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Abuso del diritto: al confine tra evoluzione ed involuzione degli 
strumenti di accertamento del reddito. Una possibile traduzione 
operativa del principio costituzionale di capacità contributiva 
di Mauro Manca 

“Vi sono più cose in cielo e in terra di quante non sogni la tua filosofia” 

Amleto, I, 5. 

 

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere immanente all’ordinamento 

tributario italiano una clausola generale antiabuso fondata, per quanto attiene ai tributi non 

armonizzati dal diritto comunitario, sui principi costituzionali dell’uguaglianza e della capacità 

contributiva. 

Come noto, all’origine di questo risultato giurisprudenziale c’è un lungo cammino1 all’inizio del 

quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su contestazioni mosse dall’A.F. nei 

confronti di operazioni che, seppur non contrastanti la lettera di alcuna norma, conducevano a 

risultati che apparivano, quanto meno agli occhi dell’amministrazione finanziaria e del giudice,  

censurabili in quanto violavano lo “spirito” della norma stessa, ovvero una sua applicazione 

sistematica, consentendo al contribuente di conseguire dei risultati non coerenti con la logica di 

sistema che, appunto, presiedeva a quelle norme, venendo in tal modo a rappresentare un 

“fallimento della programmazione normativa”2. Questo è stato il caso delle contestazioni contro le 

operazioni di dividend washing e dividend stripping. In quelle ipotesi, lo strumento del credito 

d’imposta sui dividendi, volto ad alleviare la doppia imposizione economica sui dividendi messi in 

pagamento dalle società residenti in Italia, originariamente previsto a favore dei soci di queste, era 

stato impiegato nell’ambito di operazioni strutturate in modo da far godere soggetti originariamente 

esclusi da tale beneficio, soprattutto non residenti, di un provento finanziario di ammontare ad esso 

equivalente seppur qualificabile in modo diverso (da reddito di capitale nella forma di dividendi a 

reddito diverso nella forma di plusvalenza finanziaria). 

Le ragioni sistematiche (della coerenza del sistema impositivo domestico nel rispetto dell’equilibrio 

del rapporto soci-società)  a sostegno della bontà della tesi erariale sono state comprovate ex post (e 

questo è stato un argomento a contrario spesso usato dai contribuenti che tali operazioni avevano 

                                                            
1 Per una efficace sintesi, vd. L. Sposato, L’abuso del diritto tributario nella recente giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, Luiss, febbraio 2010.  
2 L’espressione è di A. Gambaro, Abuso del diritto. II) Dirittto comparato e straniero, in Enc. Giur. It., 1988.  
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posto in essere anche se una recente sentenza della Cassazione si è espressa esattamente in senso 

contrario3) dall’introduzione di una specifica norma antielusiva4.  

Da questa premessa “storica” si evince come il problema che l’A.F. affrontava in quegli anni, 

rispetto a fattispecie alle quali non poteva applicarsi la norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis 

del D.P.R. n. 600/73 od altre norme antielusive specifiche, era quello di valutare un comportamento 

economicamente rilevante del contribuente, cioè il fatto presupposto dalla norma impositiva al fine 

di sussumerlo in essa, rispetto al quale, da un lato, l’ordinamento non prevedeva un espresso 

divieto, versandosi altrimenti in un’ipotesi più prossima all’evasione che all’elusione o all’abuso di 

un diritto; ma, dall’altro, i risultati cui si giungeva in concreto apparivano dissonanti o asistematici 

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

quelle stesse disposizioni”5.  

Già da quest’ultima osservazione si evince come la preoccupazione sottostante alle contestazioni sul 

dividend washing trovava il suo fondamento non tanto in preoccupazioni di natura assiologica 

ovvero metagiuridica6 quanto in esigenze di tutela della razionalità del sistema giuridico tributario 

confrontato con fattispecie concrete che, per quanto oggettivamente escluse dalla previsione 

letterale della norma, da tale norma facevano emergere un vantaggio che diveniva indebito nella 

misura in cui il “beneficio” da essa riconosciuto (il rimedio contro la doppia imposizione dei 

dividendi) non poteva trovare applicazione nei confronti di certi soggetti i quali, pertanto, si erano 

posti, consapevolmente, attraverso una opportuna catena negoziale, nella condizione di soddisfare 

formalmente le condizioni da tali norme richieste a detrimento, però, delle ragioni erariali e delle 

valutazioni sistematiche (rappresentate dalla coesistenza di diversi moduli impositivi a seconda 

delle caratteristiche di certi soggetti e dei proventi da essi conseguiti). 

