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I ELUSIONE FISCALE RELATIVA:  
PROFILI DI CARATTERE INTERNAZIONALE 
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1.1 RELATIVITÀ 

1. Elusione fiscale1 e abuso del diritto non sono fenomeni assoluti e costanti. Essi 
infatti non sono – di per sé stessi – senza relazioni o dipendenze; anzi, loro             

                                                 
1 Elusione deriva dal latino “ex ludere”, da ludus (gioco); quindi è l’atto, promanazione della volontà, di prendersi 
gioco di qualcuno: nel rapporto tributario, dell’amministrazione finanziaria. Nell’etimo latino è racchiusa 
l’attitudine umana a minimizzare il carico tributario mediante una sorta di gioco. Dal profilo psicologico agli 
aspetti economici: l’elusione realizza l’effetto di rendere vana, con arte sottile, l’applicazione della disposizione 
tributaria, mediante una fattispecie equivalente a quella imponibile. Il Black’s Law Dictionary riporta la seguente 
definizione di “elusion”: “the minimization of one’s tax liability by taking advantage of legally available tax planning opportu-
nities”. Per elusione si intende “la minimizzazione del prelievo che il soggetto realizza abusando di forme tipizzate da effetti 
pienamente leciti e meritevoli di tutela: non è dunque la forma in se stessa che produce il fenomeno, ma l’impiego distorto che ne viene 
fatto” (Tabellini P.M., L’elusione fiscale, Milano, 1988, pag. 20). Secondo Tesauro F. (“Istituzioni di diritto tributario”, 
Torino, 1992, pag. 48), si ha elusione “quando il contribuente non realizza esattamente la fattispecie imponibile, ma una fat-
tispecie equivalente sotto il profilo del risultato economico considerato dalla norma elusa. L’operazione si avvale quindi di strumenti 
(atti giuridici, comportamenti, eccetera) che possono essere considerati, o che apparentemente sono estranei alla fattispecie legale, ma 
che, in realtà, vi rientrano, o vi possono rientrare, ove si tenga conto in modo prevalente del risultato economico avuto di mira dal 
Legislatore. La nozione di elusione rimanda, quindi, ad una duplice possibile interpretazione della disposizione fiscale: una inter-
pretazione letterale o restrittiva o formalistica, in base alla quale il comportamento elusivo non è tassabile, ed un’interpretazione non 
letterale, non rigida, non formalistica, in base alla quale il fatto elusivo è tassabile”. Cipollina S. sottolinea come l’elusione 
non sia “una categoria formale perché ne manca la previsione o la definizione positiva. Essa è piuttosto una categoria logica, un 
modo per designare sinteticamente le tecniche legali di aggiramento delle norme fiscali. Eludere una norma tributaria significa infatti 
aggirarla, perfezionando fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di tipi contrattuali o di architetture negoziali complesse – al 
solo (o principale) scopo di ridurre (fino a zero) il relativo onere fiscale. In ciò è implicita un’assunzione: l’assunzione della legittimi-
tà delle operazioni elusive. Di elusione fiscale, cioè, può propriamente parlarsi solo quando i mezzi giuridici utilizzati per costruire 
in modo «mirato» la fattispecie concreta appaiono irreprensibili sotto il profilo dello stretto diritto positivo” (voce “Elusione fi-
scale”, in Dig. disc. priv., Sezione commerciale, pag. 220-227). Secondo Visco V. (in Dig. disc. priv., Sezione com-
merciale, pag. 293) l’elusione “consiste nella utilizzazione consapevole di tutte le scappatoie e le imperfezioni contenute nelle leg-
gi tributarie in vigore per ridurre l’onere fiscale pur nel rispetto formale della normativa”. In materia di elusione cfr. Uckmar 
V., “Tax Avoidance and Tax Evasion: General Report”, in Cahier de droit fiscal, vol. LXVII, Deventer, 1983; Gal-
lo F., “Elusione, risparmio di imposta e frode alla Legge”, in Giur. Comm., 1989, I, pag. 377 ss. e “Brevi spunti in 
tema di elusione e frode alla Legge”, in Rass. trib., 1989, I, pag. 11 ss., nonché il più recente “Prime riflessioni su 
alcune recenti norme antielusione”, in Dir. Prat. Trib., n. 5/1992 pag. 1761 ss; Tremonti G., “Autonomia con-
trattuale e normativa tributaria: il problema dell’elusione tributaria”, in Riv. Dir. Fin., 1986, I, pag. 369 e La fisca-
lità industriale, Bologna, 1988; D’Ayala Valva F., “I problemi dell’evasione ed elusione nell’attuale normativa”, in 
Dir. Prat. Trib., 1989, I, pag. 1154 ss.; Lovisolo A, “L’evasione e l’elusione tributaria”, in Dir. Prat. Trib., 1984, I, 
pag. 1286; Gonzales Garcia E., “La cosiddetta «evasione fiscale legittima»“, in Riv. Dir. Fin., n. 3/1974, pag. 56; 
Russo E., “Prospettive di riforma con riguardo all’elusione”, in Le Società, n. 4/1990, pag. 551; Contrino A., Elu-
sione fiscale, evasione e strumenti di contrasto, Bologna, 1996; Maisto G., “The abuse of rights under italian tax law: an 
outline”, in Intertax, n. 2/1991, pag. 93; De Filippo M.P., “L’elusione d’imposta”, in il fisco, n. 27/1989, pag. 
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caratteristica è la dipendenza da un modello legislativo ricorrente, con il quale            
convivono2, assumendo forme e manifestazioni diverse, in funzione diretta della qualità e 
della quantità delle norme che lo compongono3. 

In ambito nazionale il fenomeno elusivo è endogeno al sistema delle norme create 
dal Legislatore in un dato tempo e in un determinato spazio, e muta in relazione alle 
mutazioni di questo.  

Si ha quindi un nesso di causalità tra ordinamento tributario ed elusione, in base 
al quale quest’ultima assume veste, caratteristiche, dimensione ed estensione in rela-
zione alle caratteristiche giuridico-formali del disposto legislativo4. In tale contesto, 
quanto più il sistema fiscale è analitico5, ipertrofico6 e mutevole7 tanto più l’azione 
dell’interprete-contribuente si fa penetrante, pervasiva e, in ultima analisi, vincente. 
                                                 
4200. Si vedano inoltre Stiglitz J.E., “General theory of tax avoidance”, in National tax journal, n. 3/1985, pag. 
601; Gunn A., “Tax Avoidance”, in 76 Michigan Law Review, 1978, pag. 733; Isenberg J., “Musings on Form and 
Substance in Taxation”, in 49 University of Chicago Law Review, 1982, pag. 859; Kay J.A., “The Economics of Tax 
Avoidance”, in British Tax Review, 1979, pag. 354; Bracewell-Milnes B., “The Economics of International Tax 
Avoidance. Political Power versus Economic Law”, n. 4, in The International Series of the Rotterdam Institute for Fiscal 
Studies, Erasmus University, Deventer, 1980; Shenfield A.A., The Political Economy of Tax Avoidance, Institute of 
Economic Affairs, London, 1968; Collins J.R., “Evasion and Avoidance of Tax at the International level”, in 
European Taxation, n. 9/1988, pag. 291; Cozian M., “What is abuse of law”, in Intertax, n. 2/1991, pag. 103; 
Bittker B.I., Eustice J.S., Federal income taxation of corporations and shareholders, Boston, VI Ed., 1994; Picciotto S., 
International Business Taxation, London, 1992, pag. 85; Tanzi V., Shome P., “A primer on tax evasion”, in Dir. 
Prat. Trib., n. 2/1994, pag. 446; Scailteur C., “La frode legale”, in Dir. Prat. Trib., n. 6/1955, pag. 269. 
2 Loro malgrado, ma con un certo grado di benevola tolleranza. 
3 Cfr. Cipollina S., op. cit., pag. 125; Contrino A., op. cit., pag. 10. 
4 Cfr. inoltre, Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, IPSOA, 2005; Maisto G., Elusione ed abuso del diritto 
tributario: orientamenti attuali in materia di elusione ed abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009; Mai-
sto G., Elusione ed abuso del diritto tributario, Giuffrè, 2009; Falsitta G., Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2013; 
Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2012; Fantozzi A., Diritto tributario, Utet Giuridica, 
2012; Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Utet, 2012; Lupi R., Diritto tributario. Parte gene-
rale, Giuffrè, 2005; Zizzo G., “La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito”, in 
Corr. Trib., 2012, pagg. 1019-1024; Zizzo G., “Crisi economica e contrasto all’evasione ed elusione fiscale”, in 
Corr. Trib., 2012, pag. 1007; Zizzo G., “Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto 
dell’abuso di diritto”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 2848-2852; Zizzo G., “Ragioni economiche e scopi fiscali nella 
clausola antielusione”, in Rass. trib., 2008, pagg. 170-176; Zizzo G., “Abuso del diritto, scopo di risparmio 
d’imposta e collegamento negoziale”, in Rass. trib., 2008, pagg. 869-877; Beghin M., L’elusione fiscale e il principio 
del divieto di abuso del diritto, CEDAM, 2013. 
5 L’analiticità di un sistema trae origine dalla “regolamentazione dei processi dell’economia reale secondo schemi classificatori 
rigidamente casistici” (Cipollina S., op. cit., pag. 127). Tuttavia “queste formule tanto diversificate che dovrebbero prevedere tutti 
i casi possibili (...) creano più scappatoie di quante ne evitino” (Spencer H., “Trop de lois”, in Essays de morale, de science et 
d’esthétique, Parigi, 1879, pag. 8, citato da Cipollina S., op. cit., pag. 127). L’(eccessiva) analiticità delle norme è fon-
te di “disaggregazione del sistema e, di riflesso, “ di “rarefazione dei principi” (Tremonti G., La fiscalità industriale, Bologna, 
1988, pag. 34), da cui scaturisce una sostanziale difficoltà di ricomposizione in una struttura piramidale di “una 
pluralità di microsistemi che appaiono dispersi in sequenze di segmenti paralleli” (Cipollina S., op. cit., pag. 129). Nel mo-
mento in cui il sistema si moltiplica sembra riprodurre “l’operazione fisica di una frantumazione di un cristallo”, anne-
gandosi “nel riferimento a principi che tuttavia non si riflettono in maniera speculare all’interno di tutti i microsistemi (Lipari N., 
Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo, citato da Cipollina S., op. cit., a pag. 129, nota 10). L’analiticità pertanto 
condiziona negativamente l’ermeneutica delle norme, in quanto le difficoltà per l’interprete di ricondurre ad uni-
tà sistemica la pluralità di norme analitico-casistiche rendono difficoltosa l’interpretazione logico-sistematica, 
snaturata e, talora, contraddetta da un sistema che, moltiplicandosi, si disunisce, si disaggrega fino a frantumarsi, 
in un processo di irreversibile decomposizione. Cfr. Berliri A., “Sulle cause dell’incertezza nella individuazione e 
interpretazione della norma tributaria applicabile ad una determinata fattispecie”, in Dir. Prat. Trib., 1979, pag. 3; 
Tremonti G., “La fiscalità industriale”, op. cit., pag. 34; da ultimo Contrino A., op. cit., pag. 10 ss.; sulla c.d. interpre-
tazione logica, cfr. Tarello G., L’interpretazione della Legge, Milano, 1980, pag. 123. Da ciò deriva la sostanziale im-

(segue) 



I Elusione fiscale relativa: profili di carattere internazionale 

© Wolters Kluwer Italia© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 5 

Inoltre l’indole fenomenica dell’ordinamento rappresenta una determinante 
concausa dei fenomeni elusivi8, mentre la tendenza a stemperarsi nei particolari riduce 
l’efficacia delle norme9. 

