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IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 18 

Un aiuto benevolo agli evasori: il nuovo abuso del diritto.  

Giuseppe Farina 

 

In questi giorni è circolato lo schema di decreto legislativo su abuso del diritto e riforma 

del penale tributario. Il procedimento di approvazione si doveva snodare, dopo il primo esame 

da parte del consiglio dei ministri, in un parere delle due camere, da pronunciare entro trenta 

giorni dalla trasmissione, ma si è fermato, perché una, o forse più, delle norme proposte ha in-

contrato dubbi pesanti, dopo una strana approvazione in consiglio.  

Qui si esamina l’art. 1 dello schema dedicato al cosiddetto abuso del diritto in materia fi-

scale, che non pare abbia dato adito, per ora, a rilievi (neppure dell’ opinione pubblica).  

1. L’abuso del diritto è una figura generale di illecito, che si rinviene in tutti gli ordina-

menti giuridici non primitivi.  

Esso consiste in comportamenti (atti, fatti o negozi giuridici) consentiti da una legge, ma 

utilizzati per uno scopo diverso da quello ammesso e perciò non leciti.  

Il grado di illiceità può trascorrere da quello della nullità o annullabilità o non opponibilità 

a terzi del risultato voluto, a quello della più penetrante rilevanza penale dell’abuso. Insomma, 

l’abuso è sanzionato sia in sede civile, sia in sede amministrativa, sia in sede penale.  

In ambito fiscale l’abuso, da parte del contribuente, è stato designato, per le imposte sui 

redditi, come comportamento elusivo. L’elusione che ha rilievo, quindi, è quella che si risolve in 

un risparmio di imposta (anche fino all’azzeramento), conseguito indebitamente.  

In termini più chiari, l’abuso rilevante nel settore dei tributi, è quello che dà luogo ad una 

evasione fiscale.  

La norma che oggi regola il caso (art. 37-bis d.p.r. 600/1973) così dispone:  

“Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche colle-

gati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 

dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.” 

È stata introdotta nel 1997 ed ha poi trovato nella Cassazione un’ interprete attenta e scru-

polosa. La Corte si è sempre mossa in consonanza con le sentenze della Corte di giustizia 

dell’Unione europea. Anche il giudice comunitario, infatti, ha avuto più volte occasione di dare 
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chiarimenti ai giudici nazionali, in particolare perché le forme elusive sono state rilevate in mate-

ria di imposta sul valore aggiunto (IVA), le cui entrate interessano direttamente l’UE, e sono rin-

venibili anche in materia di imposte sulle società, nella quale sono state emanate numerose diret-

tive, intese ad una regolamentazione, per quanto possibile, uniforme in ambito comunitario.  

Le pronunzie delle due Corti esprimono princìpi generali che valgono, proprio perché ge-

nerali, per ogni tipo di tributo.  

2. La recente legge n. 23 del 2014 ha delegato il governo italiano ad emanare decreti legi-

slativi in vari settori della materia fiscale.  

Lo schema di decreto legislativo apprestato in tema di abuso o elusione si presenta con una 

lunga norma in parte insoddisfacente, per oscurità, per ordine espositivo non esemplare, per una 

coerenza non impeccabile e per eccesso di delega.  

Per effetto della legge di delegazione, che non fa distinzioni, essa riguarda tutte le impo-

ste. Perciò anche i tributi di interesse comunitario.  

3. La poca chiarezza e contraddittorietà della norma sono date dalle formule che seguono.  

(comma 1) “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economi-

ca che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del con-

tribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”; 

(comma 2) “Ai fini del comma 1 si considerano: 

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti [ma pure i negozi 

giuridici che non sono contratti], anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi 

diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la 

non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro 

insieme e la non conformità dell’ utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; 

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le 

finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ ordinamento tributario”. 

E, fin qui, si potrebbe soltanto segnalare che la concisa e chiara definizione della norma 

del 1997 è stata diluita nel triplo delle parole.  

Ma ciò è avvenuto perché sono state riportate formule di una raccomandazione della 

Commissione UE del 6 dicembre 2012.  