Queste considerazioni si ritiene assumano primaria rilevanza al fine di poter esprimere una 

valutazione (positiva) sulla giuridicità o meno del principio giurisprudenziale del divieto di abuso 

del diritto. Infatti, se da tale valutazione si dovesse giungere ad affermare una natura meramente 

assiologia7 del principio, ne deriverebbe naturaliter e fin da subito la non riferibilità ad esso degli 

                                                            
3 Così, Cass. sent. n. 2193 del 16 febbraio 2012. 
4 Si tratta della norma di cui al comma 6 dell’articolo 14 del TUIR, nel testo vigente prima della riforma del 2004, 
introdotta dall’articolo 7 bis del d.l. n. 372/1992, conv. L. n. 428/92. 
5 In questi termini, la Corte di giustizia nella nota  sentenza Halifax, causa C-255/02 del 21 febbraio 2006. 
6 Così sembra, G. Fransoni, Abuso del diritto e valide ragioni economiche, in Rass. Trib. n. 4/2010, p. 937. 
7 Si ricorda che la eventuale connotazione assiologia del principio del divieto di abuso ricondurrebbe lo stesso ad un 
mondo di valori, ad una gerarchia ideale, fondata metafisicamente, alla quale deve tendere l’ordine dei valori umani per 
assimilarsi ad essa quanto più possibile. Ciò avrebbe l’effetto di fondare il principio in un terreno extragiuridico e 



3 

 

strumenti ermeneutici propri del Diritto, utili ad interpretare le norme ed a colmare lacune che la 

“vaghezza” propria di ogni linguaggio ha in sé8.  

Ebbene, proprio per le caratteristiche del discorso giuridico, delle sue norme e dei suoi strumenti 

ermeneutici, non si può non riconoscere che, salvo limitati casi, l’applicazione del principio de quo 

è avvenuta proprio in quelle “ipotesi di frontiera che non sappiamo se annoverare tra i casi dubbi o 

i casi certi”9. E questa incertezza deriva esattamente dai residui di una sorta di pregiudizio 

giuspositivistico di onniscienza del legislatore che attraverso l’emanazione della norma ritiene di 

poter disciplinare compiutamente le “cose in cielo ed in terra”. Attraverso gli strumenti 

interpretativi riconosciuti dall’ordinamento le “cose” cioè i fatti presupposti dalle norme “abusate” 

sono qualificati diversamente da quanto fatto dal contribuente e ciò al fine di far sì che “il risultato 

economico conseguito mediante l’adozione di una data forma giuridica è quello stesso che 

normalmente si ricollega ad una diversa forma, la quale appunto è stata prevista dal legislatore 

tributario come produttiva di quel risultato”10.  

Si consideri, ad esempio, il caso oggetto della sentenza n. 118 del 7 aprile 2008 della CTP di 

Milano, sez. XX11. Lì si verteva della correttezza o meno del comportamento di due coniugi che, 

vendendo il 10% di due appartamenti di loro proprietà ai figli, si erano messi formalmente in grado 

di soddisfare i requisiti per poter godere della “agevolazione prima casa”. Infatti, secondo la lettera 

b) della Nota II bis) dell’allegato A della tariffa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tra l’altro, 

l’acquirente dell’immobile, per godere dell’aliquota agevolata del 3%, deve dichiarare di “non 

essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altri diritti di proprietà… di altra casa di 

abitazione…”. Ciò che si è verificato nel caso in esame. L’Agenzia delle entrate ha negato il diritto 

alle agevolazione recuperando le maggiore imposte ed irrogando le relative sanzioni. A fronte 

