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L’ABUSO DEL DIRITTO: DA PRINCIPIO
IMMANENTE NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

A FATTISPECIE PENALMENTE IR-RILEVANTE

di EZIO MARIA SIMONELLI e FRANCESCO FERINI

1. Premessa.

Al centro di acceso dibattito negli ultimi dieci anni (1), l’istituto elaborato
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e noto come “abuso del
diritto” ha di recente assunto un rilievo fondamentale nell’ambito del diritto
penale tributario, specialmente dopo che la Cassazione ha affermato la
compatibilità con l’ordinamento comunitario di soluzioni interpretative volte
a riconoscere rilevanza penale alle condotte elusive in ambito fiscale.

In particolare, si fa qui riferimento alla sentenza n. 7739 del 28/02/
2012 (2), con la quale la Seconda Sezione penale della Suprema Corte ha
annullato, con rinvio, la decisione del GUP del Tribunale di Milano di non
luogo a procedere, con la formula “perché il fatto non sussiste”, in ordine al
reato previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, contestato dalla Procura della
Repubblica nei confronti di due famosi stilisti italiani.

Secondo un percorso argomentativo che, come si dirà oltre, non appare
convincente, ora per la commistione di concetti giuridici, ora per alcuni

(1) Si vedano tra i numerosi contributi della dottrina, Lamedica TOMMASO, Abuso del
diritto: la cassazione torna sulla rilevanza penale, ma..., in Corriere tributario, 14, 2012;
Eugenio DELLA VALLE, Brevi note in tema di rilevanza sanzionatoria della condotta elusiva/
abusiva, in Rassegna Tributaria, 5, 2012; Umberto PAURO, Dario STEVANATO, Raffaello LUPI e
Giuseppe GARGIULO, Evasione interpretativa, Cassazione Penale e motivazione della mancanza
di dolo, in Dialoghi Tributari, 2, 2012; Enrico DE MITA, I confini dell’abuso del diritto e della
rilevanza penale dei comportamenti elusivi, in Corriere tributario, 33, 2012; Sara ARMELLA e
Lorenzo UGOLINI, Incertezza sulla rilevanza penale dell’abuso del diritto e raddoppio dei
termini, in Corriere tributario, 6, 2012; Fabio FASANI, L’irrilevanza penale dell’elusione tribu-
taria, in Le Società, 7, 2012; Massimo BASILAVECCHIA, Quando l’elusione costituisce reato, in GT
- Rivista di giurisprudenza tributaria, 5, 2012; Piermaria CORSO, Una elusiva sentenza della
corte di cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione, in Corriere tributario, 14, 2012.

(2) Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011-28 febbraio 2012, n. 7739, in C.E.D. Cassazione.
La sentenza ha già ricevuto numerosi commenti ed è stata pubblicata in Le Società, 2012, 690
ss. con nota di Luca TROYER, La rilevanza penale dell’elusione tra Suprema Corte e Legislatore
dopo la sentenza D&G e in Corr. giur., 2012, 487 ss. con nota di Antonio D’AVIRRO, L’elusione
entra ′a torto’ nell’illecito penale tributario. Sul tema, si vedano altresì FASANI Fabio, L’irrile-
vanza penale dell’elusione tributaria, in Le Società, 7, 791, 2012; CORSO Piermaria, Una elusiva
sentenza della corte di cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione, in Corriere tributario, 14,
1074, 2012.
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automatismi che trascurano gli approdi giurisprudenziali e dottrinari di
segno opposto, la Cassazione penale ha infatti ricondotto, de plano le fatti-
specie elusive all’istituto comunitario dell’abuso del diritto per dichiararne la
rilevanza penale. La Suprema Corte è infatti giunta alla conclusione che, ove
il contribuente si avvalga abusivamente o fraudolentemente del diritto del-
l’Unione, lo Stato membro interessato ha titolo per esercitare il proprio potere
sanzionatorio anche ricorrendo agli istituti di diritto penale.

Poiché, tuttavia, proprio dalla giurisprudenza comunitaria il GUP del
Tribunale di Milano aveva tratto argomenti decisivi a sostegno della carenza
dei presupposti di diritto per affermare la rilevanza penale delle condotte
elusive in materia fiscale, sembra opportuno operare una breve ricognizione
delle pronunce della Corte di Giustizia UE in tema di abuso del diritto nello
specifico ambito tributario.

2. L’abuso del diritto nella giurisprudenza comunitaria.

Con l’istituzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto
(VAT-IVA), che rappresenta il più importante risultato del processo di armo-
nizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore fiscale, l’Unione Europea
attraverso i suoi organi deve garantire l’uniforme applicazione della disci-
plina comunitaria, verificando che le norme interne degli Stati membri siano
con essa compatibili e realizzino il principio di neutralità dell’imposta.

Tale funzione è essenzialmente rimessa alla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea che, nelle cause pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234
del Trattato, è chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione del
diritto comunitario e sui criteri ai quali deve attenersi il giudice nazionale del
rinvio.