 
2. L’elusione è il “lato oscuro” dell’ordinamento, con il quale stabilisce rapporti di 

coesistenza di tipo simbiotico o parassitario. Quando la presenza del fenomeno             
è accettata dal sistema normativo, le interazioni di specie simbiotica rappresentano un 
caso di equilibrata convivenza (ovvero di parassitismo tollerato).  

Per converso, quando la presenza del fenomeno è avvertita in senso negativo, 
come quella di un commensale abusivo se non proprio come di un nocivo parassita, 
essa sarà avversata dall’ordinamento in quanto (potenziale) vittima dell’azione           
parassitaria; quest’ultimo reagirà approntando sempre nuove difese: esse cercheranno 
– accertata la manifestazione di tipo invasivo – di produrre anticorpi (nuove disposizioni) 
che, anche senza eliminare l’endoparassita (l’elusione), ne limitino almeno la carica di-
struttiva (per il gettito)10. 

                                                 
possibilità del ricorso all’interpretazione in forma analogica (per una definizione cfr. Tarello G., op. cit., pag. 35); 
infatti l’analiticità delle norme, in quanto esplicitazione dell’ideale permanente della “completezza”, sembra tutta-
via irraggiungibile in quanto “nella legge le lacune non sono minori delle parole” (Kantorowicz H., La lotta per la scienza 
del diritto, Palermo, 1908, pag. 82, citato da Bobbio N., “Lacune del diritto”, in Nov. Digesto It., vol. IX, Torino, 
1963; per approfondimenti sul tema delle lacune del diritto e della legge cfr. Donati D., Il problema delle lacune 
nell’ordinamento giuridico, Milano, 1910; Bobbio N., op. cit.; Kelsen H., La dottrina pura del diritto, Torino, 1966, pag. 
276 e pag. 289 per lacune e interpretazione; Tarello G., L’interpretazione della Legge, Milano, 1980, pag. 37 ss.). Ec-
co dunque che quanto più la legislazione è fondata su fattispecie esclusive e non su principi generali, tanto più 
difficile potrà essere l’interpretazione analogica; inoltre quanto più la legislazione si compone di fattispecie casi-
stiche, tanto più i principi dell’antico brocardo “ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit” (sulle regole espresse dal bro-
cardo cfr. Tarello G., op. cit., pag. 346) sembrano consacrare i fenomeni elusivi, data “l’impossibilità di colmare gli 
spazi vuoti nel sistema attraverso il ricorso allo strumento interpretativo” (Contrino A., op. cit., pag. 14); si può quindi con-
clusivamente affermare che “più la legislazione è analitica, più l’elusione è possibile” (Tremonti G., “La fiscalità industria-
le”, op. cit., pag. 34). Con riferimento all’ordinamento italiano, l’art. 6 del TUIR sancisce la tassatività 
dell’elencazione delle categorie reddituali. “Da tale assunto discende altresì che non sarà più compito dell’interprete indivi-
duare, in presenza di lacune normative, le fattispecie reddituali fiscalmente rilevanti in quanto lo stesso dovrà attenersi, per inferirne 
valenza ai fini impositivi, alle sole ipotesi codificate nei testi normativi” (Leo M., Monacchi F., Schiavo M., Le imposte sui 
redditi nel Testo Unico, Milano, 1996, pag. 3). Per approfondimenti sui problemi interpretativi delle elencazioni 
(tassative ed esemplificative) si veda Tarello G., op. cit., pag. 132 ss. e 204. 
6 Cipollina S. sottolinea come vi sia un complesso di fattori che “inserendosi nel processo di sviluppo della normativa fi-
scale, ne determina l’ipertrofia; un meccanismo, cioé, che funziona come moltiplicatore delle leggi e quindi come concausa dei fenomeni 
elusivi” (op. cit., pag. 127). 
7 Lupi R. (Le illusioni fiscali, Bologna, 1996, pag. 63) rileva che in materia fiscale la situazione è particolarmente 
grave, “con migliaia di leggi sovrapposte e intrecciate, che si intromettono in insignificanti dettagli e complicano invece di chiarire. Si 
va quindi ben oltre quella fisiologica mutevolezza di un diritto tributario che, a differenza di quello penale o civile, deve adattarsi 
molto rapidamente alle esigenze di finanza pubblica e ai mutamenti dell’economia”. Per una trattazione del processo di pro-
duzione normativa in materia tributaria si veda Pedone A., Evasori e tartassati, Bologna, 1979, pag. 117. 
8 Con riferimento alla legislazione fiscale italiana, Tremonti G. (in op. cit., pag. 29) osserva che si è “orientata verso 
il modello fenomenico, con tutti gli inconvenienti connessi: dall’esigenza di inseguire tutti i processi dell’economia reale con una speci-
fica previsione normativa (seguendo appunto uno sviluppo casistico, e più specificamente contrattuale), fino al paradosso della pa-
ralysis by analysis proprio dei sistemi giuridici che, più acquistano estensione, più perdono significato” (sul punto cfr. inoltre 
Tremonti G., Vitaletti G., Le cento tasse degli italiani, Bologna, 1986, pag. 27; Lupi R., Le illusioni fiscali, Bologna, 
1996, pag. 63). 
9 Cfr. Lupi R., Le illusioni fiscali, op. cit., pag. 63. 
10 Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, IPSOA, 2005; Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tributario: 
orientamenti attuali in materia di elusione ed abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009; Maisto G., 
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Le disposizioni anti-abuso evolvono con l’evolversi dell’elusione, “poiché nella 
scienza giuridica in ultima analisi si tratta sempre della questione «che cosa, in questo luogo ed a 
quest’epoca, è di volta in volta giusto»“11. Ciò determina la cd. “strategia della rincorsa”, 
un’estenuante competizione tra contribuente e autorità fiscale alla quale il Legislatore 
assiste, intervenendo con leggi sempre nuove nella (vana) ricerca dell’esaustività nel 
contrasto12. 

Data una certa norma, si hanno “(a) fattispecie che sicuramente ricadono nel suo campo di 
applicazione; (b) fattispecie che sicuramente fuoriescono dal suo campo di applicazione; e infine (c) fat-
tispecie rispetto alle quali l’applicabilità della norma è dubbia, incerta, discutibile, contestata”13. È 
questa la cd. “zona di penombra”14, area nella quale la norma è di incerta applicazione15. 

Sotto il profilo semantico, la terminologia impiegata nelle norme giuridiche può 
non avere confini precisi16. “Il linguaggio del diritto, come quello ordinario, ha una «trama aper-
ta» e, quindi, sembra inevitabile che manchi di precisione”17. 

                                                 
Elusione ed abuso del diritto tributario, Giuffrè, 2009; Falsitta G., Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2013; Falsitta 
G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2012; Fantozzi A., Diritto tributario, Utet Giuridica, 2012; Tesau-
ro F., Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Utet, 2012; Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, 
2005; Zizzo G., “La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito”, in Corr. Trib., 
2012, pag. 1019-1024; Zizzo G., “Crisi economica e contrasto all’evasione ed elusione fiscale”, in Corr. Trib., 
2012, pag. 1007; Zizzo G., “Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto dell’abuso di dirit-
to”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 2848-2852; Zizzo G., “Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielu-
sione”, in Rass. trib., 2008, pagg. 170-176; Zizzo G., “Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta e collega-
mento negoziale”, in Rass. trib., 2008, pagg. 869-877. 
11 Larenz K., Storia del metodo nella scienza giuridica, Milano, 1966, pag. 195. 
12 L’esaustività della legislazione analitica riveste comunque un carattere provvisorio, essendo passibile di nega-
zione ogniqualvolta si verifica un caso non previsto. D’altronde, se è vero che concretamente è possibile rag-
giungere, attraverso una pluralità di forme, uno stesso risultato, è altrettanto vero che la disciplina di un tributo 
non può prevederle tutte, in quanto concepire un tributo con maglie tanto fitte da acquisire al prelievo la totalità 
del suo presupposto teorico (reddito, patrimonio, consumo) “è un’utopia antieconomica”. “Tornano, dunque, alla mente 
le disincantate riflessioni rousseauiane sulla «folie de vouloir tout prévoir» e le numerose opinioni con-generiche che si possono 
rintracciare spaziando dal diritto romano alle più recenti analisi dei giuristi di common law” (Cipollina S., op. cit., pag.127). Il 
perpetuo divenire della realtà economica e sociale finisce inevitabilmente per sfuggire ad una descrizione minu-
ziosa delle condotte, che si basa eminentemente su una casistica dei fatti pregressi (cfr. Fiandaca G., “Elusione, 
risparmio ed evasione d’imposta”, in il fisco, 1992, pag. 911; Contrino A., op. cit., pag. 12 ss.). 
13 Guastini R., “Gennaro Carriò e la trama aperta del diritto”, in L’analisi del ragionamento giuridico, II, Torino, 
1989, pag. 153. 
14 Cfr. Hart H.L.A., The concept of law, Oxford, 1961 e Carriò G., “Sull’interpretazione giuridica”, in L’analisi del 
ragionamento giuridico, II, op. cit., pag. 131. Guastini R. (in op. cit., pag. 154) rileva che in Hart “l’idea che le norme ab-
biano una zona di «penombra» è connessa ad una teoria della scienza giuridica: più precisamente, serve a difendere una teoria nor-
mativistica della scienza giuridica contro gli attacchi del realismo giuridico”. 
15 “(L)’area di penombra non è delimitata da confini netti. Essa è una sorta di alone che diventa sempre più sfumato fino a trapas-
sare in maniera impercettibile ai casi centrali a cui il segno sicuramente si applica o sicuramente non si applica. Vi sarà perciò una 
classe di ipotesi di frontiera che non sappiamo se annoverare tra i casi dubbi o i casi certi. A sua volta questa classe di ipotesi mar-
ginali a cavallo tra la frangia e il nucleo sarà indeterminata. E così via. Vi è dunque una serie, talvolta infinita, di regioni dubbie, 
la frangia di ciascuna delle quali ha una frangia di ordine più elevato ai suo confini” (Luzzati C., La vaghezza delle norme, Mi-
lano, 1990, pag. 4). Sul tema della “penumbra of debatable cases” si veda Hart H.L.A. (“Positivism and the separa-
tion of law and morals”, in Harvard Law Review, Vol. 71, n. 4, February 1958, pag. 607). 
16 Illuminante al proposito è il seguente esempio. “Consideriamo i diversi modi in cui può esser vago un vocabolo del lin-
guaggio comune, e cominciamo con una parola come «rosso». È del tutto evidente, dal momento che i colori costituiscono un conti-
nuum, che vi sono sfumature di colori in relazione alle quali dubiteremo se chiamarle rosse o no: non perché ignoriamo il significato 
del vocabolo «rosso», ma perché è un vocabolo il cui campo di applicazione è intrinsecamente dubbio. È questa la risposta al vecchio 
indovinello dell’uomo che divenne calvo. All’inizio, si suppone, non era calvo, ma perse i suoi capelli uno ad uno, finché restò calvo; 
pertanto, si sostiene, deve aver avuto un capello la cui perdita lo rese calvo. Ciò, ovviamente, è assurdo. Quello di «calvizie» è un 
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I confini (talora ambigui) tra zone di “penombra” e di “luce” sono delineati da deci-
sioni interpretative18. In altri termini, la penombra stessa è il risultato della             
discrezionalità esercitata dall’interprete19 e, come tale, dominio dai contorni indefini-
ti20. Ed è conseguente che le zone a visibilità attenuata esaltino le facoltà “discrezionali”. 