                                                                                                                                                                                                     
pertanto del tutto insindacabile dall’ordinamento e dai suoi operatori, magistrati e amministrazione finanziaria, in 
primis.  
8 Vd., C. Luzzati, La vaghezza delle norme, Giuffrè, 1990, a p. 4: “Tutte le espressioni linguistiche sono indeterminate 
in minor o maggior misura, anche quelle dei linguaggi costruiti artificialmente. La vaghezza, non è una qualità che c’è 
o non c’è, ma è principalmente una questione di grado”.  
9 L’espressione è di Luzzati, cit. p. 4. 
10 Così, A.D. Giannini, Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1937, p. 153, citato da G. Falsitta, L’influenza di Albert 
Hensel sulla dottrina tributaristica italiana e le origini dell’interpretazione antielusiva della norma tributaria, in Riv 
Dir. Trib. n. 6/2007, I, p. 611. Nella stessa prospettiva, A. Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e 
categorie civilistiche, in IANUS n.1-2009, p. 11:” …anche in ambiente giuspositivista il legislatore, proprio cercando 
di vincolare l’interprete alla più rigorosa fedeltà, gli offre la possibilità di adottare interpretazioni correttive della 
lettera. Per evitare l’infedeltà inversa all’abuso, infatti – vale a dire il formalismo – autorizza le correzioni del senso 
letterale conformi all’intenzione del legislatore. Nulla di diverso fa l’interprete quando invoca l’abuso: supera la 
lettera invocando un’istanza superiore alla lettera della legge, ma non per questo estranea alla legge. Si apre così 
anche la possibilità giuridica dell’abuso”. 
11 La sentenza, con commento (critico) di M. Beghin, L’abuso del diritto tra rilevanza del fatto economico e poteri del 
magistrato, in Corr. Trib. n. 40/2009, p. 3288. 
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dell’impugnazione dell’avviso di recupero da parte del contribuente, “il Collegio non ha dubbi: i 

due coniugi vendettero il 10% dei due appartamenti … per l’obiettivo principale di risparmiare 

imposte…”. Secondo un autorevole Commentatore “è facile osservare che, se non c’è stata 

simulazione e se, pertanto, gli effetti dell’atto di compravendita si sono prodotti, la perdita della 

proprietà “esclusiva” degli immobili non può in alcun modo essere trattata come un fatto 

apparente, bensì come un fatto reale. Se il fatto è reale e se esso corrisponde - come nel nostro caso 

– a quello che la disciplina dell’imposta di registro pone a base della riduzione di aliquota, 

l’applicazione della norma agevolativa è, a mio avviso, sacrosanta. Nell’elusione e nell’abuso, che 

per quanto mi riguarda presentano notevoli profili di omogeneità, non conta il percorso seguito per 

arrivare ad un determinato risultato. Conta, invece, l’asistematicità del risultato stesso, vale a dire 

la sua contrarietà, implicita o esplicita, rispetto a indicazioni promananti dalla disciplina generale 

di riferimento 

Ebbene, proprio il riferimento alla “asistematicità del risultato” avrebbe dovuto indurre l’illustre 

Autore a diverse conclusioni. Infatti se la ratio dell’agevolazione è quella di ridurre l’onere fiscale 

sulla “prima casa”, ovvero proprio su quel bene che rappresenta, alla luce di un comune sentire 

recepito non solo dal legislatore ma anche e soprattutto dalla dominante considerazione delle 

famiglie italiane, il primo bene, e pure di rilevante valore economico, cui sono rivolti solitamente 

gli atti di risparmio della più gran parte delle famiglie italiane, e come tale è stato quindi ritenuto 

meritevole di una particolare attenzione per il suo valore sociale, viene da chiedersi se sia davvero 

“sistematico” riconoscere il godimento dell’agevolazione, i.e. riconoscere parità di trattamento 

giuridico, all’acquisto della “terza prima casa” da parte di due coniugi che delle altre due case 

conservano la proprietà per il 90%. 

In questa fattispecie, l’essersi collocati, pur senza simulazione o fraudolenza, nelle condizioni per 

poter godere di una agevolazione che appare chiaramente destinata a coprire ben altre situazioni 

economico-sociali di cui il legislatore si è fatto tutore, non può essere considerato un 

comportamento giuridicamente “sistematico”. Né una simile valutazione può essere condotta 

dall’interprete su di un piano meramente assiologico o valoriale. Al contrario, è stato il legislatore a 

porsi su tale piano valutativo nel momento in cui ha ritenuto di agevolare questo tipo di 

compravendite immobiliari e ciò ha fatto in ragione del particolare tessuto economico e culturale 

del Paese. Una volta indicata la “direttiva” di politica fiscale, tradottasi nell’aridità della lettera della 

norma di cui alla citata lett. b) della Nota, sta all’interprete recepire questa indicazione di valore per 

