impresa dalla legislazione fiscale di tale
Stato membro. Al riguardo, si tratta della questione se, in as-
senza di relazioni speciali tra le società interessate, il prestito
non sarebbe stato concesso o se sarebbe stato concesso per un
importo o ad un tasso d’interesse diverso.

Rispetto alla sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04 la
CGCE sembra quindi aggiungere che se una norma nazionale
anti abuso presenta il carattere di colpire fattispecie in cui è ri-
levante la “transazione”, tale norma non deve trovare applica-
zione se si rispettano le condizioni di mercato. 

Volendo riassumere, la CGCE, in tema di imposte dirette
sembra aver affermato che:
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– se una norma nazionale anti abuso presenta il caratte-
re di colpire fattispecie in cui è rilevante la “localizza-
zione” di società in altri Stati membri, tale norma non
deve trovare applicazione se, pur in presenza di moti-
vazioni di natura fiscale, la costituzione della società
estera corrisponde a una realtà economica (presenza fi-
sica in termini di locali, di personale e di attrezzature);

– se una norma nazionale anti abuso presenta il caratte-
re di colpire fattispecie in cui è rilevante la “transazio-
ne”, tale norma non deve trovare applicazione se si ri-
spettano le condizioni di mercato.

Come è evidente, qualora nella sentenza n. 8772 la Corte
di Cassazione dovesse avere ignorato l’analisi della ratio della
disposizione elusa, i.e., degli elementi oggettivi per usare i ter-
mini della CGCE, si appaleserebbe un potenziale contrasto con
la giurisprudenza comunitaria. Si pensi al caso di una società
italiana che trasferisce la propria residenza all’estero (ad esem-
pio in Irlanda) per motivi esclusivamente di carattere fiscale: se-
condo la CGCE tale comportamento è legittimo se ad esso cor-
risponde un reale stabilimento in un altro Stato membro. Ciò
in quanto la finalità della libertà di stabilimento sarebbe rispet-
tata. Seguendo un ragionamento non basato sulla ratio del
Trattato, invece, il comportamento del contribuente è passibile
di censura anti abuso se non è possibile dimostrare l’esistenza
di ragioni economiche (es. mano d’opera meno onerosa, costo
dell’energia inferiore, ecc.) di carattere non meramente margi-
nali rispetto a quella fiscale. 

2.2.1.5 La possibilità di sollevare l’abuso del diritto 
in Cassazione

Come già si è avuto modo di ricordare, nell’ordinamento
italiano è da sempre mancata una clausola antielusiva generale;
il legislatore, infatti, ha preferito sanzionare singoli comporta-
menti con riguardo ad operazioni normativamente determina-
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te. Quest’impostazione non è mutata nemmeno con l’introdu-
zione dell’art. 37 bis, nell’ambito del D.P.R. n. 600 del 1973
che, nei primi due commi ha sancito, in principio, l’inopponi-
bilità all’Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi,
privi di valide ragioni economiche, posti in essere dal contri-
buente al solo scopo di conseguire risparmi d’imposta o rim-
borsi, altrimenti indebiti. Tuttavia, il successivo terzo comma
pone come condicio sine qua non per l’applicazione della dis-
posizione de qua la (e quindi ne limita l’applicazione alla) rea-
lizzazione di determinate operazioni, tassativamente elencate,
tra cui le fusioni, le scissioni, le cessioni di crediti, ecc.

I commi quattro e cinque, invece, pongono una serie di
garanzie a tutela del contribuente prevedendo che l’Ammini-
strazione finanziaria, a pena di nullità, prima della notifica del-
l’avviso di accertamento, deve richiedere al contribuente dei
chiarimenti e solo successivamente (o comunque trascorsi ses-
santa giorni dalla richiesta) notificare l’avviso che dovrà essere
specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite
dal contribuente stesso. La disposizione in esame prevede, quin-
di, una sorta di contraddittorio da instaurare obbligatoriamen-
te con il contribuente, a conferma della circostanza che le ope-
razioni poste in essere ed oggetto di accertamento sono assolu-
tamente lecite e legislativamente disciplinate.

Identiche garanzie non sembrano, invece, previste a tutela
del contribuente allorché si passi dalla norma antielusiva all’isti-
tuto, di creazione giurisprudenziale, dell’abuso del diritto. Nella
sentenza in commento si afferma, infatti, che “sul piano proces-
suale: poiché il principio della irrilevanza fiscale degli atti in abu-
so di diritti deriva dalla normativa comunitaria è consentito in-
trodurre nel giudizio di cassazione la problematica dell’abuso del
diritto, purché sia ancora aperto… un contenzioso su comporta-
menti fraudolenti e/o elusivi”. Detto in altri termini, la Cassazio-
ne, nella sentenza in commento, ha statuito che il comportamen-
to del contribuente, sotto il profilo dell’abuso del diritto, può es-
sere sindacato non solo al di fuori dell’atto di imposizione, ma
anche d’ufficio. Tale principio, come vedremo, è stato conferma-
to anche nella giurisprudenza più recente.
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Evidenti sono i risvolti negativi per il contribuente sotto il
profilo del diritto di difesa142. 

Parte della dottrina, ha osservato che, con siffatto ap-
proccio, si rischia “una sorta di ‘processo al buio’, in cui il con-
tribuente dovrebbe dispiegare le proprie ragioni in ogni dire-
zione, provando ad immaginare sotto quale profilo – magari
mai nemmeno indicato od evocato dall’Amministrazione – il
giudice potrebbe rilevare d’ufficio una nuova argomentazione
per la non spettanza di ‘benefici’ o ‘agevolazioni’”143. Altra par-
te della dottrina, ha evidenziato che dovrebbe “… essere forte-
mente criticata la possibilità che il comportamento del contri-
buente sia sindacato sotto il profilo dell’abuso del diritto, al di
fuori dell’atto di imposizione ed anzi… per la prima volta… in
Cassazione… È evidente che la sopravvenuta contestazione del-
la sua «abusività» comporta il radicale disconoscimento degli
effetti dell’«operazione» posta in essere dal contribuente, po-
tendo rendere del tutto irrilevanti e vanificare le difese svolte
nei diversi gradi di giudizio. Pertanto… è necessario in propo-
sito instaurare un adeguato contraddittorio, posto che il con-
tribuente deve essere in grado di dimostrare l’assenza di qualsi-
voglia «abuso»: dimostrazione che può richiedere la evidenzia-
zione di situazioni di fatto la cui valutazione è inammissibile
davanti alla Suprema Corte che tale situazione di ‘abuso’ aves-
se, per la prima volta, sollevato. ... una «giurisprudenza degli
interessi» dovrebbe imporre il rinvio al Giudice di merito per
un doveroso approfondimento anche fattuale dell’operazione
contestata. Comunque, nel giudizio davanti alla Suprema Cor-
te, dovrebbe, quantomeno, trovare applicazione la previsione
dell’art. 384, terzo comma c.p.c., con l’assegnazione di un ter-
mine per il deposito di ‘osservazioni’ in ordine a tale questione
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142. Cfr. T. Marino, Considerazioni critiche sulla costante evoluzione giuri-
sprudenziale in tema di elusione tributaria ed abuso del diritto, “Bollettino tri-
butario”, 6/2009, p. 429; A.C. Vignarelli, Elusione, abuso del diritto e ap-
plicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, “Bollettino tributario”,
9/2009, pp. 678-9. 
143. R. Lupi, D. Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di
una norma generale antielusiva, “Corriere Tributario”, 6/2009, p. 410.



per la prima volta sollevata…”144. Infine, la maggior parte degli
Autori concordano nel ritenere che sarebbe auspicabile che fosse
il legislatore a positivizzare il concetto di abuso del diritto, confi-
gurando (anche)145 meccanismi di garanzia procedimentale analo-
ghi a quelli già individuati nell’art. 37-bis146. 
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144. L’art. 53 Cost. come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruo-
lo delle “valide ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale ed
antieconomicità delle scelte imprenditoriali, A. Lovisolo, “Rivista di Giu-
risprudenza Tributaria”, 3/2009, pp. 238-9. L’art. 384 (Enunciazione del
principio di diritto e decisione della causa nel merito), comma 3, recita: “Se
ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata
d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubbli-
co ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a
sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osser-
vazioni sulla medesima questione”.
145. M. Manca, Abuso del diritto e principi costituzionali, “Il Fisco”, 3/2009,
fascicolo 1, p. 366: “Così, ad esempio, pare lecito chiedersi se la procedura di
interpello antielusivo di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973,
possa trovare applicazione anche nel caso di operazioni che un contribuente
possa ritenere “abusive” pur non essendo riconducibili, per un qualsiasi moti-
vo, all’ambito di applicazione di una qualsiasi norma antielusiva. O ancora se
siano da applicare delle sanzioni in ipotesi di abuso del diritto non sostanzia-
to in una violazione o aggiramento di una norma antielusiva specifica”.
146. Cfr., e.g., A. Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’“abu-
so”del diritto entra nell’ordinamento giuridico italiano: norma antielusiva di
chiusura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza
della Suprema Corte, “Diritto e Pratica Tributaria”, 4/2007, p. 735; M. Leo,
Abuso del diritto e interventi legislativi possibili, “Il Fisco”, 18/2009, p. 2839;
L. Tosi, Abuso di diritto, un allarme destinato a rientrare, “Italia Oggi”, 7
aprile 2009, p. 31. “Circa la disciplina e le modalità di accertamento, latu sen-
su intese, un problema pare porsi per i soggetti che producono reddito d’im-
presa nella misura in cui le norme di cui agli artt. 39 e 40 del decreto sull’ac-
certamento non paiono idonee a supportare una eventuale rettifica reddituale
operata ai sensi del principio antiabuso. In effetti, la particolare natura delle
norme elusive, che sono un “mero sintomo” di una più generale “regola”, ha
richiesto, comunque, una specifica disposizione normativa che ne disciplinas-
se i diversi profili attuativi nell’azione amministrativa di accertamento e tale
disposizione è appunto contenuta nel decreto sull’accertamento, all’art. 37-
bis, e non invece nel testo unico che contiene principi (espliciti ed impliciti) e
norme in tema di formazione del reddito e sua tassazione (ragionevolmente
sussumibili entrambi nel concetto di “regola”)”, M. Manca, Abuso del dirit-
to e principi costituzionali, “Il Fisco”, 3/2009, fascicolo 1, p. 366.



2.2.2L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in tema di abuso del diritto dopo la sentenza 
n. 8772 (G. Albano, E. Orlando)

2.2.2.1 La sentenza n. 25374 del 17 ottobre 2008

La Cass., 17 ottobre 2008, n. 25374, rappresenta un pun-
to apicale nell’evoluzione interpretativa della Corte in materia
di abuso del diritto, in quanto segna probabilmente la fase ter-
minale e più intransigente di quell’orientamento che ha cercato
di ancorare la protezione contro l’abuso del diritto in campo
tributario ai principi dell’ordinamento comunitario; tale orien-
tamento, infatti, come si vedrà meglio in seguito, è stato poi su-
perato con sorprendente rapidità nell’evoluzione successiva,
quanto meno con riferimento ai tributi non armonizzati.

Come noto, con la Sentenza in commento la Suprema
Corte, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giusti-
zia147, si è definitivamente pronunciata sul caso Part Service. In
particolare, esprimendosi nell’ambito della controversia che ve-
deva contrapposti il Fisco italiano con la Part Service148, la Cor-
te di Giustizia aveva precisato che un’operazione è da ritenersi
abusiva quando è “essenzialmente” – ancorchè non esclusiva-
mente - diretta al conseguimento di un vantaggio di natura tri-
butaria.

La Corte di Giustizia aveva altresì individuato una serie di
indicatori utili alla formulazione di tale giudizio di abusività
dell’operazione tra cui, come effettivamente avvenuto nel caso
oggetto di giudizio, il frazionamento della singola e unitaria
operazione economica in differenti prestazioni (caratterizzate
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147. Sul caso Part Service vedere infra, capitolo 2; in “Giurisprudenza ita-
liana”, 7/2008, p. 1817, con nota di S. Gianoncelli; in “Rivista di diritto
tributario”, 4/2008, p. 106, con nota di V. Liprino, Il difficile equilibrio tra
libertà di gestione e abuso di diritto nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia: il caso Part Service.
148. Si veda infra capitolo II



da diversi regimi IVA rispetto all’operazione unitariamente con-
siderata), il carattere accessorio di una prestazione rispetto al-
l’altra, la loro sostanziale inscindibilità e l’appartenenza delle
imprese coinvolte allo stesso gruppo societario. Nella sentenza
in commento, pertanto, la Corte Suprema, richiamando i prin-
cipi forniti dai giudici comunitari, ha considerato abusive le
operazioni di leasing artificiosamente frazionate e scomposte in
differenti prestazioni al solo fine (rectius al fine essenziale) di ri-
durre la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiun-
to. Va osservato che nel formulare tale conclusione la Corte di
Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa la diretta
applicabilità nell’ordinamento interno, anche d’ufficio e in ogni
stato e grado del giudizio, del principio anti-abuso di fonte co-
munitaria sancito dalla Corte di Giustizia Europea.

Se, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, tale di-
retta efficacia del principio anti-abuso comunitario, in materia
di imposte dirette non armonizzate, appariva poco convincente
alla luce dei principi comunitari delineati dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia149, tale rilievo, pur con i necessari di-
stinguo, potrebbe valere anche con riferimento alle imposte ar-
monizzate. Va infatti preliminarmente rilevato che i principi ge-
nerali comunitari vincolano soltanto le istituzioni comunitarie
e gli Stati membri nonché le loro articolazioni interne, ma non
i singoli nelle loro reciproche relazioni150. Tale forza relativa dei
principi generali comunitari è da ricercarsi sia nell’origine che
nello scopo dei principi stessi, in quanto la finalità principale
dei principi generali è proprio quella di tutelare i singoli citta-
dini contro potenziali illegittime violazioni dei loro diritti fon-
damentali da parte delle autorità nazionali151. Ebbene la Corte
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149. Si veda sopra; Zizzo, Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta
e collegamento negoziale, “Rassegna tributaria”, 3/2008, pp. 872-874;
Escalar, Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto per le imposte di-
rette, “Corriere tributario”, 2009, p. 699.
150. Tridimas, T., The General Principles of EU Law, II ed., 2006, p. 36 e
44.
151. Ibidem p. 47



di Giustizia non ha mai affermato che un principio generale di
diritto comunitario poteva sic et sempliciter penetrare negli or-
dinamenti giuridici interni generando conseguenze sfavorevoli
al contribuente-cittadino.

Occorre infatti tenere distinta la capacità di penetrazione
di un principio generale di diritto comunitario nell’ambito del-
l’ordinamento giuridico comunitario rispetto all’ambito nazio-
nale. È evidente che un principio di diritto comunitario possie-
de un’immediata capacità di penetrazione, nell’ordinamento
comunitario; tuttavia la sua penetrazione negli ordinamenti
giuridici nazionali non appare altrettanto immediata e necessi-
ta al contrario di un’attenta analisi alla luce del principio del-
l’efficacia diretta. 

In linea generale, appare opportuno rammentare che - an-
che in conseguenza della parziale delega alle istituzioni comuni-
tarie della sovranità dei singoli Stati membri, così come stabilito
nel Trattato istitutivo della Comunità Europea - la portata del-
l’efficacia diretta dipende essenzialmente dallo strumento giuridi-
co utilizzato dal Legislatore comunitario per i singoli provvedi-
menti; a titolo esemplificativo, le norme del trattato CE hanno
un’efficacia diretta sicuramente superiore di quelle contenute in
una direttiva152. In tal senso, un principio generale di diritto co-
munitario potrà conseguire effetti diretti - anche sfavorevoli - nei
confronti del cittadino solo ed esclusivamente quando il Legisla-
tore comunitario abbia consacrato tale principio in un’espressa
norma del Trattato o di un Regolamento e sempre che tale nor-
ma possieda gli attributi dell’efficacia diretta153.
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152. Sulla nozione d’efficacia diretta, si veda successivamente, capitolo II.
153. Così ad esempio l’art. 141 CE relativo al principio della parità di re-
tribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La Corte ha precisato con
la sua giurisprudenza che il divieto della discriminazione in base alla nazio-
nalità, enunciato dagli artt. 12 CE, 39 CE e 49 CE, si applica anche alle re-
lazioni tra privati (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave,
Racc. p. 1405; 8 aprile 1976, causa 43/75, Racc. p. 455; Bosman, cit. supra
alla nota 47, nonché sentenza 6 giugno 2000, causa C281/98, Angonese,
Racc. p. I4139, punto 36).



Al contrario, qualora un principio generale sia stato inse-
rito soltanto in una direttiva, tale principio non potrà creare
obblighi nei confronti del cittadino allorquando il legislatore
nazionale non abbia provveduto alla sua implementazione nel
diritto nazionale, salva la possibilità di operare tramite la teo-
ria dell’interpretazione conforme. Generalmente infatti le nor-
me contenute nelle direttive impongono obblighi a carico dei
singoli solo dopo la loro trasposizione nel diritto nazionale o in
sede di interpretazione conforme alle direttive, in quanto le di-
rettive di per sé non producono effetti orizzontali154.

A maggior ragione, pertanto, un principio generale non
scritto (né nel trattatp, né in un Regolamento e tantomeno in
una direttiva) non dovrebbe mai potersi applicare autonoma-
mente negli ordinamenti nazionali a danno del cittadino. Sa-
rebbe assai singolare infatti che un mero principio possa pre-
scrivere conseguenze giuridiche a tal punto determinate da po-
ter creare obblighi in capo al cittadino. I principi generali, al
contrario, per la loro stessa natura risultano applicabili nella
sola sfera del diritto comunitario ed in genere hanno funzione
interpretativa della norma comunitaria. 

In materia di IVA, la direttiva comunitaria non contiene co-
me noto alcuna clausola generale anti-abuso sicché per rendere
inapplicabile una norma della medesima direttiva, la cui applica-
zione è invocata in maniera abusiva dal contribuente, la Corte di
Giustizia ricorre alla funzione interpretativa del principio anti-
abuso, anche se tale operazione può risultare controversa in as-
senza di provvedimento espresso del Legislatore comunitario155.

2. parte seconda

148

154. V. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. p. 723,
punto 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. p. I3325, pun-
to 20, nonché sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. p.
I6325, punto 56.
155. In tal senso J.V. Louis, L’ordre juridique communautaire, VI ed., 1993,
p. 119 e 120. Secondo tale Autore la Corte non può sfruttare la presenza di
lacune legislative nel diritto comunitario per sostituirsi al legislatore comu-
nitario. Deve piuttosto preservare il necessario orientamento restrittivo («ju-
dicial self-restraint»).



Ne consegue la presenza nella sfera del diritto comunitario di una
norma contenuta in una direttiva ritenuta non applicabile dalla
Corte di Giustizia, in quanto l’operazione posta in essere per ef-
fetto dell’applicazione della norma comunitaria risulta abusiva. 

Alla luce di quanto sopra riportato, per comprendere il
grado di penetrazione delle sentenze della Corte di Giustizia in
materia di abuso del diritto negli ordinamenti nazionali, ed in
particolare nel nostro ordinamento, è necessario analizzare l’ef-
ficacia diretta delle norme contenuta in una direttiva, nello spe-
cifico nella direttiva IVA. Infatti, nel caso in cui lo Stato mem-
bro abbia in precedenza inserito nel suo ordinamento naziona-
le o, più in particolare, nella sua legge IVA una clausola gene-
rale anti-abuso, non esiste sicuramente alcun ostacolo al rece-
pimento dei principi delineati dalla Corte di Giustizia nell’ordi-
namento nazionale. 

Diversamente, in assenza di una clausola anti-abuso nel-
l’ambito della normativa IVA interna, il recepimento dei princi-
pi delineati dai giudici comunitari da parte del giudice nazio-
nale potrebbe creare obblighi a carico del contribuente a segui-
to di una interpretazione contra legem della norma nazionale,
interpretazione che la Corte di Giustizia di certo non approve-
rebbe156. A ben vedere, tale effetto è proprio quello che si è ve-
rificato ad opera della Corte di Cassazione nella sentenza che
stiamo qui commentando; la Suprema Corte, invero, supporta
la sua posizione constatando l’esistenza di clausole generali an-
ti-abuso in diversi ordinamenti, tra cui l’ordinamento tedesco,
francese, svizzero nordamericano, inglese e irlandese, peraltro
accomunando in tale contesto gli ordinamenti caratterizzati da
un sistema di civil law rispetto a quelli caratterizzati da un si-
stema di common law. 

Ebbene, va rilevato che il divieto dell’abuso di diritto nei
paesi cosiddetti di “civil law” richiamati dalla Suprema Cor-
te è sancito da un’espressa norma, in considerazione del prin-
cipio della riserva di legge e dell’interpretazione restrittiva
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156. (sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler, C-212/04 ; v., per analogia, sen-
tenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino).



della legge fiscale, analogamente a quanto si riscontra nel no-
stro ordinamento con riferimento all’art. 37-bis, che peraltro
risulta delimitato nella suo ambito applicazione sia per quan-
to concerne l’area impositiva che per quanto concerne l’ambi-
to oggettivo. Senza voler evidentemente realizzare in questa
sede uno studio di diritto tributario comparato, si può rileva-
re che, in alcuni tra i Paesi richiamati dalla Cassazione157, l’a-
dozione da parte del Legislatore di un espressa norma che vie-
ta l’abuso di diritto poggia su un contesto giuridico articola-
to e complesso in cui lo stesso comportamento abusivo è
espressamente “sanzionato” dall’inopponibilità al Fisco degli
atti realizzati dai contribuenti. 

A titolo esemplificativo, si rileva che tanto il Legislatore
belga quanto il Legislatore francese, in deroga ai principi ge-
nerali sanciti dal diritto civile (per cui ogni atto realizzato dai
contribuenti è opponibile ai terzi, inclusa l’amministrazione
fiscale, salvo in caso di simulazione), hanno adottato una nor-
ma specifica in materia fiscale al fine di rendere non-opponi-
bile al Fisco atti qualificati come abusivi. Tale inopponibilità
non sarebbe potuta sussistere senza l’intervento specifico del
Legislatore158. 

Al contrario, nella sentenza 25374 la Corte di Cassazio-
ne, richiamando il divieto di abuso del diritto di matrice comu-
nitaria, ha ritenuto inopponibile all’amministrazione finanzia-
ria un’operazione di leasing artificiosamente frazionata in una
pluralità di operazioni, sull’assunto che lo scopo principale (an-
corché non esclusivo) di tale frazionamento fosse quello di ero-
dere base imponibile IVA, pur in assenza di qualsiasi norma
dell’ordinamento italiano che prevede tale conseguenza di ca-
rattere generale (come già evidenziato, l’art. 37-bis del DOR
600/73 ha un ambito di applicazione delimitato). 
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157. Con particolare riferimento alla Francia e al Belgio.
158. A tal proposito, si rileva che il Legislatore belga ha inserito, a seguito
della sentenza Halifax, un clausola generale anti-abuso nel Codice IVA, ri-
tenendo impossibile estendere alla materia IVA la clausola generale anti-
abuso preesistente nel Codice degli imposte sui redditi. 



Ancora, con riguardo all’onere della prova, la Corte di
Cassazione ribadisce nella sentenza in commento il proprio pre-
cedente orientamento, secondo cui “l’onere di dimostrare che
l’uso della forma giuridica corrisponde ad un reale scopo eco-
nomico, diverso da quello di un risparmio fiscale, incombe al
contribuente”, ma cerca contestualmente di ristabilire un certo
equilibrio tra le parti affermando che “l’individuazione dell’im-
piego abusivo di una forma giuridica incombe all’amministra-
zione finanziaria, la quale non potrà certamente limitarsi ad
una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e pre-
cisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazio-
ne priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio
d’imposta.” La Corte di Cassazione richiama a tal proposito
l’articolo 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 

Sotto tale profilo è evidente ed apprezzabile lo sforzo in-
terpretativo posto in essere dalla Corte Suprema al fine di man-
tenere il giusto equilibrio fra esigenze di contrasto ai compor-
tamenti abusivi e tutela della libertà contrattuale degli operato-
ri economici, esprimendo un rifiuto all’applicazione meccanica
del principio di abuso del diritto, in assenza di provate circo-
stanze da cui emerga il fine abusivo dell’operazione.

2.2.2.2 Le sentenze n. 30055, 30056 e 30057 
del 23 dicembre 2008

Le tre sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione –
Cass., SS.UU, 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056 e 30057 –
tutte relative a fattispecie c.d. di dividend washing159, pur se
cronologicamente molto prossime alla sentenza n. 25374 del 17
ottobre 2008 sopra commentata, determinano un fondamenta-
le e sorprendente cambiamento di rotta rispetto al precedente
orientamento.

La Corte di Cassazione, infatti, probabilmente anche in
considerazione della difficoltà di sostenere l’efficacia diretta del
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159. Si veda il capitolo precedente.



principio comunitario del divieto dell’abuso di diritto in mate-
ria d’imposte non armonizzate, anche alla luce delle numerose
obiezioni sollevate dalla dottrina160, ha individuato nei principi
costituzionali di capacità contributiva e di progressività del-
l’imposizione tributaria, la fonte giuridica da cui desumere l’e-
sistenza di un generale principio (non scritto) anti-abuso nel
nostro ordinamento tributario.

La Corte ha, in particolare, stabilito che “la fonte di tale
principio, in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte
dirette, va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria
quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che infor-
mano l’ordinamento tributario italiano. Ed in effetti, i principi
di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di pro-
gressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.) co-
stituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso
stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi
o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme
evidentemente finalizzate alla più piena attuazione di quei prin-
cipi”. Inoltre, “non contrasta con l’individuazione nell’ordina-
mento di un generale principio antielusione la constatazione del
sopravvenire di specifiche norme antielusive, che appaiono an-
zi … mero sintomo dell’esistenza di una regola generale”. 

In caso contrario, sostiene la Corte, dette norme sarebbe-
ro palesemente illegittime “per violazione del principio di ugua-
glianza. Il che evidentemente non è, proprio in ragione del fat-
to 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”. Infine, detto principio non “può in al-
cun modo ritenersi contrastante con la riserva di legge in mate-
ria tributaria di cui all’art. 23 della Costituzione, in quanto il
riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nel-
l’ordinamento tributario non si traduce nell’imposizione di ul-
teriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel
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160. Ibidem.



disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al
solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”.

Non abbiamo sicuramente l’ambizione (e tantomeno ne
avremmo gli strumenti e le capacità tecniche) di analizzare sot-
to il profilo del diritto costituzionale le affermazioni della Cor-
te di Cassazione161; certo è che la volontà della Suprema Corte
di colmare una “carenza”162 del Legislatore porta all’inserimen-
to nel nostro ordinamento di un principio che sembra privo di
solide fondamenta. Infatti, pur condividendo la necessità sotto
il profilo etico di arginare il fenomeno dell’elusione fiscale (fe-
nomeno peraltro che, dalla lettura degli atti processuali, sembra
indubbiamente sussistere nelle fattispecie oggetto delle sentenze
qui in commento), riteniamo che tale obiettivo non possa, di
per sé, condurre ad una sostanziale sostituzione del potere giu-
diziario a quello legislativo, o quantomeno ad una integrazione
dell’operato del Legislatore da parte della giurisprudenza di le-
gittimità. 

In tale ottica, non vi è dubbio che l’assenza di una nor-
mativa generale che disciplini l’abuso di diritto, anche sotto il
profilo delle garanzie procedurali (garanzie al contrario presen-
ti nell’art. 37-bis del D.P.R. 600/73, ma invocabili limitatamen-
te alle fattispecie specificamente ricomprese nell’ambito appli-
cativo della norma), possa avere delle ripercussioni negative
sull’intero sistema tributario, poiché rischia di favorire l’analisi
del solo profilo economico di un’operazione a discapito di una
più rilevante conciliazione fra l’interesse economico e quello
giuridico. A conferma di ciò, le sentenze della Corte di Cassa-
zione del dicembre 2008 sembrano rafforzare quel filone inter-
pretativo che tende ad identificare l’abuso del diritto con le
operazioni compiute esclusivamente (o prevalentemente) per il
perseguimento di un vantaggio fiscale, senza alcuna distinzione
tra vantaggio lecito e vantaggio illecito. 
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161. A tale proposito, altri autori, sicuramente più qualificati, hanno già ri-
levato la fragilità degli argomenti della Corte di cassazione.
162. Così come qualificato dagli stessi giudici.
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Entrando nel dettaglio di quest’ultimo filone interpretati-
vo, evidenziamo che la Corte di Cassazione ha precisato la no-
zione di abuso di diritto in questi termini: “deve ritenersi insito
nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costi-
tuzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trar-
re indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non con-
trastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuri-
dici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragio-
ni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, di-
verse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.

Superando in parte le obiezioni mosse alla sentenza 8772
del 4 aprile 2008 – in cui il concetto di abuso si limitava al solo
intento del contribuente di conseguire un vantaggio fiscale ed in-
combeva al contribuente l’onere della prova della esistenza di ra-
gioni economiche alternative o concorrenti di carattere non mera-
mente marginale o teorico, senza prendere in considerazione l’ele-
mento oggettivo caratterizzante l’abuso di diritto – la Corte Su-
prema a Sezioni Unite ha quindi fornito in queste ultime sentenze
una definizione più completa della clausola generale anti-elusiva.

Tale clausola, infatti, è ora caratterizzata dai seguenti ele-
menti:

– conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, mediante
– l’utilizzo distorto di strumenti giuridici, non contra-
stanti con alcuna specifica disposizione normativa im-
positiva, e
– in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che
giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettati-
va del risparmio fiscale che si vuole perseguire.

Appare evidente l’intenzione della Corte di Cassazione di
uniformarsi, quanto più possibile al concetto dell’abuso di di-
ritto così come sviluppato dalla giurisprudenza comunitaria163. 

163. Si veda infra capitolo II definizione dell’abuso di diritto in ambito co-
munitario.



Va peraltro rilevata, nonostante lo sforzo interpretativo
della Corte di Cassazione, la persistenza del rischio di “sogget-
tivizzare” il principio generale anti-abuso in quanto dalla defi-
nizione fornita dalla Corte non sembrano emergere chiaramen-
te due elementi che al contrario sono da ritenersi essenziali af-
finchè si configuri una pratica abusiva

– che lo scopo elusivo debba fondarsi su un insieme di
elementi oggettivi

– che il conseguimento del vantaggio fiscale sia contrario
all’obiettivo del Legislatore (ovvero sia configurabile
come illegittimo). 

Si rileva, inoltre, che la nozione di “utilizzo distorto” del-
la norma fiscale potrebbe non coincidere con la nozione comu-
nitaria di contrarietà all’obiettivo del Legislatore. 

Ad esempio, nell’ordinamento francese, questa condizio-
ne implica da parte dei giudici un attento esame della normati-
va interna ed in particolare dei lavori parlamentari la cui anali-
si consente di accertare la volontà del Legislatore di non esclu-
dere dal campo applicativo della norma “raggirata” le opera-
zioni contestate, mentre è proprio su questo aspetto (compati-
bilità ovvero contrarietà del vantaggio fiscali agli obiettivi del
legislatore) che le sentenze della Suprema Corte hanno prestato
il fianco alle maggiori critiche, come verrà evidenziato anche
nel prosieguo. 

2.2.2.3 Le sentenze del 2009 n. 1465 del 21 gennaio, n. 8487
del 8 aprile e n. 12042 del 25 maggio

La Cass., 21 gennaio 2009, n. 1465, riprende il filone in-
terpretativo di matrice costituzionale inaugurato con le senten-
ze del dicembre 2008; riguarda un caso di asserita evasione tri-
butaria incentrato sul difetto di inerenza di taluni costi soppor-
tati da una società italiana, nel contesto della costituzione di
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una joint-venture. Si tratta, segnatamente, di ammortamenti,
interessi passivi e canoni, in relazione ai quali l’Amministrazio-
ne Finanziaria aveva sostenuto la non deducibilità ai fini IR-
PEG, in assenza di attività produttiva da parte dell’impresa. Va
premesso che, a differenza delle fattispecie relative alle senten-
ze del 2008, in cui emergeva con chiarezza il fine abusivo del-
l’operazione contestata, nella causa in commento, dalla lettura
degli atti processuali l’interprete fatica non poco ad individua-
re una finalità elusiva nell’operazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione nel motivare la sua sen-
tenza (che, per inciso, ha ritenuto non configurabile una prati-
ca abusiva nella fattispecie oggetto di giudizio) sembra, in un
primo momento, invertire il proprio approccio pragmatico,
dando maggior peso al rispetto dei criteri giuridici applicativi
del principio dell’abuso di diritto rispetto all’analisi del profilo
economico (conseguimento di un vantaggio fiscale). Infatti, la
Corte:

– richiama la nozione di abuso di diritto così come deli-
neata dalla giurisprudenza comunitaria;

– afferma che «l’abuso costituisce una modalità di “ag-
giramento” della legge tributaria utilizzata “per scopi
non propri” con forme e modelli ammessi dall’ordina-
mento giuridico», riferendosi implicitamente all’ele-
mento oggettivo dell’abuso di diritto comunitario; 

– conferma che “l’onere della prova della ricorrenza dei
presupposti di una pratica elusiva - avvalendosi anche
dei meccanismi presuntivi di cui la legislazione tributa-
ria fa largo uso - grava sull’Amministrazione che in-
tenda procedere alle conseguenti rettifiche così come è
compito del giudice nazionale verificare se gli elementi
che gli vengono presentati configurino una operazione
elusiva.”

Tuttavia, successivamente, per constatare l’assenza di
comportamento abusivo nel caso di specie oggetto di giudizio,
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la Corte sembra tralasciare il profilo giuridico della nozione di
abuso di diritto per focalizzarsi unicamente sull’aspetto econo-
mico dell’operazione, rilevando l’esistenza di giustificazioni
economiche diverse della mera ricerca del vantaggio fiscale. In
sostanza, la Corte giudica non abusiva l’operazione sottoposta
al suo giudizio solo in quanto la stessa sarebbe assistita da va-
lide ragioni economiche diverse della mera ricerca del vantag-
gio fiscale, ma nessuna indagine viene effettuata sulla legittimi-
tà o meno del vantaggio fiscale conseguito per mezzo dell’ope-
razione contestata. Dalla lettura della sentenza n. 1465 sem-
brerebbe emergere che la Corte di Cassazione ha una sua con-
cezione della “normalità economica” dell’operazione, normali-
tà che può escludere l’esistenza del comportamento abusivo. In
questo caso, infatti, il contribuente è stato “assolto” perché la
Corte ha voluto “tener conto dell’evoluzione degli strumenti
giuridici necessariamente collegata alle rapide mutazioni della
realtà economica nella quale possono trovare spazio forme
nuove non necessariamente collegate a normali logiche di pro-
fitto della singola impresa”.

Al di là dell’esito favorevole al contribuente, è evidente
che nella fattispecie oggetto di giudizio l’iter logico della Corte
di Cassazione sia stato in realtà viziato dall’analisi del solo pro-
filo economico dell’operazione contestata. Nel caso di specie,
un approccio giuridico maggiormente rigoroso avrebbe con-
dotto la Corte ad esaminare dapprima l’esistenza dello scopo di
ottenere un vantaggio fiscale, in secondo luogo la contrarietà di
tale scopo all’obiettivo della norma e, soltanto in fine, l’esi-
stenza di motivi diversi dal conseguimento del vantaggio fisca-
le. 

I dubbi relativi ad un approccio esclusivamente economi-
co all’individuazione di un comportamento abusivo risultano
supportati dalla motivazione di Cass., 8 aprile 2009, n. 8487.
Ivi, infatti, la Corte afferma che “l’ordinamento fiscale non in-
tende premiare scelte imprenditoriali che non siano determina-
te da valutazioni di economia sostanziale”. Secondo la Corte è
“sufficiente un uso improprio o ingiustificato (non sorretto da
idonee valutazioni di carattere economico che prescindano dal
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profilo fiscale) di uno strumento giuridico legittimo, utilizzato
alla luce del sole, che consenta però di eludere l’applicazione di
un regime fiscale proprio dell’operazione-presupposto di impo-
sta”. La Corte di Cassazione, ponendosi come garante del bene
sociale, reputa “evidente che una operazione economica realiz-
zata al solo fine di ottenere un risparmio fiscale (a prescindere
da connotazioni di fraudolenza) è una operazione che contra-
sta con l’utilità sociale, sia nel senso che lede il principio di so-
lidarietà, sia nel senso che determina una indebita riduzione del
gettito fiscale”.

Nella specie, sembra sia stato sufficiente per la Corte con-
statare che l’operazione contestata riguardava una cessione di
partecipazione societaria all’interno dello stesso gruppo socie-
tario, che ha prodotto la realizzazione di una plusvalenza a pre-
lievo ridotto per effetto della fruizione di un regime fiscale age-
volato (peraltro opzionale), senza che il contribuente abbia po-
tuto dimostrare l’esistenza di ragioni economiche sottostanti.
Nella fattispecie, il contribuente aveva invocato come motivo
economico dell’operazione di affrancamento e di cessione della
partecipazione una prossima quotazione in borsa della società.
La semplice osservazione che il progetto di quotazione non si
sia poi realizzato ha consentito al giudice di affermare la prete-
stuosità dello stesso, e pertanto l’assenza di giustificazione eco-
nomica sottostante l’operazione di affrancamento e successiva
cessione della partecipazione. 

La sopra descritta deriva giurisprudenziale è da ultimo
confermata con la recente Cass., 25 maggio 2009, n. 12042. In
questo caso, la Corte di Cassazione ha affrontato una proble-
matica riguardante l’imposta di registro da applicare in ipotesi
di cessione di ramo d’azienda effettuata da una stabile organiz-
zazione di una società non residente a favore di società appar-
tenente allo stresso gruppo. In particolare, la Commissione tri-
butaria regionale della Lombardia aveva reputato tale opera-
zione elusiva considerandola “non rispondente a valide ragioni
economiche, […] sussistendo presunzioni gravi, precise e con-
cordanti, ricavate dall’intreccio delle operazioni documentate,
che l’esposizione fosse stata determinata per mezzo di una pro-
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cedura che pur non presentando rilievi opinabili sotto il profi-
lo del diritto ordinario, non rispettava l’ordinamento tributario
italiano in quanto l’inserimento di dette passività finanziarie nel
prospetto di cessione del ramo d’azienda derivava in definitiva
da un preordinato intento elusivo attuato al fine di sottrarre
imponibilità fiscale”.

Convalidando la decisione del giudice di merito sotto il
profilo del comportamento abusivo, la Corte di Cassazione
considera “autoevidente” che “la prova sia del disegno elusivo
sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli sche-
mi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una nor-
male logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel ri-
sultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, men-
tre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ra-
gioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che
giustifichino operazioni in quel modo strutturate”.

In realtà, ciò che emerge con evidenza dalla motivazione re-
sa dalla Corte Suprema è il riferimento ad un parametro di tipo
esclusivamente economico, identificato nella normalità dell’ope-
razione, da considerare ai fini dell’accertamento di un’ipotesi di
abuso del diritto. Infatti, l’esistenza di un risparmio fiscale rea-
lizzato nel contesto di un’operazione reputata anomala induce a
ritenere che il contribuente persegua come unico fine un rispar-
mio fiscale (illegittimo). Anche se la Corte di Cassazione sancisce
il principio per cui l’onere della prova del solo scopo di ottenere
un vantaggio fiscale incombe sull’amministrazione finanziaria,
nell’applicazione di detto principio, l’amministrazione fornirà
difficilmente tale prova, accontentandosi di dimostrare l’esisten-
za di un risparmio fiscale rispetto ad un’ipotesi alternativa e la-
sciando a carico del contribuente la prova del motivo economi-
co. In sostanza, viene imposto il principio della scelta della solu-
zione fiscalmente più onerosa (“de la voie la plus imposée”), sal-
vo la possibilità per il contribuente di dimostrare l’esistenza di
motivi economici diversi del risparmio fiscale.

Se da un lato non si può negare, sotto il profilo giuridico-
economico-filosofico, la necessità di contrastare l’elusione fi-
scale (anche se tale preoccupazione non implica necessariamen-

2. parte seconda

159



te l’adozione di una clausola generale164), dall’altro, il metodo
utilizzato dalla Corte di Cassazione per imporre una clausola
generale anti-abuso attraverso un’interpretazione dei principi
comunitari prima e costituzionali poi appare discutibile. Inve-
ro, la ricerca di un maggiore equilibrio tra tutela del’ordina-
mento da pratiche abusive e rispetto della legalità potrebbe ef-
fettuarsi proprio nell’ambito della giurisprudenza comunitaria.
È già stata sottolineata, infatti, la possibile incompatibilità del-
la nozione anti-abuso sviluppata dalla Corte di Cassazione con
quella sviluppata dalla Corte di Giustizia (nelle sentenze Cad-
burry Schweppes e Thin Cap)165. 

Inoltre, occorre rilevare che l’abuso di diritto, così come
inquadrato dalla Corte di Cassazione, rischia di tradursi in una
mera constatazione economica dell’anormalità di un operazio-
ne corroborata dall’esistenza di un vantaggio fiscale da parte
del contribuente, conseguente ad una valutazione ”soggettiva”
da parte dell’amministrazione. Infatti, come già evidenziato,
per accertare l’esistenza di un vantaggio fiscale, sarebbe suffi-
ciente all’amministrazione finanziaria (se non al giudice) dimo-
strare l’esistenza di un maggiore prelievo fiscale nel caso in cui
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164. La lotta contro l’elusione fiscale può benissimo avvenire con l’adozio-
ne di norme speciali che mirino a contrastare operazioni reputate elusive dal
Legislatore. In verità, l’evoluzione economico-giuridica delle nostre società
‘civilizzate’ ripone su di una costante ricerca di equilibrio tra la libertà del
contribuente di esercitare la sua attività economica nel modo più redditizio
(anche mediante riduzione del costo fiscale), e il dovere del Legislatore di ga-
rantire un livello di gettito fiscale adeguato mediante un costante adegua-
mento legislativo che perfezioni costantemente la norma fiscale raggirata. È
questo perfezionamento continuo della norma fiscale che consente un evo-
luzione sociale positiva, e non una involuzione tramite la distruzione dei di-
ritti i più elementari acquistati da tempo. La volontà della giurisprudenza di
consacrare un principio anti-abuso, in considerazione della sua esistenza in
altri paesi ha come conseguenza l’inosservanza di altri principi fondamenta-
li (tale il principio della certezza del diritto, il principio della non-rettroatti-
vità, il principio della riserva di legge, il principio della separazione dei po-
teri, tutti i principi d’interpretazione, presunzione di buona fede, principi dei
diritti della difesa, ecc.). Un rapporto più costruttivo, e non antagonista, tra
i poteri costituirebbe sicuramente un esempio virtuoso per il cittadino.
165. Si veda sopra.



il contribuente avesse operato tramite un’operazione reputata
normale. La soggettività deriva da tale termine di paragone e ri-
sulta dalla sostituzione dell’amministrazione o dei giudici alla
volontà imprenditoriale. Tale approccio conduce di fatto ad
un’inversione dell’onere della prova166 e costituisce in realtà una
presunzione generale di abuso.

Sebbene una norma nazionale possa attentare ai principi
comunitari del libero stabilimento, libera prestazioni dei servi-
zi, libera circolazione delle persone o dei capitali, essendo giu-
stificata da motivi di contrasto all’evasione o all’elusione, oc-
corre che tale norma sia idonea a raggiungere l’obiettivo perse-
guito e che non vada oltre quanto necessario a tal fine, confor-
memente al principio di proporzionalità.

Risulta da una giurisprudenza consolidata che la Corte di
Giustizia ha sempre condannato misure che generano presun-
zioni generali antiabuso, di evasione o di frode167. La Corte di
Giustizia reputa contrarie al principio della proporzionalità ta-
li misure168 volte ad inglobare indifferentemente tutti i contri-
buenti nella fattispecie abusiva, sulla base di criteri generali che
pongano a carico di quest’ultimi di dimostrare l’esistenza di
motivi economici.

Si consideri, inoltre, che l’effetto retroattivo generato dal-
l’applicazione del concetto anti-abuso in corso di giudizio (addi-
rittura nell’ultimo grado del giudizio) rischia di frustrare il prin-
cipio del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, al momento del
compimento della sua operazione, ed in base all’interpretazione
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166. Spetta infatti al contribuente di dimostrare che la pretesa anormalità
della sua operazione sia motivata diversamente dalla volontà di proseguire
un risparmio fiscale.
167. Sentenze dell’11 ottobre 2007, causa C-451/05, ELISA; del 29 marzo
2007, Rewe, C-347/04; del 12 settembre 2006, causa C196/04, Cadbury
Schweppes; dell’11 marzo 2004, C-9/02, de Lasteyrie du Saillant; del 21 no-
vembre 2002, C-436/00, X,Y; del 26 settembre 2000, causa C-478/98,
Commissione/Belgio; del 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem.
168. Rileviamo inoltre che le considerazioni della Corte di giustizia si riferi-
scono a norme nazionali dai contorni ben definiti, e non ad un vago princi-
pio generale antiabuso di emanazione giurisprudenziale. 



giurisprudenziale della normativa tributaria allora prevalente, il
contribuente poteva ritenere di operare in conformità con le nor-
me vigenti. Nella sua legittima convinzione della legalità dell’o-
perazione, il soggetto potrebbe non essersi preoccupato di man-
tenere o di costituire prove sull’esistenza di motivi economici. Ta-
le situazione rende ovviamente impossibile un’adeguata difesa. 

Tali considerazioni trovano altresì conforto nell’applicazio-
ne del principio di legalità consacrato all’articolo 1 del primo Pro-
tocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uo-
mo169, da cui si desume che l’applicazione del principio anti-abu-
so nazionale, costituisce una violazione manifesta del diritto del
singolo di godere pacificamente della sua proprietà. Questa nor-
ma, infatti, dispone che “Ogni persona fisica o giuridica ha dirit-
to al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazio-
nale. [...] Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al
diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute ne-
cessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’inte-
resse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di al-
tri contributi o delle ammende..”

Nella sua sentenza del 22 settembre 1994 (Hentrich c. Fran-
cia), la Corte EDU ha subordinato la potestà dello Stato a disci-
plinare il diritto al rispetto dei beni all’osservanza del principio di
legalità. La Corte EDU ha ripetutamente affermato l’importanza
dei principi della legalità e della preminenza del diritto170.

Rileviamo peraltro che la Corte EDU ha già condannato
le “invasioni di campo legislative” della Corte di Cassazione
italiana nei casi delle cosiddette espropriazioni indirette, dopo
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169. Ricordiamo che i principi della CEDU fanno parte integrante del diritto
comunitario, ai sensi dell’articolo 6 del trattato UE, implicando che, nell’esame
della compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, la Cor-
te di giustizia sia tenuta a prendere in considerazione i principi ivi contenuti.
170. Nella sua sentenza del 25 marzo 1999 (Iatridis c. Grecia), la Corte EDU
ha stabilito che “The Court reiterates that the first and most important requi-
rement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any interference by a public au-



avere notato l’assenza di norme accessibili, chiare e prevedibi-
li171. Notiamo, in materia fiscale, la recente sentenza del 21 feb-
braio 2008 (Driha c. Romania). Nel caso di specie, la Corte
d’appello romena aveva considerato un determinato reddito co-
me imponibile, sulla base dell’interpretazione data Suprema
Corte locale. Tuttavia, la norma positiva prevedeva espressa-

2. parte seconda

163

thority with the peaceful enjoyment of possessions should be lawful: the se-
cond sentence of the first paragraph authorises a deprivation of possessions
only “subject to the conditions provided for by law” and the second para-
graph recognises that the States have the right to control the use of property
by enforcing “laws”. Moreover, the rule of law, one of the fundamental prin-
ciples of a democratic society, is inherent in all the Articles of the Convention
(see the Amuur v. France judgment of 25 June 1996, Reports 1996-III, pp.
850-51, § 50) and entails a duty on the part of the State or other public au-
thority to comply with judicial orders or decisions against it (see, mutatis mu-
tandis, the Hornsby judgment cited above, p. 511, § 41). It follows that the
issue of whether a fair balance has been struck between the demands of the
general interest of the community and the requirements of the protection of
the individual’s fundamental rights (see the Sporrong and Lönnroth v. Sweden
judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, p. 26, § 69) becomes rele-
vant only once it has been established that the interference in question sati-
sfied the requirement of lawfulness and was not arbitrary.”
171. Si veda sentenza del 30 maggio 2008 (Belvedere alberghiera c. Italia), do-
ve la Corte EDU ha chiarito che “The Court reiterates that the first and most
important requirement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any interference
by a public authority with the peaceful enjoyment of possessions should be
lawful. The rule of law, one of the fundamental principles of a democratic so-
ciety, is inherent in all the Articles of the Convention (see Iatridis cited above,
§ 58) and entails a duty on the part of the State or other public authority to
comply with judicial orders or decisions against it. The Court does not consi-
der it necessary to decide in the abstract whether the role in the continental-
law system of a rule, such as the constructive-expropriation rule, established
by the courts is comparable to that of statutory provisions. However, it reite-
rates that the requirement of lawfulness means that rules of domestic law must
be sufficiently accessible, precise and foreseeable (see the Hentrich v. France
judgment of 22 September 1994, Series A no. 296-A, pp. 19-20, § 42, and the
Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series
A no. 102, p. 47, § 110). In that connection, the Court observes that the ca-
se-law on constructive expropriations has evolved in a way that has led to the
rule being applied inconsistently (see paragraphs 22 to 36 above), a factor
which could result in unforeseeable or arbitrary outcomes and deprive liti-



mente l’esenzione di quella fattispecie reddituale. La Corte
EDU ha considerato che il requisito della legalità (includendo
quelli della chiarezza e della prevedibilità della norma) non sus-
sisteva nel caso di specie172.  

Dalla lettura di queste sentenze, in sostanza, emerge con
chiarezza che l’applicazione nell’ordinamento nazionale di un
principio generale, quale quello anti-abuso, che miri ad attentare
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gants of effective protection of their rights and is, as a consequence, inconsi-
stent with the requirement of lawfulness The Court also notes that under the
rule established by the Court of Cassation in its judgment no. 1464 of 1983
every constructive expropriation follows the unlawful taking of possession of
the land. The unlawfulness may exist at the outset or arise subsequently. The
Court has reservations as to the compatibility with the requirement of law-
fulness of a mechanism which, generally, enables the authorities to benefit
from an unlawful situation in which the landowner is presented with a fait ac-
compli. In any event, the Court is required to verify whether the way in which
the domestic law is interpreted and applied produces consequences that are
consistent with the principles of the Convention. In the instant case, the Co-
urt notes that on 2 December 1987 the Tuscany RAC quashed with retro-
spective effect the resolution passed by the authorities as being unlawful and
not in the public interest. However, that finding of the Tuscany RAC, in which
it held that the occupation of the applicant company’s land was unlawful and
not in the public interest (see paragraph 11 above), did not result in restitu-
tion of the land, since the Consiglio di Stato held that the transfer of property
to the authorities had become irreversible. The Court considers that the inter-
ference in question was not compatible with Article 1 of Protocol No. 1. That
conclusion makes it unnecessary for it to examine whether a fair balance was
struck between the requirements of the general interest of the community and
the need to protect individual rights. Consequently, there has been a violation
of Article 1 of Protocol No. 1.”
172. La condanna della Corte EDU è stata chiaramente formulata in questi ter-
mini : “Néanmoins, dans son arrêt du 1er avril 2002, la cour d’appel d’Oradea
jugea que ladite allocation était imposable. Si la Cour jouit d’une compétence
limitée pour vérifier le respect du droit interne (Håkansson et Sturesson c. Suè-
de, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 16, § 47), elle peut en re-
vanche vérifier si la base légale invoquée par le Gouvernement satisfait les exi-
gences de la Convention quant à la qualité de la loi (Dominici c. Italie, no
64111/00, § 79, 15 novembre 2005). En effet, le principe de légalité signifie l’e-
xistence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévi-
sibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp.
19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, sé-



al diritto del cittadino al rispetto del proprio patrimonio è mani-
festamente contrario alla giurisprudenza della Corte EDU, poiché
privo di chiarezza e prevedibilità e soggetto ad applicazioni arbi-
trarie.

Infatti, si può rilevare la manifesta contraddizione del
principio anti-abuso nazionale con i principi sanciti dalla Cor-
te EDU poiché:

– il Legislatore non ha intenzionalmente introdotto un
tale principio nell’ordinamento nazionale;

– vigeva nell’ordinamento nazionale, nel rispetto dei
principi della riserva di legge, dell’interpretazione re-
strittiva del diritto tributario, e degli altri principi fon-
damentali, un orientamento giurisprudenziale contra-
rio all’introduzione di un principio generale anti-abu-
so, quale quello consacrato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione; 

– il suddetto principio anti-abuso è stato applicato in
modo del tutto inatteso e in maniera retroattiva;

– il principio non è correttamente delineato e lascia al
potere esecutivo e giudiziario un potere discrezionale
eccessivamente ampio nella sua applicazione. 
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rie A no 102, p. 47, § 110). Il s’agit en l’espèce de vérifier si en l’occurrence,
l’interprétation donnée par la cour d’appel satisfait aux exigences de la Con-
vention Or, force est de constater que rien ne permettait en l’espèce à la cour
d’appel de conclure à l’imposition de ladite allocation en présence d’une norme
de droit suffisamment claire stipulant le contraire. 32. La Cour estime égale-
ment que le fait que la Cour de Cassation ait jugé dans deux arrêts que l’allo-
cation en question était imposable, ne saurait avoir d’incidence sur la clarté de
la loi interne et sa prévisibilité, puisque cette jurisprudence, manifestement con-
traire aux stipulations explicites de la loi interne, était aussi contraire tant à la
propre jurisprudence de la Cour de Cassation qu’à celle, constante, des autres
tribunaux internes. 33. Partant, la Cour estime que l’ingérence dénoncée est
manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incom-
patible avec le droit au respect des biens du requérant. Une telle conclusion la
dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences
de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des
droits individuels. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1».



2.3 L’abuso del diritto nel settore del leasing: il leasing 
nautico ed il lease-back, a cura di Gianluca De Candia

sommario: 2.3.1 L’abuso del diritto nel leasing nautico; 2.3.2 Riqualifica-
zione fiscale del contratto di sale & lease back; 2.3.3 Abuso di diritto tri-
butario. Lease back infragruppo

2.3.1L’abuso del diritto nel leasing nautico

Avviata nel mese di novembre 2007 e proseguita nel pri-
mo trimestre 2008, l’attività di verifica delle Direzioni regiona-
li dell’Agenzia delle entrate ha interessato le principali società
di leasing attive nel settore della nautica da diporto portando
successivamente alla notifica, tra maggio e luglio 2008, dei pro-
cessi verbali di constatazione (redatti ai sensi e per gli effetti de-
gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 52 del D.P.R. n.
633/72) contenenti rilievi in materia di:

– abuso di diritto (operazioni poste in essere al fine prin-
cipale di ottenere un risparmio fiscale);

– violazioni riconducibili all’applicazione dell’art. 7,
quarto comma, lettera f) del D.P.R. n. 633/72 (riguar-
dante l’applicazione del c.d. regime “forfetario” in re-
lazione alla lunghezza delle imbarcazioni)173;

– violazioni di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 (ri-
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173. Ai sensi dell’art. 7, co.4, lett. f), del D.P.R. n. 633/72 le prestazioni di
leasing di mezzi di trasporto (incluse le unità da diporto) rese da soggetti do-
miciliati in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo se
utilizzate in Italia o in altro Stato membro della U.E. Al fine di superare le
difficoltà connesse alla prova dell’effettivo utilizzo dell’unità da diporto in
acque territoriali comunitarie, per esigenze di semplificazione con circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 7.6.2002 sono state stabilite delle per-
centuali forfetarie, basate sulle caratteristiche tecniche del mezzo nautico e,
in particolare, sull’attitudine di quest’ultimo a uscire dalle acque territoriali
comunitarie. In sostanza nel leasing nautico l’aliquota IVA applicabile è
sempre quella ordinaria (20%), ma vi è una riduzione della base imponibi-
le, cioè dell’importo del canone di leasing su cui essa di applica. Si verifica
in tal modo una riduzione del carico effettivo dell’IVA.



guardante l’applicazione del regime di esenzione per
unità nautiche utilizzate per fini commerciali).

Per quanto attiene all’ammontare dei rilievi, sono state
contestate oltre 400 operazioni, per una maggiore imposta ac-
certata pari ad euro 114 milioni, cui vanno sommate le even-
tuali sanzioni (da una a due volte l’imposta) e gli interessi.

Nel soffermarci esclusivamente sul rilevo di cui al punto
a), secondo i verificatori i contratti di locazione finanziaria esa-
minati sono da riqualificare come cessioni di beni, sulla base di
asserzioni non condivisibili. In primo luogo, l’operazione risul-
ta a tutti gli effetti una locazione finanziaria essendo indiscuti-
bile la volontà delle parti di realizzare gli effetti di una tale for-
ma contrattuale e non quelli di una cessione di beni: i verifica-
tori nulla hanno eccepito e tantomeno provato circa l’eventua-
le presenza di un contratto simulato. In tal senso certamente
non possono essere interpretati i riferimenti fatti nei p.v.c. a
presunte anomalie, soltanto asserite e non provate, che verreb-
bero sostanzialmente individuate nella “presenza di un maxica-
none così elevato, pari a circa il 51% del valore dell’imbarca-
zione (che) contravviene alla sua funzione tipica, che è quella di
coprire il primo periodo contrattuale, e non di garantire alla so-
cietà di leasing, come invece sembrerebbe, la diminuzione del
rischio economico legato all’operazione” e neppure le ulteriori
affermazioni in base alle quali:

– “l’operazione realizzata appare non rispondere ai nor-
mali canoni di un’operazione di leasing finanziario”

– “risulti evidente che la stipulazione appare posta in es-
sere per ragioni estranee alla causa tipica del contratto
di leasing” 

– “le circostanze…comprovano, peraltro, come il rischio
sotteso all’operazione per la società di leasing è presso-
ché nullo, ad ulteriore conferma della mancanza della
causa tipica di un contratto di leasing rinvenibile nel fi-
nanziamento dell’operazione”

– “le operazioni di leasing finanziario così poste in esse-
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re appaiono non rispondere ai normali canoni com-
merciali previsti per tali contratti” 

– “motivazioni a sostegno di una simile strutturazione di
un contratto di leasing non appaiono sussistere dal
punto di vista economico, se non considerando che
l’intera operazione sia stata finalizzata allo scopo di ot-
tenere esclusivamente i benefici previsti dalla legisla-
zione Iva nel campo del leasing nautico”.

In proposito basta ribadire che la volontà contrattuale
delle parti era quella di porre in essere, come è stato, una ope-
razione di locazione finanziaria i cui effetti tipici si sono ef-
fettivamente prodotti secondo gli schemi ampiamente noti e
per i quali, ad esempio, la società di leasing rimane a tutti gli
effetti proprietaria del bene fino alla conclusione del contrat-
to, con obbligo dell’utilizzatore al mantenimento in piena ef-
ficienza del bene (vincolo oggettivo dimostrato dalla stipula
di assicurazioni all risks); vi è l’obbligo inderogabile dell’uti-
lizzatore al pagamento dei canoni; il riscatto anticipato costi-
tuisce una mera facoltà della società di leasing e non un dirit-
to dell’utilizzatore. In sostanza si sono prodotti tutti gli effet-
ti tipici della prestazione di servizi consistente in un contratto
di godimento del bene in cui il trasferimento della proprietà è
sì contemplato, ma come fatto eventuale e comunque differi-
to; la locazione finanziaria non realizza una graduale acquisi-
zione del bene da parte dell’utilizzatore, ma soltanto la possi-
bilità di impiego del bene da parte di quest’ultimo che, a tal
fine e con le prospettive indicate in contratto, è tenuto a cor-
rispondere una serie di canoni.

È evidente come taluni aspetti contrattuali, quali ad esem-
pio le condizioni economiche-finanziarie, ivi inclusa la previ-
sione e la determinazione del c.d. maxicanone, attengano alla
libera determinazione delle parti giuridicamente lecita e garan-
tita dall’ordinamento in base al principio dell’autonomia con-
trattuale (art. 1322 c.c.) senza che ciò possa influire sulla
(ri)qualificazione delle pattuizioni intercorse secondo chiare ed
univoche volontà contrattuali.
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Quanto alla misura del maxicanone, non esiste norma co-
gente che se ne occupi e che tantomeno disponga delle limita-
zioni alla libera volontà delle parti nella sua determinazione.
Risulta di conseguenza difficilmente comprensibile l’afferma-
zione dei verificatori secondo cui la misura del maxicanone sa-
rebbe in grado di far venire meno la sua “funzione tipica… di
coprire il primo periodo contrattuale” contrasterebbe con la
più concreta funzione di riduzione del rischio creditizio, atteso
che esse riducono l’esposizione creditizia. In tal senso si pensi
ad esempio alla circostanza che, ai fini della normativa di bi-
lancio e di vigilanza, tali somme non vengono incluse neppure
tra i c.d. “crediti impliciti”, rappresentativi di un rischio credi-
tizio per la società di leasing. Ulteriormente, a conferma che il
maxicanone non ha neppure dal punto di vista fiscale la fun-
zione enfatizzata dai verificatori, si pensi alla consolidata pras-
si ufficiale della stessa Amministrazione finanziaria che ne pre-
vede, ai fini delle imposte sui redditi, la “redistribuzione” sul-
l’intera durata del contratto per l’utilizzatore. Anche il riferi-
mento effettuato dai p.v.c. alla presunta “inusualità” delle pre-
visioni contrattuali esaminate rispetto a “indicazioni sul punto
fornite da Assilea” non può che essere respinto in toto. Tali in-
dicazioni devono essere assunte esclusivamente per il loro effet-
tivo valore, meramente generale, indicativo, didattico, sostan-
zialmente divulgativo ed assolutamente non prescrittivo. 

È peraltro evidente e fuori di dubbio che tali supposte “in-
dicazioni” non riguardano specificamente il comparto del “lea-
sing nautico”, quanto una operazione di leasing sostanzialmente
astratta, talché esse non riflettono – in quanto non ne tengono
evidentemente conto – le specifiche e particolari caratteristiche
della categoria di leasing in esame che, anche solo per la partico-
lare tipologia dei beni oggetto di locazione, sono ben diverse da
quelle del leasing aventi ad oggetto altri beni. È di immediata evi-
denza, ed altresì incontestabile, come le condizioni contrattuali
che disciplinano le varie categorie di leasing – v. il leasing nauti-
co, il leasing automobilistico, il leasing di impianti, il leasing im-
mobiliare, il leasing azionario, il leasing di marchi etc - non pos-
sono che essere tra loro sostanzialmente differenti in quanto de-
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vono, come minimo, tenere in debito conto le diverse caratteristi-
che (ed il diverso grado di rischio) dei beni oggetto di locazione. 

Esattamente, peraltro, come avviene per ogni altra (e di-
versa) forma di finanziamento, risultando evidente e di comune
esperienza come ad esempio il c.d. “credito al consumo” abbia
condizioni contrattuali diverse da un finanziamento per l’ac-
quisto di un immobile oppure da un finanziamento per l’acqui-
sto di un automobile e come anche lo stesso finanziamento per
l’acquisto di un immobile abbia condizioni diverse a seconda
che sia o meno un finanziamento ipotecario, ovvero se riguardi
un immobile abitativo piuttosto che strumentale etc. Parimenti
non è dimostrabile la ragione per cui sia “evidente che la stipu-
lazione appare posta in essere per ragioni estranee alla causa ti-
pica del contratto di leasing”.

Senza dilungarci sugli aspetti giuridici della locazione fi-
nanziaria, per la quale non esiste nell’ordinamento una legge
definitoria organica – sicché risulta consolidata in dottrina e
giurisprudenza la configurazione del contratto di leasing quale
“contratto atipico” avente natura prevalentemente (ma non
esclusivamente) finanziaria, meritevole di tutela a norma del-
l’art. 1322 c.c. – e limitandoci al riferimento effettuato dai ve-
rificatori all’art. 17 della Legge n. 183/76 (che se ne occupa al
fine di estendere al leasing talune agevolazioni concesse per gli
investimenti nel Mezzogiorno) secondo cui “per operazione di
locazione finanziaria s’intendono le operazioni di locazione di
beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locato-
re, su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume tutti
i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei
beni locati al termine della locazione dietro versamento di un
prezzo prestabilito”, talché – come pure evidenziato dai verifi-
catori stessi “il contratto di leasing si sostanzia in un contratto
che consente alla parte utilizzatrice di acquisire la disponibilità
di un bene attraverso il versamento di un canone periodico e di
acquisirne, alla scadenza del contratto la proprietà tramite l’e-
sercizio di un’opzione di riscatto del bene stesso” –, non vedia-
mo quali siano gli elementi che nel caso esaminato possano fon-
dare la conclusione che il contratto sia stato concluso “per ra-
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gioni estranee alla causa tipica del contratto di leasing”, come
asserito dai p.v.c. posto che, dal punto di vista sostanziale, tut-
ti gli aspetti appena ricordati non risultano influenzati dalla
presenza o meno di un maxicanone e tantomeno dalla sua mi-
sura più o meno consistente.

Non può infatti dubitarsi che attraverso il contratto esa-
minato si siano prodotti effettivamente tutti gli effetti tipici del-
la locazione finanziaria, ivi incluso quello di natura finanziaria
nella misura liberamente stabilita dalle parti in base alla loro
autonomia contrattuale (v. la percentuale del finanziamento).
Difficilmente condivisibile risulta anche l’ulteriore affermazio-
ne secondo cui per le circostanze rilevate (n.b. riferite alla mi-
sura del maxicanone) “il rischio sotteso all’operazione per la
società di leasing è pressoché nullo, ad ulteriore conferma del-
la mancanza della causa tipica di un contratto di leasing rinve-
nibile nel finanziamento dell’operazione”. Ammesso e non con-
cesso che nel caso di specie il rischio per la società di leasing sia
“pressoché nullo” (il che ovviamente non è condivisibile se si
considera come non vi sia ragione alcuna per ritenere che il fi-
nanziamento del 50% del valore dell’imbarcazione non com-
porti gli evidenti rischi tipicamente connessi ad ogni operazio-
ne di locazione finanziaria) basta in proposito evidenziare co-
me per tutte le operazioni di locazione finanziaria, in generale
e da un punto di vista tecnico, il mantenimento della proprietà
del bene costituisca sostanzialmente una tipica forma di tutela
delle ragioni della società di leasing . 

Se da una tale circostanza si fa discendere una (presunta)
mancanza di rischio per la società di leasing e se la corrispon-
denza dei contratti di locazione finanziaria ad una supposta
“causa tipica” di finanziamento viene fatta dipendere esclusiva-
mente dal grado di rischio sotteso all’operazione per la società di
leasing – come appare essere la tesi sostenuta nei p.v.c. – si do-
vrebbe probabilmente concludere che tutte le operazioni di lo-
cazione finanziaria dovrebbero essere (ri)qualificate quali ces-
sioni di beni.

Anche l’ulteriore considerazione per cui “motivazioni a
sostegno di una simile strutturazione di un contratto di leasing
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non appaiono sussistere dal punto di vista economico, se non
considerando che l’intera operazione sia stata finalizzata allo
scopo di ottenere esclusivamente i benefici previsti dalla legis-
lazione Iva nel campo del leasing nautico” appare una mera il-
lazione essendo di immediata evidenza come per l’utilizzatore
la locazione finanziaria risponda a ragioni economiche di fatto
ben più ampie di quelle sole considerate nei p.v.c.. Per l’utiliz-
zatore, il leasing si pone quale scelta economicamente e finan-
ziariamente alternativa rispetto al godimento/acquisizione di
beni mediante l’utilizzo di mezzi finanziari propri oppure otte-
nuti da terzi (si vedano ad esempio i finanziamenti bancari tra-
dizionali). In tali ultimi casi infatti vi può essere un rilevante
impegno di garanzie personali, reali etc. di norma non richieste
per il leasing. In sostanza non può esservi dubbio alcuno che la
scelta della locazione finanziaria risponda ad un insieme di con-
sistenti ed articolate ragioni economiche dell’utilizzatore non
soltanto e neppure essenzialmente riducibili al mero risparmio
fiscale in termini di IVA, risultando del tutto lecito che tra le va-
rie alternative possibili sia stata scelta la modalità più confa-
cente alle esigenze ed alla concreta situazione di fatto. 

La presenza di significative e non marginali ragioni eco-
nomiche, ulteriori e concorrenti rispetto al conseguimento di un
asserito risparmio d’imposta – tuttavia del tutto inesistente in
capo alla società di leasing nel caso di specie – escludono che ri-
corrano i presupposti richiamati dalla stessa giurisprudenza in-
vocata dai verificatori, per la configurazione dell’“abuso del di-
ritto” come invece ventilato nei p.v.c.

Inoltre, si segnala come la stessa prassi ufficiale dell’Am-
ministrazione finanziaria – che sia pure datata non risulta esse-
re mai stata né smentita né contraddetta – abbia in passato ri-
tenuto del tutto ammissibile e non censurabile in punto IVA la
fatturazione anticipata ed in unica soluzione di “tutti o di par-
te dei canoni stabiliti nel contratto” di locazione finanziara (v.
Ris.Min. n. 503772 del 18/11/74), fattispecie che realizza nella
sostanza, almeno per quanto concerne l’imposta sul valore ag-
giunto, gli stessi effetti del maxicanone dalla cui misura, più o
meno elevata, i p.v.c. vorrebbero ora far discendere elementi
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per riqualificare la locazione finanziaria come una operazione
di cessione di beni. 

Neppure conferente appare infine il richiamo ai principi
stabiliti dalla Corte di Giustizia europea in merito alla corretta
interpretazione della nozione di “cessione di beni” secondo il
diritto comunitario, ed in base ai quali la “nozione di cessioni
di beni non si riferisce al trasferimento della proprietà nelle for-
me previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende
qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale ef-
fettuata da una parte che autorizza l’altra a disporre di fatto del
bene come se ne fosse il proprietario” (Corte di Giustizia, sen-
tenza C-320/88 del 8/2/90).

Tralasciando di entrare nel merito della concreta fattispecie
oggetto della citata sentenza – che tuttavia aveva ad oggetto una
questione neppure lontanamente assimilabile alla locazione fi-
nanziaria – e la effettiva (in)conferenza con quella qui in esame,
è possibile osservare come la generalizzata e non ponderata ap-
plicazione di un tale principio porterebbe alla assurda conse-
guenza di dover (ri)qualificare quali cessioni di beni tutte le ope-
razioni di locazione finanziaria. Il che, come già in precedenza
osservato con riguardo ad altre asserzioni fatte nei p.v.c., ovvia-
mente non può essere né plausibile né accettabile. Peraltro e nel
concreto non è dato di sapere perché i verificatori richiamino ta-
le principio per il caso di specie essendo indiscutibile come, al di
là del tutt’altro che “formale” titolo giuridico di proprietà in ca-
po alla società di leasing (comunque rilevante alla luce del chia-
ro tenore letterale dell’art. 2 del D.P.R. 633/72, costituente la tra-
sposizione nell’ordinamento italiano della disciplina IVA), l’uti-
lizzatore non può disporre del bene se non nei termini e nei limi-
ti consentiti dal titolo (v. contratto di locazione finanziaria) e mai
pertanto con l’ampiezza che sarebbe consentita qualora ne dis-
ponesse “come se ne fosse l’effettivo proprietario” secondo quel-
la che invece apparirebbe essere la tesi dei redattori dei p.v.c.

Nel febbraio 2009 la Direzione Centrale Accertamento
dell’Agenzia delle Entrate ha emanato una nota interna ai pro-
pri uffici locali volta ad individuare una serie di indicatori/ele-
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menti che, se riscontrati in sede di verifica, porterebbero ad ec-
cepire taluni rilievi in materia di:

………
– abuso di diritto (operazioni poste in essere al fine prin-

cipale di ottenere un risparmio fiscale);
– violazioni riconducibili all’applicazione dell’art. 7,

quarto comma, lettera f) del D.P.R. n. 633/72 (riguar-
dante l’applicazione del c.d. regime “forfetario” in re-
lazione alla lunghezza delle imbarcazioni);

– violazioni di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 (ri-
guardante l’applicazione del regime di esenzione per
unità nautiche utilizzate per fini commerciali).

Astenendoci in questa sede dall’esprimere ulteriori nostre
considerazioni sul merito di detti indicatori/elementi e delle tesi
addotte dalla Direzione Accertamento, sulla cui fondatezza solo
l’esito giudiziario del contenzioso ormai avviatosi potrà dare una
definitiva risposta, la messa a punto di un quadro di “Regole per
il futuro” costituirà certamente un utile punto di riferimento al
fine di predisporre fattispecie contrattuali tendenzialmente esen-
ti da censure da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Abuso di diritto 

– Definita griglia degli indicatori di anomalia: 

– Maxicanone (canone alla stipula)
• anticipo superiore al 40% (inclusa compensazione
acconto a fornitore), (n.b. anche isolatamente conside-
rato);
• anticipo anche di entità inferiore al 40% che, unita-
mente a qualunque altro elemento che rappresenti
un’anticipazione finanziaria effettuata dall’utilizzatore,
determini il superamento di una soglia del 50% del co-
sto di acquisto del bene.
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– Forme di garanzie monetarie che, di fatto, annullano
o, comunque, riducono significativamente la causa fi-
nanziaria dell’operazione
• deposito di somme ingenti su conti vincolati, apertu-
re di polizze assicurative finanziarie di importo pari al
corrispettivo della locazione ecc.) (n.b. considerato
congiuntamente al maxicanone);
• costituzione di pegno a favore di società di leasing
avente ad oggetto titoli di credito caratterizzati da un
elevato livello di liquidità o somme di denaro, di rile-
vante importo (ad es. l’ammontare garantito dal pegno
è pari al valore finanziato al netto del maxicanone cor-
risposto) (n.b. anche isolatamente considerato).

– Durata minima del contratto
• durata inferiore a 48 mesi (n.b. anche isolatamente
considerata);
• riduzione - in vigenza di contratto - della durata del
piano di ammortamento, inizialmente pari o superiore
a 48 mesi;
• variazione, in vigenza di contratto, del piano di am-
mortamento finanziario realizzata, ad esempio, attra-
verso la riduzione del numero dei canoni originaria-
mente previsti e la maggiorazione dell’importo di una
o più rate (soggette a riduzione dell’imponibile secon-
do le percentuali forfetariamente determinate nella
prassi amministrativa), con corrispondente diminuzio-
ne dell’ammontare inizialmente previsto per il riscatto.

– Garanzie
• la Direzione Accertamento ritiene che non è possibi-
le fornire una elencazione puntuale delle garanzie ascri-
vibili al concetto di anomalia, né individuare criteri ge-
nerali validamente utilizzabili ai fini di una loro valu-
tazione. Secondo l’Agenzia va evidenziato, in merito,
che la lettura in chiave abusiva delle predette garanzie
tipiche e/o atipiche non può comunque mai prescinde-
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re da una loro più vasta contestualizzazione. A tal ri-
guardo si segnala che, già in sede di contestazione del-
le violazioni, taluni elementi (ad es. richiesta di garan-
zie personali o reali e sottoscrizione di polizza assicu-
rativa vita) non sono stati posti a base di alcun rilievo
isolatamente considerati. Gli stessi sono invece stati va-
lutati al fine di delineare ipotesi di comportamenti abu-
sivi solo congiuntamente ad altri elementi su eviden-
ziati.

– Non rientra tra gli indicatori di anomalia il prezzo per
l’eventuale acquisto finale del bene (c.d. riscatto): non
è prevista alcuna soglia minima.

2.3.2 Riqualificazione fiscale del contratto di sale & lease back

Con Cass., 29 maggio 2008, n. 21170, depositata il 6
agosto 2008, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributa-
ria, ha stabilito che non è precluso all’amministrazione finan-
ziaria, che si faccia carico di giustificare coerentemente il pro-
prio assunto sulla scorta delle risultanze acquisite, procedere al-
la riqualificazione (prima in sede di accertamento fiscale e poi
in sede contenziosa) dei contratti sottoscritti dal contribuente,
per farne valere la simulazione e assoggettarli a un trattamento
fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. Tale
decisione, in linea con un consolidato orientamento che trova i
propri precedenti in Cass., 24 gennaio 2007, n. 1548, Cass. 28
luglio 2006, n. 17221, Cass. 21 ottobre 2005, n. 20398, Cass.
26 ottobre 2005, n. 20816 e Cass. 14 maggio 2003, n. 7457,
potrebbe apparire come un possibile limite all’autonomia con-
trattuale delle parti; tuttavia, da una lettura più approfondita
dei fatti riguardanti il caso de quo, emerge una situazione so-
stanziale diversa, avvalorata dai risvolti di un procedimento pe-
nale a carico della società finanziatrice.
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Oggetto della causa

Le censure operate dall’Ufficio accertatore sulla scorta
delle risultanze di p.v.c della Guardia di finanza, poi condivise
dai giudici di Cassazione174, hanno riguardato un contratto di
sale & lease back di alcuni macchinari che, dopo essere stati
inizialmente ceduti a una società controllata, sono stati:

– riacquistati a un valore sei volte maggiore dell’origi-
nario (per asserite manutenzioni e riparazioni effet-
tuate);

– ceduti a una società di leasing e acquisite in locazione
finanziaria (sale & lease back);

– oggetto di riscatto anticipato e successivo rinnovo. 

Dal processo penale svolto a carico degli amministratori
della società finanziatrice è risultato che questa era solita dissi-
mulare contratti di finanziamento sotto forma di leasing emer-
gendo quindi in modo chiaro i benefici fiscali derivanti dal com-
portamento concludente: trasformare la restituzione del capitale
di un finanziamento (non deducibile) in canoni di leasing (dedu-
cibili), con l’ovvio vantaggio di giungere al medesimo risultato fi-
nale (ottenimento della provvista) correlato al beneficio della de-
duzione di una maggior quota di componenti negativi. 

La difesa del contribuente 

L’impresa utilizzatrice (ricorrente) ha costruito la propria
difesa, proponendo ricorso per Cassazione articolandolo in tre
motivi essenziali:

– l’indebita riqualificazione della natura del contratto
stipulato e voluto dalle parti, costituente a tutti gli ef-
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fetti contratto di lease back, con corrispettivo attestato
dalle fatture emesse e integralmente deducibile;

– l’impossibilità di qualificare come elusivo il contratto
di lease back non rinvenendosi nell’ordinamento una
generale clausola antielusiva (non potendosi questa, in
particolare, desumere dal precetto costituzionale di cui
all’art. 53 Cost., in quanto norma programmatica e
non imperativa);

– la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordan-
ti per l’applicazione di un ricavo analitico induttivo del
20% sul costo di acquisto della partita di merce com-
pravenduta dalla società.

I motivi della decisione

I giudici di legittimità hanno rigettato le argomentazioni
del ricorrente. Le prime due questioni sono state tra loro unifi-
cate e ritenute infondate per il fatto che la possibilità di riqua-
lificazione del contratto è ipotesi ammissibile e, in secondo luo-
go, per l’assenza di pertinenza nella contestazione della elusivi-
tà. In particolare, la Suprema corte osserva che la più recente
giurisprudenza di legittimità “si è consolidatamente pronunzia-
ta, con orientamento da cui non vi è motivo di discostarsi, nel
senso che non è precluso all’Amministrazione finanziaria, che si
faccia carico di giustificare coerentemente il proprio assunto
sulla scorta delle risultanze acquisite, procedere alla riqualifica-
zione (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede con-
tenziosa) dei contratti sottoscritti dal contribuente, per farne
valere la simulazione e assoggettarli a un trattamento fiscale
meno favorevole di quello altrimenti applicabile (cfr. Cass., 24
gennaio 2007, n. 1548, Cass. 28 luglio 2006, n. 17221, Cass.
21 ottobre 2005, n. 20398, Cass. 26 ottobre 2005, n. 20816 e
Cass. 14 maggio 2003, n. 7457).

Secondo la Suprema corte la seconda censura non è perti-
nente, giacché il presupposto del contestato accertamento è co-
stituito dal carattere simulatorio del contratto di lease back sot-
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toscritto tra la società ricorrente (utilizzatrice) e la società di
leasing (n.b. in luogo del mutuo), mentre l’elusione fiscale in
senso stretto presuppone un contratto effettivamente voluto
dalle parti e finalizzato a ottenere un indebito vantaggio fisca-
le. A margine, peraltro, i giudici di legittimità fanno presente di
aderire alla corrente interpretativa che riconosce una clausola
antielusione di matrice comunitaria di generale valenza, imma-
nente nell’ordinamento già prima dell’entrata in vigore del-
l’art.10 della legge 408/90 e dell’art.7 D.Lgs n.358/97 (cfr.
Cass. 21 aprile 2008, n. 10257 e Cass. 29 settembre 2006, n.
21221).

Infine, per quanto attiene alla terza contestazione, i giudi-
ci ritengono più che adeguato il procedimento seguito nel con-
teggio di una percentuale di ricavo medio del 20% (già ridotta
rispetto all’originario 40% indicato nell’avviso di accertamen-
to), in quanto è stato tenuto in considerazione il carattere di ec-
cezionalità della vendita e la perfetta commerciabilità dei pro-
dotti, tale da far ritenere possibile la realizzazione di un sia pur
minimo utile. Peraltro, in sede di giudizio di legittimità risulta
preclusa ogni analisi nel merito, e i criteri seguiti nella ricostru-
zione paiono coerenti e basati sulle risultanze processuali.

2.3.3Abuso di diritto tributario. Lease back infragruppo

Con Cass., 8 aprile 2009, n. 8481 la Corte di cassazione
è tornata ad occuparsi di lease back e, in particolar modo, a ri-
chiamare un concetto ormai presente in tutte le controversie
aventi ad oggetto l’elusione tributaria: l’abuso del diritto tribu-
tario.

Secondo i giudici di legittimità:

– “il contratto di leasing di beni ammortizzabili stipula-
to tra due società del medesimo gruppo realizza un
abuso di diritto tributario”;

– “l’abuso del diritto ha fondamento in un principio co-
stituzionale non scritto di divieto di utilizzazione di

2. parte seconda

179



norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per cui
esse sono state create (Cass., SS.UU, 23 dicembre 2008,
n. 30055”).

Tale decisione potrebbe apparire come un possibile limite
all’autonomia contrattuale delle parti; tuttavia riteniamo che
quanto stabilito dalla Cassazione non vada esteso in linea ge-
nerale a tutti i contratti di sale & lease back, ma sia da ascri-
vere esclusivamente alla peculiarità della fattispecie controver-
sa che, ricordiamo, era caratterizzata dalla comune apparte-
nenza delle Società stipulanti il leasing al medesimo gruppo
d’imprese.

Oggetto della causa

Il caso, esaminato dalla Corte, riguarda una società, nei
confronti della quale, la Guardia di finanza adottava un pro-
cesso verbale di constatazione, a seguito del quale venivano no-
tificati alla società in questione gli avvisi di accertamento del-
l’Irpeg e dell’Ilor con i quali si rettificano i redditi dichiarati
(periodi di imposta 1992 e 1993), recuperando a imposizione
l’ammontare dei canoni di leasing per una determinata somma,
relativi ad alcune operazioni attuate tra il 1985 e il 1986:

La società X si era costituita con lo scopo di investire i fi-
nanziamenti infruttiferi richiesti ad altre società del gruppo e a
tale scopo la stessa acquistava l’intero capitale sociale di una
Srl, trasformandola in Spa e aumentandone il capitale sociale,
grazie al proprio capitale sociale e a due affidamenti bancari,
dietro garanzia, acquisendo contestualmente in leasing i beni
strumentali di alcune società industriali del gruppo allo scopo,
ad avviso dell’Ufficio, di trarne vantaggi economici, finanziari
e fiscali. Tali benefici, sarebbero costituiti:

– per le società utilizzatrici, nella creazione di costi rap-
presentati dalle rate di canoni leasing e nella contabi-
lizzazione di ingenti perdite di partecipazione sulla so-
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cietà acquistata;
– per la società concedente, nella possibilità di effettuare

ammortamenti dei beni acquistati, già ammortizzati
dalle società utilizzatrici e per giunta valutati non se-
condo bilancio ma a valore di mercato e, pertanto, sti-
mati al massimo secondo il metodo assicurativo;

– per entrambe le parti i benefici sarebbero consistiti nel-
la possibilità di aggirare le norme che regolano i confe-
rimenti e l’acquisto di beni di proprietà della società. 

In definitiva, l’operazione avrebbe permesso alle società
implicate di chiudere i bilanci con perdite considerevoli. Per
tali motivi, l’Ufficio ha contestato i vantaggi fiscali consegui-
ti con tali operazioni, ritenendo che attraverso lo strumento
negoziale atipico del sale & lease back si sia realizzata una
ipotesi di contratto contra legem. Il ricorso della società X è
stato respinto sia in primo grado (CTP Trento) che in appello
(CTR Trento).

La difesa del contribuente 

L’impresa ricorrente ha costruito la propria difesa, propo-
nendo ricorso per Cassazione articolandolo nei seguenti motivi
essenziali:

– la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 L. 29
dicembre 1990, n. 408, dell’art. 21 L. 30 dicembre
1991, n. 413, dell’art 37-bis D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e dell’art.1343 cc, oltre alla contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata;

– la violazione e la falsa applicazione dell’art 10 L. 29 di-
cembre 1990, n. 408, e degli art. 1345 e 1418 cc.

La società ricorrente sostiene che l’operazione di lease
back oggetto della controversia de quo avrebbe tutti i caratteri
propri della fattispecie negoziale riconosciuta legittima dalla
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Corte e non ne potrebbe quindi, esser negata la valenza fiscale.
In particolare secondo la società ricorrente:

– le censure formulate prenderebbero le mosse dalla co-
struzione di un’operazione di lease back allestita per ri-
durre il carico fiscale delle varie Società coinvolte, co-
sicché i rilievi si muoverebbero sul terreno dell’elusio-
ne d’imposta, che escluderebbe l’illiceità civilistica e la
frode della legge fiscale e, dunque, in un ambito che
non avrebbe rilievo sotto il profilo dell’affermata illi-
ceità della causa contrattuale;

– la questione investirebbe, dunque, il rapporto tra ob-
bligazione tributaria e normativa civilistica, quale chia-
ve di lettura della liceità dei contratti, e che tutto ciò
avrebbe trovato una soluzione normativa in tal senso
con l’art. 21 L. 30 dicembre 1991, n. 413, e con l’art.7
D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;

– l’infondatezza delle conclusioni cui giunge l’impugnata
sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado de-
riverebbe non soltanto dall’insussistenza dei presuppo-
sti di fatto che costituirebbero la necessaria premessa
dell’accertamento fiscale, ma anche e soprattutto dal-
l’infondatezza della argomentazioni in diritto sulle
quali esse si fonderebbero; pertanto dalla liceità civili-
stica del negozio di leasing discende automaticamente
anche la sua liceità tributaria;

– in particolare l’impostazione dell’azione di contrasto
all’utilizzazione, da parte dei contribuenti, di modelli
contrattuali fiscalmente convenienti avrebbe trovato
definitiva sistemazione con il D. Lgs. 8 ottobre 1997,
n. 358, il cui art. 7 avrebbe riformulato la norma ge-
nerale antielusiva contenuta dell’art. 10 L. 29 dicembre
1990, n. 408. La modificazione legislativa trarrebbe
origine dalla primaria considerazione della piena licei-
tà civilistica dei contratti formati per ridurre il carico
fiscale, anche quando si tratti di più negozi tra loro co-
ordinati;
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– pertanto se tali conclusioni si traggono nell’attuale si-
tuazione normativa, a maggior ragione, sarebbero irri-
levanti ai fini tributari i comportamenti contestati, che
sono stati realizzati in anni in cui non vi sarebbe stata
alcuna norma che consentisse giudizi di valore in chia-
ve fiscale dei singoli contratti.