Con una serie di importanti pronunce in ambito IVA, soprattutto a
partire da quelle del c.d. Halifax Day (3), la Corte ha individuato gli elementi
costitutivi del c.d. abuso del diritto in materia fiscale, riconducendolo alla
condotta o molteplicità di condotte che, in contrasto con gli obiettivi e le
finalità del diritto comunitario, consentono di ottenere un vantaggio fiscale
altrimenti non conseguibile e che hanno quale scopo essenziale il beneficio
impositivo stesso, apparendo per gli altri aspetti prive di giustificazione
economica.

In particolare, nella citata sentenza sul caso Halifax vengono enunciati i
seguenti criteri interpretativi:

(3) Nello stesso giorno della sentenza sul caso Halifax (CGUE 21 febbraio 2006, causa
C-255/02, Halifax & others / Commissioners of Customs & Excise) sono state infatti pronun-
ciate altre due sentenze vertenti sulla medesima materia (causa C-223/03, University of
Huddersfield Higher Education Corporation / Commissioners of Customs & Excise; causa
C-419/02, BUPA Hospitals Ltd e Goldsborough Developments Ltd / Commissioners of Customs
& Excise).
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— « il soggetto passivo dell’imposta ha sempre il diritto di scegliere la
forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribu-
zione fiscale, ma tale scelta incontra il limite nel divieto di avvalersi abusi-
vamente del diritto comunitario; consentire infatti la detrazione IVA al
soggetto quando, nell’ambito delle sue “normali” operazioni commerciali ciò
non gli sarebbe stato consentito, costituisce espressa violazione del principio
fondamentale di “neutralità fiscale” codificato dalla VI Direttiva (attualmente
la Direttiva 2006/112/CE) e della normativa nazionale di recepimento (punti
73 e 80);

— configurano un comportamento abusivo le operazioni che, nonostante
l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni
della Direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurano un
vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito
da quelle stesse disposizioni (punto 74);

— lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale deve risultare essenziale e
non può prescindere da un insieme di elementi obiettivi (punti 75 e 86).

Con la successiva sentenza sul caso University of Huddersfield Higher
Education Corporation sono state riaffermate le medesime regole, tuttavia
con talune importanti puntualizzazioni:

— in conformità con le disposizioni della Direttiva e la giurisprudenza
della Corte in materia, le nozioni di soggetto passivo e di attività economica
devono intendersi nella più ampia accezione, secondo elementi di carattere
obiettivo e sostanziale; sicché soggetto passivo è chiunque eserciti in modo
indipendente un’attività economica e quest’ultima viene in considerazione
indipendentemente dai suoi scopi o risultati (punti 45-48);

— poiché un’indagine dell’amministrazione fiscale volta ad accertare la
volontà del soggetto passivo sarebbe contraria alle finalità del sistema co-
mune dell’IVA di garantire la certezza del diritto e di agevolare le operazioni
inerenti all’applicazione dell’imposta, va attribuita rilevanza alla natura
oggettiva delle operazioni in ipotesi abusive (punti 49 e 50).

Nella medesima direzione si colloca la sentenza sul caso BUPA Hospitals
Ltd e Goldsborough Developments Ltd, che ribadisce in sostanza i medesimi
principi e criteri interpretativi.

Quanto agli effetti derivanti dall’applicazione della clausola generale
dell’abuso del diritto, la statuizione della Corte sul caso Halifax è nel senso
che:

— spetta, in via di principio, agli Stati membri determinare le condizioni
in cui l’IVA può essere riscossa a posteriori dall’Erario, “pur restando nei
limiti derivanti dal diritto comunitario” (punto 91);

— i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare non devono
eccedere quanto è strettamente necessario a garantire il recupero dell’impo-
sta e non possono quindi essere utilizzati in modo tale da mettere in discus-
sione la neutralità dell’IVA, che costituisce un principio fondamentale del
sistema comune (punto 92);
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— “la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non
deve condurre a una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento
chiaro e univoco, bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di
tutte le indebite detrazioni dell’IVA assolta a monte” (punto 93);

— In definitiva, “ove si constati un comportamento abusivo, le operazioni
implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione
quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno
fondato” (punto 98).

In altre parole, come osservato dalla prevalente dottrina in argomento (4),
la Corte di Giustizia ha affermato che, l’accertamento di una pratica ricon-
ducibile all’abuso del diritto, comporta, per il contribuente, la perdita del
beneficio fiscale conseguito senza che tuttavia venga irrogata alcuna san-
zione, tutto ciò secondo il meccanismo dell’inopponibilità all’Amministrazione
Finanziaria degli effetti giuridici dei negozi posti in essere in violazione degli
obiettivi e delle finalità del diritto comunitario.

In caso contrario, si verrebbe a determinare un’incidenza negativa sul
principio di neutralità dell’IVA, in quanto non si tratterebbe più soltanto di
ripristinare la situazione che si sarebbe verificata in assenza della pratica
abusiva, ma se ne creerebbe una ancora diversa, aggravata dal peso econo-
mico delle sanzioni.