applicare correttamente le norme giuridiche alle diverse forme di compravendite immobiliari. 
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Quando poi si verifica un’ipotesi quale quella qui esaminata, dove il fatto economico, pur 

rispondendo ai requisiti di legge, contrasta con “l’obiettivo perseguito da quelle stesse 

disposizioni”, la salvaguardia del sistema, inteso nel senso di insieme tendenzialmente coerente di 

valutazioni socio-economiche tradotte dal legislatore in prescrizioni normative, e quindi giuridiche, 

richiede un intervento che non può che essere di natura interpretativa ponendosi quale “strumento 

per integrare il testo della legge, insufficiente ad esprimere in modo pieno le potenzialità normative 

convogliate nel suo spirito”12. In quelle ipotesi, cioè, in cui la struttura e la forma dell’operazione 

(formalmente ineccepibile) contrastano con la funzione (“economico-sociale”) cui essa appare 

destinata nel caso concreto. Ed è sulla distanza tra la funzione dell’operazione astratta e la sua 

forma che si innesta l’argomento giuridico (i.e. il presidio sistematico) dell’abuso. 

In questa prospettiva ispirata al “caso concreto” appare però più corretto affermare come 

l’integrazione operi non tanto sul “testo della legge” quanto piuttosto sui “fatti” da sussumere in 

essa, cioè quei fatti che dovrebbero essere “disconosciuti nei confronti dell’A.F.”. 

Infatti, l’integrazione del testo della legge è operazione che rientra pacificamente tra le attività che 

l’interprete della legge pone in essere ogniqualvolta adegua la fattispecie concreta a quella astratta. 

Pur muovendosi nell’alveo della medesima norma, e qualora la lettera della norma sia insufficiente 

a circoscrivere il caso concreto, l’interprete enuclea lo “spirito” della norma, la sua ratio legis, al 

fine di comprendere se il caso concreto in quell’alveo, per quanto allargato, vi rientri comunque. 

Nei casi sospettati di abuso, invero, non si pone il problema di allargare l’alveo di applicazione 

della norma, di enucleare la sua ratio legis. In tali casi, l’operatore del diritto deve riuscire a 

riconoscere una distanza tra struttura e funzione dell’operazione tale da far stridere il regime 

giuridico invocato dal contribuente con quello che invece apparirebbe “naturale”. In caso di abuso, 

“la funzione dell’atto non va d’accordo con la sua forma” e l’argomento dell’abuso consente di 

“ricondurre il caso ad una diversa regola derivabile da un’altra disposizione”13. 

Peraltro, non appare fuori luogo osservare come in ambito civilistico, parte della giurisprudenza (di 

legittimità), nonché autorevole dottrina civilistica14, stia riconsiderando da tempo il valore 

                                                            
12 Cosi, G. Zizzo, Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. Trib. n. 2/2009, p. 487. 
13 Vd. Gentili, cit. p. 14: “E’ evidente che il senso giuridico degli atti non è nella struttura ma nella funzione, e solo essa 
consente di applicare la regola conveniente. La funzione prevale perché essa esprime il vero senso della struttura”. 
14 Vd. A. Giovannoni, La causa del contratto fra nozione codicistica e prassi negoziale, a commento di Cass. 8 maggio 
2006, n. 10490. L’A. ricorda come le ragioni in favore dell’accoglimento di una diversa concezione della causa, 
maggiormente legata alle esigenze concrete di quello specifico atto erano già presenti nel pensiero di Gorla (Il 
contratto, vol. I, Milano, 1955, 199 ss.), Sacco (Il contratto, in Tratt. Vassalli, Torino, 1975, 580 ss.), G. B. Ferri 
(Causa e tipo del negozio giuridico, Milano, 1965, 355 ss.), Bianca (Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano, 1997, 
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prescrittivo del requisito della “causa” dei negozi giuridici. Così è stato ricostruito il concetto di 

“causa” “in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di 

là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica 

contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa dunque ancora inscritta 

nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto ma, questa volta, funzione individuale del singolo 

specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter 

evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla 

cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di ciascuno 

di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo 

unica) convenzione negoziale” (Cass. Sez. III, n. 10490 del 8 maggio 2006. Conforme, Cass. Sez. 

III, n. 16315 del 24 luglio 2007). 