I motivi della decisione

Nell’esaminare congiuntamente i primi due motivi d’im-
pugnazione che propongono la medesima questione di diritto,
la Corte di Cassazione precisa che la stessa consiste nel do-
mandare se siano tributariamente leciti i contratti di leasing di
beni ammortizzabili stipulati tra due Società del medesimo
gruppo. A tal fine è richiamata la decisione del giudice d’appel-
lo secondo cui il “leasing di beni ammortizzabili tra due socie-
tà del medesimo gruppo d’imprese sia privo di ragioni econo-
miche e, quindi, realizzi un’elusione tributaria”.

In primo luogo secondo i giudici di legittimità il motivo è
stato proposto dalla ricorrente in termini generali ed astratti,
senza tener conto della peculiarità della fattispecie controversa,
che è, invece caratterizzata dalla comune appartenenza delle
Società stipulati il leasing al medesimo gruppo d’imprese; l’as-
sunto in base al quale dalla liceità civilistica del negozio di lea-
sing discende automaticamente anche la sua liceità tributaria è
altresì irrilevante, perché “qualsiasi soluzione si desse alla que-
stione cosi proposta, non la si potrebbe applicare al caso in esa-
me, che si colloca ad un livello di fattispecie più basso del ge-
nere cui si pone la ricorrente”. 

In secondo luogo, il motivo è, comunque, infondato perché
l’equivalenza tra liceità civilistica e liceità tributaria dell’attività
negoziale è, in via di principio, contraddetta dalla divisione della
normazione dell’ordinamento giuridico in due subsistemi norma-
tivi - quello civilistico e quello tributario - e dalla rilevanza auto-
noma attribuita dal secondo ai fatti di elusione tributaria e di
abuso del diritto, che possono investire anche atti di autonomia
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privata leciti dal punto di vista civilistico. Più specificatamente,
l’elusione tributaria e il connesso abuso di diritto si realizzano,
nella fattispecie in esame, in quanto si riconosce rilevanza tribu-
taria, come ha esattamente fatto il giudice d’appello, all’unità so-
stanziale, del gruppo di Società (n.b. profilo ritenuto centrale dai
giudici di merito e non censurato dalla società ricorrente).

Anche se non enunciati negli stessi termini, i presupposti
su cui s’è basato il giudice d’appello conferiscono al gruppo di
società una rilevanza unitaria per dedurne che il lease back su
beni ammortizzabili di una delle società dello stesso gruppo
realizza un comportamento abusivo del diritto. A questo punto
la sentenza in commento richiama un concetto già espresso a
sezioni unite con la sentenza n. 30055/2008 e attualmente mol-
to dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza: l’abuso del
diritto “è oggetto di un divieto che supera le limitazioni tem-
porali che la ricorrente vorrebbe far valere, perché esso ha fon-
damento in un principio costituzionale non scritto di divieto di
utilizzazione di norme fiscali di favore per fini diversi da quelli
per cui esse sono state create”.

Nel caso specifico il giudice d’appello ha sottolineato che
l’abuso di diritto realizzato attraverso l’operazione infrasocie-
taria di lease back si è manifestato:

– sia nella detrazione dei canoni di locazione finanziaria
da parte della Società di gruppo locataria;

– sia nel rinnovato, e perciò, duplice, ammortamento, da
parte della società di gruppo locatrice175, dei beni og-
getto di leasing, senza che, data l’appartenenza di en-
trambe le società al medesimo gruppo, si sia realizzato
con riguardo al gruppo di Società quell’effetto econo-
mico che è proprio e caratterizzante della locazione fi-
nanziaria e che è costituito da una maggiore disponibi-
lità di danaro.
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La Corte di Cassazione conclude quindi nel rigetto dei
primi due motivi d’impugnazione in quanto vige il seguente
principio di diritto: “il contratto di leasing di beni ammortizza-
bili stipulati tra due Società del medesimo gruppo realizza un
abuso di diritto tributario”.

Considerazioni

Sulla base di quanto riportato nella sentenza in commen-
to non si ricava con chiarezza la situazione di fatto oggetto de-
gli accertamenti considerati dai giudici: si comprende che si
trattava non di un leasing ma di un sale and lease back in cui il
ruolo di società di leasing non era ricoperto – come avviene
usualmente – da un soggetto finanziario ammesso in via esclu-
siva a svolgere attività di locazione finanziaria ed estraneo al
gruppo della società ricorrente, quanto invece da un soggetto
appartenente al gruppo della società ricorrente.

Rileviamo in primo luogo che tale situazione soggettiva –

come riconosciuto dagli stessi giudici176 – circoscrive in manie-
ra rilevante la portata (negativa) della sentenza Cass. 8 aprile
2009, n. 8481, giacché la totalità delle operazioni di sale & lea-
se back si caratterizzano dalla presenza di una società di leasing
estranea al gruppo di appartenenza dell’impresa venditrice/re-
trolocataria. Tuttavia, ci preme osservare che il principio di di-
ritto non appare condivisibile per ragioni sia sostanziali sia pro-
cedurali.

Sul piano sostanziale la sentenza nega gli effetti fiscali del
leasing infragruppo mediante l’attribuzione al gruppo di una
sorta di natura unitaria tributaria. I giudici di legittimità non
considerano che un’operazione di sale & lease back determina
non solo la deduzione di ammortamenti in capo al concedente
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e di canoni in capo all’utilizzatore, ma anche l’imposizione di
una plusvalenza in capo al venditore e dei canoni in capo al
concedente. A livello di gruppo l’operazione sembrerebbe per-
tanto neutra sul piano economico e potenzialmente non pena-
lizzante nei confronti dell’erario sul piano finanziario, giacché
la plusvalenza potrebbe essere tassata in periodi di imposta in-
feriori rispetto a quelli in cui avverrebbe la deduzione degli am-
mortamenti. Inoltre, avendo riguardo all’attuale normativa, an-
corché infragruppo, l’operazione di sale & lease back è co-
munque due volte imponibile ai fini delle imposte di registro e
ipocatastali.

Sempre sul piano sostanziale potrebbe essere eccepito che
non vi sono ragioni per escludere altre motivazioni oltre a quel-
la finanziaria nel ricorso al contratto di leasing: il leasing fi-
nanziario potrebbe essere utilizzato anche per la maggiore fles-
sibilità rispetto alla locazione commerciale, contemplando l’e-
sercizio dell’opzione di acquisto al termine della durata con-
trattuale (non ammesso nella locazione ordinaria commercia-
le). Quindi se la locazione commerciale infragruppo è lecita, co-
sa che la Cassazione non nega, non si vede perché non possa
considerarsi tale il sale & lease back.

Sul piano procedurale, poi, la sentenza si richiama al
principio dell’abuso del diritto che troverebbe fondamento
nell’articolo 53 della Costituzione allorquando afferma che
tale principio “è oggetto di un divieto che supera le limitazio-
ni temporali che la ricorrente vorrebbe far valere, perché esso
ha fondamento in un principio costituzionale non scritto di
divieto di utilizzazione di norme fiscali di favore per fini di-
versi da quelli per cui esse sono state create”. Il principio, tut-
tavia, mal si concilia con un sistema quale quello dell’imposi-
zione diretta in cui, negli anni oggetto d’accertamento, il le-
gislatore aveva già dettato la norma antielusiva fissandone i
limiti di operatività (in cui non era ricompreso il caso de quo).
Il principio è stato altresì affermato dalla Corte di giustizia Ce
(sentenza Halifax) con riguardo all’Iva, che non contempla
una norma antielusiva, e solo successivamente al settore delle
imposte dirette. 
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In conclusione, prendendo spunto da alcune osservazioni
formulate nel corso di un recente convegno177 al quale hanno
partecipato i rappresentati sia della Corte di Cassazione – nel-
la persona del Cons. Cicala – che dell’Agenzia delle entrate –
nella persona della dott.ssa Orlandi, Direttore Centrale aggiun-
to della Direzione Accertamento - sembrerebbe lecito afferma-
re che così facendo la Corte di Cassazione intenda svolgere una
funzione supplente rispetto al legislatore, con l’effetto di opera-
re retroattivamente (n.b. gli accertamenti relativi al caso de quo
sono relativi agli anni 1992 e 1993 quando nessuno, neppure la
Corte di giustizia, aveva parlato di abuso del diritto), con buo-
na pace della certezza del diritto.

A poco più di un mese dall’altra sentenza sulla stessa fat-
tispecie (Cass. 8 aprile 2009, n. 8481), la Cassazione interviene
con Cass., 25 maggio 2009, n. 12044, “ammorbidendo” il di-
vieto di lease back tra società del medesino gruppo, fornendo
un’importante precisazione su quando il lease-back è da consi-
derarsi elusione fiscale (quando l’unico scopo è il risparmio
d’imposta) e quindi vietato e quando no. Secondo la Corte, in
presenza di un rapporto, come nella specie trilatero (sale and
lease-back) è irrilevante, ai fini della liceità delle transazioni,
che l’impresa venditrice appartenga, come nella specie, allo
stesso gruppo di quella utilizzatrice (Cass. 19 luglio 1997, n.
6663) potendosi configurare un patto commissorio vietato sol-
tanto nel caso di interposizione fittizia dell’utilizzatrice, la qua-
le invece nel caso di effettività del trasferimento del bene, come
nella fattispecie poteva legittimamente affidare a quello schema
contrattuale la garanzia del proprio debito, presentando il con-
tratto di lease-back autonomia strutturale e funzionale (Cass.
16 ottobre 1995, n. 10805; Cass. 7 maggio 1998, n. 4612) qua-
le contratto d’impresa, atto a realizzare un’alienazione a scopo
di garanzia.

I giudici riconoscono che il lease-back è un contratto ati-
pico rientrante nell’autonomia delle parti ex art.1322 c.c., com-
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posto sostanzialmente da due contratti uno di vendita e uno di
leasing-locazione finanziaria, cui può aggiungersi la garanzia di
un terzo e ciò in quanto, se è vero che la funzione perseguita è
quella del finanziamento, è vero altresì che l’utilizzatore finale
vuole ottenere una somma di danaro non a titolo di mutuo (per
ciò basterebbe ottenere in prestito la somma richiesta dando
una garanzia ipotecaria sul bene), ma mantenere la disponibili-
tà di un bene di cui cede la titolarità, per poi riacquistarla, ipo-
tesi nella quale il concedente si tutela legittimamente attraverso
l’intervento di un garante.

Nella fattispecie de quo neanche è ravvisabile l’antiecono-
micità delle singole operazioni poste in essere, come nel caso di
canoni di leasing ad un prezzo inferiore a quello di acquisto
(cfr. Cass. 18 maggio 2007, n. 11599). 

Tale ipotesi non è però neppure prospettata - non essendo
stato contestato né il valore del bene trasferito né l’effettivo tra-
sferimento dello stesso alla utilizzatrice finale - ma soltanto la
presenza di tre soggetti nel rapporto di leasing, con suddivisio-
ne per importi della operazione finale di trasferimento, il che
sembra giustificare l’assunto della contribuente circa la necessi-
tà di sottrarsi alle regole, di cui prima si è detto, all’epoca vi-
genti in tema di lease-back.

Pertanto l’affermazione della sentenza impugnata, che giu-
stifica l’inesistenza delle operazioni relative alla fattura n. xx sul-
la sola base “della contemporaneità delle operazioni, in quanto
finalizzate a procurarsi i mezzi finanziari necessari” non trova
adeguato riscontro nella natura del complesso negozio contesta-
to, con cui è stato finanziato, attraverso operazioni necessaria-
mente contemporanee, l’effettivo acquisto finale del bene, e nel
contempo, attraverso un rapporto trilatero (come descritto in at-
ti) garantito il credito della concedente, secondo lo schema, le-
gittimato dalla citata giurisprudenza, del contratto atipico di
“sale and lease-back”, in cui l’avvenuta cessione del bene con-
trasta con l’ipotesi di inesistenza dell’operazione.

Pertanto secondo i giudici l’operazione “sale and lease-
back” non è elusiva a prescindere, ma va dimostrato che viene
fatta con l’unico scopo del risparmio d’imposta.
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2.4 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma:
raccolta di dottrina giuridica nel campo del diritto dei 
bilanci e del diritto tributario, a cura di Giuseppe Gatti 
e Andrea Costa  

sommario: 2.4.1 Considerazioni introduttive: il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma nell’ordinamento giuridico italiano; 2.4.2 Il prin-
cipio della prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto civile; 2.4.2.1
L’evoluzione del concetto di causa del contratto; 2.4.2.2 La patologia della
causa; 2.4.3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nel di-
ritto dei bilanci; 2.4.3.1 Il decreto legislativo n. 6/2003; 2.4.3.2 “Principio
della funzione economica” e “principio della prevalenza della sostanza sul-
la forma”: contrasti dottrinari; 2.4.4 Il principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma nel diritto tributario; 2.4.4.1. La qualificazione degli at-
ti e dei negozi giuridici; 2.4.4.2 Il fenomeno elusivo e le misure antielusive;
2.4.4.3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma per soggetti
IAS. Cenni; 2.4.5 Conclusioni

2.4.1Considerazioni introduttive: il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma nell’ordinamento giuridico 
italiano

Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma co-
stituisce uno dei pilastri fondamentali del diritto nei Paesi di
common law, laddove le norme vengono generalmente inter-
pretate ed applicate facendo riferimento all’effettiva sostanza
delle operazioni. Viceversa, nei sistemi di civil law, dove l’uni-
ca fonte del diritto è la legge scritta, pochi sono i riferimenti
espliciti a tale criterio e la verifica della sua esistenza ha richie-
sto un’approfondita analisi da parte della dottrina e della giu-
risprudenza, che ha portato a conclusioni spesso contrastanti.

In tale contesto assume rilevanza l’impostazione del legis-
latore comunitario che, chiamato ad adottare una visione d’in-
sieme applicabile tanto ai sistemi giuridici continentali di civil
law, quanto a quelli di common law, sembrerebbe aver adotta-
to un’impostazione fondata sul concreto assetto di interessi vo-
luto dalle parti.

Nel particolare caso dell’ordinamento giuridico italiano,
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oggetto della presente trattazione, si rileva come siano limitati
i riferimenti normativi dai quali può riscontrarsi l’esistenza del
criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e non è pa-
cifico in dottrina se siano espressione di un principio generale
trasversale ai diversi rami del diritto che consentirebbe di inter-
pretare gli atti e collegarli in ragione degli effettivi obiettivi eco-
nomici perseguiti dai soggetti coinvolti.

Nel prosieguo della presente trattazione, si esporranno le
tesi interpretative principali formulate dalla dottrina giuridica
italiana sul criterio della prevalenza della sostanza sulla forma
nel campo del diritto dei bilanci178 ed in quello del diritto tribu-
tario, analizzando, preliminarmente, il dibattito che si è svilup-
pato nel diritto civile, relativamente alla causa in concreto del
contratto e all’esistenza di specifici principi volti a punire quei
negozi o operazioni che, pur rispettando la lettera della legge,
ne violino lo spirito nella sostanza. 

2.4.2 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
nel diritto civile

L’individuazione del principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma nel diritto civile si deve prevalentemente al-
l’elaborazione della dottrina maggioritaria e della recente giuri-
sprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Tale ricostruzio-
ne trova fondamento nel concetto della causa in concreto del
contratto, identificata “in termini di sintesi reale degli interessi
che è diretto a realizzare anche al di là del modello tipico uti-
lizzato”179. L’esatta individuazione della causa risulta di estremo
interesse nel diritto civile in quanto il Codice Civile del 1942,
se da un lato non ha previsto alcuna definizione legale del con-
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178. L’analisi dedicata alla verifica dell’esistenza del principio della preva-
lenza della sostanza sulla forma nel campo del diritto dei bilanci verrà limi-
tata agli aspetti più rilevanti in quanto uno studio più approfondito è og-
getto di approfondimento da parte di altri contributi.
179. Cass. 8 maggio 2006, n. 10490.



cetto di causa del contratto, dall’altro ha ricondotto alla sua as-
senza, ovvero alla sua illiceità, la nullità del contratto. 

2.4.2.1 L’evoluzione del concetto di causa del contratto

Il concetto di “causa” del contratto ha stimolato un in-
tenso dibattito dottrinale sul significato del termine e sulla sua
natura, con la conseguenza che nel tempo si sono prodotte im-
postazioni, spesso in contrasto tra loro, influenzate dall’evol-
versi dei tempi e degli scopi perseguiti dall’ordinamento giuri-
dico. Si è infatti passati dalla contrapposizione tra la teoria sog-
gettiva e la teoria oggettiva, all’elaborazione della teoria della
funzione economico-individuale e della causa in concreto, sino
allo sviluppo delle teorie pluralistiche ed anticasualistiche.

La teoria soggettiva ed oggettiva

Nella teoria soggettiva la causa è definita come lo scopo,
il fine o il motivo ultimo che muove il contraente a prestare il
proprio consenso. Già nel Codice Civile del 1865, ispirato al
concetto di causa come elaborato nell’art. 1131 C. Nap., tra i
requisiti dell’obbligazione risultava, all’art. 1104, la “causa le-
cita per obbligarsi”, enunciandosi il principio per cui “l’obbli-
gazione senza causa, o fondata su una causa falsa o illecita, non
può avere alcun effetto” (art. 1119). Dunque nel Codice del
1865 la causa dell’obbligazione (e, si noti, non già il contratto)
viene identificata nello scopo ultimo, ovvero nella ragione pros-
sima che porta le parti a manifestare la volontà di concludere il
contratto. L’esaltazione dell’attività umana realizza, di fatto, la
coincidenza della causa con la volontà delle parti.

In seguito, dagli inizi del 1900 e con il progressivo affer-
marsi della figura del negozio giuridico, si inizia ad elaborare la
teoria oggettiva. Svincolando la causa dalle motivazioni che
hanno spinto le parti ad agire, tale teoria identifica la causa nel-
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la funzione economico sociale svolta dal complesso degli effet-
ti prodotti dal contratto come “ragione” o “giustificazione”
dello spostamento patrimoniale effettuato e dunque nella sinte-
si degli effetti dell’operazione contrattuale180. Tale impostazio-
ne, trasposta nel Codice Civile del 1942, è figlia del particolare
momento storico che l’Italia vive in quegli anni, soprattutto nel
ventennio fascista, consentendo all’ordinamento di effettuare
un controllo sulla meritevolezza degli interessi dei contraenti,
ponendo un limite alla “signoria” della volontà alla base della
codificazione dell’era liberale. Di fatto la causa, quale elemento
costituente del contratto, è un elemento esterno ed autonomo ri-
spetto alle rappresentazioni psichiche delle parti e si ricollega ad
una funzione di controllo statale sull’attività negoziale delle par-
ti, ritenuta lecita unicamente quando risponda ad una funzione
economico sociale giuridicamente rilevante181. L’adozione di una
tale impostazione porta a far coincidere il concetto di causa con
quella di tipo, vale a dire con il modello già configurato, in tutti
i suoi elementi, dal legislatore182.
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180. Come confermato successivamente anche dalla relazione al codice ci-
vile del 1942 del ministro Guardasigilli.
181. Si veda M. Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, 1975, p. 97 e
ss. Tra le prime autorevoli elaborazioni dottrinarie, che seguono la promul-
gazione del Codice Civile del 1942, un ruolo fondamentale viene rivestito
dallo studio del Betti. E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 1943.
Tale impostazione risultava contrapposta alla tesi cosiddetta “psicologica”,
sostenuta da Giuseppe Stolfi, che identifica la comune intenzione con “l’in-
terno volere”. G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, 1947.
182. In giurisprudenza, diversamente dalla dottrina, la nozione oggettiva di
causa non trovò inizialmente riscontro. Nei primi anni successivi all’entrata
in vigore del Codice Civile del 1942 si continuò a richiamare la concezione
soggettiva, distinguendosi tra la causa ed i motivi (si veda, per tutte, App.
Ancona, 21 aprile 1954, Cass. 25 gennaio 1949, n. 97). A seguito degli
orientamenti dottrinari, si è giunti alla progressiva adesione alla concezione
oggettiva riproponendo, in diverse occasioni, la medesima nozione (si veda,
a titolo di esempio, Cass. 28 febbraio 1946, n. 217; Cass. 7 maggio 1955,
n. 1299; Cass. 7 aprile 1971, n. 1025; Cass. 25 maggio 1973, n. 1552; Cass.
15 luglio 1993, n. 7844). Si riporta qui di seguito la massima della senten-
za della Suprema Corte di Cassazione del 25 maggio 1973, n. 1552, per cui
“Le ragioni psicologiche del processo formativo della volontà di ciascuno



Con riferimento al concetto di causa, Costantini rileva co-
me il Codice Civile del 1942 si ponga come momento di aper-
ta rottura con “[…] l’impostazione accolta dal previdente codi-
ce del 1865, d’ispirazione francese, a favore di una soluzione in
linea con le recepite definizioni pandettistiche”183.

La teoria della funzione economico-individuale e della causa 
in concreto

L’identificazione della causa nella funzione sociale confe-
riva tutela giuridica unicamente nei casi di aderenza dell’opera-
zione a modelli legali predeterminati o socialmente tipizzati dal
legislatore con la conseguenza che risultava impossibile ricon-
durvi tutti gli elementi al di fuori dei confini del “tipo” pre-
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dei contraenti (motivi) non rilevano ai fini dell’individuazione (o definizio-
ne giuridica) del contratto, per il quale assume rilevanza esclusivamente la
causa, ovvero lo scopo comune perseguito dai contraenti. (Omissis)”. Oc-
corre tuttavia evidenziare come, al momento della valutazione del caso con-
creto e dell’effettiva motivazione della decisione, la stessa giurisprudenza
abbia introdotto una concezione intermedia del concetto di causa recupe-
rando indirettamente anche lo scopo soggettivo delle parti. Si veda Cass. 15
gennaio 1947. “Il giudice, nel distinguere tra causa e motivi dell’atto, deve
individuare nella serie dei motivi interni considerati nel momento psicologi-
co anteriore alla determinazione della volontà, quello ultimo, tipico della
natura dell’atto e connaturale alla sua funzione; e questo solo costituisce la
causa quale elemento essenziale insopprimibile del vincolo giuridico” (mas-
sima), ma anche Cass. 28 agosto 1952, n. 2781; Cass. 24 aprile 1952, n.
1139; Cass. 17 ottobre 1955, n. 3229; Cass. 28 luglio 1962, n. 2218. Si ve-
da anche L. Ferrigno, L’uso giurisprudenziale del concetto di causa del
contratto, “Contratto e impresa”, 1985, p. 115 e ss.
183. C. Costantini, La causa: qualificazione e liceità degli accordi, “AA. VV.
Manuale del Nuovo contratto”, 2007, p. 197. Secondo Bigliazzi Geri et Al.,
“…La storia dell’evoluzione del concetto nella nostra cultura giuridica sta a
dimostrare (anche in questa materia) come all’influenza originaria delle teorie
«soggettive», elaborate dai giuristi francesi, siano subentrate teorie «oggetti-
ve» formatesi soprattutto nel clima della letteratura giuridica di lingua tede-
sca”. Si veda L. Bigliazzi Geri et Al., Diritto Civile, 1995, p. 700 e F. San-
tori Passatelli, Dottrine generali del diritto civile, 1964, p. 183.



scelto. Per caratterizzare la causa rispetto al tipo, si è fatto rife-
rimento all’interesse concreto perseguito dalle parti nella con-
clusione del contratto, vale a dire all’interesse economico che si
vuole realizzare. Ferri184 tenta di superare la contrapposizione
tra nozione soggettiva ed oggettiva sostenendo che integrano
l’atto negoziale sia l’interesse, sia l’oggetto, sia la volontà. La
teoria della funzione economico-individuale non mira alla rico-
struzione dell’intento delle parti, bensì è indirizzata alla ricerca
della funzione della singola operazione negoziale, mediante la
quale i contraenti hanno inteso regolare i propri concreti inte-
ressi. 

Un’ulteriore evoluzione del concetto di causa si deve al-
l’opera di Bianca185, fautore della teoria della causa in concreto
che richiede che, nella sua individuazione, si debba ricercare
l’interesse concretamente perseguito, non risultando sufficiente
la verifica della compatibilità dello schema utilizzato dalle par-
ti con uno dei modelli contrattuali previsti dal legislatore. In al-
tre parole non basta verificare se lo schema usato dalle parti sia
compatibile con uno dei modelli contrattuali, ma occorre ricer-
care il significato pratico dell’operazione con riguardo a tutte le
finalità che, sia pure lecitamente, sono entrate nel contratto e
dunque ricercare l’interesse concretamente perseguito186. 
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184. G.B. Ferri, Causa e Tipo nella Teoria del Negozio Giuridico, 1966,
pp. 257-8.
185. C.M. Bianca, Il contratto, in Diritto civile, Vol. III, 1998, p. 425 e ss.
Sostenitori della teoria della causa in concreto, sia per quanto riguarda le
specifiche argomentazioni, quanto per la compatibilità con il diritto comu-
nitario, sono F. Caringella, G. De Marzo, Il contratto, in Manuale di di-
ritto civile, III, 2008, p. 141.
186. In più di un’occasione la recente giurisprudenza si è avvalsa del con-
cetto di causa in concreto per verificare l’effettiva presenza della causa in
contratti formalmente riconducibili a figure tipiche, ma sostanzialmente ini-
donei a realizzare gli interessi programmati dagli stessi contraenti (si veda
Cass. 27 luglio 1987, n. 6492; Cass. 7 maggio 1998, n. 4612; Cass. 6 ago-
sto 1997, n. 7266; Cass. 15 maggio 1996, n. 4503). In particolare, con la



Le teorie pluralistiche ed anticasualistiche

Recentemente si è giunti ad un superamento del contrasto
reale tra concezione oggettiva e soggettiva, individuando una
concezione di causa che tiene sì conto dell’interesse concreto
delle parti, ma nei limiti delle previsioni del regolamento con-
trattuale. La verifica della causa deve basarsi sull’effettivo ri-
scontro degli effetti concretamente prodotti dal contratto con
gli interessi delle parti. Secondo la teoria pluralistica, sostenuta
anche da Sacco187, non è possibile individuare una definizione
unitaria della causa, occorrendo un’indagine caso per caso, ve-
rificando gli interessi delle parti. Tale teoria si allontana dalla
teoria della funzione economico-individuale, come elaborata
dal Ferri, quando sostiene che non esiste una causa in assoluto,
avvicinandosi al concetto di causa in concreto, come sviluppa-
to da Bianca, quando non identifica la causa nella funzione del
contratto, bensì nell’“elemento che giustifica il sacrificio dell’u-
no e/o dell’altro contraente”188.

È opportuno richiamare anche quelle teorie “anticasuali-
stiche”, così come influenzate dalle esperienze codicistiche stra-
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Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, il Giudice di legittimità ha abbandonato “la
nozione di causa come funzione economico-sociale, in virtù dell’obsolescen-
za della matrice ideologica che configura la causa come strumento di con-
trollo della sua utilità sociale… che a tacer d’altro non spiega come un con-
tratto tipico possa avere causa illecita”, sostenendo che la causa del con-
tratto debba essere ricostruita “in termini di sintesi reale degli interessi che
è diretto a realizzare anche al di là del modello tipico utilizzato (c.d. causa
concreta). Sintesi (e, dunque, ragione concreta) della dinamica contrattuale,
non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell’or-
bita funzionale dell’atto, ma funzione individuale del singolo, specifico, con-
tratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto”. In vir-
tù del principio del collegamento negoziale, il concreto assetto di interessi
che le parti vogliono instaurare potrebbe emergere dal coordinamento di più
negozi (si veda L. Bigliazzi Geri et Al., op. cit., 704).
187. R. Sacco, Il contratto, “Trattato Vassalli”, VI, 2, 1975, p. 777 e ss.
188. R. Sacco, op. cit., 787.



niere, in particolare tedesche, secondo le quali la causa è un
concetto giuridicamente inutile, riducendosi ad una mera for-
mula descrittiva degli effetti che il contratto è idoneo a produr-
re. Secondo Scognamiglio189 “quando si passa a discutere della
causa, si ha riguardo in definitiva allo stesso contratto conside-
rato nella sua funzione, e dunque ad un momento inseparabile
della sua nozione. Rispetto al quale si tratta soltanto di stabili-
re se il contratto ricorre per l’ordinamento o si è in presenza di
un atto come tale irrilevante”. Occorre rilevare come tale im-
postazione sia stata contestata dalla dottrina prevalente che, in
ogni caso, vede nel concetto di causa un elemento irrinunciabi-
le del contratto.

2.4.2.2 La patologia della causa

L’esatta individuazione della causa del contratto median-
te l’utilizzo di specifici strumenti per procedere alla sua defini-
zione, quale il principio della prevalenza della sostanza sulla
forma, consente di procedere all’accertamento della stessa, ope-
razione fondamentale in quanto, come anticipato, l’ordinamen-
to riconduce, ex art. 1418 del Codice Civile, la nullità del con-
tratto in caso di sua assenza, ovvero di sua illiceità190. Si richia-
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189. R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Scialoja e Branca (a cu-
ra di), “Commentario del codice civile”, 1970, p. 300.
190. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.). Si reputa altresì illecita quando
il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma im-
perativa (art. 1344 c.c.). Si veda R. Sacco, op. cit., 591. La dottrina ha ten-
tato di ampliare l’ambito di operatività del principio causalistico a tutto l’in-
sieme dei negozi giuridici, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1324 c.c.
estendendo la disciplina dettata per i contratti a tutti gli atti unilaterali tra
vivi a contenuto patrimoniale. Secondo la dottrina dominante la causa è la
ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che l’operazione contrattuale è
diretta a soddisfare, distinguendosi dall’oggetto del contratto che indica il
programma, ossia il contenuto dell’accordo delle parti. In particolare, la
causa costituisce fondamento della rilevanza giuridica del contratto, ruolo



mano sinteticamente qui di seguito gli elementi essenziali che
caratterizzano i negozi in frode alla legge, quelli simulati ed i
negozi indiretti.

I negozi in frode alla legge

Il negozio in frode alla legge si caratterizza per essere un
negozio indiretto con finalità illecita, in altre parole con causa
in concreto illecita. Ai sensi dell’art. 1344 c.c. un contratto è in
frode alla legge quando realizza il mezzo per eludere l’attuazio-
ne di una norma imperativa. In se considerato il contratto frau-
dolento non è vietato dalla legge, non integrando un risultato
vietato, piuttosto si inserisce in una combinazione negoziale
volta alla realizzazione di un ulteriore risultato, questo sì vieta-
to dalla legge191. La causa ha l’apparenza della liceità, ma in so-
stanza è illecita. 

I negozi simulati

La disciplina generale della simulazione del negozio giuri-
dico è contenuta negli articoli 1414-1417 del Codice Civile. La
simulazione viene caratterizzata da un particolare accordo tra
le parti che costituisce il collegamento tra la situazione appa-
rente e quella reale. Nel caso di simulazione assoluta, le parti
stipulano un negozio privo di qualunque effetto diretto a crea-
re verso i terzi l’apparenza di un regolamento negoziale. Vice-
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di criterio di interpretazione, di qualificazione e di adeguamento del con-
tratto. Si veda C.M. Bianca, op. cit., pp. 419-421; F. Galgano, Trattato di
diritto civile, II, 2009, p. 206 e ss. Per una compiuta analisi dell’evoluzione
delle pronunce giurisprudenziali sul tema si veda V. Mariconda, F. Rolfi
(a cura di ), La causa del contratto, “Il contratto in generale”, R. Alessi e
G. Grisi (a cura di), II, Requisiti ed elementi del contratto, “Casi e questio-
ni di diritto privato”, 2002, p. 1021 e ss.
191. Si veda L. Bigliazzi Geri et Al., op. cit., p. 726.



versa, nel caso di simulazione relativa, il negozio occulta un di-
verso ed effettivo accordo tra i contraenti, con il duplice obiet-
tivo di creare l’apparenza di un negozio e la sostanza di un ne-
gozio differente, producendo effetti differenti da quelli previsti
per il negozio apparente.

La simulazione assoluta comporta l’inefficacia del nego-
zio simulato ex art. 1414, mentre la simulazione relativa, im-
plica sia la completa inefficacia del negozio simulato, sia, sussi-
stendo i requisiti di sostanza e di forma, ex art. 1414, 2° com-
ma, del Codice Civile, l’efficacia del negozio dissimulato tra le
parti.

I negozi indiretti: i negozi fiduciari

Nel negozio indiretto, a differenza di quello simulato, le
parti desiderano concretamente la produzione dei relativi ef-
fetti, in quanto strumentali rispetto al fine ultimo perseguito.
Il fine ulteriore, pur essendo inconsueto rispetto al contratto
stipulato, risulterebbe compatibile con la causa. Le ragioni che
inducono le parti a non ricorrere alle vie legalmente definite,
ma a percorrere vie traverse per ottenere i medesimi scopi, pos-
sono essere molteplici e possono costituire tanto espressione
del principio della libertà dei privati nella produzione di nego-
zi atipici, quanto un intento fraudolento. In particolare, il ne-
gozio fiduciario è costituito dall’accordo tra due soggetti me-
diante il quale il primo trasferisce o costituisce in capo al se-
condo soggetto una situazione giuridica soggettiva reale o per-
sonale, al fine del conseguimento di una finalità pratica ulte-
riore e diversa rispetto a quella propria del negozio utilizzato.
Il fiduciario si impegna ad esercitare il diritto costituito a suo
favore alle condizioni concordate con il fiduciante. Figure ne-
goziali di questo tipo non hanno di fatto trovato in Italia una
facile applicazione in quanto spesso estranee alla nostra cultu-
ra e tradizione giuridica.
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2.4.3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
nel diritto dei bilanci

In tema di criteri di valutazione delle voci di bilancio, il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ha modificato, in se-
de di riforma del diritto societario, l’art. 2423 bis del Codice
Civile, integrandolo nella parte in cui prescrive che la valuta-
zione delle voci debba essere effettuata secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività con l’espres-
sione «nonché tenendo conto della funzione economica del-
l’elemento dell’attivo o del passivo considerato». Parte della
dottrina ha interpretato l’intervento del legislatore come il de-
finitivo riconoscimento del principio contabile della prevalen-
za della sostanza sulla forma, così come affermatosi nei Paesi
di common law192.

In precedenza, con riferimento alle disposizioni attinen-
ti i bilanci, poteva riscontrarsi la previsione di tale criterio nel
decreto legislativo n. 87/1992, che, disciplinando i bilanci
bancari, disponeva al quarto comma dell’art. 7 che il bilancio
debba essere redatto «privilegiando, ove possibile, la rappre-
sentazione della sostanza sulla forma»193. Inoltre il Principio
contabile nazionale n. 11 del gennaio 1994, elaborato dalla
Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Con-
sigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri194,
disponeva che, affinché il bilancio descriva in modo veritiero
e corretto ogni evento della gestione, occorre considerare non
solo gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali. Parte del-
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192. Si veda M. Pozzoli, F. Roscini Vitali, Guida operativa al nuovo di-
ritto societario, 2003, pp. 119 e ss.; R. Bauer, Gli effetti della riforma so-
cietaria su bilancio e governo d’impresa, 2003, p. 45.
193. Si veda D. Fico, Le novità in tema di bilancio d’esercizio introdotte
dalla riforma del diritto societario, “Le Società”, 4/2003, p. 545.
194. Principio modificato dall’Oic in relazione alla riforma del diritto so-
cietario ed approvato in data 30 maggio 2005. Si veda Oic, Principi conta-
bili nazionali, “Il Sole 24 Ore”, 2007, p. 243 e ss.



la dottrina rinveniva infine il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma come corollario della clausola generale
della rappresentazione veritiera e corretta195.

Con riferimento al campo del diritto dei bilanci, e coeren-
temente a quanto esposto nel framework dello IASC/IASB, il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova fon-
damento sull’assunto che, al fine di poter garantire che l’infor-
mazione del bilancio sia destinata a rappresentare fedelmente
fatti, operazioni o accadimenti aziendali, questi debbano essere
rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica, qua-
lunque sia la sua origine, poiché non sempre sostanza e forma
risultano coerenti tra loro196. Nel presente capitolo si approfon-
diranno i principi ispiratori della riforma del diritto societario
ed i prevalenti orientamenti dottrinari nell’interpretazione del
principio della funzione economica come espressione del prin-
cipio della prevalenza della sostanza sulla forma, e si rimanda
ad altri contributi una più approfondita analisi delle singole
fattispecie, soprattutto alla luce dei principi contabili interna-
zionali197.
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195. In merito si veda, tra gli altri, M. Caratozzolo, Il bilancio d’eserci-
zio, 1998, p. 154 e ss; R. Maglio, Il principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma, 1998, p. 88 e ss.
196. Con riferimento ai principi contabili internazionali Bianchi sofferma la
propria analisi di verifica del principio della prevalenza della sostanza sulla
forma sullo IAS n. 24 (operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso grup-
po), e sullo IAS 31 (partecipazioni in joint venture). Si veda G. Bianchi,
2423 bis, in Codice commentato delle SpA, G. Fauceglia e G. Schiano di Pe-
pe (diretto da), II, 2007, p. 1142.
197. Si veda anche L. Quattrocchio, Commento all’art. 2423 bis, in Il
nuovo diritto societario, G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Monta-
lenti (diretto da), 2004, p. 1324 e ss.; G. Bianchi, 2423 bis, op. cit., p. 1140
e ss. Per un maggior approfondimento si rinvia inoltre a G.E. Colombo, I
principi in tema di redazione del bilancio, “Il nuovo diritto delle società”,
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, P. Abbadessa e G. B. Portale (di-
retto da), III, 2007, p. 164 e ss.



2.4.3.1 Il decreto legislativo n. 6/2003

Prima di analizzare con maggior dettaglio le posizioni
dottrinarie in merito al riscontro del criterio della prevalenza
della sostanza sulla forma nel campo del diritto dei bilanci è
opportuno evidenziare i passaggi più rilevanti che hanno por-
tato alla predisposizione del testo normativo oggi in vigore e
alcune problematiche emerse prima dell’emanazione del decre-
to legislativo n. 6 del 2003198. Nello specifico, nell’ambito dei
lavori della commissione Mirone, il “gruppo di lavoro” pre-
sieduto dal Professore Guatri ha proposto che il principio del-
la prevalenza della sostanza sulla forma dovesse essere espres-
samente riconosciuto dalla normativa, prevedendo l’introdu-
zione di un comma 2 bis nell’art. 2423 bis del Codice Civile,
non inserito nel testo definitivo della norma, che disponesse
«si deve privilegiare, ove possibile, la rappresentazione della
sostanza sulla forma». 

Fallito il tentativo di una previsione normativa esplicita,
si può rilevare il richiamo al principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma nella Relazione tecnica di accompagnamen-
to al progetto di legge Mirone, laddove si deduce come l’inte-
grazione del primo comma dell’art. 2423 bis del Codice Civile
con l’espressione «tenendo conto della funzione economica del-
l’elemento dell’attivo o del passivo considerato» abbia l’obiet-
tivo di seguire tanto la dottrina aziendalistica, quanto la prassi
internazionale, che richiedono che le operazioni debbano esse-
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198. Nello specifico, il processo di riforma del diritto societario ha trovato
origine dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’istituzione della
commissione Mirone, e dall’articolo 6, primo coma, lettera c), della legge
delega 3 ottobre 2001, n. 366, che demandava al legislatore delegato di
«dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento […] degli stru-
menti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di lo-
cazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie». In attuazione della
legge 3 ottobre 2001, n. 366 è stato emanato il decreto legislativo 17 gen-
naio 2003, n. 6.



re rappresentate in bilancio secondo la realtà economica sotto-
stante agli aspetti formali199. Nella stessa Relazione al decreto
legislativo n. 6 del 2003 si riscontra il richiamo all’«applicazio-
ne del principio generale di prevalenza della sostanza sulla for-
ma», con riferimento alla disciplina introdotta negli articoli
2424 bis, quinto comma, e 2425 bis, terzo comma sui contrat-
ti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

2.4.3.2 “Principio della funzione economica” e “principio 
della prevalenza della sostanza sulla forma”: contrasti
dottrinari 

Una primissima critica volta al nuovo testo dell’art. 2423
bis riguarda l’infelice formulazione letterale della novella ad
opera del decreto legislativo n. 6 del 2003. Si fa infatti notare
che se l’intento del legislatore fosse stato quello di riconoscere
formalmente con tale norma il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, il concetto di “funzione economica” ri-
sulterebbe differente da quanto indicato nei principi contabili
internazionali e nazionali, secondo i quali gli aspetti sostanzia-
li devono prevalere su quelli formali200. Ciò è stato confermato
anche da autorevole dottrina201, secondo la quale “dal punto di
vista letterale le differenze tra il principio enunciato e quello
substance over form sono evidenti e innegabili. Altro è dire che
le valutazioni devono tenere conto della funzione economica
del bene iscritto nell’attivo (o del debito o fondo iscritto nel
passivo), altro è dire che nella redazione del bilancio - quindi,
anzitutto, nel decidere come e dove contabilizzare gli effetti di
un’operazione - si deve dare la prevalenza, ove possibile, alla
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199. Nella Relazione si evidenzia come si volesse regolare nell’ambito delle
disposizioni civilistiche quelle prassi operative ispirate alla disciplina bancaria,
ovvero ai principi contabili che avevano trovato nel tempo applicazione.
200. A. Lolli, Artt. 2423-2426, Il nuovo diritto delle società, A. Maffei Al-
berti (a cura di), II, 2005, pp. 1383-1384.
201. G.E. Colombo, op. cit., p. 166.



sostanza (economica) dell’operazione sulla forma (giuridica)
della stessa: letteralmente, la regola dettata dal legislatore della
riforma riguarda solo il problema «quale valore attribuire»,
non quello «che cosa e come iscrivere»”. Una valutazione mol-
to critica del testo è stata formulata in merito anche dall’OIC202

che, nel giudicare ambigua la terminologia e nel sollevare per-
plessità sotto il profilo della congruità tecnica, auspica l’inter-
vento del legislatore che dia espresso riconoscimento al princi-
pio della prevalenza della sostanza sulla forma203.

Per taluna dottrina204 il principio della funzione economi-
ca coinciderebbe con quello della prevalenza della sostanza sul-
la forma privilegiando l’esposizione in bilancio nel rispetto del-
la sostanza rispetto alla forma dell’operazione, confermando
quanto generalmente disposto dalla disciplina dei bilanci. Per
altra dottrina205 la nuova disposizione non codifica il principio
della prevalenza della sostanza sulla forma, limitandosi a sug-
gerire di tener conto della funzione economica dell’elemento
considerato. Per funzione economica si può intendere il valore
d’uso o di funzionamento206 degli elementi di bilancio, ovvero
la possibilità di assumere un parametro diverso rispetto a quel-
lo del costo nella valutazione del bene207. Per Bianchi208 valuta-
re gli elementi patrimoniali secondo la funzione economica si-
gnifica considerarli in quanto integrati in quel complesso eco-
nomico di attività in cui sono coordinati.
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202. Oic, Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio del-
lo schema di decreto legislativo recante “Riforma organica della disciplina
delle società di capitali e società cooperative”, 2 dicembre 2002.
203. Per un approfondimento si veda F. Pontani, La clausola generale e i
principi di redazione del bilancio di esercizio: analisi ed interpretazione giuri-
dico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile, 2005, p. 336 e ss.
204. Si veda G. Bianchi, Amministrazione e controllo delle nuove società
di capitali, 2004, p. 193.
205. B. Iannello, La riforma del diritto societario, 2003, p. 118.
206. A. Provasoli, Il bilancio di esercizio, in “Rivista dei Dottori commer-
cialisti”, 2003, p. 200.
207. V. Salafia, Del bilancio, in “AA.VV., Codice commentato delle nuove
società”, 2004, p. 726.
208. G. Bianchi, 2423 bis, op. cit., p. 1142.



Seppur rilevando l’infelice formulazione terminologica, una
soluzione potrebbe essere offerta da Colombo209 che, accogliendo
le argomentazioni formulate da taluni autori210, risolverebbe in
senso positivo la questione che vuole l’affermazione del principio
della prevalenza della sostanza sulla forma nel primo comma del-
l’art. 2423 bis. Anche non riconoscendone la completa certezza,
Colombo basa le proprie convinzioni sull’analisi della legge dele-
ga, della Relazione allo schema di disegno di legge delega, della
Relazione alla definitiva legge di delega e della disciplina concre-
tamente dettata dal decreto legislativo n. 6/2003 sui contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine. In ogni
caso, per lo stesso Autore, l’incertezza della presenza nel nostro
ordinamento del principio generale della prevalenza della sostan-
za sulla forma verrebbe meno con la completa attuazione delle
disposizioni normative comunitarie in materia211.

2.4.4 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
nel diritto tributario

Elaborato verso la metà degli anni ’30 dalla giurispruden-
za degli Stati Uniti d’America per contrastare il problema del-
l’elusione fiscale, il substance over form presenta molti punti di
contatto con la tecnica generica antielusione presente nel nostro
ordinamento. Come nel campo del diritto dei bilanci, anche nel
diritto tributario la previsione di un generico principio della
prevalenza della sostanza sulla forma è oggetto di discussione
in dottrina. Difatti, se taluna dottrina212 sostiene che “invocare
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209. G. E. Colombo, op. cit., p. 167.
210. L’Autore richiama, tra gli altri, i contributi di M. Venuti, Il principio
della funzione economica nella redazione del bilancio, in “Le Società”,
12/2004, p. 1467 e ss.
211. Il riferimento è alla Direttiva 2003/51/CE, alla Direttiva 2001/65/CE e
al Regolamento comunitario 1606/2002.
212. G. Chinellato, Codificazione tributaria e abuso del diritto, 2007, pp.
253 e 254.



una presunta “reale sostanza dei fatti” che occulterebbe dietro
il comportamento elusivo vuol dire sostituirsi arbitrariamente e
pericolosamente al legislatore”, di contro altra dottrina213 so-
stiene che “l’ordinamento tributario risulta marcatamente im-
prontato al principio che privilegia la forma sulla sostanza”214.

Particolari divergenze si registrano anche tra le posizioni
della dottrina prevalente, orientata a riconoscere il principio
della prevalenza della sostanza sulla forma solo in determinate
fattispecie, e quelle della giurisprudenza, soprattutto quella di
legittimità, che tenderebbe ad estendere al massimo l’operativi-
tà di tale criterio. 

2.4.4.1 La qualificazione degli atti e dei negozi giuridici

Nel campo del diritto tributario occorre verificare la pos-
sibilità per l’Amministrazione e per il giudice tributario di po-
ter applicare le norme tributarie, tenendo conto della sostanza
economica delle operazioni sottostanti, prescindendo dalla for-
ma giuridica degli atti sottostanti. In altre parole, qualora si do-
vesse presentare una divergenza tra il nomen iuris “apparente”
e la natura intrinseca del negozio giuridico, occorre verificare se
è possibile far emergere il vero negozio voluto dalle parti ope-
rando una riqualificazione. 

La Rosa215 non riscontra che nell’ordinamento italiano vi
siano regole generali di questo tipo, ma unicamente disposizioni
settoriali, talvolta considerate espressioni di un vero e proprio
principio generale, da individuarsi nell’art. 20 del D.P.R. n. 131
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213. F. Paparella, Compenso agli amministratori ed abuso della disposi-
zione in materia di interposizione fittizia di persona, in “Rivista di diritto
tributario”, 1995, p. 96.
214. Per una analisi dell’utilizzo generico delle tecniche di substance over
form nell’ordinamento italiano e dell’opportunità di utilizzare approcci in
termini di “causa concreta” del contratto si veda G. Melis, L’interpretazio-
ne nel diritto tributario, 2003, p. 270 e ss.
215. S. La Rosa, Principi di diritto tributario, 2006, p. 20.



del 1986 (imposta di registro) e nel terzo comma dell’art. 37 del
D.P.R. n. 600 del 1973 (interposizione di persona). 

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
nell’imposta di registro

Con riferimento all’imposta di registro il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma trova piena applicazione
già a partire dal 1923216. Difatti, con una disposizione trasfusa
pressoché integralmente nell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634, ed ora nell’art. 20 del D. Lgs. 26 aprile 1986, n.
131, è stato affermato il principio secondo cui “l’imposta è ap-
plicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli at-
ti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il ti-
tolo o la forma apparente”217. 

L’interpretazione del dettato normativo previsto dall’im-
posta di registro costituì il “terreno” di contrapposizione tra
due Scuole, quella Pavese e quella Romana, alla ricerca di un
principio generale antielusione desumibile da una norma tribu-
taria che fosse stabilito sul principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma. L’orientamento della Scuola Pavese, meglio
noto come “teoria dell’interpretazione funzionale”218, aveva in
Griziotti e Vanoni i suoi principali sostenitori. Griziotti propo-
neva l’utilizzo dell’interpretazione della norma tributaria in
funzione antielusiva, sostenendo che i concetti antiabuso codi-
ficati in Germania “corrispondono a criteri della scienza del di-
ritto finanziario, che sono comuni alle nostre dottrine, anche se
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216. Il riferimento è all’art. 8. comma primo, r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269 che recitava “le imposte sono applicate secondo l’intrinseca natura e
gli effetti degli atti e dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo
o la forma apparente”.
217. Sull’interpretazione dell’art. 20 e dell’applicazione del criterio della “pre-
valenza della sostanza sulla forma” si veda Cass., 25 febbraio 2002, n. 2713. 
218. Secondo tale teoria il prelievo tributario assolve la funzione economico
sociale di soddisfare il fabbisogno finanziario pubblico, mediante il ricorso a
risorse provenienti dai fatti economici posti in essere dai contribuenti.



la nostra legislazione è rimasta immobile ed insensibile ai pro-
gressi del sapere finanziario e vincolata al più gretto formali-
smo giuridico. Sicché si contesta ancora che il primo capoverso
dell’articolo 8 della legge di registro si riferisca all’applicazione
delle imposte alla intrinseca natura economica ed agli effetti
economici piuttosto che giuridici”219. Dunque, sulla base degli
orientamenti degli studiosi tedeschi e svizzeri, Griziotti sostene-
va la necessità di interpretare la norma tributaria con riferi-
mento alla reale sostanza economica dei fatti, più che alla loro
qualificazione giuridica. Tale principio, inoltre, assumeva per
l’Autore valenza generale per evitare l’evasione tributaria, non-
ostante trovasse la sua espressione formale nella legge di regi-
stro220. L’accoglimento di una tale impostazione assumeva una
rilevanza decisiva in quanto avrebbe risolto la questione relati-
va all’elusione, consentendo agli Uffici amministrativi di supe-
rare le forme negoziali apparenti e di ricercarne l’effettiva ra-
gione economica. 

Viceversa, l’orientamento della Scuola Romana, che si sa-
rebbe imposto negli anni successivi, concludeva che una ricerca
dell’effetto economico dell’atto fosse del tutto preclusa all’Am-
ministrazione finanziaria, opponendosi all’assunto che voleva
l’accertamento degli effetti degli atti regolato dal principio ge-
nerale della realtà economica, estraneo alle categorie civilistiche
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219. B. Griziotti, Prefazione a A. Hensel, “Diritto tributario”, 14/1956.
220. L’orientamento della Scuola Pavese ha costituito il contributo più au-
torevole nella ricerca di un principio generale antielusione svincolato dalle
regole dell’interpretazione di cui all’art. 1362 del Codice Civile e basato sul
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Si veda B. Griziotti,
L’imposta di registro sull’usufrutto di cava di sabbia, “Rivista di diritto fi-
nanziario e scienza delle finanze”, 1955, p. 35; B. Griziotti, Il potere fi-
nanziario e il diritto finanziario nello studio autonomo delle finanze pub-
bliche, “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”, 1954, p. 134
e ss. Per l’applicazione del principio della realtà economica a tutte le impo-
ste si veda, tra gli altri, F. Maffezzoni, Gli effetti giuridici degli atti sog-
getti all’imposta di registro, 1967, p. 5 e ss.; E. Vanoni, Natura ed inter-
pretazione delle leggi tributarie, 1932, p. 210 e ss.



dell’interpretazione221. Passando all’evoluzione della dottrina
più recente, Beghin222, contesta il richiamo all’art. 20 da parte
della Corte di Cassazione (Cass., 4 aprile 2008, n. 8772) quale
norma antielusiva, e dunque l’esistenza di un principio, tra-
sversale ai diversi settori impositivi, che consentirebbe di inter-
pretare gli atti e collegarli in ragione degli obiettivi economici
perseguiti dai soggetti coinvolti. L’Autore sostiene che “si trat-
ta, al contrario, di disposizione la quale si limita a prevedere
che, in sede di registrazione dei contratti, la forma apparente
debba lasciare spazio alla sostanza dell’operazione, valutata
quest’ultima sulla base dei propri effetti giuridici. In altri ter-
mini, poiché l’art. 20 è disposizione sull’interpretazione, ci sem-
bra che non possa essere sintomatica di un principio generale
antielusivo oltretutto immanente nel sistema”. Tale imposta-
zione viene condivisa anche da altra dottrina223 che osserva co-
me con la Cass. 4 aprile 2008, n. 8772 la Suprema Corte, in-
tervenendo “sull’art. 20 del TUIR, in tema di interpretazione
degli atti presentati alla registrazione […], se da un lato, pro-
fessa un legittimo potere di riqualificazione giuridica dei nego-
zi, d’altra parte ne rinviene il fondamento in una presunta dis-
posizione antielusiva. Ne consegue una visione piuttosto discu-
tibile, che tende a confondere l’interpretazione e la qualifica-
zione con l’elusione che, secondo autorevole dottrina, «inizia»
laddove le prime non sono più in grado di intervenire”224.
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221. Si veda A. Uckmar, La legge di registro, 1958, p. 188 e ss.; L.V. Ber-
liri, Interpretazione e integrazione delle leggi tributarie, “Rivista di diritto
finanziario e scienza delle finanze”, 1942, p. 16 e ss.; L. Rastello, Il tribu-
to di registro, 1955, p. 283 e ss.
222. M. Beghin, L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e «abuso
del diritto», “Corriere tributario”, 22/2008, p. 1786.
223. G. Stancati, Riqualificazione negoziale e abuso della clausola antielu-
siva nell’imposta di registro, “Corriere tributario”, 21/2008, p. 1685. Si ve-
da anche G. Stancati, Imposte sui redditi e abuso del diritto, “Rassegna tri-
butaria”, p. 797.
224. Il riferimento è, tra gli altri, a R. Lupi, Manuale giuridico professiona-
le di Diritto Tributario, 2001, p. 283 e ss. Si veda anche R. Lupi, Diritto Tri-



L’interposizione di persona

Altra previsione normativa, volta a superare la realtà giu-
ridica apparente (la forma) per cogliere la realtà economica so-
stanziale, è contenuta nel terzo comma, dell’art. 37, del D.P.R.
n. 600/1973, che consente all’Amministrazione finanziaria di
attribuire all’effettivo possessore i redditi che solo formalmen-
te, ed in apparenza, sono ritenuti appartenenti ad altri sogget-
ti225. Nello specifico la disposizione normativa attribuisce agli
Uffici un ampio potere di rettifica prevedendo che “in sede di
rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contri-
buente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia
dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e con-
cordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta per-
sona”.

Parte della dottrina226 osserva come l’utilizzo della tecni-
ca del superamento del dato giuridico-formale per commisu-
rare il prelievo fiscale sulla sostanza delle operazioni, tipica
dei Paesi di common law, si trovi nel nostro ordinamento “in-
serita all’interno di un ambiente giuridico che le è estrema-
mente ostile”, in quanto lesiva delle garanzie collegate alla
certezza del diritto e alla predeterminabilità del carico d’im-
posta per il contribuente227. Come sostenuto da Lovisolo228, e
come confermato anche da Gallo229, “la norma in esame può
«porsi a confine» con la norma generale antielusiva, ricom-
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butario, Parte generale, 2000, p. 127. Dello stesso avviso è Melis che ritie-
ne “possa essere assegnata all’art. 20 D.P.R. n. 131/86 la stessa funzione del-
l’art. 37-bis D.P.R. n. 600/73, trattandosi di disposizione sull’interpretazio-
ne e qualificazione dei negozi sottoposti a registrazione, e non già di norma
antielusiva”. G. Melis, op. cit., p. 299.
225. Per un approfondimento si veda A. Lovisolo, Possesso di reddito ed
interposizione di persona, “Diritto e pratica tributaria”, 1993, p. 1678.
226. P. Pistone, Abuso del diritto ed elusione fiscale, 1995, p. 34 e ss.
227. P. Pistone, op. cit., p. 38.
228. A. Lovisolo, op. cit., p. 1677.
229. F. Gallo, Prime riflessioni su alcune norme antielusione, “Diritto e
pratica tributaria”, 1992, pp. 1761 e 1769.



prendendo, […], tuttavia profili (di tipo soggettivo) che esor-
bitano l’ambito concettuale della elusione, sconfinando in
quello della vera e propria evasione fiscale, riconnessi come
sono (fra l’altro) alla simulazione soggettiva, propria dell’in-
terposizione fittizia di persona”. 

2.4.4.2 Il fenomeno elusivo e le misure antielusive

In dottrina si è sviluppato un lungo ed intenso dibattito
sull’esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale
antielusivo, che consenta all’Amministrazione finanziaria di
poter riqualificare i negozi sulla base della sostanza economica
e giuridica230. Non esiste nel sistema tributario italiano una nor-
ma che fornisca una definizione del concetto di elusione fiscale
e che dunque disciplini le conseguenze di un comportamento
genericamente elusivo. Può dirsi sussistere l’ipotesi dell’elusio-
ne fiscale allorquando, per raggiungere vantaggi tributari non
conseguibili diversamente, si ricorre a forme negoziali anorma-
li o atipiche. In altre parole, per ottenere un risparmio d’impo-
sta, non si ricorre a contratti in maschera, di frodi, di simula-
zioni, di interposizioni, bensì all’utilizzo lecito della normativa
vigente231. È da intendersi come posizione intermedia tra lecito
risparmio d’imposta ed evasione fiscale, e si basa sull’aggira-
mento delle norme tributarie, rispettandone la lettera, ma non
la ratio232. 
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230. Si veda P. Pistone, op. cit., p. 34.
231. Si veda A. Lovisolo, voce Evasione ed elusione tributaria, “Enc. giur.
Treccani”, 2. 
232. Le fattispecie elusive si basano su tasselli negoziali concretamente vo-
luti, correttamente formalizzati e alla luce del sole. Falsitta individua gli ele-
menti caratterizzanti l’elusione tributaria nella “anormalità della concate-
nazione di atti escogitata per raggiungere un dato risultato economico ri-
spetto a quelle solitamente adottate dagli operatori che versano nelle mede-
sime esigenze…, assenza, dietro la scelta di tale particolare concatenazione,
di alcuna plausibile ragione che non sia esclusivamente quella di conseguire
per il suo tramite un certo vantaggio fiscale…, circostanza che detto van-



Il fenomeno dell’elusione fiscale può essere contrastato
dall’ordinamento mediante l’interpretazione estensiva della
norma impositiva233, ovvero attraverso la riqualificazione dei
negozi giuridici elusivi, applicando il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma. Come accade nei Paesi di common
law, le tecniche di substance over form possono costituire un
efficace mezzo di contrasto all’elusione fiscale. In tema di im-
poste dirette parte della dottrina ricondurrebbe alle tecniche
della prevalenza della sostanza sulla forma le disposizioni an-
tielusive contenute nella legge 29 dicembre 1990, n. 408 e nel
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La clausola antielusiva nelle imposte sui redditi

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 408 del 1990
la dottrina, pressoché unanime, concordava sull’inesistenza di
un principio generale antielusivo, espresso o implicito, nel-
l’ordinamento tributario italiano. La presenza di una serie di
norme antielusive specifiche avvalorava la posizione di chi ri-
teneva incompatibili tali previsioni con una norma antielusi-
va generale. Con l’art. 10 della legge n. 408 del 1990 si è pre-
visto che “è consentito all’Amministrazione finanziaria disco-
noscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni so-
ciali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in
operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scor-
poro e riduzione di capitale poste in essere senza valide ra-
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taggio sia ottenuto aggirando una determinata regola tributaria normal-
mente adottabile e non sia quindi qualificabile come fisiologico o comunque
coerente col sistema”. G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario,
2007, p. 101.
233. Sostiene Tesauro, richiamando A. Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs
Steuerumgehung, in “Festgabe der Bonner Juristenfacultät für E. Zitel-
mann”, 1923, p. 244, “L’elusione … comincia là dove finisce l’interpreta-
zione”. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, “Parte generale”, 2003,
p. 250.



gioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudo-
lentemente un risparmio d’imposta”. Taluni Autori vedevano
in tale disposizione la prova dell’esistenza di una norma ge-
nerale antielusione234, mentre per altra dottrina235 l’art. 10 cir-
coscriveva il proprio ambito di operatività alle cinque opera-
zioni elencate, ribadendo la tesi che sosteneva l’inesistenza di
una clausola generale anielusiva.

L’art. 10 è stato sostituito dall’articolo 37-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 che, con riferimento alla disciplina dell’accer-
tamento dei tributi e per specifiche operazioni societarie, ha
prescritto inopponibili “all’amministrazione finanziaria gli atti,
i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dal-
l’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o
rimborsi altrimenti indebiti”236. In dottrina si è discusso a lun-
go, e si continua a discutere, sulla portata di tale disposizione
normativa, se cioè individui un numerus clausus di operazioni
sottoposte a controllo antielusivo, ovvero introduca una norma
generale antielusione. La questione ha infatti un proprio fon-
damento logico in quanto, rispetto all’art. 10, sono stati incre-
mentati i casi di operazioni potenzialmente elusive e, come con-
fermato da autorevole dottrina237, sembrerebbe aver posto l’ac-
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234. Si veda G. Tremonti, AA.VV., Nuova forma di impiego del risparmio
e di finanziamento delle imprese: disciplina civile e fiscale, 1984, p. 363.
235. Si veda per tutti G. Falsitta, op. cit., p. 102.
236. Per un’analisi del ruolo delle valide ragioni economiche nella condotta
antielusiva si veda G. Zizzo, Ragioni economiche e scopi fiscali nella clau-
sola antielusione, “Rassegna tributaria”, 1/2008, p. 170 e ss. e G. Vanz, L’e-
lusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in “Rassegna tri-
butaria”, 2002, p. 1606 e ss. Negli ultimi tempi l’art. 37-bis è stato oggetto
di diverse proposte di modifica e di ampi dibattiti per una sua modifica. Da
ultimo si veda l’emendamento proposto (e successivamente ritirato) dall’On.
Leo in fase di predisposizione del D.L. n. 185 del 2008: Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
237. R. Lupi, Elusione e legittimo risparmio d’imposta nella nuova norma-
tiva, “Rassegna tributaria”, 1997, p. 1103.



cento sul disegno elusivo nel suo complesso più che sulla sin-
gola operazione, delimitando il fenomeno dell’elusione rispetto
al legittimo risparmio di imposta238.

Analizzando con maggiore dettaglio le motivazioni di
quella parte della dottrina che individua nell’art. 37-bis una ti-
pica norma generale antielusione, si osserva come per Lupi239 il
riferimento alle singole fattispecie considerate nella norma in
commento deve ritenersi un retaggio del precedente art. 10 del-
la legge n. 408 del 1990. Sostiene l’Autore come in ogni caso
l’applicabilità generica della disciplina antielusione trova fon-
damento nella previsione normativa di ipotesi talmente ampie
per cui risulterebbero rare le fattispecie in cui la disciplina an-
tielusione non troverebbe applicazione. Concordano con la te-
si che ritiene l’elencazione di cui all’art. 37-bis non tassativa,
proponendo differenti motivazioni, anche Procopio240, Be-
ghin241, Falsitta242. Seguendo questo filone interpretativo, soste-
nuto anche da autorevole dottrina, il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma troverebbe nel diritto tributario ita-
liano un’ampia legittimazione e consentirebbe di poter andare
al di là delle forme per indagare la sostanza e lo scopo degli at-
ti fiscalmente rilevanti.
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238. Per una critica della presenza di una norma generale antielusione nel-
l’art. 37-bis, si veda G. Zizzo, Prime considerazioni sulla nuova disciplina
antielusione, in M. Miccinesi (a cura di), “Commento agli interventi di ri-
forma tributaria”, 1999, p. 455; P. Muccari, Il trattamento fiscale del con-
tratto simulato, in “Corriere tributario”, 38/2001, p. 2838.
239. R. Lupi, Diritto tributario, op. cit., p. 130. Secondo l’Autore l’art. 37-
bis è “disposizione parallela” all’art. 1344 c.c. e nell’ordinamento tributario
svolge una analoga funzione. Per un’analisi delle ragioni economiche delle
operazioni elusive si veda F. Tesauro, op. cit., p. 263 e ss.
240. M. Procopio, Elusione (od abuso del diritto): la Corte di Cassazione
si allinea all’orientamento comunitario, in “Diritto e pratica tributaria”,
5/2008, p. 937 e ss.
241. M. Beghin, L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti,
abuso del diritto ed “esercizi di stile”, “Rivista di diritto tributario”, 2008,
p. 340.
242. G. Falsitta, op. cit., p. 104.



Di contro, altra dottrina, rappresentata da Tabellini243, ri-
tiene che la norma elenchi una serie di fattispecie, tassative, per
le quali risulta applicabile il criterio della prevalenza della so-
stanza sulla forma. Tale impostazione viene confermata anche
da Manzoni e Vanz244 e da La Rosa245 che sostengono la natura
di norma eccezionale, specificamente riferita ad un’area ben de-
finita di operazioni e al solo campo delle imposte dirette, e dun-
que non anche espressione di veri principi o regole generali, che
comprometterebbero la certezza del diritto. In tali fattispecie
l’Amministrazione finanziaria e il giudice tributario, investiti
del compito di stabilire caso per caso il corretto regime fiscale,
mediante l’utilizzo di strumenti previsti dalla legge e nei limiti
dalla stessa stabiliti, sono chiamati a ricostruire puntualmente
gli effetti giuridici, così come emergenti dal contratto e dalla
normativa applicabile246.

Verifica del principio generale antielusivo nel diritto civile

Parte della dottrina ha cercato di contrastare il fenomeno
dell’elusione facendo ricorso alle tecniche giuridiche offerte da
altri settori del diritto. Con riferimento al diritto civile, la gran
parte dei tentativi dottrinari (e giurisprudenziali) sembrerebbe-
ro essere risultati vani, anche se in dottrina si registrano con-
trasti in merito, e c’è chi ha concluso affermando che l’abuso ri-
scontrabile nell’elusione non è abuso della libertà civilistica, ma
piuttosto abuso di regole fiscali. In particolare, a detta di Chi-
nellato247, “parrebbe […] di difficile, se non impossibile, per-
corribilità (almeno in via generale) la strada della rivisitazione
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243. P. Tabellini, L’elusione della norma tributaria, 2007, p. 129 e ss. Si ve-
dano, in particolare, le pp. 337-338.
244. I. Manzoni, G. Vanz, Il diritto tributario, 2008, p. 500.
245. S. La Rosa, op. cit., pp. 22 e 23.
246. Si veda anche G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte gene-
rale, 2003, p. 185.
247. G. Chinellato, op. cit., pp. 251 e 255.



di tecniche giuridiche tradizionalmente offerte dalla disciplina
civilistica, rivelandosi necessaria, invece, una risposta interna al
diritto tributario”. Dello stesso avviso sembrerebbe Lupi248 che
sostiene che “i tentativi di contrastare l’elusione richiamandosi
a principi civilistici sono perciò destinati a rimanere senza esito
convincente; questi tentativi, quand’anche vi dovesse indulgere
qualche giudice in vena di acrobazie concettuali, sono destina-
ti ad impantanarsi sulle sabbie mobili di scivolose distinzioni ci-
vilistiche, improntate a preoccupazioni del tutto diverse da
quelle che esistono in materia fiscale”.

Tra le soluzioni di contrasto all’elusione offerte dal dirit-
to civile si analizzano dunque nel prosieguo gli istituti dell’in-
terpretazione del contratto, del principio antifrode e della si-
mulazione, sinteticamente introdotti nella prima parte del pre-
sente elaborato, con riferimento al concetto di causa del con-
tratto e che richiedono un maggiore approfondimento.

L’interpretazione del contratto

Uno degli strumenti utili per gli Uffici finanziari per con-
trastare il fenomeno dell’elusione può essere fornito dal criterio
dell’interpretazione dei contratti, contemplato negli artt. da
1362 a 1371 del Codice Civile, che consiste in una complessa
attività ermeneutica indirizzata ad individuare il significato giu-
ridicamente rilevante di negozio giuridico. Pertanto, mediante
l’istituto dell’interpretazione, l’Amministrazione finanziaria po-
trebbe riqualificare i contratti posti in essere a fini elusivi, fa-
cendo emergere, al di là della forma, l’effettivo negozio conclu-
so dalle parti. Mediante l’applicazione dei criteri di interpreta-
zione dei contratti in modo non formalistico si dovrebbe per-
venire ad una riqualificazione del negozio fondata sulla sua so-
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248. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, op. cit.,
p. 288.



stanza economica e giuridica. Occorre preliminarmente rileva-
re come il potere “interpretativo-qualificatorio” dell’Ammini-
strazione finanziaria sia caratterizzato da peculiarità che ne de-
finiscono i confini di intervento. Se nel diritto civile l’autorità
giudiziaria è in una posizione di assoluta neutralità rispetto al-
le parti e l’eventuale riqualificazione del negozio verrebbe giu-
stificata unicamente dall’esigenza del rispetto del corretto svol-
gimento delle pattuizioni private, nel diritto tributario la posi-
zione dell’Amministrazione non è neutrale e l’interpretazione
del negozio giuridico è rivolta alla verifica della corrisponden-
za tra l’obbligazione tributaria e la capacità contributiva
espressa dalla pattuizione privata249. Per Chinellato250, la cui po-
sizione è stata confermata anche da autorevole dottrina251, stan-
te la diversa natura e finalità dell’interpretazione fiscale del ne-
gozio giuridico e dei limiti che caratterizzano l’ordinaria attivi-
tà di accertamento, è da ritenersi “inaccettabile” l’utilizzo dei
poteri interpretativo-qualificatori previsti dal diritto civile, con
pregiudizio della certezza del diritto. Per l’Autore non è dunque
possibile riqualificare l’atto in nome “di una presunta sostanza
economica”, osservando ulteriormente la presenza di specifiche
norme in merito ai poteri di superamento delle forme negozia-
li (quali gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 20
del D.P.R. n. 131 del 1986) e la presenza di peculiari regole che
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249. L’amministrazione finanziaria ha fatto ripetutamente ricorso alla c.d.
interpretazione antielusiva del contratto, fondandola nella ricerca dei risul-
tati economici che le parti avrebbero realmente perseguito (si veda Secit,
Relazione all’on.le Signor Ministro delle finanze sull’attività svolta dal ser-
vizio nell’anno 1988, “Diritto e pratica tributaria”, 1989, p. 1431 e ss.). Se-
condo Tabellini (P. Tabellini, op. cit., p. 75) “i servizi ispettivi dell’ammi-
nistrazione finanziaria hanno preteso di ricostruire la comune intenzione
delle parti in base ad un criterio del tutto inedito, quello della c.d. realtà eco-
nomica, della cui conoscenza essi si ritenevano depositari, secondo una per-
sonalissima concezione delle norme codicistiche sull’interpretazione, che pe-
raltro dichiaravano di applicare”. Si veda anche L. Pacifico, Aspetti civili-
stici del lease-back, “Rivista italiana leasing”, 1989, p. 477 e ss.
250. G. Chinellato, op. cit., p. 291. 
251. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, op. cit.,
p. 284.



governano le facoltà ermeneutica-qualificatoria degli Uffici fi-
scali in sede di accertamento.

Di diverso avviso è Tabellini252 che, se da un lato eviden-
zia una carenza di norme specifiche sull’interpretazione fiscale
del contratto, raccomanda cautela nell’interpretazione dei con-
tratti e rileva i pericoli derivanti dalla ricerca da parte degli Uf-
fici amministrativi di una presunta realtà economica del con-
tratto, dall’altro ritiene valida, anche per la materia tributaria,
la disciplina legale prevista dagli artt. 1362 e ss. del Codice Ci-
vile, fatte salve le eventuali deroghe previste dall’art. 20 del Te-
sto unico dell’imposta di registro e le limitazioni probatorie in-
trodotte dalla specialità della materia. Tale impostazione sem-
brerebbe confermata da Falsitta253. In merito alla riqualificazio-
ne dell’operazione negoziale prospettata dal contribuente, Ta-
bellini254, commentando le pronunce rese dall’Amministrazione
finanziaria agli interpelli del contribuente, sostiene che “la c.d.
riqualificazione del contratto, ove anche fosse corretto definir-
la tale, (è) funzionale soltanto all’accertamento del vantaggio
elusivo ed alla quantificazione delle imposte dovute, non anche
alla determinazione codicistica dell’identità e degli effetti del
contratto. Ciò non significa che l’ufficio non possa procedere a
riqualificare il contratto, tutt’altro; ma vuole rendere evidente
che, di norma, per stabilire l’elusività dell’operazione non è ne-
cessario procedere ad alcuna riqualificazione. È però evidente
che, ove essa fosse necessaria, non potrà avvenire applicando il
principio delle valide ragioni economiche, ma dovrà avvenire
applicando le regole stabilite dal codice civile”255. Continua
l’Autore sostenendo che “il contratto continuerà ad essere in-
terpretato e ricostruito, anche in relazione ai suoi effetti, se-
condo le regole del codice”.
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252. P. Tabellini, op. cit., p. 65 e ss.
253. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, op. cit., p.
187.
254. P. Tabellini, op. cit., p. 278 e ss.
255. P. Tabellini, op. cit., p. 282.



L’art. 1344 del c.c. ed il principio generale antifrode

Una seconda tecnica invocata, soprattutto dalla giurispru-
denza256, per contrastare il fenomeno elusivo, è rappresentata dal-
l’istituto civilistico di “frode alla legge”, previsto dagli artt. 1343
e 1344 del Codice Civile. È considerato in frode alla legge il con-
tratto che persegua una finalità proibita dall’ordinamento giuri-
dico, poiché contraria a norme imperative, ed ai principi di ordi-
ne pubblico e al buon costume257. Sostiene Perrucci258 che “nel ca-
so specifico del pagamento di un tributo è discutibile la stessa esi-
stenza di una norma di tal genere, e comunque il contratto in fro-
de alla legge non va confuso con quello in frode ai terzi, tra i qua-
li andrebbe annoverata l’Amministrazione finanziaria”. Dello
stesso avviso è Lupi259, per il quale la figura del contratto in fro-
de alla legge mal si adatta al settore tributario. In uno scritto con
Stevanato260, l’Autore rileva come il riconoscimento della giuri-
sprudenza della rilevanza esclusivamente tributaria del fenomeno
dell’elusione tributaria costituisca “un passo avanti rispetto ai
gravi interrogativi sollevati dalle affermate «nullità civilistiche»,
capaci di travolgere i contratti anche quali fonti di regolamenta-
zione dei rapporti tra i privati”. Per analoghe motivazioni non
può essere invocato l’art. 1418 c.c. che commina la nullità del
contratto quando è contrario a norme imperative o quando ha
una causa non solo illegittima, ma addirittura illecita. Anche Te-
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256. Si veda Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398; Cass., 14 novembre 2005,
n. 22932; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20816.
257. Per una analisi dell’indagine sulla “causa concreta” e con particolare
riferimento alla nullità del contratto di dividend washing, si veda D. Steva-
nato, Nullità del contratto di dividend washing, “Rassegna tributaria”,
1/2006, p. 319 e ss.
258. U. Perrucci, Uso e abuso del diritto, “Bollettino Tributario”, 1/2009,
pp. 24 e 25.
259. R. Lupi, Diritto tributario, Parte Generale, op. cit., p. 124. 
260. R. Lupi, D. Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa immanenza
di una norma generale antielusiva, “Corriere tributario”, 6/2009, p. 408. Si
veda anche M. Tancredi, Considerazioni critiche sulla costante evoluzione
giurisprudenziale in tema di elusione tributaria ed abuso del diritto, in “Bol-
lettino Tributario”, 6/2009, p. 25.



sauro261 rinforza la tesi che ritiene opportuno distinguere gli ef-
fetti dell’elusione di norme civilistiche da quelli derivanti dall’e-
lusione delle norme fiscali. L’Autore rileva come dall’elusione di
una norma fiscale non consegue la nullità del contratto, ai sensi
dell’art. 1344 del Codice Civile, che resta valido ed efficace sul
piano civilistico, come confermato dall’art. 10 dello Statuto dei
diritti del contribuente, ove si esclude che le violazioni di norme
tributarie possano causare la nullità dei contratti, ma conseguen-
ze soltanto fiscali. Proseguendo tale orientamento, anche Man-
zoni e Vanz262, per i quali l’utilizzo dell’art. 1344 del Codice Ci-
vile in chiave antielusiva risulta di “assai dubbia applicabilità al-
la materia tributaria”, basano la propria tesi anche sulla “oscil-
lante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione”. Quanto
disposto dall’art. 1344 del Codice Civile troverebbe nel diritto
tributario, a detta degli Autori, la propria riformulazione nell’art.
37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche se con profonde diffe-
renze sul piano degli effetti. In sintesi, tale orientamento dottri-
nario riconoscerebbe un intento legislativo volto ad affrontare e
a risolvere il problema dell’elusione fiscale “per vie interne”, nel-
l’ambito stesso del sistema tributario, adottando soluzioni che
prescindono, in via generale, dalla disciplina dettata dall’art.
1344 del Codice Civile. L’astratta applicabilità dell’art. 1344 del
Codice Civile all’intera materia tributaria verrebbe meno in for-
za del generale principio di specialità263.

Un diverso orientamento è da attribuirsi a Gallo264 che,
in uno scritto del 1989, ha sostenuto che in presenza di nego-
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261. Si veda F. Tesauro, op. cit., pp. 249 e 250.
262. I. Manzoni, G. Vanz, op. cit., p. 498.
263. Contrari all’applicazione dell’art. 1344 c.c. si richiamano, tra gli altri, I.
Manzoni, Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costitu-
zionale italiano, 1965, p. 46; R. Schiavolin, La capacità contributiva. Il col-
legamento soggettivo, “AA.VV., La capacità contributiva”, 1993, pp. 84 e ss.
264. F. Gallo, Brevi spunti in tema di elusione e frode alla legge, “Rasse-
gna tributaria”, 1989, I, p. 17 e ss. si veda anche F. Santonastaso, I nego-
zi in frode alla legge fiscale, “Diritto e pratica tributaria”, 1970, p. 505 e ss.
che ricollega la natura di norma imperativa della norma tributaria all’art. 53
della Costituzione italiana, P. Tabellini, op. cit., p. 72.



zi o operazioni che, pur rispettando la lettera della legge, ne
violino lo spirito nella sostanza, troverebbe applicazione l’art.
1344 del Codice Civile, da intendersi come espressione di un
principio generale antifrode, applicabile ai diversi settori del-
l’ordinamento. Secondo Procopio265 trova applicazione anche
alla materia tributaria l’art. 1344 del codice Civile, in quanto
“il contratto in frode alla legge si fondi sull’intenzione di ot-
tenere indebiti vantaggi tributari violando gli artt. 2 e 53
cost., vale a dire, interessi di ordine collettivo oltre, beninte-
so, le norme contenute nel diritto tributario positivo”. 

In ogni caso, come opportunamente rilevato da Gallo266,
il contratto dichiarato nullo determinerebbe una rimozione
dello stesso, ma non anche la sua riqualificazione ai soli fini
fiscali, in quanto mancherebbe qualsiasi fondamento norma-
tivo.

La simulazione

Da ultimo, per contrastare i fenomeni elusivi si è cercato
di invocare l’istituto della simulazione previsto dall’art. 1414
del Codice Civile. L’ordinamento cerca di contrastare quegli ac-
cordi che costituiscono una mera apparenza e non vincolano le
parti, ovvero che servano ad occultare un diverso ed effettivo
impegno negoziale267. In dottrina è stato obiettato268 che “in ta-
li casi l’istituto della simulazione, oltre a riguardare esclusiva-
mente i contratti, presuppone una manifestazione divergente
dalla volontà delle parti, mentre l’atto elusivo è coerente con es-
sa, nella misura in cui l’autore di esso intende proprio realizza-
re il suo scopo di non pagare o di pagare meno imposte”. Man-
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265. M. Procopio, op. cit., p. 937 e ss. Dello stesso avviso è F. Santona-
staso, op. cit., p. 511.
266. F. Gallo, op. cit., p. 23.
267. Per un approfondimento si veda L. Bigliazzi Geri et Al., op. cit.,
p. 732.
268. Si veda per tutti U. Perrucci, op. cit., pp. 24 e 25.



zoni e Vanz269 concordano nel rilevare le palesi differenze tra la
simulazione e l’elusione, laddove, nel primo caso, alla volontà di-
chiarata si contrappone una controdichiarazione di volontà,
mentre, nel secondo, le parti vogliono veramente quel che di-
chiarano di volere. 

2.4.4.3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
e imponibile IRES per soggetti IAS. Cenni

Un passo significativo in tema di ricezione del principio
della prevalenza della sostanza sulla forma nell’ambito del di-
ritto tributario è stato compiuto con la legge Finanziaria 2008
(legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha stabilito che, al fine di
razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del
reddito, i soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili in-
ternazionali debbano determinare l’imponibile IRES secondo i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazio-
ne previsti dagli stessi standard internazionali.

Tale disposizione, contenuta nei commi 58 e 59 dell’arti-
colo 1 della legge Finanziaria 2008, ha modificato l’articolo 83
del TUIR270, consentendo “di recepire a livello di determinazio-
ne del reddito d’impresa il principio della prevalenza della so-
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269. I. Manzoni, G. Vanz, op. cit., p. 503. Gli Autori evidenziano diffe-
renze nelle due fattispecie anche in merito agli effetti d’ordine economico-
sostanziale e giuridico-formale. 
270. Il primo comma dell’art. 83 del TUIR nella nuova formulazione pre-
vede che: 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o al-
la perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel
periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presen-
te sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale de-
tassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del



stanza sulla forma che incide profondamente sulla rilevazione
dei fatti economici; fatti che sino ad oggi sono stati rilevati
sulla base di risultanze giuridico formali – cui il TUIR da sem-
pre rinvia – e che in base agli IAS vengono, invece, rilevati in
base alla sostanza dell’operazione”271. Ciò ha trovato confer-
ma nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 1° aprile 2009, n. 48272, in vigore dal 30 maggio 2009, che
ha stabilito che “Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo pe-
riodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza,
ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico,
gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio
in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma
previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non
applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109,
commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione
di determinazione del reddito che assuma i componenti reddi-
tuali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non
conformi all’anzidetto criterio”. 

Miele273 sostiene come non vi sia dubbio “che l’applicazio-
ne del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma abroga
implicitamente tutte quelle disposizioni del TUIR che pongono
riferimento a qualificazioni civilistiche non più operanti nel bi-
lancio IAS”.
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19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi ar-
ticoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione tempo-
rale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.
271. L. Miele, Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e impo-
nibile IRES per soggetti IAS, in “Corriere tributario”, 5/2009, p. 345.
272. In Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2009. Decreto emanato in
attuazione del comma 60 dell’art. 1 della legge Finanziaria 2008.
273. L. Miele, op. cit., p. 347. Conclude l’Autore sostenendo che la circo-
stanza di guardare alle qualificazioni basate sulla sostanza economica anzi-
ché alla forma giuridica comporta un’attenzione ulteriore risultando la so-
stanza economica più “scivolosa” nella sua individuazione rispetto alla for-
ma giuridica.



2.4.5Conclusioni

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, se
negli ordinamenti di common law e nelle prescrizioni contenu-
te nei principi contabili internazionali emanati dall’Internatio-
nal Accounting Standards Board è riconosciuto come un crite-
rio generale, lo stesso non può dirsi nel nostro ordinamento do-
ve la dottrina ha rilevato la sua presenza in diverse disposizio-
ni, ma non è unanimemente riconosciuto come un principio ge-
nerale. 

Nel presente elaborato abbiamo verificato la posizione
della dottrina nel diritto civile, nel campo del diritto dei bilan-
ci e nel diritto tributario.

Nel diritto civile l’individuazione del principio della pre-
valenza della sostanza sulla forma si deve soprattutto all’elabo-
razione della dottrina maggioritaria e del giudice di legittimità,
con riferimento al concetto della causa in concreto, così come
elaborato da Bianca che, che nell’individuazione della causa, ri-
chiede che si debba ricercare l’interesse concretamente perse-
guito, non risultando sufficiente la verifica della compatibilità
dello schema utilizzato dalle parti con uno dei modelli contrat-
tuali previsti dal legislatore. 

Viceversa, nel campo del diritto dei bilanci, l’esistenza di
tale principio può riscontrarsi nella disciplina dei bilanci ban-
cari, nei principi contabili nazionali ed internazionali, mentre è
discusso se sia riscontrabile nel primo comma dell’art. 2423 bis
del Codice Civile, così come integrato dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6, laddove il riferimento è alla funzione eco-
nomica.

Infine, nel diritto tributario, se da un lato parte della dot-
trina è orientata a ritenere il principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma applicabile unicamente a determinate fatti-
specie, dall’altro altra dottrina e la giurisprudenza, soprattutto
quella di legittimità, tenderebbe ad estendere al massimo tale
criterio, ricorrendo alle tecniche giuridiche offerte da altri set-
tori del diritto, come quello civile. Con la Finanziaria 2008 ed
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il d.m. 1° aprile 2009, n. 48 si è previsto come, anche in dero-
ga ai tradizionali principi fiscali, per determinare la base impo-
nibile IRES dei soggetti IAS assumano rilevanza gli elementi
reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio sulla base del
criterio della prevalenza della sostanza sulla forma prescritto
dagli stessi IAS. Quest’ultima disposizione, se da un lato esten-
de l’ambito di operatività del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, dall’altro conferma l’impostazione di
quella parte della dottrina che sostiene come attualmente tale
principio si renda applicabile a specifiche e ben individuate fat-
tispecie ed è lungi dal rappresentare espressione di un principio
generale dell’ordinamento. 