Sicché appare evidente come a giustificare il divieto di sanzione non sia
solo la mancanza di un fondamento (normativo) chiaro e univoco, bensì anche
la necessità di evitare che, il principio di neutralità dell’IVA possa risultare in
certa misura sovvertito dalla differente incidenza che i diversi sistemi san-
zionatori degli Stati membri potrebbero avere sul valore dell’imposta rideter-
minato sulla base dei criteri dettati dalla Corte.

Il descritto impianto delle sentenze dell’Halifax Day ha trovato succes-
siva conferma nella pronuncia del 21/02/2008, causa C-425/06, Ministero
dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl, emessa su rinvio pregiudi-
ziale della Corte di Cassazione.

Infatti i Giudici europei hanno ribadito che una pratica abusiva può
essere riconosciuta anche allorquando le operazioni controverse, frutto di una
applicazione formale delle condizioni previste dalla legislazione comunitaria
e nazionale, hanno il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui
concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da tali disposizioni;
sottolineando altresì che tale risultato illegittimo deve emergere da un in-
sieme di elementi oggettivi.

Nel riservare al Giudice nazionale la competenza a valutare se, nel caso

(4) Per una ricostruzione degli orientamenti si veda, tra gli altri, Gaspare FALSITTA,
L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola immanente al sistema e
direttamente ricavabile dai principi comunitari, in Guglielmo Maisto (a cura di), Elusione ed
abuso del diritto tributario - Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai
fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009, p. 3 e ss.
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concreto (5), le operazioni controverse integrino o meno un’ipotesi di abuso del
diritto, la Corte precisa infatti che, in talune circostanze, più prestazioni
formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così
luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere conside-
rate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Possono in tale
senso essere rilevanti elementi quali, ad esempio, l’appartenenza delle società
a un medesimo gruppo, il carattere effettivamente remunerativo della pre-
stazione di beni o servizi per l’operatore che la esegue ed altri fattori obiettivi,
che prescindono da indagini circa l’elemento soggettivo della volontà del
contribuente.

Il costante richiamo alla obiettiva rilevanza delle circostanze di fatto e al
divieto di accertamenti in ordine all’elemento psicologico rappresenta, per-
tanto, il limite posto anche al Giudice nazionale — limite che parte della
dottrina ritiene tuttavia debole (6) — ai fini della valutazione circa l’essen-
zialità, e non già l’esclusività, dello scopo di conseguire un vantaggio fiscale
abusivo; pur in presenza di altri legittimi obiettivi economici di marketing,
organizzazione e prestazione di garanzie.

3. Il divieto di elusione: principio generale dell’ordinamento giu-
ridico e implicazioni in ambito penale.

Come ricordato in premessa, nell’affermare l’astratta rilevanza penale
delle condotte elusive la Cassazione fa espresso riferimento al diritto comu-
nitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ricordando altresì
l’ordinanza n. 18055 del 4/08/2010 con la quale la Sezione Tributaria della
Suprema Corte ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se il principio del
contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale si estenda anche alle imposte
non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per og-
getto fatti economici transnazionali.

In un quadro giurisprudenziale caratterizzato dunque da evidenti mar-
gini di incertezza, relativamente agli ambiti di applicazione dell’istituto

(5) Nella fattispecie, la sofisticata costruzione giuridica realizzata dalla Part. Service Srl
e dalla sua dante causa aveva riguardato un’operazione di locazione finanziaria fra due società
dello stesso gruppo, nell’ambito della quale la stessa prestazione della società di locazione
finanziaria era stata oggetto di un frazionamento, dato che l’elemento caratteristico di finan-
ziamento era affidato ad un’altra società per essere suddiviso in prestazioni di credito, di
assicurazione e di intermediazione; sicché la prestazione della società di locazione finanziaria
era stata ridotta ad una prestazione di locazione del veicolo, ove i canoni versati dall’utilizza-
tore ammontavano complessivamente a un importo appena superiore al costo di acquisto del
bene. In sé e per sé considerata, tale prestazione appariva pertanto priva di redditività e la
società di locazione finanziaria percepiva il corrispettivo dell’operazione di locazione finanzia-
ria solo grazie al cumulo dei canoni versati dall’utilizzatore e degli importi versati dall’altra
società dello stesso gruppo.

(6) Si veda Andrea PAROLINI, Commenti a margine sulla dottrina dell’abuso del diritto
applicata all’imposta sul valore aggiunto, in Guglielmo Maisto (a cura di), Elusione ed abuso
del diritto tributario - Orientamenti attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini
dell’imposizione tributaria, Milano, 2009, p. 415.
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dell’abuso del diritto con particolare riguardo alla sua rilevanza nel sistema
del diritto penale tributario, la Seconda Sezione penale della Cassazione
prospetta un’interpretazione delle norme nazionali, in base alla quale, nel
nostro ordinamento, vigerebbe un generale principio antielusivo di diretta
matrice costituzionale, il quale sarebbe altresì coerente con il diritto comu-
nitario.