Questo richiamo alla “causa concreta” che il supremo giudice (tributario) aveva già fatto in una 

sentenza del 2005 in tema di dividend washing (la n. 20398), insieme alle osservazioni precedenti, 

ci ricorda ancora una volta come il problema che ci occupa si debba affrontare in termini di 

prevalenza della sostanza sulla forma, di prevalenza delle funzione rispetto alla struttura. 

Da questa prospettiva, le considerazioni “di sistema” che hanno ispirato il Supremo collegio 

appaiono connotate da una indubbia coerenza e costante preoccupazione non tanto di “creare” 

diritto ma di svolgere quella funzione nomofillatica cui esso è chiamato per vocazione istituzionale 

in modo tale da garantire un effettivo presidio “sostanziale” alla coerenza del sistema fiscale 

nazionale. 

Una valutazione più “pragmatica”, invero, attiene, alla fonte giurisprudenziale da cui tale principio 

è emerso ed alle modalità officiose che possono attenere alla sua applicazione nelle corti di 

giustizia.  

Sul primo punto, de iure condito, se così può dirsi, il tema sembra essere stato sufficientemente 

esplorato dalla Suprema Corte, non solo in ormai numerosissime sentenze della Quinta sezione 

tributaria da anche dalle Sezioni Unite nel dicembre 200815. Dopo ormai più di tre anni da quelle 

pronunce, sembra che la Corte di legittimità e le corti di merito abbiano ormai fatto proprie le 

considerazioni in ordine all’esistenza del principio antiabuso sia nel comparto dei tributi 

“armonizzati”, coperti dai principi del diritto comunitario, sia in quello dei tributi “non 
                                                                                                                                                                                                     
1a ed. 1984, 425 ss.), Trimarchi (Istituzioni di diritto privato, Milano, 1986, 221 ss.), Trabucchi (Istituzioni di diritto 
civile, Padova, 1988, 171 ss.), Scognamiglio (Contratti in generale, in Tratt. Grosso-Santoro Passatelli, Torino, 1972, 
128 ss) 
15 Il riferimento è a Cass. S.U. sent. n. 30055 e 30057 del 23 dicembre 2008.  
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armonizzati”, ivi inclusi i tributi sul reddito, nel quale ultimo caso, “il principio del divieto di abuso 

del diritto trova, invece, fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di 

progressività dell’imposizione, dettati dall’art. 53 Cost.. Nè tale principio contrasta con quello di 

riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.), atteso che - lungi dal tradursi nell’imposizione 

di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge - esso si concreta esclusivamente nel 

disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo, o prioritario, scopo di eludere 

l’applicazione di norme fiscali”.16 

Inoltre, per fugare ogni residuo dubbio sul problema dell’emersione di tale principio, la stessa 

sentenza chiarisce che “non può affermarsi che il principio del divieto di abuso del diritto sia stato 

elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte per sopperire alla mancanza, nell'ordinamento 

finanziario italiano, di una clausola antielusiva generale... Al contrario, invero, siffatto principio 

esiste in ambito comunitario e costituzionale, ovverosia a livello normativo primario, ben prima ed 

a prescindere dall’esistenza di norme elusive espresse nell'ordinamento italiano, di rango 

legislativo”. 

Ciò posto, l’A.F. non può che prendere atto di tale (ormai consolidato) orientamento 

giurisprudenziale. Tuttavia, come mostrano i numeri sotto indicati, il ricorso al principio antiabuso, 

in sede di accertamento, è stato estremamente cauto e limitato ad un numero ristrettissimo di ipotesi 

caratterizzate dal fatto di non essere sussumibili sotto le altre norme antielusive specifiche presenti 

nell’ordinamento. 

Detto altrimenti, pur consapevole delle possibilità “operative” offerte dalla ormai costante 

giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha mosso le sue contestazioni ricorrendo primariamente ai 

presidi antiabuso di origine legislativa (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, art. 20 del D.P.R. n. 

131/1986, ecc.) e solamente quando ciò non è stato possibile si è fatto ricorso (in Lombardia, nel  

triennio 2009-2011, in soli 19 casi) al principio di divieto dell’abuso del diritto. 

 

Su questo tema, poi, le indicazioni offerte dalla legge delega di riforma del sistema fiscale sono tali 

per cui entro un ragionevole periodo di tempo il tema de quo dovrebbe essere chiarito 

definitivamente attraverso una specifica norma di legge.  