In tale contesto e nell’ottica dell’evoluzione del nostro si-
stema giuridico assume una rilevanza sempre maggiore l’impo-
stazione del legislatore comunitario che, chiamato ad adottare
disposizioni applicabili tanto ai sistemi giuridici di civil law,
quanto a quelli di common law, sembrerebbe aver adottato la
strada che privilegia il concreto assetto di interessi voluto dalle
parti, riconoscendo, dunque, valenza generale al criterio della
prevalenza della sostanza sulla forma.
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2.5 L’integrazione analogica e il principio di tassatività 
nell’ordinamento tributario, a cura di Paolo Petrangeli

sommario: 2.5.1 Premessa; 2.5.2 Le disposizioni normative; 2.5.3 Alcune
indicazioni della giurisprudenza; 2.5.4 Il dibattito dottrinario: breve excur-
sus; 2.5.5 Considerazioni riepilogative

2.5.1Premessa

La possibilità di applicare l’integrazione analogica con ri-
ferimento alle norme dell’ordinamento tributario è stato un ar-
gomento ampiamente dibattuto, nel corso degli anni, dalla dot-
trina. In effetti la questione si è posta con sempre maggiore for-
za in conseguenza dell’incremento della numerosità e della
complessità delle norme fiscali. Anche il legislatore e la giuri-
sprudenza sono intervenuti sulla questione seppure in modo
non organico ed esaustivo. Dal momento che oggetto di inda-
gine è il pensiero della dottrina, in via preliminare verranno se-
gnalati gli interventi normativi e giurisprudenziali ritenuti utili
per un inquadramento della problematica e, successivamente,
saranno descritte le tesi espresse in dottrina secondo un ordine
cronologico. In tal modo si ritiene di agevolare il lettore nel-
l’individuare l’evoluzione del pensiero nel corso del tempo. 

2.5.2Le disposizioni normative

Nel nostro ordinamento quando il testo di una legge non
fornisce all’interprete la disciplina espressa del caso, si ha una la-
cuna e quindi un problema di integrazione. L’integrazione di un
testo lacunoso può avvenire tramite lo strumento dell’analogia, il
cui fondamento normativo si rinviene nell’articolo 12, secondo
comma, delle preleggi, il quale dispone che “se un controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguar-
do alle disposizioni che disciplinano casi simili o materie analo-
ghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princi-
pi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

2. parte seconda

225



Un primo limite a tale principio è contenuto nell’articolo 14
delle preleggi, rubricato “Applicazione delle leggi penali ed ecce-
zionali”, che recita “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione
a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i
tempi in esse considerati (cost. 2; c.p. 2)”. L’articolo 12 e l’arti-
colo 14 delle preleggi si debbono considerare alla stregua di prin-
cipi generali dell’ordinamento giuridico. Nell’ambito delle dispo-
sizioni tributarie, il Legislatore è intervenuto sull’integrazione
analogica con l’articolo 2 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (legge
delega per la riforma del sistema fiscale statale). Tale norma pone
infatti, tra i criteri direttivi della riforma fiscale, per la parte gene-
rale, il divieto “di applicazione analogica delle norme fiscali che
stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell’imposta, le
esenzioni e le agevolazioni”. La delega non è stata, però, esercita-
ta e, quindi, non è stato emanato l’articolato normativo che
avrebbe dovuto esplicitare i principi contenuti nella legge delega.

Appare, comunque, opportuno evidenziare che il divieto
di applicazione analogica previsto nella delega riguarda soltan-
to quattro categorie di disposizioni relative a: il presupposto
dell’imposta, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni e le
agevolazioni. Per le altre disposizioni, tra cui quelle relative al-
la individuazione e quantificazione della base imponibile, non
sono stati previsti limiti di sorta. 

2.5.3Alcune indicazioni della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza tributaria ha avuto modo di
esprimersi, seppure in modo episodico, sull’applicazione del
criterio analogico in materia tributaria. La Cassazione si è pro-
nunciata – ad esempio – in modo non sempre univoco con par-
ticolare riferimento all’applicazione dell’analogia per le norme
“agevolative” ed “esentative”274. In Cass. 30 ottobre 2002, n.
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274. Parte della dottrina considera le norme agevolative alla stregua di nor-



15316, la Suprema Corte ha ribadito la natura eccezionale e,
dunque, di stretta interpretazione, della norma di cui all’artico-
lo 6 del D.P.R. 601 /1973 che prevede una riduzione alla metà
dell’Irpeg (ora Ires) per talune particolari categorie di sogget-
ti275. In Cass. 12 giugno 2002, n. 8361276, invece, la stessa Cor-
te si è pronunciata favorevolmente all’interpretazione estensiva
della norma di agevolazione di cui all’articolo 105 del D.P.R.
218 del 1978 in tema di riduzione delle imposte sul reddito del-
le persone giuridiche e di registro nei confronti delle imprese
che avviano nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogior-
no277, in ossequio al dichiarato fine di adeguarne il contenuto
alla specifica funzione che il legislatore ha inteso perseguire. Pe-
raltro la dottrina ha ritenuto che lo strumento utilizzato in que-
sta sentenza non sia l’interpretazione analogica, ma quella
estensiva che si differenzierebbe dalla prima in quanto non in-
tegrerebbe la norma ma si limiterebbe a individuare tutte le fat-
tispecie dalla stessa disciplinate278. 
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me eccezionali, quindi assolutamente non suscettibili di interpretazione ana-
logica.
275. L’articolo 6, D.P.R. 601 del 1973, comma 1, recita “L’imposta sul red-
dito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti
soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, en-
ti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza; b) istituti di istruzione e isti-
tuti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, lette-
rarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente cultu-
rali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istru-
zione; c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e
loro consorzi. Mentre il comma 2 “Per i soggetti di cui al comma 1 la ridu-
zione compete a condizione che abbiano personalità giuridica”.
276. Di ugual tenore è anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15996
del 2000.
277. Articolo 105 del D.P.R. 218 del 1978, comma 1: “L’Irpeg e` ridotta al-
la metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria
nei territori indicati all’art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative pro-
duttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo re-
stando il disposto degli artt. 101 e 102”.
278. In tal caso la dottrina ha fatto notare che non si deve confondere la dif-
ferenza esistente tra analogia e interpretazione estensiva. Tinelli afferma in-



Con riferimento alla quantificazione della base imponibi-
le, la Cassazione ha ritenuto - in tema di deducibilità delle mi-
nusvalenze riferibili a partecipazioni non azionarie - illogica la
distinzione tra azioni e quote, in ossequio ad un generale prin-
cipio di uguaglianza e ragionevolezza279 ed è, dunque, ricorsa
alla interpretazione analogica.

2.5.4 Il dibattito dottrinario: breve excursus

La questione della possibilità di applicare o meno il prin-
cipio dell’analogia al sistema tributario è stata molto dibattuta.
In passato si riteneva che tale problema dovesse essere risolto
negativamente, in quanto le leggi tributarie venivano conside-
rate come leggi eccezionali o leggi che limitano il libero eserci-
zio dei diritti280. Tale concezione è ormai superata, ma ciò non
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fatti che “con il procedimento analogico si regolamentano fattispecie non
contemplate dalla norma, mentre con quello interpretativo-estensivo si
giunge ad individuare tutte le ipotesi che dalla norma sono disciplinate e che
solo apparentemente vi sono estranee a causa della non espressa menzione”,
si veda G. Tinelli, “Istituzioni di diritto tributario”, Cedam, nota 19, p. 14.
Ancor prima A. Berliri. L’interpretazione estensiva … non è ancora analo-
gia. Quest’ultima come avverte la felice parola, va oltre il pensiero del le-
gislatore, in Berliri, “Principi di diritto tributario”, 1967, p. 155 e ss.
279. Cass. 1 dicembre 2006, n. 25613 e Cass. 6 agosto 2008, n. 21172. Tra
l’altro Lupi – con riferimento alla svalutazione di quote di srl – ha afferma-
to, in senso conforme alla giurisprudenza anzidetta che “Sotto alcuni profi-
li la norma sul reddito di impresa regola differentemente azioni e quote; pe-
raltro sotto un determinato profilo (quello della svalutazione), in relazione
al quale azioni e quote non presentano differenza apprezzabili, la normati-
va si pronuncia solo per quanto riguarda le azioni. Se mancano … ragioni
per considerare il silenzio come divieto di svalutare le quote, esso deve esse-
re considerato alla stregua di una lacuna. Si tratta perciò … di individuare i
criteri per colmare tale lacuna ricorrendo all’analogia” (La svalutazione di
quote di srl tra norma positive e interpretazioni analogiche in “Rivista di di-
ritto tributario”, nota 21, p. 279). 
280. Si vedano in proposito gli autori citati e criticati da M.S. Giannini nel
suo studio su L’interpretazione e l’integrazione delle leggi tributarie, il qua-
le sostiene che le norme tributarie non sono in realtà né eccezionali né limi-



vuol dire che il criterio di integrazione analogica possa essere
applicato con sicurezza a tutte le norme tributarie, in quanto
permangono dei dubbi per alcune categorie di disposizioni,
quali ad esempio quelle in materia di agevolazioni. Come anti-
cipato in precedenza, sono di seguito riportate alcune delle tesi
esposte in dottrina secondo un ordine cronologico che consen-
ta di cogliere una eventuale evoluzione del pensiero nel corso
del tempo. 

– Nel 1965 B. Crocivera pur sostenendo che “in via di
principio l’applicazione analogica sia ammissibile an-
che nel sistema tributario”281, ha però affermato che
sussiste un’eccezione, costituita “…dalle norme che de-
terminano gli oggetti dell’imposta, perché trattasi di
norme a fattispecie esclusiva che non ammettono di
estendere la forma normativa del principio oltre un cer-
to limite”282. L’autore quindi, pur non negando in via di
principio l’applicazione del criterio analogico alle nor-
me tributarie, pone un limite che si concretizza nella
non applicabilità del suddetto criterio alle cd. “norme
a fattispecie esclusiva”283. 
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tatrici di diritti, si veda “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finan-
ze”, I/1941, p. 95 e ss. 
281. “…non vi sarebbe del resto nessuna ragione per negarla, non potendosi
considerare il diritto tributario come diritto eccezionale”, in Corso di dirit-
to tributario, Cacucci Editore, 1965, p. 60.
282. In particolare B. Crocivera afferma che “per questa ragione non si
può condividere la tesi che vorrebbe estendere l’applicazione analogica a
tutti i casi in cui esistono situazioni di fatto le quali, benché non previste dal-
la legge, rivelano tuttavia, al pari di altre espressamente indicate, una certa
capacità contributiva, al fine di soddisfare l’esigenza dei sistemi moderni:
l’uguaglianza di fronte all’imposizione”, in Corso di diritto tributario, Ca-
cucci Editore, 1965, p. 60.
283. Le norme a “fattispecie esclusiva” sono, in sostanza, quelle per cui
l’oggetto di imposta è tassativamente determinato dal legislatore tributario.
Russo più tardi le definirà come: “…norme … le quali riflettono situazioni
di fatto ben determinate e contengono una qualificazione delle stesse carat-
teristica ed esclusiva, nonché una determinazione astratta dei relativi effetti



– Nel 1967 A. Berliri, sostiene l’inapplicabilità dell’ana-
logia al sistema tributario affermando che “ciò che im-
pedisce l’uso dell’analogia nel sistema tributario … è …
l’esigenza che, in ossequio alla riserva della legge con-
tenuta nell’articolo 23 della costituzione …un tributo
sia espressamente disciplinato dalla legge almeno per
quanto riguarda i suoi elementi essenziali fra i quali ri-
entrano i soggetti passivi, l’oggetto, l’aliquota e il mo-
do di applicazione”. Lo stesso autore continua affer-
mando che “almeno per le norme impositive l’interpre-
tazione analogica è esclusa e … possa ammettersi solo
nel caso in cui il legislatore l’abbia espressamente con-
sentita per una determinata imposta: e ciò perché in tal
caso non si può parlare di vera e propria analogia inte-
sa come integrazione della legge”284. Dunque, negli an-
ni ’60, inizia a fare strada la tesi secondo la quale il di-
vieto di analogia non sussiste per tutte le leggi tributa-
rie ma solo per quelle che determinano i soggetti e l’og-
getto dell’imposizione, restando invece pienamente am-
missibile l’interpretazione analogica con riferimento al-
le altre norme tributarie.

– Nel 1981, G.A. Micheli afferma che “non v’è dubbio
che le norme che disciplinano il procedimento ammi-
nistrativo di accertamento o di riscossione come pure
le norme processuali sono sottoponibili come ogni al-
tra all’analogia. I dubbi invece sorgono rispetto alle
norme tributarie in senso stretto od impositrici, in
quanto regolano la prestazione coattiva, nei suoi ele-
menti subiettivi e obiettivi”. Secondo G.A. Micheli,
l’analogia è ammessa nei confronti delle leggi tribu-
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giuridici altrettanto tipica ed esclusiva” in Manuale di diritto tributario, par-
te generale, Giuffrè editore, 2002, p. 96.
284. Poiché la posizione del Berliri si ritiene, in parte superata, non appare
utile approfondirne il merito. In ogni caso, per una disamina approfondita
del suo pensiero si veda: A. Berliri, Principi di diritto tributario, 1967, p.
155 e ss.



tarie di imposizione, “sempreché la fattispecie da es-
se prevista, la comporti”285. L’autore, richiama quale
“limite” all’applicazione analogica, non l’articolo 23
della Costituzione (dal quale alcuni autori facevano
discendere il divieto di analogia)286 ma “la stessa
struttura della norma là dove essa stabilisce chi è te-
nuto al pagamento del tributo ed al verificarsi di qua-
li presupposti ed in quale misura”287. Lo stesso auto-
re evidenzia - tra l’altro - che spesso è proprio la rigi-
dità della norma tributaria a renderla raramente su-
scettibile di interpretazione analogica. In altre parole
la norma di imposizione si deve “prestare” ad essere
interpretata analogicamente e ciò può avvenire solo
in presenza di “imperfezioni” (“lacune”) nella disci-
plina normativa, quindi “… se la norma espressa re-
gola una fattispecie i cui elementi di fatto e di diritto
sono specificati circonstanziatamente, la virtù espan-
siva della norma stessa sarà assai minore, o addirit-
tura nulla, quando dalla norma medesima non sia da-
to estrarre una ratio, potenzialmente più ampia di
quella che trova espressione nella disposizione positi-
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285. G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, 1981, p. 81.
286. Tra questi lo stesso Berliri, vedi op. ult. cit. e R. Alessi, G. Stamma-
ti, Istituzioni di diritto tributario, Utet, p. 22 e ss. Questi ultimi, in partico-
lare, hanno affermato che “…mediante l’applicazione del procedimento
analogico si verrebbe ad applicare la legge a fattispecie che il legislatore non
aveva affatto preso in considerazione. Dal che ne deriva che il divieto di ap-
plicazione del procedimento analogico in materia tributaria va limitato alle
norme di carattere sostanziale … mentre non vale per le norme di carattere
processuale”.
287. Anche in questo caso l’autore si riferisce alle “norme a fattispecie esclu-
siva” che definisce come norme “tali da non poter essere riportate ad un
principio più generale, applicabile anche ai casi non espressamente indicati
dalla norma positiva”. Inoltre con riferimento alla “struttura” della norma,
lo stesso afferma appunto che “solo la struttura della previsione normativa
pone di fatto dei limiti che sogliono invece essere riportati ad una asserita
incompatibilità della legge tributaria con l’interpretazione analogica”, Mi-
cheli, Corso di diritto tributario, 1981, p. 81 e ss.



va”288. È in sostanza lo stesso legislatore, secondo
G.A. Micheli, che si preoccupa di dare una maggiore
efficacia espansiva alla norma tributaria e detta rego-
le che debbono essere considerate come “elementi
idonei a qualificare le norme da applicare come non
a fattispecie esclusiva” e, quindi, suscettibili di inter-
pretazione analogica289. 

– Nel 1995, S. Gallo, dopo aver affermato che nel diritto
tributario trova applicazione qualsiasi mezzo di inter-
pretazione (quale che sia il risultato cui perviene), pone
qualche limite solo per l’analogia. L’autore afferma, in-
fatti, che la stessa “… deve considerarsi esclusa per le
norme che stabiliscono sanzioni o particolari misure (per
esempio chiusura dell’esercizio, sospensione dell’eserci-
zio di una professione o di un’arte, ritiro della licenza
ecc.), per quelle relative alle immunità personali e deri-
vanti da esenzioni personali o reali, e per quelle concer-
nenti l’estinzione degli illeciti o della pena” ma in via ec-
cezionale, la ritiene applicabile “…solo quando si tratti
di cause di giustificazione …”. Per esempio l’autore af-
ferma che è da ritenersi applicabile per analogia quanto
disposto dall’articolo 32 del D.P.R. 642 del 1972 - disci-
plina dell’imposta di bollo - nei casi in cui “la mancanza
o la insufficienza dei valori bollati siano causate esclusi-
vamente dall’impossibilità di procurarsi le marche ne-
cessarie e purché siano osservate le formalità prescrit-
te”290. Secondo l’autore “in conclusione si può dire che
la giurisprudenza, seguita da gran parte della dottrina è
nettamente orientata nel senso che le leggi tributarie in
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288. G.A. Micheli, op. ult. cit.
289. Il Berliri ricorda, ad esempio che l’applicazione analogica delle norme
che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa nel caso di opera-
zioni straordinarie è legislativamente prevista anche dall’articolo 126 del
T.U. delle imposte sui redditi per le stesse ipotesi che riguardano enti diver-
si dalle società.
290. S. Gallo, Diritto tributario, Ed. Laurus Robuffo, 1995, p. 26.



quanto leggi, vanno interpretate in base ai principi che
regolano l’interpretazione di tutte le altre norme giuridi-
che, salva l’interpretazione restrittiva per quelle disposi-
zione di carattere singolare, o per oggetto o per persona,
che le leggi stesse possono contenere”.  

– Nel 1999 R. Lupi, con riferimento all’applicazione del-
l’analogia, distingue tra le norme impositrici che stabili-
scono “l’an debeatur” e quelle che invece attengono al
calcolo dell’imposta (“quantum debeatur”). Per quanto
riguarda le prime, destinate a stabilire se un certo feno-
meno è imponibile o meno, il problema dell’analogia
“…è di facile soluzione; se un certo fenomeno non è ri-
conducibile, letteralmente o sistematicamente, ad una
norma impositrice, la soluzione a favore dell’intassabili-
tà è obbligata, senza margini per interpretazioni analo-
giche: manca infatti uno dei presupposti indispensabili
dell’analogia, cioè una lacuna che occorre colmare per
risolvere una controversia: quest’ultima è facilmente ri-
solvibile prendendo atto dell’intassabilità del fenome-
no”291. Talvolta però, pur essendo certo che un fenome-
no è tassabile, esistono vuoti normativi che attengono al-
la determinazione dell’imponibile (“quantum debea-
tur”). Le lacune in questione sono definite tali in senso
“tecnico” e per esse il Lupi ritiene l’interpretazione ana-
logica come l’unica soluzione per dirimere la controver-
sia. In particolare, l’autore con espresso riferimento al
reddito di impresa, afferma che: “poiché non tutte le
possibili componenti positive o negative del reddito di
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291. Si veda anche il Lupi, in La svalutazione di quote di srl tra norma po-
sitive e interpretazioni analogiche in “Rivista di diritto tributario”, nota 21,
p. 279 ove afferma “È senz’altro vero che l’analogia è interpretazione, ma
per scattare ha bisogno di una lacuna, intesa come impossibilità di decidere
la controversia richiamandosi ad una ben determinata disposizione: in que-
sto senso la lacuna non sorgerà mai per le norme impositrici, poiché, una
volta ammesso che il fenomeno è fuori dal sistema di un certo tributo, la sua
intassabilità è automatica”.



impresa sono legislativamente disciplinate … sarebbe er-
rato ritenere deducibili o tassabili solo gli elementi red-
dituali indicati dalla legge”, con ciò confermando la non
tassatività del sistema tributario e la possibilità implicita
di ricorrere al criterio analogico ogni volta che vi siano
lacune sostanziali afferenti le norme tributarie (con la so-
la esclusione di quelle sull’”an debeatur”).

– Nel 2002 P. Russo, dopo aver affermato che “è incon-
troverso che l’analogia possa trovare applicazione per
le norme tributarie procedurali (in tema di accerta-
mento e di riscossione) o processuali e resti viceversa
esclusa in tema di norme tributarie penali o di natura
eccezionale”, si sofferma in particolare sulle norme a
fattispecie esclusiva (non suscettibili di interpretazione
analogica) affermando che “fuori dai casi espressa-
mente indicati dalla norma – una volta ricostruitane la
portata alla stregua degli ordinari canoni interpretativi
– interviene ed opera il principio di intangibilità della
sfera personale e patrimoniale dell’individuo …. con la
conseguenza che il ricorso all’analogia non tanto può
dirsi vietato quanto resta precluso in radice, per difet-
to del suo presupposto essenziale costituito dalla pre-
senza di un vuoto normativo”292.   

– Nel 2004 F. Tesauro afferma che, in linea di principio,
è vietata l’analogia con riferimento alle norme che in-
dicano cosa è tassabile e chi è debitore di imposta,
mentre non è da escludere a priori l’integrazione ana-
logica quando si presentano delle lacune in altri tipi di
discipline tributarie293. Come il Lupi poi, anche il Te-
sauro - con riferimento espresso ai componenti del red-
dito di impresa - afferma che “se si tratta di compo-
nenti positive, esse sono tassabili anche se non espres-
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292. P. Russo, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè edito-
re, 2002, p. 96 e ss.
293. Si veda F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Utet,
2004 e in senso conforme si veda anche M. Basilavecchia, Auspicabile il
superamento dell’analogia? in “Corriere Tributario”, 26/2002, p. 2303.



samente contemplate nelle norme fiscali sui componen-
ti positivi. Sono rilevanti, poi, i componenti negativi,
anche se non espressamente disciplinati dal testo unico
(purché siano rispettate le condizioni generali alle qua-
li la normativa subordina la deducibilità dei compo-
nenti negativi)294”.

– Nel 2004 A. Fantozzi, dopo aver riconosciuto il divie-
to di analogia con riferimento alle norme sanzionatorie
e penali (e viceversa la sua piena applicazione per quel-
le procedimentali e processuali), si sofferma anch’egli
sulle norme impositrici, per le quali ritiene che l’analo-
gia sia ammessa “sempreché le fattispecie … ne con-
sentano l’esplicazione295”. Anch’egli quindi, evidenzia
sostanzialmente quanto già detto in passato a proposi-
to della obiettiva difficoltà dell’integrazione analogica
data la rigida “struttura” della norma tributaria.

– Nel 2005 A. Fedele, condivide la tesi che individua i li-
miti di fatto (non in via generale) all’applicazione del-
l’analogia nel sistema tributario nella “tecnica norma-
tiva propria di questo settore dell’ordinamento, ove ab-
bondano disposizioni formulate per casi e con intenti
esaustivi di tutte le fattispecie potenzialmente rilevan-
ti” ed individua anch’esso nelle norme a “fattispecie
esclusiva” un vero e proprio divieto di estensione ana-
logica. 

– Nel 2005 G. Falsitta, ritiene che l’abituale tecnica
normativa adottata dal legislatore tributario sia pro-
prio quella di collegare il tributo non a fattispecie
“tassative” ed “esclusive” bensì a fattispecie a forma
libera e aperta. Il superamento della littera legis e
l’applicazione del ragionamento analogico sarebbero,
secondo tale orientamento, strumenti indispensabili
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294. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, Utet, 2004,
p. 80.
295. A. Fantozzi, Il diritto tributario, Utet, 2004, p. 109.



per disciplinare casi analoghi a quelli indicati espres-
samente ed esemplificativamente dalla norma imposi-
tiva, fatta salva la possibilità di applicare le norme
antielusive, qualora lo strumento analogico dovesse
essere utilizzato impropriamente per ottenere indebiti
risparmi di imposta296. Lo stesso autore conclude al ri-
guardo che “sarà la singola legge di imposta a darci
di volta in volta la chiave e l’input in ordine alla uti-
lizzabilità o al divieto di utilizzo dell’analogia” se-
condo un approccio che deve essere di volta in volta
“effettuale e realistico”297.

– Nel 2007 G. Tinelli afferma che “è la tecnica legislati-
va propria del diritto tributario ad escludere la possibi-
lità di una integrazione analogica delle norme discipli-
nanti la fattispecie sostanziale dell’imposizione”. Tec-
nica legislativa che, secondo Tinelli deriva “dal princi-
pio di legalità che anima la dimensione sostanziale del-
l’imposizione tributaria, riservando al legislatore la de-
scrizione giuridica dei fatti economici rilevanti”298. 

2.5.5Considerazioni riepilogative

Dall’esame della dottrina, nonché della normativa e della
giurisprudenza, sembra emergere un panorama piuttosto varie-
gato di posizioni non del tutto concordanti. Pur non ritenendo
possibile individuare una posizione univoca, si può affermare
che l’analogia è, comunque, uno strumento fruibile nell’ambito
dell’interpretazione della norma tributaria, anche se può incon-
trare dei limiti, Limiti che, invece, non sembra incontrare l’in-
terpretazione estensiva. Le norme che disciplinano il presuppo-
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296. G. Falsitta ritiene che la “teoria delle fattispecie esclusive” sia frutto
di una carente conoscenza della legislazione tributaria, si veda Manuale di
diritto tributario, Cedam, nota 21, p. 190.
297. G. Falsitta, ved. op. ult. cit.
298. F. Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, Cedam, p. 11 e ss.



sto, i soggetti passivi, le agevolazioni e le esenzioni dovrebbero,
dunque, poter essere oggetto di interpretazione estensiva, ma
non di applicazione analogica, in quanto si tratta delle disposi-
zioni che riguardano proprio il cosiddetto “an debeatur”, ri-
spetto alle quali non potrebbe porsi un problema di “vuoto
normativo” da dover colmare (ossia non sarebbe possibile
estendere l’imposizione a presupposti e soggetti passivi non pre-
visti dal legislatore). L’interpretazione analogica potrebbe, in-
vece, essere utilizzata con riferimento alle disposizioni relative
alla individuazione e quantificazione della base imponibile del-
l’imposta, nonché alle norme procedurali.

Questa suddivisione, prevalentemente condivisa in dottri-
na, è contrastata dal Falsitta che non pone specifiche distinzio-
ni tra tipologie di norme, ma propende per un approccio “ef-
fettuale e realistico”. In effetti la formulazione di molte dispo-
sizioni legislative che sono strutturate in modo casistico, pur
volendo perseguire obiettivi di natura più generale, rende anche
difficile individuare fino a che punto operi l’interpretazione
estensiva rispetto a quella analogica. 

Con riferimento alla specifica problematica dell’abuso del
diritto, l’utilizzo dell’analogia per superare i limiti relativi al
contenuto letterale delle disposizioni tributarie, appare uno de-
gli strumenti a disposizione dell’interprete. Tuttavia sembra op-
portuno operare alcune distinzioni in relazione al concreto am-
bito in cui l’analogia risulta applicabile per contrastare le fatti-
specie in cui vi è un aggiramento della norma con finalità elu-
sive. 

La prima disposizione che è interessata dall’analogia è
proprio l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 che contie-
ne una specifica normativa antielusiva. Come è noto le fatti-
specie per le quali l’Amministrazione finanziaria può discono-
scere i vantaggi tributari conseguiti dagli atti, fatti e negozi po-
sti in essere dal contribuente, sono elencate in modo analitico.
Pertanto, si è posto il problema della possibilità di interpretare
analogicamente tale elenco al fine di ricomprendere altre fatti-
specie in cui si verificano fenomeni elusivi. La soluzione del
problema ha attualmente perso gran parte della sua rilevanza
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concreta, in quanto la Corte di Cassazione, con alcune senten-
ze (tra le quali, Cass. SS.UU. 23.12.2008, n. 30057 e Cass.
SS.UU. 23.12.2008, n. 30055) ha ritenuto di individuare un ge-
nerale principio antielusivo fondato sui principi costituzionali
(capacità contributiva e progressività dell’imposizione di cui al-
l’articolo 53 della Cost.) che informano l’ordinamento tributa-
rio italiano. Ne segue che le specifiche norme antielusive, quali
l’articolo 37-bis, costituiscono mero sintomo dell’esistenza di
una regola generale e, dunque, non sembra più necessario pro-
cedere alla loro integrazione analogica per contrastare fenome-
no antielusivi che in esse non sono espressamente previsti. Pe-
raltro, appare opportuno rammentare che la giurisprudenza di
merito (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
Sez. VIII, sentenza n. 85 del 4/02/2008) ha in precedenza rite-
nuto che “l’elencazione delle possibili fattispecie elusive indica-
te nell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 non può ritener-
si, né tassativa, né esaustiva”, implicitamente riconoscendo la
possibilità di una sua integrazione analogica. 

Dunque, pur nel nuovo quadro di riferimento che si è ve-
nuto a determinare a seguito delle citate pronunce della Corte
di Cassazione, si ritiene che l’analogia possa, comunque, essere
ancora utilizzata nelle fattispecie concrete in cui vi sia un aggi-
ramento della norma tributaria. In effetti, l’analogia potrebbe
costituire quanto meno uno idoneo strumento per verificare in
quali casi vi sia un abuso del diritto, ossia uno sfruttamento im-
proprio delle norme fiscali. In altri termini l’integrazione ana-
logica della norma può consentire di definire l’ambito comples-
sivo di applicazione delle disposizioni, a prescindere dal dato
letterale delle stesse, al fine di meglio comprendere se il contri-
buente ha abusato del loro contenuto. Occorre, però, rilevare
che l’utilizzo dell’integrazione analogica è condizionato anche
dal tipo di aggiramento delle norme posto in essere dal contri-
buente. Infatti, nei casi in cui sia stata configurata una deter-
minata operazione con schemi giuridici diversi da quelli previ-
sti nella fattispecie impositiva contenuta nella disposizione tri-
butaria, l’elusione appare contrastabile con l’integrazione ana-
logica del precetto normativo. Infatti, l’ambito di applicazione
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della norma fiscale può essere integrato analogicamente per ri-
comprendere fattispecie che presentano le stesse caratteristiche
economiche di quella espressamente disciplinata, anche se co-
struite con diversi modelli giuridici. Non sembra, invece, age-
vole ricorrere all’analogia laddove il contribuente abusi di nor-
me tributarie di favore, ponendo in essere atti giuridici al solo
fine di usufruire dei vantaggi derivanti da tali previsioni. In
queste ipotesi, in effetti, non vi è tanto il problema di estende-
re l’ambito di efficacia della norma a fattispecie non previste,
quanto piuttosto di escludere dai benefici comportamenti elusi-
vi.  

Sembra, dunque, possibile affermare che l’integrazione
analogica assuma, in considerazione delle recenti prese di posi-
zione della Corte di Cassazione, un ruolo di strumento per co-
sì dire preliminare ed eventualmente di supporto al principio
“dell’abuso del diritto” di derivazione costituzionale. In altri
termini, l’integrazione analogica può consentire di espandere il
campo di applicazione di norme così da contrastare fenomeni
elusivi, senza necessità di ricorrere al citato principio “dell’a-
buso del diritto”, ovvero può supportare l’interprete nel defini-
re l’ambito complessivo di applicazione di una disposizione co-
sì da meglio comprendere se il contribuente ne ha fatto abuso
(svolgendo, dunque, un ruolo di supporto).
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2.6 Nozione e quantificazione del vantaggio tributario 
nella recente giurisprudenza di Cassazione, a cura di 
Antonella Bientinesi

sommario: 2.6.1 Sintesi di alcune sentenze di Cassazione; 2.6.2 Brevi con-
siderazioni

2.6.1Sintesi di alcune sentenze di Cassazione

– Cass. 15 settembre 2008, n. 23635 
Il caso sottoposto alla Corte riguarda l’avviso di accer-
tamento emesso nei confronti di un notaio, con il quale
veniva disconosciuta la deducibilità di costi allo stesso
addebitati da una società che godeva di agevolazioni fi-
scali per il Mezzogiorno, che era partecipata al 90% dal
notaio medesimo e che aveva assunto alle proprie di-
pendenze due collaboratrice che in precedenza collabo-
ravano direttamente con il soggetto accertato e che fat-
turavano nei confronti di quest’ultimo, per le medesime
prestazioni, compensi di ammontare inferiore. Il vantag-
gio tributario, pertanto, era da identificarsi nella dedu-
zione dei costi indicati (maggiorati) dal reddito profes-
sionale del notaio. Il giudice di secondo grado aveva ac-
colto le ragioni del ricorrente ed aveva escluso – com-
prensibilmente - che nella specie potesse applicarsi l’art.
37-bis del D.P.R. n. 600/1973. I giudici di legittimità
hanno evidenziato, invece, che il contribuente è libero di
organizzare e svolgere la propria attività in maniera an-
tieconomica ma che se da ciò derivi un’attenuazione del-
l’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, egli è tenuto
a dare conto alla collettività di tale scelta. Peraltro, pro-
segue la Suprema Corte, i comportamenti che si pongo-
no in contrasto con le regole del buon senso e che sono
privi di una giustificazione razionale (che non sia quella
di eludere il precetto tributario) assurgono al ruolo di
elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che legitti-
mano il recupero a tassazione dei costi; tale principio
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avrebbe assunto valenza legale con l’introduzione del-
l’art. 37-bis del D.P.R. 600. Tra gli ulteriori principi di
diritto cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi viene in-
dicata anche la possibilità di valutare la congruità di co-
sti e ricavi dichiarati (anche se non ricorrano irregolari-
tà nelle scritture contabili o vizi negli atti giuridici).

– Cass. 29 settembre 2006, n. 21221
La Suprema Corte esamina il caso di una società che,
dopo una serie di operazioni che l’Amministrazione ha
ritenuto prive di una spiegazione nelle ordinarie logi-
che d’impresa, ha realizzato e dedotto una rilevante mi-
nusvalenza su cessione partecipazioni. La dichiarazio-
ne dei redditi oggetto di contestazione è del 1996.
Nonostante la vigenza in detto periodo d’imposta del-
l’art. 10 della n. 408/1990, la Corte di Cassazione in-
troduce la nozione di abuso del diritto come enunciato
dalla giurisprudenza comunitaria e richiede al giudice
di rinvio – competente a valutare gli elementi di fatto –
di analizzare la natura e le specie delle operazioni ef-
fettuate, nelle loro specifiche connessioni e nelle finali-
tà perseguite, allo scopo di accertare se le stesse fosse-
ro o meno dirette a conseguire un vantaggio fiscale co-
stituito dalla deduzione della minusvalenza.

– Cass. 21 aprile 2008, n. 10257 
e Cass. 4 aprile 2008, n. 8772
Secondo la ricostruzione fornita nella sentenza, la con-
troversia verteva, tra l’altro, sul disconoscimento di una
minusvalenza, del credito d’imposta e delle ritenute d’ac-
conto. La ripresa si basava su di un contratto di usu-
frutto di azioni stipulato nel 1991, che sebbene civilisti-
camente efficace, secondo l’Amministrazione finanzia-
ria, avrebbe consentito un illecito risparmio fiscale me-
diante l’uso distorto del meccanismo del credito d’impo-
sta. Il giudice di merito aveva ritenuto che nella specie
non fosse applicabile l’art. 37 del D.P.R. n. 600 (trattan-
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dosi di contratto reale e non simulato), che l’operazione
non rientrava nelle operazioni elusive di cui alla legge n.
408 del 1990 e che solo successivamente ai fatti in esa-
me vi è stata una specifica disciplina restrittiva sul credi-
to d’imposta. I Supremi giudici, invece, formulano il se-
guente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice
di rinvio: “non hanno efficacia nei confronti dell’Ammi-
nistrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal con-
tribuente che costituiscano abuso del diritto, cioè che si
traducano in operazioni compiute essenzialmente per il
conseguimento del vantaggio fiscale; ed incombe sul
contribuente fornire la prova di ragioni economiche al-
ternative o concorrenti di carattere non meramente mar-
ginale o teorico”.

– Cass. 15 maggio 2008, n. 12237
La Corte esamina il caso di una omessa effettuazione di
ritenuta alla fonte all’atto del pagamento di somme da
una società italiana ad una società irlandese per presta-
zioni concertistiche svolte in Italia. I giudici di merito
avevano accolto le ragioni della contribuente ritenendo
che il contratto stipulato tra le due società avesse ad og-
getto l’intero spettacolo musicale, inclusi servizi vari;
trattandosi, dunque, di reddito d’impresa non doveva es-
sere operata alcuna ritenuta alla fonte all’atto del paga-
mento. I Giudici della Corte di Cassazione cassano con
rinvio la sentenza di secondo grado prevedendo che oc-
corre tenere presente della giurisprudenza in tema di
abuso del diritto inteso come ricorso a forme o strumenti
giuridici che consentono di eludere il fisco mediante ope-
razioni realmente volute ed immuni da invalidità ma ef-
fettuate essenzialmente allo scopo di trarre un vantaggio
fiscale (mancato pagamento di imposta in Italia).

– Cass. 16 ottobre 2008, n. 27646
Secondo la ricostruzione desumibile dalla sentenza, la
società aveva attribuito al proprio AD la disponibili-
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tà di una somma, esonerandolo, nel contempo, me-
diante delibera, dal rendiconto circa la destinazione
delle spese concretamente effettuate. La controversia
riguardava le dichiarazioni presentate dall’AD per gli
anno 1993, 1994 e 1995 (che non aveva tassato gli
importi a propria disposizione, non rendicontati).
Dalla sentenza si evinceva che dette somme erano sta-
te riprese a tassazione dalla società nella propria di-
chiarazione dei redditi, per gli anni in contestazione
(non essendo le somme state documentate). Secondo i
giudici della Suprema Corte la delibera di cui sopra
appare predisposta al fine di consentire all’AD di non
denunciare quelle somme quale reddito in surplus,
mentre la Società abusando della possibilità si è fatta
carico del relativo tributo. Prosegue la Corte affer-
mando che “l’abuso del diritto inteso come ricorso a
forme o strumenti giuridici che, se pur legali, consen-
tono di eludere il fisco, mediante operazioni non si-
mulate ma effettuate allo scopo di trarne un vantag-
gio fiscale, impone di cogliere la vera natura della
prestazione e di stabilirne l’assoggettabilità ad impo-
sizione in relazione al suo effettivo contenuto”.

– Cass. 17 ottobre 2008, n. 25374
Secondo la ricostruzione fornita dalla sentenza, la so-
cietà X aveva posto in essere il frazionamento di una
complessa operazione di leasing in distinti contratti, il
cui contenuto economico era di far ottenere ad un al-
tro soggetto al tempo stesso l’utilizzazione del bene, il
procacciamento della provvista finanziaria e l’assicura-
zione contro i rischi della perdita o di deperimento eco-
nomico del bene fornito. Secondo la Corte le operazio-
ni poste in essere conseguivano il risultato di contrarre
la base imponibile IVA dell’operazione di leasing a cau-
sa della riduzione dei canoni. Applicato il principio del-
l’abuso del diritto.
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2.6.2Brevi considerazioni

Nelle sentenze indicate si è intravista l’esistenza di un van-
taggio tributario nel caso in cui il contribuente, che aveva po-
sto in essere una serie di operazioni più o meno complesse, ave-
va beneficiato di una deduzione di un costo o comunque del-
l’abbattimento della base imponibile, della fruizione di un cre-
dito e così via. Poiché a tale beneficio del contribuente corri-
sponde una minor entrata per l’Erario, i Giudici della Cassa-
zione sembrano voler individuare uno strumento che consenta
di ottenere una giustizia “sostanziale”, che punisca comporta-
menti volti ad attenuare gli ordinari obblighi di contribuzione
alla spesa pubblica; tale strumento è stato individuato nel prin-
cipio dell’“abuso del diritto”, principio che ha portata assai più
ampia (e preoccupante) della pregressa od attuale normativa
antielusiva e cioè degli art. 10 della Legge n. 408/1990 e 37-bis
del D.P.R. n. 600/1973. 

Addirittura i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto
applicabile il principio dell’abuso del diritto anche in situazioni
nelle quali l’Erario non sembra avrebbe avuto un reale svantag-
gio: si veda, infatti, la sentenza n. 27646 del 16 ottobre 2008 (su-
pra) nella quale la Società aveva provveduto a rendere indeduci-
bili e, dunque, a tassare, talune somme non rendicontate dal-
l’Amministratore (che non le aveva considerate reddito). Secon-
do i Giudici della Suprema Corte, la società avrebbe deliberato di
assegnare le somme in parola senza obbligo di rendiconto, pro-
prio al fine di “consentire al M. di non denunciare quella somma
quale reddito in surplus, mentre la Società “abusando” della pos-
sibilità, prevista legislativamente, di imputare a proprio reddito
le spese non giustificate, si è fatta carico del relativo tributo”. È
evidente che nella specie le somme in esame non erano sfuggite
ad imposizione e, dunque, lo Stato non era stato concretamente
inciso dal comportamento dei contribuenti (salvo voler conside-
rare le aliquote marginali che avrebbero potuto gravare sulla per-
sona fisica e non sulla persona giuridica).

Ad onor del vero in talune delle fattispecie oggetto di cau-
sa l’intento elusivo sembra palese. Ad esempio si veda la citata
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sentenza n. 23635/08, nella quale il contribuente, esercente at-
tività di notaio, aveva costituito una società che godeva di age-
volazioni nel Mezzogiorno ed aveva trasferito alla stessa i pro-
pri collaboratori e l’uso gratuito di locali. La società aveva co-
minciato a svolgere nei confronti del notaio il servizio in prece-
denza svolto dagli ex collaboratori ed il costo per il notaio era
lievitato notevolmente (da ciò discendendo un risparmio d’im-
posta per il medesimo, non controbilanciato da imposte dovu-
te dalla società). Analogamente sembra esistere intento elusivo
nelle citate sentenze n. 10257/08 e n. 8772/08. 

La presenza di un palese intento elusivo comunque, a mio
avviso, non giustifica la posizione della Suprema Corte e rende
necessario un chiarimento legislativo onde evitare di situazioni
in forte incertezza giuridica (quale l’attuale). Da ultimo rilevo
come il principio dell’abuso del diritto venga richiamato anche
in situazioni che avrebbero piuttosto richiesto l’esame della di-
sciplina positiva applicabile nel caso concreto: si veda al ri-
guardo la citata sentenza n. 12237/08 nella quale il contenzio-
so verteva sull’esistenza di un reddito di lavoro autonomo ov-
vero di un reddito d’impresa (cui conseguiva l’obbligo o meno
di effettuazione della ritenuta alla fonte). 
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2.7 Aggiramento, risparmio d’imposta e valide ragioni 
economiche nella prassi dell’Amministrazione, a cura di
Domenico Buono

Questo capitolo è estratto dal volume della Collana “Temi di 
reddito d’impresa” “Fusioni e scissioni” di Domenico Buono, 
Stefano Carrara, Andrea Giannone, Elena Vaschetto, edito da IPSOA
nel luglio 2008

sommario: 2.7.1 Fusione; 2.7.1.1 La prassi applicativa e le fattispecie elusive;
2.7.1.2 Fattispecie elusive per aggiramento delle disposizioni relative alla li-
quidazione/assegnazione ai soci; 2.7.1.3 Le fattispecie elusive per aggiramento
del divieto di compensazione intersoggettiva di redditi e perdite; 2.7.1.4 Fatti-
specie giudicate non elusive; 2.7.1.5 Le valutazioni dell’Amministrazione fi-
nanziaria: profili interpretativi e principi comuni; 2.7.1.6 Riflessioni sulla non
elusività; 2.7.2. Scissione; 2.7.2.1 La prassi applicativa e le fattispecie elusive;
2.7.2.2 Fattispecie elusive per aggiramento delle disposizioni relative alla li-
quidazione/assegnazione ai soci; 2.7.2.3 Fattispecie elusive per aggiramento
delle disposizioni relative alla tassazione delle plusvalenze in regime d’impre-
sa; 2.7.2.4 Fattispecie non elusive (scissione parziale proporzionale per “spin
off” immobiliare); 2.7.2.5 Le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria:
profili interpretativi e principi comuni; 2.7.2.6 Riflessioni sulla non elusività

2.7.1Fusione

2.7.1.1 La prassi applicativa e le fattispecie elusive

Le operazioni straordinarie possono generare, sotto il
profilo fiscale, effetti di varia natura in termini, ad esempio, di
rinvio dell’emersione di plusvalenze latenti, o di ottimizzazione
nell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, che suscitano di vol-
ta in volta l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, diret-
ta ad escludere gli eventuali profili di elusività. 

In proposito, può essere utile segnalare un campione di
pareri significativi resi dall’Agenzia delle entrate (o dal Comi-
tato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive)299 nel-
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l’ambito dell’attività di risposta agli interpelli cd. antielusivi ex
art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991, in relazione alla po-
tenziale elusività delle operazioni di fusione.

Per comodità di fruizione, i casi sono suddivisi in due se-
zioni, distinguendo le fattispecie giudicate elusive da quelle
(rappresentate, in particolare, da un caso) che non presentano
profili di elusività. Per ogni caso elusivo, è descritta la fattispe-
cie rappresentata e sintetizzato il parere reso dall’Amministra-
zione finanziaria nelle sue tre componenti (aggiramento, ri-
sparmio d’imposta indebito e assenza di valide ragioni econo-
miche). Di seguito, in un apposito paragrafo, sono tracciate le
linee interpretative comuni al fine di individuare i principi alla
base delle pronunce in materia e di fornire, se possibile, gli stru-
menti di valutazione delle fattispecie più ricorrenti nella prassi
operativa.

2.7.1.2 Fattispecie elusive per aggiramento delle disposizioni
relative alla liquidazione/assegnazione ai soci 

Caso 1) La trasformazione di un ente e successiva fusione

Con il parere n. 27 del 9 maggio 2007 il Comitato con-
sultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha esaminato
un articolato disegno di privatizzazione di un ente commercia-
le che intende dapprima trasformarsi in s.p.a e successivamen-
te fondere la sua partecipata Y s.r.l.

Preliminarmente, il Comitato ha analizzato le vicende
economiche e organizzative che hanno interessato il medesimo
ente negli anni precedenti. 

L’ente W aveva conferito, in passato, alla neocostituita
società “Y” con unico socio, l’intera azienda, comprensiva di
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beni immobili, mobili, macchinari, attrezzature, crediti, debi-
ti, ecc., ed aveva avviato la procedura di liquidazione, ormai
svuotato di beni e di funzioni e privo di ogni attività com-
merciale.

In esecuzione di un nuovo indirizzo programmatico che
prevedeva di far conservare all’ente la proprietà degli immobi-
li, già conferiti a Y, i soci dell’ente avevano successivamente de-
ciso di dismettere il solo comparto produttivo dell’azienda.

A tal fine era stata costituita una società - Z - subparteci-
pata con intero capitale sociale di proprietà di Y - cui quest’ul-
tima avrebbe conferito il solo comparto produttivo, conservan-
do gli immobili.

Per effetto delle predette operazioni, Y mutava l’oggetto
sociale destinandolo alle attività immobiliari in genere, e stipu-
lava un contratto di locazione dei propri immobili con Z, che
avrebbe poi ceduto a terzi la propria azienda.

Successivamente, è stata perfezionata la fusione per incor-
porazione di Z in Y, con la conseguenza che l’ente è titolare dei
soli rapporti di debito/credito con i soci e della partecipazione
totalitaria in Y, la quale dovrebbe costituire oggetto del com-
pletamento della procedura di liquidazione e venire in tale con-
testo assegnata ai soci fondatori.

In questa fase si decide di mantenere in vita l’ente e di so-
stituire la procedura di liquidazione con la trasformazione del-
l’ente medesimo in società di capitali e successiva fusione per
incorporazione di Y; a sostegno della scelta, quale valida ragio-
ne economica, si adduce il timore di sopravvenienze passive
successive alla conclusione della procedura di liquidazione, an-
che per l’esistenza di giudizi civili con uno dei soci fondatori
dell’ente.

Il Comitato ha verificato la sussistenza, nel progetto rap-
presentato, dei requisiti richiesti dalla clausola antielusiva ge-
nerale ed ha espresso un parere di elusività.
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L’aggiramento

L’adozione di una combinazione di istituti (trasformazio-
ne e fusione) del tutto strumentale alla configurazione di un
percorso alternativo alla liquidazione che non ha altra ragion
d’essere se non nel risparmio fiscale integra il requisito dell’ag-
giramento. 

I soci, infatti, avrebbero potuto raggiungere più facilmen-
te (ma anche più onerosamente) lo stesso risultato giuridico-
economico (la diretta partecipazione al capitale di un ente com-
merciale proprietario di immobili, senza ulteriori mediazioni)
invece di conseguirlo adottando istituti o negozi in grado di ga-
rantire neutralità e quindi sterilizzando l’onere fiscale conse-
guente alla procedura di liquidazione. 

D’altra parte, essendo comunque avviata la procedura di
liquidazione, il Comitato ha valutato che non potesse essere che
quella la strada economico-giuridica per ricondurre ad un di-
retto rapporto di secondo grado la relazione tra soci e patri-
monio immobiliare, eliminando il terzo stadio costituito dalle
partecipazioni dell’ente in Y.

Il risparmio d’imposta indebito

In merito al risparmio d’imposta, il Comitato ha ritenuto
che il disegno prospettato sia certamente in grado di assicurare
ai soci dell’ente ed a quest’ultimo un risparmio d’imposta.

Il risparmio dell’ente va ricercato nel rinvio sine die della
tassazione delle plusvalenze emergenti ex art. 86, comma 1,
lett. c), del TUIR dall’assegnazione ai soci delle quote di parte-
cipazione nella società immobiliare Y, sostituendo all’onerosa
procedura di liquidazione quella neutrale (art. 172 del TUIR),
della trasformazione seguita da fusione.

Il risparmio dei soci dell’ente è riconducibile alla mancata
tassazione che gli stessi avrebbero, diversamente, subito, ove
fosse stata portata a termine la liquidazione, all’atto di ricevere
la quota di partecipazione a ciascuno di essi spettante. 
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Essi avrebbero infatti, realizzato utili (art. 89, comma 2)
e/o plusvalenze (art. 86, comma 5-bis, del TUIR) da assogget-
tare a tassazione, quanto meno mediante applicazione di rite-
nuta alla fonte a titolo d’imposta (art. 27, quinto comma, ulti-
mo periodo, del D.P.R. n. 600/1973).

L’assenza di valide ragioni economiche

Per quanto concerne il requisito dell’assenza di valide ra-
gioni economiche, il Comitato ha ritenuto non persuasivo né
ragionevole il timore di sopravvenienze passive successive alla
chiusura della procedura di liquidazione. Ciò in considerazione
dell’unico contenzioso esistente (con uno dei soci fondatori), e
del fatto che una tale eventualità non sarebbe molto diversa da
quanto accade in generale in tale tipologia di procedure, essen-
do comunque prevista la configurazione di rimedi per il verifi-
carsi della medesima.

Del pari è stata ritenuta irrilevante la circostanza che, nel-
la specie, un intento elusivo non fosse individuabile sin dall’av-
vio della procedura di privatizzazione. In definitiva, si è valuta-
to che il risparmio d’imposta perseguito dall’ente e dai soci fon-
datori fosse piuttosto qualificabile come un tentativo di evitare
gli effetti fiscali negativi cui l’ente si sarebbe trovato esposto
dopo il processo di privatizzazione previsto come integrale (al-
la luce del quale la liquidazione avrebbe in definitiva riguarda-
to una scatola vuota, priva di beni plusvalenti e di utili) si era
invece perfezionato solo parzialmente (conservando nel patri-
monio da liquidare partecipazioni della società che detiene l’in-
gente patrimonio immobiliare dell’ente).

Caso 2) La fusione seguita da scissione totale 
e successive fusioni per incorporazione 

Con il parere n. 22 del 6 ottobre 2005 il Comitato con-
sultivo per l’applicazione delle norme antielusive si è espresso
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in merito all’elusività di un progetto di riorganizzazione azien-
dale che si compone di una fusione, di una scissione totale e di
due successive fusioni. 

La società X ha per oggetto l’attività di costruzione e
compravendita di beni immobili ed è proprietaria di alcune uni-
tà immobiliari di recente edificazione e destinate alla vendita e
detiene, inoltre, il 100% del capitale sociale di un’altra società
a responsabilità limitata, denominata Y, con analogo oggetto
sociale e proprietaria di un unico terreno edificabile.

I soci della società istante sono due società a responsabi-
lità limitata, titolari del capitale sociale rispettivamente nella
misura del 33,33 e del 66,67%.

L’operazione si articola su tre fasi:

– fusione per incorporazione della società controllata Y
da parte della società controllante X;

– scissione della società X incorporante a favore di due
società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna del-
le quali cadrebbe nella titolarità di un socio unico, da
identificarsi, rispettivamente, nell’una e nell’altra delle
due società che compongono attualmente la compagi-
ne societaria della società X; il patrimonio immobilia-
re di quest’ultima verrebbe ripartito fra le due società
beneficiarie della scissione in misura proporzionale al-
le quote di capitale che ciascuna delle due società-socie
attualmente detiene nella società X scindenda (33,33 e
66,67%);

– fusione per incorporazione di ciascuna delle due socie-
tà beneficiarie della scissione da parte del rispettivo so-
cio unico.

Le ragioni dell’operazione sono indicate nell’intendimento
dei soci di X di divenire direttamente proprietari del patrimonio
immobiliare, al fine di poter procedere in autonomia, sul piano
operativo e su quello finanziario, allo svolgimento dell’attività
edilizia, dopo aver registrato in proposito forti contrasti.
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L’aggiramento

A parere del Comitato l’operazione prospettata appare
destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da
parte dei soci di X e la ripartizione fra di essi del patrimonio
immobiliare. 

In sostanza, il contribuente, nel raggiungimento del suo
obiettivo economico (l’attribuzione diretta del patrimonio im-
mobiliare ai soci di X) adotta uno schema (o una serie di sche-
mi) negoziale più tortuoso ma che beneficia, sul piano fiscale,
di un regime più conveniente (la neutralità fiscale) mentre l’o-
perazione negoziale della liquidazione che risulterebbe più con-
grua sul piano giuridico rispetto alle stesse finalità concreta-
mente perseguite, sarebbe, per converso, fiscalmente più onero-
sa, facendo emergere basi imponibili.

Il disegno si articola in una serie di atti che conducono al-
le seguenti conseguenze:

– con la prima fusione (con cui X incorpora la controlla-
ta Y) i soci di X eliminerebbero un primo schermo so-
cietario (la società controllata Y) fra sé ed il terreno
edificabile, che verrebbe a ricadere nel patrimonio del-
la società X; 

– con la scissione non proporzionale si darebbe luogo,
poi, ad una divisione - tra le due società beneficiarie
(partecipate ognuna integralmente da un socio di X) -
del patrimonio (immobiliare) della società X, ormai
comprensivo degli immobili già edificati ed in corso di
vendita e del terreno ancora da edificare; 

– attraverso la successiva fusione (con cui le due socie-
tà beneficiare della scissione verrebbero incorporate
ciascuna dal proprio unico socio) si realizzerebbe, in-
fine, l’effetto finale di ripartizione del patrimonio im-
mobiliare fra i due attuali soci di X, con integrale eli-
minazione di qualunque schermo societario interme-
dio.
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A seguito dell’articolata operazione non vi sarebbe “so-
pravvivenza” né della società istante, né delle altre società pro-
tagoniste delle fusioni e della scissione. 

La società X si estingue con la scissione e le due società
beneficiarie si fondono con i rispettivi soci unici. Per converso,
resterebbe immutata l’attività imprenditoriale (costruzioni edi-
lizie e relative compravendite), prima facente capo alla società
X e alla sua controllata Y e che, dopo la serie di operazioni,
verrebbe svolta, invece, direttamente e separatamente, dai due
soggetti societari, attualmente soci della società X.

A differenza che in altre fattispecie300 che hanno riscosso
un esito positivo all’esame antielusivo del Comitato, la fatti-
specie in commento, a parere dell’Organo non presenta i tratti
tipici di una riorganizzazione imprenditoriale e aziendale delle
società oggetto di fusione e di scissione, rispetto alla quale i
“movimenti” di soci e di cespiti patrimoniali si pongano in ter-
mini obiettivamente strumentali, come in un rapporto tra fine
e mezzi. 

Il risparmio d’imposta indebito

Nel parere del Comitato non si fa espresso riferimento al
requisito del risparmio d’imposta indebito ma è chiaramente in-
dividuabile nel risparmio fiscale riveniente dalla mancata tassa-
zione delle plusvalenze latenti che sarebbero emerse in sede di
liquidazione della società X e di attribuzione del suo patrimo-
nio ai soci. 

L’assenza di valide ragioni economiche

Il Comitato, preliminarmente, ha osservato che la scissio-
ne societaria e la fusione si caratterizzano come operazioni di
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riorganizzazione aziendale, rispondenti a finalità e strategie im-
prenditoriali e, in un’ottica antielusiva, devono essere valutate
nella prospettiva di interesse dei soggetti societari che ne sono
protagonisti e non dei singoli soci.

Sotto il profilo delle valide ragioni economiche, viene
quindi evidenziato che l’operazione descritta non sarebbe fi-
nalizzata a realizzare un piano di riorganizzazione aziendale
nell’interesse delle società protagoniste degli atti di fusione e
di scissione, ma a conseguire lo scioglimento della società X,
con ripartizione fra i soci-società del suo patrimonio; ciò è
esplicitamente asserito nell’istanza ed è, inoltre, obiettiva-
mente confermato dal tipo di atti prospettati e dai loro effet-
ti concatenati.

Caso 3) La fusione e successiva scissione parziale 
non proporzionale 

Con il parere n. 18 del 13 luglio 2005 il Comitato con-
sultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha ritenuto
elusivo un disegno che prevede il perfezionamento di un’opera-
zione di fusione e la successiva scissione parziale non propor-
zionale.

Le società istanti X s.r.l. e Y s.r.l svolgono attività di co-
struzione, compravendita e amministrazione di beni immobili e
sono partecipate entrambe da tre fratelli, nella misura di un ter-
zo ciascuno.

A causa dei conflitti insorti tra i fratelli, gli stessi manife-
stano la volontà di creare tre società di capitali, ognuna delle
quali di esclusiva proprietà di ciascun socio. A ciascuna di tali
nuove società sarà assegnato un terzo del patrimonio comples-
sivo attualmente di X e di Y.

Il progetto prevede dapprima una fusione per incorpora-
zione della società X nella società Y a valori fiscali storici e suc-
cessivamente una scissione parziale non proporzionale della so-
cietà risultante dalla fusione.

In conseguenza di dette operazioni uno dei fratelli diverrà
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titolare della totalità delle quote della società scissa, mentre gli
altri due, rispettivamente, della totalità delle quote delle socie-
tà beneficiarie appositamente costituite.

Da tale operazione conseguirà che alla società scissa ed
alle nuove società sarà imputata una porzione di elementi del-
l’attivo, comprensiva di beni immobiliari, ed altri elementi del
passivo proporzionalmente ripartiti in base alle originarie
partecipazioni dei soci al capitale netto della società origina-
ria.

I soci, una volta effettuata la riorganizzazione, non inten-
dono cedere le proprie partecipazioni, ma, al contrario, dichia-
rano di voler proseguire l’attività di gestione degli immobili in
completa autonomia gestionale.

I soci escludono qualsiasi corresponsione di ristori in de-
naro o in natura tra loro in quanto gli interessi economici degli
stessi non risultano in alcun modo pregiudicati dall’operazione
che intendono porre in essere.

L’aggiramento

A parere del Comitato ricorre, nella fattispecie, anche il
requisito dell’aggiramento degli obblighi e divieti previsti dal-
l’ordinamento tributario, con riguardo alle disposizioni conte-
nute nell’art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del TUIR, che discipli-
nano l’assegnazione di beni ai soci, le quali, pertanto, devono
ritenersi aggirate proprio in ragione di un abuso dello strumen-
to negoziale da parte del contribuente. 

La fusione e successiva scissione risponde ad una vera ri-
organizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficace l’at-
tività d’impresa esercitata, ma potrebbe prestarsi, invece, ad un
uso “distorto”, finalizzato ad una mera assegnazione di beni ai
soci, qualora anche solo una delle tre società risultanti dalla
scissione venisse privata di operatività, risultando un mero
“contenitore” dei beni trasferiti.
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Il risparmio d’imposta indebito

Per quanto concerne l’indebito risparmio d’imposta, nel
caso in cui l’iniziativa in parola venisse realizzata con le mo-
dalità illustrate, i soci delle società istanti otterrebbero van-
taggi fiscali altrimenti non conseguibili. In particolare, il ri-
sparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die
della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sul-
la base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi del-
l’art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del TUIR in caso di assegna-
zione di beni ai soci. 

L’assenza di valide ragioni economiche 

Quanto al requisito dell’assenza di valide ragioni econo-
miche, il Comitato ritiene che l’esistenza nell’ambito della com-
pagine societaria di un’irrisolvibile situazione di conflittualità
tra i soci che avrebbe determinato uno stato di inattività ge-
stionale sia stata genericamente motivata. Invero, il contri-
buente avrebbe dovuto, a parere del Comitato, fornire prova
documentale dell’affermato dissidio e dell’idoneità della scis-
sione a far venir meno tale disaccordo.

Caso 4) La fusione per incorporazione di una holding 

Nel parere n. 27 del 21 settembre 2005 (dep. il 16 no-
vembre 2005), il Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive ha dichiarato elusiva un’operazione di fu-
sione per incorporazione di una società di persone – X s.n.c –
in possesso di una quota del capitale sociale dell’incorporan-
te Y s.r.l.

La società X da svariati anni si limita a gestire tale parte-
cipazione, avendo cessato ogni altro tipo di attività.

La società Y, oltre ad essere partecipata da X, risulta es-
sere partecipata anche dai medesimi soci, persone fisiche, di X.

2. parte seconda

256



I soci di entrambe le società sono da tempo interessati a
detenere personalmente le quote della Y, cioè senza il tramite
della X, anche in considerazione della possibilità di fruire del
regime di tassazione per trasparenza delle s.r.l. a ristretta parte-
cipazione azionaria, i cui soci siano tutti persone fisiche.

Lo strumento più agevole e lineare per raggiungere l’o-
biettivo sarebbe quello della fusione tra le due società.

Il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto proce-
dendo alla liquidazione di X, ma detta operazione si rivelereb-
be più complessa rispetto a quella della concentrazione.

L’operazione, a parere del contribuente, sarebbe sostenu-
ta da valide ragioni economiche, in quanto in tal modo si sem-
plificherebbe il rapporto di controllo, si eliminerebbero i costi
di gestione della società di persone, sarebbe possibile optare per
il regime di trasparenza fiscale, non darebbe luogo ad indebiti
rimborsi o riduzioni di imposte, poiché la fusione prospettata
verrebbe effettuata a valori storici.

L’aggiramento

L’operazione appare diretta a conseguire un indebito ri-
sparmio d’imposta, attraverso l’aggiramento dell’obbligo di as-
soggettare ad imposizione il reddito emergente dalla liquida-
zione della società di persone.

Gli obiettivi che gli interpellanti intendono perseguire con
tale operazione (rinvenibili nella semplificazione del rapporto
di controllo della società di capitali e nell’eliminazione dei co-
sti di gestione relativi a quella di persone) potrebbero essere
raggiunti in maniera più lineare attraverso la liquidazione di X,
che si presenta come procedura meno complessa della concen-
trazione e per ciò stesso “fisiologica” allo scopo.

Infatti, il ricorso nel caso di specie alla fusione per incor-
porazione comporterebbe, sul piano civilistico, maggiori oneri
rispetto alla liquidazione, richiedendo, in definitiva, tempi di
realizzazione più lunghi. 
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Il risparmio d’imposta indebito

L’iniziativa prospettata darebbe luogo, altresì, ad un inde-
bito risparmio di imposta, ravvisabile nel mancato assoggetta-
mento a tassazione, da parte della società di persone, della plu-
svalenza latente sulle partecipazioni nella Y, eludendo la dispo-
sizione di cui all’art. 58, comma 2, del TUIR, applicabile alle
operazioni di cessione ed assegnazione di beni ai soci.

In altri termini, la fusione permetterebbe all’incorporata
di trasferire ai propri soci la quota di partecipazione detenuta
nell’incorporante senza aggravio d’imposta, diversamente da
quanto si verificherebbe, invece, qualora si procedesse allo scio-
glimento della società di persone.

In quest’ultimo caso, infatti, i soci di X verrebbero tassati
in base alla propria aliquota progressiva (ovvero in maniera se-
parata ex art. 17 del TUIR), mentre nell’ipotesi di concentrazio-
ne gli stessi potrebbero effettuare il concambio delle partecipa-
zioni possedute nell’incorporata con quelle dell’incorporante in
regime di neutralità, ai sensi dell’art. 171, comma 3, del TUIR.
Inoltre, un ulteriore risparmio è rinvenibile con riferimento al
trattamento tributario della posta contabile presente nel bilan-
cio della società di persone (il “Fondo riserva plusvalenza ex le-
ge n. 576/1975”).

Nell’ipotesi della liquidazione, ricorrendo il presupposto
impositivo della “realizzazione o distribuzione ai soci”, la po-
sta in parola concorrerebbe immediatamente a formare il red-
dito di X, mentre, nel caso della fusione, la ricostruzione della
posta nel patrimonio netto di Y consentirebbe di rinviarne la
tassazione sine die.

L’assenza di valide ragioni economiche

Nel verificare la sussistenza dei tre requisiti richiesti dalla
clausola antielusiva generale, il Comitato ha ritenuto che la fu-
sione non sia supportata da valide ragioni economiche, in
quanto non appare finalizzata ad un’ottimizzazione dell’inizia-



tiva imprenditoriale nel suo complesso, ragione per cui l’ado-
zione dell’istituto della fusione risulterebbe adeguato.

2.7.1.3 Le fattispecie elusive per aggiramento del divieto 
di compensazione intersoggettiva di redditi e perdite301

Caso 5) La fusione per incorporazione e successiva 
scissione

Con il parere n. 34 del 18 dicembre 2006, il Comitato
consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha dichia-
rato elusivo un progetto di riorganizzazione societaria che si ar-
ticola in un’operazione di fusione seguita dalla successiva scis-
sione parziale del patrimonio della società incorporata.

Più precisamente il progetto coinvolge due società X e Y,
aventi medesima compagine sociale, la prima dotata di una si-
gnificativa redditività, la seconda di perdite fiscali pregresse pro-
dotte da un elevato indebitamento. Oltre all’attività caratteristi-
ca (rispettivamente agricola e industriale), entrambe le società
svolgono anche attività di locazione immobiliare in via accesso-
ria e secondaria.

Il disegno prevede:

– la preventiva fusione per incorporazione di Y da parte
di X, effettuata a valori contabili in regime di conti-
nuità dei valori fiscali e senza necessità di valutare un
eventuale concambio di quote, stante l’identità della
composizione sociale;

– successiva scissione parziale proporzionale di X me-
diante la costituzione di due beneficiarie alle quali ver-
rebbe trasferito, quanto alla prima, l’intero patrimonio
immobiliare non strumentale alle attività industriali,
commerciali ed agricole e, quanto alla seconda, l’atti-
vità agricola unitamente agli immobili strumentali.
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La dichiarata ragione della preventiva fusione risiede nel-
la necessità di riequilibrare, in occasione delle successive scis-
sioni, il livello di indebitamento di Y, attualmente eccessivo.

L’aggiramento

Il Comitato consultivo ritiene che la fusione serva, in real-
tà, da semplice copertura per dissimulare il vero obiettivo per-
seguito, consistente nel trasferimento delle perdite da una so-
cietà all’altra, senza che esso sia accompagnato dal contestuale
trasferimento dell’attività di impresa.

In tale ottica, l’asserito rispetto dei limiti di cui all’art.
172, comma 7, del TUIR, non pregiudica l’applicazione all’in-
tero disegno della norma più generale contenuta nell’art. 37-bis
del D.P.R. n. 600/1973, in quanto “il disconoscimento dei van-
taggi fiscali connessi all’operazione di fusione trova, nel caso in
esame, il suo fondamento nell’uso distorto dello strumento che
consentirebbe in astratto la compensazione intersoggettiva del-
le perdite e cioè nell’abuso della stessa operazione di fusione,
attesa la sua manifesta artificiosità302”.

Il risparmio d’imposta indebito

Il risparmio d’imposta, pur non essendo esplicitato nel pa-
rere, è rinvenibile nella mancata tassazione degli utili prodotti
dalla società X, incorporante, attraverso l’utilizzo delle perdite
fiscali pregresse di Y, trasferite a X in sede di fusione. 
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L’assenza di valide ragioni economiche

A parere del Comitato, da un punto di vista economico-
imprenditoriale, l’intero disegno apparirebbe intimamente con-
traddittorio in quanto si articola in due fasi di gestione del tut-
to incompatibili: da un lato, l’aggregazione di patrimoni attra-
verso la fusione, dall’altro, la disaggregazione degli stessi con
successivi atti di scissione parziale.

Dall’analisi delle due successive operazioni emerge che gli
asset provenienti da Y entrano (con la fusione) ed escono (con
la scissione) dal patrimonio di X, lasciando all’interno solo par-
te dei debiti e, soprattutto, le perdite. 

Se l’obiettivo fosse l’integrazione delle attività (commer-
ciale e agricola), non risulterebbe coerente né logica la succes-
siva scelta di scorporare tutti gli asset dalla società incorporan-
te. 

Se, d’altra parte, l’obiettivo ultimo dell’operazione fosse
di scorporare l’attività immobiliare da quella caratteristica del-
le due società operative, esso potrebbe essere attuato attraver-
so una legittima operazione di spin off, senza interporre una fu-
sione che si rivela assolutamente artificiosa e priva di valide ra-
gioni economiche.

Caso 6) La fusione tra società in utile e società 
(incorporante) con perdite fiscali pregresse

Con il parere n. 2 del 19 gennaio 2005 (dep. il 25 gennaio
2005), il Comitato antielusivo per l’applicazione delle norme an-
tielusive ha dichiarato elusiva un’operazione di fusione per in-
corporazione della società Y s.r.l nella sua partecipante X s.r.l. 

La descritta operazione, a parere del contribuente si in-
quadra nell’ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale
di respiro internazionale, finalizzato alla crescita dimensionale
di Y sul mercato italiano e risponde, in particolare, a specifici
obiettivi strategici e, cioè semplificare la struttura societaria
mediante uno snellimento della catena di controllo, nell’ottica
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di una successiva cessione e/o quotazione della compagine su
mercati regolamentati, offrire maggiori garanzie in relazione al
finanziamento concesso per l’acquisto di Y, accentrare le fun-
zioni amministrative e di controllo gestionale, al fine di evitare
duplicazioni di costi.

La società X dispone di perdite fiscali pregresse illimitata-
mente riportabili, poiché realizzate nei primi tre esercizi di atti-
vità, in relazione alle quali sussistono i presupposti per la de-
ducibilità anche post fusione, ai sensi dell’art. 172, comma 7,
del TUIR.

L’aggiramento

La fusione appare diretta a consentire la compensazione de-
gli utili provenienti dall’attività dell’incorporata Y con le perdite
fiscali pregresse dell’incorporante X, in aggiramento di obblighi
o divieti previsti dall’ordinamento tributario come quello che im-
pone di assoggettare a tassazione i redditi d’impresa prodotti.

Nel caso in esame, X svolge essenzialmente l’attività di ge-
stione di partecipazioni azionarie, tra cui quelle della incorpo-
randa, da cui derivano proventi imponibili di esiguo importo,
anche in considerazione del favorevole regime di tassazione dei
dividendi, che, pertanto, non sembrano consentire, seppur in
prospettiva, un adeguato utilizzo delle predette perdite.

Invece, a parere del Comitato, proprio la fusione prospet-
tata permetterebbe a X di potersi avvalere di tale “dote” fisca-
le - che costituisce l’unico concreto apporto fornito dall’incor-
porante alla nuova compagine - mediante il quale “sterilizzare”
gli utili futuri che Y produrrà in quanto società effettivamente
operativa.

Il risparmio d’imposta indebito

Il vantaggio tributario indebito si sostanzia nella mancata
tassazione degli utili in futuro rinvenienti dall’esercizio dell’at-
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tività di Y, ed è realizzato attraverso l’utilizzo delle perdite fi-
scali pregresse di X. 

L’assenza di valide ragioni economiche

Quanto al requisito dell’assenza di valide ragioni econo-
miche, il Comitato ritiene che gli asseriti vantaggi in termini di
riduzione dei costi di gestione non sembrano rilevare sul piano
economico, attesa l’entità degli oneri della specie che l’interpel-
lante sostiene per l’esercizio della propria attività.

Caso 7) La fusione tra una società in stato 
di liquidazione ed una società provvista di plusvalenze 
rateizzabili

Con la risoluzione n. 62/E del 28 febbraio 2002 l’Agenzia
delle entrate si è pronunciata in merito all’elusività di un’ope-
razione di fusione tra due società, di cui una in stato di liqui-
dazione e dotata di ingenti perdite fiscali riportabili nei succes-
sivi cinque esercizi e l’altra provvista di significative plusvalen-
ze rateizzabili rinvenienti da cessioni di rami d’azienda.

L’obiettivo dichiarato è comunque quello di cessare l’atti-
vità del gruppo e la fusione faciliterebbe la dismissione più ra-
pida ed economicamente vantaggiosa di alcune attrezzature e
beni strumentali, nonché una pianificazione dei piani di am-
mortamento dei debiti e numerose semplificazione di ordine
contabile amministrativo.

L’aggiramento 

La fusione aggirerebbe il disposto dell’art. 102 del TUIR
(attuale art. 84) che stabilisce che “la perdita di un periodo d’im-
posta può essere computata in diminuzione del reddito comples-
sivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto per
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l’intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di
ciascuno di essi.” La circostanza che la fusione sembri dover du-
rare il tempo necessario per poter assorbire le perdite della con-
trollante rafforzerebbe la tesi della presenza dell’intento elusivo. 

Il risparmio d’imposta indebito

Il vantaggio fiscale risiede nella possibilità per l’incorpo-
rante di compensare perdite fiscali pregresse altrimenti non uti-
lizzabili, con gli utili della società incorporata che, diversamen-
te sarebbero stati assoggettati ad imposizione ordinaria.

L’assenza di valide ragioni economiche

Le ragioni economiche sono state ritenute, nella fattispe-
cie, infondate. Ancorché una fusione possa avere come scopo di
agire sulla leva dei costi o motivazioni puramente finanziarie,
deve pur sempre essere rivolta ad aumentare la competitività o
la produttività complessiva di un’impresa in un’ottica di cre-
scente vitalità economica.

2.7.1.4 Fattispecie giudicate non elusive303

Nel parere n. 31 del 14 ottobre 2005, il Comitato consul-
tivo per l’applicazione delle norme antielusive si è pronunciato
per la non elusività di un’operazione di fusione tra due società
a responsabilità limitata (X s.r.l. e Y s.r.l.) che svolgono attivi-
tà di locazione di immobili propri nonché attività agricola.

La società X è controllata al 100% dall’unico socio, aven-
te sede in Guatemala e detiene una partecipazione del 32% nel-
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la società Y in liquidazione (il cui 68% è controllato dalla so-
cietà del Guatemala citata).

Le due società X e Y intendono attuare una fusione per
unione con costituzione di una nuova società, successivamente
alla revoca dello stato di liquidazione da parte di Y.

In conseguenza della fusione, la nuova società recepirà in
neutralità fiscale tutti gli elementi attivi e passivi facenti parte
del patrimonio delle società fuse, e proseguirà la loro stessa at-
tività (immobiliare di pura gestione e agricola).

La fusione per unione delle due società (previa revoca del-
lo stato di liquidazione di Y) viene posta in essere al fine di ri-
durre i costi di gestione attualmente sostenuti dalle due società,
in tal modo aumentando la competitività della società risultan-
te dalla fusione.

La creazione di una struttura societaria unica consenti-
rebbe in caso di necessità finanziarie indotte dall’attività agri-
cola, di proporsi agli istituti di credito e strutturare i relativi
rapporti di finanziamento con una veste maggiormente “con-
solidata” e potenzialmente più efficiente nel gestire le capacità
di credito.

Le due società hanno perdite fiscali pregresse ma esse ver-
rebbero comunque “perdute” ex art. 172, comma 7, del TUIR,
non essendo presenti tutti i requisiti posti da tale norma ai fini
della riportabilità post fusione.

Inoltre, la tassazione complessiva delle due società non
differisce dalla tassazione della società risultante dalla fusione.

Infine, si afferma che l’unico socio della società risultante
dalla fusione, non effettuerà nel breve termine alcuna cessione
delle proprie quote, neppure in parte.

2.7.1.5 Le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria: 
profili interpretativi e principi comuni

Muovendo dall’analisi dei pareri di elusività espressi dal
Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive
e dall’Agenzia delle entrate, occorre valutare se sia possibile de-
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lineare un minimo comune denominatore tra i vari principi
espressi (di elusività e non), pur avendo sempre presente che
ogni fattispecie è necessariamente diversa dalle altre e che l’in-
dagine antielusiva va svolta caso per caso.

Il disegno elusivo

La prima considerazione da svolgere riguarda il concetto
di elusione, intesa come preordinazione di atti, fatti, negozi tra
loro collegati. 

Il Comitato consultivo sembrerebbe non seguire tassati-
vamente il principio auspicato in dottrina secondo il quale, co-
me si è detto, non si dovrebbe valutare una “singola” opera-
zione, atto o negozio sotto il profilo dell’elusività, ancorché pri-
va di valide ragioni economiche, dal momento che nel compi-
mento di un singolo atto non si potrebbe ravvisare un compor-
tamento civilistico abnorme o anomalo da cui poter evincere
una qualche forma di strumentalizzazione delle disposizioni ri-
volta all’ottenimento di un risparmio fiscale indebito.

Nei confronti delle operazioni di fusione l’orientamento
dell’amministrazione sembra essere quello di non escludere af-
fatto che la singola operazione di fusione possa essere di per sé
elusiva, malgrado la realtà aziendale offra più frequentemente
schemi negoziali più articolati, in cui, come si è visto, la fusio-
ne è spesso accompagnata da scissioni o cessioni, precedenti o
successive, e fa quindi parte di un disegno riorganizzativo di cui
costituisce solo uno step, ancorché necessario.

In ogni caso, in due dei sette pareri esaminati poc’anzi, il
Comitato consultivo si è espresso in merito all’elusività di un’o-
perazione di fusione, singolarmente considerata. 

L’aggiramento

Secondo l’orientamento del Comitato consultivo rinveni-
bile nell’analisi dei pareri sopra descritti, le operazioni di fusio-
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ne, singolarmente considerate o incluse in un più ampio pro-
getto di riorganizzazione societaria (in combinazione con una o
più scissioni, liquidazioni, cessioni o altri istituti) sono sostan-
zialmente finalizzate a:

– aggirare le norme relative alla liquidazione della socie-
tà (o delle quote) e alla contestuale assegnazione ai so-
ci;

– aggirare i principi che impongono l’imputazione dei
redditi e delle perdite a chi li ha prodotti e vietano la
compensazione intersoggettiva di redditi e perdite pro-
dotti da soggetti diversi. 

Aggiramento delle norme relative alla liquidazione/
assegnazione ai soci

Nella prima ipotesi di aggiramento enucleabile dai pare-
ri del Comitato consultivo, la fusione surrogherebbe lo scio-
glimento del vincolo societario, aggirando le norme che pre-
vedono la tassazione dei redditi emergenti in sede di liquida-
zione.

Va osservato che il Comitato ha ravvisato tale tipo di ag-
giramento sia in un’ipotesi di fusione, singolarmente considera-
ta, sia, più frequentemente, nelle ipotesi in cui la fusione è in-
clusa in un più articolato disegno riorganizzativo che prevede il
perfezionamento di altre operazioni (trasformazione, scissione
ecc.) successive o antecendenti.

Nella realtà aziendale accade frequentemente che la fusio-
ne sia utilizzata come mezzo per estinguere soggetti societari
presenti lungo la catena di controllo, mediante l’incorporazio-
ne di una subholding ad opera della holding-controllante, al fi-
ne di ridurre, per esempio, i costi amministrativi di gestione. 

In dottrina, è opinione comune che una “singola” opera-
zione di fusione, ancorché realizzata sostanzialmente per “fini
liquidatori”, non integri l’aggiramento di alcun principio siste-
matico tributario. 
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In altri termini, la stessa non potrebbe essere interpretata,
in chiave elusiva, nel senso di essere diretta ad evitare l’emer-
sione di plusvalori latenti sui beni dell’incorporata altrimenti
tassabili in sede di liquidazione. 

Come si è visto in precedenza, l’accertamento di un even-
tuale aggiramento di un principio o sistema necessita il preven-
tivo confronto tra le posizioni tributarie correlate al comporta-
mento posto in essere e quelle che deriverebbero da un com-
portamento diverso, assunto a modello (pietra di paragone),
che conduce al medesimo risultato giuridico-economico. Se il
risultato a cui si giunge è diverso, il confronto difetta di equi-
valenza tra i due comportamenti e quindi, risulta infondato. 

L’individuazione del “comportamento modello” è tanto
più agevole ove sussista, per un determinato fine economico,
uno schema negoziale “diretto”, al quale il contribuente ha pre-
ferito uno schema negoziale articolato o perfezionabile in più
fasi, che conduca al medesimo fine ma si contraddistingua per
la presenza di uno o più passaggi incongrui304. Diversamente, se
il modulo giuridico seguito non è articolato, in quanto permet-
te di perseguire l’assetto voluto in modo immediato e lineare,
non sussiste aggiramento ancorché lo stesso assetto sia otteni-
bile con un altro mezzo (fiscalmente più oneroso) in via altret-
tanto immediata e diretta. In tal caso infatti, tra lo schema
adottato e quello alternativo non si configurerebbe una rela-
zione di aggiramento ma solo di sovrapposizione. 

Secondo questa tesi, una fusione tra la società partecipante
e la società partecipata, o una scissione totale della partecipata
nelle partecipanti, ancorché fiscalmente più vantaggiose di una li-
quidazione, non sarebbero sindacabili dal punto di vista elusivo.

Secondo altri305 la fusione per fini liquidatori non sarebbe
suscettibile di determinare salti d’imposta censurabili dall’ordi-
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namento in quanto la stessa comporterebbe solo la neutralizza-
zione fiscale di plusvalori che non vengono effettivamente rea-
lizzati e che continuano a permanere nel sistema del reddito di
impresa.

Anche l’ipotesi di fusione “inversa”, è stata, del pari, giu-
dicata dalla dottrina non sindacabile sotto il profilo dell’elusi-
vità in base alla considerazione che la fusione rappresenterebbe
uno strumento altrettanto immediato e diretto della liquidazio-
ne per semplificare l’organigramma del gruppo306.

Diverso è il caso in cui la fusione rappresenta solo uno
step intermedio di un più articolato disegno che prevede l’ado-
zione di altri istituti o comportamenti antecedenti o successivi.

Nel caso 1), ad esempio, relativo alla trasformazione di
un ente in fase di liquidazione e successiva fusione con la sua
partecipata, infatti, è ragionevole ravvisare un aggiramento del-
le norme che impongono la liquidazione, considerata la circo-
stanza che, a liquidazione già in corso, è stata decisa la sostitu-
zione della procedura liquidatoria con quella di trasformazione
dell’ente volta a favorire la successiva fusione.

L’incongruità ravvisabile nella iniziale scelta di liquidare
l’ente e la successiva adozione di una procedura di trasforma-
zione e collegata fusione così come il sovradimensionamento
del percorso seguito (fatto di più atti consecutivi) sono più fa-
cilmente riconducibili, in questo caso, alla volontà di aggirare
le norme (fiscalmente più onerose) della liquidazione; istituto
scelto fin dall’inizio dagli stessi soci dell’ente, che, peraltro,
avrebbe condotto più direttamente e linearmente al risultato
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306. Nello stesso senso, cfr. F. Pedrotti, R. Romita, Il difficile rapporto tra
fusione inversa e norma antielusiva generale, in “Corriere tributario”,
3/2006, i quali aggiungono altresì che non è detto che la liquidazione sia un
procedimento più diretto e meno complesso della fusione, considerando che
la prima si comporrebbe di tre fasi civilistiche (approvazione dello sciogli-
mento con nomina del liquidatore, atto di assegnazione ai soci della parte-
cipazione nella s.r.l., approvazione del piano di riparto e cancellazione del-
la s.n.c.) come di tre fasi civilistiche si comporrebbe la seconda (progetto di
fusione, sua approvazione e atto di fusione).



economico-giuridico voluto dai soci medesimi, ossia la diretta
partecipazione al capitale di una società detentrice del patrimo-
nio immobiliare, senza ulteriori schermi societari. 

Anche in dottrina, del resto, non sembra aprioristicamen-
te asseribile la non elusività della fusione per fini liquidatori
quando la stessa si inserisca funzionalmente in un più articola-
to disegno riorganizzativi307.

Nei casi 2) e 3) la fusione interviene come step iniziale (e/o
finale) del disegno riorganizzativo al fine di unificare il patrimo-
nio di due distinti soggetti, con lo scopo ultimo di suddividerlo
successivamente tra i soci della società incorporante-scindenda. 

Nel primo caso, i due soci della società incorporante-scin-
denda, sono a loro volta società, che intendono gestire autono-
mamente e direttamente il patrimonio immobiliare oggetto di
scissione non proporzionale. A tal fine, quest’ultima è seguita
dalla fusione di ciascuna società beneficiaria con il proprio so-
cio unico (società). 

Nel disegno riorganizzativo prospettato, il Comitato ha
ravvisato l’aggiramento delle norme relative alla liquidazione
ed alla assegnazione ai soci-società dei compendi immobiliari
del soggetto scisso. La fusione viene, infatti, interpretata come
passaggio intermedio, necessario per liquidare il primo schermo
societario (ossia la società partecipata) e le successive operazio-
ni sono strumentali ad ultimare il processo di ripartizione del
patrimonio immobiliare e la sua assegnazione ai soci-società,
eliminando qualsiasi altro stadio societario intermedio. 

In effetti, anche in questo caso, si è valutato che l’artico-
lato schema prospettato fosse equivalente, dal punto di vista
economico-giuridico, all’istituto della liquidazione, perché en-
trambi conducono:

– all’estinzione delle società intermedie (la prima parteci-
pata viene incorporata, la risultante viene scissa e le be-
neficiarie vengono a loro volta incorporate);
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307. Cfr. E. Zanetti, op. cit., p. 27.



– all’inclusione dei compendi immobiliari propri delle
società fuse direttamente nella sfera giuridica dei soci-
società del soggetto incoporante-scisso.