In altre parole, ad avviso della Corte italiana, per individuare la rile-
vanza penale delle condotte elusive è necessario e sufficiente applicare le
norme interne, da ritenersi senz’altro compatibili con la disciplina europea,
anche quando le pratiche potenzialmente abusive concernano atti e negozi
compiuti in altri Stati membri dell’Unione.

A supporto delle proprie argomentazioni, la Seconda Sezione penale
richiama le Sezioni Unite Civili che nelle note sentenze del 23 dicembre
2008 (7) hanno stabilito come “l’esistenza nel sistema tributario di specifiche
norme antielusive non contrasta con l’individuazione di un generale principio
antielusione, ma è piuttosto mero sintomo dell’esistenza di una regola generale
... [la quale] preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali
ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica
disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un
risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che
giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”.

Si tratta a ben vedere del medesimo principio dell’abuso del diritto
elaborato in sede europea, tuttavia con la rilevante differenza che per anco-
rarlo al sistema costituzionale italiano le Sezioni Unite ne individuano il
fondamento nei principi di capacità contributiva e di progressività dell’impo-
sizione (art. 53 Cost.), affermando altresì che il divieto di elusione “non
contrasta con il principio della riserva di legge (art. 23 Cost.), non traducen-
dosi nell’imposizione di 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 [tanto che esso] ... comporta l’inop-
ponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di
indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere
dall’operazione elusiva”.

Anche sotto questo profilo, risulta evidente il collegamento concettuale
con l’istituto comunitario dell’abuso del diritto che — come visto — conserva
quale sua caratteristica peculiare il divieto per gli Stati membri di applicare
sanzioni che non consistano nel semplice recupero delle somme corrispon-
denti al beneficio fiscale indebitamente conseguito.

Tale è, del resto, anche l’esito interpretativo cui è pervenuta l’interes-
sante pronuncia della Comm. Trib. Prov. Milano, 13/12/2006 n. 278 (8), sul

(7) Ci si riferisce alle tre sentenze a Sezioni Unite contraddistinte dai nn. 30055, 30056,
30057 (Pres. Carbone, Est. D’Alessandro).

(8) Con nota adesiva di Luigi CARDASCIA, Inapplicabilità delle sanzioni per comportamenti
elusivi, in Corriere tributario, 7, 562, 2007.
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presupposto che il disconoscimento del vantaggio tributario delle operazioni
ritenute elusive ai sensi dell’art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 rappresenta una
sanzione giusta e proporzionata per un comportamento che, per profili diversi
da quelli contemplati dalla norma in questione, è perfettamente lecito.

Nella medesima prospettiva si colloca l’importante pronuncia della Cas-
sazione, Sezione Tributaria, 8/04/2009 n. 8487 (9), secondo cui “la norma di
contrasto all’elusione non ha come finalità quella di penalizzare il contri-
buente che non ha commesso nessuna violazione, bensì quella di garantire
l’uguaglianza del trattamento fiscale”, riportando nell’ambito del regime fi-
scale comune un’operazione che a tale regime sia stata sottratta senza
ragione.

Analogamente, dunque, a quanto statuito per l’abuso del diritto nell’am-
bito del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, sarebbe ragionevole
ipotizzare che per le condotte elusive relative alle imposte non armonizzate
operasse il medesimo meccanismo di disconoscimento del beneficio fiscale
indebitamente conseguito, ferma restando l’irrilevanza della condotta elusiva
sul piano dell’illecito penale (10).

Le conclusioni contrarie a cui la Seconda Sezione penale è giunta si
fondano su argomenti che, come si dirà fra breve, non sono condivisibili,
soprattutto perché sanzionano comportamenti che in sé non integrano alcun
fatto previsto dalla legge come reato.

4. Profili critici del recente indirizzo della Cassazione a favore
della rilevanza penale delle condotte elusive.

Come anticipato, con la sentenza in premessa (n. 7739/2012), la Seconda
Sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che “la condotta
attribuita agli imputati costituisce un fenomeno noto come esterovestizione che
trova specifico riconoscimento nella legislazione di settore”, qualificandola
tuttavia in termini di elusione tributaria da ricondursi, in definitiva, alla
violazione del precetto penale di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/00 (dichiarazione
infedele del contribuente).

Con tale approdo interpretativo, la pronuncia in rassegna non sembra
tuttavia in grado di dirimere il decennale dibattito in tema di rilevanza
penale di quei comportamenti collocabili nello spazio intermedio tra il lecito

(9) Pubblicata in GT - Riv. giur. trib., 7, 593, 2009.
(10) Si veda, sul punto, il contributo di Piermaria CORSO, Secondo la Cassazione l’elusione

non integra un’evasione penalmente rilevante, in Corriere tributario, 38, 3047, 2006. A com-
mento di Cass. pen., Sez. V, 7/07/2006, n. 34780, l’autore sottolinea come l’art. 4 D.Lgs. n. 74/00
sia norma assolutamente generica, valendo per qualsiasi ipotesi di dichiarazione infedele,
sicché per le operazioni elusive trova sempre applicazione l’art. 37-bis, che costituisce viceversa
norma speciale in materia e quindi prevalente in forza del disposto dell’art. 19 del medesimo
D.Lgs. n. 74/00.
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risparmio d’imposta e l’illecita evasione fiscale, sinora definito come auto-
nomo fenomeno dell’elusione.