                                                 
concetto vago; alcuni uomini sono effettivamente calvi, alcuni non lo sono, ma tra gli uni e gli altri vi sono uomini in relazione ai 
quali non si può veridicamente dire che siano calvi o no. La Legge del terzo escluso vale quando si applicano simboli precisi, ma non 
vale quando i simboli sono vaghi, come di fatto tutti i simboli sono. Tutti i vocaboli che descrivono qualità sensibili hanno lo stesso 
tipo di vaghezza del vocabolo «rosso» (...). Il fatto è che tutti i vocaboli sono certamente applicabili entro un certo campo, ma la loro 
applicazione è dubbia entro un’area di penombra, al di fuori della quale essi sono certamente non applicabili. Si potrebbe cercare di 
ottenere la precisione nell’uso dei vocaboli dicendo che nessun vocabolo può essere applicato nella zona di penombra; ma per fortuna 
la penombra stessa non è definibile con esattezza; e tutta la vaghezza che essa conferisce all’uso primario, la conferisce anche quando 
cerchiamo di fissare un limite alla sua indubitabile applicabilità” (Russell B., “Vagueness”, in The Australian Journal of Psy-
chology and Philosophy, I, 1923, pag. 84, brano riportato da Carriò G., “Sull’interpretazione giuridica”, in L’analisi 
del ragionamento giuridico, II, op. cit., pag. 148). Sulla vaghezza dei termini classici sono i paradossi (oltre che del 
“calvo” anche del “mucchio”) del filosofo megarico Eubulide di Mileto (IV sec. a.C.). “Secondo il primo paradosso, un 
chicco di grano non è un mucchio e neppure due chicchi lo sono; aggiungendo indefinitamente un chicco dopo l’altro, prima o poi, si 
ottiene un esempio paradigmatico di mucchio; tuttavia non c’è un momento preciso in cui un mucchio incomincia ad essere tale, c’è 
piuttosto una fase di transizione dai non-mucchi ai mucchi (i casi-limite del termine «mucchio»). Non molto diverso è il paradosso 
del calvo, con l’unica differenza che, invece di essere aggiunte, le quantità minuscole vengono sottratte: immaginando, infatti, di 
strappare un capello alla volta a un uomo dalla folta capigliatura ci si rende conto che non esiste una netta linea di demarcazione 
tra la non-calvizie e la calvizie” (Luzzati C., op. cit., pagg. 5-6). Hart H.L.A. (“Positivism and the separation of law and 
morals”, op. cit., pag. 607) ove riporta un esempio (anch’esso al limite del paradosso): “(a) legal rule forbids you to 
take a vehicle into the public park. Plainly this forbids an automobile, but what about bicycles, roller skates, toy automobiles? 
What about airplanes? Are these, as we say, to be called «vehicles» for the purpose of the rule or not? If we are to communicate with 
each other at all, and if, as in the most elementary form of law, we are to express our intentions that a certain type of behaviour be 
regulated by rules, then the general words we use – like «vehicles» in the case I consider – must have some standard instance in 
which no doubts are felt about its application. There must be a core of settled meaning, but there will be, as well, a penumbra of de-
batable cases in which words are neither obviously applicable nor obviously ruled out. These cases will each have some features in 
common with the standard case; they will lack others or be accompanied by features not present in the standard case”. Cfr. inoltre 
Betti E., Teoria generale dell’interpretazione, Milano, 1990; Zaccaria G., L’arte dell’interpretazione, Padova, 1990. 
17 Wroblewski J., Meaning and truth in judicial decision, Helsinki, 1983, pag. 283. L’autore precisa che i “problemi della pe-
nombra” costituiscono “un esempio di dubbi interpretativi, che possono anche avere, comunque, una coloritura valutativa. I problemi 
della penombra non possono ex hypothesis essere risolti con mezzi puramente semantici, a causa della mancanza di precisione dei ter-
mini in questione. La soluzione, allora, deve provenire da altre fonti, nelle quali svolgano un ruolo valutazioni di vario tipo. Se così è, 
possiamo allora stabilire che la soluzione del problema se la norma in questione sia «chiara» o «dubbia» dipende da valutazioni, perlo-
meno in due situazioni tipiche. L’organo dell’applicazione ha sempre due possibilità: dichiarare la norma in questione «chiara» ed appli-
carla nel suo significato immediatamente intuitivo, oppure qualificarla «dubbia» e procedere ad interpretarla”. 
18 “La decisione non è semplice «applicazione» della norma, da cui questa non è in alcun modo trasformata, né d’altra parte è un 
atto puramente «volontaristico», ma presa di coscienza, spiegazione, determinazione più precisa e, quindi, più o meno anche un per-
fezionamento od ulteriore raffigurazione («concretizzazione») del contenuto logico immanente alla norma generale. E poiché ogni de-
cisione avanza la pretesa di concepire «esattamente» la norma, essa può da parte sua servire d’orientamento per future decisioni ba-
sate su questa stessa norma. Ma se ciò si verifica, allora la norma continua ad aver vigore nel significato o nella modificazione, che 
essa ha assunto nella giurisprudenza. La norma, dunque, ha bisogno continuamente delle decisioni, per poter essere efficace in certo 
modo come norma (cioè come regola, legge «generale»), la «decisione» da parte sua ha bisogno della norma o di un principio, al quale 
potersi improntare, poiché altrimenti non potrebbe pretendere alla validità giuridica” (Larenz K., op. cit., pag. 160-161). 
19 Guastini R., op. cit., pag. 156. 
20 “Non è possibile rimediare alla indeterminatezza che nasce dalla trama aperta, perché le regole a ciò destinate avranno anch’esse 
il loro proprio alone di penombra. Si ricordi la parte finale della citazione di Russell: «la penombra stessa non è definibile con esat-
tezza; e tutta la vaghezza che essa conferisce all’uso primario, la conferisce anche quando cerchiamo di fissare un limite alla sua in-
dubitabile applicabilità». La indeterminatezza ai margini dell’ordinamento giuridico è cosa con cui dobbiamo fare i conti; sarebbe 
illusorio sperare di eliminarla, per quanto degni siano i motivi che ci inducono a provarci. La certezza assoluta in questo tipo di 
questioni è una cosa che, come molte altre, manca al limitato bagaglio degli uomini” (Carriò G., “Sull’interpretazione giuridi-
ca”, in L’analisi del ragionamento giuridico, II, op. cit., pag. 149). 
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Proprio la facoltà di fare quanto la legge né prescrive né vieta conferisce 
all’interprete21 un ruolo preminente nello sviluppo della conoscenza giuridica. Egli 
“mira alle norme per acquistarne direttamente i concetti, mediante i quali i fatti concreti potranno es-
sere rappresentati in modo omogeneo con la previsione normativa”22. Quanto più generali sono 
tali concetti, tanto meno caratteristiche essi potranno contenere, tanto meno, quindi 
potranno “conservare in sé la pienezza del significato in parola”23.  

Questo è il punto di partenza logico di “una lotta di opinioni”, “tenzone di interessi con-
trapposti” e, nel contempo, anelito per una determinazione delle rappresentazioni sog-
gettive di valori quanto più oggettivamente valida24. Sotto il profilo teorico, dalla “lotta 
per il diritto” si giunge alla divaricazione degli interessi tra interprete-contribuente e in-
terprete-amministrazione finanziaria25. 

 
3. L’abuso del diritto è la fusione dell’elusione dell’abuso (da parte del             

contribuente26) e dell’abuso dell’elusione (da parte del fisco27). 
È il mezzo del fisco per contestare il fine del contribuente e il mezzo del contri-

buente per contrastare il fine del fisco. 
Non può accettarsi però che i fini giustifichino i mezzi e i mezzi i fini. 

                                                 
21 “L’interpretare una norma di Legge è sempre un creare, da parte dell’interprete, una realtà della norma, specie quando tale atti-
vità intellettiva costituisce il presupposto necessario per l’applicazione concreta della norma stessa, cioè il riferire la norma al singolo 
caso concreto, qualificando i fatti secondo quanto è disposto dalla norma. L’interpretazione perciò è sempre necessaria, anche quando 
il dettato della norma è chiarissimo; l’opera dell’esegeta, in queste ipotesi, sarà più agevole, ma non sostanzialmente differente da 
quella in cui invece il significato e l’ambito della norma sono oscuri. Il ditterio in claris non fit interpretatio si manifesta in veri-
tà fallace” (Micheli G.A., Corso di diritto tributario, Torino, 1989, pagg. 73-74). Su tale ditterio Tarello G. 
(L’interpretazione della Legge, Milano, 1980, pag. 34) osserva “(o)ggi, perciò, «in claris non fit interpretatio» è 
l’espressione di una direttiva metodologica: e non va inteso come l’espressione di un diniego del fatto, che delle attività di interpreta-
zione (in senso lato) sono necessarie all’uso del discorso legislativo, quale che sia la chiarezza del suo dettato”. 
22 Così Mengoni L. spiega la funzione ermeneutica dell’interpretazione (Ermeneutica dogmatica giuridica, Milano, 
1996, pag. 45). “L’interpretazione deve, dunque, innanzitutto «indagare gli scopi empirici della norma in questione», ma poi 
«controllare e correggere i suoi risultati in base all’idea del diritto». Questo significa: l’accertamento del contenuto e della portata di 
una norma giuridica non dipende esclusivamente dalla rappresentazione dello scopo, che il Legislatore ha avuto al momento di ema-
nare la sua disposizione, ma il compito dell’interpretazione è quello di concepire la norma giuridica in connessione con la realtà della 
vita, con le idee di scopo ed i rapporti empirici del presente immediato. Soltanto allora la norma giuridica resta in accordo con l’idea 
del diritto ed appare quale espressione della ragione obiettiva” (Larenz K., op. cit., pag. 155). “L’interpretazione autentica è 
quindi un’operazione di creazione del diritto, non solo in quanto è un momento del processo di creazione della norma inferiore, ma 
anche – e soprattutto – in quanto essa determina, crea o ri-crea, la norma superiore. Ciò che è oggetto di interpretazione, infatti, 
non è una norma, ma un testo, e nell’interpretazione si cerca appunto di determinare quale norma esso ponga. Dire che un testo può 
essere portatore di una pluralità di significati equivale a dire che esso può contenere più norme, tra le quali l’organo dell’applicazione 
deve scegliere quella che applicherà. Prima che sia intervenuta questa scelta, non vi è una norma da applicare, ma solamente un te-
sto. È l’interpretazione che, in qualche modo, inserisce in questo testo una norma precisa. Con le eccellenti parole di Tullio Ascarel-
li: «Fuori dell’interpretazione non c’è norma; c’è un mero testo ed è in funzione di questo che, con un procedimento di interpretazione 
mai eliminabile, sarà fissata una norma ai fini di un’applicazione»“. 
23 Larenz K., op. cit., pag. 203. 
24 Larenz K., op. cit., pag. 181, ove cita Westermann U., Wesen und Grunzen der richterlichen Streiteutscheidung inn Zi-
vilrecht, 1955. 
25 Entrambi, quando si muovono nell’area di “penombra” (cioè quando risolvono casi dubbi) decidono il signifi-
cato di un testo, ascrivono cioè un significato a quel testo; allorché risolvono casi chiari, si limitano a descrivere 
(o scoprire) il significato del testo (Guastini R., op. cit., pag. 158). 
26 Nulla è più elusivo di pensare di esserlo.  Nulla è meno elusivo di non sapere di esserlo. 
27 Nulla è più abusivo di non pensare di esserlo. Nulla è meno abusivo di sapere di non esserlo. 
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L’equilibrio – di mezzi e fini – sta nel mezzo per entrambi, in un ordinamento 
equo.  

E questo è il suo vero fine, sia nei mezzi che nei fini. 
 