La circostanza che siano equivalenti dal punto di vista
economico-giuridico non li rende del tutto alternativi, in quan-
to la liquidazione della società (holding mista) appare, al con-
fronto, un istituto più diretto ed efficiente, anche se fiscalmen-
te più oneroso, mentre il disegno adottato dal contribuente è
tortuoso e sovradimensionato. 

In merito si osserva che il medesimo risultato giuridico-
economico si sarebbe potuto raggiungere con una scissione non
proporzionale avente ad oggetto i compendi immobiliari diret-
tamente a favore delle due società-socie, titolari delle quote del-
la società incorporante-scindenda, evitando così la successiva
fase dell’incorporazione delle due beneficiarie newco da parte
delle società-socie. 

In generale, si può affermare, piuttosto, che lo schema
combinato di scissione/fusione non deve essere prodromico ad
un successivo atto di liquidazione. Tale disegno potrebbe far
emergere profili di elusività nella circostanza in cui, infatti, al-
l’operazione neutrale seguisse una cessione degli stessi beni og-
getto di trasferimento in neutralità.

Nel secondo dei predetti casi, i soci della società incorpo-
rante (che poi si scinde) sono invece, persone fisiche, che di-
vengono titolari esclusivi delle quote di partecipazione di cia-
scuna società beneficiaria unipersonale.

Anche qui il responso del Comitato è stato di aggira-
mento delle norme sulla liquidazione e sull’assegnazione ai
soci (persone fisiche); sul punto, tuttavia, si segnala che la
dottrina ha sollevato dubbi sulle conclusioni cui è pervenuto
il Comitato. 

La difficoltà di sostenere tale interpretazione risiederebbe,
infatti, nella circostanza di voler considerare equivalenti, da un
punto di vista del risultato economico-giuridico, due compor-
tamenti che equivalenti non sono perché non conducono al me-
desimo assetto.
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Dopo la scissione non proporzionale, infatti, il possesso
dei beni da parte dei soci-persone fisiche è indiretto in quanto
mediato dalla presenza dello schermo societario mentre dopo
l’assegnazione dei beni ai soci la titolarità è diretta. Per arriva-
re al medesimo assetto giuridico economico derivante dallo
schema utilizzato, i beni assegnati ai soci dovrebbero essere a
loro volta conferiti in una nuova società, ma a quel punto, lo
schema alternativo preso a modello sarebbe più macchinoso di
quello adottato e ciò renderebbe quest’ultimo non suscettibile
di essere sindacato sotto il profilo dell’aggiramento308. 

L’aggiramento del divieto di compensazione intersoggettiva 
dei redditi e delle perdite 

Nella seconda ipotesi di aggiramento prospettata dal Co-
mitato (e dall’Agenzia delle entrate) la fusione verrebbe posta
in essere per compensare le perdite fiscali pregresse di un sog-
getto con i redditi futuri rinvenienti dall’attività produttiva del-
l’altro soggetto coinvolto nella fusione. Come peraltro affer-
mato in passato, la fusione aggirerebbe l’asserito principio ge-
nerale309 per cui gli utili e le perdite vanno imputati e attribuiti
al soggetto che li ha generati e quindi, eluderebbe il divieto di
compensare perdite generate da determinati soggetti e attività
con utili generati da altre attività e soggetti310.

Va osservato che il Comitato ha ravvisato tale aggiramen-
to sia nell’ipotesi di fusione, singolarmente considerata, tra due
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308. Cfr. G. Zizzo, Clausola antielusiva, comitato consultivo e certezza del
diritto, in “Corriere tributario”, 3/2006.
309. Ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, le perdite fiscali possono essere ri-
portate, al di fuori delle operazioni straordinarie, solo dai soggetti che le
hanno realizzate, al fine di essere utilizzate nei limiti temporali previsti dal-
la norma (quinquennale o illimitato). Le operazioni di fusione e scissione,
entro certi limiti, consentono invece la compensazione intersoggettiva dei
redditi e delle perdite dei soggetti coinvolti.
310. Nello stesso senso risoluzione n. 62 del 2002.



soggetti, di cui l’incorporante holding disponga solo della par-
tecipazione nella società da incorporare e di perdite fiscali pre-
gresse (pur rispettando i limiti dell’art. 172, comma 7, del
TUIR) e l’incorporata, un’attività produttiva di utili, sia nella
fattispecie in cui la fusione sia seguita da una operazione di scis-
sione destinata a “svuotare” gli elementi patrimoniali apporta-
ti con la medesima, lasciando alla società risultante dalla fusio-
ne - scindenda, solo la “dote” fiscale di perdite pregresse.

Come si evince, poi, da altri pareri311, l’operazione di fu-
sione risulterebbe senz’altro legittima qualora le perdite fiscali
pregresse non potessero essere riportate nella società risultante
dalla fusione. 

La criticità di tale orientamento, con riguardo alla fusio-
ne singolarmente analizzata e ritenuta - di per sé - elusiva, ri-
siede nella circostanza per cui le perdite fiscali pregresse della
società incorporante rispetterebbero i limiti e le condizioni di
cui all’art. 172, comma 7, del TUIR.

Tale norma, come si è detto, svolge una funzione antielu-
siva specifica nel senso di impedire il riporto a nuovo, per ef-
fetto di una fusione, delle perdite fiscali pregresse detenute da
una società “bara”, ossia da un soggetto completamente depo-
tenziato e privo di una qualsiasi vitalità produttiva, evitando
che le stesse perdite siano suscettibili di essere compensate con
i redditi di un altro soggetto.

Il rispetto del limite del patrimonio netto previsto dalla
disposizione antielusiva speciale, tra l’altro, dovrebbe teorica-
mente manifestare la capacità prospettica della società di recu-
perare le perdite prodotte con i propri redditi futuri. 

Come chiarito in diversi contributi dottrinali312, la funzio-
ne obiettiva del riporto delle perdite è quella di considerare la
capacità contributiva di un determinato soggetto in un arco
temporale pluriennale. Da ciò deriverebbe la disapprovazione
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311. Pareri n. 32 e 33 del 2005 del Comitato consultivo, analizzati infra.
312. Cfr. F. Crovato e A. Donesana, AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie d’impresa, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, op. cit., pp. 607
e 673.



dell’ordinamento verso quei comportamenti (ad es. la fusione)
attuati dal soggetto dotato di perdite fiscali pregresse che di-
spera di poter conseguire redditi futuri e che cerca di monetiz-
zarle cedendole ad altri soggetti con il cd. “commercio di bare
fiscali”. La prima forma di commercio contrastata dall’ordina-
mento è stata proprio la fusione (che si supponeva fosse prece-
duta dall’acquisto della società “bara”).

Nel caso esaminato313, il Comitato afferma, per l’appunto,
che l’incorporante non riuscirebbe, seppur in prospettiva, ad
utilizzare adeguatamente le proprie perdite fiscali pregresse con
i dividendi314 rinvenienti dalla partecipazione detenuta. In altri
termini, le perdite, seppur illimitatamente riportabili, sarebbe-
ro destinate a rimanere inutilizzate in capo alla società holding.

Con ciò l’ Organo dimostra, peraltro, di considerare irri-
levante la circostanza del formale superamento, da parte della
società, dei limiti di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR, ap-
plicando la clausola antielusiva generale alla medesima fatti-
specie – la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali
con i redditi imponibili – i cui profili elusivi dovrebbero essere
già contrastati adeguatamente dalla norma antielusiva speciale.

La questione è controversa atteso che, nel rispetto di tale
disposizione antielusiva speciale, e, quindi, in una situazione di
compensazione intersoggettiva di utili e perdite tra soggetti che
non si qualificano come “bare” fiscali, parrebbe ingiustificato
operare un sindacato di elusività con riguardo a tale aspetto, in
quanto, ancorché in assenza di valide ragioni economiche, non ri-
sulterebbe integrato l’aggiramento di alcun principio generale315.

A differente conclusione si giungerebbe, per esempio, nel-
l’ipotesi in cui si agisse sul limite del patrimonio netto, “dilatan-
dolo” artificiosamente con operazioni di apporto che la disposi-
zione non riuscisse “letteralmente” a impedire, al fine di aumen-

2. parte seconda

274

313. Cfr. caso 6
314. Si ricorda che i dividendi percepiti da soggetti passivi IRES sono esclu-
si da imposizione nella misura del 95% del loro ammontare.
315. Tra l’altro, al di fuori delle fusioni e scissioni, sorge addirittura il dub-
bio che “nell’ambito del gruppo” non sia indebita neanche la compensazio-
ne delle perdite fiscali pregresse appartenenti a “bare” fiscali. Sulla legitti-



tare il limite quantitativo al riporto delle perdite in fusione, pur
nel rispetto formale delle previsioni normative o se si intervenis-
se strumentalmente sugli indicatori di vitalità al fine di rendere
vitale un soggetto (bara) che vitale non sarebbe stato.

Diverso ancora è il caso di elusione in cui l’aggiramento
dello stesso principio è attuato con almeno due atti tra loro
combinati ed economicamente contraddittori316 (per esempio, la
fusione e la successiva scissione). 

In questa ipotesi il Comitato ha valutato che l’integrazio-
ne dei patrimoni operata con la fusione mal si concilia, anzi ri-
sulta una scelta del tutto incongrua, da un punto di vista logi-
co-imprenditoriale, con il successivo scorporo dell’intero patri-
monio a favore di altri due soggetti.

L’effetto finale della fusione, combinata con la scissione, è
di dotare il soggetto incorporante-scisso, provvisto di un buon
livello di redditività, delle perdite fiscali pregresse sofferte dalla
società incorporata, privandolo invece dell’intero patrimonio
apportato in precedenza.

La circostanza dichiarata che la società la quale dispone
di perdite fiscali pregresse rispetti i limiti e le condizioni del-
l’art. 172, comma 7, del TUIR, in questo caso viene “vanifi-
cata” dalla successiva scissione che separa le perdite fiscali
dall’intero apparato produttivo che quelle perdite aveva gene-
rato e che avrebbe, in futuro, con gli utili prodotti, potuto re-
cuperare.

La criticità risiede anche in questo caso nel fatto che la
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mità della compensazione intersoggettiva infragruppo di perdite fiscali pre-
gresse cfr. M.Andriola, Compensazione infragruppo di perdite pregresse:
dov’è l’elusione fiscale?, in “Rassegna tributaria”, 4/2007, p. 1143, e D.
Stevanato, R. Lupi, Fusione, Riporto delle perdite ed elusione tributaria, in
“Dialoghi di diritto tributario”, 1/2007, ove si afferma che i test di vitalità
imposti dalla legge in caso di fusione sarebbero chiaramente pensati per con-
trastare operazioni precedute dall’acquisto da terzi di “bare” comprate
esclusivamente per sfruttarne le perdite fiscali e non per contrastare opera-
zioni di ottimizzazione delle perdite intragruppo.
316. Ad esempio, una fusione seguita dalla successiva cessione realizzativa
riguardante i beni della società incorporata.



norma antielusiva sia stata formalmente rispettata e che non vi
sia, al momento della fusione, l’aggiramento del divieto di com-
pensazione intersoggettiva di utili con perdite pregresse di una
“bara” fiscale. La successiva scissione potrebbe essere vista co-
me un normale ricollocamento delle aziende rispondente agli
obiettivi di riorganizzazione.

Infine, nello stesso senso è reso il parere di elusività (caso
7) nei confronti dell’ipotesi di fusione tra due soggetti, di cui
uno in stato di liquidazione e dotato di significative perdite fi-
scali pregresse, e l’altro, da porre in liquidazione, provvisto di
plusvalenze rateizzabili derivanti da avvenute cessioni di rami
d’azienda.

In questo caso, la fusione si propone l’insolito obiettivo di
far nascere un nuovo soggetto da porre immediatamente dopo
in liquidazione. La fusione interviene, quindi, in un progetto ri-
volto alla completa cessazione dell’intera attività del gruppo ed
è preceduta dal compimento di numerosi atti di dismissione pa-
trimoniale da parte di entrambe le società. 

Essa consentirebbe di compensare le perdite della control-
lante (destinate ad essere definitivamente perse alla scadenza,
per la mancata previsione di redditi futuri) con le plusvalenze
realizzate dalla controllata sulle cessioni dei rami d’azienda (al-
trimenti assoggettate ad imposizione ordinaria). L’amministra-
zione ha, pertanto, ravvisato l’aggiramento dell’art. 84 del
TUIR che prevede una scadenza quinquennale nella riportabili-
tà a nuovo delle perdite. 

Se da un lato, è certo che la fusione anticipi semplicemen-
te la definitiva liquidazione delle società e non sia supportata
da valide ragioni economiche o meglio, sia mossa da ragioni
esclusivamente fiscali, dall’altro è lecito chiedersi se sia effetti-
vamente contraria ai principi del sistema la compensazione in-
fragruppo delle perdite fiscali pregresse (ancorché in scadenza)
di un soggetto, con redditi rinvenienti dall’attività (ancorché in
fase di dismissione) di un altro soggetto appartenente al mede-
simo gruppo. 

Sul punto occorrerebbe valutare anche il nesso eziologico
tra la fusione e le precedenti cessioni di rami d’azienda. Il sin-
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dacato di elusività sarebbe da operare sull’intero disegno e non
solo sulla singola fusione. A quel punto si potrebbe soprasse-
dere sulla norma speciale (articolo 172, comma 7 del TUIR),
avvalendosi della disposizione antielusiva generale che collega
ed analizza la “legittimità” di tutti gli atti o negozi, ancorchè
precedenti all’operazione di fusione.

In dottrina, l’orientamento espresso al riguardo è che non
vi sia alcun aggiramento laddove si proceda ad una compensa-
zione infragruppo delle perdite fiscali con gli utili, una volta ri-
spettate le disposizioni di cui all’art. 84 e/o di quelle previste
per la fusione. In altri termini, il sistema non porrebbe ostacoli
alla compensazione intersoggettiva ed al travaso di perdite in-
fragruppo ma si preoccuperebbe esclusivamente di evitare i fe-
nomeni patologici riconducibili al cd. “commercio di bare fi-
scali”317. 

Chi scrive ritiene che tali affermazioni incontrino, natu-
ralmente, delle limitazioni qualora si tratti di un disegno arti-
colato in più atti o negozi, che potrebbe essere sindacato sul
piano antielusivo generale.

In merito al fenomeno del cd. “commercio di bare fisca-
li”, va ricordato che il legislatore, con l’abrogazione della lett.
a), del comma 3 dell’art. 84318 sembrerebbe aver voluto disap-
provare tale fenomeno (e per analogia, la compensazione in
caso di fusione) anche nell’ambito del gruppo, consentendo,
entro certi limiti, la compensazione delle perdite fiscali infra-
gruppo solo nell’ambito dei regimi del consolidato e della tra-
sparenza delle società di capitali. A prima vista, sembrerebbe
pertanto, aver ripristinato un generale divieto di utilizzo del-
le “bare” fiscali sia all’interno che al di fuori del gruppo.
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317. Cfr. D. Stevanato, R. Lupi, op.cit., p. 113, e D. Stevanato, La fusio-
ne tra società del gruppo elude il divieto di compensazione intersoggettiva
delle perdite?, in “Corriere tributario”, 18/2002, p. 1641.
318. Ad opera della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 3, è sta-
ta eliminata la disposizione che prevedeva la non applicazione dei limiti di cui
all’art. 84 al riporto delle perdite fiscali pregresse in occasione di operazioni
di cessione di società che avvenissero all’interno del gruppo societario. 



C’è chi ha osservato, invero, che l’abrogazione della lett.
a) non sarebbe in grado di ispirare un principio di generale
disapprovazione della compensazione delle perdite (di “ba-
re”) infragruppo in quanto esisterebbe, nella realtà aziendale,
tutta una serie di comportamenti, riconducibili alla “normali-
tà” gestionale, che i gruppi solitamente adottano per com-
pensare le perdite fiscali pregresse senza ricorrere al trasferi-
mento delle società “decotte” che dispongono di perdite ed
incorrere nell’applicazione dell’art. 84 del TUIR (cessioni di
beni e prestazioni di servizi tra società, ricorso a particolari
forme di finanziamento, ecc.)319. 

Si tratterebbe di comportamenti che dovrebbero essere
ritenuti legittimi in quanto derivanti da singoli atti, che non
integrano la strumentalizzazione delle regole fiscali attuata at-
traverso comportamenti negoziali abnormi (perfezionati me-
diante la combinazione di più atti o negozi) tali da poter es-
sere ricondotti ad un “disegno” elusivo.

In quest’ottica, non aggirerebbe, del pari, alcun divieto
sistematico il tentativo di “recuperare” perdite fiscali pregres-
se in scadenza, attraverso il compimento di singoli e lineari at-
ti volti a compensare infragruppo tali perdite, con utili rinve-
nienti da beni produttivi di redditi (anche, ad esempio, attra-
verso una fusione, scissione o conferimento d’azienda con cui
società del gruppo fornissero alla società in perdita asset pro-
fittevoli).

Tornando all’ultimo caso di elusione esaminato, va inci-
dentalmente specificato, altresì, che più che dell’apporto di
asset produttivi, si tratta di travaso a favore della società in-
corporante di posizioni soggettive (le plusvalenze rateizzabili)
della società incorporata, dal momento che nessuna delle due
società manifestano l’intenzione di continuare l’attività pro-
duttiva né prevede di conseguire in futuro nuovi ricavi o costi
operativi.

Inoltre, in proposito al significato del limite quinquennale
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319. Cfr. M. Andriola, op. cit.



di riportabilità delle perdite, è stato affermato da più parti che ta-
le limite non rappresenterebbe un principio del sistema tributa-
rio, non avendo alcuna rilevanza a livello sistematico, ma appa-
rirebbe piuttosto come un limite di cautela fiscale idealmente col-
legato al termine di decadenza per l’accertamento. 

Sulla base di tali considerazioni non si potrebbe pertanto,
ritenere che le operazioni tendenti all’utilizzo delle perdite pre-
gresse in scadenza siano censurabili sul piano sistematico e,
quindi, elusive320. Né sarebbe ragionevole, a parere dei sosteni-
tori della suddetta tesi, attribuire all’abolizione delle plusvalen-
ze iscritte321 una valenza sistematica di sfavore tale da conside-
rare disapprovata ogni altra forma di pianificazione fiscale vol-
ta all’assorbimento delle perdite in scadenza. 

Il risparmio d’imposta indebito

Sulla base delle considerazioni svolte dal Comitato con-
sultivo in tema di aggiramento, risulta di facile individuazione
il conseguente vantaggio fiscale indebito. 

Il risparmio d’imposta è riconducibile sostanzialmente a
due fattispecie.

Nella prima ipotesi di aggiramento (fusione in luogo di li-
quidazione):

– il rinvio sine die della tassazione, ex art. 86, comma 1,
lett. c), del TUIR, delle plusvalenze che sarebbero
emerse in sede di liquidazione dell’azienda (individua-
ta dal ragionamento antielusivo quale pietra di para-
gone);
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320. Cfr. contributi di F. Crovato, D. Stevanato, AA.VV, La fiscalità del-
le operazioni straordinarie d’impresa, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, op.
cit., pp. 620 e 642.
321. In passato l’iscrizione di plusvalenze in bilancio era fiscalmente rile-
vante e ciò, in periodi di perdite, si prestava a manovre di pianificazione fi-
scale. Il legislatore, a partire dal 1997 le ha ritenute fiscalmente irrilevanti
in quanto non comportano più alcuna componente positiva di reddito.



– la mancata imposizione dei redditi emergenti conte-
stualmente in capo ai soci/società in sede di successiva
assegnazione ai medesimi delle somme o dei beni risul-
tanti dalla liquidazione, qualificabili come utili (art.
89, comma 2) e /o plusvalenze (art. 86, comma 5-bis,
del TUIR).

– Nella seconda ipotesi di aggiramento (compensazione
indebita intersoggettiva di perdite e utili):

– la mancata tassazione dei redditi (poi compensati), per
il soggetto produttivo di utili; 

– il “recupero” di perdite fiscali pregresse non altrimenti
utilizzabili, per il soggetto dotato di perdite.

Dalle riflessioni svolte dalla dottrina, in merito all’asseri-
ta mancanza dell’aggiramento di un principio generale nei com-
portamenti e negli istituti adottati dal contribuente in tali casi,
conseguirebbe che in tali circostanze non si debba parlare di ri-
sparmio d’imposta indebito ma di lecita pianificazione fiscale. I
contribuenti sarebbero legittimati a porre in essere comporta-
menti tesi all’ottimizzazione nel riporto delle perdite fiscali al-
l’interno del gruppo e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 172,
comma 7, del TUIR L’utilizzo delle perdite infragruppo tramite
la fusione rappresenterebbe una pianificazione difensiva e non
uno stratagemma elusivo. 

Parimenti, condurrebbe ad un legittimo risparmio di im-
posta la compensazione intersoggettiva e infragruppo delle per-
dite con gli utili attuata in sede di fusione (nel rispetto dei limi-
ti propri della norma) anche quando ciò scongiurasse, al con-
tempo, l’invecchiamento delle perdite, a causa del quale, le me-
desime sarebbero state presto inutilizzabili. 

Analogamente, l’asserita impossibilità, in base alle consi-
derazioni svolte in dottrina, di individuare un aggiramento del-
le norme sulla liquidazione ed assegnazione dei beni ai soci nel
perfezionamento della singola operazione di fusione (o della fu-
sione seguita da scissione non proporzionale a favore di bene-
ficiarie unipersonali) porterebbe ad obiettare che il vantaggio
fiscale rinveniente dal rinvio sine die della tassazione dei plu-
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svalori latenti sui beni dell’azienda incorporata sia riconducibi-
le ad una lecita pianificazione fiscale e non integri un risparmio
d’imposta indebito. 

L’assenza di valide ragioni economiche

Nelle riflessioni del Comitato incentrate sull’aggiramento
del divieto di compensazione intersoggettiva di utili e perdite, le
ragioni economiche sottese ad una fusione sarebbero valide se
la stessa fosse, sostanzialmente, sorretta da oggettive esigenze
economico-aziendali. Le ragioni sarebbero valide qualora la fu-
sione, ad esempio:

– fosse finalizzata ad un’ottimizzazione dell’iniziativa
imprenditoriale;

– avesse non solo come scopo quello di agire sulla leva
dei costi o avere motivazioni puramente finanziarie,
ma fosse pur sempre essere rivolta ad aumentare la
competitività o la produttività complessiva di un’im-
presa in un’ottica di crescente vitalità economica;

– rappresentasse uno dei mezzi per giungere alla crescita
delle dimensioni dell’impresa, nell’intento di aumenta-
re la produttività o, in vista di un allargamento del
mercato, di acquisire nuovi vantaggi concorrenziali o
semplicemente di acquisire particolari conoscenze tec-
nologiche o professionalità, necessarie in vista dei cam-
biamenti in atto; 

– fosse posta in essere al fine di realizzare rilevanti eco-
nomie di scala, da soggetti che svolgono attività com-
plementari e similari tra loro ovvero preposti a diverse
fasi del medesimo processo produttivo.

Al contrario, dai pareri di elusività resi dal Comitato si
apprende che le ragioni economiche non sono valide quando la
fusione:

– è volta esclusivamente a perseguire risparmi di costi
amministrativi, gestionali, ecc., legati ad una duplica-

2. parte seconda

281



zione di strutture e di funzioni svolte da diversi sogget-
ti del gruppo;

– conduce solo “temporaneamente” ad un’aggregazione
patrimoniale (perché, per esempio, seguita da una suc-
cessiva scissione che “svuota” la società dell’azienda,
privando l’operazione di significato). 

In merito a quest’ultimo aspetto, in dottrina322 è stato af-
fermato che negli schemi lineari323 l’analisi relativa alla sussi-
stenza di valide ragioni economiche va riferita a ciascun atto
del disegno, al fine di rilevare la presenza di passaggi incon-
grui rispetto al risultato economico-giuridico conseguito. 

Dalle riflessioni del Comitato, incentrate sull’aggira-
mento delle norme sulla liquidazione ed assegnazione ai soci,
si evince che le ragioni economiche sottese ad una fusione non
sono valide quando la fusione:

– è finalizzata alla semplificazione del rapporto di con-
trollo ed alla eliminazione dei costi di gestione324;

– vuole evitare sopravvenienze passive successive alla
chiusura di un’eventuale procedura di liquidazione, in
presenza di un contenzioso esistente con uno dei soci;

– è operata nell’interesse dei soci e non dei soggetti so-
cietari protagonisti dell’operazione.
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322. Cfr. G. Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, op.cit.,
p. 3091.
323. Sono lineari quegli schemi che producono, diversamente dagli schemi
circolari, modificazioni significative nella sfera economico-giuridica del sog-
getto coinvolto, pur se per il tramite di sequenze di atti inadeguate rispetto
alle modificazioni prodotte.
324. Cfr. Parere del Comitato Consultivo n. 2 del 19 gennaio 2005 analiz-
zato come Caso 6) nel paragrafo precedente. Peraltro, si segnala il parere del
Comitato consultivo n. 31 del 9 dicembre 2004, ove le medesime ragioni so-
no state ritenute apprezzabili.



Le obiezioni sollevate in dottrina325 in merito ai principi
espressi dal Comitato sono di duplice ordine. In primo luogo,
se nelle ipotesi di fusione considerate, l’aggiramento di un prin-
cipio generale (per esempio, il divieto di compensazione inter-
soggettiva delle perdite e degli utili o la tassazione dei plusva-
lori latenti in sede di liquidazione ed assegnazione ai soci) non
fosse integrato, sarebbe inutile valutare la presenza o meno di
valide ragioni economiche alla base dell’operazione, atteso che
ai fini del sindacato di elusività occorre la verifica della con-
temporanea sussistenza di tutti i requisiti. Secondo tale opinio-
ne, la tendenza del Comitato sarebbe di anteporre il test di va-
lidità delle ragioni economiche all’accertamento degli altri re-
quisiti, ravvisando quasi sempre l’irrilevanza delle medesime in
ipotesi in cui l’interesse dell’operazione attenga alla sfera dei
soci e non all’assetto produttivo. Al contrario, la linea di de-
marcazione pertinente dovrebbe essere quella che corre tra mo-
tivazioni economiche (extrafiscali) e motivazioni di ordine pu-
ramente fiscale326.

In secondo luogo, è stato evidenziato che, sotto il profilo
dell’apprezzabilità economico-gestionale, la fusione non deve
necessariamente essere volta all’aggregazione per aumentare la
competitività o la produttività complessiva; soprattutto, quan-
do la fusione non interviene tra distinti soggetti economici ma
avviene all’interno del gruppo, essa risponde più frequente-
mente ad obiettivi, altrettanto validi, di semplificazione dei rap-
porti di controllo in un’ottica di risparmio di costi amministra-
tivi legati a duplicazione di strutture e di funzioni. In altri ter-
mini, fondate ragioni economiche dovrebbero potersi ricondur-
re anche ad una operazione di fusione per incorporazione di
una società controllata nella sua controllante totalitaria; e ciò a
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325. Cfr. D. Stevanato, La fusione tra società del gruppo elude il divieto di
compensazione intersoggettiva delle perdite?, in “Corriere tributario”,
18/2002, p. 1641.
326. Cfr. D. Stevanato, Le scissioni di patrimoni immobiliari e le ossessio-
ni antielusive del Comitato Consultivo, in “Dialoghi di diritto tributario”,
2/2004, p. 176.



prescindere che quest’ultima sia una società operativa o una fi-
nanziaria327. Nella prima ipotesi è giustificata un’operazione
che produca sinergie produttive, commerciali, finanziarie o co-
munque razionalizzi sul piano organizzativo e nello svolgimen-
to delle funzioni le due realtà aziendali. Nella seconda, la fu-
sione creerebbe le condizioni per ottenere un organismo meglio
strutturato sotto il profilo economico e finanziario dal momen-
to che la permanenza di una controllante con attività finanzia-
ria e di una controllata operativa potrebbe condurre ad una du-
plicazione di costi o a distorsioni nei flussi finanziari (con cui la
controllata provvede alla copertura dei propri fabbisogni di ca-
pitale).

2.7.1.6 Riflessioni sulla non elusività

Nel parere n. 31 del 14 ottobre 2005, preso come esem-
pio tra i vari pareri analoghi di non elusività, il Comitato non
ha ravvisato l’aggiramento di alcun principio in quanto le ope-
razioni prospettate e la continuazione dell’attività imprendito-
riale da parte della società risultante dalla fusione non com-
portano né la sottrazione al regime d’impresa dei beni già pos-
seduti dalle due società esistenti, né la sottrazione all’imposi-
zione delle plusvalenze derivanti dalla eventuale cessione dei
beni che confluiscono nella costituenda società.

L’operazione non sarebbe elusiva con riguardo all’utilizzo
delle perdite atteso che, a seguito della fusione, le perdite fisca-
li pregresse non possono essere riportate nella società risultan-
te dalla fusione. 

Si possono escludere, altresì ulteriori atti potenzialmente
elusivi, successivi alla fusione, in base alla dichiarazione della
controllante di non voler cedere, a breve, le partecipazioni del-
la società risultante dalla fusione.
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327. Cfr. L. Potito, Le valide ragioni economiche di cui all’art. 37-bis del
DPR n. 600/1973: considerazioni di un economista di azienda, in “Rasse-
gna tributaria”, 1/1999, p. 59.



Come si può notare, nella valutazione di non elusività
del Comitato è stata determinante la circostanza che nessuna
delle aziende partecipanti disponesse di perdite fiscali pre-
gresse riportabili, cui ricorrere per compensare elementi red-
dituali attivi. 

Escludendo - in prima istanza – tale tipo di aggiramento,
la valutazione delle ragioni economiche è divenuta ultronea co-
sicché il Comitato ha ritenuto di poter facilmente soprassedere
sulle ragioni dell’operazione rappresentate dal contribuente nei
termini di un risparmio di costi di gestione, la cui apprezzabili-
tà economico-gestionale è stata, invece, in altre ipotesi, disco-
nosciuta dallo stesso organo328.

Anche in questo caso, resta inalterata, come per i pareri di
elusività descritti poc’anzi, la criticità di un orientamento che
tende ad escludere profili elusivi in assenza di perdite fiscali
pregresse compensabili, quasi a dimostrare, ragionando a con-
trariis, che gli stessi profili sono teoricamente ravvisabili ogni
qual volta la fusione comporti una compensazione intersogget-
tiva di perdite con utili, a prescindere che ciò avvenga magari
con un unico atto (la fusione) o che la società rispetti i requisi-
ti di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR o, ancora, che la rela-
tiva compensazione sia perfezionata infragruppo. 

2.7.2Scissione

2.7.2.1 La prassi applicativa e le fattispecie elusive

Le operazioni straordinarie possono generare, sotto il
profilo fiscale, effetti di varia natura in termini, ad esempio, di
rinvio dell’emersione di plusvalenze latenti, o di ottimizzazione
nell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, che suscitano di vol-
ta in volta l’attenzione dell’amministrazione finanziaria, diretta
ad escludere gli eventuali profili di elusività. 
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328. Cfr. parere n. 27 del 21 settembre 2005.



In proposito, può essere utile segnalare un campione di
pareri significativi resi dal Comitato consultivo per l’applica-
zione delle norme antielusive329 (o dall’Agenzia delle entrate)
nell’ambito dell’attività di risposta agli interpelli cd. antielusivi
ex art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991, in relazione alla
potenziale elusività delle operazioni di scissione. 

Per comodità di fruizione, i casi sono suddivisi in due se-
zioni, distinguendo le fattispecie giudicate elusive da quelle
(rappresentate, in particolare, da un caso) che non presenta-
no profili di elusività. Per ogni caso elusivo, è descritta la fat-
tispecie rappresentata e sintetizzato il parere reso dall’Ammi-
nistrazione finanziaria nelle sue tre componenti (aggiramento,
risparmio d’imposta indebito e assenza di valide ragioni eco-
nomiche). Di seguito, in un apposito paragrafo, sono traccia-
te le linee interpretative comuni al fine di individuare i princi-
pi alla base delle pronunce in materia e di fornire, se possibi-
le, gli strumenti di valutazione delle fattispecie più ricorrenti
nella prassi operativa.

2.7.2.2 Fattispecie elusive per aggiramento delle disposizioni
relative alla liquidazione/assegnazione ai soci330

Caso 1) La scissione parziale non proporzionale a favore
di una società in accomandita semplice

Con il parere n. 22 del 9 maggio 2007 (dep. il 15 maggio),
il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusi-
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329. Il Comitato è stato soppresso sulla base della decisione di cui all’art.
29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede il contenimento dei costi anche me-
diante la soppressione di organismi dell’amministrazione pubblica. In con-
seguenza è implicitamente abrogato l’art. 21 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (ad eccezione del comma 9), nonché le relative norme di attuazione.
330. Cfr. anche Pareri del Comitato Consultivo per l’applicazione delle nor-
me antielusive n. 10 del 22 marzo 2007, nr. 34, 41, 42 del 14 ottobre 2005
e n. 48 del 16 novembre 2005.



ve ha ritenuto elusiva un’operazione di scissione parziale non
proporzionale.

La società scindenda è partecipata da cinque soci (madre
e quattro figli) e detiene un patrimonio aziendale costituito da
un albergo ed una struttura di affittacamere. La scissione
avrebbe per oggetto il ramo aziendale preposto all’attività di af-
fittacamere, dotato dell’immobile e delle relative licenze, a fa-
vore di una società beneficiaria neocostituita in forma giuridi-
ca di società in accomandita semplice, le cui quote verrebbero
assegnate esclusivamente ed in parti uguali a tre dei quattro fi-
gli originariamente titolari delle azioni della scissa. La società
scissa deterrebbe, invece, il ramo aziendale alberghiero e risul-
terebbe, dopo la scissione, partecipata esclusivamente dalla ma-
dre e da uno dei quattro figli.

In seguito alla scissione la società scissa stipulerebbe un
contratto di affitto dell’azienda (la struttura di affittacamere)
attribuita alla società beneficiaria.

Le ragioni economiche dell’operazione risiedono nella
volontà di razionalizzare la struttura societaria in conseguen-
za delle modifiche intervenute nell’assetto societario successi-
vamente al decesso di uno dei soci originari (il padre/marito)
onde contemperare le diverse finalità di sfruttamento impren-
ditoriale dei beni da parte degli altri soci, due dei quali (i so-
ci assegnatari delle quote della società beneficiaria, in qualità
di soci accomandanti) non vorrebbero proseguire l’attività al-
berghiera.

Inoltre, la scissione valorizzerebbe il patrimonio immobi-
liare familiare rappresentato dalla struttura adibita ad affitta-
camere attribuito a tal fine ad un soggetto societario ad hoc. 

L’aggiramento

L’operazione sembra diretta non a perseguire scopi azien-
dalistici, ossia a favorire un potenziamento dell’attività di ge-
stione immobiliare da parte della beneficiaria, anche attraver-
so, ad esempio, nuovi apporti di capitale da parte di terzi, ben-
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sì ad assegnare la struttura immobiliare adibita ad affittacame-
re ai soci che hanno manifestato l’intenzione di non voler svol-
gere l’attività alberghiera e di ristorazione, in aggiramento del-
le norme relative all’assegnazione dei beni ai soci di cui all’art.
86, comma 1, lett. c), del TUIR.

Il risparmio indebito d’imposta

Il risparmio è ravvisabile nell’indebito rinvio sine die, at-
traverso il ricorso strumentale alla scissione, dell’assoggetta-
mento a tassazione della plusvalenza che verrebbe a determi-
narsi in caso di assegnazione di beni ai soci, aggirando il dis-
posto di cui all’art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del TUIR.

L’assenza di valide ragioni economiche

L’asserito scopo di razionalizzare la struttura societaria
originaria celerebbe, di fatto, l’intento di ripartire il patrimo-
nio immobiliare familiare tra i diversi componenti, il che è av-
valorato anche dalla circostanza che uno dei figli sarebbe en-
trato subito prima della scissione nella compagine sociale del-
la scissa solo per vedersi attribuita una quota del relativo ca-
pitale (e dunque una parte del patrimonio immobiliare) al pa-
ri degli altri fratelli, atteso che lo stesso non avrebbe mai svol-
to in precedenza l’attività imprenditoriale alberghiera e di ri-
storazione.

Caso 2) La scissione parziale non proporzionale 
a favore di due società uni personali

Con il parere n. 8 del 22 marzo 2007 il Comitato con-
sultivo per l’applicazione delle norme antielusive si è pronun-
ciato sull’elusività di una scissione parziale non proporziona-
le.
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La società che si intende scindere è partecipata in misura
paritetica da tre soci (tre fratelli) e svolge da tempo un’attività
di locazione degli immobili acquisiti negli anni a seguito dello
svolgimento dell’attività di costruzione e ristrutturazione di im-
mobili vetusti.

A causa di orientamenti difformi sulle scelte di conduzio-
ne aziendale sono sorte conflittualità tra i soci, interessati a
svolgere autonomamente l’uno un’attività edificatoria, l’altro
commerciale ed il terzo quella di puro godimento. La scissione
parziale non proporzionale avverrebbe a favore di due società
beneficiarie unipersonali le cui quote verrebbero assegnate to-
talitariamente a due dei soci della scindenda mentre il terzo so-
cio resterebbe unico titolare delle quote della società scissa. Le
ragioni economiche risiedono nella volontà di risolvere la pre-
detta conflittualità che, ad avviso dei soci, provocherebbe una
paralisi gestionale. 

L’aggiramento

L’operazione sembra destinata, a parere del Comitato, a
surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei so-
ci e l’assegnazione agli stessi di parte del patrimonio immobi-
liare. La circostanza che si configura è un’assegnazione di beni
ai soci, mascherata da un possesso di partecipazioni in società
“contenitori” proprietarie degli immobili stessi, a cui dovrebbe
conseguire la tassazione delle plusvalenze in base al valore nor-
male dei beni, ai sensi dell’ art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del
TUIR. 

Il risparmio d’imposta indebito

È rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione
delle plusvalenze sui beni stessi, grazie al regime di neutralità fi-
scale tipico della scissione.
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L’assenza di valide ragioni economiche

Non emergerebbe un profilo di riorganizzazione azienda-
le economicamente rilevante a vantaggio delle società coinvol-
te nella scissione, considerati anche la ristretta base familiare
della compagine sociale, l’assenza di prospettive di ingresso di
nuovi soci e/o capitali nelle società beneficiarie e la mancata
rappresentazione di concrete strategie imprenditoriali conse-
guenti alla scissione. 

2.7.2.3 Fattispecie elusive per aggiramento delle disposizioni
relative alla tassazione delle plusvalenze in regime 
d’impresa

Caso 3) La scissione parziale proporzionale seguita 
da una cessione di quote 

Con il parere n. 27 del 4 ottobre 2006331, il Comitato con-
sultivo si è pronunciato in merito all’elusività di un progetto di
riorganizzazione societaria che prevede una scissione parziale
proporzionale seguita da una cessione da parte dei soci perso-
ne fisiche delle quote detenute nella società scissa (almeno per
il 60%).

La società svolge attività di progettazione, sviluppo,
produzione, installazione, assistenza tecnica e commercio di
impianti di automazione navale e prodotti complementari. Il
capitale sociale è suddiviso tra sette soci (sei persone fisiche e
una società), ed ha un patrimonio che comprende un fabbri-
cato strumentale, un terreno e due partecipazioni in società
operative.

Attesa la forte concorrenzialità del mercato, i soci inten-
dono cedere le proprie partecipazioni ad un terzo acquirente di
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331. Nello stesso senso, cfr. parere n. 28 del 4 ottobre 2006 in cui si perfe-
ziona la scissione e subito dopo avviene la cessione a terzi delle quote dete-
nute nella scissa.



maggiori dimensioni, che non sarebbe interessato, però, agli
immobili né alle partecipazioni ritenute non strategiche. Per-
tanto si intende procedere ad una scissione parziale mediante
attribuzione ad una società beneficiaria di nuova costituzione
del fabbricato, del terreno e delle partecipazioni societarie al fi-
ne di separare l’attività caratteristica dal patrimonio immobi-
liare e finanziario, cui il potenziale acquirente non sarebbe in-
teressato.

Prima della scissione, i soci rivaluterebbero le quote in lo-
ro possesso ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 4, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

Dopo la scissione gli stessi soci cederebbero le quote (nel-
la misura del 60 o del 100%) detenute nella società scissa al ter-
zo acquirente. 

L’aggiramento

L’operazione sarebbe volta esclusivamente a realizzare la
cessione del ramo d’azienda relativo all’attività caratteristica
svolta dalla società istante, sfruttando indebitamente il regime
di neutralità fiscale proprio dell’operazione di scissione societa-
ria. L’operazione è, pertanto, diretta all’aggiramento della nor-
ma tributaria di cui all’art. 86, comma 2, del TUIR che disci-
plina la tassazione ordinaria delle plusvalenze realizzate per ef-
fetto della cessione di un ramo d’azienda.

Il risparmio indebito d’imposta

Il risparmio è riconducibile alla possibilità di avvalersi,
per le persone fisiche cedenti, del regime meno oneroso di tas-
sazione sui capital gain (12,5% per la cessione di plusvalenze
non qualificate, aliquota progressiva sul 40% dell’imponibile,
per le cessioni di partecipazione qualificate) rispetto al regime,
fiscalmente più gravoso, previsto per la tassazione delle plusva-
lenze in regime d’impresa (ex art. 86 del TUIR).
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L’assenza di valide ragioni economiche

Rispetto all’obiettivo prefissato di cedere il controllo ov-
vero la proprietà della società scissa, il Comitato afferma di
non comprendere i motivi che avrebbero condotto i soci a non
utilizzare lo strumento più congruo rispetto alle reali finalità
perseguite, ossia la cessione del ramo d’azienda relativo all’at-
tività caratteristica.

2.7.2.4 Fattispecie non elusive (scissione parziale 
proporzionale per “spin off” immobiliare) 

Con la risoluzione n. 281/E del 4 ottobre 2007, l’Agenzia
delle entrate si è pronunciata per la non elusività di un’opera-
zione di scissione parziale proporzionale.

La società è partecipata da due soci in misura paritetica e
svolge la produzione, vendita e commercio nel settore della pel-
letteria. La scissione avrebbe ad oggetto il ramo immobiliare
dell’azienda (due fabbricati, incluso il mutuo ipotecario) che
verrebbe attribuito ad una società di nuova costituzione, la
quale (in seguito alla scissione) svolgerebbe attività di locazio-
ne di immobili.

Successivamente alla scissione, uno dei due soci della scis-
sa cederebbe la propria quota, pari al 50% del capitale sociale,
ai due figli dell’altro socio, realizzando una significativa plu-
svalenza tassabile ai sensi della disciplina sui capital gain.

La scissione sarebbe pertanto motivata dalla volontà di
uno dei due soci di realizzare l’investimento fatto a suo tempo
con la costituzione della società.. L’acquisizione integrale della
quota azionaria risulterebbe difficilmente percorribile in quan-
to il valore delle azioni risulta fortemente “appesantito” dalla
presenza del comparto immobiliare a cui i potenziali acquiren-
ti non sarebbero peraltro, interessati. Da ciò, l’esigenza di scor-
porare, dapprima, il comparto immobiliare al fine di consenti-
re l’accesso nell’attività produttiva di due nuovi soci.
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2.7.2.5 Le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria: 
profili interpretativi e principi comuni

Nonostante la molteplicità di pareri di elusività espressi
dal Comitato consultivo nel corso degli anni con riguardo alle
operazioni di scissione è possibile, come per le fusioni, traccia-
re le linee interpretative comuni pur avendo sempre presente
che ogni fattispecie è necessariamente diversa dalle altre e che
l’indagine antielusiva va svolta caso per caso.

Il disegno elusivo

In tema di scissioni, ancor più che per le fusioni, si ravvi-
sa la tendenza del Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive a sindacare sotto il profilo dell’elusività le
operazioni di scissione, ancorché singolarmente considerate,
contrariamente alla tesi unanime espressa in dottrina riguardo
all’impossibilità tecnica di ravvisare un qualsiasi aggiramento
nel compimento di un unico atto o nell’adozione di un solo
strumento negoziale.

In merito si rinvia a quanto già analizzato nel paragrafo
dei principi comuni dedicato alla fusione.

L’aggiramento 

Secondo l’orientamento del Comitato Consultivo, le ope-
razioni di scissione sono sostanzialmente finalizzate a:

– surrogare lo scioglimento del vincolo societario da par-
te dei soci, ossia aggirare il regime di imponibilità con-
seguente all’assegnazione dei beni ai soci ed alla liqui-
dazione della società stessa, differendo sine die la tas-
sazione delle plusvalenze latenti nei beni aziendali;

– aggirare, se associate alla successiva cessione da parte
dei soci persone fisiche delle partecipazioni detenute
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nella società scissa o beneficiaria, la tassazione delle
plusvalenze da realizzo dei beni in regime d’impresa,
sostituendola a quella, fiscalmente meno onerosa, sui
capital gain. 

L’aggiramento delle norme relative alla liquidazione/
assegnazione ai soci

In base alla prima ipotesi di aggiramento delineata dal
Comitato consultivo la scissione non proporzionale, sia par-
ziale che totale, sarebbe strumentale alla mera ripartizione dei
beni tra i soci, di cui questi ultimi potrebbero liberamente dis-
porre, a seguito della scissione, attraverso lo schermo societa-
rio. 

A tal fine, in luogo della liquidazione e conseguente asse-
gnazione del patrimonio, che si rivelerebbero fiscalmente più
onerose, i soci sceglierebbero impropriamente l’istituto della
scissione non proporzionale per usufruire del regime di neutra-
lità e del relativo differimento sine die dell’emersione di plu-
svalenze tassabili. 

La criticità evidenziata unanimemente in dottrina nei con-
fronti di tale orientamento risiede nell’impossibilità di equipa-
rare, sul piano giuridico, la scissione non proporzionale all’as-
segnazione dei beni ai soci, ancorché possa esserci una similitu-
dine sul piano sostanziale. L’equivalenza non è condivisa in
quanto a seguito della scissione non vi è alcuna deintestazione
dei beni sociali né alcuna “defunzionalizzazione” dei beni me-
desimi rispetto al precedente regime giuridico-patrimoniale, dal
momento che questi restano inclusi nel patrimonio di una so-
cietà, scissa o beneficiaria, e continuano ad essere assoggettati
al regime fiscale dei beni d’impresa332.

In altri termini, si obietta che se la scelta del sistema è, in
linea generale, di attribuire rilevanza allo schermo societario, è
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332. Cfr. contributo di D. Stevanato, AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie d’impresa, a cura di R. Lupi, D. Stevanato, op. cit. I, p. 528.



inammissibile, poi, disconoscere l’esistenza della società in sede
di operazioni straordinarie, per affermare che la stessa è uno
schermo formale e che la ricchezza appartiene al socio333.

In tal senso, giova osservare che il sistema tributario è pie-
namente consapevole della presenza, nel regime d’impresa, di
società in cui lo schermo societario è solo formale ed è stru-
mentale a favorire il mero “godimento” del patrimonio azien-
dale da parte dei soci. Tali situazioni sono state, però, debita-
mente disciplinate, sul piano normativo, con l’introduzione e la
successiva evoluzione delle disposizioni speciali che disciplina-
no le cd. “società di comodo”, anziché sul piano antielusivo ge-
nerale.

Sulla base delle considerazioni svolte poc’anzi è opinione
comune, quindi, che la scissione non proporzionale sia un isti-
tuto riconosciuto dall’ordinamento il cui utilizzo è fisiologico al
raggiungimento dell’interesse legittimo di separare la compagi-
ne sociale e di proseguire nella gestione, in regime d’impresa,
delle attività in precedenza svolte senza dover necessariamente
ricorrere ad una scissione proporzionale associata alla successi-
va cessione (o permuta) reciproca delle partecipazioni tra i so-
ci334 e senza dover ricorrere alla preventiva assegnazione dei be-
ni e successivo conferimento in società.

Se l’intenzione dei soci è di proseguire, attraverso il perfe-
zionamento della scissione non proporzionale, autonomamente
lo svolgimento delle diverse attività d’impresa (ancorché si trat-
ti di attività di gestione immobiliare, inclusa la locazione a ter-
zi di un singolo immobile), l’assegnazione dei beni ai soci e la
fuoriuscita dei medesimi dal regime d’impresa non può certo
essere assunta come “pietra di paragone” del sistema, e nean-
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333. Cfr. contributo di R. Lupi, AA.VV, La fiscalità delle operazioni straor-
dinarie d’impresa, a cura di R. Lupi, D. Stevanato, op. cit., p. 760.
334. A quest’ultimo disegno, peraltro, si ricorreva, in passato, per evitare di
incorrere nell’applicazione dell’articolo – abrogato ad opera del D. Lgs. n.
358/1997 – 123-bis, comma 16, del TUIR, che recava le cd. presunzioni as-
solute di elusività delle operazioni di scissione non proporzionali e di quel-
le non aventi ad oggetto aziende.



che come alternativa “fisiologica” alla scissione non propor-
zionale, atteso che i due istituti non conducono al medesimo ri-
sultato economico-giuridico; dato il fine, la scissione non pro-
porzionale rappresenta, pertanto, l’unico istituto adottabile per
il raggiungimento dello stesso335.

Con particolare riguardo, poi, alla scissione non avente
ad oggetto aziende ma singoli beni immobili o compendi im-
mobiliari, va osservato altresì che la sua legittimità è, in pri-
mis, sancita sul piano civilistico mentre, sul piano fiscale, la
stessa deve essere ricondotta, dopo l’abrogazione dell’ultimo
comma dell’art. 123-bis del vecchio TUIR, nel novero di quel-
le operazioni la cui elusività va valutata caso per caso, al pa-
ri della scissione proporzionale e di quella avente ad oggetto
aziende. 

Diverso potrebbe apparire il caso di una scissione totale
non proporzionale operata a favore di società beneficiarie che
sono, al contempo, socie della scissa. Dal momento che questo
tipo di scissione riduce di un livello la catena societaria, analo-
gamente alla liquidazione con conseguente assegnazione di be-
ni ai soci, si potrebbe ravvisare, in questa particolare ipotesi,
l’equivalenza sostanziale dei due istituti sotto il profilo econo-
mico-giuridico prodotto e, nell’adozione della scissione in luo-
go della liquidazione, l’aggiramento dell’obbligo di sottoporre
a tassazione le plusvalenze latenti nei beni sociali (in assenza di
valide ragioni economiche). 

Premessa l’ammissibilità sotto il profilo civilistico, in dot-
trina si tende336 ad escludere l’elusività di tale ipotesi in quanto
la scissione a favore dei soci-società sarebbe uno strumento del
tutto alternativo alla liquidazione come mezzo immediato e di-
retto, al pari di quest’ultima, per raggiungere lo stesso risultato
economico-giuridico; quand’anche sovrapponibile alla liquida-
zione, l’istituto si relazionerebbe ad essa su un piano di pari di-
gnità giuridica e fiscale. 
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335. Si rinvia a quanto affermato in proposito anche nel paragrafo dedica-
to all’elusività della fusione seguita da scissione.
336. Cfr. G. Zizzo, op. cit. 



A fronte dell’orientamento sopra descritto con riguardo
alle scissioni non proporzionali giova segnalare la presenza di
alcuni pareri relativi all’asserita non elusività di scissioni par-
ziali o totali non proporzionali337.

Si tratta di pareri in cui l’amministrazione finanziaria non
esprime, in prima istanza, un giudizio “tranciante” di elusività
ma si limita, cautelativamente, a subordinare la legittimità del-
la ripartizione tra le società coinvolte dei patrimoni in regime
di neutralità fiscale alla circostanza che l’istituto sia effettiva-
mente diretto alla creazione di distinti sistemi economici ope-
ranti ed inoltre, che non sia preordinato alla successiva riven-
dita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche. 

In sostanza, si affida alla successiva fase accertativa, la ve-
rifica che il patrimonio immobiliare assegnato alla società be-
neficiaria non venga eventualmente utilizzato per finalità im-
prenditoriali ma sia adattato alle esigenze personali e familiari
dei soci, realizzando una sostanziale assegnazione degli stessi a
uso personale con sottrazione all’ordinario trattamento fiscale
per essa prevista, in completo disconoscimento delle ragioni
economiche dichiarate dal contribuente nell’istanza e poste a
base dell’istituto prescelto. 

L’aggiramento delle disposizioni relative alla tassazione 
delle plusvalenze in regime d’impresa

In base alla seconda ipotesi di aggiramento rinvenibile nei
pareri del Comitato consultivo, la scissione sarebbe solo il pri-
mo step di un più articolato disegno che prevede, in seguito al-
la scissione, la cessione delle partecipazioni a terzi da parte dei
soci, qualora siano persone fisiche, detenute nella società scissa
o beneficiaria. Il perfezionamento della scissione sarebbe, per-
tanto, strumentale alla creazione di società contenitore (indiffe-
rentemente, la scissa o la beneficiaria) di aziende o di singoli be-
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2007 e n. 40 del 18 dicembre 2006.



ni, attraverso cui sarebbero veicolati i beni da cedere, successi-
vamente, sotto forma di partecipazioni, trasformando così le
plusvalenze derivanti dalla cessione di beni in regime d’impresa
in plusvalenze da cessione di beni di secondo grado, assogget-
tate ad un più mite regime fiscale (quello che disciplina i capi-
tal gain).

I presupposti dell’aggiramento sono pertanto i seguenti:

– che la scissione sia seguita, entro un breve lasso tem-
porale, dall’alienazione a terzi delle partecipazioni (di
controllo) detenute dai soci (o dal socio);

– che i soci (o il socio) cedenti siano persone fisiche.

In merito si osserva, inoltre, che l’amministrazione riscon-
tra il presupposto dell’aggiramento sia nell’ipotesi in cui attra-
verso la società “contenitore” (e la successiva cessione delle rela-
tive quote) si veicoli un’azienda sia che si veicolino singoli beni.
Il giudizio di elusività nei confronti della prima ipotesi è stato
espresso dal momento in cui è stata abrogata l’applicabilità del-
l’imposta sostitutiva (pari al 19%) alla cessioni d’azienda.

Prima della riforma attuata con il D.Lgs. n. 344/2003, in-
fatti, la cessione diretta dell’azienda poteva scontare, sulla plu-
svalenza realizzata, un’imposta sostitutiva del 19% ai sensi del
D.Lgs. n. 358/1997, che la rendeva indifferente, se non addirit-
tura più conveniente, allo schema negoziale combinato della
scissione seguita da cessione di partecipazioni ad opera del so-
cio persona fisica (assoggettata all’imposta sostitutiva del 27%,
se qualificata).

Successivamente, la volontà legislativa di privare la ces-
sione d’azienda di un regime fiscale “di favore” ha comportato
che questo tipo di operazione potesse essere realizzata median-
te un disegno complesso (e quindi, potenzialmente elusivo) vol-
to a consentire la “circolazione” dell’azienda sotto forma di
cessione dei beni di secondo grado (le partecipazioni) che la
rappresentano.

Al di fuori dei presupposti su indicati va, altresì, sottoli-
neato che, qualora il socio che detiene e cede la partecipazione
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sia una società e la partecipazione sia priva dei requisiti per il
regime di participation exemption, non sarebbe ravvisabile al-
cun risparmio d’imposta, atteso che la società cederebbe la par-
tecipazione in regime d’impresa analogamente a quanto avvie-
ne per la cessione diretta dei beni di primo grado, che la parte-
cipazione rappresenta. 

Si discute, invece, in merito alla possibilità di ravvisare co-
munque un indebito risparmio d’imposta qualora la società-so-
cia ceda la partecipazione in regime di participation exemp-
tion338.

A tale ipotesi gli addetti ai lavori obiettano che il sistema
tributario giudica espressamente come non elusiva la cessione
di partecipazione in regime di esenzione (ancorché parziale) ex
artt. 87 (soggetti IRES), e 58 (IRPEF imprenditori individuali)
del TUIR, conseguente all’operazione di conferimento d’azien-
da in neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR.

In sostanza, l’ordinamento riconosce espressamente la le-
gittimità delle operazioni dirette al realizzo - in parziale esen-
zione fiscale - dei plusvalori insiti nei beni di “primo grado”
(ed, in particolare, aziende), mediante cessione delle partecipa-
zioni nelle società che li detengono339. 

L’esistenza di una disposizione che ammette espressamen-
te la liceità di tale comportamento escluderebbe la presenza di
un principio generale che, a livello di sistema, contrasti l’utiliz-
zo di tale strumento per perseguire le suddette finalità econo-
miche. 

Si potrebbe obiettare, sul punto, che il comma 3 dell’art.
176 del TUIR introdurrebbe una norma derogatoria della di-
sciplina generale antielusiva, e, in quanto tale, non sarebbe ap-
plicabile in via analogica allo schema della scissione seguita
dalla cessione di quote.

Anche dal punto di vista del risultato economico-giuridi-
co le due operazioni non sono del tutto equivalenti, nel senso
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che nello schema scissione-cessione, le partecipazioni sarebbero
cedute dai soci, mentre nello schema conferimento-cessione, la
partecipazione rinveniente dal conferimento apparterrebbe giu-
ridicamente alla società conferente ed il corrispettivo della ces-
sione sarebbe riconducibile alla disponibilità finanziaria della
medesima e non dei soci. 

Per raggiungere il medesimo risultato rinvenibile con lo
schema scissione-cessione di quote, ossia la riconduzione dei
flussi finanziari direttamente alle società-socie, nella diversa
ipotesi del conferimento occorrerebbe considerare un ulteriore
passaggio, ossia il trasferimento di liquidità (tassato) dalla so-
cietà conferente - che realizza la cessione - ai suoi soci.

In ogni caso, in dottrina340 si contesta la fondatezza e la
validità dei presupposti dell’aggiramento individuati dal Comi-
tato, in quanto il sistema porrebbe su un piano di sostanziale
equiparazione e non di subalternità, l’imposizione delle plusva-
lenze in regime d’impresa e l’imposizione delle plusvalenze ex-
traimprenditoriali su partecipazioni, attribuendo ai due regimi
pari dignità. 

In altri termini, la cessione di beni (azienda o rami d’a-
zienda) in regime d’impresa o la cessione di partecipazioni -
rappresentative degli stessi - in regime di capital gain rappre-
senterebbe un’alternativa del tutto fisiologica concessa dal si-
stema e come tale insindacabile dall’Amministrazione finan-
ziaria. 
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340. Cfr. D. Stevanato, Uso e abuso della clausola antielusiva, in “Corrie-
re tributario”, 24/2007, R. Lupi, AA.VV., La fiscalità delle operazioni
straordinarie d’impresa, a cura di R. Lupi, D. Stevanato, op. cit., p. 773;
contra, cfr. J. Bloch, L. Sorgato, Scissione societaria e intento elusivo, in
“Corriere tributario”, 31/2001, p. 2319, in cui si condivide l’elusività di una
concatenazione negoziale (scissione e cessione a breve di quote) che può es-
sere economicamente surrogata dalla semplice cessione “puntuale” del pa-
trimonio immobiliare da parte della società originaria. La scissione si rive-
lerebbe preordinata non a scorporare il patrimonio immobiliare dal restan-
te patrimonio societario, bensì ad operare un indebito “arbitraggio” tra red-
diti d’impresa e redditi diversi, trasformando una plusvalenza “puntuale”
imponibile IRPEG (rectius IRES) in un capital gain.



Secondo alcuni Autori, a ben vedere, il confronto tra i due
schemi negoziali non potrebbe proprio operarsi in quanto di-
fetterebbe sul piano dell’equivalenza. In altri termini, la cessio-
ne diretta dei cespiti non dovrebbe considerarsi equivalente al-
la cessione delle partecipazioni nella società beneficiaria cui i
beni sono attribuiti quando le risorse procurate da detta ces-
sione non siano state retrocesse dai soci alla società scissa341.

In merito, anche l’Assonime342 contesta le determinazioni
cui giunge l’Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 56/E e n.
58/E del 22 marzo 2007 in ordine alla possibilità di riscontra-
re l’aggiramento delle disposizioni di cui all’art. 86 del TUIR
non solo con riferimento alle ipotesi in cui il bene di “primo
grado” sia un immobile, ma anche qualora esso sia un’azienda. 

Le perplessità dell’Associazione risiedono nella considera-
zione per cui sarebbe del tutto consono alla natura ed alle fina-
lità tipiche della scissione societaria il suo essere “un’operazio-
ne propedeutica ad una cessione di azienda, attuata ad esempio
mediante la scissione di un’azienda ad una beneficiaria nuova,
le cui azioni vengono poi vendute ad un distinto gruppo343”. 

A parere dell’Associazione la separazione del patrimonio
aziendale tramite scissione è, il più delle volte, un passaggio ne-
cessario per assecondare, ad esempio, l’interesse dell’acquiren-
te ad acquisire alcuni settori dell’azienda e non la sua interezza
ovvero, viceversa, per tenere conto delle esigenze del soggetto
alienante che intende conservare la titolarità di alcuni rami
d’impresa.

La circostanza che il regime di circolazione delle parteci-
pazioni subisca un trattamento fiscale diverso da quello dei be-
ni (specie immobili) posseduti dalle società partecipate o diret-
tamente dai soci, secondo l’Assonime, costituirebbe un tratto
immanente dell’ordinamento, frutto delle scelte di politica eco-
nomico-fiscale perseguite dal legislatore tributario; tale situa-
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341. Cfr. G. Zizzo, La nozione di elusione nella clausola generale, in “Cor-
riere tributario”, 39/2006, p. 3089.
342. Cfr. Circolare Assonime n. 20 del 12 aprile 2007, p. 3.
343. Cfr. principio contabile OIC 4, Fusione e scissione, 2007, p. 46.



zione - e le inevitabili asimmetrie impositive che ne derivano -
non può di per sé costituire un indice di elusività senza il con-
corso di ulteriori circostanze che attestino, oltre all’“aggira-
mento degli obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tribu-
tario”, il carattere “indebito” del risparmio fiscale, presuppo-
sto dell’applicabilità dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Un ultimo distinguo va operato nei confronti delle scissio-
ni seguite dalla donazione - a favore di familiari - delle quote de-
tenute (nella scissa o nella beneficiaria) dai genitori o comunque
da appartenenti al nucleo familiare. In tal caso l’orientamento
dell’amministrazione finanziaria è a favore della legittimità del
suddetto schema, in quanto si tratterebbe di atti che consentono
una migliore distribuzione delle quote, nell’ottica di un ricambio
generazionale344, salvo che non siano finalizzati a realizzare suc-
cessivi (con ulteriori atti di cessione a terzi) assetti proprietari al
di fuori del nucleo familiare dei soci ante scissione345.

Il risparmio d’imposta indebito

Sulla base delle considerazioni svolte dal Comitato con-
sultivo in tema di aggiramento, il conseguente vantaggio fisca-
le indebito è riconducibile sostanzialmente a due fattispecie.

Nella prima ipotesi di aggiramento (scissione in luogo di
liquidazione ed assegnazione di beni ai soci) si ha:

– il rinvio sine die della tassazione, ex art. 86, comma
1, lett. c), del TUIR, delle plusvalenze che sarebbero emerse in
sede di liquidazione dell’azienda (individuata dal ragionamen-
to antielusivo quale “pietra di paragone”);

– mancata imposizione dei redditi emergenti contestual-
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344. Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 22 marzo 2007.
Contra, apparentemente, risoluzione n. 56/E dell’Agenzia delle entrate del
22 marzo 2007: si intendeva atti di donazione a terzi, non familiari, che in
verità, sarebbero aggredibili più sotto il profilo della simulazione che di
quello antielusivo.
345. Cfr. parere n. 17 del 16 maggio 2006.



mente in capo ai soci in sede di successiva assegnazione ai mede-
simi delle risultanze della liquidazione, in termini di utili (art. 89,
comma 2) e /o plusvalenze (art. 86, comma 5-bis, del TUIR).

Nella seconda ipotesi di aggiramento (scissione seguita da
cessione da parte dei soci persone fisiche delle quote detenute
in società “contenitori”) si avrebbe la tassazione delle plusva-
lenze da cessione di partecipazioni (ritenuta del 12,5% su par-
tecipazioni non qualificate, o aliquota progressiva sul 40%346

dell’imponibile, per le cessioni di partecipazioni qualificate) in
luogo della tassazione in regime d’impresa della plusvalenza
realizzata dalla cessione del bene o dell’azienda.

Con riferimento alle obiezioni svolte dalla dottrina, in
merito alla scissione non proporzionale, l’asserita impossibilità
di individuare un aggiramento delle norme sulla liquidazione
ed assegnazione dei beni ai soci nel perfezionamento della scis-
sione, comporta che il vantaggio fiscale rinveniente dal rinvio
sine die della tassazione dei plusvalori latenti sui beni attribuiti
alle società beneficiarie non si possa qualificare come un ri-
sparmio d’imposta indebito, ma sia un effetto dovuto e tipico
dell’istituto adottato. 

Per quanto attiene alla seconda ipotesi di risparmio d’im-
posta, in dottrina si afferma che la mancanza di un principio
generale, a livello di sistema, aggirabile con il disegno perfezio-
nato dal contribuente (creazione di società contenitore di azien-
da o immobili tramite la scissione e successiva alienazione di
quote di controllo da parte dei soci persone fisiche) renderebbe
del tutto legittimo il risparmio d’imposta conseguente, il quale
sarebbe da ricondurre alla sfera della lecita pianificazione fi-
scale, ossia alla legittima scelta tra due comportamenti alterna-
tivi e posti su un piano di pari dignità (cessione di beni di pri-
mo grado e cessione di beni di secondo grado).
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346. Quest’ultima misura di concorrenza al reddito imponibile del socio è
stata elevata – con decreto ministeriale 2 aprile 2008 emanato in applica-
zione del rinvio contenuto nella legge finanziaria 2008 – al 49,72 per cento
per gli atti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2009.



L’assenza di valide ragioni economiche

Nelle riflessioni del Comitato incentrate sull’aggiramento
delle norme relative alla liquidazione ed assegnazione di beni ai
soci, le ragioni economiche sottese ad una scissione non pro-
porzionale sarebbero valide se:

– l’operazione realizzasse l’intento dei soci di separare il
patrimonio sociale al fine di continuare autonomamen-
te l’attività economica connessa alla porzione di patri-
monio attribuita a ciascuna società;

– sussistessero forti conflittualità fra i soci in ordine alla
gestione futura del business che potrebbero condurre
alla paralisi aziendale o impedire comunque un effica-
ce svolgimento dell’attività imprenditoriale, a condi-
zione che i dissidi siano debitamente motivati e com-
provati da risultanze documentali od oggettive347;

– la scissione fosse diretta ad agevolare il ricambio gene-
razionale;

– la scissione rispondesse a finalità di strategie imprendi-
toriali e presupponesse il persistere di un’effettiva ope-
ratività imprenditoriale delle società rinvenienti dalla
riorganizzazione. 

La Commissione dell’Associazione dottori commercialisti
di Milano, nella norma di comportamento n. 147 del 2002, in-
titolata “valide ragioni economiche”, ha in proposito, sottoli-
neato l’apprezzabilità delle ragioni economiche nelle scissioni
(in verità, anche proporzionali) riconducibili al dissidio fra so-
ci ed al ricambio generazionale alla guida dell’impresa o di ta-
luni rami d’impresa.

Con riguardo al dissidio tra i soci, si afferma che la scis-
sione potrebbe infatti, consentire di limitare o contenere gli
effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti fra soci pri-
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347. Cfr. parere n. 42 del 18 dicembre 2006.



ma che diventi così grave da influenzare negativamente l’effi-
cienza e l’economicità aziendale o addirittura determinare
una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484,
punto 3, c.c.348.

In merito alla seconda situazione di interesse (ricambio
generazionale), si afferma che una scissione non proporzionale
può contemperare la duplice esigenza di devolvere, nei casi di
invecchiamento dell’imprenditore-socio, maggiori responsabili-
tà ai figli con quella di limitare i possibili rischi di una minore
esperienza e capacità gestionale, attribuendo a questi ultimi le
partecipazioni societarie riferite ad un solo ramo aziendale. 

Viene altresì giustificata, sotto il profilo economico, la
scissione parziale con successiva cessione reciproca di quote fra
soci, in considerazione del risparmio di spesa derivante dalla
mancata redazione della relazione degli esperti e della più pru-
dente strategia di graduare nel tempo l’inserimento dei giovani
imprenditori al fine di verificarne, dopo la scissione, le poten-
zialità.

Al contrario, secondo l’orientamento espresso dal Comi-
tato nei pareri di elusività, le ragioni economiche non sono va-
lide quando la scissione:

– è finalizzata esclusivamente al conseguimento di van-
taggi economici in capo ai soci;

– la movimentazione dei soci e dei cespiti non trova al-
cuna giustificazione nella prospettiva di nuove iniziati-
ve imprenditoriali349;

– non appare ravvisabile il vantaggio di tipo economico-
imprenditoriale di cui dovrebbe beneficiare la società
scindenda in conseguenza della consistente riduzione
del patrimonio immobiliare oggetto della propria atti-
vità né sono ravvisabili le prospettive di una migliore
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348. Impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’as-
semblea.
349. Cfr. parere n. 13 del 22 marzo 2007.



utilizzazione o rendimento che dovrebbero concretiz-
zarsi per le società beneficiarie sugli immobili ad esse
trasferiti350;

– le quote di partecipazione nelle società risultanti dalla
scissione sono ripartite tra i nuclei familiari mediante
sorteggio, restando affidata al caso l’individuazione del
gruppo che diventa titolare di una o dell’altra attività
imprenditoriale351. 

Costituiscono, inoltre, indizi “di sfavore”:

– l’unipersonalità della società beneficiaria o la ristretta
base familiare della compagine societaria protagonista
della scissione;

– l’estinzione della società istante a seguito della scissione;
– la mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capita-

li e/o soci nelle società beneficiarie in aggiunta (e non
in sostituzione) a quelli originari;

– la tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità im-
mobiliari da parte dei soci;

– la mancata rappresentazione di reali strategie impren-
ditoriali conseguenti alla scissione;

– l’assenza di propositi di gestione imprenditoriale col-
lettiva.

In dottrina si contesta, in particolare, la posizione del
Comitato in ordine alla circostanza che l’operazione debba
essere finalizzata al conseguimento di vantaggi economici
esclusivamente in capo alle società e non ai soci. Al contrario,
le ragioni economiche, soprattutto nelle società a ristretta
compagine azionaria dove i soci rappresentano gli effettivi de-
cisori dell’operazione, andrebbero riferite alle posizioni di
questi ultimi. 

La valutazione dell’amministrazione finanziaria, in meri-
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350. Cfr. Parere del Comitato consultivo n. 31 del 4 ottobre 2006
351. Cfr. Parere del Comitato consultivo n. 10 del 22 marzo 2007



to, dovrebbe abbracciare anche gli interessi del gruppo o dei
gruppi societari in cui le società in questione dovessero even-
tualmente fare parte. Una determinata operazione potrebbe ri-
sultare priva di senso se osservata dal punto di vista dell’attivi-
tà economica delle società partecipanti, in quanto non finaliz-
zata a razionalizzarne la struttura, ma potrebbe divenire per-
fettamente logica se inquadrata nelle esigenze economiche dei
loro soci o gruppi societari352.

Nelle riflessioni del Comitato incentrate sull’aggiramen-
to delle norme relative tassazione delle plusvalenze in regime
d’impresa, attraverso la creazione di società – contenitori con
cui “veicolare” i beni di primo grado in esse contenuti, l’Or-
gano contesta generalmente la scelta dello schema adottato
(scissione e successiva cessione di partecipazioni di controllo),
non ravvisando, in linea di massima, alcun valido motivo nel-
la decisione dei soci di non utilizzare - dato l’obiettivo inizia-
le di cedere la proprietà della società - lo strumento più con-
gruo, ossia la cessione diretta dell’azienda, rispetto alle reali
finalità perseguite. 

In dottrina si afferma, invero, che lo scorporo potrebbe
anche essere volto a eliminare rami che sono fonti di perdita o
la cui attività, o il rendimento, non si svolge in linea con quelli
dell’intero complesso, ovvero si occupano di produzioni non
più compatibili sul piano strategico con l’insieme delle altre at-
tività svolte. L’obiettivo in questi casi, potrebbe proprio essere
la successiva liquidazione ovvero la cessione a terzi353.

2.7.2.6 Riflessioni sulla non elusività

Premesso che non è possibile delineare alcun “modello”
in materia di elusione, può risultare utile, almeno, enucleare
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352. Cfr. G. Zizzo, op. ult. cit., p. 3090. 
353. Cfr. L. Potito, Le valide ragioni economiche di cui all’art. 37-bis del
D.P.R. n. 600/73: considerazioni di un economista d’azienda, in “Rassegna
tributaria”, 1/1999, p. 59.



dal parere espresso dall’Agenzia dell’entrate nei riguardi di
un’operazione di spin off immobiliare e dalle considerazioni
svolte in casi analoghi354 dal Comitato Consultivo per l’appli-
cazione delle norme antielusive, alcuni principi e condizioni
che rappresentano, rispettivamente, i punti fermi e i “paletti”
che l’Amministrazione finanziaria ha formulato al fine di
escludere la ricorrenza degli anzidetti profili di elusività.

Vale, in linea generale, il presupposto che la scissione è
un’operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, in
quanto il trasferimento di attività dalla società scissa alla be-
neficiaria avviene in regime di continuità di valori fiscali e
senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d’impresa. 

La neutralità produce l’effetto legittimo di rendere prov-
visoriamente latenti i plusvalori relativi al patrimonio immo-
biliare trasferito dalla scissa alla società beneficiaria, i quali
concorreranno al reddito secondo le ordinarie regole imposi-
tive vigenti al momento in cui gli stessi verranno ceduti o as-
segnati ai soci. 

Sempre in linea generale, il giudizio sulla presenza di vali-
de ragioni economiche va condotto, a parere dell’Amministra-
zione finanziaria, principalmente tenendo conto degli effetti che
riverberano sui soggetti che pongono in essere l’operazione (la
società scissa e la beneficiaria) senza aver riguardo ai benefici
economici che soggetti diversi (tra i quali i soci) potrebbero
trarre dall’operazione medesima, rilevando - in tal senso - la
continuità dell’esercizio dell’attività d’impresa. 
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354. Cfr. Pareri n. 36 del 18/12/2006, n. 3 del 26/01/2007, n. 7 del 22/03/
2007, n. 12 del 22/03/2007, n. 11 del 22/03/2007, n. 16 del 22/03/2007, n.
20 del 09/05/2007, n. 23 del 9/05/2007. Va, altresì, segnalata la presenza di
alcuni pareri in cui il Comitato Consultivo ha asserito l’elusività di scissioni
totali, ancorché proporzionali. Cfr. pareri n. 13 del 22 marzo 2007 (scissione
totale proporzionale) e n. 42 del 18 dicembre 2006 (scissione totale propor-
zionale e successiva permuta di quote tra i soci per realizzare, di fatto, la non
proporzionalità). In entrambe le fattispecie è stato ravvisato l’aggiramento
delle norme che disciplinano l’assegnazione (in un caso, pro-indivisa) ai soci
ex articolo 86, comma 1, lett. c) del TUIR, in assenza di valide ragioni eco-
nomiche.



Con particolare riguardo, inoltre, alle due ipotesi di aggi-
ramento descritte nel paragrafo precedente355 sono state caute-
lativamente individuate dall’Amministrazione finanziaria preci-
se condizioni e caratteristiche alla cui ricorrenza è subordinata
la legittimità delle operazioni di scissione. 

In merito all’ipotesi di elusione riconducibile all’aggira-
mento delle disposizioni che disciplinano la tassazione delle
plusvalenze in regime d’impresa, è stato affermato che:

– l’operazione non deve rappresentare solo la prima fase
di un più complesso disegno unitario che preveda, con
la scissione, la creazione di una società “contenitore”
(di immobili o di un ramo aziendale) e sia finalizzato
alla successiva rivendita delle partecipazioni in essa de-
tenute da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo
fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado
(gli immobili o il ramo d’azienda) ai beni di secondo
grado (titoli partecipativi) soggetti a un più mite regi-
me di tassazione;

– qualora i soci delle società coinvolte dichiarino di non
avere alcuna intenzione di alienare, a seguito della scis-
sione, le azioni possedute sia nella società scissa che
nella società beneficiaria, non è ravvisabile alcun aggi-
ramento in relazione all’ipotesi di cui al punto prece-
dente; 

– l’intenzione di cedere una quota di partecipazione, se
inclusa nei limiti del 50 per cento del capitale sociale,
non qualifica il disegno combinato della scissione se-
guita dalla cessione di quote come elusivo, in quanto la
cessione nei limiti indicati non integra l’ipotesi di ces-
sione di una partecipazione “di controllo” ai sensi del-
l’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile;

– la maggiore facilità di ingresso di nuovi soci può age-
volmente prospettarsi laddove l’incidenza sul patrimo-
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355. Cfr par. “riflessioni sull’elusività”



nio netto (a valori economici) del valore economico de-
gli immobili da scindere sia rilevante;

– la donazione delle quote detenute nelle società coinvol-
te, ancorché intervenuta a seguito della scissione, a fa-
vore dei figli, motivata dalla necessità di un ricambio
generazionale nell’esercizio dell’attività è legittima, nel
presupposto che i figli, in seguito al trasferimento a ti-
tolo gratuito, mantengano la titolarità della propria
percentuale di partecipazione (così che la donazione
non sia strumentale alla successiva cessione). 

In merito all’ipotesi di elusione riconducibile all’aggira-
mento delle disposizioni che disciplinano la liquidazione e la
conseguente assegnazione di beni ai soci, è stato escluso il pro-
filo elusivo qualora: 

– la scissione non sia, di fatto, volta alla mera assegna-
zione dei beni della scissa o della beneficiaria ai soci at-
traverso la formale attribuzione dei medesimi a società
di “mero godimento”, non connotate da alcuna opera-
tività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione
delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo
del regime di neutralità;

– la scissione si caratterizzi - nei casi di spin off - come
operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata al-
l’effettiva continuazione dell’attività caratteristica (da
parte della società che detiene il ramo produttivo), e di
quella immobiliare (ad opera della società cui sono at-
tribuiti gli immobili).

Sulla medesima ipotesi, più in particolare, è stato affer-
mato che:

– sono da ritenersi economicamente apprezzabili le ra-
gioni economiche poste alla base di una scissione con
spin off immobiliare, in genere riconducibili alla vo-
lontà di “snellire” la struttura patrimoniale della socie-
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tà scissa favorendo - anche con l’ingresso di nuovi soci
e/o il ricambio generazionale - lo svolgimento di un’at-
tività imprenditoriale con l’apporto di nuove strategie
industriali, l’accrescimento, nel medio periodo, della
reddittività del patrimonio immobiliare ed in generale,
il perseguimento in maniera autonoma delle due attivi-
tà (operativa e immobiliare) al fine di ottimizzarne le
funzionalità;

– la locazione degli immobili a prezzi di mercato da par-
te della società che riceve il compendio immobiliare
contribuisce a dimostrare la mancanza di volontà di as-
segnare successivamente o in via indiretta i beni immo-
bili della società beneficiaria ai soci; 

– è legittimo il trasferimento in neutralità dei contratti di
leasing dalla scissa alla beneficiaria senza che si produ-
ca l’emersione della sopravvenienza attiva, costituita
dal valore normale del bene, prevista dall’articolo 88,
ultimo comma, del TUIR per il caso di cessione del
contratto di locazione finanziaria.

Resta fermo, in conclusione, il principio espresso in pre-
messa per cui, al di là di ogni possibile generalizzazione, ogni
fattispecie, considerata in un’ottica antielusiva, “fa storia a sé”.
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2.8 L’abuso del diritto in campo tributario: sanzioni 
e tutela del contribuente, a cura di Elena Mattesi

sommario: 2.8.1 L’applicazione del principio dell’abuso del diritto secon-
do la giurisprudenza; 2.8.2 La motivazione degli accertamenti basati sull’a-
buso del diritto secondo la prassi; 2.8.3 Le possibili conseguenze derivanti
dal principio dell’abuso del diritto

È ben noto che all’affermazione di esistenza nell’ordina-
mento tributario del principio di ‘abuso del diritto’, ripetuta-
mente ribadita dalla Corte di Cassazione, non sono state fino-
ra correlate specifiche prescrizioni né di attuazione dello stesso
principio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, né di ga-
ranzia, sostanziale e procedurale, per il contribuente356. 

In attesa di un auspicato intervento legislativo, si espri-
mono di seguito alcune considerazioni sull’applicabilità con-
creta del principio, tenuto conto delle interpretazioni giurispru-
denziali ed amministrative emesse in proposito357. 
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356. In dottrina, cfr. L. Carpentieri (L’ordinamento tributario tra abuso ed
incertezza del diritto, “Rivista di diritto tributario”, 2008, parte I, p. 1053),
secondo cui la recente elaborazione giurisprudenziale in tema di abuso del di-
ritto ha ‘bypassato’ la norma antielusiva recata dall’art. 37-bis D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 600, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedu-
rale; L. Salvini (Abuso del diritto e clausole antielusive in materia tributaria,
Atti del convegno – Roma 10 luglio 2008), secondo cui la sovrapposizione del
generale principio di abuso del diritto sull’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 eli-
de la portata delle garanzie poste a favore del contribuente, creando un forte
sbilanciamento del rapporto a favore dell’Amministrazione Finanziaria; F.
Moschetti (Abuso del diritto: la parola al legislatore, “Il Sole 24 Ore” 16
marzo 2009, p.4), secondo cui l’intervento del legislatore dovrebbe introdur-
re le stesse garanzie procedurali previste per l’elusione tributaria. In giurispru-
denza, ha ritenuto auspicabile un intervento legislativo a regolamento della
fattispecie anche la sentenza di Comm. Trib. Reg. Liguria 18 marzo 2009, n.
25/1/2009 (citata ne “Il Sole 24 Ore”, 27 aprile 2009). 
357. La bozza di un possibile intervento legislativo atto a regolamentare i
profili applicativi della fattispecie di abuso del diritto, per il tramite di talu-



2.8.1L’applicazione del principio dell’abuso del diritto 
secondo la giurisprudenza 

Innanzitutto, si evidenzia che, a detta della sentenza
Cass. 4 aprile 2008, n. 8772 (conclusasi con il rinvio alla
competente CTR), il principio dell’inopponibilità delle opera-
zioni perfezionate in abuso del diritto può essere introdotto
anche nel giudizio di cassazione, a condizione della pendenza
di un contenzioso relativo a comportamenti elusivi o fraudo-
lenti358. Quanto alla ripartizione dell’onere della prova, detta
sentenza ha inoltre chiarito che incombe comunque sul con-
tribuente l’onere di dimostrare - a seguito del disconoscimen-
to degli effetti fiscali di atti che siano volti essenzialmente al
conseguimento di un vantaggio fiscale - “l’esistenza di ragio-
ni economiche alternative o concorrenti con carattere non me-
ramente marginale o teorico”; mentre, d’altra parte, spetta al
giudice di merito, che deve darne conto con una motivazione
“adeguata e logica”, la valutazione del carattere abusivo o
elusivo delle operazioni contestate.

I principi sulla rilevabilità d’ufficio dell’abuso del diritto e
sul dovere del giudice di merito di valutare le prove fornite dal
contribuente sono stati affermati anche in Cass. 21 aprile 2008,
n.10257359 che, rinviando alla competente CTR, ha però nuo-
vamente tralasciato di soffermarsi sulla legittimità delle moda-
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ne modifiche da apportare alla vigente formulazione dell’art. 37-bis D.P.R.
n. 600/1973, è recentemente apparsa sulla stampa specializzata. Vedasi M.
Leo, Abuso del diritto: una possibile modifica normativa, in “Guida ai con-
trolli fiscali, Il Sole 24 Ore, 2009”, luglio-agosto 2009, p. 11.
358. Nello stesso senso, si era già espressa Cass. 29 settembre 2006, n.
21221.
359. La rilevabilità d’ufficio del principio di abuso del diritto è stata, infine,
nuovamente confermata anche in Cass. SS. UU. 23 dicembre 2008, n.
30057. In tale contesto, peraltro, si è affermata l’esistenza di un potere di in-
dagine del giudice tributario sul rapporto di imposta, anche in merito alla
validità o all’inopponibilità degli atti nei confronti dell’Amministrazione Fi-
nanziaria, a condizione che dette argomentazioni siano state dedotte in cor-
so di processo.



lità di accertamento utilizzate dagli uffici fiscali in sede di con-
testazione delle operazioni c.d. ‘abusive’ e sulla loro possibile
riconduzione all’ambito della procedura tassativamente impo-
sta dall’art.37-bis D.P.R. n. 600/1973.

A tal ultimo riguardo, si segnala tuttavia la più recente
Cass. 17 ottobre 2008, n. 25374, che – nel precisare i criteri di
ripartizione dell’onere della prova in caso di abuso del diritto -
ha chiarito, a maggior tutela degli interessi del contribuente,
che l’Amministrazione Finanziaria non può limitarsi alla forni-
tura di affermazioni generiche, essendo invece necessario “indi-
viduare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno rite-
nere l’operazione priva di reale contenuto economico diverso
dal risparmio di imposta. Si tratta della stessa regola contenuta
nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, e propria di altri ordi-
namenti giuridici”. 

A detta della Cassazione, dunque, l’applicazione del prin-
cipio di abuso del diritto – pur essendo riconducibile agli stru-
menti di c.d. ‘accertamento semplificato’ - non può mai avve-
nire in modo automatico; dovendo, al contrario, essere a cura
degli uffici accertatori l’impiego di una particolare cautela e di
un senso di pragmatismo che tenga conto delle diverse e rapide
mutazioni delle realtà imprenditoriali. 

L’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di procedere
con un’attività di accertamento complessa ed elaborata - che
valuti opportunamente gli elementi e le circostanze fattuali,
nonché la tipologia e l’evoluzione dei negozi giuridici posti in
essere dal contribuente - è stato riaffermato con Cass. 21 gen-
naio 2009, n. 1465. 

Anche in detto intervento giurisprudenziale è stato chiari-
to che compete all’Amministrazione Finanziaria l’allegazione
dei fatti e degli elementi atti a dimostrare la natura elusiva del-
le operazioni effettuate dal contribuente; mentre, quest’ultimo
è tenuto ad assolvere l’onere di illustrare e giustificare le moti-
vazioni di carattere economico, concrete, effettive ed essenziali,
che siano state poste a fondamento delle scelte operate nell’e-
sercizio dell’impresa. A conclusioni analoghe, inoltre, è perve-
nuta anche la giurisprudenza di merito che si è recentemente
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occupata di un fenomeno di presunto abuso del diritto, nel-
l’ambito di politiche di ‘transfer price’360.