In primo luogo, come acutamente osservato da autorevole dottrina (11),
nell’analisi delle peculiarità dell’istituto della esterovestizione, la Corte con-
fonde il significato giuridico da attribuire ai requisiti di collegamento elencati
nell’art. 73 del TUIR in riferimento all’attività esercitata, con quello racchiuso
nell’art. 4 del Modello OCSE che invece riguarda la differente nozione di luogo
coincidente con l’esercizio del potere decisionale e gestionale degli interessi
economici.

Sulla base di tale errore interpretativo la Cassazione richiama tre prin-
cipali argomenti a sostegno della rilevanza penale della condotta qualificata
come elusiva, che appaiono parimenti deboli (12):

a) il primo di tali argomenti si fonda sull’ampia portata attribuita alla
definizione di « imposta evasa » ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 74/2000, intesa
come differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata in
dichiarazione;

b) il secondo fa riferimento ai presupposti dell’applicazione dell’esi-
mente, prevista dall’art. 16 D.Lgs. n. 74/2000 per il solo contribuente che
abbia posto in essere la condotta contestata adeguandosi al parere del Comi-
tato di interpello;

c) il terzo, infine, valorizza la scelta operata dal legislatore, in occa-
sione della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74/2000, di abbandonare il
modello del « reato prodromico » a favore del recupero del momento dell’offesa
agli interessi dell’Erario, coincidente con l’infedeltà dichiarativa.

Sul primo punto, va evidenziato come l’evasore paghi un’imposta infe-
riore a quella dovuta e tale minor versamento è commisurato a fatti, atti o
attività che il contribuente tiene nascosti all’Amministrazione finanziaria.

In altre parole il reddito non dichiarato corrisponde ad un patrimonio
tangibile e concreto, mentre invece nell’ipotesi di elusione fiscale il pagamento
dell’imposta risulta anch’esso inferiore, ma tale risparmio deriva da un fatto
che il contribuente non ha mai posto in essere. Pertanto, la maggiore imposta

(11) Dario STEVANATO, Evasione interpretativa, cassazione penale e motivazione della
mancanza di dolo, in Dialoghi Tributari, 2, 2012. L’Autore afferma che « Sul tema dell’este-
rovestizione ... i giudici della Cassazione penale dimostrano non poco impaccio, addirittura
confondendo in modo imbarazzante l’elemento dell’oggetto principale dell’attività con quello
della sede dell’amministrazione. Osservano i giudici che il nostro ordinamento guarda, “oltre a
dati formali, quali appunto la sede legale o la sede dell’amministrazione, anche a dati
sostanziali, quale l’oggetto principale dell’attività. L’art. 73, comma 4, del citato D.P.R. [recante
il TUIR, N.d.R.] definisce l’oggetto principale nella attività essenziale per realizzare diretta-
mente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In tal modo,
l’Italia si è adeguata ai criteri di individuazione dell’effective place of management and control
elaborati in ambito internazionale dall’art. 4 del Modello Ocse. Anche se non vi è una perfetta
sovrapposizione di concetti rispetto alla normativa italiana, in quanto il requisito di effettività
— che impone una ricerca del luogo di residenza in concreto — nelle due norme si riferisce ad
aspetti diversi: nell’art. 73 si riferisce all’attività esercitata, mentre nell’art. 4 del Modello Ocse
si riferisce al luogo di gestione effettiva cioè il luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni
importanti di gestione” ».

(12) Fabio FASANI, L’irrilevanza penale dell’elusione tributaria, in Le Società, 7, 2012.
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richiesta si riferisce a fatti economici che il contribuente avrebbe dovuto
realizzare se non avesse aggirato la disciplina fiscale per lui più gravosa.

In estrema sintesi, la ricostruzione della Corte che equipara imposta
evasa ad imposta elusa solo per il fatto che in entrambi i casi vi sarebbe il
versamento di un’imposta inferiore contraddice quanto elaborato in tema di
sostanziale differenza tra elusione ed evasione tributaria da una parte della
giurisprudenza nonché dalla dottrina maggioritaria.

Quest’ultima, infatti, distingue con chiarezza il comportamento elusivo
“puro” — la cui accezione più ampia si espande fino a toccare i “confini”
giurisprudenziali della nozione di abuso del diritto e implica necessariamente
l’assenza di fatti nascosti o dissimulati al Fisco — dall’evasione di imposta
che, viceversa, richiede l’occultamento del relativo presupposto concreta-
mente verificatosi.

Pertanto, la condotta elusiva non può trovare automatica coincidenza con
il concetto di esterovestizione.