4. In ambito internazionale, si va delineando un diritto tributario (in senso lato) 

a valenza anti-elusiva: 
- costituito su nuovi principi:  

o anti-abuso (a livello sovranazionale);  
o anti-elusione (in via multilaterale e bilaterale);  
o anti-arbitraggio (sul piano bilaterale);  
o anti-erosione (in via unilaterale); 

- basato su consuetudini oggetto di riconsiderazione nel merito, nei modi e nei 
termini; 

- dotato di efficacia: 
o  erga omnes, con ciò intendendo la valenza prescrittiva dello stesso nei 

confronti dei soggetti dell’ordinamento internazionale degli Stati; 
o  inter partes, vale a dire tra gli Stati medesimi. 

Si afferma così una sintesi di: 
• imperatività, erga omnes, dei principi dell’ordinamento internazionale; 
• inderogabilità, inter partes, degli stessi. 
A fondamento della attuale sistematica dibattimentale nel campo della             

pianificazione fiscale cd. aggressiva si pongono quindi una pluralità di nessi causali e          
accezioni temporali, secondo una scansione metodologica in via di continua e costante 
elaborazione28. 

I principi internazionali relativi all’allocazione e alla tassazione dei profitti           
transfrontalieri stanno formando oggetto di accurata ridefinizione da parte della          
comunità internazionale con (l’attesa di) rilevanti modifiche al tradizionale sistema di 
imposizione dei redditi delle persone giuridiche su scala globale. 

Il fenomeno dell’erosione della base imponibile per effetto del profit shifting 
(BEPS) è al centro dell’interesse dell’OCSE e delle istituzioni sovranazionali, per le 
sue strette connessioni con l’aggressive tax planning che consente ai contribuenti di             
ridurre significativamente il carico fiscale, mediante ricorso a schemi formalmente        
leciti, ma contrari allo spirito della legge29.  

                                                 
28 Da ultimo, rilevano le raccomandazioni dell’OCSE del 16 settembre 2014 in tema di base erosion and profit shif-
ting. Cfr., per approfondimenti, la Parte III, Capp. 1, 3, 4, 5 e 9 del presente Volume. 
29 Legittimità formale e contrasto con lo spirito della legge sono i due elementi che consentono di distinguere gli 
schemi di pianificazione fiscale aggressiva da quelli che perseguono, invece, un lecito risparmio di imposta: 
“Although tax planning per se is legal and legitimate given that taxpayers are entitled to reduce their tax burden in compliance 
with the law, some weaknesses in the current international tax system, as well as lack of tax cooperation among governments, have 
raised serious concerns” (cfr. OECD, BRINGING THE INTERNATIONAL TAX RULES INTO THE 21ST 
CENTURY: UPDATE ON BEPS, EXCHANGE OF INFORMATION, AND THE TAX AND DEVEL-
OPMENT PROGRAMME, 6-7 maggio 2014). 
“It is important that enterprises contribute to the public finances of host countries by making timely payment of their tax liabilities. 
In particular, enterprises should comply with both the letter and spirit of the tax laws and regulations of the countries in which they 
operate. Complying with the spirit of the law means discerning and following the intention of the legislature. It does not require an 

(segue) 
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BEPS è un acronimo ideologicamente sensibile. Esso connota un particolare 
momento (quello presente) di interpunzione della storia della fiscalità internazionale: 
un modello concettuale sembra consunto, corroso, esaurito o in via di dissoluzione; 
quello in gestazione, ancora indefinito, contraddittorio, autoreferenziale,                   
appena abbozzato. 

E a sfondo di tutto vi è la percezione netta di un contesto fluido delle relazioni    
internazionali, caratterizzate: 

• dall’inadeguatezza del diritto interno (nazionale) a rincorrere fenomeni globali;  
• dall’insufficienza del diritto stesso (internazionale) a prevenire arbitraggi, ad 

eliminare asimmetrie, ad impedire abusi; 
• dalla carenza di principi universalmente condivisi, applicati, difesi.  
 
5. I processi di espansione oltre frontiera delle imprese multinazionali30 sono stati 

influenzati da notevoli cambiamenti, nell’ultimo ventennio, in particolare con             
riferimento alla loro configurazione strutturale la quale si è adeguata alle mutate 
condizioni del mercato, divenendo più flessibile ed assumendo una dimensione più 
“globale” dal punto di vista dell’organizzazione della value chain31. 

                                                 
enterprise to make payment in excess of the amount legally required pursuant to such an interpretation” (cfr. OECD, OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). 
“An enterprise complies with the spirit of the tax law and regulations if it takes reasonable steps to determine the intention of the 
legislature and interprets those tax rules consistent with that intention in light of the statutory language and relevant, contemporane-
ous legislative history. Transactions should not be structured in a way that will have tax results that are inconsistent with the          
underlying economic consequences of the transaction unless there exists specific legislation designed to give that result. In this case, the 
enterprise should reasonably believe that the transaction is structured in a way that gives a tax result for the enterprise which is not 
contrary to the intentions of the legislature” (cfr. OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). 
“A key characteristic of the practices in question is that they reduce tax liability through strictly legal arrangements which however con-
tradict the intent of the law” (cfr. EU COMMISSION, RECOMMENDATION of 6.12.2012 on aggressive tax planning). 
“L’accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA presuppone, da un lato, che le operazioni di cui trattasi devono, nono-
stante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della relativa legislazione 
nazionale di trasposizione, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione risulterebbe contraria all’obiettivo perseguito dalle perti-
nenti disposizioni della direttiva e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo delle operazioni di cui tratta-
si consista unicamente nell’ottenimento di tale vantaggio fiscale” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 
Halifax, C-255/02). 
30 L’essenza di un’impresa “multinazionale” si coglie nell’unità dell’organismo economico, cui si contrappone una 
pluralità di organizzazioni giuridiche mediante le quali tale organismo esercita l’attività economica. In altri ter-
mini, a fronte di un unico organismo direzionale (o di assunzione delle decisioni), si collocano, per quanto con-
cerne l’esercizio materiale dell’attività, diverse articolazioni operanti in più Paesi. 
All’unità materiale della forma economica non corrisponde un’analoga unità sotto il profilo dell’organizzazione 
giuridica. Anzi, la “multinazionalità” delle imprese emerge dalla pluralità di società nazionali di diversi Paesi nei 
quali viene esercitata l’attività economica in vari momenti della vita dell’impresa unica; risulta, per certi versi, 
inappropriato utilizzare l’espressione “impresa multinazionale”, dato che le società presenti nei vari ordinamenti 
giuridici, attraverso le quali è strutturata l’attività dell’impresa multinazionale, sono (pur sempre) nazionali. 
Il processo di globalizzazione comporta un radicale mutamento di questa prospettiva e, segnatamente, la tra-
sformazione delle imprese multinazionali in imprese sovranazionali o transnazionali. 
Queste ultime non sono vincolate alle politiche e alle legislazioni di uno Stato, ma sfuggono a queste regole, sotto-
stando (in linea teorica) soltanto a quelle stabilite a livello internazionale, per la corretta gestione dell’economia 
mondiale, ed alla logica del profitto. Si tratta di grandi imprese senza Stato, che tendono a collocarsi in maniera 
da soddisfare la domanda variabile di distinti gruppi di stakeholders, facendo principalmente affidamento sugli in-
vestimenti diretti all’estero e sull’adattamento della produzione alle varie specificità nazionali. 
31 Lo studio della value chain consente di rappresentare il valore complessivo creato dall’impresa, mediante 
l’individuazione di due elementi principali: 

(segue) 
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A fronte di una sempre più evidente “transnazionalizzazione” delle attività di business 
delle imprese multinazionali, si registra il persistere del carattere “nazionale” del diritto, 
vale a dire delle norme e dei principi giuridici (fiscali) che tali fenomeni devono             
disciplinare32. Il risultato è una sempre più marcata divergenza tra un’economia        
“transnazionale” e una legislazione (fiscale) di emanazione “statale”. 

L’attività svolta dalle imprese del gruppo multinazionale33 nell’ambito della catena 
del valore (sia essa di produzione, distribuzione, vendita, commercializzazione di prodotti, 
ecc.) – così come le modalità di svolgimento della stessa (sulla base dei rapporti contrattua-
li esistenti tra la casa madre e l’entità estera) – rilevano ai fini della determinazione ed allo-
cazione del reddito in uno Stato piuttosto che nell’altro. L’internazionalizzazione pone 
quindi, tra le altre, la questione del ruolo che la casa madre riveste nei confronti della socie-
tà estera, soggetta ad attività di indirizzo e coordinamento da parte del management della 
prima, per il raggiungimento di un obiettivo unitario34. 

                                                 
 le attività che generano valore;  
 il margine di profitto. 
Il margine di profitto – nella visione di Porter – indica la differenza tra il valore totale creato dall’impresa per i 
clienti (valore d’uso) e i relativi costi sostenuti per svolgere le attività generatrici di valore. A loro volta, le attività 
che generano valore si possono suddividere in attività primarie e attività secondarie (o di supporto). 
L’espressione “value chain management” si riferisce a una metodologia sistematica di gestione e coordinamento, 
utilizzata per rappresentare i processi che compongono la catena del valore dell’impresa, al fine di valutarne le 
fonti del vantaggio competitivo attuale e potenziale dell’impresa stessa. Con l’espressione “supply chain” si indica 
“una rete di organizzazioni collegate e interdipendenti che lavorano insieme cooperando nel controllo, nella gestione e nel migliora-
mento dei flussi di materiali e informazioni dai fornitori ai clienti finali” (Aitken J., Supply Chain Integration within the Context 
of a Supplier Association, Cranfield, 1998). Per Supply Chain Management (SCM) si intende “la gestione delle relazioni a 
monte e a valle con i fornitori e i clienti per distribuire un valore superiore nel mercato finale rispetto a un costo inferiore in relazione 
alla supply chain globale” (Christopher M., Supply Chain Management, Milano, trad. it., 2005). Il SCM, quale modalità 
di gestione sincronizzata di produzione, vendita e consegna dei beni, rappresenta la naturale evoluzione delle 
strutture organizzative tradizionali, basate in genere sul solo coordinamento della catena. Il processo di gestione 
proattiva e sincronizzata della value chain costituisce quindi la naturale evoluzione dei processi tradizionali di ge-
stione della supply chain. Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer Pricing, Milano, IPSOA, 2012, 
pag. 2022 ss.. 
32 Il contemporaneo e legittimo esercizio della potestà impositiva di due Stati può comportare rischi di doppia im-
posizione. Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere raggruppate secondo le seguenti voci: 
contrasto tra due ordinamenti che adottano un “diverso criterio di collegamento” (personale vs oggettivo);  
 contrasto tra due ordinamenti che adottano un “criterio di collegamento personale” e che in base alla propria legislazio-
ne interna, considerano entrambi lo stesso soggetto come rientrante nella propria giurisdizione fiscale;  
 contrasto tra due ordinamenti che adottano un “criterio di collegamento oggettivo” e che in base alla propria legislazione 
interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come prodotto nel proprio territorio. 
Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Ipsoa, 2012, pag. 22 ss.. 
33 Due sono i principi cardine dell’impresa multinazionale “globale”: “sovranazionalità” e “funzionalità”. Nel momento 
in cui la portata dei fenomeni economici e sociali supera i ristretti ambiti dei singoli confini nazionali entra in gioco 
l’impresa “sovranazionale”, intesa come metamorfosi dell’impresa “multinazionale”; il “trinomio” impresa-società-azienda, 
che nell’impresa multinazionale “classica” era tradizionalmente collocato nello stesso ambito geografico, articolando-
si, poi, ciascuna unità, nell’ambito di specifici confini nazionali, ora, nell’impresa “sovranazionale” può essere scisso e 
riaggregato in Stati differenti in funzione delle esigenze di flessibilità, elasticità e convenienza. 
Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, Ipsoa, 2012, pag. 50 ss.. 
34 “Il membro di un gruppo multinazionale insediato in un paese può avere relazioni economiche estese con altri membri dello stesso 
gruppo, insediati in altri paesi. Questi legami possono avere incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, 
le autorità fiscali possono avere bisogno di informazioni provenienti dall’estero per valutare questi legami e determinare l’imposta do-
vuta dal membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, le informazioni che devono essere fornite sono 
esclusivamente quelle indispensabili o richieste per Legge al fine di determinare correttamente l’imposta dovuta dal membro del grup-

(segue) 
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L’elemento strutturale predominante delle imprese multinazionali è rappresentato 
dalla linea di business con i prodotti e servizi generati attraverso la catena del valore, 
piuttosto che dall’entità giuridica in sé. 