2.8.2La motivazione degli accertamenti basati sull’abuso 
del diritto secondo la prassi

Nonostante che le regole di comportamento individuate
dalla Suprema Corte non siano state ancora trasfuse in un pre-
ciso intervento legislativo – che potrebbe essere ragionevol-
mente volto, come già prospettato da una parte della dottrina e
della giurisprudenza di merito, ad estendere la portata del com-
ma 3 dell’art.37-bis D.P.R. n.600/1973 ad altre fattispecie elu-
sive che non siano già ‘coperte’ dalla norma, con conseguente
estensione anche a dette altre fattispecie del connesso sistema di
garanzie361 – non può non evidenziarsi l’importanza applicativa
dei recenti richiami della Cassazione. 

E ciò, soprattutto, per quanto attiene quella ‘particolare
cautela’ da adottarsi - a pena di un’eccessiva discrezionalità de-
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360. Cfr. Comm. Trib. Prov. Milano 13 marzo 2009, n. 87/31/09.
361. Sul possibile allargamento dell’attuale portata dell’art. 37-bis, comma
3, D.P.R. n. 600/1973, si sono già espressi in dottrina A. Manzitti, Con-
trasto all’elusione ed incertezza del diritto, “Dialoghi di diritto tributario”,
2009, p. 30; A. Lovisolo, Abuso del diritto e clausola generale antielusiva
alla ricerca di un principio, “Rivista di diritto tributario”, 1/2009, p. 49; F.
Marchetti, Con l’abuso di diritto si seppellisce il principio di legalità, “Il
Sole 24 Ore”, 25 marzo 2009, p. 29; M. Andriola, La Corte di Cassazio-
ne fraintende la Corte di Giustizia europea sul concetto di abuso del diritto
tributario, “Fiscalitax”, 12/2008, p. 1733; G. Zizzo, Abuso del diritto, sco-
po di risparmio di imposta e collegamento negoziale, “Rassegna tributaria”,
2008, p. 877; M. Beghin, L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esi-
menti, abuso dei diritto ed esercizi di stile, “Rivista di diritto tributario”,
2008, parte II, p. 338.
In giurisprudenza, si segnala la decisione di Comm. Trib. Reg. Milano 4 feb-
braio 2008, n. 85, a detta della quale l’elencazione delle casistiche elusive in-
dicata dall’art. 37-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 non può ritenersi né
esaustiva né tassativa; e, in senso diametralmente opposto, cfr. Comm. Trib.
Reg. Venezia, 18 settembre 2007, n. 32.



gli uffici accertatori - nell’utilizzo del principio dell’abuso del
diritto da parte dell’Amministrazione Finanziaria; utilizzo che
dovrebbe comunque essere supportato dalle regole procedurali
insite nel citato art.37-bis o nell’art. 39 D.P.R. n. 600/1973362.

In conseguenza di quanto sopra, un primo effetto deri-
vante dalla corretta applicazione del principio di abuso del di-
ritto, con le modalità indicate dalla Cassazione, dovrebbe quin-
di consistere nella fornitura di una motivazione specifica del-
l’atto di accertamento relativo ad operazione presuntivamente
abusive363. 

In sostanza, l’avviso di accertamento – in conformità del-
le prescrizioni recate dall’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 – do-
vrebbe, cioè, dare opportunamente conto di tutte le circostan-
ze, fattuali e documentali, emerse in corso di verifica del con-
tribuente, e dalle quali possa trarsi il convincimento dell’esi-
stenza di un intento volto essenzialmente al conseguimento di
un vantaggio fiscale.

Ovviamente, dalla mancanza di detta motivazione specifi-
ca non pare poter attualmente derivare l’effetto di assoluta nul-
lità dell’accertamento; che è invece stabilito chiaramente del-
l’art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, con riguardo alle casistiche
elusive elencate nel comma 3 della stessa disposizione364. 
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362. Sul punto, cfr. M. Manca, Abuso del diritto e principi costituzionali,
“il Fisco”, 3/2009, p. 366; E. De Mita, Abuso di diritto, il pragmatismo
della Cassazione, “Il Sole 24 Ore”, 28 gennaio 2009, p. 26.
363. Come sarà esposto più avanti, la motivazione potrebbe essere esposta
anche in una fase prodromica rispetto all’emanazione dell’avviso di accerta-
mento, tramite il p.v.c. di verifica.
364. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 37-bis, commi 3 e 4, D.P.R. n.
600/1973, il disconoscimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria
delle operazioni elusive ivi contemplate presuppone, a pena di sua nullità,
che:l’avviso di accertamento sia emanato previa richiesta di appositi chiari-
menti, da inoltrarsi al contribuente anche tramite lettera raccomandata e la
cui risposta va resa entro i successivi sessanta giorni (c.d. contraddittorio an-
ticipato); l’avviso di accertamento sia specificamente motivato, anche in re-
lazione alle giustificazioni addotte dal contribuente in fase di contradditto-
rio anticipato. In giurisprudenza, sulla nullità dell’avviso di accertamento



In coerenza con le considerazioni appena esposte, si os-
serva che anche la prassi più recente ha avvertito, evidente-
mente in ossequio alle regole di condotta individuate dalla Cas-
sazione, l’esigenza di motivare gli accertamenti in modo preci-
so e circostanziato, evitando di pervenire a conclusioni che pos-
sano apparire illogiche e arbitrarie.

A tal specifico proposito, si rileva che l’Agenzia Entrate,
con Circolare 13 novembre 2007, n. 67/E – emanata a commen-
to della sentenza Corte di Giustizia CE 21 febbraio 2006, C-
255/02 – ha evidenziato la necessità che, in sede di controllo, gli
uffici accertatori tengano conto dei principi in tema di abuso del
diritto, facendone applicazione nei solo casi in cui vengano effet-
tivamente ad emersione i relativi presupposti, e cioè:

– le operazioni contestate siano volte a procurare un van-
taggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria al-
l’obiettivo del legislatore;

– sia provato in base ad un insieme di elementi oggettivi
che lo scopo delle operazioni è essenzialmente quello di
ottenere un vantaggio fiscale. 

Oltre alle richiamate indicazioni di principio, la Circolare
13 novembre 2007, n. 67/E ha altresì fornito, a titolo esempli-
ficativo, una casistica di possibili fattispecie di abuso del dirit-
to in ambito IVA (quali la fatturazione anticipata e le variazio-
ni in diminuzione). 

La sussistenza di un complesso di elementi probatori (an-
che di carattere indiziario) da cui possa desumersi l’esistenza
dello scopo elusivo, sotteso alle operazioni negoziali poste in
essere dai contribuenti, è stata ritenuta essenziale anche dalla
Guardia di Finanza. 
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emesso in difetto delle condizioni prescritte dai citati commi 3 e 4 dell’art.
37-bis, si sono già espresse le sentenze di Comm. Trib. Livorno 25 settem-
bre 2008, n. 165; Comm. Trib. Prov. Milano 11 luglio 2008, n. 146; Comm.
Trib. Reg. Lombardia 19 luglio 2007, n. 58; Comm. Trib. Prov. Modena 8
febbraio 2006, n. 188.



Ed infatti, la Circolare Guardia di Finanza n. 1/2008, par-
te II, capitolo 10 ha evidenziato che, nel corso delle attività
ispettive, l’utilizzo del principio dell’abuso di diritto va valuta-
to con particolare prudenza ed equilibrio, oltre a dover essere
circoscritto ai soli casi in cui, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, sia possibile supportare con ido-
nea motivazione le proposte di recupero da esso originate. 

Rinviando alla logica dell’art.37-bis D.P.R. n. 600/1973,
è stato infatti testualmente precisato nel citato documento che
“l’esposizione del percorso logico – argomentativo, applicato
alle diverse operazioni negoziali prese in considerazione, deve
essere caratterizzata da particolare chiarezza, consequenzialità
ed organicità, evitando che nella motivazione dei rilievi formu-
lati possano ravvisarsi profili di illogicità o arbitrarietà”. 

Anche la Circolare G.d.F. n. 1/2008 ha fornito, inoltre,
un’elencazione esemplificativa di alcune tecniche elusive, che
dovrebbero essere tenute in considerazione nel corso delle atti-
vità ispettive.

In conformità con gli orientamenti procedurali fin qui
commentati, si segnala, da ultimo, che l’Agenzia Entrate ha dif-
fuso le istruzioni operative cui dovrebbero attenersi gli uffici fi-
scali in corso di verifica delle operazioni di leasing nautico, per
riscontrare eventuali abusi del diritto volti allo sfruttamento del
regime forfetario di non imponibilità ad IVA, stabilito dal-
l’art.7, comma 4, lettera f) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633365. Le
prime esperienze applicative in proposito dimostrano, infatti,
che si è ritenuta necessaria l’acquisizione in fase ispettiva di spe-
cifici riscontri documentali ed elementi oggettivi che, sulla base
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365. Cfr. G. Giuliani, Sul leasing nautico le Entrate precisano l’abuso di di-
ritto, “Il Sole 24 Ore”, 24 febbraio 2009, p. 28, ove si riferisce che, a detta
dell’Agenzia Entrate, la possibile riqualificazione del contratto di leasing in
una vendita, con le connesse conseguenze tributarie in termini di imponibi-
lità ad IVA dell’operazione, può avvenire qualora siano riscontrate determi-
nate ‘anomalie’, quali il pagamento di maxicanoni di importo superiore al
40% del valore del bene assunto in leasing o la durata del contratto infe-
riore ai 48 mesi.



della disciplina di settore, possano effettivamente condurre alla
ricostruzione di un intento volto all’ottenimento di un vantag-
gio fiscale ai fini IVA366.

2.8.3Le possibili conseguenze derivanti dal principio 
dell’abuso del diritto

Quanto agli ulteriori effetti che possono derivare dalla
concreta applicazione del principio di abuso del diritto, deve
inevitabilmente evidenziarsi la sostanziale assenza di significa-
tivi precedenti di prassi o di giurisprudenza.

Pur tuttavia – soffermandosi sui possibili esiti delle attivi-
tà di accertamento e sulle eccezioni che potrebbero essere solle-
vate dal contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie - può
rilevarsi che, aderendo alle conclusioni della citata sentenza
Corte di Giustizia CE C-255/02, l’Agenzia Entrate ha afferma-
to che, a seguito del disconoscimento delle operazioni compiu-
te in abuso del diritto, dovrebbe essere riconosciuta al contri-
buente la possibilità di “effettuare quelle detrazioni che avreb-
be potuto effettuare in assenza del comportamento abusivo”
(cfr. citata Circolare 13 novembre 2007, n. 67/E dell’Agenzia
delle Entrate). 

Seppure non ancora riversata in precise disposizioni nor-
mative, tale affermazione potrebbe far ipotizzare, in analogia al-
la previsione dell’art. 37-bis, commi 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973,
che dalle imposte prelevate a seguito del disconoscimento delle
operazioni perfezionate in abuso del diritto dovrebbero essere
opportunamente dedotte quelle imposte dovute per effetto del
comportamento elusivo; e che gli eventuali soggetti terzi do-
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366. La necessità di valutare opportunamente le condizioni e le clausole ti-
piche dei contratti di leasing nautico, al fine di evitare possibili forme di
abuso del citato art. 7, comma 4, lettera f), D.P.R. n. 633/1972 è stata, da
ultimo, affermata anche nella più recente Circolare Agenzia Entrate 22 lu-
glio 2009. n. 38/E.



vrebbero poter comunque chiedere il rimborso dei tributi as-
solti in forza delle operazioni disconosciute dall’Amministra-
zione Finanziaria. 

Tale considerazione, in effetti, appare ragionevolmente
supportata dalle conclusioni cui è pervenuta, ai fini IVA, la
Corte di Giustizia CE, che si occupata della questione del ripri-
stino della situazione impositiva precedente al compimento di
operazioni in abuso di diritto, nel rispetto del principio di neu-
tralità del tributo367. Ed infatti, si è affermato testualmente nel
dispositivo della citata sentenza 21 febbraio 2006, C-255/02
che “Ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni
implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la si-
tuazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel
comportamento hanno fondato”.

Infine, in analogia con quanto accade in caso di perfezio-
namento di operazioni elusive ex citato art. 37-bis, è altrettan-
to ragionevole ipotizzare che sulle fattispecie comportanti un
abuso del diritto non si debbano rendere applicabili le sanzioni
tributarie. E ciò considerando, in conformità a quanto già os-
servato da una parte della giurisprudenza, non solo che la ge-
nerale previsione del citato art.37-bis nulla dispone sui profili
sanzionatori, ma anche che, di fatto, l’abuso del diritto non
rappresenta una violazione di norme, bensì l’utilizzo di deter-
minate disposizione allo scopo essenziale del conseguimento di
un vantaggio fiscale368. 

Anche tale conclusione – da eccepirsi in sede di eventuale
impugnazione dell’avviso di accertamento – trova, peraltro, un
valido precedente in ambito comunitario: ed infatti, la già cita-
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367. In dottrina, cfr. B. Santacroce, Il concetto comunitario di abuso del
diritto in una recente circolare delle Entrate sull’elusione nell’IVA, in “Dia-
loghi di diritto tributario”, 2008, p. 115.
368. In proposito, vedasi le conclusioni di inapplicabilità delle sanzioni tri-
butarie in caso di fattispecie elusive riconducibili all’art. 37-bis D.P.R. n.
600/1973, cui sono pervenute le decisioni di Comm. Trib. Provinciale Mila-
no 13 dicembre 2006, n. 278 e di Comm. Trib. Provinciale Vicenza 28 gen-
naio 2009, n. 6.



ta sentenza Corte di Giustizia CE n.C-255/02 ha testualmente
ammesso che “la constatazione dell’esistenza di un comporta-
mento abusivo non deve condurre a una sanzione, per la quale
sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco,
bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di
tutte le indebite detrazioni dell’IVA assolta a monte”.

In coerenza rispetto alla riferita posizione comunitaria, si
osserva che una parte della giurisprudenza si è recentemente
espressa nel senso dell’inapplicabilità delle sanzioni tributarie
in caso di abuso del diritto. Seppure non aderendo integral-
mente alle conclusioni sopra richiamate, l’inapplicabilità delle
sanzioni tributarie, in particolare, è stata motivata in base al-
l’obiettiva incertezza di applicazione del principio369. 
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369. Sulla questione, vedasi sia Cass. 25 maggio 2009, n. 12042 sia la sen-
tenza di Comm. Trib. Regionale Firenze 1 aprile 2009, n. 26. Parte della
dottrina, peraltro, si è già espressa a favore della disapplicazione delle san-
zioni tributarie in ipotesi di abuso del diritto, anche in considerazione della
riferita esimente per obiettiva incertezza del principio. Al riguardo vedasi R.
Cordeiro Guerra, Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la
violazione del divieto di abuso del diritto, in “Corriere tributario”, 10/2009,
p. 771; M. Michelacci, D. Irollo, Abuso del diritto: non applicabilità del-
le sanzioni per obiettiva incertezza, in “Fiscalitax On Line”, 30 luglio 2009.



2.9 Il principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma nella giurisprudenza di Cassazione (diritto dei 
bilanci) e nella prassi amministrativa, a cura di 
Claudio Peroni e Gianfilippo Scifoni

sommario: 2.9.1 Premessa; 2.9.2 Giurisprudenza di Cassazione; 2.9.2.1
Sintesi degli esiti della ricerca; 2.9.2.2 Rassegna delle sentenze della Corte;
2.9.3 Prassi amministrativa; 2.9.3.1 Sintesi degli esiti della ricerca; 2.9.3.2
Rassegna delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate

2.9.1Premessa

La presente memoria riporta gli esiti degli approfondi-
menti svolti fino in relazione al tema in oggetto. In particolare,
è stata svolta una ricerca di sentenze della Suprema Corte e di
circolari e risoluzioni dell’Amministrazione Finanziaria nelle
quali sia stato affrontato il tema della prevalenza della sostan-
za sulla forma avendo riguardo all’applicazione di tale princi-
pio nell’ambito del diritto dei bilanci e in ambito tributario.

2.9.2Giurisprudenza di Cassazione

2.9.2.1 Sintesi degli esiti della ricerca

Dalla ricerca svolta è, in sintesi, emerso quanto segue:

non sembra che nell’ambito del diritto dei bilanci la questione
della prevalenza della sostanza sulla forma sia stata trattata in
modo sistematico dalla Corte di Cassazione, essendo stata rin-
venuta una sola sentenza nella quale si è affrontato il tema in
esame. Tale precedente appare interessante in quanto viene con-
siderata legittima l’adozione di un criterio sostanziale nella rap-
presentazione di bilancio (nel caso specifico l’adozione del me-
todo finanziario con riferimento ad un leasing finanziario), an-
corché non espressamente previsto dalle norme del c.c.. Va nel
contempo evidenziato che, sotto il profilo fiscale, la Corte fa in-
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vece un passo indietro poiché non ha considerato legittima la ri-
levanza anche tributaria dell’impostazione adottata ai fini del
bilancio; in ambito tributario, invece, la Cassazione ha in più oc-
casioni fatto riferimento a (e applicato) criteri interpretativi vol-
ti a dilatare il concetto di operazione imponibile ricomprenden-
do in esso anche fattispecie complesse o collegamenti negoziali,
al fine di individuare il regime impositivo applicabile in funzio-
ne del risultato economico concreto indirettamente perseguito
dal contribuente, al di là dell’apparenza formale dell’attività giu-
ridica posta in essere. La stessa Corte afferma l’esistenza di un
principio generale in tal senso, sancito dall’art. 20 del Testo Uni-
co Registro, ma applicabile anche agli altri comparti impositivi
quale strumento di contrasto a disegni elusivi. Tale posizione si
riscontra sia in sentenze relative alle imposte dirette aventi ad
oggetto fattispecie estranee all’applicazione della norma antielu-
siva generale, sia nell’ambito dell’imposta di registro. A que-
st’ultimo riguardo vi è un consolidato orientamento della Corte
che interpreta l’art. 20 del Testo Unico Registro come norma che
non solo impone la tassazione del singolo atto secondo la sua in-
trinseca natura - come evincibile dalla stessa lettura della dispo-
sizione - ma come norma applicabile anche al fine di tassare uni-
tariamente più atti tra loro collegati, in base al risultato econo-
mico effettivamente e complessivamente realizzato. Ciò in ade-
renza al principio di rango costituzionale di capacità contributi-
va, più volte richiamato nelle sentenze rinvenute. Sembra dun-
que di poter dire che ben prima delle recenti decisioni sull’abu-
so del diritto la Corte abbia affermato l’esistenza di un principio
generale proprio del nostro diritto tributario secondo il quale la
tassazione deve avvenire in base alla effettiva sostanza economi-
ca scambiata tra le parti o comunque concretamente manifesta-
tasi, a prescindere dagli schemi negoziali formalmente utilizzati,
ove il ricorso a tali schemi non trovi una adeguata giustificazio-
ne economica ed abbia finalità prevalentemente elusive.

Si riporta di seguito una rassegna della giurisprudenza
rinvenuta che si è ritenuta rilevante ai fini in esame, cercando
di accorpare le sentenze esaminate nel contesto dei diversi com-
parti impositivi cui esse afferiscono. 
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2.9.2.2 Rassegna delle sentenze della Corte

Prevalenza della sostanza sulla forma nell’ambito del diritto 
dei bilanci

In tale contesto, si segnala Cass. 26.5.2003, n. n. 8292, in
cui la Corte affronta il caso di una S.p.A. che, nel bilancio
1988, aveva capitalizzato, anziché spesare a conto economico,
i canoni di un leasing immobiliare, procedendo poi all’ammor-
tamento del costo capitalizzato. L’Amministrazione Finanziaria
aveva contestato la dichiarazione della società procedendo a ri-
prendere a tassazione l’importo capitalizzato a titolo di plusva-
lenza iscritta e a disconoscere la quota di ammortamento de-
dotta in quanto i beni in leasing sono fiscalmente ammortizza-
bili solo da parte dell’impresa concedente. L’Amministrazione
Finanziaria aveva altresì asserito che i costi in esame non erano
capitalizzabili e che tale capitalizzazione costituiva una lesione
del principio di veridicità del bilancio, poiché in tal modo si
esponeva nell’attivo un bene in realtà non posseduto. Ad ogni
modo, la capitalizzazione, ancorché indebita, aveva di fatto
comportato l’iscrizione di una plusvalenza, come tale tassabile.
La Corte ha al riguardo deciso per la non imponibilità della
plusvalenza, in quanto nel caso specifico sono stati patrimo-
nializzati costi effettivamente sostenuti senza attribuzione al be-
ne di un valore eccedente. Nel contempo, è stata negata la de-
ducibilità delle quote di ammortamento, in quanto nel sistema
del TUIR la deduzione spetta al solo proprietario del bene, dun-
que al concedente. Al di là della decisione nel merito appaiono
interessanti altre considerazioni svolte dalla Corte. Essa ha in-
fatti espressamente richiamato gli IAS ed ha giudicato del tutto
erroneo il richiamo dell’Amministrazione Finanziaria al princi-
pio di veridicità del bilancio. Nel caso specifico, infatti, l’ado-
zione del metodo finanziario – che nella sostanza risulta segui-
to dalla società – mira ad ottenere una rappresentazione più fe-
dele della capacità economica e dello stato dell’impresa. Anche
se il criterio seguito rappresenta una anticipazione di quello so-
stanziale seguito dagli IAS, tale criterio, ancorché non espressa-
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mente riconosciuto nel nostro sistema, non può considerarsi
vietato né tanto meno dare luogo a plusvalenze tassabili. Cio-
nonostante, la deduzione delle quote di ammortamento deve es-
sere negata poiché nell’applicare le regole fiscali sull’ammorta-
mento non può prescindersi dall’aspetto giuridico-formale del-
l’operazione. Appare dunque interessante questa sentenza ai fi-
ni che qui interessano poiché considera legittima l’adozione di
un criterio sostanziale nella rappresentazione di bilancio, an-
corché non espressamente previsto dalle norme del c.c. anche se
mette nel contempo in luce l’impossibilità di recepire in campo
fiscale gli effetti della scelta operata in bilancio. Si tratta in ef-
fetti dell’unica sentenza rinvenuta che abbia affrontato il tema
della prevalenza della sostanza sulla forma nell’ambito del di-
ritto dei bilanci. Come evidenziato in precedenza, sembra per-
tanto che la questione non sia stata trattata in modo sistemati-
co dalla Cassazione. 

Prevalenza in ambito tributario

In ambito tributario sono state rinvenute alcune sentenze
che appaiono interessanti, seppur sotto diversi profili che si è
cercato di raggruppare come segue:

Imposte dirette 

In Cass. 14.4.1998, n. 3791, la Corte affronta il caso di
una società di capitali che aveva dapprima ridotto il capitale so-
ciale e appena dopo aveva imputato a capitale un saldo attivo
di rivalutazione. Le due assemblee si erano svolte a soli sette
giorni di distanza l’una dall’altra, con pubblicazione delle due
convocazioni nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale,
senza che siano state chiarite né si intravedano le ragioni, di na-
tura patrimoniale-finanziaria, per cui il capitale sia stato consi-
derato dapprima esuberante e subito dopo sia stato aumentato
quasi al livello precedente. La Corte per tali motivi conferma la

2. parte seconda

325



sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva con-
siderato distribuito il saldo attivo di rivalutazione con conse-
guente imponibilità in capo ai soci e alla società. È interessante
la parte della sentenza nella quale la Corte afferma che il risul-
tato ermeneutico a cui è pervenuta la Commissione Tributaria
Centrale risulta idoneo a soddisfare le esigenze di un adeguato
strumento di resistenza a un fenomeno di elusione fiscale, per ta-
le intendendosi il ricorso a operazioni giuridiche volte a raggiun-
gere risultati identici o analoghi, sul piano della sostanza econo-
mica, a quelli presi in considerazione da vigenti disposizioni im-
positive delle quali si tende ad evitare l’applicazione. Tale pro-
spettazione teleologica trova conforto nella tendenza, già presen-
te nella giurisprudenza di legittimità, a dilatare il concetto di ope-
razione imponibile ricomprendendo in esso anche fattispecie
complesse o collegamenti negoziali, al fine di individuare il regi-
me impositivo applicabile in funzione del risultato economico
concreto indirettamente perseguito dal contribuente, al di là del-
l’apparenza formale dell’attività giuridica posta in essere. Ciò in
applicazione del principio - espresso anche nell’art. 20 del D.P.R.
26-4-1986 n. 131 in materia di imposta di registro, ma dotato di
capacità espansiva contro ogni manifestazione di frode alla legge
fiscale - secondo cui ogni atto deve essere tassato in base alla sua
intrinseca natura e agli effetti che ne derivano, ancorché non cor-
rispondenti al titolo apparente, valutandone il contenuto nella
sua effettiva potenzialità economica, mediante indagine che, pur
dovendosi fondare principalmente sul documento presentato,
può avvalersi di elementi estrinseci all’atto medesimo, che ne co-
stituiscano il presupposto o comunque siano ad esso connessi.
Sul punto, la Corte richiama espressamente le precedenti senten-
ze Cass. 4994/1991 (vedi oltre) e Cass. 3726/1991.

– Nella richiamata Cass. 6.5.1991, n. 4994, in materia di
imposta di registro, la Corte, seppur commentando la
specifica disposizione di cui all’art. 20 del Testo Unico
Registro, formula alcune considerazioni interessanti ai
fini che qui interessano. In particolare, osserva che pro-
prio perché occorre avere riguardo all’intrinseca natu-
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ra ed agli effetti dell’atto tassato, anche se non vi cor-
rispondono il titolo e la forma apparente, vengono in
considerazione ai fini impositivi non solo gli effetti vo-
luti dalle parti ma anche quelli che, ancorché non vo-
luti, il negozio è oggettivamente idoneo a produrre in
forza della fattispecie normativa in cui si inquadra, sic-
ché, sotto questo profilo, l’interpretazione può condur-
re a risultati più ampi di quelli raggiungibili con una in-
terpretazione del negozio incentrata esclusivamente
sull’intenzione delle parti (si richiamano in tal senso
due precedenti Cass. 2658/1979 e n. 2437/1975, non
rinvenuti). In effetti le clausole non vanno interpretate
nella loro piatta letteralità, ma devono essere valutate
cogliendone la effettiva potenzialità, per ricercare il
concreto intento perseguito ed attuato dalle parti, indi-
pendentemente dal nomen iuris prescelto; essendo con-
sentito prendere in considerazione anche il collegamen-
to fra più patti negoziali, quale espressione di un dise-
gno unitario, sì da evidenziare l’effettiva portata dell’at-
to da tassare (ed anche in tal caso si richiamano gli ulte-
riori precedenti Cass. 5563/1980, 5693/1978,
2437/1975). E la relativa indagine sull’intrinseca natura
e gli effetti giuridici di un atto, pur dovendosi fondare
principalmente sul documento presentato per la regi-
strazione, può avvalersi di elementi estrinseci all’atto
medesimo, ma che ne costituiscano il presupposto, o
comunque siano ad esso connessi370.

2. parte seconda

327

370. La questione affrontata riguardava il caso di un atto di trasformazio-
ne di una s.n.c. in s.a.s. I soci, in tale atto, avevano dichiarato che nell’atti-
vo sociale era compreso un complesso alberghiero in precedenza acquistato
dalla società. Poiché tuttavia per tale acquisto non vi era stata la spendita
del nome sociale, l’Ufficio del registro aveva ritenuto che esso fosse stato ef-
fettuato dai soci uti singuli. Conseguentemente, aveva assoggettato l’atto di
trasformazione presentato per la registrazione all’imposta proporzionale,
nella considerazione che nella sostanza si era proceduto ad un conferimen-
to di beni in società in sede di trasformazione. La Cassazione ha conferma-
to la decisione della Corte d’Appello.



– Un altro filone giurisprudenziale in cui si richiama una
interpretazione sostanziale della fattispecie esaminata ri-
guarda alcune pronunce afferenti la ripartizione fra gli
azionisti del fondo sovrapprezzo azioni. In particolare,
la Cassazione ha accolto le istanze dell’Amministrazione
Finanziaria che aveva contestato la mancata applicazio-
ne della ritenuta (cedolare) sulle somme distribuite ai so-
ci a titolo di sovrapprezzo, in casi nei quali il bilancio
della società si era chiuso con un utile di esercizio, tale
utile era stato accantonato a riserva e la società aveva
provveduto a distribuire agli azionisti il sovrapprezzo
azioni per un importo pressoché pari agli utili di eserci-
zio, in assenza di comprovate ragioni che giustificassero
tale operato. Si tratta di Cass. 5.5.1978, n. 2115 e Cass.
7.10.1981, n. 5264 delle quali si è rinvenuta tuttavia la
sola massima. Occorre precisare che in relazione a tale
fattispecie è stato lo stesso legislatore ad intervenire, suc-
cessivamente, inserendo nell’art. 47 del TUIR la presun-
zione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Imposta di registro 

Numerose sono le sentenze della Cassazione in relazione
all’applicazione dell’art. 20 del Testo Unico imposta di registro.
Tale norma, come noto, prevede l’applicazione dell’imposta se-
condo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presen-
tati per la registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o
la forma apparente. Ai fini della presente indagine non si in-
tende commentare le sentenze che si limitano a sancire la cor-
retta applicazione della norma di legge in relazione al singolo
atto posto in essere dal contribuente, ma si intende invece evi-
denziare quelle sentenze nelle quali la Corte ritiene la norma
applicabile anche alle fattispecie complesse, nelle quali più atti
tra loro collegati siano stati posti in essere con finalità elusive.
In particolare, oltre alla già citata Cass. n. 4994/1991 tale con-
cetto è bene espresso:
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– in Cass. 23.11.2001, n. 14900, nella quale si afferma
che i medesimi criteri impositivi dettati per il negozio
composto - fattispecie dal legislatore tributario defi-
nita come atto contenente più disposizioni - debbono
valere in ogni caso di collegamento negoziale, poiché
la sostituzione ad unico strumento giuridico, con de-
terminazioni pattizie multiple, di più contenitori ne-
goziali, non può incidere sulla fattispecie sostanziale
tributaria, inducendo in risultati irragionevolmente
differenziati, in contrasto col principio (art. 53 Cost.)
della capacità contributiva. Conclusione, questa, tan-
to più necessitata ove il ricorso ad un procedimento
negoziale vero e proprio - in relazione al quale dovrà
riguardarsi al profilo teleologico e non certo quello
meramente cronologico - in luogo dello strumento ap-
prestato per conseguire in via diretta il risultato fina-
le, risulti frutto di un regime negoziale distorsivo, se-
condo l’impostazione della stessa ricorrente371;

– in Cass. 25.2.2002 n. 2713 la Corte afferma che la
considerazione unitaria di due negozi distinti, oltre ad
essere conforme alla corretta interpretazione dell’art.
20 e delle altre disposizioni del Testo Unico Registro,
risponde ad un criterio interpretativo che è l’unico
conforme al principio costituzionale di capacità con-
tributiva ex art. 53.1 della Costituzione, in quanto
tiene conto della potenza economica effettiva espres-
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371. La sentenza riguarda la seguente fattispecie: in sede di costituzione di una
s.a.s. due dei tre soci avevano effettuato un conferimento per Lit. 40 milioni
costituito da un immobile, del valore di Lit. 1.190 milioni e dal mutuo ipote-
cario di Lit. 1.150 milioni su di esso gravante e accollato alla società. A di-
stanza di circa sei mesi i due soci avevano ceduto all’altro socio della s.a.s. le
proprie quote di partecipazione. L’Ufficio, operando un collegamento tra i due
negozi, aveva ritenuto che nel caso di specie fosse stato effettuato non un con-
ferimento di Lit. 40 milioni, bensì una cessione di immobile del valore di Lit.
1.190 milioni. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, cassa la sen-
tenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione.



sa dai soggetti con i loro atti solo formalmente sepa-
rati372.

– Nel senso sopra indicato anche Cass.7.7.2003, n. 10660,
Cass. 23.7.2007, n. 16282, Cass. 23.7.2007, n. 16281,
Cass. 4.5.2007, n. 10273, Cass. 11.6.2007, n. 13580373.

Imposte dirette – stabile organizzazione 

Il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma è
stato espressamente invocato nelle note sentenze della Cassa-
zione sul caso Philip Morris, nelle quali la Corte stabilì la pos-
sibilità di configurare una società italiana del gruppo quale
stabile organizzazione plurima delle società del gruppo. Si ci-
ta per tutte Cass. 6.12.2002, n. 17373374. In questo caso la
Corte ha richiamato, facendole proprie, le precisazioni conte-
nute nel Commentario all’art. 5 del Modello Ocse secondo cui
l’espediente di separare la materiale attività di conclusione dei
contratti da quella di formale stipulazione dei medesimi può
essere considerata come elusione fiscale, dovendosi ritenere
prevalente, per l’applicazione dell’art. 5.5 del Modello/Con-
venzione, la sostanza sulla forma. L’accertamento del potere
di concludere contratti deve essere riferito alla reale situazio-
ne economica e non alla legge civile, e lo stesso può riguarda-
re anche singole fasi, come le trattative, e non necessariamen-
te comprendere anche il potere di negoziare i termini del con-
tratto.
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372. Il caso affrontato è analogo a quello commentato nella precedente nota.
373. In alcune di tali sentenze i casi affrontati dalla Corte riguardavano ces-
sioni di singoli beni materiali, con applicazione di Iva in luogo dell’imposta
di registro proporzionale, che erano state invece ritenute configurare nel
complesso cessioni di aziende, con conseguente inapplicabilità dell’Iva e ap-
plicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale.
374. Nello stesso senso Cassazione n. 7682 del 25.5.2002, n. 7689 del
25.5.2002, n. 10925 del 25.7.2002.



2.9.3 Prassi amministrativa 

2.9.3.1 Sintesi degli esiti della ricerca

Dalla ricerca svolta è, in sintesi, emerso che le posizioni
dell’Agenzia delle Entrate in tema di prevalenza della sostanza
sulla forma in ambito tributario non sono numerose e appaio-
no peraltro contrastanti, come di seguito specificato: da un la-
to infatti va menzionata la R.M. n. 100/E del 16.5.2007, nella
quale si registra una posizione di chiusura dell’Agenzia al rece-
pimento ai fini fiscali dell’impostazione contabile basata sul
principio di prevalenza della sostanza sulla forma adottata dal-
la società istante in applicazione degli IAS. In questa occasione
l’Agenzia ha esplicitamente affermato che l’ordinamento tribu-
tario attribuisce rilievo, al fine dell’individuazione del momen-
to in cui si verifica l’acquisto o la vendita, a circostanze di ca-
rattere giuridico o fattuale (consegna o momento in cui si veri-
fica l’effetto traslativo), non necessariamente coincidenti con il
completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’atti-
vità oggetto di cessione che guida invece le rilevazioni contabi-
li secondo la prevalenza della sostanza sulla forma. Tale diffor-
mità, insieme al fatto che la relazione di accompagnamento al
D.Lgs. n. 38/2005 richiede la salvaguardia del principio di neu-
tralità dell’imposizione tra soggetti IAS e non IAS, fa sì che il
principio di derivazione - valido in via di principio anche per i
soggetti IAS ed anche nel regime del D.Lgs. n. 38/2005 – non
possa trovare applicazione nel caso specifico. Ad avviso di chi
scrive, tale posizione appare troppo rigida e desta dunque per-
plessità per vari motivi tra cui i seguenti: si afferma l’inapplica-
bilità del principio di derivazione affermato dal TUIR per sal-
vaguardare il principio di neutralità affermato nella relazione
ma che non trova esplicito riscontro in norme di legge; si igno-
ra che, anche nell’ambito dei nostri canoni interpretativi, il
mancato trasferimento dei rischi ha una sua valenza; la rispo-
sta all’interpello avrebbe potuto fondarsi sull’applicazione del-
l’art. 13 del D.Lgs. n. 38 che prevede l’indifferenza fiscale del-
le poste (economiche e patrimoniali) emergenti in sede di First
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Time Application. Invece la risposta data, con il richiamo al
principio di competenza e senza alcun accenno alla norme sul-
la First Time Application, sembra guidata da una esplicita vo-
lontà di negare rilevanza fiscale alle impostazioni derivanti da-
gli IAS.

Per altro verso va menzionata la (precedente) R.M. n.
58/E del 6.3.2003 che riguarda una operazione di asset swap su
obbligazioni. La fattispecie è piuttosto complessa e non piena-
mente illustrata nella Risoluzione. Ad ogni modo l’Agenzia ha
riconosciuto che i due negozi stipulati compongono un unico
contratto e costituiscono, nella sostanza, una unica operazione
di carattere finanziario che può e deve essere rappresentata in
conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla for-
ma, con rilevanza anche tributaria. 

Vi sono poi altre due recenti risoluzioni in cui si richiama
il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ma che, a
parere di chi scrive, non rivestono particolare importanza ai fi-
ni della presente indagine. L’ultima in ordine di tempo è la
R.M. n. 11/2009 riguardante il trattamento fiscale di un con-
tratto di locazione con clausola di trasferimento della proprie-
tà vincolante per ambedue le parti. La società istante locataria
(non IAS adopter) afferma di aver adottato il principio di pre-
valenza della sostanza sulla forma iscrivendo il bene in bilancio
e di volerlo trattare anche ai fini fiscali come un bene acquisito
in proprietà. L’Agenzia concorda con tale impostazione in ap-
plicazione di una specifica norma del TUIR (art. 109.2.a) che
assimila ai fini fiscali tale operazione alla vendita con riserva
della proprietà e dunque alla normale cessione. Dunque in que-
sto caso l’impostazione bilancistica secondo la prevalenza della
sostanza sulla forma e la norma tributaria coincidono. Sembra
pertanto di poter dire che l’Agenzia si limiti a richiamare la nor-
ma tributaria, specificando peraltro che ad essa non spetta in
sede di interpello la corretta qualificazione dei rapporti giuridi-
ci alla base dell’applicazione della normativa fiscale. Su una fat-
tispecie simile anche la precedente R. M. n. 338/E del 1.8.2008
nella quale tuttavia l’Agenzia, operando una dubbia unificazio-
ne degli aspetti tributario e di bilancio, sembra sostenere che
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l’assimilazione operata dall’art. 109.2.a imporrebbe al contri-
buente di contabilizzare l’operazione come cessione del bene.
Nel caso di specie, infatti, la società istante aveva (forse corret-
tamente) rilevato l’operazione in modo differente, mantenendo
il bene nell’attivo patrimoniale. Al riguardo, desta perplessità il
fatto che l’Agenzia intervenga anche sulle modalità di contabi-
lizzazione dell’operazione.

Infine, si richiama il principio di prevalenza della sostan-
za sulla forma in altre occasioni che tuttavia non riguardano la
valenza in ambito fiscale del principio così come adottato ai fi-
ni della predisposizione del bilancio. Tra queste la R.M. n. 19/E
del 23.2.2004 nella quale l’Agenzia ha negato la possibilità di
dedurre i canoni relativi ad un leasing di terreni posto che nel-
la sostanza vi deve essere a livello fiscale un’equiparazione tra
acquisto in proprietà e leasing.

Da tutto quanto sopra si trae l’impressione che le incer-
tezze sugli effetti tributari degli IAS e dunque dell’applicazione
del principio di prevalenza della sostanza sulla forma si riflet-
tano anche sugli orientamenti dell’Agenzia che appaiono con-
trastanti, anche se, almeno nella più recente posizione in termi-
ni (R.M. n. 100/E del 16.5.2007), sembrano essere molto re-
strittivi al riguardo. Di seguito si riporta una rassegna della
prassi rinvenuta che si è ritenuta rilevante ai fini in esame. 

2.9.3.2 Rassegna delle interpretazioni dell’Agenzia 
delle Entrate

R.M. n. 100/E del 16.5.2007

La società istante (una banca) ha chiesto chiarimenti in
ordine all’esatto trattamento da applicare ai crediti ceduti nel
2004 con la formula pro soluto nel corso di un’operazione di
cartolarizzazione e successivamente ripristinati in bilancio
avendo adottato, sia in sede di First Time Application sia ai
fini della predisposizione del bilancio d’esercizio 2005, i prin-
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cipi contabili internazionali. Lo IAS 39, infatti, prevede che
affinché una attività finanziaria possa essere eliminata dal bi-
lancio (c.d. derecognition) occorre che siano trasferiti tutti i
rischi ed i benefici ad essa correlati. Nel caso specifico, la sot-
toscrizione da parte della banca della tranche junior dei titoli
emessi dal veicolo per finanziare l’operazione ha comportato
il mantenimento dei rischi connessi ai crediti ceduti e, pertan-
to, ha obbligato la società istante, in sede di First Time Ap-
plication, a ripristinare in bilancio detti crediti375. Il ripristino
di tali crediti ha comportato da un lato lo storno delle scrit-
ture effettuate nel 2004 con riferimento all’operazione e nel
contempo la rilevazione di scritture contabili connesse al ri-
pristino dei crediti376. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rile-
vato la correttezza del comportamento contabile seguito dal-
la società in applicazione dello IAS 39 e del principio di pre-
valenza della sostanza sulla forma, ha tuttavia sostenuto che
dal punto di vista fiscale tale impostazione contabile non può
trovare immediato riconoscimento, in quanto l’ordinamento
tributario attribuisce rilievo, al fine dell’individuazione del
momento in cui si verifica l’effetto traslativo relativamente,
ad esempio, alle cessioni dei beni, a circostanze di carattere
giuridico o fattuale, non necessariamente coincidenti con il
completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all’at-
tività oggetto di cessione. Si richiama infatti l’art. 109, com-
ma 2, lett. a), del TUIR che utilizza, diversamente dal citato
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375. Ciò in quanto i titoli della tranche junior sottoscritti dalla banca era-
no subordinati nel rimborso del capitale e degli interessi al soddisfacimento
degli altri possessori dei titoli emessi dal veicolo.
376. In particolare, la banca, in sede di First Time Application, ha: (i) iscrit-
to nell’attivo patrimoniale i crediti originari oggetto di cessione pro soluto;
(ii) iscritto tra le passività il debito figurativo nei confronti del veicolo co-
stituito dai titoli dallo stesso emessi; (iii) stornato dall’attivo i titoli di cui al-
la tranche junior; (iv) stornato gli interessi attivi maturati sui titoli di cui al-
la tranche junior maturati fino alla data della First Time Application; (v) ri-
levato gli interessi attivi sui crediti ripristinati in bilancio; (vi) rilevato gli in-
teressi passivi sulla passività figurativa; (vii) rilevato le rettifiche di valore sui
crediti ripristinati in bilancio.



principio contabile, un criterio di carattere formale al fine di
determinare il momento in cui vengono conseguiti i corrispet-
tivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. Tale nor-
ma, pur facendo esplicito riferimento esclusivamente ai “be-
ni”, pone un principio di carattere generale secondo cui, ai fi-
ni fiscali, assume rilievo la titolarità giuridica all’esercizio del
diritto di credito. Dunque il recepimento nella sfera fiscale
dell’impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile
(in cui si sostanzia il più volte ricordato principio di “deriva-
zione”) non può in tal caso avere luogo, in considerazione
della mancanza nell’attuale ordinamento di una previsione
che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza (sostanziale)
del trasferimento dei rischi e dei benefici tra le parti. In con-
clusione, l’Agenzia ha sostenuto che dal punto di vista fiscale
i crediti devono considerarsi non più esistenti e che, conse-
guentemente, tutte le scritture contabili effettuate ai fini del
ripristino dei medesimi in bilancio non hanno alcun impatto
fiscale.

R.M. n. 58/E del 6.3.2003

Un’operazione di asset swap nella quale, a fronte di un ac-
quisto di un titolo obbligazionario a tasso fisso, è riconosciuto
al cedente (una Banca) un up front amount prefissato, con con-
testuale riconoscimento da parte dell’acquirente (una compa-
gnia di Assicurazioni) delle cedole maturate e la stipula di ulte-
riori opzioni put e call incrociate tra le due parti, costituisce
un’operazione fiscalmente compatibile con il ratione temporis
vigente art. 103-bis (ora art. 112) del TUIR laddove contabiliz-
zata secondo i principi contabili nazionali e internazionali. È
questo, in estrema sintesi, il contenuto della complessa risolu-
zione in commento che vede, da parte dell’Agenzia delle Entra-
te, il riconoscimento ai fini fiscali della modalità di rappresen-
tazione contabile prospettata dalla società istante e improntata
al principio civilistico della prevalenza della sostanza sulla for-
ma. Infatti – avuto riguardo al concreto assetto degli interessi
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(pagamento dell’up front amount e contestuale attribuzione
delle opzioni) – le parti hanno inteso realizzare con un medesi-
mo contratto un’unica complessa operazione di contenuto fi-
nanziario. La compagnia di assicurazione ha sostanzialmente
acquisito un titolo zero coupon “sintetico” corrispondente al
suo valore nominale e ha acquisito il diritto a percepire ad una
determinata dara un componente positivo di reddito predeter-
minato, che rappresenta lo scarto di negoziazione del titolo. Ta-
le importo deve essere ripartito pro rata temporis lungo un pe-
riodo pari a quello intercorrente tra la data di inizio del con-
tratto di asset swap e la scadenza dell’opzione.

R.M. n. 11/E del 9.1.2009

La società istante ha chiesto chiarimenti in merito al
trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte diret-
te ad un’acquisizione di beni strumentali con contratti di lo-
cazione con clausola di riserva della proprietà. Nello specifi-
co, la società ha posto in essere una struttura contrattuale fi-
nalizzata alla costruzione e all’acquisizione di rimorchiatori,
la cui realizzazione è stata commissionata ad un cantiere na-
vale, finanziandola mediante un prestito garantito con l’iscri-
zione di ipoteca sui beni stessi. La società, dunque, ha ceduto
ad un prezzo prefissato i citati rimorchiatori a una società di
leasing (spagnola) che, a sua volta, li ha concessi in leasing ad
un soggetto terzo (di diritto spagnolo) che, nell’ultima fase
della procedura, ha provveduto a consegnare i rimorchiatori
alla società istante sulla base di un contratto di locazione che
prevede alla scadenza un’opzione di acquisto e vendita a fa-
vore di quest’ultima. Alla luce di quanto precede, pertanto,
l’istante, ritenendo tali ultimi contratti assimilabili a una lo-
cazione con clausola di riserva della proprietà vincolante per
entrambe le parti, intenderebbe sulla base del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, iscrivere i rimorchiato-
ri tra le immobilizzazioni immateriali ed imputare a Conto
Economico le relative quote di ammortamento a decorrere
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dall’esercizio di entrata in funzione degli stessi, con rilievo an-
che ai fini della determinazione del reddito d’impresa. L’A-
genzia delle Entrate giudica corretta l’impostazione prospet-
tata, peraltro sulla base del presupposto, non verificabile in
sede di interpello, che effettivamente nella fattispecie in paro-
la la struttura contrattuale posta in essere dalle parti sia ri-
conducibile a una locazione con clausola di trasferimento del-
la proprietà vincolante per ambedue le parti. Pertanto, l’Am-
ministrazione ha ritenuto applicabile l’art. 109, co. 2, lett. a),
del TUIR, in cui, per i beni mobili, le spese di acquisizione si
considerano sostenute “alla data della consegna o spedizio-
ne”, ovvero “se diversa e successiva, alla data in cui si verifi-
ca l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro
diritto reale”. A tal fine, “non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferi-
mento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assi-
milata alla vendità con riserva di proprietà”.

R. M. n. 338/E del 1.8.2008

Anche in questo caso l’Agenzia si pronuncia sul tratta-
mento fiscale della locazione con patto di futura vendita. Nel
caso specifico però la società istante non ha contabilizzato l’o-
perazione alla stregua di una cessione. Il locatore infatti man-
tiene il bene nel proprio bilancio e imputa i canoni quali debiti
per anticipi da clienti. L’utilizzatore invece considera i canoni
dovuti quali acconti su immobilizzazioni. La società istante (lo-
catore) ritiene di dover applicare l’art. 109.2.a e dunque consi-
derare fiscalmente l’operazione come cessione intervenuta alla
data di stipula del contratto, effettuando le opportune varia-
zioni in dichiarazione. L’Agenzia conferma l’applicabilità della
norma di cui sopra ma rileva che anche sotto il profilo conta-
bile l’operazione deve essere trattata come cessione senza che
sia necessario apportare variazioni fiscali. 
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R.M. n. 19/E del 23.2.2004

La società istante ha programmato di acquisire con un con-
tratto di locazione finanziaria un terreno edificabile sul quale in-
stallare un impianto di riciclaggio e lavorazione di materiale iner-
te (sabbia, ghiaia, ecc.) senza la realizzazione di alcuna opera edi-
lizia specifica. Al riguardo, la società ritiene che i canoni di lea-
sing relativi a tale contratto siano deducibili nella determinazio-
ne del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 102 del TUIR. L’Am-
ministrazione Finanziaria precisa che il trattamento fiscale dei ca-
noni derivanti da un contratto di locazione finanziaria per l’ac-
quisizione di un terreno deve essere equivalente a quello applica-
bile al costo sostenuto per l’acquisto di un terreno a titolo di pro-
prietà. In linea con tale impostazione, gli stessi principi contabili
internazionali - IAS n. 17 -, privilegiando la sostanza sulla forma,
consentono al locatario la possibilità di effettuare l’ammorta-
mento contabile dei beni acquisiti con un contratto di locazione
finanziaria e di ripartire i canoni di leasing tra costi finanziari e
riduzione delle passività residue (metodo di contabilizzazione c.
d. “finanziario”). Rammenta che, linea generale, i terreni, ancor-
ché assolvano la funzione di bene strumentale, non sono am-
mortizzabili in quanto hanno una vita illimitata. In conclusione,
in virtù del principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in
proprio e l’acquisizione attraverso un contratto di locazione fi-
nanziaria, così come non sono ammesse in deduzione dal reddi-
to d’impresa le quote di ammortamento di un terreno strumen-
tale, non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relati-
vi ad un terreno acquisito in leasing. Tuttavia, ritiene che, in ap-
plicazione del principio di equivalenza sia, invece, deducibile la
quota parte costituita dagli interessi passivi impliciti relativi al
contratto di leasing per l’acquisizione di un terreno.

R.M. n. 181/E del 24.11.2000 

In data 17 dicembre 1999 la Y S.p.A., società operante nel
settore del merchant banking, ha effettuato una fusione con la
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quale ha incorporato la X S.p.A. che svolgeva attività di hol-
ding industriale. Gli effetti della fusione sono stati retrodatati
al 1 aprile 1999. Per effetto della retrodatazione degli effetti
della fusione, i fatti di gestione della società incorporata sono
confluiti nel bilancio della incorporante Y S.p.A. redatto al
31.12.99. Nel periodo intercorrente tra la data di efficacia giu-
ridica della fusione e quella di retrodatazione ai fini fiscali la X
S.p.A. ha effettuato cessioni di partecipazioni iscritte nelle im-
mobilizzazioni realizzando delle plusvalenze che in assenza di
fusione sarebbero state non imponibili ai fini Irap, in quanto
componenti di natura straordinaria. Relativamente all’attività
di merchant banking, invece, le cessioni di partecipazione non
hanno carattere di operazioni straordinarie. Occorre pertanto
accertare se la retrodatazione degli effetti della fusione, prevista
dall’art. 123, co. 7, del TUIR, ad una data antecedente a quel-
la di effettuazione delle cessioni di partecipazione comporti per
queste la perdita della loro natura di operazioni straordinarie e
dunque l’imponibilità ai fini Irap. L’Agenzia delle Entrate ha so-
stenuto che per il principio civilistico della prevalenza della so-
stanza sulla forma i fatti amministrativi verificatisi dalla data in
cui si fa retroagire la fusione alla data di effetto della stessa
mantengono la loro sostanza economica e la loro originaria na-
tura in capo al soggetto che li ha posti in essere. In base alle
considerazioni svolte, per valutare l’imponibilità ai fini Irap
della plusvalenza in esame occorre tener presente che la società
incorporata o fusa rimane centro di imputazione dei fatti giuri-
dici posti in essere nel periodo oggetto di retrodatazione; per-
tanto, i fatti amministrativi rilevati dalla stessa mantengono la
natura che avevano al momento in cui sono stati realizzati (co-
sti, ricavi, plusvalenze, etc.) in capo al soggetto che li ha posti
in essere. La retrodatazione degli effetti contabili consentita
dall’art. 123, co. 7, del TUIR non comporta la modificazione
dei criteri di valutazione per quei fatti amministrativi realizza-
tisi nel periodo compreso tra la data da cui ha effetto la fusio-
ne e la data da cui se ne fanno retroagire gli effetti contabili.
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2.10 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma,
come applicabile alle attività bancarie, a cura di 
Roberto Vertolli     

sommario: 2.10.1 Premessa; 2.10.2 Il Bilancio di esercizio degli enti cre-
ditizi; 2.10.3. Il bilancio degli enti creditizi; 2.10.4. Principi contabili per il
bilancio d’esercizio; 2.10.5. Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla
forma, norma impositiva; 2.10.6. Risoluzione del 12/08/2003 n. 175: Istan-
za di interpello - Art. 67 e 71 TUIR – su Deducibilità ammortamenti finan-
ziari e svalutazione crediti in caso di “leasing operativo”

Nota: con gli appunti l’Autore ha inteso rendere conto del contenuto
delle fonti citate nella premessa che segue. 

2.10.1 Premessa

Con riferimento al principio della prevalenza della so-
stanza di cui all’art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 87/92, si ripor-
ta di seguito l’illustrazione dei tratti principali dei seguenti do-
cumenti:

– Il Bilancio di esercizio degli enti creditizi, Enrico Cava-
lieri (a cura di), Utet, 1998, pp. 91-94 e 101-112;

– Principi contabili per il bilancio d’esercizio, E. Santes-
so, U. Sostero, Ed. Il Sole 24 Ore, 1997, p. 61 ss.;

– AA.VV., Il bilancio degli enti creditizi, Edibank, colla-
na Ricerche Assbank, tomo I, Milano, 1993, pp. 93-97
e p. 133 ss;

– Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma,
norma impositiva, E. Nuzzo, in “Rassegna tributaria”,
1999, p. 677 ss.;

– Risoluzione del 12/08/2003 n. 175: Istanza di interpel-
lo – Art. 67 e 71 TUIR – su Deducibilità ammorta-
menti finanziari e svalutazione crediti in caso di “lea-
sing operativo”.
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2.10.2 Il Bilancio di esercizio degli enti creditizi

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
non è stabilito in modo esplicito dalla direttiva 86/635/CEE (bi-
lancio di esercizio e consolidato degli enti creditizi e finanziari).
Tuttavia, a tale principio sono ispirate le regole che disciplina-
no le modalità di rappresentazione di varie tipologie di opera-
zioni (operazioni di pronti contro termine su titoli, operazioni
in “pool”, operazioni di “copertura”); il D.Lgs. n. 87/92 non
ne impone direttamente l’applicazione, ma attribuisce alle au-
torità creditizie la facoltà di stabilire che, nella redazione del bi-
lancio debba essere privilegiata, ove possibile, la rappresenta-
zione della prevalenza della sostanza sulla forma. 

Le autorità creditizie hanno esercitato tale facoltà, disci-
plinando la rappresentazione in bilancio di talune operazioni in
modo conforme a tale principio (operazioni di leasing finanzia-
rio nel bilancio consolidato) e prescrivendone in via generale
l’applicazione agli operatori. Pertanto, con riferimento agli
aspetti non disciplinati dal decreto 87 e dalle istruzioni della
Banca d’Italia, le imprese bancarie e finanziarie sono tenute a
scegliere, tra le diverse modalità di rappresentazione di un’ope-
razione, quella che meglio realizza la suddetta finalità.

Il suddetto criterio:
– può essere interpretato come il principio generale dal

quale discendono, tra l’altro, il criterio della compe-
tenza economica, l’obbligo di svalutare direttamente
gli elementi dell’attivo e talune eccezioni al divieto di
compenso di partite, nonché il principio della preva-
lenza del regolamento finanziario delle operazioni;

– la sua applicazione, che si legittima poiché diretta a mi-
gliorare il grado di veridicità e di chiarezza del bilan-
cio, non rappresenta, tuttavia, un obbligo assoluto. In
particolare, tale principio va disapplicato quando la
rappresentazione in bilancio in modo ad esso conforme
comporta per le imprese dei costi di produzione delle
informazioni superiori ai benefici che queste assicura-
no ai lettori del bilancio;
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– in ogni caso, la sua applicazione, ad esclusione delle
fattispecie disciplinate, proprio perché comporta un al-
lontanamento dalla rappresentazione della forma giu-
ridica delle operazioni, deve essere il frutto di una pru-
dente valutazione che metta a confronto il guadagno di
espressività del bilancio con i rischi interpretativi delle
modalità di rappresentazione adottate;

– la sua applicazione prevista solo per le imprese banca-
rie e finanziarie può trovare giustificazione sia nell’in-
tenso ritmo di innovazione dei mercati finanziari377 sia
nella presenza di un’autorità di vigilanza (la Banca d’I-
talia) che può intervenire per disciplinare, conforme-
mente a tale principio, le nuove operazioni, i casi dub-
bi o quelli che possono essere trattati secondo modali-
tà diverse.

2.10.3 Il bilancio degli enti creditizi

Nell’ambito dei commenti alle disposizioni del D.Lgs. n.
87/92 e alle richiamate istruzioni della Banca d’Italia in mate-
ria di bilanci degli enti creditizi e finanziari, è da ritenersi che il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma non trovi
applicazione generalizzata nel bilancio bancario. Infatti, si rin-
vengono sia esempi in cui nella rappresentazione in bilancio si
fa prevalere la sostanza (operazioni di pronti contro termine)
sia esempi in cui si fa prevalere la forma (operazioni di loca-
zione finanziaria e gestioni per conto terzi).
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377. Caratterizzati per la presenza di operatori che gestiscono insiemi di at-
tività o passività secondo logiche di portafoglio e nei quali si scambiano pro-
dotti che risultano dalla combinazione di più figure negoziali tipiche e la cui
funzione economica non è immediatamente percepibile analizzano i singoli
elementi contrattuali.



2.10.4 Principi contabili per il bilancio d’esercizio

Con riferimento al principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma, si precisa come questo sia previsto dagli
IAS, dai principi contabili nazionali (PCN), dalla normativa
speciale relativa alle banche e alle società finanziarie (D.Lgs. n.
87/92), ma non dal Codice civile. 

Si fa presente, altresì, come la mancata previsione del
principio in esame tra i principi di redazione del bilancio del co-
dice civile abbia reso controversa la sua applicazione a società
diverse da quelle bancarie e finanziarie, e ciò nonostante l’im-
portanza a questo attribuita dai PCN, i quali richiedono che l’i-
dentificazione della sostanza economica delle operazioni av-
venga già nella fase di rilevazione dell’operazione nelle scrittu-
re contabili (salvo poi considerare gli aspetti formali – contrat-
tuali e di legge – per tener conto delle eventuali limitazioni im-
poste dalla vigente normativa sia civilistica che fiscale). 

Ciò posto, si condivide l’argomentazione a favore di
un’applicazione generalizzata di tale principio, avanzata dai
PCN, in quanto presupposto per offrire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa ai sensi dell’art. 2423, secondo comma,
del Codice civile.

2.10.5 Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma,
norma impositiva

Si fa presente come il principio della sostanza sulla forma,
inteso come il principio in base al quale, in sede di redazione
del bilancio, si deve dar rilievo alla sostanza economica dei fat-
ti di gestione pur quando questa sia in contrasto con la veste
giuridica con cui tali fatti si presentano, si rinviene in diversi
ambiti: 

– in sede di redazione del bilancio consolidato, in virtù
della deroga, prevista dal Testo unico della Finanza, di
redigere tale documento in base ai principi contabili in-

2. parte seconda

343



ternazionali quando compatibili con le direttive CEE in
materia di bilancio;

– nel bilancio di esercizio e consolidato degli enti finan-
ziari, relativamente al trattamento contabile delle ope-
razioni in pool, dei riporti e delle operazioni pronti
contro termine, previsto dalla direttiva 86/635/CEE;

– redazione del bilancio della Banca d’Italia, in forza di
quanto stabilito dal D.Lgs. n. 43 del 1998, che consen-
te di uniformarsi ai criteri previsti per la redazione del
bilancio dalla BCE. In tal senso, si sottolinea come un
bilancio così redatto assume rilevanza anche agli effet-
ti tributari;

– nel bilancio degli enti finanziari, in base a quanto sta-
bilito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 166 del
1992, relativamente al trattamento contabile delle ope-
razioni in pool, di pronti contro termine, di leasing fi-
nanziario e del disaggio o aggio di emissione dei titoli
obbligazionari.

Dopo aver indagato la genesi del principio in esame378, vista
l’indeterminatezza del suo contenuto e la vaporosità dei concetti
in esso racchiusi, si ravvisa la necessità di una apposita disciplina
interpretativa, alla stregua di quanto fatto sul piano nazionale
con l’allora vigente disciplina in materia di bilancio e, a livello in-
ternazionale, con la definizione di principi contabili ad hoc379.

Sotto questo profilo, viene dedicato ampio spazio all’esa-
me della casistica riferibile al principio in questione, rispetto al-
la quale, per ogni operazione esaminata380, la questione centra-

2. parte seconda

344

378. Rinvenibile, nella sostanza, nella reazione del mondo anglosassone a se-
guito dell’adesione del Regno Unito all’Unione europea, il quale con la for-
mulazione del principio in esame mirava a garantire, pur in presenza di una
disciplina comunitaria in materia di bilancio, il mantenimento dell’ampia dis-
crezionalità del redattore del documento, propria dei sistemi di common low.
379. Il riferimento è ai principi contabili internazionali.
380. Consignment stock, tentata vendita, sale and repurchase agreement,
factoring, cartolarizzazioni, trasferimento del credito, operazioni in pool e
“privatizzazione del Banco di Napoli”.



le che ruota intorno al principio della prevalenza della sostan-
za sulla forma e cioè se si sia o meno verificato il trasferimento
dei rischi e benefici, viene risolta nell’ambito di fattispecie già
disciplinate che, come tali, trovano adeguata rappresentazione
in bilancio. 

Si fa, altresì, presente che l’innovazione che normalmente
caratterizza il mondo degli affari, in particolare in ambito fi-
nanziario, rende impossibile qualificare sotto il profilo giuridi-
co la molteplicità di operazioni prefigurabili. Di conseguenza,
si rende necessario individuare un criterio interpretativo del
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di
inquadrare la specifica operazione ai fini della sua rappresenta-
zione in bilancio e del corretto trattamento fiscale.

Sotto questo profilo, la citata disposizione contenuta nel-
l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 87/92, in base alla quale “i con-
ti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rap-
presentazione della sostanza sulla forma...” andrebbe interpre-
tata nel senso di dare risalto, nella specifica operazione, “a quei
profili idonei a consentire una chiara e veritiera documentazio-
ne della realtà sottostante”. In altre parole, la corretta rappre-
sentazione in bilancio delle operazioni e l’individuazione del re-
lativo trattamento fiscale non può prescindere “dalla qualifica-
zione, in senso giuridico formale, degli atti che le compongono
e dello scopo ultimo del contratto effettuata in base agli effetti
giuridici (essenziali) dello stesso”. 

In base a tale criterio interpretativo del principio in que-
stione vengono ricostruite le vicende relative al salvataggio del
Banco di Napoli, rispetto al quale la rappresentazione nel bi-
lancio del Banco e il trattamento fiscale delle anticipazioni con-
cesse dalla Banca d’Italia per il risanamento delle società del
gruppo, vengono stabiliti sulla base della sostanza economico-
finanziaria dell’operazione, come desunta dalla legge di salva-
taggio (n. 497/1996).

L’ultima parte della trattazione esamina le cause di inuti-
lità del principio della prevalenza della sostanza sulla forma per
finalità antielusive.
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2.10.6 Risoluzione del 12/08/2003 n. 175: Istanza di interpello
– Art. 67 e 71 TUIR – su Deducibilità 
degli ammortamenti finanziari e svalutazione 
crediti in caso di “leasing operativo”

La risoluzione, richiamandosi all’art. 17 della legge
183/1976 che differenzia l’operazione di leasing finanziario ri-
spetto alle altre forme di locazione per la presenza dell’opzione
dell’acquisto finale del bene a favore della ditta utilizzatrice,
chiarisce che l’assenza della suddetta clausola configura, ai fini
tributari, un contratto di leasing come operativo anche se: 

– il contratto prevede condizioni che sollevano la società
di leasing dal rischio insito nell’operazione;

– in ossequio alle disposizioni in materia di bilancio del-
la Banca d’Italia, la società di leasing possa determina-
re i canoni periodici con il metodo finanziario, attra-
verso una correlazione al piano di ammortamento fi-
nanziario.
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2.11 La “prevalenza della sostanza sulla forma” nella 
redazione del bilancio a cura di Enrico Laghi*
e Andrea Giornetti**

sommario: 2.11.1 Considerazioni preliminari; 2.11.2. La “substance over
form” nell’originaria prospettiva internazionale; 2.11.3. Reale traslazione
nell’art. 2423-bis della “substance over form”? Opinioni a confronto;
2.11.4. Un rapporto non facile con il diritto positivo; 2.11.5. Il “principio”
nella sua essenza e proiezione contabile; 2.11.6. Considerazioni conclusive.

2.11.1 Considerazioni preliminari

Lo studio del significato del principio della “prevalenza
della sostanza sulla forma” (infra, “principio”) ha trovato, ne-
gli ultimi anni, nuovi motivi di interesse in Italia per effetto,
dapprima, delle modifiche alla disciplina dell’art. 2423-bis cod.
civ. apportate in sede di riforma del diritto societario; poi, in
conseguenza del recepimento, nel nostro ordinamento, dei prin-
cipi IAS/IFRS (avvenuto nel 2005 con Regolamento CE
1606/2002); infine, con le recenti modifiche apportate alla di-
sciplina tributaria da parte della Legge “Finanziaria 2008” che
ha concorso a rafforzare il ruolo del principio di derivazione
nell’ordinamento tributario nazionale, dando rilievo anche ai
fini tributari, per le società che redigono i bilanci ai sensi dei
principi contabili internazionali, ai «criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio» previsti
dagli IAS/IFRS381.
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versità di Roma “La Sapienza”, componente del Comitato scientifico della
Fondazione Telos.
** Ricercatore di Economia Aziendale, Facoltà di Economia - Università di
Roma “La Sapienza”.
381. Sulla rilevanza tributaria dell’argomento in esame, si vedano I. Vacca,
Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti
sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito
d’impresa, in “Rivista di diritto tributario”, 10/2006, pt. I, pp. 757-784; L.



Nel presente saggio, dopo avere brevemente indagato
l’origine di tale principio, si effettua una disamina della disci-
plina codicistica vigente e si svolgono alcune considerazioni
sulla prospettata riforma delle norme sul bilancio nella pro-
spettiva di un loro adeguamento ai principi contabili interna-
zionali. 

2.11.2 La “substance over form” nell’originaria prospettiva 
internazionale

Considerato uno dei requisiti qualitativi fondamentali del
bilancio, il principio della “prevalenza della sostanza sulla for-
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Miele, Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES
per soggetti IAS, in “Corriere tributario”, 5/2009; A. Ronchetti Vicini, Pri-
me riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito di impresa per
i soggetti tenuti al bilancio IAS, in “Giurisprudenza commentata”, sett.-ott.
2008; i. vacca, L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi
d’impresa dalle risultanze di bilancio, in “Corriere tributario”, 44/2007, p.
3559; E. Nuzzo, Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma, nor-
ma impositiva, in “Rassegna tributaria”, 3/1999, p. 677. Si segnala, infine,
che recentemente il D.M. del Tesoro del 1 aprile 2009 – dedicato ad una più
puntuale definizione del contesto normativo tributario per le società italiane
IAS compliant – ha decretato l’affermazione della “prevalenza della sostanza
sulla forma” in ordine alla corretta interpretazione (e conseguente applicazio-
ne) della competenza economica in ambito fiscale, sovvertendo quanto ordi-
nariamente dispone l’art. 109 del TUIR (quest’ultimo fissa le regole specifiche
per individuare il momento di competenza temporale dei componenti reddi-
tuali, basandosi su aspetti giuridico-formali). Con il decreto menzionato tro-
vano definitiva sistemazione le disposizioni della “Finanziaria 2008” sui cri-
teri di determinazione del reddito di impresa delle società che redigono il bi-
lancio d’esercizio con gli IAS/IFRS. Si afferma, pertanto, la prevalenza dei cri-
teri IAS di qualificazione, imputazione temporale e classificazione rispetto al-
le disposizioni dello stesso TUIR. Occorre, tuttavia, segnalare che la rilevanza
del bilancio IAS non riguarda i criteri di valutazione e di quantificazione dei
componenti deducibili. Restano, ad esempio, in vigore le regole sulla rilevan-
za per cassa di dividendi, interessi moratori e compensi ad amministratori,
quelle sulla tassazione frazionata delle plusvalenze su beni triennali, l’esenzio-
ne pex, e i limiti alla deduzione di alcuni oneri (spese telefoniche, autovetture,
rappresentanza, ecc.).



ma” ha avuto origine nei paesi di matrice anglosassone382.
Nella prassi americana, già nel secondo pronunciamento

(APB Opinion 2 Accounting for the Investment Credit, 1962)
riguardante il trattamento contabile del credito agli investi-
menti, l’Accounting Principles Board specificava che per quali-
ficare la contabilizzazione della fattispecie esaminata rispetto
alle ipotesi possibili (contributo in conto capitale, tax reduction
o cost reduction) occorresse considerare che383: “the substance
of its essential characteristics, if not indispensable, is of great si-
gnificance in a determination of its accounting treatment”. 

Negli anni ’70 lo Statement n. 4 dell’Accounting Principle
Board – documento pubblicato con la sola finalità di illustrare
i criteri sui quali si fondava la prassi contabile del tempo – pre-
cisava che la classificazione delle operazioni aziendali sarebbe
risultata diversa a seconda che fosse prevalsa la “sostanza” ov-
vero la “forma” (par. 64) e che, ove la forma e la sostanza del-
le operazioni fossero risultate differenti, in sede di rilevazione
contabile si sarebbe dovuto dare rilievo alla “sostanza” econo-
mica della transazione (substance over form). Riferimenti al
principio sono presenti anche nel rapporto emanato dal True-
blood Committee (infra, T.C.) costituito dall’AICPA con il pro-
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382. Per una ampia rassegna si rinvia all’opera di R. Maglio, Il principio
contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, pp. 17-23, Cedam,
1998; in ambito internazionale, A. Hopwood, Ambiguity, knowledge and
territorial claims: some observations on the doctrine of substance over form:
a reiew essay, in “British Accounting Review”, 1990; B. Sherer, Substance
over form: fine but not as a concept, in “The Accountant”, 1986; R. Ald-
winckle, Off balance sheet finance: the legal view, in “Accountancy”, giu-
gno 1987; P.E. Meyer, A framework for understanding substance over
form, in “Accounting Review”, gennaio 1976; B. Millanta-J. Knapp, ED
60 and Substance over form in accounting standards, in “Australian Ac-
countant”, ottobre 1995.
383. Anche negli Accounting Research Bulletin, emanati in epoca antece-
dente alle APB Opinions, vi sono riferimenti più o meno espliciti al tema del-
la “prevalenza della sostanza sulla forma”. Si considerino, in particolare, il
caso dell’ARB n. 38 del 1949 avente ad oggetto la contabilizzazione delle lo-
cazioni finanziarie o l’ARB n. 51 del 1959 in materia di redazione del bi-
lancio consolidato.



posito di ridefinire gli obiettivi del bilancio d’esercizio. Precisa-
va, infatti, il T.C.: “The guidelines for reporting information
should be expressed so that substance, not form, governs. The
Study group, in framing definitions and objectives, has attemp-
ted to follow this principle. For example, the test for realization
of sacrifices and benefits stresses probabilities rather than a for-
mal event such as a sale. The definition of assets also highlights
the substantive question of the presence of benefits, regardless
of the formality of ownership rights”384.

Affermato il “principio”, il T.C. incentrava la definizio-
ne di attività iscrivibile in bilancio su di un concetto econo-
mico (quale quello della capacità della risorsa di generare fu-
turi benefici economici a vantaggio dell’impresa), piuttosto
che su quello giuridico dell’esistenza del diritto di proprietà in
capo all’impresa medesima. Il tutto in linea con l’orientamen-
to prevalente della dottrina nordamericana, secondo la quale
l’esistenza del diritto di proprietà non era condizione necessa-
ria per l’iscrizione di un bene in bilancio. Nel Regno Unito un
primo puntuale richiamo al principio venne formalizzato nel
Technical Release 603 dell’Institute of Chartered Accountants
in England and Wales385. In tale documento, in particolare, si
sottolineava che per poter riscontrare nel bilancio i requisiti
della chiarezza, veridicità e correttezza (true and fair), occor-
reva che gli accadimenti d’impresa dovessero essere rappre-
sentati nella loro sostanza economica e non nella forma giuri-
dica con la quale veniva definite le transazioni.

Nel 1988 venne poi pubblicato l’ED 42 Accounting for
special purpose transactions che, oltre ad affermare che rile-
vare la sostanza di un’operazione significa valutarne i relati-
vi effetti commerciali, proponeva – quale metodo di rappre-
sentazione della “substance over form” di un evento – il cri-
terio della “reasonable accounting analogy”: individuate le
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384. AICPA, Report of the study group on objectives of financial state-
ments, par. 57, 1973.
385. ICAEW, Off balance Sheet Finance and Window Dressing, 1985.



attività e le passività da iscrivere in bilancio, la rilevazione si
sarebbe realizzata impiegando il trattamento previsto per
un’operazione relativamente semplice con uguali o analoghi
effetti commerciali. La prassi anglosassone ritornò sul tema
nel 1994: il FRS 5 Reporting the substance of transactions –
unico pronunciamento ufficiale, ancora oggi, che sia mai sta-
to dedicato al “principio” – afferma come la rappresentazio-
ne chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’impresa imponga che si adotti
il criterio della “substance over form”386. Tale criterio rileva
nelle transazioni complesse, ovvero in quelle ove non vi sia
coincidenza fra sostanza economica e forma legale (contrat-
tuale o giuridica). Tali transazioni, ai sensi dell’FRS 5, pos-
sono essere distinte in tre tipologie: nella prima, rientrano
quelle in cui non vi è corrispondenza tra chi esercita il dirit-
to di proprietà e chi controlla, in senso economico, i princi-
pali benefici futuri di un bene, risultandone al contempo
esposto ai relativi rischi. Nella seconda fattispecie, rientrano
le transazioni che, seppur autonome, sono fra loro collegate
allo scopo di raggiungere un risultato auspicato. L’ultima fat-
tispecie comprende quelle operazioni che prevedono un’op-
zione (put o call) il cui esercizio è considerato altamente plau-
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386. Recita il FRS 5: «To determine the substance of a transaction it is ne-
cessary to identify whether the transaction has given rise to new assets or
liabilities for the reporting entity and whether it has changed the entity’s
existing assets or liabilities. Evidence that an entity has rights or other ac-
cess to benefits (and hence has an asset) is given if the entity is exposed to
the risks inherent in the benefits, taking into account the likelihood of tho-
se risks having a commercial effect in practice. Evidence that an entity has
an obligation to transfer benefits (and hence has a liability) is given if the-
re is some circumstance in which the entity is unable to avoid, legally or
commercially, an outflow of benefits. Where a transaction incorporates
one or more options, guarantees or conditional provisions, their commer-
cial effect should be assessed in the context of all the aspects and implica-
tions of the transaction in order to determine what assets and liabilities
exist. (…)». Cfr. ASB, FRS 5 Reporting the substance of transactions, parr.
16-19, 1994 (revised nel 1998 e nel 2003).



sibile387. In tutte queste fattispecie, la rappresentazione conta-
bile deve seguire il criterio della “substance over form”, a
prescindere dalla forma giuridica con la quale vengono con-
clusi i vari negozi. 
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387. Recita il FRS 5: «47 Transactions requiring particularly careful analy-
sis will often include features such as: a) the separation of legal title to an
item from rights or other access to the principal future economic benefits as-
sociated with it and exposure to the principal risks inherent in those bene-
fits; b) the linking of a transaction with others in such a way that the com-
mercial effect can be understood only by considering the series as a whole,
or c) the inclusion of options or conditions on terms that make it highly li-
kely that the option will be exercised or the condition fulfilled.
(a) Separation of legal title from benefits and risks: A familiar example of
the separation of legal title from benefits and risks is a finance lease. Ano-
ther is goods sold under reservation of title. In both cases, the location of le-
gal title will not normally be expected to have a commercial effect in prac-
tice. Thus the party having the benefits and risks relating to the underlying
property should recognise an asset in its balance sheet even though it does
not have legal title.
(b) Linking of transactions: The linking of two or more transactions extends
the possibilities for separating legal title from benefits and risks. A sale of
goods linked with a commitment to repurchase may leave the original ow-
ner with the principal benefits and risks relating to the goods if the repur-
chase price is set at the costs, including interest, incurred by the other party
in holding the goods. In such a case, application of the FRS will result in the
transaction being accounted for as a financing rather than a sale, showing
the asset and a corresponding liability on the balance sheet of the original
owner.
(c) Inclusion of options: Some sale transactions are accompanied by an op-
tion, rather than a commitment, for either the original owner to repurchase
or the buyer to resell. Often the commercial effect of such an arrangement
is that an economic penalty (such as the forgoing of a profit) would be suf-
fered by the party having the option if it failed to exercise it. Some transac-
tions incorporate both a put option for the buyer and a call option for the
original owner, in such a way that it will almost certainly be in the com-
mercial interests of one of the parties to exercise its option (as for example
where both options have the same exercise price and are exercisable on the
same date). In such cases, there will be no genuine commercial possibility
that the original owner will fail to repurchase the item and application of
the FRS will again result in the transaction being accounted for as a finan-
cing rather than a sale». Cfr. ASB, FRS 5 Reporting the substance of trans-
actions, par. 47, 1994 (revised nel 1998 e nel 2003).



Sul fronte della prassi contabile internazionale, va rileva-
to che il “Conceptual Framework for the preparation and pre-
sentation of financial statements” dello IASC (International
Accounting Standard Committee), già nell’originaria versione
del 1978 affermava che ove l’informazione fosse stata destina-
ta a rappresentare fedelmente le operazioni aziendali sarebbe
stato necessario rilevare/presentare tali operazioni nella loro
realtà e sostanza economica e non solo sotto l’aspetto formale.
Inserito poi a pieno titolo tra gli elementi fondamentali del mo-
dello contabile proposto dallo IASB, il principio “substance
over form” è presente in tutti gli IAS, con riferimenti che, ove
non espressi, emergono quale conseguenza della definizione di
attività e passività contenuta nel Framework388. In effetti, si può
affermare che tale precetto, in ambito IAS/IFRS, ancor più che
un principio di redazione del bilancio, costituisce un atteggia-
mento, un modo di comportamento cui lo IASB, quale standard
setter, si conforma in sede di definizione delle regole contabili
(principi contabili e loro interpretazioni). La “prevalenza della
sostanza sulla forma” rappresenta, in altri termini,come indi-
cato nel Framework dello IASB, una caratteristica del sistema
dei principi contabili utile a consentire di rendere “attendibile”
l’informazione di bilancio. 

Secondo il Framework dello IASB, una valutazione “at-
tendibile” è quella, “scevra da errori e distorsioni rilevanti”,
sulla quale “gli utilizzatori possono fare affidamento (…) co-
me presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare
o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappre-
senti”. Allo scopo di ottenere un’informazione “attendibile”,
cioè che rappresenti «fedelmente le operazioni e gli altri even-
ti che intende rappresentare», occorre – secondo il Framework
– che le operazioni e gli eventi rilevanti siano «rilevati e rap-
presentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica
e non solamente secondo la loro forma legale», posto che “so-
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388. Riferimenti espliciti si trovano nello IAS 17, IAS 24, IAS 31, IAS 32. Il
“principio” è alla base di ogni considerazione, senza mai essere richiamato,
nello IAS 18, IAS 38, IAS 39.



stanza economica” e “forma giuridica” non sempre risultereb-
bero coerenti fra loro. Ad esempio, osserva il Framework,
«un’impresa può cedere un’attività a terzi in maniera tale che
dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla
controparte; nonostante ciò, possono esservi accordi che assi-
curano all’impresa di poter continuare a godere i benefici eco-
nomici futuri commessi a tale attività. In tali situazioni, la ri-
levazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l’o-
perazione avvenuta ... ». 

Da tali considerazioni e, in particolare, dall’esempio che il
Framework propone, si evince come la funzione del principio
della “prevalenza della sostanza sulla forma” attenga, non tan-
to a questioni di valutazione di attività e passività, quanto piut-
tosto alla loro rappresentazione contabile (iscrizione/cancella-
zione). Tali questioni si possono porre: a) in sede di decisione
circa le modalità di trattamento contabile di una fattispecie (a
livello, per così dire, di standard setter, cioè di IASB); b) in se-
de di interpretazione di un principio contabile emanato; c) in
sede di definizione del trattamento contabile di una fattispecie
non espressamente regolata da un principio o interpretazione
vigenti. Ebbene, in tutti e tre i casi, i comportamenti dello IASB
e del redattore del bilancio, sia che quest’ultimo debba inter-
pretare un principio vigente sia che debba definire il trattamen-
to contabile da adottare per la rilevazione di una fattispecie non
disciplinata dal sistema IAS/IFRS, devono essere ispirati a con-
dotte che facciano prevalere una rappresentazione contabile
che privilegi la sostanza della transazione economica sulla sua
forma giuridica. 

Per esemplificare il concetto, si consideri che l’applicazio-
ne più tipica del principio della “prevalenza della sostanza sul-
la forma” si ha in sede di redazione del bilancio consolidato.
Nel bilancio consolidato di un’entità, infatti, si iscrivono – fa-
cendo prevalere la sostanza economica della relazione sulla sua
forma giuridica – le attività e le passività delle società control-
late, in quanto si assume che la capogruppo “controlli” i bene-
fici e i rischi associati alle operazioni svolte dalle società su cui
esercita l’influenza dominante, sebbene – sotto un profilo giuri-
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dico – non sia “titolare” delle loro attività (che rimangono nel-
la disponibilità patrimoniale delle partecipate consolidate) e
non sia responsabile, salvo che abbia assunto specifiche obbli-
gazioni al riguardo, delle loro passività (responsabili legali per
le obbligazioni rimangono le società partecipate titolari delle
obbligazioni giuridiche).

Analogamente, in ogni altra fattispecie, per effetto del
principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” una dovrà
iscrivere in (o cancellare dal) bilancio un’attività (e/o una pas-
sività) se, per effetto di tale operazione, acquisisce/trasferisce i
rischi e i benefici derivanti dalla stessa, pur non avendo acqui-
sito il diritto di proprietà sul bene oggetto del rapporto (si pen-
si ai casi del leasing, del factoring, dell’acquisto/cessione di par-
tecipazioni cui si associno contratti derivati che rendano possi-
bili ovvero obblighino al riacquisto o alla cessione della parte-
cipazione compravenduta). In altre parole, applicare il princi-
pio della “prevalenza della sostanza sulla forma” in un bilan-
cio vuol dire che le attività e le passività non devono essere
iscritte/cancellate in funzione del titolo giuridico in base al qua-
le l’entità le acquisisce/cede, ma in base a una valutazione fon-
data su di un’analisi economica volta ad accertare se, per effet-
to dell’operazione effettuata, l’entità abbia acquisito o ceduto
la maggior parte dei benefici e dei rischi associati all’oggetto
dell’operazione. In particolare, se l’entità, per effetto dell’ope-
razione effettuata, in sostanza, acquisisce i rischi e i benefici de-
rivanti dalla “titolarità” del bene, pur non essendone proprie-
taria, dovrà iscrivere l’attività in bilancio; viceversa, non dovrà
procedere alla sua contabilizzazione. 

Analogamente, ove una società abbia trasferito a terzi la
proprietà di un proprio asset, la sua cancellazione dal bilancio
non sarà necessariamente funzione della perdita della “titolari-
tà” del bene, quanto di una valutazione circa l’effettivo trasfe-
rimento in capo al terzo dei rischi e dei benefici associati alla
“proprietà” di quel determinato bene. Ai fini di tale valutazio-
ne si dovrà tenere conto dell’operazione principale e di ogni
eventuale atto, evento od operazione ad essa economicamente
correlati. 
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È di tutta evidenza come tale principio ampli enorme-
mente la sfera della discrezionalità dei redattori del bilancio
dall’attività di valutazione delle poste contabili – che, tipica-
mente, è svolta in sede di chiusura dei conti (e si sostanzia nel-
l’applicazione delle regole di valutazione previste dal sistema di
norme contabili di riferimento) – a quella della registrazione dei
fatti aziendali, che andranno contabilizzati tenendo conto non
solo dei documenti contrattuali, ma anche delle relazioni eco-
nomiche che scaturiscono da tali rapporti e, in particolare, del
modo in cui i “rischi” e i “benefici” associati all’operazione
conclusa con il terzo si distribuiscono tra i soggetti parte del ne-
gozio. La qual cosa aggiunge un’ulteriore componente di incer-
tezza nella redazione del bilancio, in quanto risulta oggettiva-
mente complesso, nelle situazioni reali, discernere, ad esempio,
se in un rapporto di factoring il cedente abbia effettivamente
trasferito i “rischi” e i “benefici” del credito formalmente ce-
duto al terzo; se un’operazione di leasing debba qualificarsi co-
me “operativa” o “finanziaria”; se un’operazione di vendita di
titoli associata alla sottoscrizione di contratti derivati o di altri
contratti finanziari ad essa collegati debba portare all’effettiva
“cancellazione” dalla contabilità degli strumenti finanziari giu-
ridicamente ceduti389.

Nell’ambito del progetto di rivisitazione del Framework
condotto dallo IASB congiuntamente al FASB per definire una
comune e condivisa cornice concettuale – va detto – è previsto
che il richiamo alla “prevalenza della sostanza sulla forma”
venga eliminato quale caratteristica essenziale di un’informa-
zione che rappresenti fedelmente le operazioni dell’entità che
redige il bilancio. Ma ciò non tanto perché si ritenga tale prin-
cipio non sia più attuale, quanto piuttosto nel presupposto che
un’informazione non possa offrire una rappresentazione fedele
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389. Si precisa che trattasi solo di alcuni dei molteplici esempi che, per ef-
fetto dell’introduzione dei principi contabili internazionali, si sono presen-
tati nella pratica applicazione degli IAS/IFRS per la redazione dei bilanci in-
dividuali e consolidati di molte società aventi titolo quotati sul mercato re-
golamentato.



dei fenomeni se non rappresentando la sostanza economica del-
l’operazione sottostante. 

Si legge, infatti, nelle motivazioni che hanno ispirato la
proposta di rivisitazione del Framework: “Substance over form
– The IASB Framework includes substance over form among
the components of reliability. Paragraph 35 includes the follo-
wing: For example, an entity may dispose of an asset to ano-
ther party in such a way that the documentation purports to
pass legal ownership to that party; nevertheless, agreements
may exist that ensure that the entity continues to enjoy the fu-
ture economic benefits embodied in the asset. In such circum-
stances, the reporting of a sale would not represent faithfully
the transaction entered into. In contrast, Concepts Statement 2
does not include substance over form “because it would be re-
dundant. The quality of ... representational faithfulness leaves
no room for accounting representations that subordinate sub-
stance to form” (paragraph 160). 