 

Relativamente alla officiosità dell’applicazione del principio antiabuso non può che osservarsi come 

nella maggior parte dei casi sia il giudice di merito o, addirittura, quello di legittimità ad essere “più 

realista del re”, introducendo cioè nel giudizio il tema dell’abuso quando l’Ufficio aveva impostato 

                                                            
16 Da ultimo, Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7393. 
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la contestazione su basi diverse. La recentissima sentenza della Cassazione n. 7393 del 11 maggio 

2012 è, a questo riguardo emblematica17. Nel caso di specie, l’Ufficio, e con esso anche il giudice 

d’appello di Milano, riteneva indeducibile, nella determinazione del reddito di impresa, la 

svalutazione operata dalla contribuente di una partecipazione detenuta in una società portoghese, 

controllata fiscalmente dalla contribuente, la quale aveva, a sua volta, svalutato la propria 

partecipazione in un’altra controllata, questa volta residente nella Bahamas, in seguito alle perdite 

conseguite da tale ultima società, titolare, per conferimento da parte della società portoghese, di uno 

stabilimento produttivo nelle Bahamas. 

Il giudice di appello riteneva, in buona sostanza, che la società portoghese costituisse una sorta di 

“paravento” giuridico, finalizzato a consentire - mediante un’operazione elusiva - un considerevole 

risparmio di imposta alla società italiana, consentendole di operare, di fatto, la svalutazione della 

sua partecipazione nella società bahamense, impeditale dal disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 

61, comma 3 bis, allora vigente. 

Rispetto alle censure mosse dalla contribuente, in ordine all’asserito vizio di extrapetizione, la Corte 

di Cassazione è tranchante: “le censure sono manifestamente infondate, e non possono, pertanto, 

trovare accoglimento”. E, sul punto, la Corte si intrattiene a lungo chiarendo il suo pensiero che 

potremmo così riassumere: “il principio per cui le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo 

segnano i confini del processo tributario va coordinato con il potere che ciascun giudice ha - in 

quanto connaturale all’esercizio stesso della giurisdizione, quand’anche abbia ad oggetto il mero 

riesame di atti - di qualificare autonomamente la fattispecie demandata alla sua cognizione, a 

prescindere dalle allegazioni delle parti in causa”. 

E nello stesso senso è la di poco precedente sentenza n. 2193 del 16 febbraio 2012, secondo cui 

“l’espressa previsione d’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di una data operazione 

mediante disposizioni emesse in epoca successiva al suo compimento è circostanza idonea ad 

offrire indiretta conferma dell’illiceità fiscale dell’operazione stessa (in tal senso, cfr. Cass. SU n. 

30055 del 2008 cit., in tema di "dividend washing"). Nè siffatto principio può in alcun modo 

ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 Cost., in quanto 

il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario non si 

                                                            
17 Per un commento critico, vd. E. De Mita, L’abuso del diritto va contestato dal Fisco e non dai magistrati, in Il Sole 
24ore, 22 maggio 2012. Sul punto, vd. anche M. Cantillo, Clausola antielusione e capacità contributiva, a commento 
(critico) di Cass., sent. n. 30055 del 23 dicembre 2008, in Rass. Trib. n. 2/2009, secondo il quale “non si rinviene una 
norma o principio che consenta al giudice tributario, indipendentemente dalle determinazioni dell’Amministrazione 
finanziaria, di rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo la violazione del divieto di abuso del diritto… Non 
resta, dunque, che auspicare che la problematica venga rimeditata dalle stesse Sezioni Unite della Corte”. 
Evidentemente, le valutazioni del giudice di legittimità, anche dopo più di tre anni dalla sentenza commentata 
dall’autorevole Autore, non sono mutate. 
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traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel 

disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere 

l’applicazione di norme fiscali (cfr. pure Cass. n. 8772/08)“. 

Rispetto a tali questioni è chiaro che l’A.F. non può che prendere atto di questo orientamento 

giurisprudenziale che ormai si è venuto consolidando, come le citate sentenze, emesse nel corso di 

questi ultimi anni, dimostrano. 

Resta da ultimo una considerazione da fare circa l’effettiva dimensione operativa del principio del 

divieto di abuso, come emergente dall’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.  