La dimensione globale del reddito dell’impresa multinazionale (in quanto espres-
sione della direzione unitaria del gruppo) rende di particolare complessità la sua ridefi-
nizione su base territoriale, in ossequio ai principi del transfer pricing35, da parte delle 
singole autorità fiscali, con conseguenti (i) difficoltà di applicazione dei criteri di        
collegamento dello stesso con un determinato Paese, (ii) potenziali conflitti tra          
Amministrazioni nelle pretese impositive, (iii) rischi di doppia imposizione36. 

Il tema assume maggior rilievo anche a causa della crescente importanza della cd. 
“internet economy” e delle cd. “imprese multinazionali digitali”, le cui componenti immateria-

                                                 
po multinazionale alla luce dei suddetti legami economici. Le Imprese Multinazionali dovrebbero cooperare nel fornire tali informa-
zioni” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 103 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico). 
35 Un “banco di prova del comportamento responsabile delle imprese nel campo della fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. 
La spettacolare espansione del commercio mondiale e degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che vi svol-
gono le Imprese Multinazionali) ha comportato che i prezzi di trasferimento tendano, oggi, a essere un fattore determinante degli ob-
blighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale, poiché hanno un’influenza sostanziale sulla ripartizione della base imponibi-
le tra i paesi in cui l’impresa multinazionale opera. Il principio di libera concorrenza delle parti contemplato sia nella Convenzione 
OCSE sul modello fiscale sia nella Convenzione ONU contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, 
è la misura internazionale utilizzata per la ripartizione degli utili tra le imprese associate. L’applicazione del principio di libera 
concorrenza impedisce lo spostamento illecito di utili o perdite e minimizza il rischio di doppia imposizione. L’applicazione corretta 
di tale principio richiede che l’impresa multinazionale cooperi con le autorità fiscali e fornisca tutte le informazioni rilevanti o richie-
ste per legge in merito alla scelta del metodo per la definizione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni internazionali 
intraprese dalla stessa e dalla parte associata. Si riconosce che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le amministrazioni fisca-
li decidere se i prezzi di trasferimento siano conformi al principio di libera concorrenza e che l’applicazione di tale principio non è 
una scienza esatta” (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 104 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico). 
“Il Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE lavora di continuo alla messa a punto di raccomandazioni volte a garantire la confor-
mità di tali prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. I suoi lavori hanno dato luogo alla pubblicazione, nel 1995, 
delle Direttive dell’OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinate alle Imprese Multinazionali e alle ammini-
strazioni fiscali che, a loro volta, sono oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sulla determinazione dei prezzi di 
trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispondono normalmente alla definizione di imprese asso-
ciate). Le Direttive sui prezzi di trasferimento e la Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE sono aggiornate di continuo in ade-
renza ai cambiamenti dell’economia globale ed alle esperienze delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti in merito ai prezzi di 
trasferimento. Il principio di libera concorrenza, applicato all’attribuzione di utili di organizzazioni stabili al fine della determina-
zione dei diritti d’imposta di uno stato ospitante in virtù di un trattato in materia fiscale, è stato oggetto di una Raccomandazione 
del Consiglio dell’OCSE adottata nel 2008 (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 105 dei “Commenti alla fiscalità” delle 
“OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico). 
“Le Direttive dell’OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l’applicazione del principio di libera concorrenza nella determina-
zione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse mirano ad aiutare le amministrazioni fiscali (tanto dei paesi aderenti 
all’OCSE quanto dei paesi non aderenti) e le Imprese Multinazionali, indicando soluzioni soddisfacenti per entrambi in caso di 
prezzi di trasferimento, così da ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali e tra queste e le Imprese Multinazionali ed evi-
tare, in questo modo, costosi processi. Le Imprese Multinazionali sono invitate a conformarsi alle Direttive dell’OCSE in materia 
di prezzi di trasferimento, così come modificate e integrate7, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino il principio di libera 
concorrenza (Cap. XI – “Fiscalità” – paragrafo 106 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD Guidelines for Multina-
tional Enterprises” del 2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico). 
36 Emergono, come conseguenza, su scala planetaria forme di evoluzionismo competitivo che riguardano, da un 
lato, le imprese e, dall’altro, le autorità fiscali. 



I Elusione fiscale relativa: profili di carattere internazionale 

© Wolters Kluwer Italia© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 13 

li consentono di spostare più facilmente rischi, funzioni e assets (e, conseguentemente, 
profitti). 

In tale contesto: 
 si delineano le premesse, da un lato, per l’insorgere di nuove forme di conflitto 

internazionale37, da comporre mediante modelli di cooperazione; dall’altro, per 
il superamento dei limiti posti dal carattere bilaterale delle relazioni interstatali 
(fondato sui trattati bilaterali contro le doppie imposizioni), attraverso la       
diffusione di accordi multilaterali;  

 si inseriscono gli studi dell’OCSE in tema di “base erosion and profit shifting” 
(BEPS). Come evidenziato dal Rapporto “Addressing Base Erosion and Profit  
Shifting” (di seguito anche “Rapporto BEPS”) pubblicato dall’OCSE il 12 feb-
braio 201338, nonché nell’Action Plan BEPS del luglio 2013, il contemporaneo 
e legittimo esercizio della potestà impositiva di due Stati sul medesimo com-
ponente reddituale comporta problematiche di doppia imposizione39, a cui le 
disposizioni convenzionali applicabili tendono a porre rimedio. Secondo 
quanto emerge dal Rapporto BEPS, le imprese multinazionali tendono a strut-
turarsi (ponendo in essere i cd. “schemi di pianificazione fiscale             
aggressiva”40) in modo da ottimizzare il carico fiscale complessivo41, (i) ridu-

                                                 
37 Nell’esercizio della sovranità, ciascuno Stato rivendica la potestà impositiva con riferimento ad un frammento 
dell’economia globale: il Paese ove risiede la casa madre/top holding dei gruppi multinazionali mira a “nazionaliz-
zare” tutti i flussi transnazionali, riconducendoli entro gli schemi di fattispecie tipiche. 
38 Il Rapporto dell’OCSE “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” ha evidenziato la preoccupazione dei Paesi 
membri OCSE, in relazione al fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante il profit shifting. Gli Stati 
competono al fine di attrarre gli investimenti delle imprese multinazionali le quali implementano le loro strategie 
tentando di ottimizzare il carico impositivo. Il Rapporto BEPS precisa che “(i)n practice any structure aimed at 
BEPS will need to incorporate a number of co-ordinated strategies, which often can be broken down into four elements: (i)            
minimisation of taxation in a foreign operating or source country (which is often a medium to high tax jurisdiction) either by shifting 
gross profits via trading structures or reducing net profit by maximizing deductions at the level of the payer, (ii) low or no          
withholding tax at source, (iii) low or no taxation at the level of the recipient (which can be achieved via low-tax jurisdictions,            
preferential regimes or hybrid mismatch arrangements) with entitlement to substantial non-routine profits often built up via in-
tragroup arrangements, as well as (iv) no current taxation of the low-taxed profits (achieved via the first three steps) at the level of 
the ultimate parent. Further, effective cash repatriation strategies may be an issue where, for instance, dividends need to be funded 
and of course, permanent foreign reinvestment of low-taxed cash will be relevant to allow booking of a particular tax rate for EPS 
purposes”. 
39 Il Rapporto BEPS è solo uno dei Rapporti dell’OCSE in tema di pianificazione fiscale aggressiva. In tale am-
bito, rilevano anche: 
 il Rapporto “Tackling Aggressive Tax Planning Through Improved Transparency and Disclosure”, pubblicato dall’OCSE 
nel mese di febbraio 2011;  
 il Rapporto “Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning”, pubblicato dall’OCSE nel mese di agosto 2011;  
 il Rapporto “Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues” del 5 marzo 2012;  
il Rapporto “Aggressive Tax Planning based on After-Tax Hedging” del 13 marzo 2013. 
40 Gli schemi di aggressive tax planning, i quali non conseguono un “lecito risparmio di imposta”, hanno l’obiettivo di 
eliminare o ridurre significativamente l’imposizione, in un modo che non è coerente con gli obiettivi previsti 
dalla legislazione interna e dai principi internazionali [“The interaction of domestic tax systems (including rules adopted in 
accordance with international standards to relieve double taxation), however, can also lead to gaps that provide opportunities to     
eliminate or significantly reduce taxation on income in a manner that is inconsistent with the policy objectives of such domestic tax 
rules and international standards”] (cfr. OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, febbraio 2013). 
Essi inoltre si caratterizzano per l’attitudine a segregare artificialmente il reddito imponibile dalle attività che lo 
generano (“BEPS issues may arise directly from the existence of loopholes, as well as gaps, frictions or mismatches in the           
interaction of countries’ domestic tax laws. These types of issues generally have not been dealt with by OECD standards or bilateral 

(segue) 
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cendo l’imposizione sul reddito, (ii) sfruttando le distorsioni esistenti nei vari 
ordinamenti nazionali (al fine di beneficiare del cd. “fenomeno della doppia non 
imposizione”) ed (iii) evitando situazioni in cui andrebbero incontro ad eventuali 
rischi di doppia imposizione42. 

 Il Rapporto BEPS mostra inoltre come i citati “schemi di pianificazione fiscale          
aggressiva” risultino, in molti casi, formalmente non in contrasto con alcuna di-
sposizione legislativa, bensì contrari ad un indefinito “spirit of the law”43. 