BC 2.19. The Boards concluded that faithful representa-
tion means that financial reporting information represents the
substance of an economic phenomenon rather than solely its le-
gal form. To represent legal form that differs from the econo-
mic substance of the underlying economic phenomenon could
not result in a faithful representation. Accordingly, the propo-
sed framework does not identify substance over form as a com-
ponent of faithful representation because to do so would be re-
dundant”390.

Includere il riferimento alla “prevalenza della sostanza
sulla forma” quale caratteristica qualitativa del bilancio non sa-
rebbe pertanto necessario poiché il principio della rappresenta-
zione fedele sarebbe incompatibile con un’informazione che
fosse rappresentata facendo prevalere la forma giuridica della
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390. Cfr. FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting: The ob-
jective of financial reporting and qualitative characteristics and constrains
of decision useful financial Reporting Information, par. BC 2.18 e 2.19, p.
27, maggio 2008. Cfr. IASB, An improved Conceptual Framework for Fi-
nancial Reporting, exposure draft, par. BC 2.18 e 2.19, p. 48, maggio 2008.



stessa rispetto alla relativa sostanza economica. In tale visione,
la “substance over form” viene meno nel Framework, sotto il
profilo della mera enunciazione formale, in quanto altro non è
che il risultato che dovrebbe naturalmente derivare da un bi-
lancio predisposto a seguito di una corretta applicazione del
corpus dei principi IAS/IFRS.

Nella innovata visione dello IASB, le caratteristiche quali-
tative utili alle decisioni economiche che un’informazione fi-
nanziaria deve possedere saranno: la comprensibilità, la signifi-
catività, l’attendibilità e la comparabilità. Proprio l’attendibili-
tà comporta che l’informazione, per rappresentare fedelmente
le operazioni ed altri eventi, debba essere neutrale — ovvero
scevra da distorsioni preconcette — e completa. E a tal fine, se-
condo lo IASB, è necessario che le operazioni e gli altri eventi
di gestione siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro
sostanza e realtà economica, anziché solamente secondo la lo-
ro forma legale.

2.11.3 Reale traslazione nell’art. 2423-bis della 
“substance over form”? Opinioni a confronto

La riforma del diritto societario391 – muovendo lungo il
solco tracciato dalla Commissione “Mirone”392 – ha rappresen-
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391. Intervenuta con il D. Lgs. 6/2003 “Riforma organica della disciplina
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ot-
tobre 2001, n. 366” in – Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17 – Sup-
plemento Ordinario. Per una comprensione dell’odierna disciplina normati-
va risultante a seguito della citata riforma, si veda G. Zanda, Il bilancio del-
le società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, pp. 73-160, Giappi-
chelli, 2007.
392. L’art. 6 della legge n. 6 del 3 ottobre 2001, infatti, ha mutuato inte-
gralmente quanto previsto in proposito dallo schema di disegno di legge de-
lega per la riforma del diritto societario, rassegnato al Governo nel 2000
dalla Commissione di studi presieduta dal Prof. Mirone. Con 11 articoli, in-
fatti, furono indicate – nell’ambito delle linee di indirizzo di una auspicata
riforma del diritto societario – le innovazioni da apportare al diritto conta-



tato, in verità, per la disciplina di bilancio più una rivisitazio-
ne, finalizzata ad apportare integrazioni ampiamente sentite e
dibattute dagli studiosi della materia, che una vera e propria ri-
forma della disciplina contabile. La disciplina risultante della
Sezione IX Del bilancio appare dunque migliorata, ma in linea
di continuità con il passato, giacché la riforma non è interve-
nuta affatto sui principi generali e sulle linee portanti di un’or-
ganizzazione sistematica fondata su una clausola generale sovra
ordinata all’intera architettura del bilancio – la quale richiede
una rappresentazione chiara, veritiera e corretta393 – su principi
di redazione – che, gerarchicamente ordinati, rappresentano
enunciazioni di principi a contenuto generale – e, infine, su una
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bile italiano necessarie non solamente in vista delle novità che si sarebbero
prodotte in Europa (principi contabili internazionali e modifiche alle stesse
direttive contabili). Il citato art. 6 recitava «Disciplina del bilancio 1. La re-
visione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri di-
rettivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio fiscale sul reddito d’impre-
sa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le moda-
lità con le quali, nel rispetto di principio di competenza occorre tener conto
degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne
assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al lo-
ro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazio-
ni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti con-
tro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazio-
ni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazio-
ne della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono
utilizzare per il bilancio principi contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato
di bilancio e la relazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fi-
scale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per
il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni».
393. Sul punto, si veda amplius, A. Incollingo, L’applicazione del princi-
pio di «true and fair view» nel bilancio di esercizio, Giuffrè, 1999.



serie di criteri particolari di valutazione di singole attività e pas-
sività394. L’art. 2423 c.c. (“Redazione del bilancio”) è rimasto,
pertanto, immutato. Analogamente l’2423-bis c.c. (“Principi di
redazione del bilancio”) non è stato modificato se non per una
particolarità che qui interessa: l’integrazione dell’ultimo passo
del primo punto del comma 1 dell’art. 2423-bis, talché la rin-
novata disposizione oggi così recita: «Nella redazione del bi-
lancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valuta-
zione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passi-
vo considerato (…)».

L’espressione contenuta nella disposizione legislativa è il
frutto di un lungo dibattito nel quale si sono confrontati colo-
ro che avrebbero auspicato l’introduzione di un richiamo espli-
cito al principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”
e coloro che, invece, rifiutavano l’introduzione in una disposi-
zione normativa di siffatto principio. Deve osservarsi che ove
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394. Nonostante il maggiore grado di dettaglio rispetto al passato, non so-
no certamente mancate alcune divergenze, in specie su aspetti (di primaria
rilevanza) che avrebbero dovuto avere il pregio dell’inequivocabile chiarez-
za: un esempio per tutti è rappresentato dalla relazione esistente tra clauso-
la generale e sistema delle deroghe, quest’ultimo tutt’altro che nuovo al no-
stro ordinamento in quanto già previsto allorché al ricorrere delle “speciali
ragioni” l’applicazione dei criteri valutativi del previgente codice non aves-
sero permesso la definizione di un “quadro fedele”. Cfr. B. Visentini, An-
notazioni preliminari sull’art. 9 della legge 19 marzo 1983, n. 72: equivoci
ed omissioni, in “Rivista delle società”, 1983, pp. 1-11; P.G. Jaeger, Fine
delle speciali ragioni?, in “Rivista delle società”, 1983, pp. 12-22; B. Libo-
nati, Speciali ragioni e quadro fedele, in “Rivista delle società”, 1983, pp.
32-42; G. Minervini, Piccola cronaca di due emendamenti legislativi, in
“Rivista delle società”, 1983, pp. 43-55; G.E. Colombo, L’art. 9 legge 19
marzo 1983: una deroga da determinare, in “Rivista delle società”, 1983,
pp. 56-78; G. Ferri, Le speciali ragioni secondo l’art. 9 della legge n. 72 del
1983, in “Rivista delle società”, 1983, pp. 79-84; G.B. Portale, Le specia-
li ragioni rinnovate: dagli strappi interpretativi alle ricuciture normative, in
“Rivista delle società”, 1983, pp. 85-102; M. Casella, Quadro fedele, con-
tabili e giuristi, in “Rivista delle società”, 1983, pp. 103-113.



ciò fosse avvenuto, peraltro, non sarebbe stata una novità as-
soluta, atteso che un precedente in tal senso si era già registra-
to quando con l’art. 7 (rubricato “Criteri per la redazione dei
conti di bilancio”) comma 4 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87
regolante il bilancio di esercizio degli enti creditizi395 in recepi-
mento della Direttiva n.86/635/CEE (in G.U. n. 37 del 14 feb-
braio 1992 - S.O. n. 27), il legislatore nazionale – spogliando-
si della potestà normativa per affidarla alla competenza tecni-
ca della Banca di Italia – aveva richiesto che le disposizioni che
l’Organo di Vigilanza avrebbe, successivamente, assunto sul
piano della tecnica contabile (per dare, appunto, concretezza al
citato decreto legislativo di settore)396 potessero stabilire che i
conti del bilancio bancario fossero « … redatti privilegiando,
ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e
il momento del regolamento delle operazioni su quello della
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395. Si tratta di una normazione di settore di rilevante valore giacché le re-
lative disposizione sono applicabili anche alle società che gestiscono fondi
comuni di investimento, alle società finanziarie poste a capo di gruppi cre-
ditizi, alle società di intermediazione mobiliare, alle società che esercitano
attività di cessione di crediti di impresa (factoring) agli intermediari ed alle
società ed enti che svolgono attività finanziaria.
396. Provvedimento Banca di Italia n. 103 del 31.7.1992 contenente la
Circ. 166 del 30.7.1992 (amplius in Circolare Assonime n. 193 del 27 no-
vembre 1992) nell’ambito del quale la perentoria asserzione fu recepita an-
che dalla Banca di Italia: “Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del
bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della
sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su
quello della contrattazione”. Cfr. Circolare 166, I bilanci delle banche.
Schemi e regole di compilazione, 3° aggiornamento, 1992, Cap.2, Il Bilan-
cio dell’impresa, par. 1 Disposizioni generali, secondo capoverso. A tal pro-
posito, ne segnala l’importanza il Cavalieri che, con esemplare sintesi, ar-
gomenta: “ … tale impostazione introduce considerevoli elementi di sog-
gettività nella rappresentazione delle operazioni aziendali in bilancio … Da
tali istruzioni si desume quali sono le operazioni alle quali i criteri debba-
no essere applicati e quale rappresentazione debba essere correttamente fat-
ta per privilegiare la sostanza ovvero il regolamento”. Cfr. E. Cavalieri, I
nuovi conti del bilancio degli enti creditizi: principi e soluzioni operative,
in “Bancaria”, pp. 57-58, 1993.



contrattazione». Quindi, già per il settore del credito – enu-
cleando «da specifiche disposizione della direttiva n.
86/635/CEE»397 ma anche tenendo conto, verosimilmente, del-
le indicazioni rappresentate dalla Banca di Italia in occasione
della stesura del testo di legge – era stato sancito che, ove pos-
sibile, avrebbe potuto farsi riferimento a una rappresentazione
delle operazioni aziendali secondo il principio della “prevalen-
za della sostanza sulla forma”. Il che ha permesso, tramite dis-
posizioni di normazione secondaria aventi valore cogente, di
regolamentare il trattamento contabile di talune operazioni
(per tutte, si pensi alla vendita “a pronti” e corrispondente ri-
acquisto “a termine”) secondo la preminente logica di rendi-
contare l’essenza economica che una o più operazioni finan-
ziarie, complessivamente indagate e intese, venivano a realiz-
zare rispetto a quanto assumibile sulla base della dimensione
giuridico-formale dei singoli contratti sottostanti398.
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397. In questo senso si esprimeva la Relazione di accompagnamento al D.
Lgs. 87/92 che con riguardo all’art. 7 (Criteri per la tenuta dei conti) recita-
va: «Il quarto comma, in particolare, dispone che le autorità di vigilanza, nel
definire le modalità e i tempi di rappresentazione dei fatti aziendali nei con-
ti del bilancio, privilegiano, ove possibile, la rappresentazione della sostan-
za sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello del-
la contrattazione. Questi due principi sono enucleabili da specifiche dispo-
sizioni della direttiva CEE 86/635 quali, ad esempio, quelle che riguardano
le operazioni pronti contro termine e le operazioni in compartecipazione e
quelle che stabiliscono che il bilancio debba rappresentare, fra l’altro, la si-
tuazione finanziaria dell’ente».
398. Vi è da osservare, però, che tale precetto – almeno ad un livello lessi-
cale (si sa, la forma lessicale delle norme finisce per dare sostanza alla disci-
plina dalle stesse recate) – richiedeva di privilegiare la rappresentazione del-
la sostanza sulla forma ove possibile (anziché in modo assoluto) lasciando,
a livello di prassi, alcuni interrogativi cui trovar soluzione con interpreta-
zioni dell’Organo di Vigilanza (chiamato a dare concreta attuazione alla dis-
posizione di legge) ovvero – in assenza di puntuali e tempestive prescrizioni
– di chi redigeva il bilancio degli enti soggetti alla normativa di settore (fat-
tispecie quest’ultima più teorica, posto che la tentazione di rappresentare la
“forma” in luogo della “sostanza” ha sempre rappresentato il fine ultimo
dell’operato svolto dai cultori della “creative accounting”).



Alla luce dell’esperienza così maturata, in sede di riforma
del diritto societario si è dunque avuta occasione per dibattere
sull’opportunità di dare dignità normativa al principio e supera-
re, in tal modo, l’asimmetria allora esistente nel diritto contabi-
le italiano399, che oggi peraltro si è esponenzialmente ampliata a
seguito della decisione del legislatore di prevedere l’obbligo del-
la redazione del bilancio ai sensi degli IAS/IFRS per le realtà fi-
nanziarie (cfr. D. Lgs. 38/2005). E tuttavia, sembra chiaro che la
scelta del legislatore della riforma sia stata quella di rifiutare un
recepimento pieno del principio preferendo disciplinare specifi-
che fattispecie contabili in conformità ad esso, senza peraltro ri-
conoscere alla “prevalenza della sostanza sulla forma” dignità
di principio generale di redazione del bilancio. Solo in questo
modo si spiega il mancato espresso richiamo all’espressione ti-
pica del principio, già impiegata dal legislatore bancario, e la
presenza di norme specifiche atta a regolare, facendo prevalere
la sostanza economica delle operazioni solo per alcuni tipi di
transazioni (prevalentemente a contenuto finanziario). 

Peraltro, in questo senso sembra esprimersi anche la Re-
lazione al decreto di riforma della disciplina delle società di ca-
pitali e delle cooperative400, secondo la quale con il nuovo com-
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399. E. Santesso-U. Sostero, Principi contabili per il bilancio di esercizio,
p. 68, “Il Sole 24 Ore”, 2000. L’asimmetria contabile in parola veniva in
origine motivata attraverso argomentazioni facilmente opponibili – e di per
sé deboli, tanto da non sopravvivere al trascorrere del tempo – sulla base
della maggior rilevanza del principio di prevalenza della sostanza sulla for-
ma per le imprese del settore finanziario, che frequentemente gestivano stru-
menti innovativi il cui contenuto economico divergeva dalla formalità che li
ammantava e dal fatto che le banche e le società finanziarie erano sottopo-
ste al controllo della Banca di Italia che avrebbe, pertanto, garantito un
maggior presidio rispetto ad una eccessiva discrezionalità nell’applicazione
del citato principio rispetto alle entità societarie appartenenti a settori non
presidiati da alcun controllo.
400. Pur non affrontando in questa sede la questione (propriamente giuri-
dica) se una Relazione illustrativa possa riempire di contenuto una previ-
sione opaca di un provvedimento normativo – per giunta non coincidente in
via interpretativa con quanto in essa (Relazione) recato – non v’è dubbio che
per la modalità e la collocazione che ne è seguita nelle norme dell’ordina-



ma all’art. 2423-bis il legislatore avrebbe inteso introdurre nel
codice civile una novità rispondente all’indicazione della legge
delega n. 366 che (con l’art. 6 lett. c) richiedeva una revisione
della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni (la
locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti fi-
nanziari derivati) tradizionalmente contabilizzate secondo gli
aspetti formali dei contratti sottostanti, nonostante dottrina
aziendalistica e prassi internazionali da tempo indirizzassero ver-
so una loro rappresentazione in bilancio (come, più in generale,
anche per i restanti accadimenti economici) secondo la realtà
economica sottostante, ma non una estensione piena dell’appli-
cazione del principio a ogni transazione economica.

Ciò posto, non può tacersi che l’espressione introdotta
nell’art. 2423-bis n.1 secondo la quale le valutazioni debbono
essere effettuate tenendo conto della “funzione economica de-
gli elementi dell’attivo e del passivo” suscita perplessità sotto
il duplice profilo della congruità tecnica e dell’adeguatezza
letterale. L’ambiguità di tale espressione – oltre all’estrema ge-
nericità che potrebbe persino rivelarsi contradditoria rispetto
al perseguimento della funzione informativa propria del bi-
lancio401 – è tale da avere indotto taluni a ritenere che il “prin-
cipio” sia ormai divenuto parte integrante del nostro diritto
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mento interno la reale portata del “principio” è risultata pressoché ridi-
mensionata – se non, peggio, svilita nei suoi propositi originari – sul piano
proprio delle implicazioni contabili conseguenti. Volendo addurre un esem-
pio (abusato, me ne scuso, forte del fatto che non si vuole qui certo trattare
del casus belli), la rappresentazione contabile delle operazioni di leasing fi-
nanziario è ancor oggi saldamente ancorata – nonostante le tante indicazio-
ni formulate, durante i lavori preliminari alla riforma – al metodo “patri-
moniale”, ispirato alla prevalenza della forma negoziale-contrattuale rispet-
to alla sostanza economica dell’operazione effettuata. Ancorché controbi-
lanciato – marginalmente, a mio sommesso avviso – dalla prescrizione (squi-
sitamente informativa) del punto 22 dell’art. 2427, la rappresentazione con-
tabile che ne consegue nel bilancio del locatario in ossequio al “criterio pa-
trimoniale” risulta non rispondente ad una nozione di capitale disponibile,
rispetto al quale occorre valutare le performance aziendali.
401. P. Balzarani, Obbligazioni – bilancio, in Commentario alla riforma
delle società, vol. 6, pp. 387, Egea, 2006.



contabile402, tenuto anche conto del continuo evolvere del si-
gnificato attribuito alla clausola generale della rappresenta-
zione veritiera e corretta.

Altri, ricercando negli originari propositi della legge dele-
ga per la riforma societaria, arrivano ad offrire una risposta –
sia pur qualificata come non “certa” – che attribuisce al legis-
latore la volontà di aver voluto affermare, peraltro timidamen-
te, il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”; è
innegabile, però, che la riconferma, a livello di schemi di bilan-
cio, del criterio patrimoniale quale trattamento contabile pre-
scelto per il leasing finanziario403 costituisca un ostacolo, obiet-
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402. M. Caratozzolo, Il bilancio di esercizio, II ed., p. 177, Giuffrè, 2006.
403. “In primo luogo l’interpretazione proposta trova fondamento nella leg-
ge delega. È vero che l’art, 6, lett. c), non nomina il principio in discussio-
ne; ma la Relazione allo schema di disegno di legge delega, nell’illustrare le
direttive contenute nell’art. 6, lett, c), dichiarava che per i pronti contro ter-
mine e per le locazioni finanziarie ‘andrebbe codificato il trattamento con-
tabile in grado di meglio rispecchiarne l’essenza economica’; ed identico dis-
corso veniva poi riportato nella Relazione alla definitiva legge di delega, se-
condo quanto riferiscono i testi del gruppo di lavoro Guatri. Il fatto che
quella preferenza venisse manifestata proprio con riferimento ai due più no-
ti esempi di operazioni la cui contabilizzazione risulta totalmente diversa a
seconda che ci sì attenga alla forma giuridica o si rappresenti la sostanza
economica, equivale certamente ad una manifestazione di volontà (o alme-
no di ‘propensione’) del legislatore storico (della legge delega) a favore del
principio substance over form. In secondo luogo, la disciplina concretamen-
te dettata dal D.Lgs. n. 6/2003 in ordine ai contratti di compravendita con
obbligo di retrocessione a termine senza dubbio alcuno applicazione di quel
principio: il bene venduto deve essere iscritto nell’attivo di bilancio del ven-
ditore (art. 2424-bis, comma 5°, cc,), bench’esso non sia di proprietà del
venditore. È vero che, al contrario, la stesura definitiva del decreto ha ne-
gato l’applicabilità di quel principio – quanto all’iscrizione nei prospetti
contabili di bilancio – alle operazioni di locazione finanziaria (eliminando
l’inciso, che il gruppo di lavoro Guatri aveva previsto di inserire nell’art
2424-bis cc., “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati dure-
volmente, inclusi quelli utilizzati in dipendenza di un contratto di locazione
finanziaria, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”; eliminando le
conseguenti regole che si sarebbero dovute introdurre negli artt. 2425-bis,
2426 e 2427 cc; ed introducendo, di contro, l’inciso “con separata indica-
zione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria» nell’art.



tivamente rilevante, per ritenere che la regola “substance over
form”404 sia stata effettivamente recepita nel nostro ordinamen-
to. E, tuttavia, per quanto tale dottrina ritenga che « forse, (…)
il vero significato della vaga (e, altrimenti, inutile) formula in-
trodotta all’art. 2423-bis sia quella di riconoscere che la conta-
bilizzazione deve aderire, per quanto possibile, alla sostanza
economica dell’operazione», la stessa dottrina ritiene con al-
trettanta decisione che vada esclusa “la possibilità di trarne la
conclusione pratica che, per ciò solo, qualsivoglia altra catego-
ria di operazioni, per la quale l’applicazione del principio sub-
stance over form condurrebbe a contabilizzazione difforme da
quella tradizionalmente accolta nella nostro sistema debba es-
sere ora contabilizzata in modo nuovo”405.

2. parte seconda

366

2424 cc., Attivo, B), ed ha adottato la soluzione di richiedere che la nota in-
tegrativa dia conto degli effetti che produrrebbe la contabilizzazione col me-
todo finanziario”. Cfr. G.E. Colombo, Il nuovo diritto delle società, pp.
167-168, Utet, 2007. Tesi peraltro sostenuta dallo stesso Autore, in modo –
a parer nostro – ancor più vigoroso in Il Bilancio di esercizio, a cura di A.
Palma, pp. 97-99, Giuffrè, 2008.
404. Il legislatore si sarebbe risolto nell’adozione del ‘principio’ non tanto
nella ‘contabilizzazione’ in senso stretto quanto nella sua rappresentazione
in nota integrativa degli effetti che ne sarebbero derivati da una contabiliz-
zazione “conforme alla sostanza dell’operazione”.
405. “…non credo che l’introduzione nel nostro sistema dell’ultimo inciso
dell’art. 2423 bis, n. 1 cc., consenta, fin d’ora, di adottare le soluzioni che ì
Principi contabili internazionali indicano, proprio in base al principio della
prevalenza della sostanza economica, in relazione alla classificazione di stru-
menti finanziari, emessi dalla società come passività o come elementi del pa-
trimonio netto a seconda del contenuto concreto (non solo dell’aspetto giu-
ridico) dei benefici attribuiti al possessore dello strumento; ed analogo dis-
corso mi pare valere quanto alla considerazione (da parte dei principi IAS)
delle business combinations come operazioni di acquisto d’azienda anche
quando la forma giuridica sia quella della fusione. Mi pare che, allo stato
attuale della legislazione, nessuna delle due regole or ora ricordate possa
trovare applicazione nel nostro sistema, pur se si afferma l’avvenuto rico-
noscimento della regola substance over form: in entrambi i casi l’inciso ‘ove
possibile’ (che sarebbe stato introdotto nella norma ove essa non fosse sta-
ta formulata nell’anodina forma della ‘funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo’) sarebbe da ritenersi sufficiente ad escludere la pos-
sibilità di contabilizzazione secondo gli IAS: nel primo caso perché, fino a



Vi è poi chi, tramite una attenta lettura delle complessive
disposizioni riguardanti la disciplina del bilancio civilistico nel-
la rinnovata veste, si mostra scettico tanto sulla recente intro-
duzione del “principio” per il tramite della nuova formulazio-
ne dell’art. 2423-bis n. 1406 tanto sul fatto che si possa argo-
mentare il recepimento di tale principio sulla base di un’esten-
siva interpretazione della clausola della “rappresentazione veri-
tiera e corretta”407. Partendo dall’assunto – tutto da dimostrare,
secondo tali Autori – che l’integrazione all’art. 2423-bis abbia
realizzato l’obiettivo prefissatosi (introdurre il “principio”), si
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che la scelta di convertire l’obbligazione non è effettuata, il debito da titolo
obbligazionario rimane quello portato del tenore letterale del titolo, cioè il
valore nominale, sì che considerare una parte di esso come ‘componente del
patrimonio netto’ equivarrebbe ad occultare una parte del debito e ad iscri-
vere un patrimonio netto meramente eventuale (in contrasto con la regola
che il patrimonio netto deve essere ‘certo’ e ‘stabile’, in conseguenza dei
principi di prudenza, di realizzazione e di dissimmetria); nel secondo caso
perché alla contabilizzazione imposta dagli IAS osta, allo stato, l’art. 2504-
bis, comma 4°, c.c.”. G.E. Colombo, Il nuovo diritto delle società, op. cit.,
pp. 169-170.
406. M. Bussoletti-P. De Biasi, Commento all’art. 2423-bis, in Società di
Capitali, Commentario a cura di G. Niccolini e A.S. D’Alcontres, pp. 991-
992, Jovene Editore, 2004.
407. Già in occasione di precedenti interventi normativi fu argomentato in
ordine alla possibilità di “far prevalere la sostanza sulla forma” in quanto
insito nel contesto delle disposizione della direttiva comunitaria (art. 2,
par.3) che richiedeva ai conti annuali “di dare un quadro fedele della situa-
zione patrimoniale, di quella finanziaria nonché sul risultato economico del-
la società”: l’introduzione, poi, nella L. 19-3-1983, n. 72 (Legge Minervini)
dell’art. 9, che consentiva la deroga ai criteri legali di valutazione “quando
l’applicazione di tali criteri contrasta con l’esigenza che il bilancio e la rela-
zione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale”, aveva consen-
tito a parte della dottrina di affermare la liceità di superare i massimi di leg-
ge ogni volta che fossero insite plusvalenze nelle voci di bilancio, o di far
prevalere principi contabili su principi giuridici; la prassi applicativa di quel-
la norma – andando in direzione certamente non voluta dal suo ideatore –
aveva lasciato intravedere una pericolosa tendenza ad usare il ‘quadro fede-
le’ come passepartout idoneo a consentire valutazioni (rivalutazioni) a vo-
lontà, con la facile (in quanto incontrollabile) giustificazione dì ‘far preva-
lere la sostanza sulla forma’.



interrogano perché il legislatore abbia contestualmente avverti-
to l’esigenza di integrare gli articoli del codice civile seguenti (al
menzionato 2423-bis) con specifiche disposizioni, miranti a di-
sciplinare circostanziate casistiche proprio in relazione al “prin-
cipio” in parola. Il riferimento alle rinnovate disposizioni del-
l’art. 2424-bis “Le attività oggetto di contratti di compravendi-
ta con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore (…)”

e, ancora, dell’art. 2425-bis 
“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compra-

vendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono esse-
re iscritti per le quote di competenza dell’esercizio (…)”

corroborerebbe tale pensiero che tende, in definitiva, ad
avvalorare una interpretazione del nuovo comma 1° dell’art
2423-bis non certo nella direzione indicata dalla Relazione go-
vernativa; per giunta, la mancata innovazione riguardante la
contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria, che
avrebbe sancito il definitivo superamento del metodo patrimo-
niale (riconfermato e, quindi, rafforzato quale scelta originaria)
a favore del metodo finanziario, testimonierebbe che il legisla-
tore – pur recependo i principi contabili internazionali, la cui
predisposizione è ampiamente pervasa dal “principio” in esame
– ne abbia comunque condizionato l’applicazione pratica alla
cornice giuridica che presidia la disciplina del bilancio in Italia,
rinviando l’applicazione del “principio” ai soli casi indicati (og-
gi dai menzionati art. 2424-bis e 2425-bis, in futuro da altri
passi opportunamente esplicitati) come fossero deroghe ad un
principio – non espresso, poiché endemico al sistema normati-
vo italiano – della prevalenza della dimensione formale con-
trattuale. Ne conseguirebbe il rifiuto della tesi che vuole il
“principio” introdotto nel nostro ordinamento, tramite l’inseri-
mento di una indicazione in virtù della quale le valutazioni di
bilancio devono tener conto della “funzione economica dell’e-
lemento dell’attivo o del passivo considerato”, posto che l’ad-
dendum de quo non può aver certamente sovvertito l’approccio
giuridico-formale che da anni governa la redazione del bilancio.

2. parte seconda

368



Risultando condivisibile quest’ultima tesi, che conclude per una
differenza sostanziale tra enunciazione del codice civile e quan-
to il “principio” postula nella sua origine anglosassone “sub-
stance over form”, occorre tentare di razionalizzare le cause
che hanno indotto alla situazione odierna.

2.11.4 Un rapporto non facile con il diritto positivo

Il tentativo di inserire nel nostro diritto contabile un as-
sioma contabile di matrice internazionale - ancorché metabo-
lizzato, da tempo, dalla prassi italiana e da talune pronunce
giurisprudenziali nazionali408 – si è arenato sul timore che dal
suo riconoscimento – attraverso un’autonoma dignità normati-
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408. Cassazione civile, sez. tributaria, 26-05-2003, n. 8292 in cui la Corte,
con riferimento al recupero a tassazione – operato dalla Amministrazione fi-
nanziaria nei riguardi di una società per azioni (che nel bilancio 1988 ave-
va capitalizzato i canoni di un leasing immobiliare anziché spesarli, proce-
dendo poi all’ammortamento del costo capitalizzato) – dell’importo capita-
lizzato a titolo di plusvalenza iscritta e al disconoscimento della quota di
ammortamento dedotta in quanto i beni in leasing erano fiscalmente am-
mortizzabili solo da parte dell’impresa concedente, ha deciso per la non im-
ponibilità della plusvalenza in quanto nel caso specifico sono stati patrimo-
nializzati costi effettivamente sostenuti senza attribuzione al bene di un va-
lore eccedente. Nel contempo, la Corte ha negato la deducibilità delle quo-
te di ammortamento in quanto nel TUIR (assunto a riferimento, n.d.a.) la
deduzione spetta al solo proprietario del bene, dunque al concedente. Inte-
ressanti le considerazioni svolte dalla Corte con questa sentenza poiché con-
sidera legittima l’adozione di un criterio sostanziale nella rappresentazione
di bilancio ancorché non espressamente previsto dalle norme del c.c. (l’ado-
zione del metodo finanziario che mira ad ottenere una rappresentazione più
fedele della capacità economica e dello stato dell’impresa), anche se mette
nel contempo in luce l’impossibilità di recepire in campo fiscale gli effetti
della scelta operata in bilancio (la deduzione delle quote di ammortamento
deve essere negata poiché nell’applicare le regole fiscali sull’ammortamento
non può prescindersi dall’aspetto giuridico-formale dell’operazione.); Cas-
sazione civile, sez. tributaria, 23-11-2001, n. 14900 nella quale si afferma
che i medesimi criteri impositivi dettati per il negozio composto devono va-
lere in ogni caso di collegamento negoziale, posto che la sostituzione ad uni-
co strumento giuridico – con determinazioni pattizie multiple – di più con-



va (prescindendo, quindi, se nell’ambito della clausola generale
ovvero dei criteri di redazione) - potesse derivare il rischio di
comportamenti contabili eterogenei – quando non discutibili –
conseguenti alla maggiore discrezionalità tecnica sottesa al
“principio”, con conseguenze indesiderate sul piano delle com-
parabilità e correttezza dei bilanci409. Tuttavia, le ragioni della
mancata affermazione del “principio” appaiono, in verità, an-
cor più profonde, affondando nelle modalità attraverso le qua-
li si è affermato il diritto contabile nel nostro ordinamento giu-
ridico di diritto positivo (civil law). L’odierna disciplina giuri-
dica della redazione del bilancio di esercizio è il risultato di un
lungo iter, iniziato con la prima codificazione operata dal codi-
ce di commercio nel 1882 (artt. 176 - 182) per culminare, dap-
prima, con il recepimento delle IV e VII direttive contabili e, di
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tenitori negoziali, non può incidere sulla fattispecie sostanziale tributaria,
inducendo in risultati irragionevolmente differenziati, in contrasto col prin-
cipio della capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione; Cassa-
zione civile, sez. tributaria, 25-02-2002, n. 2713 nella quale la Corte affer-
ma che la considerazione unitaria di due negozi distinti (conforme alla cor-
retta interpretazione dell’art. 20 e delle altre disposizioni del TU Imposta di
Registro) risponde all’unico criterio interpretativo conforme al principio co-
stituzionale di capacità contributiva ex art. 53.1 della Costituzione, in quan-
to tiene conto della potenza economica effettiva espressa dai soggetti con i
loro atti solo formalmente separati; Cassazione civile, sez. I, 14-04-1998, n.
3791; Cassazione civile, sez. I, 06-05-1991, n. 4994.
409. In tal senso, il Cavalieri segnala: “la logica delle rilevazioni nella con-
tabilità ufficiale (giornale delle operazioni) e, conseguentemente, la rappre-
sentazione delle operazioni nel bilancio di esercizio hanno sempre trovato il
loro fondamento nell’osservazione degli effetti giuridici delle operazioni
stesse: messa in atto una qualsiasi operazione, che ha sempre contenuto con-
trattuale, si analizzano e si iscrivono nei conti le variazioni finanziarie ed
economiche corrispondenti alle conseguenze giuridiche che dall’operazione
promanano. Tale tradizionale orientamento di fondo … viene certamente
superato dalle nuove disposizioni che … pongono l’aspetto giuridico su un
piano di minor rilievo rispetto a quello informativo, volto ad assicurare rap-
presentazioni sostanziali e non formali delle situazione economica, finan-
ziarie e patrimoniale prodotte dalle operazioni aziendali … tale impostazio-
ne introduce considerevoli elementi di soggettività nella rappresentazione
delle operazioni aziendali in bilancio …”. Cfr. E. Cavalieri, I nuovi conti
del bilancio degli enti creditizi: principi e soluzioni operative, cit., pp. 57-58.



recente, con il graduale processo di convergenza contabile in-
ternazionale attuato a livello comunitario410.

Nel corso di tale iter, il legislatore ha sistematicamente
attinto alla best practice contabile tempo per tempo matura-
ta, per decodificarne gli insegnamenti e piegarli progressiva-
mente alle finalità ipotizzate per il bilancio legale: esporre la
situazione (economica, patrimoniale e finanziaria) dell’impre-
sa per rappresentare, con veridicità e correttezza, le relazioni
giuridicamente rilevanti (attive e passive) in coerenza con la
natura civilistica degli atti negoziali posti in essere e, soprat-
tutto, rappresentare con prudenza la consistenza dell’impresa
a tutela dell’integrità del suo patrimonio e, quindi, dei terzi
creditori. Al contempo, ha assunto crescente vigore la funzio-
ne organizzativa del bilancio legale nel disciplinare le dinami-
che societarie e comporre gli interessi che intorno ad esse ruo-
tano, talché la disciplina civilistica del bilancio, affinatasi nel
tempo, non è risultata indifferente ai riflessi che talune impo-
stazioni contabili implicano in ordine alla composizione del
capitale e alla sua integrità, nonché – quale naturale conse-
guenza – alla possibilità di distribuire dividendi. Gli stessi pre-
cetti degli standards contabili nazionali sono stati, pertanto,
condizionati al perseguimento delle finalità organizzative che
il legislatore ha voluto assegnare al bilancio di cui al codice ci-
vile: ne è evidenza la definizione del conto economico in mo-
do asimmetrico – e, per certi aspetti, in parziale deroga del
principio di competenza – visto che i componenti negativi de-
vono obbligatoriamente essere esposti anche se solamente
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410. Tale processo è stato realizzato attraverso due distinti percorsi: l’uno
conseguente alla scelta del legislatore comunitario di avvalersi dello stru-
mento normativo del Regolamento; l’altro attraverso il coinvolgimento del
nostro legislatore, conseguente alla necessità di aggiornare le IV e VII diret-
tive contabile con le recenti direttive 65/2001 e 51/2003. Si rinvia, per una
trattazione sistematica del processo di armonizzazione contabile attuatosi, a
G. Zanda, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazio-
ne, op. cit., pp. 163-201; E. Laghi, L’armonizzazione contabile via
IAS/IFRS. Prime riflessioni sull’evoluzione della disciplina in materia di bi-
lancio delle società, Giappichelli, 2006.



probabili mentre i componenti positivi devono presentare il
connotato della oggettiva determinabilità. È stato così defini-
to un quadro concettuale che, costretto tra “prudenza” e
“competenza economica”411, ha identificato - in via del tutto
generale - nel criterio del “costo storico” un limite tuttora dif-
ficilmente derogabile nell’esposizione dei cespiti dell’attivo
patrimoniale. 

Si è, quindi, tradizionalmente affermata la volontà di vo-
ler attribuire al codice civile il ruolo di unico «arbitro» rego-
lante la disciplina del bilancio412. Nel far ciò, il legislatore ha
dovuto comunque prendere atto del dinamismo dell’economia
aziendale – e, di riflesso, della sua dimensione contabile (la ra-
gioneria) che progredisce al passo con i tempi – per addiveni-
re ad una soluzione elastica che, sia pur giuridica, definisce –
per mezzo della tecnica della legislazione per clausole genera-
li – un sistema aperto di rinvio alle regole della contabilità
compatibili con le regole giuridiche imperative emanate. Tale
soluzione, figlia in parte anche della riforma del 1991, deve
rapportarsi oggi ad un fenomeno nuovo – che investe a fondo
il ruolo delle fonti sostanziali del nostro ordinamento – in vir-
tù del quale le innovazioni nella disciplina contabile sempre
meno originano da istanze del Parlamento nazionale per pro-
venire da “fonti” oltre confine, a loro volta oggetto di un pro-
gressivo processo di de-legificazione – in quanto lo strumento
legislativo si manifesta inadeguato a tenere il passo con l’eco-
nomia di mercato – a seguito del rinvio (sempre più sistema-
tico) a regole che – elaborate da organismi tecnici privati di
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411. Per approfondimenti in ordine alla competenza economica, preme
menzionare il pregevole contributo di Sòstero che declina il principio con ri-
ferimento tanto alla dottrina economica aziendale italiana quanto alla nor-
mativa civile e ai principi nazionali e internazionali. Cfr. U. Sostero, Il po-
stulato della competenza economica nel bilancio di esercizio, Giuffrè, 1998.
412. P. Capaldo, Ma «arbitro» sarà sempre il Codice Civile, comparso sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 24 aprile 1999, p. 20; G. Tomasin, I prin-
cipi contabili in Italia, in “Riv. dott. comm.”, 1982, pp. 6-8. È un dato as-
soluto che impone – nel caso si vogliano apportare delle innovazioni – mo-
difiche attraverso strumenti normativi aventi pari dignità.



regolazione – rappresentano, sul piano sostanziale, regole
economiche che assurgono a regole giuridiche nella veste di
principi generali (omologati poi dalle istituzioni internaziona-
li e nazionali).

In tale prospettiva, l’estensione applicativa dei principi
contabili internazionali alla quale assistiamo – più volte già
evocata anche per nuovi scenari413 – comporta implicazioni di
carattere sistematico per almeno due ordini di motivi. In primo
luogo, nell’ottica assunta a riferimento per la loro elaborazio-
ne, il bilancio è lo strumento per realizzare un’informazione
utile ad una pluralità di soggetti interessati, favorendo il con-
fronto – orizzontale e/o verticale – delle performances. Il costo
storico finisce, quindi, per risultare forviante rispetto ad una
rappresentazione che ambisca ad essere, al contempo, la più at-
tuale e dinamica possibile, dovendo lasciare il posto ad un nuo-
vo criterio – quale il fair value – che, agevolando misurazioni di
performance a valori di mercato, prescinde, in via generale, da-
gli atti di realizzo per incentrarsi su parametri squisitamente
economico-sostanziali414. 

In secondo luogo, l’adozione del fair value (e, quindi, la
coerente valorizzazione che ne discende del patrimonio azien-
dale), pur presentata quale novità, a ben vedere si colloca tra le
innovazioni di secondo ordine, derivata da un connotato più
intimo alla filosofia contabile qualificante gli IAS/IFRS: il prin-
cipio “substance over form”, vero spirito riformatore del cor-
pus degli standards contabili internazionali. E, tuttavia, non
possiamo non rilevare che ove la rappresentazione della so-
stanza diverga dalla quella della forma, nel nostro Paese di tra-
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413. Tempo addietro segnalammo l’ipotesi di una valenza tributaria degli
IAS, in via di approfondimento a livello comunitario. Cfr. A. Giornetti, Il
fisco UE punta sugli IAS, comparso sul quotidiano “Italia Oggi” del 10
aprile 2003, p. 36. Di recente, si è tornati a parlare anche di una loro esten-
sione alle restanti imprese del sistema (oggi esentate). Cfr. “IFRS for Small
and Medium-sized Entities”, IASB (on line: http://www.iasb.org).
414. Da qui le limitazioni operate dal D. Lgs. 38/2005 per quanto concerne
i plusvalori da fair value non realizzati.



dizione civil law si impone, sul piano sistematico, un problema
di per sé rilevante per il diritto civile, in specie se consideriamo
che nel nostro ordinamento le norme di legge sono qualificato-
rie ovvero precettive. Ove le prime si rivelino non propriamen-
te pertinenti, possono essere corrette in base alla teoria genera-
le dell’interpretazione. Diversamente, in presenza di norme
qualificatorie e imperative coincidenti, l’interprete non può ap-
plicare, in via interpretativa, una disciplina diversa – anche se
contigua – relativa ad un’altra fattispecie normativa, ancor-
ché quest’ultima sia maggiormente rispondente alla realtà
concretamente realizzata. Ora, posto che è prevalsa in dottri-
na – sull’onda di un pronunciamento giurisprudenziale415 de-
stinato ad avviare un nuovo corso – la tesi che la disciplina del
bilancio abbia natura imperativa nell’interesse di una serie in-
definita di soggetti terzi rispetto alla società416, il fenomeno in-
novativo che seguirebbe all’introduzione del “principio” sa-
rebbe rappresentato dalla circostanza che sarebbe lo stesso
codice civile (rectius, lo stesso diritto contabile) ad autorizza-
re l’interprete a sovvertire la graduatoria ai fini dell’iscrizione
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415. Cfr. Tribunale Milano, 23.12.1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 129.
416. G.E. Colombo, Trattato delle società, vol. 7*, pp. 65-66, Utet, 1994.
Colombo correttamente rassegna che è l’interesse tutelato dalla norma a de-
cidere della sua natura imperativa o dispositiva. “Né può valere a porre in
dubbio l’imperatività delle disposizioni (sulle strutture e) sulle valutazioni la
previsione della ‘deroga obbligatoria’ contenuta nell’art. 2423, 4° comma:
dalla lettura coordinata ditale norma e delle disposizioni degli articoli suc-
cessivi emerge con evidenza che queste ultime costituiscono la realizzazione
concreta del principio della rappresentazione veritiera e corretta, e che solo
qualora situazioni eccezionali rendessero l’osservanza dì tali disposizioni
specifiche ‘incompatibili’ con quella clausola generale vi sarebbe (non già la
facoltà bensì) il dovere di discostarsene per realizzare la rappresentazione
veritiera e corretta. Tutto il sistema è così indubitabilmente retto da un prin-
cipio di imperatività: imperative le norme specifiche; imperativa la regola
che impone di fornire informazioni supplementari se necessarie per realiz-
zare la rappresentazione veritiera e corretta; imperativo il dovere di disco-
starsi dalle norme specifiche per realizzare la rappresentazione veritiera e
corretta nei casi eccezionali in cui esse vi fossero di ostacolo”. G.E. Co-
lombo, op.cit., pp. 68 e 70.



in bilancio, facendo prevalere la sostanza economica del con-
tratto finanche sulla stessa normativa precettiva oltre che su
quella qualificatoria417. 

In tale ambito di riferimento, una precisazione è d’obbli-
go: il “principio” non potrà mai costituire un’inversione nel
rapporto gerarchico tra il diritto e l’economia, quanto l’espres-
sione di una normativa di settore avente valore giuridico418. Per-
ché ciò si realizzi concretamente, il legislatore dovrà ammette-
re che il “linguaggio del bilancio” possa anche non coincidere
con il linguaggio civilistico degli accadimenti aziendali.

2.11.5 Il “principio” nella sua essenza e proiezione contabile

Il “principio” sembra quasi evocare, per taluni aspetti, un
concetto filosofico in cui la specificazione del concetto di “so-
stanza” si presenta problematica, non risultandovi assegnato
un significato univoco. Incontra minori ostacoli il tentativo di
definire il significato del termine “forma”; prevalente, seppure
non esclusivo, è il riferimento alla forma intesa quale inqua-
dramento giuridico contrattuale di una data operazione. Per
non considerare la “substance over form” un principio indefi-
nito – ritenuto «intrinsecamente ambiguo visto che “forma” e
“sostanza” non necessariamente sono antitetici e contrapposti,
mancando di univocità» – occorre inquadrarlo nell’ambito del-
la seguente asserzione: l’apparenza giuridica di un’operazione

2. parte seconda

375

417. Ecco perché i titoli possono rimanere iscritti nello stato patrimoniale
della parte alienante perché non sono oggetto di atti di vendita, ma di fi-
nanziamento, anche se il codice li qualifica come contratti di vendita.
418. Motivo per cui innanzi all’iscrizione in bilancio del contratto “pronti
contro termini” la qualificazione giuridica della vicenda (voluta dallo stesso
legislatore come mutuo e non come vendita) costituisce re ipsa il presuppo-
sto della deroga alla normativa generale. Se il redattore del bilancio non
iscrive un diritto reale ma un diritto di credito per l’acquirente a termine dei
titoli, ciò avviene per volontà del legislatore che ha dettato la regola e l’ec-
cezione alla stessa.



non è decisiva nell’individuare le modalità di rappresentazione
della stessa nei conti e nei bilanci d’impresa; maggiore rilievo va
dato, invece, alla funzione economica delle operazioni.

Si tratterebbe di una formula per (ri)affermare - nell’am-
bito delle logiche di rilevazione quantitative di azienda aventi
dignità giuridica in quanto ossequiose del dettato codicistico -
un criterio intimo all’economia aziendale, proteso alla rappre-
sentazione del capitale nell’accezione economico-aziendale di
ricchezza a disposizione di un’impresa, sia pur nella veste di
complesso di beni necessari allo svolgimento della produzio-
ne419. Secondo tale accezione, farebbero parte del capitale del-
l’impresa i cespiti di cui l’azienda può liberamente disporre an-
corché non risultino di sua proprietà. Si vorrebbe, pertanto, af-
fermare una logica contabile svincolata dal formalismo giuridi-
co (che connota re ipsa la norma) per restituire rilevanza alla
gestione economica nel suo complesso (a sua volta, risultante
da un insieme coordinato di singoli atti di gestione ammini-
strativa) i cui effetti contabili sono ripartiti tra i singoli esercizi
sulla base di convenzioni contabili. Si tratta, in definitiva, di
una regola economica prima ancora che contabile che si scon-
tra, in talune circostanze, con la visione convenzionalmente
guidata da criteri e principi legali di rappresentazione, piegati
al finalismo che il legislatore ha assegnato al bilancio di eserci-
zio come risultante dalle norme del codice civile.

L’aspetto più sfuggente risiede nella individuazione delle
condizioni in cui occorre derogare all’inquadramento giuridico:
sul piano pratico, infatti, esso richiede una valutazione com-
plessa, finalizzata alla necessaria conoscenza – per ogni opera-
zione o fatto od accadimento aziendale – della sostanza econo-
mica qualunque sia la sua origine; rende indispensabile, già nel-
la fase di rilevazione del fatto o dell’operazione nelle scritture
contabili, la conoscenza di tutti i relativi elementi affinché l’e-
vento oggetto di contabilizzazione non sia considerato a sé
stante, ma lo sia anche alla luce delle caratteristiche relative ad
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419. D. Amodeo, Ragioneria generale delle imprese, p. 74, Giannini, 1994.



eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili ed il cui in-
sieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli
aspetti sostanziali420.

Il “principio” si riflette, quindi, sul trattamento contabile
delle attività e delle passività nonché sulla rappresentazione di
alcuni strumenti finanziari per mezzo del criterio del costo am-
mortizzato. Si procede, infatti, all’iscrizione delle attività in bi-
lancio non già quando l’impresa sia in possesso di un titolo giu-
ridico che ne assicuri la proprietà formale (per i beni) o la tito-
larità giuridica (per i crediti), bensì quando l’entità ne assume il
controllo, anche di fatto, potendo usufruire dei benefici econo-
mici che scaturiscono dalle attività (flussi reddituali o finanzia-
ri), mantenendo tale posizione nel tempo ed escludendo da tale
fruizione altri soggetti. L’elemento qualificante è la titolarità dei
benefici e dei rischi relativi al mantenimento di quei beni (risks
and rewards) anziché la titolarità giuridica.

Analogamente, per la cancellazione dal bilancio di quei be-
ni, non è sufficiente la conclusione di un contratto di vendita dei
medesimi ma è necessario l’effettivo trasferimento all’acquirente
di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà del bene.

Quanto alle passività, per far luogo alla relativa iscrizio-
ne in bilancio si deve aver riguardo alla sostanza economica
della transazione o dell’evento di gestione, più che alla loro for-
ma giuridica, tanto è che una passività andrebbe iscritta anche
in mancanza di un’obbligazione attuale che derivi da una nor-
ma giuridica o contrattuale421. In merito all’appostazione dei ri-
cavi e dei costi in conto economico, viene ad essere indirizzata
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420. In tal senso, F. Pontani, I Principi di redazione del bilancio, in Il Bi-
lancio di esercizio, a cura di A. Palma, p. 114, Giuffrè, 2008.
421. Si pensi alle constructive obligations dello IAS 37 che sorgono da un ‘com-
portamento aziendale’ dell’impresa destinato ad ingenerare nei terzi la ragio-
nevole convinzione che l’entità intende assumersi determinate responsabilità,
anche quando in relazione ad esse non sussiste uno stretto obbligo giuridico.
L’elemento fondamentale che qui sta alla base dell’obbligo di iscrivere la passi-
vità è dunque di natura economica più che giuridica: la probabilità che l’im-
presa effettuerà dei pagamenti a terzi (è una situazione che nel nostro ordina-
mento può essere avvicinata all’adempimento di un’obbligazione naturale).



da un criterio simmetrico della “competenza economica” in
quanto intimamente associato al momento in cui l’incremen-
to/il decremento di benefici economici futuri (a cui si associa,
alternativamente, un incremento/decremento di attività ovvero
un decremento/incremento di passività) possa essere attendibil-
mente valutato. Diversamente, nel nostro ordinamento il mo-
mento della competenza economica per i ricavi delle vendite co-
incide con il momento in cui il bene esce dal patrimonio della
società e correlativamente vi entra il corrispettivo o il diritto al
corrispettivo (prezzo, credito di prezzo). A loro volta i costi so-
no, in linea di principio, di competenza dell’esercizio al quale
appartengano i ricavi relativi422.

Quale conseguente implicazione pratica di tale filosofia
(prima ancora che logica contabile), l’applicazione degli
IAS/IFRS (o meglio, del “principio” nel rispetto del quale gli
standards contabili sono stati elaborati) conduce ad un approc-
cio nella rendicontazione più penetrante della effettiva realtà
aziendale rispondente alla sostanza economica, in virtù di criteri
di competenza e quantificazione innovativi, non di rado diver-
genti dalla natura giuridica emergente dai negozi sottostanti423. 

Conseguentemente, le regole generali e i principi di reda-
zione definiti nell’ambito della cornice giuridico-concettuale per
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422. Cfr. al riguardo C.N.D.C.R. Principi contabili, doc n.1, p. 14, Giuffrè,
1977. La ‘capitalizzazione’ ricorre allorché i costi sostenuti in un esercizio
siano considerati ‘costi sospesi’ con conseguente iscrizione all’attivo per ot-
tenere beni da utilizzare per avere ricavi in esercizi futuri; mentre i costi non
correlabili a ricavi (spese generali, per esempio) sono, di regola, di compe-
tenza nell’esercizio in cui sono sostenuti (avviene l’esborso o matura il debi-
to). Cfr. G.E. Colombo, Trattato delle società, op. cit., pp. 192-193.
423. Quanto riferito si traduce, sul piano della casistica applicativa, in talu-
ne esemplificazioni – qui solo parziali, perchè meramente enunciative – del
“principio”: la contabilizzazione delle operazioni di acquisto e cessione di
azioni proprie trattate rispettivamente come rimborsi e conferimenti di ca-
pitale (IAS 32), le regole in materia di cancellazione delle attività finanziarie
dal bilancio (IAS 39), il combining e segmenting di uno o più contratti di
commessa (IAS 11), la configurazione quale rapporto locativo o di prestito
finanziario della vendita di beni cui si riconnetta un’opzione put o call in the
money fra il venditore e l’acquirente (IAS 18).



anni (ri)confermata dal legislatore nazionale a seguito di una
progressiva legalizzazione di tecniche della pratica contabile, fi-
niscono per collidere con l’approccio degli IAS/IFRS per i quali -
tramontando il requisito del passaggio di proprietà dei beni ce-
duti o acquistati dall’impresa, a favore del momento in cui i ri-
schi e i vantaggi connessi a tale proprietà sono stati effettiva-
mente trasferiti - si determina un cambiamento delle regole di mi-
surazione dei valori di bilancio, dei criteri di riconoscimento con-
tabile e delle modalità di loro rappresentazione per un’ampia ca-
sistica di fattispecie contabili. Destinato ad incidere in modo
strutturale sulla logica delle rilevazioni quantitative d’azienda,
nella prospettiva anzidetta il “principio” inevitabilmente finisce
per interessare, in via principale, il tema della iscrivibilità in bi-
lancio, pur incidendo – con minor portato innovativo – nell’am-
bito della tematica concernente le valutazioni424. Ben si compren-
dono, quindi, le difficoltà incontrate nell’inserire nel nostro ordi-
namento – in cui le rilevazione quantitativa di azienda sono in-
fluenzate marcatamente dalla rappresentazione degli effetti lega-
li degli atti di gestione e non dalla loro essenza/sostanza econo-
mica – una “visione” squisitamente economica della regolamen-
tazione giuridica.

Sulla questione della iscrivibilità dei beni in bilancio, la
concezione aziendalistica – vicina ad una visione del bilancio
come strumento di misurazione del reddito425 – spiega lo stato
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424. In effetti, il legislatore avrebbe già dato prova di saper ben compren-
dere questo secondo aspetto allorché, in occasione della rivisitazione della
disciplina giuridica del bilancio, ha operato – in ossequio al principio della
prudenza – un rinvio sistematico alla sostanza economica per superare la
formalità giuridica allorché i valori di bilancio non siano più sostenibili se-
condo una proiezione economica, per l’appunto sostanziale, derivante dalla
stima del “valore recuperabile” (da qui l’obbligatorietà di superare il for-
malismo contrattuale del costo d’acquisto per operare le più opportune
(s)valutazioni in rettifica del valore di bilancio).
425. G. Zappa, Il reddito di impresa, II ristampa, II edizione, pp. 71-79,
Giuffrè, 1943. Sia pur con alcune precisazioni (per le quali si vedano le suc-
cessive pagine 221 e 222), P. Capaldo, Reddito, capitale e bilancio di eser-
cizio: una introduzione, p. 218, Giuffrè, 1998.



patrimoniale come esposizione di «costi sospesi», di «costi pre-
sunti futuri», di «ricavi presunti futuri»426. Ciò nel presupposto
che tale documento debba dare conto sia di tutti i componenti
(attivi e passivi) del patrimonio utilizzabili per l’esercizio del-
l’impresa e suscettibili dì valutazione economica sia dei legami
dell’esercizio considerato con esercizi passati e futuri (con con-
seguente iscrizione di poste che non corrispondono a beni o a
crediti o a debiti in senso giuridico, bensì svolgono la funzione
di trasferire ad esercizi futuri costi già sostenuti ma di utilità di
tali esercizi, o viceversa).

Più incerto è se facciano parte del patrimonio di bilancio
anche beni la cui disponibilità è assicurata all’imprenditore da
rapporti obbligatori anziché da diritti reali. Opinione pacifica,
sviluppatasi nella dottrina tedesca, suggerisce che non è decisi-
va la proprietà in senso giuridico ma l’appartenenza economi-
ca intesa come disponibilità del bene per l’imprenditore, al con-
tempo rafforzata dalla impossibilità che il bene gli venga sot-
tratto giuridicamente427. Le conseguenze di tale tesi sarebbero
rilevanti se si dovessero ritenere soggetti ad iscrizione in bilan-
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426. Le rimanenze di magazzino sarebbero la quota del costo, sostenuto per
l’acquisto o la produzione delle medesime, relativa a quella parte di esse che
non è ancora stata venduta, e che è rinviata a futuri esercizi perché i relati-
vi ricavi si avranno con la vendita nei successivi esercizi; le immobilizzazio-
ni rappresentano il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione di beni
strumentali ad utilità futura, e come tale portato integralmente all’attivo,
mentre l’ammortamento rappresenterebbe la rettifica di tale iscrizione atti-
va mediante attribuzione, a ciascun esercizio, della quota del costo delle im-
mobilizzazioni che è di competenza dell’esercizio medesimo.
427. Le fattispecie che la dottrina tedesca individua come ipotesi di appli-
cazione del criterio dell’appartenenza economica assicurata da diritti di ob-
bligazione sono: l’acquisto con riserva della proprietà, di beni di cui sia sta-
ta trasferita la proprietà in funzione dì garanzia ma di cui si sia conservato
il possesso, di beni fiduciariamente intestati a terzi nell’interesse esclusivo
del fiduciante e di beni ricevuti in leasing quando vi sia opzione di acquisto
e dalle circostanze (rapporto tra entità dei canoni, ammontare del corri-
spettivo da versare all’esercizio dell’opzione, e valore del bene al tempo del-
l’esercizio dell’opzione) si desuma che l’esercizio dell’opzione costituirà la
soluzione economicamente obbligata per il ricevente il leasing.



cio anche i beni il cui godimento è assicurato da diritti obbli-
gatori derivanti da contratti pendenti (contratti, cioè, non anco-
ra eseguiti da alcuna delle parti). A tal proposito, una tra le più
autorevoli correnti di pensiero – sull’onda di riflessioni germani-
che – ha ritenuto, sia pur con alcune precisazioni428, di corrobo-
rare il seguente approccio argomentativo: fintanto che la stipula-
zione di un contratto non abbia generato altra conseguenza che
il sorgere di reciproche obbligazioni a prestazioni future, di tale
contratto non sia necessaria la contabilizzazione (se non nel si-
stema contabile secondario degli “impegni”); quando la presta-
zione principale del contratto è eseguita deve essere recepito nel
bilancio sia l’effetto di tale esecuzione (ingresso od uscita di uno
o più beni dal patrimonio di bilancio) sia il credito o debito cor-
rispettivo; quando è eseguita la sola prestazione corrispettiva a
quella principale (è pagato il prezzo di una fornitura ancora non
ricevuta o, viceversa, è incassato il prezzo di una fornitura non
ancora effettuata da chi redige il bilancio) deve essere iscritto in
bilancio l’anticipato pagamento all’attivo («anticipo a fornitori»)
o l’anticipato incasso al passivo (anticipo da clienti»), per con-
trobilanciare l’effetto – sulla cassa, o sulle disponibilità in banca
– del pagamento o dell’incasso429.
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428. Cfr. G.E. Colombo, Trattato delle società, op. cit., p. 180.
429. “Questo principio deve essere accolto, ma con una rilevante precisa-
zione, che deriva dalle regole sopra affermate in ordine all’iscrizione in bi-
lancio di beni sui quali si abbia un diritto reale: quando la stipulazione del
contratto non produce soltanto il sorgere di reciproche obbligazioni a pre-
stazioni future, ma determina t’acquisto o il trasferimento di un diritto
reale su un bene, la registrazione in bilancio dell’acquisto o dell’alienazio-
ne deve aver luogo, indipendentemente dall’esecuzione del contratto (con-
segna del bene, che del resto costituisce oggetto di un obbligo accessorio),
dal momento in cui l’effetto modificativo del patrimonio si è prodotto:
cioè dal momento del contratto. In altre parole, il principio dell’estranei-
tà al bilancio degli effetti dei contratti pendenti può valere in relazione ai
contratti con effetti meramente obbligatori, mentre la produzione di un ef-
fetto reale comporta necessariamente una modificazione del patrimonio di
bilancio ed un conseguente obbligo di registrazione della ‘entrata’ o ‘usci-
ta’ del bene da quel patrimonio.”. Cfr. G.E. Colombo, Trattato delle so-
cietà, op. cit., p. 181.



Ed è peraltro evidente come i principi sull’iscrivibilità dei
beni in bilancio dianzi tratteggiati siano assai lontani dal corri-
spondere ad una piena applicazione del “principio”. Sebbene,
infatti, la tesi dell’appartenenza economica sia quella che più si
avvicina alla logica che discende dall’applicazione del “princi-
pio”, pur tuttavia, essa – concepita in un contesto normativo in
cui la rappresentazione dei fatti e delle vicende di gestione è, di
solito, ancorata alla qualificazione giuridica degli atti e dei ne-
gozi sottostanti – tanto che da tale qualificazione si fa abitual-
mente discendere l’impostazione contabile più adeguata alle
fattispecie in esame – muove comunque dalla struttura giuridi-
ca dei diritti esercitabili per poter ricavare la soluzione conta-
bile più appropriata al caso di specie. Il che fa sì che si deter-
minino inevitabilmente numerose divergenze rappresentative e
interpretative rispetto all’eventuale piena applicazione del prin-
cipio di “prevalenza della sostanza sulla forma”. 

2.11.6 Considerazioni conclusive

Al di là del dibattito teorico sulla rilevanza e utilità, il
principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” – inizial-
mente utilizzato per codificare prassi diffuse – ha assunto un si-
gnificato nella professione contabile anglosassone e americana.
Nel nostro Paese, un’analisi meditata delle fonti del nostro di-
ritto contabile e della relativa gerarchia che ne governa il reci-
proco dispiegarsi porta alla seguente conclusione. Il “princi-
pio” nel suo pieno significato non trova, ancora oggi, applica-
zione nell’ordinamento contabile del codice civile.

Ove si intendesse introdurre effettivamente tale “princi-
pio” nell’ordinamento, andrebbe ripensata la formula lessicale
oggi adottata dall’art. 2423-bis, n. 1, ma anche la stessa collo-
cazione del principio in questione tra i criteri di redazione del
bilancio. Nell’ipotesi infatti in cui si optasse per l’adozione di
tale principio, de iure condendo sarebbe opportuna una previ-
sione normativa esplicita – meglio se autonoma – del “princi-
pio”; finanche una collocazione nell’ambito dell’art.2423 c.c.
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comma 2, attraverso una integrazione sull’esempio della se-
guente ipotesi: 

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rap-
presentare in modo veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziaria della società e il risultato econo-
mico d’esercizio, attraverso l’applicazione di criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione
contabili orientati dalla prevalenza della sostanza sulla
forma».

In tale prospettiva, il “principio” assumerebbe il pre-
gnante ruolo di criterio guida nella normazione tecnica dele-
gata, così da ispirare lo standards-setter nazionale nella pre-
disposizione degli strumenti tecnici (standards, interpretazio-
ni, ecc.). 

La collocazione ipotizzata risulterebbe più consona al
ruolo ispiratore che, a ben vedere, il “principio” ha avuto sul
fronte internazionale. Nel sistema IAS/IFRS la funzione che il
principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” riveste è
lampante. L’esigenza di rappresentare le operazioni in bilancio
facendo prevalere la sostanza economica rispetto alla loro for-
ma giuridica — qualora i due aspetti diano luogo a rappresen-
tazioni incoerenti— è chiarita non solamente dal Framework,
per il quale è in corso una revisione (di cui si è dato conto), ma
soprattutto dallo IAS 8. Se ne osserviamo, in particolare, il ri-
ferimento al “principio” che ne viene offerto (par. 10):

“In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si
applichi specificamente a una operazione, altro evento o
circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del pro-
prio giudizio nello sviluppare e applicare un principio
contabile al fine di fornire una informativa che sia:
– (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte
degli utilizzatori; e
– (b) attendibile, in modo che il bilancio:
(omissis)
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– (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri
eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;
(omissis)”.

si può concludere che il “principio” assolve più un ruolo
metodologico, rivolto in via principale allo standar setter in se-
de di emanazione di un principio contabile o di una interpreta-
zione. La funzione di “bussola” che il principio verrebbe ad as-
solvere nella normazione tecnica della prassi contabile interes-
serà il soggetto che predispone il bilancio allorché, stante l’as-
senza di un principio contabile o di una interpretazione specifi-
ca, sia chiamato ad identificare un trattamento contabile IAS
compliant per la fattispecie riposta al suo esame.

Quanto detto si traduce nella circostanza che l’applica-
zione dei principi IAS/IFRS comporti una rappresentazione
contabile della situazione aziendale rispondente al “principio”,
che è alla base della logica seguita nella predisposizione degli
stessi standards. Pertanto, se la collocazione del “principio”
ipotizzata per il nostro ordinamento trovasse conferma, ogni-
qualvolta una operazione, un evento o circostanza debba esse-
re contabilizzato alla luce di un principio contabile o di un’in-
terpretazione emanati nell’osservanza del “principio” medesi-
mo, la rappresentazione della sostanza economica sarebbe ga-
rantita dalle premesse metodologiche che hanno portato alla
formale definizione del principio contabile o dell’interpretazio-
ne adottati. Ove fosse, invece, riscontrata l’assenza di un riferi-
mento contabile ad hoc, il redattore del bilancio sarebbe chia-
mato al ruolo di “standard setter”, avendo ben a mente il
“principio” e le implicazioni ad esso associate.

E tuttavia, l’adozione di un tale approccio nel nostro or-
dinamento, secondo l’ipotesi testé rappresentata, porterebbe di
necessità ad una discussione più ampia dell’intera architettura
voluta dal legislatore per disciplinare il bilancio, al punto che
verrebbe conseguente interrogarsi se il bilancio debba conti-
nuare ad avere una funzione organizzativa. 

Ben si intuisce, quindi, come un’ipotesi di pervasiva im-
plementazione nel nostro sistema civilistico della “substance
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over form” richiederebbe una preventiva attenta e approfondi-
ta riflessione, da una parte, sulle funzioni del bilancio e, dal-
l’altra parte, sull’effettiva opportunità di procedere ad una am-
pia delegificazione della materia. Senza avere prima dibattuto
in profondità tali aspetti, ogni ipotesi di introduzione del “prin-
cipio” nel nostro ordinamento rischierebbe infatti di generare
incertezze e significative problematiche interpretative, piuttosto
che produrre effettivi benefici in termini di miglioramento del-
la qualità dei conti annuali delle imprese. 
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2.12 L’evoluzione del concetto di abuso del diritto: 
l’esperienza del sistema tributario francese, a cura 
di Giacomo Ricotti

sommario: 2.12.1 L’evoluzione storica dell’abuso del diritto in Francia:
dall’approccio giurisprudenziale alla codificazione; 2.12.2 Il contrasto al-
l’abuso del diritto: il sistema in vigore fino al 2008; 2.12.3 Il dibattito sul-
l’abuso del diritto in Francia: dalla sentenza “Janfin” al rapporto “Fou-
quet”; 2.12.4 La nuova normativa in materia di abuso del diritto; 2.12.5
Conclusioni

L’evoluzione del concetto di “abuso del diritto” in campo
tributario ha interessato in questi ultimi anni altri paesi oltre
l’Italia. Tra i sistemi di civil law, spunti interessanti di confron-
to e riflessione per ciò che sta accadendo in Italia si possono de-
sumere dall’esperienza francese. Di seguito, dopo un breve pro-
filo storico dell’evoluzione del concetto di abuso del diritto in
Francia, si fornirà una descrizione di come questo problema ve-
niva affrontato nel corpus giuridico fiscale transalpino e di co-
me esso sia stato riformato nel 2008.

2.12.1 L’evoluzione storica dell’abuso del diritto in Francia:
dall’approccio giurisprudenziale alla codificazione

Il sistema tributario francese si è confrontato con il pro-
blema dell’abuso del diritto (abus de droit) almeno a partire
dalla metà del secolo diciannovesimo. Già nel 1854, infatti, la
Cassazione Civile430 si pronunciò sull’argomento, stabilendo
che, in base al principio di libertà contrattuale, il contribuente
poteva scegliere, tra le diverse opzioni contrattuali disponibili,
quelle che minimizzavano gli oneri fiscali, senza che queste po-
tessero essere messe in discussione dall’amministrazione fiscale.
Questo approccio “filo-contribuente” veniva però ribaltato po-
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430. Cour de Cassation Civil, 24 aprile 1854.



chi anni più tardi dalla stessa corte, che nel 1867431 riconosce-
va all’amministrazione finanziaria il diritto di sindacare la so-
stanza economica delle transazioni e dei contratti per indivi-
duare eventuali casi di frode. 

L’introduzione di una norma generale anti-abuso nel cor-
pus tributario francese avviene in forma embrionale, per l’im-
posta di registro, nel 1925432 e in maniera più compiuta nel
1941433: più specificamente, si definiva la procedura che l’am-
ministrazione finanziaria doveva seguire per disconoscere gli
atti posti in essere dai contribuenti che fossero viziati da abuso
del diritto. La disposizione, dapprima contenuta nel Code Gé-
néral des Impots (CGI, art. 244), dal 1981 è stata trasferita nel
Livre des procédures fiscales (LPF, art. L64).

Nel corso degli anni, le modifiche apportate alla norma ori-
ginaria hanno progressivamente ampliato il novero delle imposte
a cui può essere applicata la procedura di contrasto dell’abuso
del diritto: prevista inizialmente solo per l’imposta di registro,
l’applicazione della norma anti-abuso è stata poi allargata alle
imposte sui redditi personali e societari, all’imposta sul valore ag-
giunto, alla taxe professionnelle, all’imposta patrimoniale (impot
de solidarité sur la fortune) e, da ultimo, ai contributi sociali.

Modifiche di rilievo hanno interessato anche il “comitato
consultivo per il contrasto dell’abuso del diritto” (CCRAD, cfr.
infra): in particolare, mentre fino al 1963 esso doveva pronun-
ciarsi obbligatoriamente su tutte le procedure di contrasto del-
l’abuso di diritto poste in essere dall’amministrazione finanzia-
ria, da quell’anno e fino al 1987 la scelta di ottenere o meno un
parere dal CCRAD era lasciata alla stessa amministrazione434.
Solo dal 1987 è stata estesa ai contribuenti la possibilità di adi-
re tale comitato per ottenere un parere sulle operazioni poten-
zialmente tacciabili di abuso435.    
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431. Cour de Cassation Civil, 20 agosto 1867.
432. Legge 13 luglio 1925.
433. Legge 13 gennaio 1941.
434. Legge n. 63-1316 del 27 dicembre 1963.
435. Legge n. 87-502 dell’8 luglio 1987, che ha introdotto gli articoli L64A
e L64B del LPF.



2.12.2 Il contrasto all’abuso del diritto: il sistema in vigore
fino al 2008

La norma anti-abuso presente nel corpus giuridico tri-
butario francese si caratterizza per essere una disposizione
procedurale, che si occupa di definire il concetto di abuso del
diritto solo in via strumentale, al fine di delimitare le modali-
tà a disposizione dell’amministrazione finanziaria per contra-
starlo.

Più specificamente, fino al 2008 l’art. L64 disponeva che:
“Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les ac-
tes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une
convention à l’aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des
droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière
moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un
transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d’é-
viter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chif-
fre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exé-
cution d’un contrat ou d’une convention.” (“Sono inopponibi-
li all’amministrazione finanziaria gli atti che dissimulano la
portata reale di un contratto o di un accordo attraverso clau-
sole che: a) determinano una riduzione dell’imposta di registro
o catastale; b) o dissimulano la realizzazione o il trasferimento
di redditi o ricavi; c) o permettono di evitare, in tutto o in par-
te, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle
operazioni effettuate in esecuzione di un contratto o di un ac-
cordo.” trad. dell’autore).

Risultavano dunque inopponibili all’amministrazione gli
atti che dissimulavano la sostanza economica di un contratto o
di un accordo per ottenere una riduzione del prelievo tributa-
rio. Più specificamente, l’abuso era collegato al concetto di “si-
mulazione”, in quanto era necessario, affinché potesse essere
utilizzata la procedura prevista dall’art. L64A, che i contratti e
gli accordi “simulassero fittiziamente” un atto, con l’intento di
ottenere un “risparmio” fiscale; sulla base di pronunce giuri-
sprudenziali, la stessa procedura poteva essere invocata quan-
do la motivazione degli atti posti in essere dal contribuente era
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esclusivamente connessa con il risparmio (o l’evasione) dell’im-
posta. 

D’altra parte, la procedura non poteva essere applicata in
qualunque caso di abuso del diritto, ma solo per quelli che ri-
guardavano la determinazione della base imponibile di alcune
imposte (cfr. supra). Inoltre non poteva essere contestato un
abuso del diritto qualora il contribuente avesse richiesto un pa-
rere (ruling) all’amministrazione sull’operazione oggetto di ac-
certamento prima di porre in essere la stessa e avesse ottenuto
una risposta favorevole; in caso di mancata risposta dell’ammi-
nistrazione entro sei mesi dalla presentazione dell’interpello,
valeva il “silenzio-assenso”436.

Organo pivot della procedura di contrasto dell’abuso
era il CCRAD. Questo comitato era composto da quattro
membri: un professore universitario specialista in materie
economiche e 3 elementi provenienti dalla pubblica ammini-
strazione437, tutti nominati dal ministro dell’economia e delle
finanze. Il CCRAD rilasciava pareri sui casi di abuso del di-
ritto sia su richiesta del contribuente, sia su richiesta dell’am-
ministrazione finanziaria. I pareri del comitato, se favorevoli
al contribuente, non vincolavano l’amministrazione finanzia-
ria, ma l’onere di provare la sussistenza dell’abuso ricadeva su
quest’ultima. Nella pratica l’amministrazione ha sempre se-
guito le indicazioni del comitato, ma va anche ricordato che
nel periodo 2000-2007 il comitato si è espresso a favore del
contribuente solo in 54 casi su 262 trattati (fonte: Senat fran-
çais, 2008, p. 202). 

Le sanzioni previste per i casi di abuso del diritto am-
montavano all’80% dell’imposta non pagata, a cui si aggiun-
gevano gli interessi per ritardato pagamento.
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436. Non può essere contestato un abuso del diritto neanche nei casi in cui
il contribuente abbia seguito le indicazioni di circolari dell’amministrazione
finanziaria.
437. Si tratta di un consigliere di Stato, un consigliere della Corte di Cassa-
zione e di un consigliere della Corte dei Conti.



2.12.3 Il dibattito sull’abuso del diritto in Francia: dalla 
sentenza “Janfin” al rapporto “Fouquet”

A partire dal 2006, le pronunce giurisprudenziali del Con-
siglio di Stato francese (sentenza “Janfin”438 e sentenza “Bank
of Scotland”439) e della Corte di Giustizia europea hanno ali-
mentato il dibattito sull’abuso del diritto nel sistema tributario
francese.

In particolare, con la sentenza “Janfin” - avente ad ogget-
to un caso di dividend washing nel quale si ponevano in essere
operazioni di compravendita di azioni al solo fine di poter
sfruttare la legislazione francese in materia di credito d’imposta
- il Consiglio di Stato ha chiaramente evidenziato il principale
limite della normativa francese in materia di abuso di diritto:
l’impossibilità di applicare il concetto di abuso di diritto a qual-
siasi tributo e per aspetti che non fossero connessi con la deter-
minazione della base imponibile, con la conseguente preclusio-
ne all’applicazione della procedura prevista dall’art. L64. 

In questi casi, l’amministrazione finanziaria poteva conte-
stare le operazioni sulla base del concetto di “frode alla legge”,
secondo il quale sono inopponibili all’amministrazione le ope-
razioni che, attraverso un’applicazione letterale (ma contraria
alla ratio) della legge, si prefiggono come unico scopo di ridur-
re il prelievo fiscale. Nei casi di frode alla legge, però, né l’am-
ministrazione, né il contribuente potevano disporre degli stru-
menti procedurali e delle garanzie previste per i casi di abuso
del diritto.

Il dibattito aperto dalla sentenza “Janfin” è stato alla ba-
se del cd. “rapporto Fouquet”440, preparato da una commissio-
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438. Conseil d’Etat, Sentenza “Janfin” n. 260050, 27 settembre 2006.
439. Conseil d’Etat, Sentenza “Bank od Scotland” n. 283314, 29 dicembre
2006.
440. “Ameliorer la securite juridique des relations entre l’administration fi-
scale et les contribuables : une nouvelle approche”, rapporto al Ministro del
bilancio presentato da M. Olivier Fouquet, presidente di sezione del Consi-
glio di Stato, giugno 2008. 



ne ministeriale presieduta da Olivier Fouquet, capo della Sezio-
ne del Consiglio di Stato che aveva redatto la sentenza “Jan-
fin”, nel quale si affrontava anche il problema di come il dirit-
to tributario francese si occupi dell’abuso del diritto.

In estrema sintesi il rapporto evidenziava come il contra-
sto all’abuso del diritto doveva essere affrontato in termini di
maggiore certezza giuridica e di maggiori garanzie procedurali
per il contribuente nei confronti delle pretese dell’amministra-
zione. Si consigliava, quindi, di riformare la legislazione in ma-
teria di abuso del diritto, sia riformulando il concetto di abuso,
sia intervenendo sul CCRAD.

2.12.4 La nuova normativa in materia di abuso del diritto

Il legislatore francese, seguendo quanto suggerito dal rap-
porto Fouquet, ha modificato la legislazione in materia di abu-
so del diritto441; le nuove norme si applicano a partire dal 1°
gennaio 2009.

In particolare, il nuovo art. L64 prevede che “Afin d’en re-
stituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écar-
ter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un
abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que,
recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de
décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs,
ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder
ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’a-
vaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées
eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.” (“Al fine di ri-
pristinare il carattere effettivo [di uno o più atti], l’amministra-
zione ha il diritto di non considerare, in quanto ad essa inoppo-
nibili, gli atti che pongono in essere un abuso del diritto, sia che
quegli atti abbiano carattere fittizio, sia che quegli atti, ricercan-
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441. La norma è stata modificata dall’art. 35 della legge n. 2008-1443 del
30 dicembre 2008.



do i vantaggi di un applicazione letterale di un testo legislativo o
di una pronuncia in contrasto con gli obiettivi perseguiti dai lo-
ro autori, non siano ispirati da altro motivo che non sia quello di
eludere o ridurre l’onere fiscale che l’interessato, qualora gli stes-
si atti non fossero stati effettuati, avrebbe sopportato in condi-
zioni normali, avuto riguardo alla sua situazione e alle sue attivi-
tà reali.” trad. dell’autore.)

La procedura prevista dall’art. L64, che non è stata mo-
dificata dalla nuova legge, si applica quindi a tutti i casi di abu-
so del diritto, riguardino essi la simulazione di atti o la frode al-
la legge. Il carattere dell’abuso, infatti, si rinviene non solo nel-
la simulazione, ma anche nel perseguire esclusivamente lo sco-
po di ridurre le imposte attraverso un’interpretazione letterale
delle norme, che non rispecchi lo spirito delle stesse. La conte-
stazione di un’operazione, quindi, non si basa più solo sulla na-
tura, fittizia o reale, di un atto, ma anche sull’intenzione del
contribuente di eludere il pagamento dell’imposta. Viene inol-
tre ampliato il campo di applicazione della norma, che riguar-
da ora tutte le imposte e tutti gli aspetti delle stesse: non solo la
determinazione della base imponibile, ma anche la liquidazione
e il pagamento dei tributi.

Il CCRAD è stato abolito; dal 1° aprile 2009 viene sosti-
tuito dal “comitato sull’abuso del diritto fiscale” (CADF). An-
che la composizione del comitato è stata modificata. Per tute-
lare maggiormente gli interessi e le posizioni dei contribuenti, si
è passati da quattro membri, tutti di nomina governativa, a set-
te membri: i tre componenti di nuova introduzione sono rap-
presentanti delle professioni contabili e giuridiche, nominati dai
rispettivi ordini professionali442.

Anche in ossequio al principio di proporzionalità delle
sanzioni stabilito dalla Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell’uomo, le sanzioni sono state modulate su due li-
velli: la sanzione dell’80% si applica solo se viene provato che
il contribuente abbia assunto l’iniziativa principale nell’opera-
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442. Si tratta, più specificamente, di un notaio, di un esperto contabile e di
un avvocato tributarista.



zione basata sull’abuso o ne sia il beneficiario principale; negli
altri casi si applica una sanzione del 40%. L’applicazione della
sanzione dell’80%, quindi, necessita di una dimostrazione det-
tagliata della responsabilità del contribuente nell’abuso. Va sot-
tolineato che con la riforma, tra l’altro, vengono anche unifor-
mate le sanzioni previste in caso di frode alla legge, pari fino al
2008 al 40%, con quelle previste per il caso di abuso del dirit-
to, pari invece all’80%.

Rimane confermata l’impossibilità per l’amministrazione di
contestare l’abuso del diritto quando il contribuente abbia pre-
ventivamente ottenuto un interpello dall’amministrazione stessa.

2.12.5 Conclusioni

La riforma introdotta in Francia ha sanato i problemi più ri-
levanti che contraddistinguevano il contrasto all’abuso del diritto
in campo tributario, soprattutto dopo la sentenza “Janfin”. Da
un lato, infatti, l’amministrazione finanziaria si trovava di fronte
ad una scelta strategica fondamentale (perseguire l’abuso del di-
ritto o la frode alla legge) nei primi stadi dell’accertamento, con
ricadute anche sulle procedure da seguire, sulle garanzie del con-
tribuente e sulle sanzioni applicabili. Dall’altro, l’incertezza giuri-
dica sulla definizione di abuso del diritto limitava le garanzie pro-
cedurali del contribuente in funzione delle scelte dell’amministra-
zione. Ad una clausola generale anti-abuso viziata da un elenco
tassativo delle imposte e delle fattispecie di abuso inopponibili si
è passato ad una clausola generale anti-abuso basata su una defi-
nizione del concetto di abuso più ampia, mantenendo invariate le
garanzie procedurali dei contribuenti, che ne escono anzi raffor-
zate grazie alla nuova composizione del comitato sull’abuso.

Una parte della dottrina, però, si chiede già se, rispetto al-
le più recenti sentenze della Corte di Giustizia in materia di
abuso del diritto443, la norma francese sia adeguata o abbia bi-
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443. Sentenza Part Service, 21 febbraio 2008.



sogno di qualche intervento manutentivo: infatti, mentre la di-
sciplina interna colpisce l’abuso del diritto qualora il risparmio
fiscale rappresenti lo scopo “esclusivo” dell’operazione, per la
giurisprudenza comunitaria si è in presenza di abuso del diritto
anche nei casi in cui la riduzione dell’onere d’imposta sia lo sco-
po “principale” delle operazioni contestate.

L’esperienza francese e di altri paesi di civil law444 dimo-
stra come il problema della definizione di una regola anti-abu-
so generale non riguardi solo il nostro ordinamento. Le solu-
zioni adottate all’estero, soprattutto per l’attenzione prestata
alle garanzie procedurali del contribuente, potrebbero suggeri-
re degli spunti di riflessione anche per il legislatore italiano.

Più in generale, la disomogeneità nelle normative nazio-
nali in materia di abuso del diritto dovrebbe far riflettere sulla
possibilità che anche queste discipline possano divenire ele-
menti di concorrenza fiscale tra paesi: in altri termini, potrebbe
accadere che alcune operazioni siano contestate per abuso del
diritto in un paese, ma non in un altro.
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444. Anche la Germania ha di recente modificato la normativa anti-abuso,
introducendo, a partire dal 2008, una nuova versione dell’art. 42 del codi-
ce di procedura fiscale, riguardante il contrasto dell’abuso di diritto. Prima
della modifica, il contrasto dell’abuso di diritto era venuto a trovarsi in una
situazione di stallo in quanto, secondo la corte tributaria federale (Bundsfi-
nanzhof – BFH), la normativa generale anti-abuso (l’art. 42) non era appli-
cabile in presenza di norme anti-abuso speciali previste dalle normative ri-
guardanti le singole imposte. Più specificamente, la nuova versione dell’art.
42 contiene una definizione di operazioni che comportano un abuso del di-
ritto, basata sulla scelta di “costruzioni legali” che abbiano il solo obiettivo
del risparmio fiscale e siano contraddistinte dall’assenza di valide ragioni
economiche
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3.1 Un caso recente visto più da vicino: 
le sentenze Part Service   

sommario: 3.1.1 Avvertenza; 3.1.2 Sintesi; 3.1.3. Premessa; 3.1.4 I fatti,
come ricostruibili dalla sentenza 25374; 3.1.5 La contestazione; 3.1.6 Le
sentenze di merito; 3.1.7 L’ordinanza di rinvio alla CGCE e la sentenza del-
la Cassazione; 3.1.8 Commento; 3.1.9 Post scriptum

3.1.1Avvertenza 

Il caso selezionato per questo esame che definiamo
“esercitazione” potrebbe risultare inadatto; infatti, da un lato
ci ripromettiamo di testare in pratica i criteri interpretativi
che abbiamo discusso nel corpo di questo libro, almeno in un
caso, alla ricerca dei migliori mezzi di contrasto dell’“abuso”.
Dall’altro lato, i fatti qui discussi riguardano vicende oramai
superate, risalendo al 1989, quando, si pensi, le attività di lo-
cazione finanziaria non erano ancora riservate ai soggetti spe-
cificamente autorizzati. Insomma corriamo il rischio di com-
piere un esercizio di archeologia tributaria, certo interessante
per molti ma non direttamente connesso con l’attualità. Ed in-
vece, proprio quest’osservazione conduce a riflettere sulla pri-
ma delle ragioni per la scelta. Perché è in base a questo caso,
vero e proprio leading case, sia pure per un breve lasso di tem-
po, che la Cassazione ha stabilito il suo riferimento al princi-
pio antiabuso comunitario. La sentenza è del 24 settembre,
2008; quindi attualità spinta. La seconda ragione è che la ma-
teria del contendere riguarda il frazionamento di un evidente
rapporto unitario, pratica invero assai frequente nel tax plan-
ning, non necessariamente illecita ma certamente fonte fertile
di abusi interpretativi rilevanti. Ed infine, terza ragione, per-
ché lo svolgimento dell’iter giudiziario di questo caso mette in
evidenza non solo un contrasto decisorio, allarmante, ma an-
che iniziative procedurali fortemente innovative che hanno
sollevato significative perplessità nella dottrina più accorta.
Ci sembra sufficiente per giustificare la scelta; il lettore dirà,
se avrà avuto la pazienza di esaminare il reperto dell’analisi
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che qui segue, se la scelta è stata felice. Ad ogni modo, ci ri-
promettiamo di svolgere altre simili analisi, in altra sede. 