Quest’ultima come noto si sostanzia nello stabilire una residenza fittizia
all’estero (simulazione soggettiva reale) al fine di sottrarsi all’oneroso princi-
pio del “world wide taxation” e beneficiare così di regimi fiscali più
convenienti (13), e potrà integrare il reato di evasione di imposta soltanto
qualora si riscontri il dolo specifico nell’omessa presentazione della dichiara-
zione, cioè la coscienza e volontà di aver dato vita ad una società residente
all’estero solo sulla carta con l’intento precipuo di conseguire il beneficio
fiscale in questione.

La Cassazione, invece, nel corpo della sentenza tende, come detto, ad
equiparare i due concetti e a confondere i due piani, assorbendo quello
dell’elusione nella categoria dei fenomeni evasivi in ragione della sola
(indebita) riduzione del carico fiscale (14).

In tal senso, l’accertamento di un’operazione elusiva implicherebbe sic et
simpliciter anche l’esistenza di una condotta evasiva, determinando altresì
una situazione paradossale per il contribuente: quest’ultimo, infatti, al fine di
evitare la commissione del reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/00, dovrebbe, in
sede di dichiarazione, disapplicare le norme tributarie legittimamente riferi-
bili al proprio caso in favore di quelle che l’Amministrazione potrebbe in
ipotesi considerare eluse.

Quanto, poi, al secondo argomento esposto in sentenza, relativo all’esi-
mente speciale ex art. 16 D.Lgs. 74/00 a favore di chi abbia richiesto un parere
al Comitato di interpello e si sia adeguato ai contenuti del responso, la Corte

(13) Marco GRAZIOLI e Marco THIONE, L’esterovestizione societaria. Caratteristiche distin-
tive del fenomeno e riflessi penali-tributari, in Il Fisco, 31, 2010.

(14) David TERRACINA, Fatto, diritto e sanzioni penali nella sentenza “Dolce e Gabbana”, in
Dialoghi Tributari, 3, 2012. Sul tema l’autore commenta: “l’effetto raggiunto da entrambe le
condotte è esattamente lo stesso, vale a dire il mancato pagamento di imposta altrimenti dovuta.
È, però, sin troppo evidente come tale elemento non possa essere da solo sufficiente a legittimare
il ricorso alla sanzione penale, altrimenti si avrebbe un reato tributario tutte le volte in cui il
contribuente non indichi correttamente in dichiarazione l’imposta effettivamente dovuta”.
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deduce, a contrariis, che non vi sarebbe necessità della previsione di simile
causa di esclusione della punibilità, se la condotta elusiva fosse penalmente
irrilevante.

Tale iter logico risulta tuttavia censurabile, considerato che l’art. 16
D.Lgs. 74/00 non si riferisce unicamente alle condotte elusive, ma riguarda
una serie di fattispecie differenti (quali l’interposizione fittizia di persona, la
deducibilità delle spese di pubblicità, etc.); cosicché la disposizione potrebbe
essere posta per escludere in generale la rilevanza di una particolare fatti-
specie, senza perciò fondare l’automatica illiceità penale dell’elusione nei casi
non espressamente contemplati dalla norma stessa.

Infine, circa il terzo argomento sviluppato dalla Corte, è indiscusso che
nel caso dell’elusione non vi sia una violazione di uno specifico precetto
penale, bensì l’eventuale tradimento del principio di fondo del sistema tribu-
tario.

Inoltre, è opportuno rilevare che manca la corrispondenza tra condotta
elusiva e offesa all’Erario, come invece accade nell’evasione, in quanto il
danno effettivo per l’Ente impositore potrà essere calcolato, nella fattispecie,
solamente dall’Amministrazione finanziaria, la quale dovrà, a tal fine, pro-
spettare il comportamento (rectius la fattispecie elusa) che in concreto il
contribuente avrebbe dovuto realizzare per non violare nella sostanza gli
obblighi tributari.

Un’ulteriore considerazione critica sull’orientamento espresso dalla Su-
prema Corte deriva dalla difficile compatibilità tra rilevanza penale dell’elu-
sione e principio di legalità.

In un passaggio della sentenza viene, infatti, osservato che “può affer-
marsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposi-
zione fiscale antielusiva” e perciò, pur a fronte dell’assenza nel nostro ordi-
namento di una norma che incrimini la condotta elusiva, la rilevanza penale
di quest’ultima troverebbe, per così dire, fondamento nel combinato disposto
dell’art. 4 D.Lgs. n. 74/00 e dell’art. 37-bis D.P.R. n. 600/73.

Tuttavia proprio in relazione alla norma da ultimo indicata e alla possi-
bilità che le condotte elusive siano sanzionabili in via amministrativa, la
dottrina e la giurisprudenza si dividono da tempo su tre distinti orientamenti
interpretativi.