                                                 
treaty provisions. There is a need to complement existing standards that are designed to prevent double taxation with instruments 
that prevent double non-taxation in areas previously not covered by international standards and that address cases of no or low            
taxation associated with practices that artificially segregate taxable income from the activities that generate it”) (cfr. OECD, Ac-
tion Plan on Base Erosion and Profit Shifting, luglio 2013). 
Il riferimento all’indebito vantaggio fiscale connota gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva secondo la defini-
zione fornita dall’Amministrazione finanziaria canadese. Infatti, non costituiscono “legitimate tax planning” quegli 
schemi i quali, pur formalmente legittimi, sono diretti a conseguire vantaggi (fiscali) non previsti dal legislatore (“The 
Canada Revenue Agency (CRA) recognizes that you are entitled to arrange your affairs as provided for under the law to reduce your tax 
liability and to receive the benefits to which you are entitled. However, aggressively pushing the limits creates a risk of crossing the line, the 
line between acceptable tax planning and what is considered aggressive or abusive tax planning. Aggressive tax planning arrangements 
often have some legal basis in a very technical sense, but they go beyond what Parliament intended when the law was passed. In general, 
aggressive tax planning arrangements are made for the primary purpose of avoiding the payment of the required taxes, and thus could be 
in violation of the law”) (cfr. http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/lrt/vtp-eng.html). Inoltre, non costituiscono “legitimate 
tax planning” bensì aggressive tax planning gli schemi i quali rispettano la lettera della legge ma non il suo spirito 
[“(ATP) scheme is generally described as a tax avoidance transaction that complies with the letter of the law while abusing its spirit”] 
(cfr. http://www.finances.gouv.qc.ca/en/page.asp?sectn=2&contn=276). 
41 La visione fiscale strategica di impresa si fonda su presupposti globali, elaborati su una concezione dinamica 
del tempo, mentre la politica fiscale nei gruppi di imprese è concepita secondo una visione sovranazionale, di-
retta a soddisfare interessi ulteriori rispetto a quelli delle singole entità giuridico-economiche che compongono il 
gruppo. La pianificazione fiscale strategica si colloca al di sopra della pianificazione della fiscalità-Paese, la cui 
minimizzazione non è decisa solo a livello locale, ma indipendentemente e al di fuori dei singoli Stati in cui ope-
ra. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., pag. 16 ss.. 
42 Nell’ambito dell’elaborazione di strategie d’impresa assume particolare rilevanza l’ottimizzazione dell’onere 
che deriva dall’obbligo d’imposta. Le strategie di pianificazione fiscale mirano a ridurre l’onere tributario e, allo 
stesso tempo, in un’ottica più generale, ad incrementare la flessibilità della struttura di gruppo, al fine di renderla 
capace di adeguarsi repentinamente ai mutamenti legislativi e di minimizzare l’impatto, su tale struttura, delle re-
strizioni normative di qualsiasi genere. Diviene, dunque, comprensibile l’esigenza di gestire la variabile fiscale in 
maniera tale da allineare le scelte operate in sede di pianificazione fiscale internazionale alle strategie aziendali 
perseguite. Inoltre, la strategia fiscale è di grande attualità, essendo significativamente influenzata dalla concor-
renza fra Stati in campo tributario, nella misura in cui questi introducano disposizioni che conducono ad un 
maggior risparmio fiscale. A questo riguardo, occorre rilevare che la strenua difesa della potestà impositiva ope-
rata dagli Stati negli ultimi cinquant’anni ha condotto a forti disparità fra i vari sistemi. Numerosi Paesi hanno 
strutturato il proprio ordinamento tributario in maniera privilegiata per gli investitori stranieri, non applicando 
imposte sul reddito, ovvero prevedendo aliquote molto basse e/o modalità particolari d’imposizione. 
Tra le espressioni coniate per rappresentare il fenomeno della competizione fiscale e della ricerca di competitivi-
tà, due in particolare si distinguono per forza espressiva: “bidding for firms” e “fisco à la carte”. Entrambe presup-
pongono l’indipendenza della sfera economica dallo spazio giuridico nazionale e connotano la (conseguente) 
presa d’atto, rispettivamente da parte degli Stati e dei contribuenti, della crescente attitudine della variabile fisca-
le a condizionare comportamenti e azioni in ambito transnazionale. Cfr. Valente P., “E il fisco taglia le aliquo-
te”, in IlSole - 24Ore dell’8 settembre 2003, pag. 10; Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., pag. 47 ss.. 
43 Il paragrafo 100 delle “OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 2011 (nella traduzione in lingua italia-
na effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico) definisce il concetto di “spirit of law”: 
“Un comportamento responsabile nel campo fiscale implica che le imprese rispettino sia la lettera sia lo spirito delle leggi e dei rego-
lamenti fiscali di tutti i paesi nei quali esercitano le proprie attività, cooperino con le autorità e mettano a loro disposizione le infor-
mazioni necessarie o richieste per legge. Un’impresa si comporta in conformità con lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali se 
adotta misure ragionevoli per determinare quale sia l’intenzione del Legislatore e interpreta le norme fiscali in coerenza con tale in-
tenzione, alla luce del dato testuale e della giurisprudenza contemporanea rilevante. Le transazioni non dovrebbero essere strutturate 

(segue) 



I Elusione fiscale relativa: profili di carattere internazionale 

© Wolters Kluwer Italia© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 15 

Ciononostante, in ragione delle conseguenze che comportano in termini di 
erosione della base imponibile degli Stati, essi richiedono un’azione di contra-
sto coordinata a livello della comunità internazionale;  

 rappresenta uno dei temi di maggior criticità (e interesse) a livello internazio-
nale l’individuazione dei requisiti necessari per identificare nel territorio di uno 
Stato44 una stabile organizzazione45 di un soggetto non residente (e dei principi 
fiscali necessari per attribuire i profitti a tale stabile organizzazione). 

Tavola 1 – Multinazionalità: strategie aziendali, societarie e fiscali 

 
 

1.2 LOGICA FORMALE V. “SUBSTANCE OVER THE FORM” 

Nel diritto anglosassone è stato elaborato il principio della “substance over form” se-
condo il quale nelle transazioni economiche, ai fini fiscali, prevale la sostanza 

                                                 
in modo da determinare dei risultati fiscali incompatibili con le conseguenze economiche delle transazioni stesse, salvo che esista una 
normativa specifica destinata a produrre tale risultato. in tal caso, l’impresa dovrebbe ragionevolmente ritenere che la transazione sia 
strutturata in modo da generare per l’impresa stessa oneri fiscali non contrari alle intenzioni del Legislatore”. Per ulteriori ap-
profondimenti sul tema, cfr. Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., pag. 69 ss.; Valente P., “Linee Guida 
OCSE sulle multinazionali: «tax compliance» e rispetto dello spirito della Legge”, in Corr. Trib., n. 41/2011. 
Inoltre, gli adempimenti fiscali implicano “che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a loro disposizione le informazioni 
necessarie per assicurare un’applicazione efficace ed equa delle leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in ma-
niera tempestiva e completa alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi 
per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In particolare, le Linee Guida definiscono un 
legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde così 
all’esigenza di contemperare i vincoli imposti alle attività dell’impresa dalle norme fiscali applicabili e all’esigenza delle autorità fi-
scali di disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte onde applicare le norme fiscali di propria competenza” (Cap. XI – 
“Fiscalità” – paragrafo 101 dei “Commenti alla fiscalità” delle “OECD Guidelines for Multinational Enterprises” del 
2011 nella traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico). 
44 Per gli Stati, la dimensione globale dei mercati è fonte di erosione della sovranità nazionale e del sostanziale ina-
sprimento della concorrenza fiscale: tali fenomeni richiedono la definizione di regole concorrenziali e di ben precisi 
limiti alla conduzione delle politiche economiche. Così Valente P., Manuale di Governance Fiscale, op. cit., pag. 27 ss. 
45 In generale, in tema di stabile organizzazione, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, 
Milano, Ipsoa, 2012, pag. 244 ss.. 

Tre aspetti principali permettono alle imprese globali di gestire la rete di attività transnazio-
nali generatrici di valore aggiunto.  
Essi consistono:  

 nello sfruttamento delle economie di scala derivanti dall’integrazione internaziona-
le (la dimensione cd. “globale”); 

 nella valutazione delle esigenze dei consumatori e dell’offerta locale in Paesi diver-
si e nel conseguente adeguamento della produzione (la dimensione cd. “locale”); 

 nel mettere a frutto l’esperienza acquisita sui mercati globali e locali per potenziare la 
base delle risorse dell’impresa nel suo insieme (la dimensione cd. di “apprendimento”).  
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dell’operazione46. Assume, in tal modo, preminenza ciò che le parti hanno realmente 
inteso realizzare, anziché la forma giuridica conferita al negozio47. Inoltre la “sostanza” 
di una qualsivoglia operazione deve essere connotata dalla genuinità (economica)48 del-
le ragioni del soggetto che l’ha posta in essere. 

Il principio della “substance over the form”, che ha ispirato la dottrina del “business 
purpose”49, ha trovato successivamente un’ulteriore applicazione nella teoria delle ope-

                                                 
46 “The principle that the substance of a transaction or agreement governs rather than its form is well established. It is a general rule 
of law and not simply confined to taxation matters” (AA.VV., Income taxation in Canada, Scarborough, Ontario, 1989, 79, 
pag. 279). “This is a doctrine of general application not restricted to tax cases and requires that the substance rather than the mere 
form of a transaction or agreement be given full legal effect. This doctrine is very similar to the sham concept which also looks to the 
substance in the parties’ dealings. It is also the principle which, although not often explicitly invoked, underlies the attitudes and       
approaches exhibited by courts in dealing with the employment/business distinction in cases not involving corporations. This doctrine 
and the incomplete transactions doctrine discussed above operate concurrently in the area of tax avoidance to expose tax planning    
arrangements involving the use of management or personal services companies to failure if they are found to be deficient in either form 
or substance” (AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., pag. 16). Pertanto, “a transaction heavily laden with tax-
avoidance motives may be disregarded as sham, or its form may be recast so as to reflect its economic substance, or interdependent 
steps in a single transaction may be collapsed in order to prevent overreaching taxpayers from doing indirectly what they cannot do 
directly” (Bittker B.I., Eustice J.S., op. cit., pag. 12-202). Inoltre, “the doctrine as an anti-avoidance tool would not in     
principle appear to be any broader than the concept of sham. Both concepts are fact-finding techniques used to ascertain what really 
happened as opposed to what appears to have happened. Any distinction between the two is probably only of academic interest in 
that, as judicial anti-avoidance tools, in situations where use of one would be appropriate or inappropriate, it would appear that use 
of the other would be equally appropriate or inappropriate” (AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., 79, pag. 281). 
Ancora sul tema: “the other phenomenon arising out of the concept of sham is what has come to be known as the business-purpose 
test. The most extreme form of the concept is that legal arrangements which are fully effective for their intended purpose can be      
disregarded for the purposes of assessing income tax if the arrangements were entered into primarily for the purpose of saving tax and 
not for valid business reasons” (AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., 79, pag. 272). Cfr. Atiyah P.S., Summers 
R.S., Form and substance in Anglo-American law, Oxford, 1991. 
47 Cfr. Valente P., “L’elusione nelle operazioni di riorganizzazione societaria: problemi esegetici dell’art. 10, leg-
ge 408/1990 e confronto con esperienze straniere”, in Riv. Dir. fin. e sc. fin., n. 1/1997, I, pagg. 115-147. 
48 Picciotto S. sottolinea, in termini generali, che “the business purpose rule has been defended on the grounds that with such 
a general backstop statutory safeguards need not be provided every time an ingenious taxpayer or his adviser thinks he sees a way to 
manipulate statutory language in a manner foreign to the purpose of the provision” (in op. cit., pag. 87, ove cita Surrey S., 
“Complexity and the Internal Revenue Code: the problem of management of tax detail”, 34 Law & Contemporary Problems, 
pag. 694). Cfr. inoltre Gunn A., op. cit., pag. 747; Gallo F., “Brevi spunti in tema di elusione e frode alla legge”, op. cit., 
pag. 27. 
49 Nel diritto anglosassone il concetto di “business purpose” si lega intrinsecamente al principio “substance over form” 
secondo il quale nelle transazioni economiche, ai fini fiscali, prevale la sostanza dell’operazione. Assume, in tal 
modo, preminenza ciò che le parti hanno realmente inteso realizzare, anziché la forma giuridica conferita al ne-
gozio. Inoltre la “sostanza” di una qualsivoglia operazione deve essere connotata dalla genuinità (economica) del-
le ragioni del soggetto che l’ha posta in essere. 
Nel Regno Unito, la giurisprudenza della House of Lords ha progressivamente affermato il principio secondo il 
quale l’interpretazione della norma tributaria e la qualificazione giuridica delle operazioni poste in essere dal 
contribuente devono privilegiare l’aspetto sostanziale piuttosto che quello formale. Più in generale, la House of 
Lords, ha affermato il principio secondo cui un’operazione, od una serie preordinata di operazioni successive, 
può essere considerata inefficace ai fini fiscali se sono verificate le condizioni di seguito sintetizzate: 
1. non vi è una finalità economica effettiva in quanto il contribuente non consegue né può conseguire, alcun 
vantaggio economico;  
2. gli effetti delle operazioni poste in essere si annullano reciprocamente in quanto appositamente preordinate al 
fine di evitare il rischio di un’eventuale perdita;  
3. le operazioni poste in essere hanno come unico effetto l’insorgere di un beneficio di natura fiscale, senza per 
questo comportare alcuna modifica della situazione economico-giuridica del contribuente;  
4. le risorse finanziare necessarie alla realizzazione delle operazioni sono anticipate dal contribuente e dal mede-
simo interamente recuperate. 