Si valuti, opportunamente, che dopo questa sentenza so-
no sopraggiunte tre sentenze delle SS.UU. che riconoscendo l’e-
sistenza di un principio antiabuso generale hanno però preferi-
to ancorarlo all’art. 53 Costituzione, anziché alla base comuni-
taria richiamata nella sentenza parte Service. Quindi per que-
st’aspetto la sentenza qui commentata può ritenersi superata,
mantenendo comunque, come detto, la sua valenza illustrativa
del modus agendi della giurisprudenza di vertice. In questa, co-
me nelle altre esercitazioni, si sono citati i nomi dei giudicanti
non per petulanza ma per consentire un raccordo al lettore che
lo volesse fare, con le dichiarazioni pubbliche di questi stessi
magistrati, in questi ultimi tempi, sui temi interpretativi qui in
discussione. 

3.1.2Sintesi

La sentenza Cass. 17 ottobre 2008, n. 25374445, ha po-
sto termine ad un’annosa vicenda sulla quale la medesima
Corte aveva chiesto ed ottenuto l’intervento della CGCE con
una precedente ordinanza. I passaggi formali della vicenda so-
no qui brevemente riepilogati. Come detto, l’attenzione parti-
colare su questa giurisprudenza è giustificata dall’esigenza di
comprendere opportunamente la portata degli innovativi
principi di diritto che sono stati espressi in queste circostanze
dalla Corte di Cassazione. Conscia del suo ruolo, con esplici-
to riferimento alla funzione c.d. nomofilattica, la Corte espli-
citamente ritorna su alcune sue statuizioni precedenti, appun-
to per fornire chiarimenti e delucidazioni di concetti che ritie-
ne oramai scolpiti. Purtroppo, però, la sentenza citata contie-
ne una descrizione dei fatti che appare insufficiente ad un os-

445. La sentenza è consultabile sul sito www.finanze.it   – documentazione
tributaria – estremi – giurisprudenza.



servatore indipendente esterno per formarsi un proprio atten-
dibile giudizio. 

La ragione prevalente per un esame dettagliato dei fatti ri-
siede nel dubbio, alquanto forte, che non vi fosse bisogno di at-
tingere, almeno in questo caso, al contributo della CGCE, né di
statuire innovativi e controversi nuovi principi di diritto, in-
nanzi a fatti e comportamenti come quelli che è possibile rico-
struire sulla base del materiale pubblico disponibile. L’ipotesi
alla quale è ispirato questo elaborato – cioè che l’ordinamento
giuridico domestico già contiene strumenti più che sufficienti
per contrastare la maggior parte dei comportamenti elusivi
(evasivi?) come quelli che emergono dalla ricostruzione qui ten-
tata – non si modifica in base a questa sentenza, uscendone, an-
zi rafforzato. Infatti, sempre in base alle considerazioni che è
possibile svolgere in base all’imperfetta descrizione dei fatti, si
dovrebbe concludere avanzando una robusta ipotesi che l’abu-
sività del comportamento possa essere contrastata agevolmente
con gli ordinari strumenti di diritto esistenti.    

Doverosamente, si precisa di ritenere di poter francamen-
te e liberamente affrontare una discussione di questa vicenda
giudiziaria, posto che nessun commento potrà più incidere,
eventualmente, sull’esito della questione, oramai conclusa con
il sigillo di cosa giudicata dalla Suprema Corte. 

3.1.3 Premessa 

Le informazioni qui sotto riportate sono tratte principal-
mente dalla sentenza citata. I fatti contestati avvengono nel-
l’anno solare 1989; l’accertamento è emesso per IVA e sanzio-
ni a carico di Italservice s.p.a. (poi, Part Service); altra parte co-
involta risulta essere Ifim Leasing s.a.s., controllata dal medesi-
mo soggetto che controlla Italservice (nella sentenza si indica
che l’una è “dello stesso gruppo” dell’altra). In assenza di spe-
cifici approfondimenti nella discussione in sentenza, dal conte-
sto si deve presumere che l’utilizzatore, altro contraente di cia-
scuno dei contratti contestati, sia un soggetto privo del diritto
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alla detrazione dell’IVA446, beneficiario del “risparmio d’impo-
sta” conseguito, consistente nella minore IVA corrisposta ri-
spetto a quella che sarebbe stata dovuta sul totale dei canoni in
un ipotetico rapporto di leasing “tradizionale”447. 

L’imposta accertata ammonta a circa lire 3 miliardi e le
sanzioni a circa lire 9 miliardi; la contestazione riguarda quin-
di il complesso delle operazioni compiute dai soggetti societari
citati, evidentemente costituenti uno schema operativo. Ciò
nonostante, i singoli commenti sui contratti sono formulati nel-
la sentenza con riferimento ad un singolo contraente, l’utilizza-
tore finale. 

Il ricorso del contribuente fu accolto dalla Commissione
tributaria di primo grado (Modena); il conseguente appello del-
l’Amministrazione non fu accolto dalla Commissione tributaria
di secondo grado. A seguito di ciò, l’Amministrazione finanzia-
ria ricorreva alla Corte d’appello di Bologna448, che, anche, ri-
gettava il ricorso con sentenza 13 novembre 1998 - 12 gennaio
1999. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione proponeva
quindi ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, ritenen-
do, d’ufficio, che la decisione della causa presupponesse la ri-
soluzione di questioni d’interpretazione del diritto comunitario,
rimetteva la questione alla CGCE, con Ordinanza del 4 otto-
bre, 2006 n. 21371, proponendo alcuni quesiti. Seguiva la sen-
tenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 21 feb-
braio 2008 (C – 425 /06) che dava puntuale riscontro ai quesi-

446. Può, ipoteticamente, trattarsi di una persona fisica da trattarsi come
“consumatore finale” ai fini di questo tributo; oppure di un esercente arti e
professioni, privato del diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di auto-
veicoli, dall’art. 19 del D.P.R. 633/72.
447. Dato che l’argomento non è discusso nei riepiloghi di cui alla senten-
za, non risultano iniziative accertative nei confronti degli utilizzatori che, es-
sendo eventualmente “soggetti IVA” si trovano a condividere l’eventuale ir-
regolarità.
448. Come si ricorderà, l’intervento della Corte d’appello, alternativo a
quello della Commissione Tributaria Centrale, era allora ancora previsto
dalle norme sul contenzioso tributario; questa scelta ha probabilmente co-
me movente l’assunzione della difesa erariale da parte dell’Avvocatura dello
Stato. 



ti posti dalla Cassazione. Infine, recependo gli orientamenti del-
la CGCE ed applicandoli al caso specifico, la Cassazione pro-
nunciava la citata sentenza n. 25374/08: ritenendo che non fos-
sero necessarie ulteriori indagini di fatto, nell’esercizio del po-
tere di decisione nel merito di cui all’art. 384.1, CPC, rigettava
così il ricorso originario della società, accogliendo le doglianze
dall’Amministrazione. 

3.1.4 I fatti, come ricostruibili dalla sentenza 25374 

Nel 1987, l’Italservice spa (poi, Part Service s.p.a.) e l’Ifim
Leasing Sas, appartenenti al medesimo gruppo finanziario, ave-
vano partecipato insieme449 a operazioni di locazione finanzia-
ria e di costituzione di usufrutto450 aventi ad oggetto, per la
maggior parte, autoveicoli (da pag. 2); l’Ifim era essenzialmen-
te dedita all’attività di leasing (da pag.7). 

Con ciascun utilizzatore veniva stipulato un contratto
per il godimento di un autoveicolo, contenente un’opzione di
acquisto del medesimo al termine della locazione, in cambio
del versamento di canoni di locazione e della prestazione di
una cauzione corrispondente al costo del bene non coperto
dai canoni451, nonché di una fideiussione illimitata. La parte-
cipazione di Italservice consisteva nell’assicurare il bene con-
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449. In un rapporto che l’Amministrazione considera di tipo associativo (p. 9).
450. La costituzione di usufrutto sugli autoveicoli è menzionata solo nella
premessa della parte narrativa della sentenza. Dalle altre parti della sentenza
non risulta che questa ulteriore pattuizione abbia formato oggetto di consi-
derazione in ordine alla funzione, alla congruenza con il resto delle pattui-
zioni ed al regime tributario adottato, da parte di alcuno (parti e giudice).
451. Presumibilmente, quelli già versati; dovendosi comunque presumere
che detta cauzione dovesse decrescere progressivamente con il crescere del-
le rate pagate; almeno questo pretenderebbe una controparte informata ed
attenta ai propri interessi, in uno schema genuinamente negoziato, natural-
mente avendo piena informativa e comprensione della rete contrattuale sot-
toscritta. Di ciò non v’è evidenza nella sentenza, né della ridondanza della
cauzione rispetto alla garanzia principe nel leasing consistente nella riten-
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tro i rischi diversi dalla responsabilità civile e nel garantire,
con la suddetta cauzione accompagnata dalla fideiussione illi-
mitata, l’adempimento degli obblighi assunti dall’utilizzatore
verso Ifim Leasing, società concedente. Ciò verso un corri-
spettivo pagato anticipatamente dall’utilizzatore alla Italservi-
ce. A tale corrispettivo faceva riscontro una compressione del-
l’importo globale dei canoni convenuti dall’utilizzatore con la
società di leasing, fino a ridurre, nella maggior parte dei casi,
i canoni ad importi di poco superiori al costo del bene, oltre
ad una provvigione dell’1% corrisposta ad un consulente. 

Il ricavo della società di leasing veniva integrato da un
compenso a titolo di intermediazione corrisposto da Italservice;
in caso d’inadempimento dell’utilizzatore, l’integrazione era co-
stituita da una somma promessa dalla società a quest’ultimo a
titolo di sconto condizionato al puntuale pagamento verso la
concedente452. Dalla convenzione tra Italservice e Ifim Leasing
s.a.s., come commentata dall’Amministrazione (sentenza, pp.
8,9), si evince che le due imprese, come detto, si associavano
nell’esercizio di attività di locazione finanziaria, più precisa-
mente per tutti i contratti di leasing che sarebbero stati stipula-
ti dall’impresa di leasing; ed inoltre che la costituzione del de-
posito cauzionale in danaro da parte di Italservice forniva la
provvista per l’acquisto del bene.

3.1.5 La contestazione

Secondo i verbalizzanti, prima, e le pretese giudiziarie,
poi, le operazioni conseguivano il risultato pratico di contrarre
la base imponibile I.V.A. dell’operazione di leasing a causa del-
la riduzione dei canoni, mentre i corrispettivi che l’Italservice

zione del titolo sul bene da parte del concedente; nonché dell’ulteriore ri-
dondanza della fidejussione, perfino illimitata.
452. Da quanto succintamente indicato in sentenza, il redattore di questa
nota non è riuscito ad inquadrare né il funzionamento né la natura di que-
sta clausola. 



riceveva dall’utilizzatore e quelli che a sua volta pagava alla so-
cietà di leasing venivano fatturati in esenzione da Iva, ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972453. Tali pattuizioni, an-
che se contenute in distinti contratti tra Italservice e la società
di leasing (convenzione generale), tra la prima e l’utilizzatore
(convenzione assicurativa, riguardante anche le garanzie) e tra
società di leasing e utilizzatore (contratto di locazione finanzia-
ria), costituivano, nel loro complesso, un negozio unitario a tre
parti: il corrispettivo pagato dall’utilizzatore per la locazione fi-
nanziaria veniva artificiosamente frazionato per ridurre l’impo-
nibile, mentre il ruolo di concedente il leasing veniva ripartito
tra la società di leasing e l’Italservice.

Nel riprodurre le considerazioni dell’avvocatura, già so-
pra parzialmente riportate, per meglio descrivere i fatti, la
sentenza (da pag. 9), così si esprime: “il deposito cauzionale
… di somma pari al prezzo del bene, al netto della eventuale
anticipazione del cliente” … “il contratto di leasing costruisce
«parte integrante del presente atto»” … ”contratto tipo di
leasing, secondo le quali il conduttore deve ottenere dall’Ital-
service un finanziamento pari alla differenza tra prezzo di ac-
quisto dei veicoli e la somma versata dal conduttore a titolo
di canone anticipato, che sarà versata all’impresa di leasing a
titolo di deposito cauzionale infruttifero” … “Il deposito, da
definirsi come pegno irregolare, realizza la confusione del de-
naro versato all’Italservice con quello dell’Ifim Leasing, che
quest’ultima dovrà restituire senza interessi a conclusione po-
sitiva del rapporto, e che nel frattempo l’impresa di leasing
può utilizzare” …  “Vi è da considerare, inoltre, che il depo-
sito cauzionale – pur previsto in contratto – non veniva mai
effettuato”… (da pag. 11): “la Italservice non poneva mate-
rialmente a disposizione il finanziamento da costituire in de-
posito, che si esauriva in una partita contabile, tanto è vero
che la società doveva prestare anche fideiussione”.
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453. Presumibilmente in quanto qualificate come “operazioni di credito e fi-
nanziamento” ex primo comma della norma citata. 
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3.1.6 Le sentenze di merito

Non sono disponibili le decisioni delle Commissioni tribu-
tarie di primo e di secondo grado, favorevoli al contribuente. 

La sentenza della Corte d’appello di Bologna, 12 gennaio
1999, (già citata), come descritta dalla Cassazione, s’intratte-
neva in apertura su questioni procedurali descrivendo comun-
que il giudizio come d’opposizione ad ingiunzione fiscale454; la
Corte d’appello ricordava che l’Amministrazione aveva soste-
nuto la non conformità alle norme sull’I.V.A. del preteso smon-
taggio del canone del leasing finanziario con scorporo della
componente finanziaria, connesso alla ripartizione del ruolo del
concedente in leasing fra la Italservice e la società di leasing. E
che la difesa di Part Service, sosteneva la necessità di una di-
versa organizzazione, finalizzata a contenere il rischio dell’in-
solvenza dei clienti. Risultandone, sempre secondo detta difesa,
che il ricorso a due distinti contratti era necessario per ovviare
alle inadempienze degli utilizzatori che non potevano essere più
rivolte alla concedente, in quanto i locatori si trovavano di
fronte un soggetto diverso dal locatore. Di qui l’utilità dei due
distinti ed autonomi contratti, che mantenevano intatta la loro
autonomia giuridica, non rilevando, quindi, che al contratto di
locazione mancasse quasi del tutto la componente finanziaria.
In conclusione, il contratto doveva esser considerato con riferi-
mento, non solo all’utilizzatore, ma alla comune volontà dei
contraenti. 

La Corte d’appello, (pag. 5), effettua la ricognizione che:

“attraverso il leasing finanziario un soggetto si pro-
cura la disponibilità di un bene di proprietà di terzi,
ma che viene acquistato da una società di leasing,
che glielo concede per un certo tempo verso un ca-

454. Trattandosi invece di un atto di accertamento, secondo la nomenclatu-
ra del D.P.R. 633 e del D.P.R. 600. 



none periodico. Alla scadenza il concessionario può
optare fra l’acquisto del bene per il prezzo residuo,
la proroga della locazione o la restituzione del bene.
Il contratto contiene normalmente elementi della lo-
cazione, della vendita con riserva della proprietà e
del finanziamento”.

Ed aggiunge le seguenti annotazioni su una particolare
clausola assicurativa dei contratti in discussione nella specifica
vicenda Part Service: 

“Le parti possono imbattersi in concessionari ina-
dempienti, che danneggino il bene o ritardino il paga-
mento dei canoni. Da ciò la necessità di stipulare con
società assicurative contratti che sollevino da tale ri-
schio il cui risultato economico ricade sull’utilizzato-
re455, che corrisponderà un prezzo più elevato del pu-
ro canone. Quando è la stessa società finanziaria a sti-
pulare il contratto direttamente con l’assicuratore, es-
sa si rivarrà sui clienti mediante traslazione di una
quota del premio. A fianco del canone si costituisce,
quindi, una componente autonoma rappresentata
dall’equivalente economico della garanzia assicurati-
va456. Poiché nel leasing il canone rappresenta il corri-
spettivo del godimento del bene, cui si aggiunge una
quota del valore del bene, la voce ‘assicurazione’ non
può entrare nella causa del leasing, avendo una pro-
pria e indipendente funzione economica; la sostanza
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455. Dunque le prestazioni assicurative di cui sopra riguardano il rischio
d’insolvenza del conduttore per il pagamento delle rate dovute al conceden-
te (Ifim, società di leasing); e, così si capisce, il relativo contratto viene fat-
to stipulare al’utilizzatore, accollandogli il relativo premio. Da alcuni ac-
cenni si potrebbe ritenere che la società assicuratrice appartenga al medesi-
mo gruppo del finanziatore (Italservice) e del concedente (Ifim).
456. Sia consentito di osservare come la Corte d’appello sia disposta a con-
siderare, risolutivamente, la funzione economica di un frammento delle pre-
stazioni, ma non invece, dell’intero assetto. 
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del problema non muta se, come nel caso di specie,
concedente e utilizzatore si accordano nel senso che il
premio assicurativo sia corrisposto direttamente dal
conduttore ad un terzo. Anche in questo caso i nego-
zi non si trasformano in un unico negozio complesso.
Tale figura ricorre, infatti, soltanto quando più rap-
porti vengono costituiti in vista di uno scopo unitario
e sono contrassegnati da unica causa, mentre nel ca-
so in esame le singole convenzioni mantenevano una
propria autonomia, anche perché l’assicurazione del
concedente non è requisito indispensabile del lea-
sing”. 

E così viene riportata l’opinione della Corte d’appello
(pag. 6), 

“che le parti possono effettuare collegamenti fra ne-
gozi diversi, in modo da perseguire un risultato eco-
nomico unitario, attraverso il collegamento dei vari
negozi. Tale collegamento non esclude che i singoli
contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una
propria causa: in altre parole, il collegamento tra i ne-
gozi non è indice di un’unicità di negozio. Nella spe-
cie, ciascuno dei contraenti perseguiva un proprio,
autonomo interesse: le parti, pur attraverso contratti
collegati, avevano voluto concedere il bene in loca-
zione finanziaria verso un corrispettivo (l’Ifim s.a.s.),
ricevere la cosa locata (utilizzatore) e garantire il
buon andamento dell’affare. Le varie clausole aggiun-
te, volte a rendere più sicura l’operazione, pur in pre-
senza, per alcuno, di un minore utile, non erano di ta-
le portata da fondere le pattuizioni in una causa uni-
ca; non aveva alcun rilievo il fatto che il contratto –
definito come locazione finanziaria - non ricalcasse
completamente lo schema dell’usuale contratto di lea-
sing, mancando quasi del tutto nei canoni la compo-
nente remunerativa del capitale impiegato nell’acqui-



sto dei beni. Esso costituiva pur sempre un autonomo
contratto di locazione, ed assicurava un’apprezzabile
redditività anche senza tener conto delle provvigioni
corrisposte da457 Italservice. Pertanto, avendo le parti
regolato univocamente il loro assetto d’interessi, nel-
l’esercizio della loro autonomia contrattuale regolata
dall,art. 1322 cod. civ., attraverso distinti e autonomi
contratti, pur teleologicamente collegati, tale vincolo
non valeva a sottrarre ciascun contratto al proprio re-
gime giuridico e fiscale.458”; 

Ed infine, sempre secondo l’opinione della Corte d’appel-
lo (pag. 6), 

“poiché le imposte sono applicate secondo l’intrin-
seca natura e gli effetti giuridici degli atti, non è con-
sentito all’Amministrazione finanziaria prescindere
dallo schema negoziale validamente scelto dalle par-
ti. Solo in casi eccezionali e per operazioni tassati-
vamente indicate la normativa tributaria consente al
fisco di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti
in determinate operazioni, ma solo se le stesse siano
state poste in essere senza valide ragioni economi-
che, e all’esclusivo scopo di realizzare fraudolente-
mente un risparmio d’imposta459”.
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457. E non ‘ad Italservice’ come erroneamente indicato a p. 6 della sentenza.
458. Come si indicherà nel successivo capitolo dedicato al commento del re-
dattore di queste note, questa conclusione di estensione al campo tributario
di libertà assoluta di forme e contenuti, non risulta accompagnata da alcu-
na giustificazione implicita od espressa: neanche dal richiamo delle disposi-
zioni asseritamente violate o aggirate. 
459. Sarebbe stato opportuno un riferimento esplicito della Corte d’appello
alla circostanza che l’aggiramento ed il vantaggio tributario evocati sono
bensì richiamati dall’ordinamento ma solamente per le imposte dirette, ex
art. 37bis, D.P.R. 600/73; mentre nel caso all’esame della Corte si verte in
materia di IVA.
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Dal riepilogo del ricorso per Cassazione dell’Amministra-
zione (pag. 8), oltre alla riproposizione degli argomenti già sopra
citati, emerge l’argomento che mentre la Italservice aveva soste-
nuto l’inesistenza di un unitario contratto di leasing, affermando
che esistevano due distinti contratti di locazione non finanziaria
e di finanziamento, la Corte d’appello aveva invece ritenuto trat-
tarsi di locazione finanziaria (leasing) alla quale si aggiungeva un
contratto stipulato tra concessionario e terzo, diretto a procura-
re al concedente una garanzia diretta a contenere il rischio del
concedente. Rileva, inoltre, che nella scheda contrattuale l’intero
affare era denominato come leasing, e che tale denominazione
era riportata nella convenzione assicurativa.

3.1.7 L’ordinanza di rinvio alla CGCE e la sentenza 
della Cassazione

Nel valutare l’impugnativa dell’Amministrazione alla sen-
tenza di Corte d’appello, sopra descritta, la Cassazione, Sezione
Tributaria, Altieri presidente e relatore, rinviava con ordinanza
alla CGCE, ritenendo che la decisione della causa presupponesse
la risoluzione di questioni d’interpretazione del diritto comunita-
rio460; e, precisamente, se gli atti e i comportamenti delle parti,
nella loro reciproca connessione, possano essere considerati co-
me abuso del diritto o di forme giuridiche, secondo la definizio-
ne data dalla giurisprudenza comunitaria. La Corte riteneva rile-
vante la questione pregiudiziale nella presente causa, in quanto la
difesa dell’Amministrazione finanziaria aveva dedotto, nella so-
stanza, che i negozi posti in essere non potevano essere distinta-

460. La Corte considerava, inoltre, che la questione dovesse essere posta d’uf-
ficio, pur non avendo formato oggetto di specifici motivi di ricorso, trattan-
dosi dell’applicazione di un principio generale del diritto comunitario, e cioè
quello dell’abuso del diritto, la quale non poteva essere impedita da preclu-
sioni di carattere processuale previste dal diritto interno. La questione non vie-
ne qui esaminata né commentata per non rendere ulteriormente complessa la
discussione dell’esercitazione che stiamo conducendo. Ma è evidente che que-
sti argomenti dovranno essere ripresi e discussi in altra sede.



mente considerati e integravano, invece, un unico contratto di
leasing, per cui il frazionamento avrebbe avuto un carattere me-
ramente artificioso, non avendo alcun valido motivo economico
al di fuori di quello di un risparmio d’imposta.

Nel concreto, nell’Ordinanza di rinvio si poneva il pro-
blema

“se ai fini della tassazione IVA fosse da considerare
il complesso negoziale come un tutto unitario, sotto
il profilo dello scopo economico perseguito, ovvero
se ogni contratto conservasse la sua autonomia e,
quindi, il regime fiscale che gli era proprio”.

La Corte inoltre chiedeva ai Giudici comunitari 

“ulteriori chiarimenti, al fine di consentire una rigo-
rosa applicazione, nel caso concreto, del principio
enunciato nella sentenza Halifax. Premettendo che
in questa era richiesto, per configurare un’ipotesi di
abuso, che, oltre al perseguimento di una finalità
contrastante con lo spirito della direttiva (nella spe-
cie, la sottrazione di un contratto al trattamento fi-
scale che gli è proprio), che la forma giuridica utiliz-
zata abbia ‘essenzialmente lo scopo di ottenere un
vantaggio fiscale’ (punto 86)”.

E sul punto l’ordinanza osservava che 

“non venivano forniti ulteriori elementi per cogliere
il preciso significato di tale espressione” … notando
che “in altri testi normativi comunitari … si parla di
vantaggio fiscale come scopo esclusivo, o di opera-
zioni compiute al solo scopo di ottenere un rispar-
mio fiscale” rilevando che “tale diversità di espres-
sione poteva, quindi, condurre a ritenere che la pre-
senza di scopi economici (oltre al risparmio fiscale)
non escludesse l’applicazione del principio”.
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In conclusione, la Corte formulava alla CGCE i seguenti
quesiti:

1) se la nozione di abuso del diritto, definita dalla
sentenza Halifax, come operazione essenzialmente
compiuta ai fini di conseguire un vantaggio fiscale
sia coincidente, più ampia o più restrittiva di quella
di operazione non avente ragioni economiche diver-
se da un vantaggio fiscale; e
2) se possa essere considerato abuso del diritto (o di
forme giuridiche) una separata conclusione di con-
tratti di locazione finanziaria (leasing), di finanzia-
mento, di assicurazione e d’intermediazione, avente
come risultato la soggezione ad I.V.A. del solo corri-
spettivo della concessione in uso del bene.

Con la richiamata sentenza 21 febbraio, 2008, causa C-
425/06, la CGCE fornisce tempestivo riscontro, così sintetizza-
to nella sentenza di Cassazione in rassegna461 (da pag. 17)

1) la sesta direttiva deve essere interpretata nel sen-
so che l’esistenza di una pratica abusiva può essere
riconosciuta qualora il perseguimento di un vantag-
gio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’opera-

461. È utile annotare che nel sintetizzare il deliberato della CGCE, la Cassa-
zione omette di riferire in ordine ai punti 58, 59, 60 che così si esprimono: (58)
Per valutare se tali operazioni possano essere considerate come rientranti in
una pratica abusiva, il giudice nazionale deve anzitutto verificare se il risulta-
to perseguito sia un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria a
uno o a più obiettivi della sesta direttiva e, successivamente, se abbia costitui-
to lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta (v. punto 42 della
presente sentenza). (59) Per quanto riguarda il primo criterio, tale giudice può
tener conto del fatto che il risultato perseguito è l’ottenimento del vantaggio
fiscale collegato all’esenzione, in forza dell’art. 13, parte B, lett. a) e d), della
sesta direttiva, delle prestazioni affidate alla società controparte contrattuale
della società di locazione finanziaria. (60) Tale risultato appare contrario al-
l’obiettivo dell’art. 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva, cioè l’imposizione di
tutto ciò che costituisce la contropartita ottenuta o da ottenere da parte del-
l’utilizzatore.



zione o delle operazioni controverse … l’abuso può
ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un
vantaggio fiscale sia essenziale462, e cioè non esclusi-
vo, il che non esclude l’esistenza dell’abuso quando
concorrano altre ragioni economiche. 
2) è compito del giudice di rinvio determinare se, ai
fini dell’applicazione dell’IVA, operazioni come
quelle in contestazione possano considerarsi rien-
tranti in una pratica abusiva. La Corte precisava, in
proposito, che il giudice di rinvio doveva unifor-
marsi ai criteri enunciati in motivazione (punti da 46
a 62 ), che possono così sintetizzarsi:

a) quando un soggetto passivo ha la scelta tra più
operazioni, la sesta direttiva non impone di sce-
gliere quella che implica un maggiore pagamento
di I.V.A., avendo lo stesso soggetto il diritto di sce-
gliere la forma di conduzione degli affari che gli
permette di limitare la sua contribuzione fiscale463;
tuttavia, se un’operazione consiste in diverse pre-
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462. Il termine “essenziale” è reso con “essentiel” nel testo francese della sen-
tenza e con “principal” neI testo inglese, che rispettivamente recitano (#62)::
“S’agissant du second critère, la juridiction nationale, dans l’appréciation qu’il
lui appartient d’effectuer, peut prendre en considération le caractère purement
artificiel des opérations ainsi que les liens de nature juridique, économique
et/ou personnelle entre les opérateurs en cause (arrêt Halifax e.a., précité, point
81), de tels éléments étant de nature à montrer que l’obtention de l’avantage
fiscal constitue le but essentiel poursuivi, nonobstant l’existence éventuelle, par
ailleurs, d’objectifs économiques inspirés de considérations, par exemple, de
marketing, d’organisation et de garantie”. E “As regards the second criterion,
the national court, in the assessment which it must carry out, may take account
of the purely artificial nature of the transactions and the links of a legal, eco-
nomic and/or personal nature between the operators involved (Halifax and
Others, paragraph 81), those aspects being such as to demonstrate that the ac-
crual of a tax advantage constitutes the principal aim pursued, notwithstan-
ding the possible existence, in addition, of economic objectives arising from,
for example, marketing, organisation or guarantee considerations”.
463. La formula lessicale contiene uno stereotipo. Qui si tratta di stabilire
se sia dovuta ed a quanto ammonti l’IVA dovuta su una certa operazione. In
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stazioni, si pone il problema se essa debba essere
considerata come operazione unica, o come corri-
spondente a più prestazioni distinte e indipendenti
da valutarsi separatamente;

b) pur considerando che dall’art. 2 della sesta di-
rettiva discende464 che ciascuna prestazione deve
essere considerata di regola come autonoma, in
alcune circostanze più prestazioni che devono
essere considerate separatamente, dando luogo,
individualmente, a imposizione o esenzione, de-
vono essere considerate come un’unica opera-
zione quando non sono indipendenti. Ciò acca-
de quando una o più prestazioni costituiscono la
prestazione principale mentre l’altra o le altre
prestazioni costituiscono una prestazione acces-
soria o più prestazioni accessorie, per cui si ap-
plica la stessa disciplina tributaria della presta-
zione principale. In particolare, tale rapporto di
accessorietà sussiste quando la prestazione non
costituisce per la clientela un fine a sé stante,
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizio-
ni del servizio principale offerto dal prestatore
(punto 52);

c) si può altresì ritenere l’unicità della prestazione
quando due o più elementi o atti forniti dal sog-
getto passivo sono a tal punto strettamente con-
nessi “da formare oggettivamente una sola pre-

presenza dell’obbligo di rivalsa detta imposta non sarà mai a carico del pre-
statore, come invece sembra ritenere il redattore della sentenza.
464. Il riferimento appare invero un poco forzato: il testo dell’art 2, della
Sesta direttiva, 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte
sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme, così recita: “Sono soggette all’imposta sul valore ag-
giunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo one-
roso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
2 . le importazioni di beni”.



stazione economica indissociabile la cui scompo-
sizione avrebbe carattere artificiale”;

d) è compito del giudice nazionale valutare se sussi-
sta un’operazione unica, al di là della struttura
contrattuale di essa. L’analisi deve essere compiu-
ta attraverso una ricerca di indizi rivelatori di una
pratica abusiva.

Tale serie di tali indizi, utilizzabili dal giudice di rinvio e
ricavabili dalle particolarità del caso controverso (punto 57)
sono: 

– le due società partecipanti all’operazione appartengo-
no allo stesso gruppo;

– la prestazione della società di leasing (IFIM) è frazio-
nata, dato che l’elemento caratteristico di finanziamen-
to è affidato ad un’altra società (Italservice) per essere
suddiviso in prestazioni di credito, di assicurazione e di
intermediazione;

– la prestazione della società di locazione finanziaria è,
pertanto, ridotta alla locazione del veicolo;

– i canoni di locazione corrisposti dall’utilizzatore sono
d’importo appena superiore al costo di acquisto del be-
ne; 

– tale prestazione sembra priva di redditività, per cui l’ef-
ficienza economica dell’impresa non può essere assicu-
rata con i soli contratti conclusi con gli utilizzatori;

– la società di leasing percepisce il corrispettivo dell’ope-
razione di locazione finanziaria465 solo grazie al cumu-
lo dei canoni versati dall’utilizzatore e degli importi
versati dall’altra società dello stesso gruppo.
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465. Per la verità la società di leasing mai percepisce i canoni di locazione
finanziaria vera e propria, essendo la parte di questi che è remunerativa del-
l’anticipazione finanziaria, corrisposta ad altro soggetto, l’Italservice (Part
Service). Ad ogni modo, la CGCE sembra di ritenere che si sia comunque in
presenza di un rapporto di locazione finanziaria.
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Ciò riferito, nella sua sentenza 25.374, qui in rassegna,
(pag. 25), la Cassazione sottolinea di essere chiamata - sulla ba-
se degli approfonditi accertamenti di fatto, contenuti nella sen-
tenza impugnata e non contestati - se la forma giuridica (o il
complesso di forme giuridiche) in contestazione possa qualifi-
carsi come abuso del diritto, e considerarsi, quindi, non oppo-
nibile all’amministrazione finanziaria, la quale potrà, perciò,
qualificarla come un’operazione unica ed assoggettarla al trat-
tamento fiscale che le è proprio, considerando, ai fini dell’IVA,
come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrat-
tuali pagata dall’utilizzatore. Su questo (pag. 26), la Corte, uti-
lizzando i meri indizi della CGCE, ritiene che questi, sussisten-
do, conducano a considerare come abusiva la pratica contrat-
tuale in contestazione, come segue.

Innanzitutto, non è dubbio che il finanziamento costitui-
sca uno strumento diretto a consentire l’utilizzazione del be-
ne466; in secondo luogo le diverse prestazioni sono state effet-
tuate da imprese appartenenti al medesimo gruppo; infine, il
contratto avente ad oggetto la fornitura del bene appare mani-
festamente privo di adeguata redditività, mentre l’imposizione
IVA viene Iimitata proprio all’operazione che produce un valo-
re aggiunto praticamente irrilevante467. Inoltre, come rilevato
dalla Corte di Giustizia, il carattere abusivo dell’operazione
consiste proprio nel suo frazionamento, circostanza che le com-
missioni tributarie e la Corte d’appello hanno considerato qua-
le esercizio - insindacabile dall’amministrazione finanziaria -
della libertà negoziale e che, invece, deve essere superato in pre-
senza di una finalità complessiva incontestabilmente unitaria.

466. È difficile comprendere la portata di quest’affermazione, espressa in
linguaggio comune. È possibile che la sentenza intenda riferirsi al collega-
mento dei contratti, o fors’anche alla loro natura mista, per una possibile
unitarietà della causa, che invece, come visto, è negata dalla Corte d’ap-
pello.
467. Sembra trattarsi di un errore: qui si dovrebbe aver riguardo al gettito
lordo dell’IVA, cioè specificamente alla parte “risparmiata” per mezzo del-
l’esenzione, e non invece al saldo del contribuente che opera per conto del-
lo Stato come esattore.



Infine non possono essere trascurate le circostanze evidenziate
nel ricorso, e non contestate dalla Part Service, e in particolare
il fatto che nella scheda contrattuale e nella convenzione assi-
curativa l’intero affare era denominato come leasing468. Proprio
la scelta compiuta dalla corte di merito di arrestarsi alla pre-
senza di una pluralità di negozi, considerando come vincolo in-
superabile il regime giuridico della forma scelta dall’operatore,
costituisce un implicito riconoscimento che la presenza di fina-
lità economiche specifiche dei contratti diversi da quello aven-
te ad oggetto la fornitura del bene è del tutto marginale469 ri-
spetto a quella di conseguire un trattamento fiscale più favore-
vole. 

Il meccanismo dell’abuso del diritto costituisce, come la
Corte di Giustizia ha sottolineato, proprio un superamento del-
la forma giuridica in vista di cogliere l’esatta finalità economi-
ca di un negozio o di un complesso negoziale. In definitiva, dal-
lo stesso ragionamento della corte di merito si ricava che il fra-
zionamento di un’operazione in distinti contratti, il cui conte-
nuto economico è di far ottenere ad un altro soggetto, ad un
tempo stesso, l’utilizzazione di un bene, il procacciamento del-
la provvista finanziaria necessaria e l’assicurazione contro i ri-
schi di perdita o di deperimento economico del bene fornito470,
ha come scopo principale quello di realizzare un risparmio
d’imposta attraverso una diminuzione del corrispettivo sogget-
to ad IVA e che, perciò, non assumono rilievo, ai fini dell’im-
posizione, finalità economiche marginali dell’operazione. 

Ed infine, come già notato, la Corte anziché rinviare al
giudice del merito perché si attenga al principio dell’abuso del
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468. Si deve francamente osservare che il nomen juris attribuito dalle parti,
se difforme dal contenuto effettivo del negozio, non dovrebbe rilevare af-
fatto, neanche nel senso di cui sopra.
469. Il redattore di queste note di commento non riesce ad inquadrare por-
tata e congruenza di questa affermazione.
470. Per la verità è stato precedentemente affermato che lo scopo primario
della copertura assicurativa era il rischio di inadempimento da parte dell’u-
tilizzatore.
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diritto così come individuato dai supremi giudici, decide nel
merito e rigetta il ricorso introduttivo della società oltre ad ac-
cogliere il ricorso principale dell’amministrazione. Giustifican-
do tale approccio con l’indicazione che non sono necessarie ul-
teriori indagini di fatto e fondandolo sull’art. 384.1 C.P.P.

3.1.8 Commento

Secondo la lettura della Cassazione, la Corte d’appello ha
quindi stabilito che le parti hanno stipulato dei contratti colle-
gati aventi la natura qui sotto descritta:

“le parti, pur attraverso contratti collegati, aveva-
no voluto concedere il bene in locazione finanzia-
ria verso un corrispettivo (la Ifim s.a.s.), ricevere la
cosa locata (utilizzatore) e garantire il buon anda-
mento dell’affare. Le varie clausole aggiunte, volte
a rendere più sicura l’operazione, pur in presenza,
per alcuno, di un minore utile, non erano di tale
portata da fondere le pattuizioni in una causa uni-
ca; non aveva alcun rilievo il fatto che il contratto
– definito come locazione finanziaria – non rical-
casse completamente lo schema dell’usuale contrat-
to di leasing, mancando quasi del tutto nei canoni
la componente remunerativa del capitale impiegato
nell’acquisto dei beni. Esso costituiva pur sempre
un autonomo contratto di locazione, ed assicurava
un’apprezzabile redditività anche senza tener con-
to delle provvigioni corrisposte da471 Italservice.
Pertanto, avendo le parti regolato univocamente il
loro assetto d’interessi, nell’esercizio della loro au-
tonomia contrattuale regolata dall’art. 1322 cod.
civ., attraverso distinti e autonomi contratti, pur
teleologicamente collegati, tale vincolo non valeva

471. E non ‘ad Italservice’ come erroneamente indicato a p. 6 della sentenza.



a sottrarre ciascun contratto al proprio regime giu-
ridico e fiscale”.

Insomma, un lettore indipendente non ha la possibilità di
comprendere se le pattuizioni contrattuali configurino, oppure
no, una locazione finanziaria. O, meglio, se la Corte d’appello
ritenga che il contratto abbia, al contempo, la natura di loca-
zione finanziaria per il concedente ed invece di locazione, di-
ciamo semplice, per l’utilizzatore. Si deve osservare che nessu-
na indicazione viene fornita, nel concreto, sulla durata del con-
tratto, sull’entità dei canoni, sulla presenza della clausola di ri-
scatto ed infine sull’entità del prezzo di riscatto. Tutti elementi
assai rilevanti per stabilire se oggettivamente il contratto abbia
i connotati di una locazione finanziaria, come normalmente in-
tesa, in assenza di un modello legislativo al quale attenersi. La
lettura, obbligata anche se problematica, che consente di con-
servare alle affermazioni del giudice del merito una comprensi-
bile valenza sembra quindi dover essere la seguente: le parti, in-
dipendentemente dalla volontà di ciascuno, hanno stipulato
contratti che, pur perseguendo il risultato complessivo di una
locazione finanziaria, anche così denominata formalmente ne-
gli atti sottoscritti, hanno, purtuttavia, stipulato accordi che
configurano una locazione semplice accompagnata da altre pat-
tuizioni, collegate ma sufficientemente autonome che non alte-
rano la connotazione di detta locazione semplice. E questo
comportamento non può essere contrastato dall’Amministra-
zione finanziaria ai fini dell’applicazione dell’IVA, rientrando
nell’autonomia contrattuale garantita dall’art. 1322 C.C.

Ma, l’osservatore indipendente rileva che, proprio in os-
sequio al secondo comma della disposizione da ultimo citata -
che apparentemente la Corte d’Appello non valuta esplicita-
mente - si pone un primo limite alla libertà delle forme e dei
contenuti attuati. Ed, infatti, al primo comma (“Le parti pos-
sono liberamente determinare il contenuto del contratto nei li-
miti imposti dalla legge”), si affianca il non meno pregnante se-
condo comma: “Le parti possono anche concludere contratti
che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare,
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purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela se-
condo l’ordinamento giuridico”. 

Ebbene qui siamo nel caso di un rapporto complessivo –
la locazione finanziaria – che non “appartiene ad un tipo aven-
te una disciplina particolare”. Questo è vero nel campo della
regolamentazione civilistica ma cessa di essere così in campo
tributario. Infatti, si deve ricordare che l’IVA si applica alle
“operazioni imponibili” (art. 1, D.P.R. 633/72) e quindi non a
questa od a quella forma contrattuale, bensì al rapporto come
concretamente stipulato. E che tra le operazioni imponibili è
esplicitamente, anche se indirettamente, indicata l’“operazio-
ne” locazione finanziaria (cfr. art. 10.8, D.P.R. 633/72, nella
versione vigente all’epoca dei fatti) e, più genericamente, tra
quelle “operazioni” che sono denominate “prestazioni di servi-
zio”, ex art.3.2.1 sempre del D.P.R. 633/72. 

Per un’accettata connotazione della locazione finanziaria
possiamo utilizzare quanto ritenuto dalla stessa Corte d’Appel-
lo, come segue: “attraverso il leasing finanziario un soggetto si
procura la disponibilità di un bene di proprietà di terzi, ma che
viene acquistato da una società di leasing, che glielo concede
per un certo tempo verso un canone periodico. Alla scadenza il
concessionario può optare fra l’acquisto del bene per il prezzo
residuo, la proroga della locazione o la restituzione del bene. Il
contratto contiene normalmente elementi della locazione, della
vendita con riserva della proprietà e del finanziamento”.

Pacificamente, la locazione finanziaria, introdotta nella
pratica italiana con provenienza anglosassone, è un contratto a
causa mista, che tuttora non ha una disciplina specifica nell’or-
dinamento civilistico italiano. Una laboriosa elaborazione giu-
risprudenziale lo ha infine connotato come un contratto a cau-
sa finanziaria472. Ebbene, il legislatore della direttiva comunita-
ria che ha introdotto l’IVA, poi seguito dal legislatore domesti-

472. Si veda un ampio resoconto di questa evoluzione nel sia pur datato
“Quaderni Assilea”, 1/1998, M.R. La Torre, La natura giuridica della lo-
cazione finanziaria, Evoluzione normativa e giurisprudenziale, www. Assi-
lea.it, Area Clienti, Pubblicazioni.



co che l’ha plasmata nell’ordinamento italiano - esercitando le
opzioni concesse, con il D.P.R. 633/72 - ha ritenuto di rendere
imponibile questo rapporto, anche se la sua natura finanziaria
ne avrebbe giustificato l’inclusione tra le operazioni esenti, ap-
punto a tale titolo (cfr. art. 10.1, D.P.R. 633). Questa è la scel-
ta del legislatore comunitario473, naturalmente recepita da quel-
la del legislatore domestico: se si ritiene che la scelta sia impro-
pria si potrà contestare la legge ma non disapplicarla.

È doveroso sottolineare che la scelta dell’imposizione è
particolarmente opinabile: infatti, un contribuente ben potreb-
be acquisire la provvista finanziaria per mezzo di un genuino
rapporto finanziario, utilizzandola per pagare il prezzo di un
bene acquistato presso un altro operatore, per mezzo di un’al-
trettanto genuina compravendita. Ciò facendo l’onere d’inte-
resse sulla provvista sarebbe pacificamente esente da IVA men-
tre l’acquisto del bene sconterebbe il suo ordinario regime im-
positivo (aliquota, modalità, etc.). Ma, come detto, la disposi-
zione tributaria prescrive che quando la provvista finanziaria e
la locazione accompagnata da una compravendita, sia pure
eventuale, sono tra di loro interconnesse, come accade appun-
to nel rapporto di locazione finanziaria, allora l’IVA è dovuta
sul complesso dei canoni corrisposti (cfr. art. 13, D.P.R.
633/72474), oltre che sul prezzo pagato per l’eventuale riscatto
finale del bene. Non è quindi controverso che la locazione fi-
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473. Si ricordi anche che l’art. 5.1 della Sesta Direttiva, 17/5/1977, ha ef-
fettuato la seguente ricognizione “Si considera «cessione di bene» il trasfe-
rimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”; e
che la CGCE ha ritenuto che la locazione finanziaria non rientra in detto
art. 1, bensì nel successivo art. 6.1. che regola le prestazioni di servizi – cfr.
sentenza CGCE 11 settembre, 2003, C-155/01, Cookies World (# 55). 
474. Del quale risulta utile riprodurre qui alcuni passaggi, nella versione vi-
gente all’epoca dei fatti: “La base imponibile è costituita …dall’ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti …compresi gli oneri e le spese …e i de-
biti o altri debiti verso terzi accollati al committente …aumentato delle in-
tegrazioni eventualmente connesse con i corrispettivi dovuti da altri sogget-
ti”. Questa disposizione sembra anche applicabile all’accollo dell’assicura-
zione all’utilizzatore.
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nanziaria deve essere assoggettata ad imposta sul canone che
incorpora prezzo ed interessi per l’anticipazione.

Come già indicato, la Corte d’Appello nel riferire sui fat-
ti di causa annota che “le parti, pur attraverso contratti colle-
gati … avevano voluto concedere il bene in locazione finanzia-
ria verso un corrispettivo (la Ifim s.a.s.) …. ricevere la cosa lo-
cata (utilizzatore) e garantire il buon andamento dell’affare…
essendo le varie clausole aggiunte, volte a rendere più sicura l’o-
perazione”. Ebbene, la più rilevante di queste clausole aggiun-
te prevedeva che dietro corrispettivo da parte dell’utilizzatore,
il finanziatore (Italservice, poi Part Service) costituisse un de-
posito cauzionale presso la società concedente in leasing. Quin-
di l’essenzialità dell’operazione, diciamo finanziaria, è in re ip-
sa: senza di essa non si sarebbe potuto raggiungere il godimen-
to e la promessa di vendita del bene. Basterebbe questa consta-
tazione per accertare che si verifica così quell’incontro tra prov-
vista finanziaria e compravendita promessa, accompagnata dal
godimento del bene, che, appunto, è il paradigma della loca-
zione finanziaria475. Né varrebbe obiettare che la prestazione fi-
nanziaria non è un finanziamento vero e proprio ma solamen-

475. Sul frazionamento dei contratti si veda il già richiamato E. Gabrielli,
Il contratto e l’operazione economica; ed, in particolare, p. 113, ove la se-
guente nota: Cfr. De Nova, Frazionamennto e aggregazione nei contratti al-
la luce del diritto comunitario, p. 106; E. Gabrielli, Il contratto e le sue
classificazioni, p. 725; cfr. ora anche M. Nuzzo, Tutela del consumatore e
disciplina generale del contratto, cit., p. 842, per il quale l’emergere sul pia-
no normativo di ipotesi in cui il collegamento negoziale diviene strumento
di protezione del contraente debole contro la capacità dell’altra parte di or-
ganizzare l’affare in forme giuridiche che ne frammentano l’unità, consente
di superare, anche al di là dei casi oggetto di espressa previsione, la tradi-
zionale resistenza ad ammettere la rilevanza nel processo interpretativo di
elementi estranei al singolo contratto, attraverso una estensione al regola-
mento negoziale nel suo complesso considerato delle regole interpretative
applicabili ai singoli contratti, “al fine di cogliere l’effettiva essenza di affa-
ri complessi in relazione ai quali il singolo contratto, esprime solo parzial-
mente l’assetto di interessi voluto dalle parti, evidenziando sul piano del di-
ritto positivo l’unità delI’operazione economica alla quale, va conformata
l’esigenza di protezione del contraente debole”.



te un deposito cauzionale. Ma questo sembra il cardine dell’in-
completezza dell’analisi del giudice di merito476. 

Infatti, nessuna indicazione viene fornita sull’entità del
“compenso” corrisposto (in unica soluzione) dall’utilizzatore al
“finanziatore” che appresta il “deposito cauzionale”. Dalla rico-
struzione dell’economicità del rapporto complessivo, come pos-
sibile ad un osservatore esterno, risulta che detto compenso deve
corrispondere agli interessi maturandi sulla somma così anticipa-
ta. E, d’altro canto, il deposito è riconosciuto come irregolare,
consentendo così al concedente in leasing di miscelare le somme
con le sue proprie, acquisendo le risorse per acquistare il bene og-
getto della locazione finanziaria. Insomma la cauzione è una me-
ra forma apparente che nasconde un effettivo finanziamento: è
come se l’utilizzatore, ottenuto un finanziamento da un terzo,
desse a questo istruzioni di rimetterne l’importo ad un suo aven-
te causa, sotto forma di deposito cauzionale477. Il finanziamento
evidentemente non potrebbe negarsi. 

Ma v’è (assai) di più: un elemento cioè che avrebbe do-
vuto, nella modesta opinione di chi esprime queste note, im-
pedire a questi eventi di giungere così in alto nella scala giu-
diziaria: ci si riferisce alla circostanza che viene candidamen-
te riportata, a pag.9, come riferita dall’Amministrazione: “Vi
è da considerare, inoltre, che il deposito cauzionale - pur pre-
visto in contratto - non veniva mai effettuato”. Insomma l’in-
tero impianto, astratto ed ipotetico, postulato con la rete ano-
mala di contratti distillati in laboratorio per estrarne il frutto
del desiderato effetto tributario, lasciando le scorie in un in-
definito marasma, cade. Perché emerge imperiosa la simula-
zione di un apparato formale che non coincide affatto con
quanto avviene. 

È appena il caso di aggiungere che a questo formidabile im-
pedimento ad una continuazione ragionevole della discussione si
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476. Sempre naturalmente in base a quanto ne riferisce la Cassazione. 
477. D’altronde, è la stessa sentenza di Cassazione qui all’esame che nell’il-
lustrare lo svolgimento della vicenda, così si esprime (p. 3) “il finanziamen-
to fungeva da deposito cauzionale per l’adempimento dell’utilizzatore”. 
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deve aggiungere anche la perplessità del mancato seguito a que-
st’altra notazione fattuale, anticipata dall’Amministrazione (pag.
4) che “lo smontaggio del canone del leasing finanziario con
scorporo della componente finanziaria, connesso alla ripartizio-
ne del ruolo del concedente in leasing fra la Italservice e la socie-
tà di leasing” avvenisse (pag.9) per mezzo di un “rapporto asso-
ciativo tra la stessa [IFIM, concedente in leasing] e l’Italservice,
costituito per esercitare attività di locazione finanziaria”. Dal che
avrebbero dovuto derivare, almeno, discussioni ampie se non si
dovesse considerare un ipotetico nuovo soggetto unitario come
titolare delle effettive obbligazioni tributarie. 

Ad ogni modo, è utile rilevare che la stessa Cassazione,
nel fondare il recepimento del richiesto parere della CGCE, co-
sì si esprime: “Innanzitutto, non è dubbio che il finanziamento
costituisca uno strumento diretto a consentire l’utilizzazione
del bene”. Francamente, ma assai modestamente, sembra pro-
prio che questa ricognizione sarebbe stata sufficiente per rifor-
mare la sentenza dei giudici di merito senza ricorrere alle for-
mule altisonanti dell’abuso del diritto d’importazione. Cioè
semplicemente interpretando la legge (tributaria) “secondo il si-
gnificato proprio delle parole secondo la connessione di esse e
dalla intenzione del legislatore”. Ferma restando, naturalmen-
te, l’obiezione sulla discrepanza tra i fatti effettivi e la loro rap-
presentazione, sopra rilevata a proposito della mancata effet-
tuazione del deposito cauzionale che, pure, costituiva il perno
(assai ardito e, comunque, apparentemente arbitrario) della co-
struzione del contribuente.

Anche gli altri tre parametri di anomalia ritenuti sussi-
stenti, risultano francamente assai fragili: eccoli, con un breve
commento:

– “i canoni di locazione corrisposti dall’utilizzatore sono
d’importo appena superiore al costo di acquisto del be-
ne”; di per sé ciò non ha valenza diversa da quanto già
contestato con il punto principale, cioè che il fattore fi-
nanziario ed il margine di profitto sono stati regolati
dall’utilizzatore con l’altro contraente, Italservice, che



poi in altra forma, li farà affluire parzialmente nelle
mani della società concedente; 

– “tale prestazione sembra priva di redditività, per cui
l’efficienza economica dell’impresa non può essere as-
sicurata coi soli contratti conclusi con gli utilizzato-
ri”; anche quest’affermazione di per se non sembra
sufficiente perché in contrasto con la successiva, dove
si riconosce che c’è un’integrazione, sia pur modesta.
Ad ogni modo, considerando quanto appena sopra ri-
levato, cioè che la provvista finanziaria ex deposito
cauzionale nemmeno veniva effettuata, la concedente
doveva essere allora in perdita economica perché
avrebbe dovuto utilizzare il proprio capitale sociale
per l’acquisto degli autoveicoli, lasciando senza re-
munerazione i soci; oppure finanziarsi in altro modo
con i relativi costi, non recuperati; 

– “la società di leasing percepisce il corrispettivo dell’o-
perazione di locazione finanziaria solo grazie al cumu-
lo dei canoni versati dall’utilizzatore e degli importi
versati dall’altra società dello stesso gruppo”. Come
già rilevato mai la società concedente riceverà canoni
di locazione finanziaria (che per definizione includono
il costo del bene, gli interessi per l’anticipazione, gli al-
tri costi ed il margine di profitto). Per il resto vedi pun-
to precedente. 

Ed infine, non si ritrova alcun accenno, né tantomeno di-
mostrazione, della valutazione - nel contesto degli atti di causa
e dell’ordinamento nazionale - dell’esortazione della CGCE,
cioè che “per valutare se le operazioni possano essere conside-
rate come rientranti in una pratica abusiva, il giudice naziona-
le deve anzitutto verificare se il risultato perseguito sia un van-
taggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria a uno o a più
obiettivi della sesta direttiva e, successivamente, se abbia costi-
tuito lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta.
Nulla si dice su questo che pur avrebbe dovuto essere il cuore
del problema, né v’è accenno all’eventuale prevalenza del “van-
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taggio fiscale” rispetto ad altre utilità eventualmente dimostra-
te dal contribuente478. Insomma la sensazione è che si sia dis-
cusso di un diritto astratto e confezionato, inadatto, evidente-
mente, a fondare principi generali ed universali, come invece
dovrebbe per quel diritto vivente che informa in modo docu-
mentato e trasparente il progresso delle istituzioni e del loro
funzionamento ottimale. 

Come invece aveva fatto, non troppo tempo prima, la se-
zione V, in Cass. 25 febbraio, 2002, n. 2713, che così statuiva:

“se un soggetto adotta un atto di conferimento in so-
cietà di un immobile gravato da finanziamento ipote-
cario e poi il conferente stesso cede alla società confe-
ritaria le quote acquisite con il conferimento, i due
comportamenti realizzano effetti parziali che, auto-
nomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge
sull’imposta di registro sono meramente strumentali
rispetto all’effetto giuridico finale prodotto dall’inte-
ra fattispecie complessa e costituito dal trasferimento
dell’immobile alla società. I due negozi, perciò, vanno
considerati, dal punto di vista della speciale legge del-
l’imposta di registro, come un fenomeno unitario,
non solo per l’interpretazione che si deve dare dell’art.
20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, visto in connes-
sione con le altre disposizioni dello stesso atto nor-
mativo (art. 1, art. 21 e Tariffa), ma anche perché ta-
le interpretazione è l’unica conforme al principio co-
stituzionale di capacità contributiva ex art. 53, com-

478. Che il contribuente così indica nel suo ricorso: “...una pluralità di con-
tratti collegati, adottata non a fini elusivi, ma. per valide ragioni economi-
che attinenti al marketing (lancio di un nuovo prodotto finanziario con pre-
mi compressi), all’organizzazione (divisione delle funzioni di gestione del ri-
schio: assicurazione, fideiussioni e finanziamenti affidati alla Italservice; ge-
stione dell’autoparco: acquisto delle autovetture, immatricolazione, gestio-
ne e controllo bolli, reimmatricolazioni, affidata alle società operative; alla
garanzia (il finanziamento fungeva da deposito cauzionale per l’adempi-
mento dell’utilizzatore)”.



ma 1, Cost., in quanto tiene conto della potenza eco-
nomica effettiva espressa dai soggetti con i loro atti
formalmente separati, ma funzionalmente connessi,
dal punto di vista tributario, in maniera inscindibile”. 

E, si osservi che la decisione verte in tema d’imposta di re-
gistro, forse il più formalistico dei tributi, trattandosi di rego-
lamentare una cosiddetta “imposta d’atto”. Nelle poche ma
pregnanti righe di questa decisione si riscontra, con soddisfa-
zione479, una conferma assai evidente e convincente di quanto
sostenuto ripetutamente nei commenti di questo libro, in rela-
zione al modo ritenuto corretto per l’interpretazione dell’ordi-
namento tributario480. 
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479. Mitigata però, assai bruscamente, dal sopraggiungere di altra senten-
za, Cass. 8 aprile, 2009, n. 8481 (presidente Cicala, relatore Meloncelli) il
cui principio, affermato con enfasi, è già di per se fortemente dissonante: “il
contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati tra due società del me-
desimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario”; infatti l’oggetto del-
la sentenza sono contratti di “sale e lease back” mentre il principio distilla-
to riguarda indistintamente tutti i contratti di leasing intercompany. Biso-
gnerà tornare, in altra sede su questa decisione, fortemente criticabile, per-
ché, almeno, (a) dai fatti descritti non risulta la connotazione dell’abuso, es-
sendo i dati citati in modo atecnico e certamente incompleto; (b) si pone a
fondamento della decisione il principio individuato da Cass. 23 dicembre
2008, n. 30055 cioè “… principio costituzionale non scritto di divieto di uti-
lizzazione di norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per cui esse so-
no state create”. È francamente difficile comprendere, dalla sentenza, quali
siano queste norme di favore ed in che modo esse siano state violate; (c) si
afferma il superamento del limite derivante “dallo schermo delle personali-
tà giuridiche delle singole società del gruppo”; quindi se così è, anche tutti
gli altri rapporti intercorrenti tra società di un gruppo, ad esempio compra-
vendite di beni correnti, necessari all’ordinario svolgimento delle attività,
dovrebbero dichiararsi abusivi (solo fiscalmente?).
480. La sentenza non è isolata: cfr. Cass. 23 novembre 2001, n. 14900, ove
“I medesimi criteri impositivi dettati per il negozio composto – fattispecie
dal legislatore tributario definita come atto contenente più disposizioni –
debbono valere in ogni caso di collegamento negoziale, poiché la sostituzio-
ne ad unico strumento giuridico, con determinazioni pattizie multiple, di più
contenitori negoziali, non può incidere sulla fattispecie sostanziale tributa-
ria, inducendo in risultati irragionevolmente differenziati, in contrasto col
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È però opportuno segnalare che non si tratta di orienta-
mento pacifico. Come ricorda Vacca, secondo il quale481 “in li-
nea generale, secondo un’opinione diffusa, il contratto collega-
to presenterebbe una doppia causa - quella di ogni singolo ne-
gozio tipico e quella dell’intera operazione economica - o, co-
munque, si connoterebbe per la relazione esistente fra le pre-
stazioni dell’uno e dell’altro frammento contrattuale tipico, sic-
ché l’un risultato renda possibile l’altro.

3.1.9 Post scriptum 

Il lettore comprenderà che le considerazioni ed i com-
menti di cui sopra, sono stati formulati con grande perplessità,
data la decisa difformità tra quanto ritenuto dalla giurispru-
denza citata e quanto ricavabile da un esame più modesto, ma,
forse più analitico, degli atti dedotti in giudizio, almeno per la
parte conoscibile da quanto riferito nelle sentenze. Ebbene, nel-

principio (art. 53 Cost.) della capacità contributiva – richiamato dalla ri-
corrente Amministrazione nella discussione orale –. Conclusione, questa,
tanto più necessitata, ove il ricorso ad un procedimento negoziale vero e
proprio – in relazione al quale dovrà riguardarsi al profilo teleologico e non
certo quello meramente cronologico –, in luogo dello strumento apprestato
per conseguire in via diretta il risultato finale, risulti frutto di un regime ne-
goziale distorsivo, secondo l’impostazione della stessa ricorrente. 
481. Cfr. Ivan Vacca, Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della so-
stanza sulla forma, etc., in “Rivista di Diritto Tributario”, 10/2006; l’auto-
re cita Cass. 25 agosto 1998, n. 8410, secondo la quale “le parti nella loro
autonomia negoziale possono effettuare collegamenti tra contratti diversi in
modo da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso
il coordinamento dei vari negozi, ciascuno dei quali, pur conservando una
causa autonoma, è finalizzato ad un unico regolamento di interessi. E tutta-
via in ipotesi siffatte, se pure il collegamento dei contratti delineato dalle
parti può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra di essi, così
che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’u-
no possono ripercuotersi sugli altri, detto collegamento non esclude che i
singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa
e conservino una distinta individualità giuridica”.



l’esaminare la dottrina che si è occupata di queste vicende482, è
emersa una circostanza che certamente sorprenderà il cortese
lettore, oltre ad aver sorpreso, non poco, il redattore di queste
note.

Si tratta della segnalazione di altra precedente sentenza
della V sezione di Cassazione – Cass. 14 maggio 2003, n. 7457
– che esamina circostanze ed atti che risultano assai simili, se
non perfino coincidenti, anche soggettivamente, per i contri-
buenti coinvolti, con quelli esaminati e discussi nella sentenza
25374 di cui sopra. Ebbene, detta sentenza che precede di cin-
que anni quella sopra esaminata, affronta il caso con altro ap-
proccio e con esito assai difforme, come segue:

“La sentenza impugnata si limita, infatti, a consta-
tare un dato di fatto, l’esistenza cioè, di due con-
tratti con contenuto differente (leasing e finanzia-
mento), intervenuti fra soggetti formalmente diversi,
per escludere l’unicità di causa fra tali contratti e
proclamare il loro assoggettamento al regime giuri-
dico e fiscale proprio di ciascuno di essi. In tal mo-
do non è stata in alcun modo considerata tutta la te-
matica, in cui si sostanzia la presente controversia,
relativa alla interpretazione dei contratti in esame,
con riferimento al loro collegamento e all’influenza
di tale collegamento sulla loro causa: la quale, in
quanto specifica funzione del contratto, andava ri-
cercata non tanto nella mera formale sovrapposizio-
ne del singolo schema causale al tipo contrattuale
utilizzato dalle parti, ma nella funzione economica
che il contratto (o i contratti) doveva svolgere in re-

3. esercitazioni

426

482. V. Liprino, “Rivista di Diritto Tributario”, 5/08; G. Zizzo, Abuso del
diritto, scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale, in “Rasse-
gna Tributaria”, 3/08; A. Cogliati Dezza, “Giurisprudenza delle Impo-
ste”,  8/08; C. Attardi, Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: il
perseguimento di un vantaggio fiscale come scopo essenziale dell’operazio-
ne elusiva, da “Diritto e Pratica Tributaria”, 4/08.
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lazione agli interessi individuali, onde stabilire se ta-
li interessi si fossero adeguati all’economia di quel
contratto, cioè alla ripartizione di costi, vantaggi e
rischi realizzati dai contraenti. Solo in tale ottica, in-
fatti, l’interprete può stabilire se a fronte di un co-
sto, il corrispondente interesse abbia concorso ad in-
tegrare la funzione economica sociale di quel con-
tratto, e cioè la sua causa, ovvero se l’interesse con-
cretamente perseguito dalle parti risulti invece, come
sostiene l’Amministrazione, da una combinazione di
più schemi negoziali, ovvero dalla “scomposizione”
dello schema del leasing finanziario in una pluralità
di disposizioni negoziali collegate. Infatti, in presen-
za di siffatte figure contrattuali miste, nelle quali
clausole risalenti ad una certa funzione, vanno ad
integrare un contratto che si richiama ad una fun-
zione diversa, spetta all’interprete, previa analisi di
dette clausole, ritenere prevalente un tipo contrat-
tuale, la cui causa diviene assorbente, ovvero la sus-
sistenza di una combinazione di contratti distinti,
nei quali peraltro possono trovar posto anche clau-
sole proprie di un negozio indiretto o simulato; e ciò
tenendo conto che, se si constata, come nella specie
fa la sentenza impugnata (né potrebbe essere diver-
samente, tenuta presente l’analisi fattuale che ha da-
to luogo all’accertamento) che sussiste un collega-
mento negoziale fra il contratto di leasing (il quale
nella specie obbliga, tra l’altro, il fruitore ad utiliz-
zare le garanzie e i servizi dell’Italservice, pagandoli
in parte anticipatamente a mani della società di lea-
sing) e il contratto di finanziamento dell’Italservice,
il giudice non potrà esimersi dal valutare la consi-
stenza dell’interdipendenza funzionale fra i due con-
tratti, al fine di stabilire se la portata complessiva
dell’operazione porti ad un risultato unitario, anche
sotto il profilo causale”.



Come si vede, da questa sentenza escono confermate mol-
te delle elaborazioni che avevamo sopra compiuto; anche se oc-
corre osservare che nell’arco dell’intero testo della sentenza mai
viene citato né esaminato il disposto, la collocazione e la fun-
zione della norma tributaria che si ritiene, a nostro giudizio
correttamente, aggirata. 

Ma l’elemento maggiore di sorpresa è la mancanza di qual-
siasi riferimento a questo precedente da parte della sentenza
25374483. Non tanto per la difformità dei giudicati, purtroppo
oramai piuttosto frequente; bensì perché nei richiami della sen-
tenza 25374, perfino a dottrine e legislazioni straniere, un riferi-
mento a questo precedente, di pari grado, sarebbe parso perfino
doveroso, per spiegare – compiutamente e diligentemente - come
mai gli argomenti spesi nella motivazione di cui sopra (e nel re-
sto della sentenza) debbano essere superati e sostituiti dalla ri-
cerca di canoni d’importazione. Ma altro non insignificante ele-
mento di perplessità nel mancato richiamo del precedente è la
questione dell’opponibilità del c.d. giudicato esterno. Ma forse la
Corte d’appello non aveva ancora giudicato definitivamente sul-
la prima vicenda all’atto dell’Ordinanza di rimessione alla CGCE
da parte della Cassazione sulla seconda vicenda484.

La sentenza 7457 conclude per il rinvio degli atti al giu-
dice di merito, cioè la medesima Corte d’appello che ha emes-
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483. Dagli atti in nostro possesso non abbiamo indicazioni se la Corte aves-
se la possibilità di conoscere direttamente detto precedente od anche se la
parte vittoriosa, cioè l’Amministrazione, abbia ritenuto di segnalarlo ai giu-
dicanti.
484. Cfr. sull’argomento, Cass. Ordinanza 21 dicembre, 2007, n. 26996,
(presidente Altieri, relatore Cappabianca); dalla quale si ricava che: “Alla
luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di questa corte, i giudicati
in rassegna – dal momento che riguardano accertamenti i.v.a., che, scatu-
rendo dal medesimo p.v.c., concernono annualità d’imposta (…) diverse da
quelle (…) oggetto del presente giudizio, ma appaiono intervenuti sulle me-
desime questioni di fatto e di diritto ad esso sottese – si rivelano, alla stre-
gua del diritto nazionale, astrattamente idonee, ad assumere efficacia vinco-
lante ai fini del presente giudizio” con ciò dando specificazione a quanto
stabilito in Cass. SS. UU. 16 giugno, 2006, n. 13916.
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so anche la sentenza discussa in Cass. 25374, con l’indicazione
di “riesaminare i contratti posti in essere dall’Italservice, in
quanto collegati a quelli di leasing stipulati dalle società del
Gruppo Ifim, al fine di stabilire la natura (e l’eventuale impo-
nibilità) delle varie operazioni in essi contemplate, tenendo pre-
sente che la locazione finanziaria di bene strumentale costitui-
sce obiettivo congiunto dei contratti stessi”. Non abbiamo evi-
denza di come il giudice di merito abbia poi statuito, di conse-
guenza. Né se sussistano ulteriori sentenze su contestazioni sui
medesimi fatti e tra le stesse parti, per altre annualità.



3.2 Abuso del diritto: da parte del contribuente? 
Da parte del giudice? o da parte del legislatore? 
Chiosa a sentenza Cass. 8 aprile 2009, n. 8487485

sommario: 3.2.1 Premessa; 3.2.2 I fatti, come ricostruibili dalla sentenza;
3.2.3 La contestazione; 3.2.4 La sentenza di merito; 3.2.5 La difesa in Cas-
sazione; 3.2.6 La sentenza di Cassazione; 3.2.7 Commenti; 3.2.7.1 Riepilo-
go dei fatti e delle circostanze; 3.2.7.2 Valutazioni dell’osservatore esterno;
3.2.8 Post scriptum

3.2.1 Premessa 

Questo caso viene scelto per l’esercitazione perché, come si
vedrà, si può fondatamente sostenere che la suprema Corte sia
andata assai al di la del ruolo di giudice, in qualche modo sosti-
tuendosi al legislatore; non già in una materia in cui fosse neces-
sario coprire una lacuna od un qualche mancato collegamento,
bensì disponendo in modo diametralmente opposto a quello sta-
tuito dal legislatore. Anche se, come pure verrà discusso, la dis-
posizione in questione era un esempio di cattiva legislazione. Tut-
to questo davvero non sembra poco, nel quadro della discussio-
ne che stiamo conducendo sullo stato di salute del sistema impo-
sitivo italiano. 

3.2.2 I fatti, come ricostruibili dalla sentenza 

I fatti non sono autonomamente indicati né nella senten-
za di Cassazione né in quella della Commissione Tributaria re-
gionale Piemonte, sez. XX, del 18 aprile 2007, n. 14; ma se ne
vedano cenni nel paragrafo seguente (la contestazione)
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485. Il testo della sentenza è pubblicato in “Diritto e pratica tributaria”,
2/2009, parte II, p. 258.
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3.2.3 La contestazione 

Questa la narrativa dalla sentenza di Cassazione: la società
Sergio Tacchini Spa, ha impugnato un avviso di accertamento IR-
PEG, IRAP ed IVA, con il quale la competente Agenzia delle En-
trate, a seguito di verifica fiscale, rettificava le relative dichiara-
zioni effettuando diversi recuperi di imposta. In particolare, ve-
niva assoggettato al regime ordinario di tassazione del reddito di
impresa, la plusvalenza di L. 26.140.893.335, derivata dalla ven-
dita, da parte della Sergio Tacchini Spa alla sua capogruppo Ma-
reli.a Holding S.A., della partecipazione totalitaria nella società
Sandys Overseas Ldt, alla quale era stato applicato il regime fi-
scale agevolato (imposta sostitutiva del 10%) di cui alla L. n. 449
del 1997, art. 29, modif. dalla L. n. 28 del 1999, art. 13.

3.2.4 La sentenza di merito

La Commissione Tributaria regionale Piemonte così de-
scrive la situazione: 

“Plusvalenza da cessione partecipazione: La C.T.P. di
Novara, richiamando gli artt. 29 della L. n. 449/1997
e 13 della L. n. 28/1999, ha ritenuto legittimo il com-
portamento fiscale tenuto dalla ricorrente che, nel ca-
so di specie, ha applicato la suddetta norma a sè più
favorevole (imposta sostitutiva del 10 per cento in
luogo della tassazione ordinaria al 37 per cento). Af-
ferma il giudicante che “ove l’ordinamento tributario
preveda una fattispecie astratta riconducibile ad un
trattamento fiscale agevolato, coincidendo la fattispe-
cie concreta con quella normativamente prevista, il
comportamento posto in essere non potrà mai essere
ritenuto elusivo”. In buona sostanza la decisione qui
impugnata si fonda sull’assunto per il quale, in pre-
senza di una normativa di favore fiscale quale quella
introdotta dall’art. 29 della L. n. 449/1997 novellato



dall’art. 13 della L. n. 28/1999, la scelta di avvalerse-
ne precluderebbe in radice l’applicabilità della dispo-
sizione antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973 che, come noto, rende “... inopponibili al-
l’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni econo-
miche, diretti ad aggirare gli obblighi o divieti previ-
sti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzio-
ni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.

Nella parte denominata “Motivazione” la sentenza così
stabilisce: “Plusvalenza da cessione di partecipazione: Sul punto
l’appello dell’ufficio deve essere accolto. Infatti ricorrono i pre-
supposti dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in
quanto l’operazione di cessione è stata posta in essere senza vali-
de ragioni economiche e l’appellata, nonostante il dichiarato pro-
posito, non si è attivata per la quotazione in borsa, il che vuol di-
re che era un falso progetto, proprio per eludere l’imposta”.

3.2.5 La difesa in Cassazione 

Dalla sentenza di Cassazione si ricava che sull’argomento
che qui interessa il contribuente ha avanzato diversi motivi, al-
cuni dei quali di carattere procedurale; ad ogni modo ha anche
avanzato uno specifico quesito di diritto che compendia la que-
stione, come segue:

“se il Giudice per affermare che una operazione è
elusiva deve rilevare la fraudolenza della stessa e
l’indebito risparmio d’ imposta che ne consegue e se,
quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha
violato o falsamente applicato le citate disposizioni
di legge [del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, L.
n. 449 del 1997, art. 29, e L. n. 28 del 1999, art.
13], affermando la elusività della cessione e disco-
noscendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva”.
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3.2.6 La sentenza di Cassazione

Queste le osservazioni della Corte, per fondare il rigetto
del ricorso del contribuente, con compensazione di spese, con-
siderando l’esito non conforme dei due gradi di giudizio di me-
rito e dei profili di novità della questione principale: 

– “la norma antielusiva in questione, il D.P.R. n. 600 del
1973, art. 37 bis, applicata dall’Ufficio nella odierna
vicenda, non richiede il presupposto della fraudolenza
(elemento tipico della frode fiscale) del comportamen-
to attraverso il quale si ottiene un risparmio d’imposta; 

– è sufficiente un uso improprio o ingiustificato (non sor-
retto da idonee valutazioni di carattere economico che
prescindano dal profilo fiscale) di uno strumento giuri-
dico legittimo, utilizzato alla luce del sole, che consen-
ta però di eludere l’applicazione di un regime fiscale
proprio dell’operazione-presupposto di imposta;

– per aggirare un obbligo o un divieto è sufficiente l’uso
improprio delle norme;

– basta anche la realizzazione di un singolo atto inteso
soltanto ad ottenere un risparmio fiscale perchè operi
la citata disposizione antielusiva. In altri termini, l’or-
dinamento fiscale non intende premiare scelte impren-
ditoriali che non siano determinate da valutazioni di
economia sostanziale;

– questa conclusione non è in contrasto con il principio
della libertà di iniziativa economica sancito nell’art. 40
Cost., comma 1. Infatti, nessun limite è posto alla rea-
lizzazione di qualsiasi valida iniziativa economica, sal-
vo l’unico limite, previsto dal citato art. 41 Cost., com-
ma 2 che l’iniziativa stessa non sia in contrasto con l’u-
tilità sociale;

– è evidente che una operazione economica realizzata al
solo fine di ottenere un risparmio fiscale (a prescindere
da connotazioni di fraudolenza) è una operazione che
contrasta con l’utilità sociale, sia nel senso che lede il



principio di solidarietà, sia nel senso che determina una
indebita riduzione del gettito fiscale; 

– in concreto, l’elusione fiscale può assumere sia la for-
ma della mera devianza (utilizzazione impropria di uno
strumento normativo) che quella dell’abuso di diritto
positivo (nel quale vengono posti in essere una molte-
plicità di atti al solo fine di ottenere il risparmio fisca-
le), nella specie ricorre la prima ipotesi; 

– la tesi prospettata dalla ricorrente appare anche in con-
trasto con il recente orientamento giurisprudenziale
espresso da questa Corte, secondo il quale, in materia
tributaria, il principio generale antielusivo “preclude al
contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali otte-
nuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante
con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridi-
ci idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio
d’imposta, in difetto di ragioni economicamente ap-
prezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla
mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova
fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella
specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali
di capacità contributiva e di progressività dell’imposi-
zione, e non contrasta con il principio della riserva di
legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi
patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disco-
noscimento degli effetti abusivi di negozi posti in esse-
re al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fi-
scali; 

– esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Ammini-
strazione finanziaria, per ogni profilo di indebito van-
taggio tributario che il contribuente pretenda di far di-
scendere dall’operazione elusiva” (SS.UU. 30055/2008);

– in definitiva, la norma di contrasto all’elusione non ha
come finalità quella di penalizzare il contribuente che
non ha commesso nessuna violazione, bensì quella di
garantire l’uguaglianza del trattamento fiscale. Il
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, tende soltanto a ri-
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portare sotto il regime della disciplina fiscale comune
una operazione che a tale regime è stata sottratta sen-
za ragione. Il contribuente non può dolersi per il fatto
di essere trattato fiscalmente come l’ordinamento vuo-
le che sia trattato (in relazione ad una specifica opera-
zione) e non come egli vorrebbe essere trattato, utiliz-
zando un varco previsto per altre fattispecie;

– nella specie, si è trattato di un “passaggio di mano” al-
l’interno dello stesso gruppo societario, che ha soltan-
to prodotto la realizzazione della plusvalenza a prelie-
vo ridotto, mentre il giudice di merito ha anche accer-
tato in punto di fatto la inconsistenza delle ragioni eco-
nomiche addotte per giustificare la cessione.

3.2.7 Commenti

3.2.7.1 Riepilogo dei fatti e delle circostanze 

Da quanto riferito nella sentenza, la Tacchini spa ha ven-
duto, nel 1999, alla sua capogruppo, non residente, una parte-
cipazione totalitaria in altra società non residente, contabiliz-
zando una plusvalenza di circa lire 26 miliardi. In luogo della
tassazione ordinaria [Irpeg] al 37%, detta plusvalenza fu as-
soggettata all’imposta sostitutiva del 10%, introdotta e regola-
ta dall’art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come mo-
dificato dall’art.13 della legge 18/2/1999, n. 28. Poiché dette
modifiche hanno efficacia retroattiva alla data del primo prov-
vedimento, il coordinato disposto, riguardante specificamente
la questione qui all’esame, a far tempo dal 9 marzo 1999, è il
seguente:

“Le società … per azioni … che entro il 30/6/1999
assegnano ai soci beni immobili … o beni mobili …
non utilizzati come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa o quote di partecipazione in so-
cietà possono applicare le disposizioni del presente



articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscrit-
ti nel libro dei soci … alla data dal 30/9/1997 … [e,
in specifica applicazione del sopraggiunto art. 13
della legge 18/2/1999, n. 28] ... le disposizioni di cui
sopra ...”si applicano anche alle cessioni a titolo
oneroso ai soci aventi i requisiti …” gia descritti. 

L’art. 29 di cui sopra è compreso in un provvedimento
omnibus che contiene disposizioni di vario genere, non collega-
te tra di loro, collettivamente denominato “Misure per la sta-
bilizzazione della finanza pubblica”; introvabile la Relazione
che accompagnava il provvedimento. 

Difficile quindi ricercare la ratio legis di questa specifica
disposizione: si tratta con tutta evidenza di un regime provvi-
sorio di abbattimento dell’imposizione ordinaria; nella disposi-
zione di legge non vi sono condizioni per l’accesso a tale regi-
me, diverse da quelle riguardanti la qualità (esempio l’anziani-
tà) di socio dell’assegnatario o cessionario. Da notare che per
l’assegnazione di quote di partecipazione in società non è pre-
scritta la condizione – invece essenziale per gli altri beni, im-
mobili e mobili – che si tratti di beni non utilizzati come beni
strumentali nell’attività propria dell’impresa. 

In assenza di indicazioni di qualsiasi genere, si può (anzi
si deve) presumere che l’intenzione del legislatore sia stata quel-
la di acquisire risorse finanziarie in modo straordinario, facili-
tando al contempo assetti riorganizzativi delle imprese, senza
peraltro imporre modalità, oneri o condizioni specifiche al ri-
guardo. Si osservi infine, che la cessione di partecipazioni fu in-
trodotta, come detto, solo con l’art. 13 della legge 18/2/99, n.
28 (in aggiunta alla preesistente assegnazione); ne risulta che i
soggetti interessati hanno avuto a disposizione solo un periodo
di circa quattro mesi per avvalersi della disposizione. Cioè dal
9 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 28/99, fino
al 30 giugno 1999, termine di scadenza, così prorogato dalla
medesima legge.   
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3.2.7.2 Valutazioni dell’osservatore esterno

Questa sentenza, presidente Cicala, relatore Merone, è
dell’aprile 2009 ed interviene quindi, dopo la già commentata
fase d’imperfetto allineamento al principio comunitario, da
parte dei supremi giudici italiani, mancando il richiamo al pur
essenziale elemento dell’aggiramento. Ma anche successiva-
mente all’affermazione da parte delle SS.UU. dell’esistenza di
un principio antiabuso generale ma non fondato esclusivamen-
te sui principi, peraltro non scritti, individuati nella normativa
europea dalla CGCE, bensì derivante dalla nostra Costituzione,
più precisamente dall’art. 53, primo e secondo comma.

Ebbene è doveroso interrogarsi come la Costituzione sia
stata interpretata da questi giudici nel giudicare del caso all’e-
same, sia pure nell’ottica dello specifico quesito posto, secondo
la regola ancora allora vigente, La Corte ritiene individuabile
(cap.6.8 supra) nella fattispecie all’esame “l’uso distorto” da
parte del contribuente di strumenti giuridici idonei ad ottenere
un’agevolazione o un risparmio d’imposta”, in difetto di ragio-
ni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione”
fondandosi quest’approccio sul principio della capacità contri-
butiva. Tendendo così (cap. 6.10 supra) “a riportare sotto il re-
gime della disciplina fiscale comune, un’operazione che a tale
regime è stata sottratta senza ragione”. Ed infine, (cap. 6.11)
“nella specie si è trattato di un [mero, ndr] passaggio di mano
all’interno dello stesso gruppo societario …mentre il giudice di
merito ha anche accertato in punto di fatto l’inconsistenza del-
le ragioni economiche addotte [ndr: come risulta dalla senten-
za di merito, si tratta della mancata quotazione in borsa, sen-
za specificare peraltro se si trattava della quotazione della so-
cietà ricorrente, della sua società madre ovvero della sua so-
cietà figlia].

Come indicato nel paragrafo 7.1 supra, dedicato al riepi-
logo dei fatti e delle circostanze, il contribuente ha applicato
una disposizione, innegabilmente di favore, che effettivamente
riduceva l’onere d’imposta in modo assai rilevante, rispetto a
quanto sarebbe stato dovuto secondo la regola ordinaria. Ma,



sia consentito di rilevare, sommessamente, che il legislatore,
nello stabilire l’abbattimento dal 37% al 10% ha così limitato
la capacità contributiva di quei soggetti che fossero in condi-
zione di avvalersi di detta disposizione. Come già sopra rileva-
to, le condizioni per avvalersi venivano poste solamente nella
qualità di socio e nella anzianità in tale qualità, del ricevente
dell’assegnazione ovvero, a causa dell’estensione tipologica di
cui alla citata successiva disposizione integrativa, l’acquirente
della partecipazione. Dalle sentenze non risulta contestazione
alcuna del mancato soddisfacimento di detta condizione, né di
allontanamenti nel tipo di operazione o della relativa tempisti-
ca dal modello stabilito dal legislatore. Così, almeno in base a
quanto riferito nelle sentenze si deve concludere che il contri-
buente ha messo in essere un comportamento che integra fedel-
mente il modello della disposizione in discussione. Né risulta
che abbia compiuto altri atti o contratti che modifichino in al-
cun modo tale modello. Ne consegue che la norma non è stata
aggirata bensì fedelmente applicata.

Un osservatore indipendente può a questo punto avanza-
re qualche perplessità sulla qualità della disposizione legislati-
va, invero (apparentemente) bizzarra: duole, infatti, constatare
che l’Erario deve concedere, di fatto, un abbattimento imposi-
tivo senza che – almeno così sembra – l’economia nazionale ri-
sulti avvantaggiata di eventuali oneri o condizioni poste a cari-
co del beneficiario della disposizione486. Insomma sembra che la
facilitazione sia eccessiva, almeno secondo il punto di vista del
cittadino comune. Ma mentre il cittadino non ha mezzi agevo-
li per convertire questa insoddisfazione in una azione specifica-
mente concludente, non è così per il giudice, di qualunque gra-
do. Egli, infatti, constatata eventualmente l’irrazionalità della
disposizione con riferimento alla Costituzione, ed in particola-
re al principio di capacità contributiva, ben potrebbe sollevare
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486. Simili disposizioni sull’estromissione di immobili strumentali dall’im-
presa individuale sono state introdotte, sempre per un piccolo periodo di
tempo, anche successivamente. Cfr. legge finanziaria 2008, legge 24 dicem-
bre, 2007, n. 244, art. 1, comma 37.
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la questione di legittimità costituzionale, secondo le modalità
consuete. 

Ma, davvero, non sembra che possa essere permesso al
giudice di disapplicare la legge solo perchè non ne condivide gli
effetti; imponendo così al contribuente un tributo che non ha
fondamento costituzionale, non derivando da una legge dello
Stato bensì da un’interpretazione giudiziaria, ingiustificatamen-
te espressa. Insomma, mancando l’aggiramento della norma, il
contribuente non ha fatto un uso distorto della disposizione e
non può (o meglio non deve) essere considerato un evasore. 

Sembra in questo caso, come altre innumerevoli volte, che
lo Stato sia in caccia di risorse finanziarie e che quindi persegua
una politica di forfetizzazione del tributo, per invogliare molti
a profittarne, contribuendo così all’acquisizione delle risorse
necessarie, con un pagamento immediato. La giurisprudenza è
certamente migliorabile, almeno per indicare come e perchè il
contribuente abbia abusato dell’ordinamento e questa casistica
potrebbe essere davvero utile per formare un corpus di principi
e di canoni ponderati ed affidabili. Sembra, sommessamente ma
francamente, che la constatazione che c’è stato un prelievo in-
feriore al nominale non sia affatto sufficiente per affermare l’a-
busività del comportamento. L’aggiramento va individuato e
dimostrato; certamente con argomenti diversi da quello che
l’assegnazione (o la vendita) ha causato un “passaggio di ma-
no” all’interno dello stesso gruppo societario, essendo questo
un effetto ineluttabile quando i protagonisti sono una società
da una parte ed i suoi soci dall’altra. 