Il primo di essi attribuisce “natura sostanziale” alle disposizioni dell’art.
37-bis, che avrebbero dunque quale diretto destinatario il contribuente. Lo
stesso sarebbe pertanto obbligato a disconoscere — in sede di dichiarazione
dei redditi — i benefici fiscali dallo stesso in ipotesi conseguiti mediante
comportamenti elusivi tipici; all’opposto, il secondo orientamento (15) colloca
le medesime disposizioni nell’ambito delle norme procedimentali che possono

(15) Luigi CARDASCIA, Inapplicabilità delle sanzioni per comportamenti elusivi, in Corriere
Tributario, 7, 2007. In particolare l’autore osserva che: “la norma può trovare applicazione solo
nella fase di controllo e di accertamento non essendo il contribuente tenuto a prenderla in
considerazione in sede di autoliquidazione ... tale posizione sembra rispecchiare l’impianto
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trovare applicazione esclusivamente in sede di controllo da parte degli uffici
preposti.

Infine una terza impostazione, propugnata da autorevole dottrina (16),
sostiene infine che l’art. 37-bis sia un enunciato complesso con una moltepli-
cità di regole non tutte aventi la stessa natura.

Senza illustrare nel dettaglio le rigorose argomentazioni a sostegno di
quest’ultima linea interpretativa, basti ricordare che essa qualifica il 1º
comma dell’art. 37-bis come norma di sistema, alla cui stregua va orientata
l’attività di interpretazione delle disposizioni antielusive.

In questo modo l’art. 37-bis viene richiamato quale strumento per inter-
cettare le condotte abusive compiute attraverso una molteplicità di atti e
negozi anche collegati tra loro, a condizione che nel comportamento del
contribuente sia ravvisabile almeno una delle operazioni espressamente in-
dicate nel 3º comma del medesimo articolo. Tale strumento, così strutturato,
soddisfa al contempo l’esigenza di ricondurre l’esercizio dei poteri della
Pubblica Amministrazione entro i limiti predeterminati dalla legge, in osse-
quio al principio di legalità e tipicità delle fattispecie in esso elencate.

Lungi tuttavia dall’approfondire detti argomenti, nella più volte richia-
mata sentenza n. 7739/2012 la Corte si limita a richiamare sul punto la
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le Sezioni Unite della Cassa-
zione Civile (17) in materia di abuso del diritto.

Equiparato nella sentenza in rassegna al fenomeno elusivo lato sensu, il
concetto di abuso del diritto viene impiegato come fonte delle “specifiche
ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge. In tal caso, infatti si
richiede al contribuente di tener conto nel momento in cui redige la dichiara-
zione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere
precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive”.

La Cassazione sembra dunque aderire alla prima linea interpretativa
della dottrina che afferma il carattere sostanziale dell’art. 37-bis, da inten-
dersi dunque quale norma immediatamente precettiva e vincolante non solo
per l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, ma anche per i
singoli contribuenti all’atto di procedere all’autoliquidazione delle imposte.

Sulla base di tale ricostruzione la Corte pone così le premesse per
affermare la rilevanza penale di condotte “tipicamente” elusive, osservando
che “nel campo penale non può affermarsi l’esistenza di una regola generale
antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielusive, così come, invece,
ritenuto dalle citate Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione,
mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una

logico-letterale della norma e la sua collocazione sistematica”. In giurisprudenza, si veda C.T.P.
Milano, Sez. XIV, 13/12/2006, n. 278.

(16) Gaspare FALSITTA, Natura delle disposizioni contenenti norme per l’interpretazione di
norme” e l’art. 37 bis sull’interpretazione analogica o antielusiva, in Rivista di diritto tributa-
rio, pagg. 519-548, 2010.

(17) SS.UU. nn. 30055 e 30056 del 23 dicembre 2008.
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specifica disposizione fiscale antielusiva”, quest’ultima rappresentata ap-
punto dal combinato disposto degli artt. 4 D.Lgs. n. 74/00 e 37-bis D.P.R. n.
600/73.

Nel richiamare l’unico precedente costituito dalla sentenza della Terza
Sezione penale del 18 marzo 2011 n. 26723, la Suprema Corte ritiene che in
casi come quello in esame sia configurabile il reato di dichiarazione infedele,
il quale, a differenza delle altre ipotesi di reato previste dagli artt. 2 e 3 D.Lgs.
n. 74/2000, non richiede una condotta fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, bensì
soltanto che, pure senza ricorrere a mezzi truffaldini, siano indicati nella
dichiarazione “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
od elementi passivi fittizi” (sempre che sussistano le altre condizioni obiettive
per la rilevanza penale del fatto in relazione all’ammontare dell’imposta
ritenuta evasa e degli elementi attivi sottratti all’imposizione).

Ad avviso della Cassazione, inoltre, l’affermazione della rilevanza penale
delle condotte elusive in materia fiscale, pur “nei limiti specificati”, non
contrasta con il principio di legalità, “poiché se tale principio non consente la
configurabilità della generale fattispecie di truffa, in presenza di una espressa
previsione nel sistema tributario di una specifica condotta elusiva, non è,
invece, ostativo alla configurabilità della rilevanza penale della mede-
sima condotta, trattandosi di un risultato interpretativo conforme ad una
ragionevole prevedibilità tenuto conto della ratio delle norme della loro fina-
lità e del loro inserimento sistematico”.