(segue) 
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razioni frazionate “step transaction doctrine”50. Alla luce del principio ermeneutico per cui 
in campo tributario ciò che deve prevalere è la sostanza di un’operazione, ossia la rela-
zione economica da essa instaurata, non la forma impressa dai contribuenti, 
l’interprete cerca di ridefinire una serie di atti giuridici compiuti da un soggetto, per far 
emergere (e dunque assoggettare a tassazione) proprio quella “operazione economi-
ca unitaria” che, in sostanza, al di là della struttura formale adottata, il contribuente 
ha inteso realmente compiere. Le difficoltà interpretative e valutative che l’interprete 
deve affrontare giacciono, dunque, nel determinare criteri operativi in base ai quali ri-
condurre ad unità diverse e successive modificazioni giuridiche51. 

La “step transaction doctrine”, formulata negli Stati Uniti, postula la riduzione 
ad unità di una serie di atti quando, al frazionamento formale degli stessi, può essere 
fatto corrispondere uno schema economico sostanzialmente unitario, anche se artico-
lato in momenti diversi. 

Essa si fonda su due distinti criteri applicativi: il metodo oggettivo e quello sog-
gettivo. In base al criterio oggettivo la riconduzione ad unità delle diverse operazioni 
presuppone l’identificazione di oggettive connessioni esistenti tra le stesse al fine di ot-
tenere un vantaggio economico; esso si ottiene mediante il collegamento delle singole 
operazioni, non già mediante le operazioni prese singolarmente. Con il criterio sogget-
tivo, la riunificazione delle singole operazioni è prevista qualora l’evidenza esterna, 
nonché le caratteristiche delle stesse, denotino il fine unitario perseguito dal contri-
buente. 

La “step transaction doctrine” è talora applicata congiuntamente al principio del “bu-
siness purpose”; ciò può avvenire qualora, a seguito della rimozione di uno o più atti non 
sorretti da ragioni extra fiscali, debba essere ricostruita la realtà economica “unitaria” 
dei rapporti posti in essere dal contribuente52. 

                                                 
Nella legislazione statunitense, “a transaction has a corporate business purpose if it is motivated, in whole or substantial part, 
by one or more corporate business purposes. A corporate business purpose is a real and substantial non federal tax purpose that    
pertains to the business of the distributing corporation, the controlled corporation, or the affiliated group to which the distributing 
corporation belongs” (Regulation S1.355-2) 
50 Cfr. Valente P., “Connessione motivazionale e concatenazione esecutiva nella disciplina antielusione”, in        
il fisco, n. 42/1997. 
51 Zizzo G., “Evasione ed elusione fiscale nella legislazione e nella giurisprudenza degli Stati Uniti d’America”, 
in Rass. trib., 1986. 
52 Il concetto di “step transaction doctrine” evoca il classico paradosso del mucchio del filosofo megarico Eubulide 
di Mileto (IV sec. a. C.). Nel paradosso del mucchio si dibatte sul momento in cui un chicco di sabbia (che di 
per sé non è un mucchio) né due chicchi (che anch’essi non costituiscono un mucchio) lo possano diventare ag-
giungendo indefinitamente un chicco dopo l’altro fino all’ottenimento di un esempio paradigmatico di mucchio. 
Da ciò si evince che, come non si può stabilire un momento preciso in cui un mucchio incomincia ad essere ta-
le, così in una sequenza di atti e fatti può apparire talora arduo determinare il momento in cui l’effettuazione di 
un dato atto farà sì che la serie di atti semplici e distinti (compreso l’ultimo) possa essere riqualificata come una 
sola operazione complessa, composta da una pluralità di atti collegati. In tale ottica, causa scatenante sarà non 
già il potenziale elusivo assoluto dell’ultimo atto, bensì quello relativo della serie di atti precedenti che, a seguito 
di tale ultimo atto, superano la cd. “zona di penombra”, area nella quale la norma è di incerta applicazione, per 
comparire in piena luce. 
Cfr. Valente P., “Connessione motivazionale e concatenazione esecutiva nella disciplina antielusione”, in il fisco, 
n. 42/1997. 
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Nell’ordinamento italiano, l’impostazione di tipo “casistico”53 (af)fonda le sue radi-
ci nella riforma tributaria degli anni ‘70, con la quale il Legislatore, attribuendo un as-
setto garantistico al sistema, ha segnato il passaggio da una legislazione assiomatica o 
per principi ad una legislazione analitica o per fattispecie. L’ordinamento tributario ha 
accentuato tale caratterizzazione a seguito dell’emanazione del Testo Unico delle Im-
poste sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (di seguito, TUIR), nel quale i 
presupposti d’imposta sono specificamente quelli che risultano dalle norme ivi conte-
nute, senza possibilità di derogarvi54: è preclusa ogni possibilità di accertare in via ge-
nerale un reddito nei confronti di chi non ne è titolare giuridico in base a una delle si-
tuazioni individuate nel TUIR, il quale non contempla un concetto residuale e generale 
di reddito tassabile55. 

La giurisprudenza britannica della House of Lords ha progressivamente affermato il 
principio secondo il quale l’interpretazione della norma tributaria e la qualificazione 
giuridica delle operazioni poste in essere dal contribuente devono privilegiare l’aspetto 
sostanziale piuttosto che quello formale. Nel 1981, in particolare, le decisioni riguar-
danti il caso Elibeck v. Rawling ed il caso Ramsay Ltd v. IRC sancirono l’indeducibilità ai 
fini della capital gains tax delle minusvalenze artificiosamente create dal contribuente 
al solo scopo di beneficiare di un risparmio di imposta56. Più in generale, la House of 
                                                 
53 Il sistema fiscale italiano può essere definito a struttura “casistica”, espressione che sta ad indicare “una confor-
mazione della fattispecie legale (intesa come complesso dei presupposti che condizionano la disposizione legislativa di conseguenze giu-
ridiche) tale che descriva i singoli gruppi di casi nella loro specifica particolarità” (così Engisch K., Introduzione al pensiero giu-
ridico, Milano, 1970, riportato da Cipollina S., “La legge civile e la legge fiscale”, op. cit., 1992, pag. 17, nota 46). 
54 Infatti “l’introduzione del puntuale riferimento alle categorie reddituali indicate nell’art. 6 costituisce la definitiva conferma della 
tassatività della elencazione dei redditi assoggettati ad imposizione e risponde alla esigenza avvertita dal Legislatore di assicurare la 
certezza del diritto anche ai fini dell’auspicato miglioramento selettivo dell’azione amministrativa di accertamento” (Leo M., Mo-
nacchi F., Schiavo M., op. cit., pag. 3). Inoltre, la decisione di “fugare ogni dubbio, in ordine all’individuazione delle fatti-
specie fiscalmente rilevanti” (Leo M., Monacchi F., Schiavo M., op. cit., pag. 2) è stata suggellata dalla precisazione in-
trodotta nell’art. 1 del TUIR in base alla quale l’imposta si applica sui redditi “rientranti nelle categorie indicate nell’art. 
6”. In tal modo assumono rilevanza fiscale le situazioni giuridiche previste dall’ordinamento, anziché gli eventi 
economici ad esse sottesi, in ossequio ai principi del garantismo e della certezza (“espressione convenzionale per 
esprimere un’altra probabilità”; così Lupi R., Diritto Tributario, Parte generale, Milano, 1995, pag. 24). Sulla tematica 
della certezza e flessibilità del diritto si veda Kelsen H., “La dottrina pura del diritto”, op. cit., pag. 281 ss.. Cfr. inol-
tre Corsale M., Certezza del diritto (profili teorici), in Enc. Giur., Vol. VI, pag. 1 ss.; Allorio E., La certezza del diritto 
nell’economia, in Dir. Econ., 1956, pag. 1198 ss.. 
55 Nel TUIR è stata infatti soppressa la disposizione residuale prevista dall’art. 80, D.P.R. n. 597/1973, in base 
alla quale “ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati” risultava tassabile. Il Legislatore ha così inteso 
delineare un sistema chiuso, a formazione casistica, caratterizzato dall’analiticità (e, per questo, con la pretesa della 
certezza), da perfezionare in continuum. 
56 In particolare, “it would be disingenuous to suggest, and dangerous on the part of those who advise on elaborate tax avoidance 
schemes to assume, that Ramsay’s case did not mark a significant change in the approach adopted by this House in its judicial role 
to a pre-ordained series of transactions (whether or not they include the achievement of a legitimate commercial end) into which there 
are inserted steps that have no commercial purpose apart from the avoidance of a liability to tax which in the absence of those par-
ticular steps would have been payable” (AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., 79, pag. 280). 
Nel mese di dicembre del 1981, in occasione della pronuncia riguardante il caso Burmah Oil, la House of Lords ha 
stabilito che possono essere dichiarate inefficaci ai fini fiscali anche le operazioni realizzate senza anticipazione 
di risorse finanziarie da parte del contribuente. “Perhaps the Ramsay and Burmah Oil Ltd decisions are a marked change 
of the judicial approach of the courts in England. Both cases, however, do no more than recognize the real character and substance of 
transactions rather than giving blind acquiescence to the form” (AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., 79, pag. 281). 
Nel 1984, nel caso Furniss v. Dawson, la House of Lords ha applicato il principio precedentemente elaborato, anche 
se le operazioni poste in essere apparivano economicamente giustificabili e non comportavano l’insorgere di 
una perdita artificiosamente creata dal contribuente. Successivamente, nei casi Bayliss v. Gregory, IRC v. Bowater 

(segue) 
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Lords ha affermato il principio secondo cui un’operazione, o una serie preordinata di 
operazioni successive, può essere considerata inefficace ai fini fiscali se sono verificate 
le condizioni di seguito sintetizzate: 

- non vi è una finalità economica effettiva in quanto il contribuente non con-
segue, né può conseguire, alcun vantaggio economico;  

- gli effetti delle operazioni poste in essere si annullano reciprocamente in quan-
to appositamente preordinate al fine di evitare il rischio di un’eventuale perdi-
ta;  

- le operazioni poste in essere hanno come unico effetto l’insorgere di un bene-
ficio di natura fiscale, senza per questo comportare alcuna modifica della si-
tuazione economico-giuridica del contribuente;  

- le risorse finanziare necessarie alla realizzazione delle operazioni sono antici-
pate dal contribuente e dal medesimo interamente recuperate. 