Pur non condividendo l’autorevole tesi per cui la clausola antiabuso non può trovare applicazione 

nel campo dell’imposizione diretta in quanto, dopo il 1997, esiste nell’ordinamento una clausola 

antielusiva di fonte legislativa e di portata tendenzialmente generale18, resta il fatto che la latitudine 

dell’articolo 37-bis è tale per cui appare estremamente improbabile che possa riscontrarsi una 

fattispecie domestica idonea a non essere sussunta sotto quella disposizione19. Invero, è sul fronte 

della fiscalità internazionale che la clausola antiabuso può trovare, come in effetti ha trovato, un 

appropriato ambito di applicazione e sviluppo. 

Si consideri, infatti, che nelle relazioni internazionali, stante l’assenza di un “ordine fiscale 

internazionale”, i comportamenti dei diversi Stati sono generalmente improntati ad un “egoismo 

fiscale” o, più sobriamente, ad una strenua difesa delle proprie ragioni erariali tale per cui non è 

infrequente che nella costruzione di un’operazione cross-border vengano sfruttate le diverse (ed 

“atomistiche”) normative fiscali nazionali (i.e. veri e propri “canali di arbitraggio”) che determinano 

fenomeni genericamente definibili di double dipping, ovvero di non emersione di base imponibile 

da entrambi i lati del confine attraversato dall’operazione posta in essere20.   

Un’ipotesi tipica è quella per cui in un Paese vengono dedotti interessi passivi (ad es., a fronte di un 

finanziamento erogato da altro soggetto) e tali interessi vengono (ri)qualificati nel Paese di 

                                                            
18 Vd. Zizzo, cit. p. 495:”Si dovrebbe ritenere pertanto che, dall’entrata in vigore dell’art.37-bis, la clausola elaborata 
dalla giurisprudenza operi unicamente con riferimento alle imposte diverse dalle imposte sui redditi (e dalle imposte il 
cui accertamento è regolato mediante rinvio alla normativa in materia di imposte sui redditi)”. 
19 Tuttavia, si vd. la citata sentenza n. 118 del 7 aprile 2009 della CTP di Milano, sez. XX, per riflettere sulla varietà dei 
comportamenti dei contribuenti che potrebbero dare origine a dubbi di elusività o abuso. 
20 Per una utile riflessione si veda il Sole 24ore del 3 febbraio 2012, A. Quaglio, Banche contenziosi per tre miliardi: “i 
casi coincidono con il modello Brontos (interessi attivi “trasformati” in dividendi per alleggerire il carico fiscale: 
illecitamente secondo l’accusa milanese) o spaziano verso il “doppio credito d’imposta”, goduto in Italia e all’estero”. 
Sugli stessi temi, in giurisprudenza, vd. Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sez. 1, sent. n. 242.01.10 
del 15 novembre 2010; Commissione tributaria provinciale di Genova, sez. 13, sent. n. 133.13.11 del 2 marzo 2011: 
“l’Ufficio ha provato la sussistenza di un utilizzo abusivo della norma internazionale mediante l’effettuazione di 
operazioni finalizzate ad assicurarsi un regime fiscale assai vantaggioso”. 
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residenza del percettore come dividendi esenti da imposizione (in presenza di un regime 

participation exempiton). Ciò potrebbe accadere perché certe strutture contrattuali vengono 

diversamente apprezzate dai diversi ordinamenti. Tipiche sono le divergenti valutazioni (e 

qualificazioni) tra Paesi di common law e civil law in ordine ai trasferimenti temporanei di pacchetti 

azionari quali collateral di operazioni di finanziamento (ad es., contratti di pronti contro termine, 

repurchase agreement, ecc.). In tali operazioni, i diversi criteri di qualificazione (approccio formale 

vs. approccio sostanziale; i.e. : substance over form approach) determinano la formazione di quei 

canali di arbitraggio dove la variabile fiscale diventa non solo un elemento da valutare al fine della 

convenienza (economica) dell’operazione ma diviene addirittura componente finanziaria dei flussi 

dei pagamenti pattuiti tra le parti, ad es., attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta, 

deduzioni, esclusioni, senza che si possa rinvenire una “sistematica” doppia imposizione21. A patto, 

però, che tale visione sistematica venga colta a livello sovranazionale! 

Il rilievo del tema è comprovato anche dal recentissimo report dell’OCSE sul tema degli “ibridi”22, 

cioè di quegli strumenti, operazioni o strutture che sono diversamente qualificate dai diversi Stati. 