Ed è purtroppo un fatto che la normativa comunitaria non ha uno stile essenziale – come 

dovrebbe essere carattere delle buone leggi – ma analitico e ridondante (come è reso palese dal 
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fatto che giudici e studiosi, nazionali e comunitari, ne sanno trarre princìpi fondamentali e sinte-

tici). Questa caratteristica si rinviene ancora più frequentemente in atti come le raccomandazio-

ni: ma ciò non significa che una legge nazionale debba ricalcare lo stile – da circolare esplica-

tiva – di una raccomandazione.  

Si continua però:  

(comma 3) “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide 

ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a 

finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’ impresa ovvero dell’attività professionale 

del contribuente.”  

E questa è una precisazione pleonastica, perché un normale interprete del diritto sa già, 

alla stregua dei primi due commi, che le operazioni dettate da valide ragioni economiche non so-

no da considerare elusive. È quanto la Cassazione precisa da oltre otto anni. 

Ed ancora:  

(comma 4) “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi of-

ferti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime 

non configurino un caso di abuso del diritto”. 

Formula che una logica elementare consente di definire come una “petizione di principio” 

(se c’è libertà di scelta, non c’è abuso del diritto) ed anche come caso già rientrante nella defini-

zione generale.  

Dunque, queste prime disposizioni non comportano nessuna semplificazione, come vor-

rebbe la legge-delega, ma il contrario.  

4. A distanza di otto commi, riappare una formula singolarmente oscura, nel senso che un 

individuo, fornito di livello medio di conoscenze, trova estremamente difficoltoso coglierne il 

senso:  

(comma 12) “In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i 

vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di altre disposizioni 

e, in particolare, di quelle sanzionabili ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 

successive modificazioni.” 

Presumibilmente si vuol dire che può essere configurato un abuso soltanto se c’è reato ed è 

in questo caso che le sanzioni lì indicate scattano.  
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Il che renderebbe ammissibili tutti gli atti elusivi che fossero al di sotto della soglia di pu-

nibilità dei reati in materia tributaria per evasione fiscale.  

Insomma una larga parte degli atti elusivi non darebbe luogo a nessun accertamento e 

quindi a nessun pagamento.  

Questa norma così oscura appare in contrasto  

sia con la legge delegante, che non consente soglie di abuso di alcun genere,  

sia con i princìpi comunitari, come precisati dalla C.G.U.E., che non consentono forme di 

abuso legittime, come avverrebbe per le stesse imposte di rilevanza comunitaria.  

Basta consultare anche e soltanto le più recenti sentenze di Cassazione e C.G.U.E. per non 

condividere questo comma: l’abuso è tale indipendentemente dalla sua misura.  

Dunque: eccesso di delega e incompatibilità comunitaria.  

5. L’illegittimità costituzionale appare evidente anche nel comma successivo, che dispone:  

“Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributa-

rie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.”  

Non c’è nessuna disposizione, nella legge di delegazione, che consenta la depenalizzazione 

dell’abuso-elusione, quando viola anche la legge penale specifica.  

Si tratta perciò di un chiaro eccesso di delega, sanzionato non poche volte dalla Corte co-

stituzionale, che è quindi bene eliminare nel procedimento di approvazione in corso.  

6. In conclusione, queste disposizioni:  

- presentano aspetti di contraddittorietà e di minor chiarezza di quella già in vigore;  

- sono in contrasto con la legge di delegazione, nella parte in cui recano norme che esulano 

dai principi e criteri direttivi,  

- sono in contrasto con i principi e le norme comunitarie, nella parte in cui negano l’abuso 

contraddicendo le sentenze della Corte di giustizia della U.E.;  

- sono in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, perché se le nuove norme dovessero sol-

tanto applicarsi ai casi che riguardano imposte che esulano dall’ interesse della U:E (vale a dire 

IVA e talune imposte su operazioni di investimento delle imprese), si determinerebbe una ingiu-

stificata disparità di trattamento fra contribuenti, a seconda dell’imposta evasa.  

Se, come è scritto nella legge di delegazione, occorre semplificare il fisco italiano, dispo-

sizioni di questo tipo devono essere soltanto disapprovate.  