In altri termini, atteso che nel nostro ordinamento giuridico opererebbe
un generale principio antielusivo essenzialmente mutuato dai parametri
costituzionali degli artt. 3 e 53 Cost., e dunque ogni contribuente è (o dovrebbe
essere) consapevole del divieto di abusare degli strumenti giuridici a sua
disposizione per conseguire benefici fiscali contrari alle finalità e agli obiettivi
del sistema tributario, ogni qual volta lo stesso ponga in essere una condotta
finalizzata a fruire indebitamente di un vantaggio fiscale, si espone al rischio
di sanzione amministrativa o penale a seconda della rilevanza del fatto
contestato.

Ciò significa, a ben vedere, che nella latitudine del principio antielusivo
la Corte ammette l’ingresso dell’interpretazione analogica nel si-
stema del diritto penale tributario. Ma tale esito suscita alcune rilevanti
perplessità, dal momento che — come noto — in campo penale, ove l’indivi-
duazione dei reati e delle pene è appannaggio esclusivo del legislatore (solo
parlamentare secondo le letture più garantiste del principio), il ricorso al-
l’analogia è escluso. Sicché l’interprete — in conformità all’art. 25 c. 2 Cost.,
nonché dell’art. 14 Preleggi e dell’art. 1 c.p. — non può che attenersi al senso
reso palese dalla lettera della singola norma incriminatrice, confinando il
proprio contributo creativo nei limiti dell’interpretazione tutt’al più esten-
siva.
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5. Conclusioni.

La giurisprudenza comunitaria sull’abuso del diritto in materia fiscale è
pervenuta all’enunciazione, tra gli altri, dei seguenti canoni interpretativi:

1) i comportamenti abusivi devono essere valutati soltanto per la loro
rilevanza obiettiva, in ciò prescindendo da qualsiasi indagine sulla volontà
ovvero sull’elemento psicologico del soggetto passivo dell’imposta;

2) l’Amministrazione finanziaria, ove rilevi il carattere abusivo delle
operazioni controverse, è legittimata a recuperare integralmente le somme
corrispondenti al complessivo beneficio fiscale indebitamente conseguito dal
contribuente, senza che a quest’ultimo possano essere irrogate sanzioni

Immediatamente vincolanti per il nostro sistema giuridico, sebbene limi-
tatamente alla disciplina (di derivazione comunitaria) dell’imposta sul valore
aggiunto, tali regole sono nondimeno espressione di un principio immanente
dell’ordinamento tributario, che la recente giurisprudenza della Cassazione
definisce come divieto generale di elusione.

Se dunque i principi enunciati dalla Corte di Giustizia trovassero appli-
cazione anche nella materia delle imposte non armonizzate (segnatamente,
quelle dirette), risulterebbe pacifica l’impossibilità di attribuire rilevanza
penale ai comportamenti abusivi/elusivi: vuoi perché l’interdizione di proce-
dere a qualsiasi accertamento dell’elemento soggettivo dell’agente sarebbe
incompatibile con la configurabilità stessa di una responsabilità penale per
fatto proprio; vuoi perché all’Amministrazione finanziaria sarebbe preclusa la
possibilità di irrogare sanzioni ulteriori e diverse rispetto al diritto di ottenere
il rimborso integrale degli importi corrispondenti all’indebito beneficio fiscale
conseguito dal contribuente.

L’opposto indirizzo recentemente delineato dalla Cassazione presenta i
già visti profili critici in punto di tipicità della norma incriminatrice.

Relativamente a questi ultimi, le considerazioni formulate dal GUP del
Tribunale di Milano (nella sentenza poi annullata con rinvio dalla Seconda
Sezione penale della Suprema Corte) rappresentano del resto la sintesi più
efficace degli argomenti sin qui esposti a sostegno dell’irrilevanza penale
dell’abuso del diritto: “Si osserva, da più parti, che l’attento legislatore della
riforma del 2000, che dopo molti anni ha messo mano al sistema penale
tributario invertendo consapevolmente la rotta precedente e ben conoscendo la
differenza tecnica tra elusione ed evasione, non avrebbe utilizzato espressa-
mente la (sola) parola “evasione”, se non avesse voluto espressamente circo-
scrivere in quell’ambito l’operatività delle fattispecie incriminatrici; per con-
verso, apparirebbe assai singolare che un imponente fenomeno come quello
elusivo fosse volutamente lasciato a interpretazioni estensive, per tacere di
quelle analogiche. La previsione del fine di evadere le imposte non è ultronea,
ma — unitamente alle soglie di punibilità — partecipa alla tipizzazione della
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condotta, ispira la riforma del 2000; oltre naturalmente ad espungere il dolo
eventuale dal novero dei criteri di imputazione soggettiva” (18).

(18) Si veda Corso PIERMARIA, Abuso del diritto in materia penale: verso il tramonto del
principio di legalità?, in Corriere tributario, 36, 2937, 2011.
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