Esempi di ibridi possono essere quelle società che un ordinamento qualifica come trasparenti 

mentre un altro come opache; oppure quei pagamenti qualificati da un Paese come interessi e da un 

altro come dividendi; oppure ancora transazioni qualificate come compravendite da una parte del 

confine e invece come finanziamenti dall’altra. 

Queste situazioni, sempre più spesso riscontrate nell’esame dell’operatività concreta dei 

contribuenti, evidenziano la difficoltà di applicare una norma antielusiva domestica come il “37-

bis” a contesti nei quali solo considerando l’attitudine di un altro ordinamento si riscontra la 

violazione “di sistema” delle norme domestiche. Ciò in quanto, osservando l’operazione dal lato 

meramente ed esclusivamente domestico nemmeno l’aggiramento di una norma sembra potersi 

rilevare scaturendo l’abuso dal “combinato disposto” della norma domestica e di quella estera 

nonché dalla presenza del concomitante interesse di una controparte non residente a partecipare 

all’operazione. 

                                                            
21 Sul tema dell’arbitraggio fiscale internazionale, si consentito un rinvio a M. Manca, L’arbitraggio fiscale 
internazionale e l’ordinamento fiscale italiano, in Dir. prat. trib. int., Vol. VII – N. 3 – Anno 2010, p.1233. 
22 OECD, Hybrid Mismatch Agreements. Tax Policy and Compliance Issues, marzo 2012. 
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Da questo punto di vista, appare lecito affermare che il principio del divieto di abuso del diritto si 

pone quale ultimo presidio, o più precisamente, quale norma di chiusura, a tutela della completezza 

dell’ordinamento tributario nazionale23. Ed è in questa prospettiva che gli Uffici si sono mossi.  

Per quanto concerne l’azione accertativa che ha condotto l’Agenzia delle Entrate in Lombardia, 

infine, i dati mostrano una grande attenzione nell’utilizzo di questo strumento.  

Alcuni numeri possono essere sufficienti. Nel triennio 2009-2011, le contestazioni fondate 

sull’abuso del diritto hanno interessato n. 19 contribuenti, di cui n. 13 erano banche, assicurazioni o 

altri operatori finanziari. Di essi, n. 12 hanno definito la loro posizione attraverso lo strumento 

dell’accertamento con adesione. Al fine di apprezzare adeguatamente la dimensione del fenomeno, 

si osservi che il numero complessivo di accertamenti emessi in Lombardia nel solo anno 2010 è 

stato di n. 91.33724. 

Dalle cifre esibite, si evince quindi che le “ipotesi di frontiera” cui si è applicato il divieto di abuso 

del diritto, in Lombardia, risultano essere assolutamente marginali, salvo, forse, che per il valore 

economico delle contestazioni mosse…  

 

 

                                                            
23 Non è fuori luogo ricordare come la dottrina internazionale di origine anglosassone abbia da tempo posto al centro 
della sua riflessione proprio il tema della convivenza tra regimi fiscali al fine di approfondire l’estensione degli spazi di 
tutela delle ragioni erariali nazionali. Giungendo a negare l’esistenza di un “ordine fiscale internazionale” non può non 
riconoscersi una sorta di necessità “egoistica” a presidiare tali ragioni domestiche che si traducono, in sostanza, nel 
rifiuto di finanziare soggetti non residenti attraverso le norme domestiche contro la doppia imposizione. Per ulteriori 
riferimenti, vd. R. Avi-Yonah, Tax competition, tax arbitrage and the International tax regime, John M. Olin Center for 
law & economics-working paper no. 07-001. L’A. propugnando la teoria dell’esistenza di un regime fiscale 
internazionale, quale parte del più generale ordinamento giuridico internazionale, afferma che” The practical 
implication is that countries are not free to adopt any international tax rules they please, but rather operate in the 
context of the regime…”.  
24 Vd. Il sole 24ore, 10 gennaio 2012, M. Bellinazzo e M. Mobili, Per l’abuso del diritto si preparano i paletti, che 
riportano un dato nazionale riferito dal Direttore centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, Arturo Betunio, che 
riferisce di circa quaranta casi contestati attraverso l’abuso del diritto a fronte di circa tremila operazioni sospette di 
elusione fiscale. 