Si deve ritenere che questo sia un caso di cattiva legisla-
zione oppure un caso di cattiva giurisprudenza? O di entrambi?
Ma, sempre in base alle risultanze deducibili dalle sentenze, il
contribuente è stato oggetto di ingiustificata imposizione. Ed
inoltre, è auspicabile che i principi che risultano erroneamente
applicati alla fattispecie non assumano il carattere di preceden-
te inderogabile, al quale ora è legata l’ammissibilità dei ricorsi
in Cassazione cfr. cap.1.2.5) 



3.2.8 Post scriptum

Commenti anche più severi di quelli sopra espressi, sono
contenuti in Stevanato, Lupi Estromissione agevolata dei beni
d’impresa ed elusione fiscale in “Dialoghi tributari”, n. 4/2009.
Ed altre imperfezioni tecniche della disposizione in questione si
possono individuare in Circolare Assonime 11 giugno 1999, n.
51 e perfino nella Circolare Ministeriale 21 maggio 1999, n.
112/E/1999/78986. 
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3.3 Comodato, abuso del diritto, giudicato esterno: 
Chiosa a ordinanza Cass. 21 dicembre, 2007, n. 26996 

sommario: 3.3.1 Premessa; 3.3.2. I fatti, come ricostruibili dalla senten-
za; 3.3.3. La contestazione; 3.3.4. Le ragioni del ricorso dell’Amministra-
zione; 3.3.5. Le ragioni del contribuente nel controricorso; 3.3.6. Le valu-
tazioni della Corte sulle questioni preliminari; 3.3.7. Le valutazioni della
Corte sul merito della controversia – nel contesto normativo nazionale;
3.3.8. Le valutazioni della Corte sul merito della controversia – con rife-
rimento ai principi comunitari; 3.3.9. La Corte sulla rilevanza, con riferi-
mento al diritto interno, dei giudicati ammissibilmente dedotti; 3.3.10. La
Corte sulla rilevanza, con riguardo ai principi di diritto comunitario, dei
giudicati ammissibilmente dedotti; 3.3.11. La questione pregiudiziale;
3.3.12. Commenti di un osservatore esterno; 3.3.12.1 Sulla contestazione;
3.3.12.2. Primo commento, sulla contestazione; 3.3.12.3. Sull’opponibili-
tà del giudicato

3.3.1 Premessa

Questo caso viene scelto per l’esercitazione perché, come
si vedrà, vi si può riscontrare ciò che – almeno all’osservatore
esterno che stila questa chiosa – appare come un’insufficiente
considerazione dei fatti alla base della contestazione. E su que-
sta fragile base s’innesta un uso strumentale della vicenda giu-
diziaria per acquisire dalla CGCE una conferma di supremazia
del diritto comunitario. Le ramificazioni sono molteplici e non
saranno tutte qui discusse, come peraltro meriterebbero. Ad
ogni modo si offrono le tracce per proseguire l’indagine in al-
tra sede. Il testo dell’Ordinanza è riprodotto nel # 13 di questo
capitolo. Ai fini immediati risulta opportuno dimostrare l’in-
sufficienza dell’istruttoria sui fatti, a riprova di una generaliz-
zata e preoccupante tendenza, già osservata ed annotata (cfr.
cap. 1.2.1). Sull’uso strumentale del caso giudiziario – che in
condizioni ordinarie avrebbe ricadute possibilmente penose per
le parti – si può osservare che il contribuente risulta fallito;
quindi, in concreto, lo Stato difficilmente incasserà alcunché
dalla vicenda, né il fallimento potrà, sempre in concreto, essere
inciso, salvo che per le spese di difesa.   



3.3.2 I fatti, come ricostruibili dalla sentenza

I fatti non sono autonomamente indicati nell’Ordinanza
di Cassazione ma se ne vedano cenni nel paragrafo seguente (la
contestazione). 

3.3.3 La contestazione

Questa la narrativa dell’Ordinanza di Cassazione – presi-
dente Altieri, relatore Cappabianca – qui letteralmente trascritta: 

– XXXClub s.r.l. impugnò gli avvisi di rettifica I.V.A. per
gli anni dal 1988 al 1991 … nei P.V.C. erano state rile-
vate irregolarità fondate, soprattutto, sull’asserita inop-
ponibilità al Fisco di un contratto di comodato, interve-
nuto il 27.12.1985 tra la s.r.l. ed omonima associazione
polisportiva, in base al quale la società, proprietaria di
complesso sportivo insistente su terreno demaniale, ave-
va concesso in uso all’associazione (i cui soci fondatori
erano, nella quasi totalità, detentori anche delle quote
sociali della società di capitali) tutte le attrezzature in es-
so installate; e ciò senza altro corrispettivo che l’assun-
zione dell’onere del canone demaniale, un rimborso spe-
so forfetario della somma di 15.000.000487 annue non-
ché il trasferimento alla società di tutte le entrate lorde
dell’associazione polisportiva (consistenti nell’ammonta-
re complessivo delle quote associative); 

– la commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li accolse,
nonostante che l’ufficio avesse fatto rilevare che con la
conclusione di un atto tipico e formalmente lecito, qua-
le il contratto di comodato…, le parti avevano, in real-
tà, perseguito esclusivamente il fine di eludere la legge
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487. La lettura di questo numero è incerta, posta l’imprecisione del testo
ufficiale. Il testo della sentenza è pubblicato in “Il Fisco”, 2/2008, fasc. I,
p. 257.
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fiscale, onde ottenere in favore di XXXClub s.r.l. un in-
debito risparmio d’imposta. In sostanza, ricorrendo al-
l’espediente strumentale del contratto di comodato, la
società avrebbe trasferito ad un’associazione di perso-
ne non avente fini di lucro tutte le incombenze ammi-
nistrative e gestionali del complesso sportivo, benefi-
ciando, poi, del reddito prodotto dalla polisportiva,
senza che questo fosse assoggettato a prelievi fiscali di
sorta. Con la gestione degli impianti della società, la
polisportiva produceva, infatti, ricchezza sottratta ad
imposizione diretta e indiretta, in quanto realizzata in
forma di riscossione di quote associative. La commis-
sione rilevò, sostanzialmente, che non era consentito
all’Amministrazione finanziaria porre nel nulla gli ef-
fetti giuridici del contratto di comodato, attesa l’inap-
plicabilità alla fattispecie della previsione dell’art. 37
bis d.p.r. 600/1973 e di quella dell’art. 10, l. 408/1990
e, comunque, l’inesistenza dl un accordo fraudolento; 

– in esito all’appello dell’Ufficio, la decisione fu conferma-
ta dalla commissione regionale. Questa affermò che non
risultavano dimostrati intenti fraudolenti, posto che le
ragioni che avevano indotto alla stipulazione del con-
tratto di comodato andavano individuate nell’antieco-
nomicità della gestione diretta di attività essenzialmente
sportiva da parte della società commerciale e non nel-
l’intento di eludere obblighi fiscali. Rilevò, inoltre, che
l’art. l’art. 10, l. 408/1990, che contempla il potere del-
l’Amministrazione di riconoscere tributi derivanti da
operazioni, specificamente indicate, poste in essere senza
valide ragioni economiche, non ricomprende, nella sua
previsione, anche le attività oggetto della controversia.

3.3.4 Le ragioni del ricorso dell’Amministrazione 

Anche qui usiamo il testo letterale dell’Ordinanza: l’Am-
ministrazione finanziaria – rievocando le sopra richiamate cir-



costanze di fatto (già riportate nel P.V.C. e vagliate dai giudici
del merito), a suo giudizio concludentemente sintomatiche del-
l’intento elusivo – lamenta che il giudice a quo, ha escluso la
configurabilità di tale intento, senza offrire motivazione con-
grua ed adeguata, delle ragioni che lo hanno indotto a tale con-
clusione, osservando come, all’evidenza, tali ragioni non pos-
sono identificarsi, come assunto dal giudice del gravame, nella
prospettata antieconomicità della gestione diretta dell’attività
sportiva da parte della società commerciale. Sottolinea, poi, che
ad escludere l’applicabilità della previsione del D.P.R. n. 600
del 1973, art. 37 bis, non basta che l’operazione contestata ri-
veli la finalità di realizzare un qualsiasi risparmio, anche sem-
plicemente fiscale, ma è necessario che essa risulti giustificata
da un’utilità economica diversa ed autonoma rispetto a quella
concretata dal mero risparmio fiscale.

3.3.5 Le ragioni del contribuente nel controricorso

Sempre seguendo il testo dell’Ordinanza: Il fallimento
controricorrente oppone:

– preliminarmente, l’esistenza di plurimi giudicati, sulla
medesima questione di fatto e giuridica, formatisi in re-
lazione a decisioni intervenute su accertamenti scaturi-
ti dal medesimo P.V.C. che ha dato vita all’accertamen-
to oggetto del presente giudizio;

– l’inammissibilità del ricorso per Cassazione dell’Ammini-
strazione, in quanto tendente a provocare un nuovo ac-
certamento di fatto, negando il vizio di motivazione del-
la sentenza. Il Fallimento controricorrente esclude, poi, la
violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e L. n.
408 del 1990, art. 10, rilevando che la prima disposizio-
ne non si applica retroattivamente, mentre la seconda cir-
coscrive l’inopponibilità al Fisco per intenti elusivi alle
sole situazioni tassativamente determinate, tra le quali
non può essere annoverata la fattispecie qui esaminata;
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– che l’Ufficio non avrebbe il potere di riqualificare il
contratto, espressione della concorde volontà delle par-
ti, e che, in ogni caso, non ci sarebbe stata alcuna ille-
cita operazione elusiva, posto che l’operazione censu-
rata sarebbe stata posta in essere, non per conseguire
vantaggi sul piano fiscale, ma per ottimizzare la gestio-
ne del complesso sportivo.

3.3.6 Le valutazioni della Corte sulle questioni preliminari

In ordine all’eccezione preliminare di giudicato, la Corte 

– rileva l’inutilizzabilità di alcune decisioni della Com-
missione provinciale di Roma - pronunziatesi su conte-
stazioni in materia di imposizione diretta (I.R.Pe.G. ed
I.LO.R.), rispettivamente, in relazione all’annualità
1992 e alle annualità dal 1987 al 1991 – in quanto i
giudicati, essendosi formati antecedentemente all’esau-
rimento dei gradi di merito del presente giudizio, devo-
no ritenersi inammissibilmente prodotte per la prima
volta in sede di legittimità488;

– osserva che si rivelano astrattamente utilizzabili allo
scopo, invece, due ulteriori giudicati - pronunziatesi su
contestazioni in materia di I.V.A., relative, rispettiva-
mente, alle annualità 1992 e 1987 – risultando da do-
cumenti ritualmente prodotti per la prima volta in que-
sta sede di legittimità, ed attestando giudicati perfezio-
natisi successivamente al deposito della sentenza impu-
gnata489;

488. Non viene quindi esaminata la connessa questione della trasportabili-
tà di un giudicato dal campo delle imposte dirette a quello dell’IVA. 
489. La Corte sospende e rinvia al prosieguo la valutazione di tali giudicati
e della relativa concreta rilevanza ai fini del presente giudizio per ragioni che
definisce di comodità e di coerenza espositive.



– rileva che il ricorso dell’Amministrazione finanziaria,
tendendo a far affermare la finalità elusiva dell’opera-
zione oggetto della constatazione dei verbalizzati, non
rimette in discussione la vicenda fattuale, così come ac-
certata dal giudice del merito (che è, anzi, del tutto in-
controversa), per affermarne una diversa, ma mira,
piuttosto, ad una diversa valutazione di quella vicenda
sul piano delle conseguenze giuridiche che ne scaturi-
scono; concludendo che il detto ricorso non incorre,
pertanto, nel profilo d’inammissibilità, in via gradata,
denunciato dal Fallimento controricorrente.

3.3.7 Le valutazioni della Corte sul merito 
della controversia – nel contesto normativo nazionale

Su questi temi la Corte, 

– esprime dissenso rispetto a quanto affermato dal contri-
buente, cioè che deve escludersi che l’Amministrazione fi-
nanziaria possa (ri)determinare la natura di un contratto,
prescindendo dalla volontà concretamente manifestata
dalle parti; richiamando al proposito la più recente giuri-
sprudenza della Corte, per la quale l’Amministrazione fi-
nanziaria, facendosi rigorosamente carico del correlativo
onere probatorio, ha il potere di riqualificare (prima in
sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) i
contratti sottoscritti dal contribuente, per farne valere la
simulazione ed assoggettarli ad un trattamento fiscale
meno favorevole di quello altrimenti applicabile (cfr.
Cass. 24 gennaio 2007, n. 1549, Cass. 28 luglio 2006, n.
17221, Cass. 21 ottobre 2005, n. 20398, Cass. 26 otto-
bre 2005, n. 20816, Cass. 14 maggio 2003, n. 7457);

– rileva, al contempo, che, nella specie, non vi è stata, né
poteva esserci, alcuna riqualificazione negoziale da
parte dell’Amministrazione finanziaria, poiché il con-
tratto di comodato posto alla base dell’accertamento
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non era simulato, ma effettivamente voluto dalle con-
traenti (omonime società ed associazione sportiva), e
che l’accertamento dell’Ufficio che ne è derivato si fon-
da sul presupposto che quel comodato, effettivamente
voluto dalle parti, è stato posto in essere a fini eminen-
temente “elusivi”, per conseguire, cioè, attraverso di
esso, un indebito vantaggio fiscale;

– ma conviene con il contribuente che l’operazione ogget-
to dell’impugnato accertamento non può ritenersi illegit-
tima né alla stregua della previsione di cui alla L. n. 408
del 1990, art. 10, né alla stregua di quella di cui al D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 37 bis, introdotta dal D.Lgs. n. 358
del 1997, art. 7, comma 1, argomentando che la prima
di queste disposizioni prevede l’inopponibilità al Fisco
per intenti elusivi, delle sole operazioni tassativamente
contemplate, e tra queste operazioni, certamente non ri-
entra quella, incentrata sul richiamato contratto di co-
modato. La seconda disposizione - introdotta solo dal
D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 7, comma 1, a far tempo
dall’8.11.1997 - non opera retroattivamente, giacchè
l’art. 9, comma 5, del medesimo testo introduttivo, te-
stualmente, prescrive: “5. Le disposizioni di cui all’art. 7,
comma 1, si applicano agli atti, fatti e procedimenti po-
sti in essere dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
e dalla stessa data cessa di avere applicazione, per tali
fattispecie, la L. 29 dicembre 1990, n. 408, art. 10, con-
tenente disposizioni antielusive”. 

3.3.8 Le valutazioni della Corte sul merito della controversia –
con riferimento ai principi comunitari 

Ma rilevando che i rilievi sopra esposti non risultano
esaustivi, La Corte

– ricorda di essere pervenuta, per mezzo di un’evoluzio-
ne della quale vengono ricordati i singoli passaggi, al-



l’accoglimento di una nozione di abuso del diritto, de-
rivante dal diritto comunitario, segnatamente operante
in materia di iva, giustapponente accanto ai comporta-
menti fraudolenti quelli meramente elusivi, volti, cioè,
a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza
alcuna reale ed autonoma ragione economica; ritenen-
do ricompreso nel correlativo divieto tutte quelle ope-
razioni, che, seppur realmente volute ed immuni da in-
validità (e, quindi, pur prescindendo da simulazioni o
da fraudolenze), risultino, da un insieme di elementi
obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo di ottene-
re un vantaggio fiscale (laddove l’uso dell’avverbio “es-
senzialmente” rivela che l’illecito non è escluso dalla
concomitante ricorrenza di ragioni economiche diverse
dal mero risparmio fiscale, se marginali o teoriche e, in
quanto tali, insufficienti a sorreggere una valida giusti-
ficazione alternativa dell’operazione);

– osserva che, secondo una costante giurisprudenza della
Corte di Giustizia, i principi di effettività e di non dis-
criminazione comportano l’obbligo per le autorità na-
zionali di applicare, anche d’ufficio, le norme di diritto
comunitario, se necessario attraverso la disapplicazio-
ne del diritto nazionale che sia in contrasto con tali
norme, senza che possano ostarvi preclusioni, anche di
natura processuale, non operanti in casi analoghi. E
che, in applicazione del richiamato principio della giu-
risprudenza comunitaria, il carattere chiuso del giudi-
zio di Cassazione non impedisce che il diritto comuni-
tario venga applicato nella sua interezza, indipendente-
mente da specifiche domande proposte nel giudizio di
merito o introdotte coi motivi di ricorso, all’unica con-
dizione che l’applicazione del diritto interno, oggetto
del dibattito introdotto con i motivi di ricorso, sia an-
cora controversa; ciò non diversamente da come per
l’ordinamento interno, l’obbligo dell’applicazione del-
lo jus superveniens e delle modifiche normative conse-
guenti a dichiarazioni d’illegittimità costituzionale non
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si arresta, in presenza dell’indicata condizione, di fron-
te alla necessità di apportare un mutamento al tema
fattuale o giuridico come prospettato dalle parti.

3.3.9 La Corte sulla rilevanza, con riferimento 
al diritto interno, dei giudicati ammissibilmente dedotti 

Ecco, in sintesi gli argomenti della Corte:

– introduce ricordando che dinanzi alla CGCE pende(va)
procedimento pregiudiziale (C-425/06, Part Service
s.r.l.), su rinvio disposto dalla Corte medesima, al fine
di ottenere maggiori precisazioni sulla nozione di abu-
so di diritto in materia di I.V.A. [cfr. nostra discussione
in cap. 3.1.];

– con riferimento ai giudicati ammissibilmente evocati, in
questa sede di legittimità, dal Fallimento controricorren-
te e della relativa rilevanza ai fini del presente giudizio,
osserva che detti giudicati sono costituiti dalle non im-
pugnate decisioni della Commissione regionale del Lazio
nn. 138/43/00 e 67/01/03, pronunziatesi su contestazio-
ni in materia di IVA, relative, rispettivamente, alle an-
nualità 1992 e 1987 ed entrambe conclusesi con l’acco-
glimento della domanda della società contribuente;

– conferma che alla luce dei più recenti approdi della giu-
risprudenza della Corte - in particolare, Cass. SS.UU.
16 giugno 2006, n . 13916 - i giudicati in rassegna - dal
momento che riguardano accertamenti I.V.A., che, sca-
turendo dal medesimo P.V.C., concernono annualità
d’imposta (il 1992 e il 1987) diverse da quelle (1988,
1989, 1990 e 1991) oggetto del presente giudizio, ma
appaiono intervenuti sulle medesime questioni di fatto
e di diritto ad esso sottese - si rivelano, alla stregua del
diritto nazionale, astrattamente idonee, ad assumere
efficacia vincolante ai fini del presente giudizio. ciò sul
presupposto che il criterio dell’autonomia dei periodi



d’imposta (che trova un sostegno normativo nella dis-
posizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7), non
impedisce che il giudicato relativo ad un periodo di im-
posta faccia stato anche per altri, quando incida su ele-
menti che siano rilevanti per più periodi d’imposta.

3.3.10 La Corte sulla rilevanza, con riguardo ai principi 
di diritto comunitario, dei giudicati ammissibilmente 
dedotti 

Con riguardo ai principi del diritto comunitario, la Corte, 

– effettua la ricognizione che la decisione della presente
controversia risulterebbe, dunque, pregiudicata, in ba-
se al diritto vivente nazionale, dai due conformi giudi-
cati, attestati da documentazione (ammissibilmente)
prodotta, dedotti dal Fallimento controricorrente a
conforto dell’intervenuto definitivo ed intangibile ac-
certamento del carattere reale, non illecito né elusivo
del contratto di comodato posto a base dell’atto impo-
sitivo oggetto del giudizio;

– ma, aggiunge, la controversia va, tuttavia, risolta in ba-
se ai principi del diritto comunitario dovendosi peral-
tro, stabilire se, in questa prospettiva, i richiamati giu-
dicati esterni assumano eguale rilevanza vincolante;

– ed a tale proposito, ricorda la sentenza Lucchini
(CGCE 18.7.2007 in causa C-119/05) secondo cui il
diritto comunitario osta all’applicazione di una dispo-
sizione del diritto nazionale, come quella di cui all’art.
2909 c.c., tesa a sancire il principio dell’autorità di co-
sa giudicata, ove tale applicazione impedisca il recupe-
ro di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il di-
ritto comunitario. Premesso che detto art. 2909 c.c.
osta non solo alla possibilità di dedurre nuovamente, in
una seconda controversia, motivi sui quali un organo
giurisdizionale si sia già pronunciato esplicitamente in
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via definitiva, ma anche alla disamina di questioni che
avrebbero potuto essere sollevate nell’ambito di una
controversia precedente senza che ciò sia però avvenu-
to490, osserva che la CGCE perviene alla conclusione di
cui sopra in base a duplice ordine di considerazioni: 
– che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposi-
zioni del diritto nazionale in modo quanto più possibi-
le idoneo a consentirne un’applicazione che contribui-
sca all’attuazione del diritto comunitario; 
– che risulta da una costante giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia che il giudice nazionale incaricato di ap-
plicare, nell’ambito della propria competenza, le nor-
me di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la
piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occor-
renza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione con-
trastante della legislazione nazionale; 
– che è principio vincolante nell’ordinamento giuridico
nazionale, in quanto corollario della preminenza del
diritto comunitario, quello secondo cui la valutazione
della compatibilità con il mercato comune di misure di
aiuto o di un regime di aiuti è di competenza esclusiva
della Commissione, che agisce sotto il controllo del
giudice comunitario.

3.3.11 La questione pregiudiziale

La Corte introduce quindi l’argomentazione per l’Ordi-
nanza, come segue,

– ad avviso del collegio, nella situazione rappresentata,
ineludibile, ai fini della soluzione della presente con-

490. La Corte non ritiene di specificare la radice e/o la fonte dell’afferma-
zione sul divieto di esame di questioni che avrebbero potuto essere solleva-
te nell’ambito di una controversia precedente senza però che ciò sia avve-
nuto”. 



troversia, si rivela la questione d’interpretazione del di-
ritto comunitario se il suddetto diritto osti all’applica-
zione di una disposizione del diritto nazionale tesa, co-
me quella di cui all’art. 2909 c.c., a sancire il principio
dell’autorità di cosa giudicata, quando tale applicazio-
ne venga a consacrare un risultato contrastante con il
diritto comunitario frustrandone l’applicazione, anche
in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (su cui è
specificamente intervenuta la richiamata sentenza Luc-
chini s.p.a.) e, segnatamente, in materia di IVA;

– la rilevanza della questione ai fini della decisione è de-
terminata: per un verso, dal fatto che, (solo) in ipotesi
di soluzione negativa della prospettata questione, il
presente giudizio troverebbe conclusione in una pro-
nunzia d’inammissibilità del ricorso per Cassazione
proposto dall’Amministrazione per intervenuto giudi-
cato, ostativa di ogni valutazione in merito alla que-
stione da esso introdotta; per altro verso, dal rilievo
per cui i principi di effettività e di non discriminazione
comportano l’obbligo per le autorità nazionali di ap-
plicare, anche d’ufficio, le norme di diritto comunita-
rio, se necessario attraverso la disapplicazione del di-
ritto nazionale che sia in contrasto con tali norme, con
il solo ed esclusivo limite dell’avvenuta definizione del
rapporto controverso;

– traendo la conseguenza che, nel caso specifico, l’appli-
cazione del diritto nazionale in materia di giudicato
esterno come interpretato da questa Corte, con la con-
nessa proiezione del giudicato oltre il periodo di impo-
sta che ne costituisce specifico oggetto, sembrerebbe
impedire la compiuta realizzazione del principio di
contrasto dell’abuso di diritto, costruite dalla giuri-
sprudenza comunitaria proprio in materia di I.V.A., co-
me strumento teso a garantire la piena applicazione del
sistema comunitario dell’imposta.

E pertanto formulando il seguente quesito alla CGCE: 
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“se il diritto comunitario osti all’applicazione di una
disposizione del diritto nazionale, come quella di cui
all’art. 2909 c.c., tesa a sancire il principio dell’au-
torità di cosa giudicata, quando tale applicazione
venga a consacrare un risultato contrastante con il
diritto comunitario, frustrandone l’applicazione, an-
che in settori diversi da quello degli aiuti di Stato
(per cui, v. C.G. 18.7.2007 in causa C-119/05, Luc-
chini s.p.a.) e, segnatamente, in materia di I.V.A. e di
abuso di diritto posto in essere per conseguire inde-
biti risparmi d’imposta, avuto, in particolare, ri-
guardo anche al criterio di diritto nazionale, così co-
me interpretato dalla giurisprudenza di questa corte,
secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudica-
to esterno, qualora l’accertamento consacrato con-
cerna un punto fondamentale comune ad altre cau-
se, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante an-
che se formatosi in relazione ad un diverso periodo
d’imposta”. 

3.3.12 Commenti di un osservatore esterno

3.3.12.1 Sulla contestazione 

Si deve osservare, dalla laboriosa sintesi di questa Ordi-
nanza, che:

– vi è un rapporto contrattuale definito “comodato” tra
una società commerciale (XXXClub s.r.l.) ed una asso-
ciazione di persone non avente scopo di lucro (Asso-
ciazione polisportiva XXXClub); e che i soci fondatori
dell’Associazione erano, nella quasi totalità, detentori
anche delle quote sociali della società;

– il “contratto di comodato” stipulato il 27 dicembre
1985 (non se ne specifica la durata) aveva ad oggetto
la concessione in uso all’Associazione di tutte le attrez-



zature di proprietà della s.r.l., istallate in un complesso
sportivo insistente su terreno demaniale;

– tale concessione in uso “non aveva altro corrispettivo”
che: 
– l’assunzione dell’onere del canone demaniale; 
– un rimborso spese forfetarie della somma di (lire) 
15.000.000491; 
– il trasferimento alla s.r.l. di tutte le entrate lorde del-
l’Associazione, consistenti nell’ammontare complessi-
vo delle quote associative492;

– la contestazione riguardava l’IVA per gli anni dal 1988
al 1991 nei confronti della s.r.l., poi estesa alla Asso-
ciazione. Si osservi che l’Associazione non è parte in
questo procedimento;  

– l’Amministrazione fondava la contestazione con l’argo-
mento che “con la conclusione di un atto tipico e for-
malmente lecito, quale il contratto di comodato …, le
parti avevano, in realtà, perseguito esclusivamente il fine
di eludere la legge fiscale, onde ottenere in favore della
s.r.l. un indebito risparmio d’imposta. In sostanza, ricor-
rendo all’espediente strumentale del contratto di como-
dato, la società avrebbe trasferito ad un’associazione di
persone non avente fini di lucro tutte le incombenze am-
ministrative e gestionali del complesso sportivo, benefi-
ciando, poi, del reddito prodotto dalla Associazione,
senza che questo fosse assoggettato a prelievi fiscali di
sorta. Con la gestione degli impianti della società, l’As-
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491. Come detto c’è dubbio sull’entità di questa somma; potrebbe essere un
milione e mezzo (di lire) ma anche 150 milioni. La questione potrebbe ave-
re importanza sulla qualificazione della somma, per la quale la parte, appa-
rentemente incontrastata, nega la natura di corrispettivo.
492. Rilevando che in nessuna parte degli atti processuali disponibili si ac-
cenna ad aspetti quantitativi (assai spesso decisivi per ben comprendere l’ef-
fettiva natura degli atti compiuti), si deve ritenere che l’insieme delle quote
(periodiche?) associative costituisca l’importo più elevato delle tre causali ci-
tate.
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sociazione produceva, infatti, ricchezza sottratta ad im-
posizione diretta e indiretta, in quanto realizzata in for-
ma di riscossione di quote associative”; 

– la commissione provinciale rilevò, sostanzialmente,
che non era consentito all’Amministrazione finanzia-
ria porre nel nulla gli effetti giuridici del contratto di
comodato, attesa l’inapplicabilità alla fattispecie del-
la previsione dell’art. 37 bis D.P.R. 600/1973 e di
quella dell’art. 10, l. 408/1990 e, comunque, l’inesi-
stenza di un accordo fraudolento. In esito all’appello
dell’Ufficio, la decisione fu confermata dalla commis-
sione regionale. Questa affermò che non risultavano
dimostrati intenti fraudolenti, posto che le ragioni che
avevano indotto alla stipulazione del contratto di co-
modato andavano individuate nell’antieconomicità
della gestione diretta di attività essenzialmente sporti-
va da parte della società commerciale e non nell’in-
tento di eludere obblighi fiscali. Rilevò, inoltre, che
l’art. l’art. 10, l. 408/1990, che contempla il potere
dell’Amministrazione di riconoscere tributi derivanti
da operazioni, specificamente indicate, poste in essere
senza valide ragioni economiche, non ricomprende,
nella sua previsione, anche le attività oggetto della
controversia.

3.3.12.2 Primo commento, sulla contestazione 

Ebbene da quanto indicato, supponendo, ragionevolmen-
te, che non vi siano altri elementi significativi da conoscere,
sembra di dover dubitare fortemente che il rapporto tra la s.r.l.
e l’Associazione possa qualificarsi come comodato. Per la veri-
tà, detta qualificazione risulta sterile dal punto di vista tributa-
rio, e segnatamente per l’IVA, perché non vi è una disposizione
specifica che inquadri detta figura. Ci si dovrà, infatti, rifare, in
presenza degli appropriati elementi soggettivo e territoriale, al-
la categoria delle prestazioni di servizio verso corrispettivo.



Dalla descrizione delle prestazioni dedotte in contratto, sembra
proprio che si sia usato un nomen juris (comodato) che differi-
sce dalla sostanza del rapporto; se, infatti, si ha riguardo
all’“essenziale gratuità” del comodato, ex secondo comma del-
l’art.1803 c.c., almeno il trasferimento delle (periodiche?) quo-
te associative dall’Associazione alla s.r.l. sembra invero assu-
mere natura di corrispettivo. Ma, come detto, non interessa
tanto la qualificazione come comodato bensì la presenza di un
corrispettivo ai sensi e nel significato dell’art. 3 del D.P.R.
633/72493. E nulla a tale proposito viene detto, né dalle parti né
dai giudici di merito, negli atti di causa.

Simile significativa perplessità destano le contestazioni
dell’Amministrazione, come segue:

– “le parti avevano, in realtà, perseguito esclusivamente
il fine di eludere la legge fiscale, onde ottenere in favo-
re della s.r.l. un indebito risparmio d’imposta”. Trat-
tandosi di materia d’IVA, occorre spiegare, dimostran-
do, quale sia il vantaggio d’imposta appunto per la
s.r.l., posto l’obbligo di rivalsa; 

– “in sostanza, ricorrendo all’espediente strumentale
del contratto di comodato, la società avrebbe trasferi-
to ad un’associazione di persone non avente fini di lu-
cro tutte le incombenze amministrative e gestionali
del complesso sportivo, beneficiando, poi, del reddito
prodotto dalla Associazione, senza che questo fosse
assoggettato a prelievi fiscali di sorta. Con la gestione
degli impianti della società, l’Associazione produceva,
infatti, ricchezza sottratta ad imposizione diretta e in-
diretta, in quanto realizzata in forma di riscossione di
quote associative”. Ancora, la contestazione riguarda
l’IVA: il riferimento alla appropriazione di reddito
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493. Si omette un’indagine sul disposto delle sesta direttiva comunitaria, a
riscontro di quanto sopra, per non appesantire questa già complessa illu-
strazione. Basta rilevare che l’argomento non è stato né avanzato né discus-
so né soprattutto valutato ai fini dei deliberati di cui alle sentenze.
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(per la verità è ancora peggio: sembra esserci una ap-
propriazione del provento lordo) risulta inconferente;

– ma l’argomento di cui sopra tocca un punto cruciale
ma non lo sviluppa. Non si pongono, infatti, sempre a
giudicare da quanto espresso nelle sentenze o nell’Or-
dinanza le seguenti questioni:
– come può una società commerciale (la s.r.l.) privarsi
del godimento dei beni sociali attribuendone l’uso a
terzi senza corrispettivo494? Non si tratta forse di un at-
to contrario all’oggetto sociale, tanto più che i soci del-
l’Associazione beneficiaria dell’uso “gratuito” dei beni
sono anche soci della s.r.l.495?
– la s.r.l. che percepisce dall’Associazione una somma
corrispondente alle quote associative come ne inquadra
la fiscalità, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette? Co-
me è possibile che possa pretendere, come nella pro-
spettazione dell’Amministrazione, che non vi fosse un
“prelievo fiscale” (di che tipo?). Forse esistevano costi
in compensazione o perdite pregresse?

– insomma sembra proprio che prima di addivenire a com-
plesse valutazioni sull’elusione o perfino, come si vedrà,
di abuso del diritto in base comunitaria, sarebbe stato
utile (ma in effetti, qui s’intende: necessario) interpretare
correttamente gli atti sotto esame per derivarne il corret-
to e particolarmente semplice regime tributario496. 

494. Ammettendo ma non concedendo che gli “oneri” a carico dell’Associa-
zione ed a favore della s.r.l. non costituiscano corrispettivo nel senso della nor-
mativa IVA: cfr. art. 13.1 D.P.R. 633/72 secondo il quale i corrispettivi dovu-
ti al prestatore comprendono “gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione ed i
debiti o altri oneri verso terzi accollati al committente, aumentato delle inte-
grazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti” 
495. Al proposito può perfino ipotizzarsi l’imponibilità IVA in base all’art.
2.5 D.P.R. 633/72 (Destinazione di beni all’uso personale dell’imprenditore,
assimilata a cessione).
496. È dubbio se la soluzione favorevole del quesito posto alla CGCE potrà
oramai portare al riesame dei fatti sotto i profili sopra esposti posto che è la



3.3.12.3 Sull’opponibilità del giudicato 

L’argomento non è direttamente connesso con la questio-
ne dell’abuso del diritto, salvo che per il collegamento proce-
durale, di cui più avanti. Ma viene qui brevemente citato per-
ché con l’Ordinanza la Corte offre un avanzamento interpreta-
tivo rispetto alla precedente sentenza a SS.UU, come segue:

– dunque l’Ordinanza afferma che “alla luce dei più re-
centi approdi della giurisprudenza della Corte - in par-
ticolare, Cass. SS.UU. 16 giugno 2006, n. 13916 - i giu-
dicati in rassegna - dal momento che riguardano accer-
tamenti I.V.A., che, scaturendo dal medesimo P.V.C.,
concernono annualità d’imposta (il 1992 e il 1987) di-
verse da quelle (1988, 1989, 1990 e 1991) oggetto del
presente giudizio, ma appaiono intervenuti sulle mede-
sime questioni di fatto e di diritto ad esso sottese - si ri-
velano, alla stregua del diritto nazionale, astrattamen-
te idonee, ad assumere efficacia vincolante ai fini del
presente giudizio. Ciò sul presupposto che il criterio
dell’autonomia dei periodi d’imposta (che trova un so-
stegno normativo nella disposizione di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 7), non impedisce che il giudicato re-
lativo ad un periodo di imposta faccia stato anche per
altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per
più periodi d’imposta”;

– quest’affermazione – chiara e perciò stesso apprezzabi-
le – in realtà integra in modo significativo il deliberato
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stessa Corte ad affermare, correttamente che “il ricorso dell’Amministrazio-
ne finanziaria, tendendo a far affermare la finalità elusiva dell’operazione
oggetto della constatazione dei verbalizzati, non rimette in discussione la vi-
cenda fattuale, così come accertata dal giudice del merito (che è, anzi, del
tutto incontroversa), per affermarne una diversa”. Vedremo nel prosieguo
della vertenza come potrà giustificarsi il ricorso all’abuso in chiave comuni-
taria in presenza di un’interpretazione di diritto interno; cioè: si tratta op-
pure no di un comodato, o, ancora più precisamente, le attribuzioni dal
Club alla s.r.l sono corrispettivi imponibili ad IVA per il godimento di beni?
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di cui alla citata sentenza a SS. UU che (1) discuteva un
tema di esenzione dall’IVA e (2) così, genericamente, e
assai più limitatamente, si esprimeva: “… il contenuto
precettivo …assume il valore di regola dell’agire futuro
… vale … con riferimento ai summenzionati “elementi
preliminari” nella costituzione della fattispecie tributa-
ria - ad es., come si è già detto, le “qualificazioni giuri-
diche” -, i quali, per la loro strutturale propedeuticità
(o strumentalità) al riconoscimento di un determinato
diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse
protetto che ha il carattere della durevolezza e, quindi,
all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi
si sia formato. Ciò esclude, peraltro, che il giudicato re-
lativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a
“fare stato” per i successivi periodi in via generalizza-
ta ed aspecifica: non ad ogni statuizione della sentenza
può riconoscere siffatta idoneità, bensì, come conviene
un’autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative
a “qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali “ele-
menti preliminari” rispetto ai quali possa dirsi sussiste-
re un interesse protetto avente il carattere della dure-
volezza nel tempo. In buona sostanza, si tratta di evi-
tare una eccessiva enfatizzazione della autonomia dei
periodi di imposta, privilegiando la possibile conside-
razione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla
sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale,
del principio di ragionevolezza e, sul piano processua-
le, del principio della effettività della tutela”. Si tratta
ancora una volta di valorizzare l’efficacia regolamenta-
re del giudicato tributario il quale, al di là delle solu-
zioni specifiche relative al caso concreto dibattuto in
giudizio, è destinato ad essere, per gli elementi della
fattispecie che a questo fine rilevino, norma agendi, cui
dovranno conformarsi tanto l’amministrazione quanto
il contribuente - astretti da un vincolo procedimentale
di collaborazione nella determinazione del tributo che
corre tra i poli della dichiarazione (e possibile autoli-



quidazione) e del controllo (ed eventuale accertamen-
to-rettifica) - per l’individuazione dei presupposti im-
positivi relativi ai successivi periodi di imposta. Gli ele-
menti rispetto ai quali opera l’efficacia regolamentare
del giudicato tributario sono quelli, e solo quelli, che
abbiano un “valore condizionante” per la valutazione
e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fat-
tispecie e per la produzione degli effetti previsti dalla
norma o, secondo il linguaggio utilizzato da altra dot-
trina, quegli elementi che costituiscano “i referenti per
l’applicazione di specifiche discipline”;

– l’Ordinanza supera decisamente i paletti posti dalle
SS.UU.; come detto con chiarezza ma anche con un tas-
so di innovazione che si deve auspicare permanente;
non tanto per la valenza pratica del disposto ma per la
sua portata chiarificatrice;

– resta da osservare che la frammentazione in periodi
d’imposta ai fini dell’IVA è argomento che dovrebbe es-
sere approfondito, posto che questo tributo colpisce le
singole operazioni, riguardando la “periodizzazione”
solamente la determinazione delle masse ai fini della li-
quidazione del netto, a debito od a credito dell’impren-
ditore; 

– quanto poi al rinvio pregiudiziale alla CGCE, la Corte
osserva che “nella situazione rappresentata, ineludibi-
le, ai fini della soluzione della presente controversia, si
rivela la questione d’interpretazione del diritto comu-
nitario se il suddetto diritto osti all’applicazione di una
disposizione del diritto nazionale tesa, come quella di
cui all’art. 2909 c.c., a sancire il principio dell’autorità
di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a
consacrare un risultato contrastante con il diritto co-
munitario frustrandone l’applicazione, anche in settori
diversi da quello degli aiuti di Stato (su cui è specifica-
mente intervenuta la richiamata sentenza Lucchini
s.p.a.) e, segnatamente, in materia di iva”. Ammetten-
do che la CGCE accolga la tesi prospettata dalla Corte
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ci si dovrebbe attendere che l’applicazione del principio
dell’abuso del diritto, come distillato dalla CGCE sia
applicato ricercando sia l’aggiramento sia l’indebito
vantaggio. E sull’aggiramento nulla risulta dalle carte
processali. Perfino l’avvocato generale (Jan Mazak) nel
rassegnare le sue conclusioni alla CGCE497, in prepara-
zione dell’udienza su questo caso, rileva (# 57, 58) co-
me “il giudice del rinvio non abbia precisato gli ele-
menti sui quali si fondano i suoi dubbi...”; 

– ed ulteriori non facili questioni si porranno con rife-
rimento alla prevalenza del principio costituzionale
rispetto a quello comunitario, affermata dalle SS.UU
intervenute successivamente all’Ordinanza qui all’e-
same; 

– si dà infine atto che la sentenza CGCE498 è intervenu-
ta nelle more della stampa di questo volume, acco-
gliendo la posizione propugnata nell’Ordinanza della
Cassazione e statuendo come segue (# 32): “…il dirit-
to comunitario osta all’applicazione, in circostanze
come quelle della causa principale, di una disposizio-
ne del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice
civile, in una causa vertente sull’IVA concernente
un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avu-
ta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto
essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale
causa di prendere in considerazione le norme comu-
nitarie in materia di pratiche abusive legate a detta
imposta”. Interpretando non solo letteralmente que-
sta conclusione potrebbe giungersi a considerazioni
simili a quelle esposte nella precedente nota 496. In-
somma si pone la questione se il ricorso all’abuso del

497. Causa C-2/08, Conclusioni dell’avvocato generale Jan Mazak, presen-
tate il 24 marzo, 2009.
498. Procedimento C-2/08 sentenza del 3 settembre, 2009 in causa Falli-
mento Olimpiclub srl.



diritto in base comunitaria possa effettivamente con-
sentire di superare il principio dell’autorità di cosa
giudicata se la relativa sentenza avrebbe potuto deci-
dere direttamente in base al diritto interno499. 
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499. Naturalmente si continua a presumere che non vi siano atti, fatti od
informazioni ulteriori rispetto a quelle evocate nelle sentenze esaminate che
possano far inquadrare diversamente la questione discussa.
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3.4 Devoluzione ereditaria ed elusione

sommario: 3.4.1 Premessa; 3.4.2 I fatti ed il quesito; 3.4.3 L’interpreta-
zione dell’Agenzia; 3.4.4 Commento di un osservatore esterno

3.4.1 Premessa 

Questo caso viene proposto alla discussione perché risul-
ta tra i più vicini alla nozione di elusione vera e propria che si
è delineata nel testo (cfr. in particolare cap. 1.2.1); a differenza
degli altri casi non si tratta di una sentenza bensì di un parere
dell’Agenzia delle Entrate500 su istanza d’interpello, che si fonda
largamente sulle sentenze di Cassazione già sopra commentate.
Il caso è semplice ma elegante per le sue implicazioni. 

3.4.2 I fatti ed il quesito 

L’istante (diciamo signora Rosa) riferisce che sua madre è
deceduta nel settembre del 2008 senza lasciare testamento;
chiamate all’eredità sono le due figlie, Rosa, appunto, e la so-
rella, diciamo signora Bianca. Pochi giorni dopo il decesso del-
la madre è venuta a mancare anche Bianca, lasciando come uni-
ca erede la stessa sorella Rosa. L’istanza precisa che al momen-
to della morte Bianca non era in possesso dei beni ereditati dal-
la madre, né aveva compiuto alcun atto di accettazione espres-
sa o tacita di detta eredità.

Rosa chiede dunque se sia confermato che il soggetto pas-
sivo possa essere il chiamato che non ha [ancora] accettato l’e-
redità e se essa Rosa possa essere considerata unica erede della
madre nel caso in cui rinunci, in nome e per conto di Bianca,
all’eredità cui essa Bianca era stata chiamata nella successione
alla madre. 

500. Risoluzione 234/E del 24 agosto, 2009, consultabile sul sito www.fi-
nanze.it – documentazione tributaria – estremi – prassi.



L’istante ritiene di potersi indicare come unica erede della
madre, presentando unica dichiarazione di successione, previa
la suddetta rinuncia, in nome e per conto della deceduta Bian-
ca, in base alle norme del D. Lgs. 31 ottobre, 1990, n. 346. 

3.4.3 L’interpretazione dell’Agenzia  

Sul soggetto passivo

L’Agenzia riepiloga così le specifiche disposizioni del D
Lgs di cui sopra, rilevanti per il caso in discussione: 

– l’art. 28.2 secondo cui i … chiamati all’eredità sono
obbligati a presentare la dichiarazione;

– ma ne sono esonerati – art. 28.5 – se … hanno rinun-
ziato all’eredità…;

– l’imposta è determinata considerando come eredi i chia-
mati che non hanno rinunziato, fino a quando tutti i
chiamati abbiano espresso l’accettazione o la rinuncia.

L’agenzia indica che il presupposto del tributo successorio
va individuato nell’apertura della successione, coincidente con
la morte, a prescindere dall’accettazione dell’eredità, gravando
l’onere tributario sul soggetto chiamato il quale, tuttavia, gode
del diritto di accettare l’eredità. Ne consegue che Rosa sarebbe
tenuta alla presentazione di due dichiarazioni di successione,
l’una riguardante la successione alla madre, indicando se stessa
e Bianca come chiamate, ed altra dichiarazione riguardante la
successione di essa Rosa alla sorella Bianca. 

Sulla rinunzia 

L’Agenzia richiama il disposto dell’art. 479.1 C.C., secon-
do il quale “se il chiamato all’eredità muore senza averla accet-
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tata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi”. Fermo restan-
do che la rinunzia potrà legittimamente essere espressa da Rosa
appunto in base alla norma appena citata, occorre osservare che
essa non produrrebbe alcun mutamento nella devoluzione eredi-
taria che opererebbe comunque in favore di Rosa, divenendo es-
sa, comunque, l’erede universale della propria madre.

L’opinione che in conclusione viene espressa è che la ri-
nunzia, ancorchè legittima, sia inopponibile all’Amministrazio-
ne Finanziaria perché “lo strumento giuridico della rinuncia,
sia pure non contrastante con alcuna specifica disposizione, è
utilizzato dall’istante al solo scopo di ottenere un indebito van-
taggio fiscale e concretizza, pertanto, sulla base dei principi
enunciati dalla Corte di Cassazione, un abuso di diritto”.  Que-
st’opinione è fondata, in particolare, sulla sentenza Cass., 23
dicembre, 2008, n. 30057, richiamata letteralmente, particolar-
mente nel passo in cui “….il contribuente non puo’ trarre in-
debiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contra-
stante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici
idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni eco-
nomicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diver-
se dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.”…    

3.4.4 Commento di un osservatore esterno

Le argomentazioni utilizzate dall’Agenzia non sono suffi-
cienti – a modesto avviso del redattore di questa nota – a fon-
dare adeguatamente la conclusione raggiunta e l’opinione
espressa; opinione che, tuttavia, avrebbe potuto essere fondata
sulle, diverse, ragioni che seguono501.

Dunque l’Agenzia dichiara inopponibile a se la rinunzia
perché è uno strumento utilizzato dall’istante al solo scopo di

501. Per una discussione analitica, dagli esiti opposti, si consulti R. Lupi,
Patrimonio e atti giuridici in “Fondazione Studi Tributari.com”, ed anche E.
Bressan, D. Stevanato, Imposta sulle successioni e abuso del diritto, stes-
sa fonte.



ottenere un indebito vantaggio fiscale e concretizza, pertanto,
un abuso di diritto come postulato dalla Cassazione. Si tratta
purtroppo di un uso generico dello slogan costituito dall’uti-
lizzo di strumenti giuridici che sarebbe distorto solo perchè
per il loro tramite si perverrebbe ad un risparmio d’imposta.
Ebbene, come ampiamente discusso e dimostrato nel corpo
dell’analisi di questo volume occorre che “l’utilizzo distorto”
dello strumento giuridico coincida con un aggiramento del-
l’ordinamento e non già, esclusivamente, con un mero risulta-
to vantaggioso per il contribuente. Ed invece, l’opinione del-
l’Agenzia si ferma alla pedissequa citazione della generica af-
fermazione della Cassazione.

Eppure, nel caso specifico, l’aggiramento dell’ordinamen-
to tributario potrebbe sostenersi come segue. Dall’ordito del
TU sulle successioni si ricava che il legislatore vuole imporre un
prelievo tributario per ogni successione: questo concetto viene
espresso solo indirettamente dall’Agenzia per mezzo di un ri-
chiamo ad una propria risoluzione precedente502 mentre esso
avrebbe potuto essere parte costituente dell’opinione espressa.
Eppure si sarebbe potuto argomentare che il sistema dell’impo-
sta successoria esige il prelievo ad ogni passaggio successorio;
ciò oltre che in base all’impianto complessivo, anche meramen-
te considerando l’abbattimento disposto dell’art. 25503 appunto
per le successioni che si sono aperte entro cinque anni da altra
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502. Risoluzione 16 marzo, 1992, n. 351040, in cui si afferma che chi acqui-
sisce il patrimonio relitto in via definitiva, a seguito di plurimi e temporal-
mente successivi decessi di propri danti causa, dovrà soggiacere all’onere di
presentare, oltre alla propria dichiarazione anche le precedenti (nel caso in cui
non vi abbiano o non abbiano potuto provvedervi i precedenti chiamati, e sot-
toporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio)…”
503. Art. 25 TU Successioni, approvato con D. Lgs. 31 ottobre, 1990, n. 346
“Se la successione È aperta entro cinque anni da altra successione o da una
donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta È ridotta di un
importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un de-
cimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi
tutti i beni e i diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono
compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di impo-
sta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe”.
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successione. Ciò nell’evidente intento di attenuare il cumulo im-
positivo che si viene a creare nel caso di più successioni succes-
sive, apertesi in un breve periodo di tempo. Insomma, nel caso
descritto, la rinunzia deve essere inopponibile non perché por-
ta ad un vantaggio d’imposta che di per se non sarebbe motivo
sufficiente, bensì perché il suo utilizzo perverrebbe ad un risul-
tato non voluto dall’ordinamento che, come visto postula un
prelievo per ogni passaggio successorio. D’altro canto, a con-
ferma di quanto sopra si consideri l’ipotesi che a succedere a
Bianca vi fosse anche altro erede particolare, oltre la succitata
sorella Rosa. In questo caso la rinuncia di Rosa per conto di
Bianca non avrebbe, evidentemente, gli stessi effetti sopra de-
scritti. Insomma, occorre evitare che la situazione particolaris-
sima che si e venuta a creare nella successione di Rosa e Bian-
ca alla loro madre possa offuscare la funzionalità del sistema
impositivo.

Ci sono poi altri argomenti – non essenziali per la deci-
sione ma utili da indicare a titolo di spunto interpretativo - più
evanescenti, ma non meno pertinenti, che riguardano la natura
di una rinunzia. Le disposizioni tributarie indicano che il chia-
mato che rinunzia non è tenuto ad alcun tributo. Ciò nell’evi-
dente fondamento che non vi è devoluzione patrimoniale alcu-
na e quindi viene a mancare l’oggetto stesso del tributo, come
definito dall’art. 1 del più volte citato D. Lgs. 346, come segue
“L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferi-
menti di beni e diritti per successione a causa di morte”. Con la
rinunzia – strumento squisitamente civilistico - ipotizzata dalla
signora Rosa, per conto della defunta Bianca, non si perverreb-
be ad una cesura tra patrimonio da devolvere e chiamato ma
solamente ad un esito solamente strumentale agli interessi – tri-
butari - del sostituto nell’espressione di detta volontà. C’è da
chiedersi se vi siano profili civilistici da valutare sulla legittimi-
tà di tale rinunzia. 

Ma si sottolinea che l’argomento principale è l’aggira-
mento del sistema impositivo sulle successioni che deve essere
valutato e, se del caso, contrastato; rendendo questo uno dei
pochi casi, tra quelli esaminati, in cui è effettivamente venuta



in evidenza la vera e propria elusione tributaria, che inizie-
rebbe a sussistere una volta esaurita una corretta interpreta-
zione. Elusione da contrastare, appunto con la ricerca del-
l’aggiramento dell’ordinamento tributario e dell’indebito van-
taggio tributario.
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4.1 Notizie sulle iniziative legislative

sommario: 4.1.1 Testo dell’iniziativa precedente dell’on. Leo; 4.1.2 Ela-
borato della Commissione dell’Ordine di Roma; 4.1.3 Proposta di legge del-
l’on. Leo, Camera, Atto n. 2521 del 18/6/09; 4.1.4 Emendamento a Prov-
vedimenti anticrisi, poi non portati in discussione; 4.1.5 Disegno di Legge
della senatrice Bonfrisco

4.1.1 Testo dell’iniziativa precedente dell’on. Leo
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4.1.2 Elaborato della Commissione dell’Ordine di Roma
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4.1.3 Proposta di legge dell’on. Leo, 
Camera, Atto n. 2521 del 18/6/09
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4.1.4 Emendamento a Provvedimenti anticrisi,
poi non portati in discussione
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4.1.5 Disegno di Legge della senatrice Bonfrisco
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4.2 Abstract delle principali sentenze della CGCE 
in tema di abuso del diritto in campo tributario,
a cura di Fabio Aramini

sommario: 4.2.1 Imposte dirette; 4.2.2 IVA; 4.2.3 Dogane; 4.2.4 Accise;
4.2.5 Altre sentenze di rilievo; 4.2.6 La comunicazione della Commissione
europea in tema di abuso

4.2.1 Imposte dirette

Leur-Bloem, C-28/95, 17 luglio 1997
punti rilevanti: L‘istituzione di una norma di portata generale che esclu-
da automaticamente talune categorie di operazioni dall’agevolazione fisca-
le, a prescindere da un’effettiva evasione o frode fiscale, eccederebbe quan-
to è necessario per evitare una tale frode o evasione fiscale e pregiudiche-
rebbe l’obiettivo perseguito dalla direttiva. Ciò si verificherebbe anche se
una norma di tale tipo fosse corredata da una semplice possibilità di dero-
ga lasciata alla discrezionalità dell’autorità amministrativa.

ICI, C-264/96, 16 luglio 1998
punti rilevanti: Lo stabilimento di una società in altro Paese della co-
munità non comporta, di per sé, l’evasione fiscale, dato che la società di
cui trattasi è comunque soggetta alla legge fiscale dello Stato di stabili-
mento.

Eurowings, C-294/97, 26 ottobre 1999
punti rilevanti: Un’eventuale agevolazione fiscale risultante, in capo a pre-
statori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla quale vengano assoggettati
nello Stato membro nel quale sono stabiliti non può consentire ad un altro
Stato membro di giustificare un trattamento fiscale meno favorevole dei de-
stinatari dei servizi stabiliti in quest’ultimo Stato. I.e., se i contribuenti non so-
no incorsi in pratiche abusive, gli Stati Membri non possono impedire le li-
bertà garantite dal Trattato solo perché altri Stati Membri hanno una fiscali-
tà poco elevata.

X-Y, C-436/00, 21 novembre 2002
punti rilevanti: Sebbene i giudici nazionali possano tener conto, caso per
caso, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudo-
lento dell’interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire del-
le disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale



comportamento, essi devono tener presente le finalità perseguite dalle dis-
posizioni comunitarie di cui trattasi;
– una norma che esclude in modo categorico e generalizzato ogni fattispecie
dal beneficio fiscale non consente ai giudici nazionali di procedere a un tale
esame caso per caso, tenendo conto delle particolarità di ogni fattispecie.

Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00, 12 dicembre 2002
punti rilevanti: Una normativa anti abuso deve colpire situazioni specifi-
che.

Barbier, C-364/01, 11 dicembre 2003
punti rilevanti: Un cittadino comunitario, persona fisica o giuridica, non
può, tuttavia, essere privato della possibilità di avvalersi delle disposizioni
del Trattato solo perché ha inteso approfittare dei vantaggi fiscali offerti dal-
le norme in vigore in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede.

Marks & Spencer, C-446/03, 13 dicembre 2005
punti rilevanti: Tre elementi di giustificazione: ripartizione del potere im-
positivo, rischio di doppia deduzione delle perdite, rischio di evasione fiscale.

Cadbury Schweppes, C-196/04, 12 settembre 2006, (CFC)
punti rilevanti: 
– La circostanza che la società sia stata creata in uno Stato membro per frui-
re di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso
di tale libertà. Questo vale anche nel caso di speciali regimi;
– la circostanza che le attività avrebbero potuto essere effettuate anche da
una società stabilita sul territorio dello Stato membro in cui si trova la so-
cietà residente non può permettere di concludere per l’esistenza di una co-
struzione di puro artificio;
– una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se
concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad elude-
re la normativa dello Stato membro interessato;
– la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla
libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica
per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta sta-
bile in un altro Stato membro;
– perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizio-
ne alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare
comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, pri-
ve di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli
utili generati da attività svolte sul territorio nazionale;
– la constatazione dell’esistenza di una tale costruzione richiede, infatti, ol-
tre ad un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un van-
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taggio fiscale, elementi oggettivi dai quali risulti che, nonostante il rispetto
formale delle condizioni previste dall’ordinamento comunitario, l’obiettivo
perseguito dalla libertà di stabilimento;
– tale costituzione deve corrispondere a un insediamento reale che abbia per
oggetto l’espletamento di attività economiche effettive nello Stato membro
di stabilimento;
– la società residente, che è quella che vanta a tal fine la miglior posizione,
dev’essere messa in condizione di produrre elementi relativi all’effettività
dell’insediamento;
– spetta al giudice del rinvio verificare se la norma si presta ad un’interpre-
tazione che permetta di limitare l’applicazione della tassazione alle costru-
zioni puramente fittizie.

Thin Cap, C-524/04, 13 marzo 2007
(Norme di contrasto alla capitalizzazione sottile)
punti rilevanti: 
– Perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive una restrizione
alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare com-
portamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di
effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli utili ge-
nerati da attività svolte nel territorio nazionale;
– una normativa di uno Stato membro può essere giustificata sulla base di
motivi relativi alla lotta contro le pratiche abusive quando essa prevede che
gli interessi versati da una controllata residente ad una società controllante
non residente siano qualificati come utili distribuiti esclusivamente se e nel-
la misura in cui essi superano quanto tali società avrebbero convenuto in un
contesto di piena concorrenza, ossia a condizioni commerciali che avrebbe-
ro potuto essere applicate da tali società se queste non fossero appartenute
allo stesso gruppo societario;
– la circostanza che una società residente abbia ottenuto un prestito da una
società non residente a condizioni diverse da quelle che sarebbero state ap-
plicate da tali società in un regime di piena concorrenza costituisce per lo
Stato membro di residenza della società mutuataria un elemento oggettivo e
verificabile da parte di terzi per stabilire se la transazione in questione rap-
presenti, in tutto o in parte, una costruzione di puro artificio;
– una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e
verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di pu-
ro artificio a soli fini fiscali va considerata come non eccedente quanto ne-
cessario per prevenire pratiche abusive quando, in primo luogo, in tutti i ca-
si in cui l’esistenza di una tale costruzione non può essere esclusa, il contri-
buente è messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre
elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale trans-
azione è stata conclusa. Perché una tale normativa resti conforme al princi-
pio di proporzionalità, occorre, in secondo luogo, che, ove dalla verifica di



tali elementi emerga che la transazione di cui trattasi corrisponde ad una co-
struzione di puro artificio priva di reali logiche commerciali, la riqualifica-
zione degli interessi versati come utili distribuiti si limiti alla parte di tali in-
teressi che eccede quanto sarebbe stato convenuto in assenza di relazioni
speciali tra le parti o tra queste ultime e un terzo;
– spetta al giudice del rinvio stabilire se il regime permette di produrre ele-
menti relativi alle eventuali ragioni commerciali sulle quali si basavano tali
transazioni, senza essere soggette a eccessivi oneri amministrativi.

Kofoed, C-321/05, 5 luglio 2007, (Direttiva 434)
punti rilevanti: 
– Il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano, di per
se stesse, creare obblighi in capo ai singoli. Le direttive non possono quindi
essere fatte valere in quanto tali dallo Stato membro contro singoli;
– secondo la formulazione stessa dell’art. 249, terzo comma, CE, gli Stati
membri hanno la scelta della forma e dei mezzi di attuazione delle diretti-
ve che meglio permettono di garantire il risultato a cui mirano queste ul-
time; 
– purché la situazione giuridica derivante dai provvedimenti nazionali di
trasposizione sia sufficientemente precisa e chiara per consentire ai singo-
li interessati di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi, la trasposi-
zione di una direttiva nel diritto interno non esige necessariamente un’a-
zione legislativa in ciascuno Stato membro. Allo stesso modo per la tra-
sposizione di una direttiva può essere sufficiente, in taluni casi, a seconda
del contenuto di quest’ultima, un contesto normativo generale di modo
che non è necessaria una formale ed esplicita riproduzione delle disposi-
zioni nazionali;
– tutte le autorità di uno Stato membro, quando applicano il diritto nazio-
nale, sono tenute ad interpretarlo per quanto possibile alla luce della lettera
e dello scopo delle direttive comunitarie, al fine di conseguire il risultato per-
seguito da queste ultime. Orbene, se è vero che tale obbligo di interpreta-
zione conforme non può giungere sino al punto che una direttiva, di per se
stessa e indipendentemente da una legge nazionale di trasposizione, crei ob-
blighi per i singoli ovvero determini o aggravi la responsabilità penale di co-
loro che trasgrediscono le sue disposizioni, è tuttavia riconosciuto che lo
Stato può, in linea di principio, opporre un’interpretazione conforme della
legge nazionale nei confronti di singoli;
– spetta dunque al giudice del rinvio esaminare se nel diritto esiste una dis-
posizione o un principio generale sulla cui base l’abuso del diritto è vietato
ovvero se esistono altre disposizioni sulla frode o sull’evasione fiscale che
possano essere interpretate conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), della di-
rettiva 90/434.
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Oy AA, C-231/05, 18 luglio 2007
punti rilevanti: Due elementi di giustificazione: ripartizione del potere im-
positivo, rischio di evasione fiscale.

Columbus Container, C-298/05, 6 dicembre 2007
punti rilevanti: 
– Passare dal sistema di esenzione al sistema di imputazione per la tassazio-
ne di società di persone estere sottoposte ad un sistema di imposizione age-
volato non è incompatibile con il Trattato nella misura in cui non si effettua
una discriminazione rispetto ad una situazione comparabile domestica.

Lammers & Van Cleeff, C-105/07, 17 gennaio 2008
punti rilevanti: 
– La mera circostanza che una società residente ottenga un prestito da una
società collegata avente sede in un altro Stato membro non può fondare una
presunzione generale di pratiche abusive, né giustificare una misura che pre-
giudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato;
– perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizio-
ne alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare
comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, pri-
ve di effettività economica e finalizzate a eludere la normale imposta sugli
utili generati da attività svolte nel territorio nazionale;
– la Corte ha dichiarato che una normativa di uno Stato membro può es-
sere giustificata sulla base di motivi attinenti alla lotta contro le pratiche
abusive quando essa prevede che gli interessi corrisposti da una controlla-
ta residente ad una società controllante non residente siano qualificati co-
me utili distribuiti esclusivamente se e nella misura in cui essi superano
quanto tali società avrebbero convenuto in un contesto di piena concor-
renza, ossia a condizioni commerciali che avrebbero potuto essere appli-
cate da tali società se queste non fossero appartenute allo stesso gruppo
societario;
– la circostanza che una società residente abbia ottenuto un prestito da
una società non residente a condizioni diverse da quelle che sarebbero sta-
te convenute da tali società in un regime di piena concorrenza costituisce
per lo Stato membro di residenza della società mutuataria un elemento og-
gettivo e verificabile da parte di terzi per stabilire se la transazione in que-
stione rappresenti, in tutto o in parte, una costruzione di puro artificio fi-
nalizzata, fondamentalmente, a sottrarsi all’applicazione della legislazione
fiscale di tale Stato membro. Al riguardo si tratta della questione se, in as-
senza di rapporti speciali tra le società interessate, il prestito non sarebbe
stato concesso o se sarebbe stato concesso per un importo o ad un tasso
d’interesse diverso.



Lidl Belgium, C-414/06, 18 maggio 2008
punti rilevanti: 
– Due elementi di giustificazione: ripartizione del potere impositivo, rischio
di doppia deduzione delle perdite.

4.2.2 IVA

Gemeente Leusden, C-487/01, 29 aprile 2004 
punti rilevanti: 
– I principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto
fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Pertanto essi devono
essere rispettati dalle istituzioni comunitarie, ma parimenti dagli Stati mem-
bri nell’esercizio dei poteri che conferiscono loro le direttive comunitarie;
– Il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto non sono
violati in caso di abuso del diritto.

Halifax, C-255/02, 21 febbraio 2006
punti rilevanti: 
– L’applicazione della normativa comunitaria non può estendersi fino a
comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a di-
re operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali norma-
li, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal
diritto comunitario;
– la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è, infatti, un obiet-
tivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva;
un imprenditore che ha la scelta tra operazioni esenti ed operazioni sogget-
te ad imposta può basarsi su un insieme di elementi, in particolare su consi-
derazioni di natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’IVA. A un sog-
getto passivo che ha la scelta tra due operazioni la sesta direttiva non im-
pone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento IVA. Al con-
trario il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione de-
gli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale; 
– perché possa parlarsi di un comportamento abusivo:

– le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione for-
male delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della se-
sta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procu-
rare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria al-
l’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni;

– deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo sco-
po delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di
un vantaggio fiscale: il divieto di comportamenti abusivi non vale
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più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti
che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali.

– spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme
nazionali sull’onere della prova, ma senza che venga compromes-
sa l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi costitutivi di
un comportamento abusivo sussistano nel procedimento principa-
le. La Corte di Giustizia può, però, ove necessario, fornire preci-
sazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpreta-
zione;

– a tale riguardo:
– elemento oggettivo:

– il sistema delle detrazioni della sesta direttiva intende sollevare
interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito
di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA ga-
rantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fi-
scale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo
scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di
principio, di per sé soggette all’IVA
– in linea di principio, un nesso diretto e immediato tra una spe-
cifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che con-
feriscono un diritto a detrazione, è necessario affinché il diritto a
detrarre l’IVA assolta a monte sia riconosciuto in capo al sogget-
to passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto;
– permettere ad un soggetto passivo di detrarre la totalità dell’IVA
assolta a monte laddove, nell’ambito delle sue normali operazioni
commerciali, nessuna operazione conforme alle disposizioni del si-
stema delle detrazioni della sesta direttiva o della legislazione na-
zionale che le traspone glielo avrebbe consentito, o glielo avrebbe
consentito solo in parte, sarebbe contrario al principio di neutra-
lità fiscale e, pertanto, contrario allo scopo del detto sistema.

– elemento soggettivo: 
– spetta al giudice nazionale stabilire contenuto e significato reali
delle operazioni. Egli può così prendere in considerazione il carat-
tere puramente fittizio di queste ultime nonché i nessi giuridici,
economici e/o personali tra gli operatori coinvolti nel piano di ri-
duzione del carico fiscale;
–“sanzione”: l’abuso non deve condurre a una sanzione, per la qua-
le sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco,
bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte
le indebite detrazioni dell’IVA assolta a monte. Ne discende che ope-
razioni implicate in un comportamento abusivo devono essere ride-
finite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita
senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato. L’am-



ministrazione fiscale che constati che il diritto a detrazione è stato
esercitato in maniera abusiva ha il diritto di chiedere, con effetto re-
troattivo, il rimborso delle somme detratte per ciascuna operazione
rilevante. Essa deve altresì detrarre ogni imposta applicata a valle su
un’operazione, della quale imposta il soggetto passivo interessato
era fittiziamente debitore nell’ambito di un piano di riduzione del
carico fiscale, e rimborsare eventuali eccedenze.

University, C-223/03, 21 febbraio 2006
punti rilevanti: 
– Le nozioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi hanno un caratte-
re obiettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati del-
le operazioni di cui trattasi;
– la questione se l’operazione di cui trattasi sia effettuata al solo scopo di ot-
tenere un vantaggio fiscale non è pertinente per determinare se siffatta ope-
razione costituisca una cessione di beni o una prestazione di servizi e un’at-
tività economica.

BUPA, C-419/02, 21 febbraio 2006
punti rilevanti: 
– Non rientrano nel campo di applicazione della sesta direttiva pagamenti
anticipati di una somma forfettaria versata per beni indicati in modo gene-
rico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comu-
ne accordo dall’acquirente e dal venditore e dal quale l’acquirente potrà
eventualmente scegliere articoli, sulla base di un accordo da cui può recede-
re unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando la totalità del paga-
mento anticipato inutilizzato;
– Non si deve risolvere la domanda relativa all’abuso di diritto.

Part Service, C-425/06, 21 febbraio 2008
punti rilevanti: 
– La Corte ha già dichiarato, interpretando la sesta direttiva, che l’esistenza
di un pratica abusiva può essere riconosciuta allorché:

– le operazioni controverse, nonostante l’applicazione formale delle
condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta diretti-
va e della legislazione nazionale che la traspone, hanno il risulta-
to di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe
contraria all’obiettivo perseguito da tali disposizioni;

– da un insieme di elementi oggettivi risulta che lo scopo delle ope-
razioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantag-
gio fiscale;

– per valutare se le operazioni possano essere considerate come rientranti in
una pratica abusiva, il giudice nazionale deve anzitutto verificare se il risul-

4. allegati

502



4. allegati

503

tato perseguito sia un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria
a uno o a più obiettivi della sesta direttiva e, successivamente, se abbia co-
stituito lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta:

– elemento oggettivo: il risultato perseguito è l’ottenimento del van-
taggio fiscale collegato all’esenzione, in forza dell’art. 13, parte B,
lett. a) e d), della sesta direttiva, delle prestazioni affidate alla so-
cietà controparte contrattuale della società di locazione finanzia-
ria; Tale risultato appare contrario all’obiettivo dell’art. 11, par-
te A, n. 1, della sesta direttiva, cioè l’imposizione di tutto ciò che
costituisce la contropartita ottenuta o da ottenere da parte dell’u-
tilizzatore; in principio, il leasing è di norma assoggettata a IVA,
la cui base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 11,
parte A, n. 1, della sesta direttiva;

– elemento soggettivo: si può prendere in considerazione il caratte-
re puramente fittizio delle operazioni nonché i nessi giuridici, eco-
nomici e/o personali tra gli operatori coinvolti, essendo tali ele-
menti idonei a provare che l’ottenimento del vantaggio fiscale co-
stituisce lo scopo essenziale perseguito nonostante l’esistenza
eventuale di obiettivi economici ispirati da considerazioni, ad
esempio, di marketing, di organizzazione e di garanzia.

Ampliscientifica, C-162/07, 22 maggio 2008
punti rilevanti: 
– Il principio del divieto dell’abuso del diritto è volto, segnatamente nel set-
tore dell’IVA, a che la normativa comunitaria non venga estesa sino a com-
prendere i comportamenti abusivi di operatori economici, vale a dire le ope-
razioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, ben-
sì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto
comunitario. Tale principio è quindi finalizzato a vietare le costruzioni di
puro artificio, prive di effettività economica, effettuate unicamente al fine di
ottenere un vantaggio fiscale;
– la lotta contro le frodi, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi costituisce un
obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla sesta direttiva;
– non viola il principio del divieto dell’abuso del diritto una normativa na-
zionale che esige dagli operatori economici di provare, mediante una deter-
minata continuità della loro attività e delle loro operazioni, che il ricorso ad
un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell’IVA non proce-
de esclusivamente dalla volontà di ottenere un vantaggio fiscale, segnata-
mente imputando contabilmente all’ente o alla società controllante un debi-
to o un credito IVA – il che produrrebbe l’effetto, nel primo caso, di ridur-
ne i ricavi imponibili e, nel secondo caso, di attribuire a questi un credito
immediato nei confronti dell’amministrazione finanziaria –, bensì costitui-
sca il frutto di una scelta economica a più lungo termine.



4.2.3 Dogane

Emsland-Stärke, C-110/99. 14 dicembre 2000
punti rilevanti: 
– La constatazione che si tratta di una pratica abusiva richiede, da una par-
te, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il
rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’o-
biettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto;
– essa richiede, d’altra parte, un elemento soggettivo che consiste nella vo-
lontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria me-
diante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo otteni-
mento. L’esistenza di un simile elemento soggettivo può essere dimostrata,
in particolare, dalla prova di una collusione tra l’esportatore comunitario,
beneficiario delle restituzioni, e l’importatore della merce nel paese terzo;
– sanzione: l’obbligo di rimborsare le restituzioni percepite, qualora l’esi-
stenza dei due elementi costitutivi di una pratica abusiva venisse conferma-
ta, non violerebbe il principio di legalità. Infatti, l’obbligo di rimborso non
costituirebbe una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento
giuridico chiaro e non ambiguo, bensì la semplice conseguenza della con-
statazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio deri-
vante dalla normativa comunitaria sono state create artificiosamente, ren-
dendo indebite le restituzioni concesse e giustificando, di conseguenza, l’ob-
bligo di restituzione.

Eichsfelder, C-515/03, 21 luglio 2005
punti rilevanti: 
– La Corte ha già avuto modo di dichiarare che la prova di una pratica ille-
cita richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali ri-
sulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla nor-
mativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è sta-
to raggiunto e, dall’altra, emerga un elemento soggettivo, consistente nella
volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria me-
diante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo otteni-
mento;
– spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme naziona-
li sull’onere della prova, senza che venga compromessa l’efficacia del dirit-
to comunitario, se gli elementi costitutivi di una siffatta pratica illecita sus-
sistano nella causa principale.
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4.2.4Accise

Esiste una copiosa giurisprudenza che esamina la compa-
tibilità della legge nazionale che deroga alla direttiva accisa per
motivi di lotta contro le frode e le pratiche abusive (ma nessu-
na definizione della pratica abusiva).

4.2.5 Altre sentenze di rilievo

Centros, C-212/97, 9 marzo 1999
punti rilevanti: 
– Uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che,
grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di
sottrarsi all’impero delle leggi nazionali;
– i singoli non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del di-
ritto comunitario;
– il fatto che una società non svolga alcuna attività nello Stato membro in
cui essa ha la sede e svolga invece le sue attività unicamente nello Stato
membro della sua succursale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un
comportamento abusivo e fraudolento, che consenta a quest’ultimo Stato
membro di negare a tale società di fruire delle disposizioni comunitarie re-
lative al diritto di stabilimento.

Inspire Art, C-167/01, 30 settembre 2003
punti rilevanti: 
– Il fatto che una società non svolga alcuna attività nello Stato membro in
cui essa ha la sede e svolga invece le sue attività unicamente nello Stato
membro della sua succursale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un
comportamento abusivo e fraudolento, che consenta a quest’ultimo Stato
membro di negare a tale società di fruire delle disposizioni comunitarie re-
lative al diritto di stabilimento

Eurofood, C-341/04, 2 maggio 2006
punti rilevanti: 
– La presunzione semplice prevista dal legislatore comunitario a favore del-
la sede statutaria di tale società può essere superata soltanto se elementi
obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza
di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla col-
locazione nella detta sede statutaria
– ciò potrebbe in particolare valere per una società fantasma, la quale non



svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui si trova la
sua sede sociale.

4.2.6 La comunicazione della Commissione europea 
in tema di abuso

COM(2007)785 del 10 dicembre 2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al comitato economico e sociale europeo

L’applicazione di misure anti abuso nel settore dell’imposizione
diretta – all’interno dell’UE e nei confronti dei Paesi terzi

riassunto: 
– La presente Comunicazione verte unicamente sul settore dell’imposizione
diretta;
– nella giurisprudenza in materia di imposizione diretta la Corte di giustizia
ha sostenuto che la necessità di impedire l’elusione o l’abuso può costituire
un motivo imperativo di interesse generale capace di giustificare una restri-
zione delle libertà fondamentali (Es. Lankhorst, C-324/00, punto 37). Il
concetto di elusione fiscale è tuttavia limitato a “costruzioni di puro artifi-
cio finalizzate ad eludere la normativa dello SM interessato”. Per essere le-
gittima, la normativa fiscale nazionale deve essere proporzionata e avere lo
scopo specifico di impedire costruzioni di puro artificio.

Costruzioni di puro artificio
– La Corte di giustizia ha individuato diversi fattori che di per sé non costi-
tuiscono costruzioni abusive, ossia di puro artificio. Essa ha ad esempio so-
stenuto che:

– il semplice stabilimento di una consociata in un altro SM non
comporta, di per sé, l’elusione fiscale (ICI, C-264/96, punto 26);

– la circostanza che le attività svolte da uno stabilimento seconda-
rio in un altro SM avrebbero potuto essere effettuate anche dal
contribuente nel territorio del suo Stato membro non può per-
mettere di concludere che esista una costruzione di puro artificio
(Cadbury Schweppes, C-196/04, punto 69);

– è perfettamente legittimo tener conto di considerazioni di ordine
fiscale per decidere dove creare uno stabilimento secondario (Cad-
bury Schweppes, C-196/04, punto 37);

– l’obiettivo di ridurre al minimo l’onere fiscale costituisce di per sé
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una considerazione commerciale valida, purché le costruzioni at-
tuate a questo fine non comportino trasferimenti fittizi di utili. Se
i contribuenti non sono incorsi in pratiche abusive, gli SM non
possono impedire l’esercizio dei diritti della libertà di circolazione
solo perché altri SM hanno una fiscalità poco elevata (Eurowings,
C-294/97, punto 44).

– le distorsioni legate all’ubicazione delle attività imprenditoriali come con-
seguenza di aiuti di Stato non compatibili con il trattato CE e di concorren-
za fiscale dannosa non autorizzano gli SM a prendere misure unilaterali per
combatterne gli effetti lesivi limitando la libertà di circolazione (Es. AG Lé-
ger in Cadbury Schweppes, C-196/04, punti 55-60); esse devono piuttosto
essere risolte alla fonte mediante le appropriate procedure giudiziarie o po-
litiche. È ovvio che le misure antiabuso devono esse stesse rispettare le dis-
posizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato;
– per essere giustificate, le norme antiabuso devono essere circoscritte a si-
tuazioni in cui sussiste un ulteriore elemento di abuso. Nella giurispru-
denza recente la Corte di giustizia ha fornito orientamenti più espliciti sui
criteri per individuare le pratiche abusive, ossia le costruzioni di puro ar-
tificio:

– nella sentenza della causa Cadbury Schweppes, C-196/04, la Cor-
te di giustizia ha sostenuto che l’insediamento di una società è da
considerare effettivo quando, sulla base di elementi oggettivi e ve-
rificabili da parte di terzi, in particolare a livello della sua presen-
za fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature, corri-
sponde a una realtà economica, ossia una società reale che svolge
attività economiche effettive e non una società “fantasma” o
“schermo” (Punti 67-68); 

– nella causa Thin Cap, C-524/04, la questione non era se l’insedia-
mento dei contribuenti era effettivo, ma se lo SM poteva imporre
restrizioni fiscali sulle transazioni finanziarie fra società collegate.
La Corte di giustizia ha confermato che il fatto che le condizioni
delle transazioni finanziarie fra società collegate residenti in SM
diversi si scostino da quelle che sarebbero state convenute fra par-
ti non collegate costituisce un elemento oggettivo e verificabile al
fine di determinare se la transazione in questione rappresenta, in
tutto o in parte, una costruzione di puro artificio. La legislazione
basata su questo principio è conforme al criterio di proporziona-
lità se prevede che il contribuente sia messo in grado di produrre
elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali ta-
le transazione è stata conclusa.

– l’individuazione di una costruzione di puro artificio corrisponde quindi di



fatto a un’analisi basata sul criterio della prevalenza della sostanza sulla for-
ma (“substance over form”);
– nel contesto dell’insediamento di una società emergono inevitabilmente
difficoltà nel determinare il livello di presenza economica e di commerciali-
tà delle transazioni. Fattori oggettivi per determinare se vi è una sostanza
economica adeguata sono, fra l’altro, criteri verificabili come la sede di di-
rezione effettiva e la presenza tangibile della società nonché il rischio com-
merciale effettivo da essa assunto;
– tuttavia, non è per nulla certo come tali criteri si possano applicare, ad
esempio, ai servizi finanziari intragruppo e alle società di partecipazione, le
cui attività non richiedono generalmente una presenza fisica significativa.

Proporzionalità
– Secondo le sentenze nelle cause Cadbury Schweppes, C-196/04 e Thin
Cap, C-524/04, per determinare se una transazione rappresenta una costru-
zione di puro artificio, le norme antiabuso nazionali possono comprendere
criteri di sicurezza (“safe harbours”) applicabili alle situazioni che presenta-
no la probabilità di abuso più elevata;
– tuttavia, per garantire che transazioni e insediamenti effettivi non venga-
no indebitamente sanzionati è essenziale che, ove si presuma l’esistenza di
una costruzione di puro artificio, il contribuente sia messo in grado, senza
eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ra-
gioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa; 
– inoltre il reddito imponibile dovrebbe essere adeguato a seguito dell’ap-
plicazione delle norme antiabuso solo nella misura in cui è riconducibile al-
la costruzione di puro artificio. Con riguardo alle transazioni intragruppo,
questo implica l’osservanza del principio di piena concorrenza (“arm’s
length principle”), ossia delle condizioni commerciali che sarebbero state
convenute fra parti non collegate.

Applicazione delle norme anti abuso all’interno dell’UE/SEE
– Secondo la Commissione sarebbe deplorevole se, per evitare l’accusa di
discriminazione, gli SM estendessero l’applicazione delle misure antiabuso
intese a frenare l’elusione fiscale transfrontaliera alle situazioni meramente
interne in cui non sussiste alcun possibile rischio di abuso. Tali soluzioni
unilaterali non fanno che pregiudicare la competitività delle economie degli
SM e non sono nell’interesse del mercato unico. Come osserva l’avvocato
generale Geelhoed nella sentenza della causa Thin Cap, C-524/04 (punto
68), tale estensione “…è del tutto inutile e, anzi, controproducente in ter-
mini di efficienza economica.” Rimane inoltre opinabile se tali estensioni
possano armonizzare tutte le misure restrittive con gli obblighi che incom-
bono agli SM in virtù del trattato CE.
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Tipi comuni di norme antiabuso nella legislazione fiscale degli SM
– Norme sulle SEC. Gli SM devono garantire che tali misure non siano ap-
plicate a stabilimenti secondari in altri SM o Stati SEE che svolgono attivi-
tà imprenditoriali reali e non vadano oltre quanto è necessario per conse-
guire l’obiettivo dichiarato di combattere il trasferimento fittizio degli utili;
– Norme sulla capitalizzazione sottile. La loro applicazione deve essere li-
mitata alle costruzioni di puro artificio. Ciò è possibile se si garantisce che i
termini degli accordi di finanziamento di capitale di prestito fra società col-
legate restino nei limiti di quello che sarebbe stato convenuto fra parti non
collegate o si fondino su motivi commerciali validi.

Applicazione delle norme antiabuso nei confronti di Paesi terzi
– Le norme sulle SEC e sulla capitalizzazione sottile riguardano usualmente
la libertà di stabilimento che non si estende a Paesi terzi;
– tuttavia, qualora si estendessero a casi inclusi nell’esercizio della libera cir-
colazione dei capitali, si avrebbe una rilevanza anche nei confronti dei Pae-
si terzi. In tal caso le norme dovrebbero colpire solo costruzioni di puro ar-
tificio (ad eccezioni di situazioni in cui non esiste una adeguato scambio di
informazioni).
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Collana Fondazione Telos

La territorialità dell’Iva per le prestazioni di servizi, a cura 
di Antonio Fiorilli, Centro Studi Telos. 
Novembre 2005

Il volume fornisce linee guida per l’interpretazione di una delle
norme più complicate del sistema tributario, l’art. 7 del decreto
Iva, prendendo spunto ed ampliando un lavoro svolto un decennio
prima dalla Commissione Imposte Indirette dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Roma. 
Si individuano alcuni principi ispiratori della normativa vigente,
alla luce delle più importanti pronunce della Corte di Giustizia,
del Ministero delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate, nonché
delle indicazioni fornite dalla migliore Dottrina, evidenziando
alcune criticità derivanti dalla mancanza di un preciso
coordinamento delle nozioni utilizzate nel comma 4 dell’art. 7
con quelle adottate dal legislatore comunitario.

Profili di Econometica, 
a cura di Chiara Piconi, Centro Studi Telos. 
Ottobre 2006

L’econometica rappresenta uno stimolo a un comportamento
rispettoso dei valori sociali, culturali, ambientali da parte dei
soggetti che operano nel sistema economico. Nella consapevolezza
che la ricerca del profitto in sé non è più l’obiettivo esclusivo del
sistema economico, l’Econometica diventa la miglior risposta al
bilanciamento di obiettivi individuali dell’impresa ed esigenze
sociali della collettività. Il volume vuole sensibilizzare lo studio di
una disciplina da scoprire, perfezionare e rendere accessibile al
mondo della professione.
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Indagine conoscitiva sull’attività 
del Dottore Commercialista, 
a cura di Antonio Fiorilli, Centro Studi Telos. 
Aprile 2007

L’indagine costituisce una nuova forma di coinvolgimento attivata
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti verso i propri Iscritti. 
Il quaderno mostra i risultati dell’indagine conoscitiva sull’attività
dei Dottori Commercialisti iscritti agli Albi delle Circoscrizioni di
Roma, Rieti, Civitavecchia, Velletri e Tivoli. 
I dati raccolti mostrano le linee evolutive della professione e degli
studi professionali. Emerge una situazione in evoluzione, in cui
talune opportunità di lavoro sono spesso poco utilizzate, fornendo
così lo spunto per indirizzare l’impegno lavorativo e la formazione
professionale verso i settori di maggiore interesse.

Ambiente: uno stakeholder privilegiato, 
a cura di Chiara Piconi, Fondazione Telos. 
Giugno 2009

La necessità di introdurre informazioni di tipo non finanziario nel
documento di accompagnamento al bilancio d’esercizio, così
come stabilito dal nuovo disposto dell’art. 2428 del codice civile,
ha sollecitato lo studio dell’“Ambiente” nella sua connotazione di
stakeholder aziendale.
La sensibilità dell’impresa verso le tematiche ambientali nasce
dalla consapevolezza e dall’ottemperanza degli obblighi normativi
e si consolida con l’adozione di nuovi modelli organizzativi che
coinvolgono processi e prodotti, oltre che con la redazione di
report aziendali in cui siano chiari e comprensibili gli obiettivi
raggiunti e gli impegni per il futuro. 
Il “privilegio” informativo accordato dal legislatore all’ambiente è
un primo appello per l’impresa affinché possa monitorare
l’impatto ambientale della propria attività e quindi contribuire a
preservare, per le generazioni future, risorse naturali ed
opportunità economiche.
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La fiscalità degli enti religiosi, 
di Antonio Fiorilli, Fondazione Telos. 
Ottobre 2009

La fiscalità degli enti religiosi presenta numerosi punti di contatto
con le modalità di tassazione degli enti senza scopo di lucro, ferma
la particolare esigenza di salvaguardare i principi posti a tutela
degli stessi enti religiosi, inclusi quelli elaborati dalla normativa di
fonte bilaterale. La tematica viene affrontata partendo dalla
ricostruzione dei principi indicati nella Carta costituzionale, nei
Patti, negli Accordi e nelle Intese, e si sviluppa interpretando le
leggi d’imposta alla luce delle più importanti pronunce
amministrative e giurisprudenziali. Dopo aver delineato
l’intersezioni con il regime fiscale delle Onlus e le opportunità
dell’impresa sociale, la trattazione è dedicata alle sovvenzioni ed
alle offerte destinate al sostentamento degli enti religiosi. Il
volume propone linee di ragionamento allo scopo di orientare
l’operato dei professionisti nel settore non profit e le istituzioni di
riferimento, senza perdere di vista il necessario collegamento con
i principi che regolano la materia fiscale.
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