Il cd. “Ramsay approach” è stato definito da Chief Justice Li quale metodologia che 
applica “the purposive approach of statutory interpretation to tax statutes, particularly relief and ex-
emption provisions therein. And it involves a realistic analysis and assessment of the facts and the 
transactions in question”. Tale approccio deve particolarmente essere tenuto presente 
quando vengono in considerazione tax avoidance schemes57. Il cd. “Ramsay approach”, il 
quale segna il superamento di un’interpretazione puramente letterale della disciplina 
applicabile da parte della giurisprudenza, si è evoluto attraverso la giurisprudenza suc-
cessiva e richiede che, nel contesto di un tax avoidance scheme, il quale coinvolge una 
transazione posta in essere in più steps, si faccia riferimento agli effetti dell’intera serie 
di operazioni e non, al contrario, ai profili fiscali di ciascun singolo step58. Le pronunce 

                                                 
Property Developments Limited e Craven v. White, la House of Lords ha progressivamente affermato che ciò che rileva 
non è tanto il verificarsi delle condizioni inizialmente previste nel caso Ramsay, quanto la presenza di un colle-
gamento tra le diverse operazioni poste in essere dal contribuente che permetta di individuare l’effettiva volontà 
di beneficiare fraudolentemente di un risparmio di imposta altrimenti non conseguibile. In presenza di una serie 
preordinata di operazioni che, singolarmente considerate, appaiono dotate di una propria finalità economica, 
occorre considerare che alcune operazioni potrebbero essere prive di una giustificazione economica diversa dal-
la volontà di conseguire un beneficio di natura fiscale ed anzi potrebbero essere state poste in essere proprio a 
tal fine. 
Cfr. Frommel S.N., “United Kingdom tax law and abuse of rights”, in Intertax, n. 1/1991, pag. 54; Gammie M., 
“Tax avoidance and the rule of law: a perspective from the United Kingdom”, in AA.VV., “Tax Avoidance and 
the Rule of Law”, Amsterdam, 1997, pag. 181; AA.VV., “Income taxation in Canada”, op. cit., 79, pag. 272 ss.; Bittker 
B.I., Eustice J.S., op. cit., pagg. 12-202; Kergall Y., “The concept of abuse of law”, in Intertax, n. 1/1991, pag. 2; 
Monroe H.H., Intolerable inquisition? Reflections on the law of tax, London, 1981. Cfr. inoltre Cipollina S., op. cit., pag. 
172 ss., Valente P., Fleming N., Magenta M., Valente G., “La holding britannica”, in Le holding nella pianificazione 
fiscale internazionale, a cura di Valente P., in Commercio Internazionale, n. 12/1996 (inserto) e Valente P., “L’elusione 
nelle operazioni di riorganizzazione societaria: problemi esegetici dell’art. 10, legge 408/1990 e confronto con esperienze straniere”, 
op. cit., pagg. 115-147. 
57 “Tax avoidance schemes aren’t limited to the «too good to be true» types. They can be more sophisticated than many people       
realise. Watch out for complex structures and unusual financing arrangements (such as round robin financing and non-recourse 
loans), «no-risk» guarantees and encouragement to keep the arrangement secret and not obtain independent advice” (cfr. ATO, 
Tax planning, 6 December 2013, http://www.ato.gov.au/General/Tax-planning/). 
58 Cfr. Valente P., “Connessione motivazionale e concatenazione esecutiva nella disciplina antielusione”, in        
il fisco, n. 42/1997. 
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successive al caso Ramsay Ltd v. IRC sono state analizzate nel caso Astall v HMRC59, il 
quale ha fissato i principi tratteggiati nella tavola 1. 

Tavola 2 – Il caso Astall v HMRC 

“The jurisprudence following Ramsay did not introduce a special doctrine peculiar to tax law. It represents the application in 
the tax field of established principles of broad, purposive statutory interpretation, rejecting formalism in fiscal matters: IRC 
v McGuckian [1997] 1 WLR 991, per Lord Steyn at 1000, Lord Cooke at 1005. 
 
The approach involves giving the statutory provision a purposive construction in order to determine the nature of the   
transaction to which it was intended to apply and then determining whether the actual transaction (which might involve con-
sidering the overall effect of a number of elements together) answers the statutory description: Barclays Mercantile   
Business Financial Ltd v Mawson [2004] UKHL 51, [2005] 1 AC 684, (2004) 76 TC 446, per Lord Nicholls 
at [32]. 
 
Revenue statutes are in general concerned with the characterisation of the entirety of transactions which have a commercial 
unity rather than individual steps into which such transactions may be divided: Carreras Group Ltd v Stamp Com-
missioner [2004] UKPC 16, [2004] STC 1377, per Lord Hoffmann at [8]. 
 
Composite transactions do not cease to have a commercial unity only because they contain a commercially irrelevant   
contingency, deliberately included to create an acceptable risk that the scheme might not work as planned: IRC v Scottish 

Provident Institution [2004] UKHL 52, (2004) 76 TC 538, per Lord Nicholls at [23]”60. 

1.3 ECONOMIA DI SCELTA (E LIMITI ALL’ELUSIONE) 

L’attitudine al minor sacrificio possibile è fenomeno naturale61. Nei sistemi fiscali 
avanzati la propensione del contribuente ad evitare esposizioni al “sacrificio tributario” si 

                                                 
59 Astall v HMRC, [2009] EWCA Civ 1010, [2010] STC 137. 
60 Cfr. inoltre la decisione PA Holdings [2010] UKUT 251 (TCC) (7 July 2010). 
61 Ciascun individuo, in quanto operatore economico razionale, è portato per natura a compiere le proprie scelte 
e ad assumere comportamenti che lo espongano al minor sacrificio possibile e “il pagamento di un tributo è per il 
contribuente fra quelli più gravosi” (cfr. Smith A., Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni (trad. Cam-
polongo), Torino, 1965, pag. 754). Si comprende quindi perché, in tutte quelle scelte che costituiscono manife-
stazione di ricchezza e sono il presupposto per l’applicazione di un tributo, il contribuente modella puntualmen-
te i suoi comportamenti proprio in funzione del prelievo fiscale: anche in questo caso l’inclinazione è verso il 
minor sacrificio ed a fortiori verso il maggior risparmio d’imposta. Come osserva Gothot V. (“The Business 
Purpose Test and Abuse of Rights”, in Dir. prat. trib., 1985, pag. 1224 ss.), “Il desiderio di evitare l’imposizione è nor-
male. È persino inconcepibile che il contribuente possa avere un atteggiamento diverso. Cosa si penserebbe di un contribuente che, nel 
corso di una transazione, si chiedesse cosa fare per pagare la maggior quantità d’imposta? Non è naturale che si ponga la domanda 
contraria? E se egli fa ciò non potrà non ammettersi che ha agito come un buon pater familias, cioè come uomo prudente”. Le 
condotte finalizzate alla riduzione dell’onere di imposta, ossia le reazioni dell’operatore economico di fronte 
all’obbligo contributivo, possono essere suddivise in attive e passive (cfr. Cosciani C., Scienza delle finanze, Tori-
no, 1977, pag. 107; di recente tale impostazione è stata ripresa da Lovisolo A., “Evasione ed elusione tributaria”, op. 
cit., pag. 1, e Fiorentino S., “Il problema dell’elusione nel sistema tributario positivo”, op. cit., pag. 794): 
- sono passive le condotte con le quali il contribuente cerca di sottrarsi all’obbligo fiscale legittimamente, e cioè 
facendo in modo di non integrare i fatti elevati dal Legislatore a presupposto d’imposta o di integrarne altri da 
cui deriva un minor onere tributario (rimozione, lecito risparmio d’imposta o elusione), oppure illegittimamente, 
vale a dire creando ed occultando in tutto o in parte la materia imponibile al Fisco (evasione o, a seconda dei ca-
si, anche la frode fiscale);  
- sono attive, invece, quelle reazioni del contribuente volte a realizzare un trasferimento dell’onere fiscale su altri 
soggetti (traslazione d’imposta). Questi comportamenti hanno come comune denominatore l’intento di ridurre 
lecitamente o illecitamente l’entità dell’obbligo tributario e, oltre ad essere in astratto conformi ai criteri logici 

(segue) 
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manifesta non tanto con azioni di frontale contrapposizione alle disposizioni fiscali, 
quanto piuttosto mediante comportamenti definibili (talora impropriamente) come 
elusivi. 

Il contribuente adatta il proprio comportamento agli schemi giuridico-formali 
previsti dall’ordinamento tributario e, verificata la compatibilità degli stessi con il fine 
economico prefissato, effettua la scelta più vantaggiosa62. Di fatto, un ordinamento 
che disponga trattamenti fiscali diversi per analoghe fattispecie ammette la facoltà di 
scelta; ciò non potrebbe essere altrimenti se non violando l’autonomia contrattuale del 
contribuente. 

                                                 
che regolano le scelte dei soggetti economici, sono riconducibili ad una maggiore debolezza della morale fiscale 
rispetto alla morale comune: la trasgressione totale o parziale dell’obbligo tributario, infatti, non suscita eccessivi 
sensi di colpa nel soggetto inadempiente e non determina nell’ambiente sociale circostante la stessa riprovazione 
morale con cui, in genere, vengono giudicati altri reati in campo finanziario e non (quest’ultimo aspetto è tratta-
to approfonditamente da Tagliacozzo A., Per una sociologia dell’evasione fiscale, Roma, 1984, pag. 115 ss.). 
62 In altri termini è possibile “creare” il fatto in funzione della disciplina giuridica più vantaggiosa, e cioè quella 
caratterizzata dal miglior trattamento tributario. Cfr. Lupi R., “Diritto tributario – Parte generale”, op. cit., pag. 89 e 
Contrino A., op. cit., pag. 19. 
La prima e più istintiva azione-reazione del contribuente di fronte all’obbligo tributario è quella di astenersi dal 
compiere gli atti o i fatti aventi una qualche rilevanza fiscale: in sostanza, l’operatore economico, consapevole 
che al verificarsi di un certo evento sorge una determinata obbligazione tributaria, può decidere di non porre in 
essere il comportamento che costituisce o realizza la fattispecie imponibile. 
Tale forma di resistenza (impropria) all’obbligo tributario è indicata dalla dottrina con la locuzione di carattere 
giuridico “risparmio d’imposta” (o tax saving) (cfr. Lovisolo A., “Evasione ed elusione tributaria”, op. cit., pag. 2), che 
non solo è foriera di confusione, ma è anche un po’ “forzata” per descrivere sinteticamente un comportamento 
completamente estraneo alla diretta relazione fisco-contribuente, in quanto frutto di una scelta “economica” del 
tutto autonoma ed antecedente al sorgere dell’obbligazione tributaria; tale condotta, normalmente studiata 
nell’ambito degli effetti economici dell’imposta (si vedano, tra gli altri, Griziotti B., Primi elementi di scienza delle fi-
nanze, Milano, 1962, pag. 397 ss.; Arena C., “Finanza pubblica”, in AA.VV., “Trattato italiano di economia”, Torino, 
1963, pag. 743 ss., e Cosciani C., “Scienza delle finanze”, op. cit., pag. 107), è definita dalla teoria economica come 
“rimozione del tributo”, ma le sue caratteristiche sono tali da rendere poco opportuna anche tale espressione: solo 
la “ibrida” espressione (in quanto giuridica ed economica assieme) “rimozione del presupposto del tributo” sembra 
rendere correttamente l’idea del fenomeno in esame. 
La congruità di quest’ultima definizione è evidente laddove si consideri che il comportamento descritto si so-
stanzia in un mero atteggiamento passivo che, inevitabilmente, si traduce in una compressione dell’attività del 
contribuente stesso, il quale, pur di evitare il sorgere dell’obbligo tributario, cessa o rinuncia ad una attività eco-
nomica fiscalmente rilevante, oppure abbandona la consumazione dei beni oggetto d’imposta. 
Tale comportamento non può ritenersi illecito e, nella situazione in oggetto, il tributo è precluso alla radice, dal 
momento che se ne evita il sorgere ab origine (Lovisolo A., “L’evasione e l’elusione tributaria”, in Dir. prat. trib., 
1984, pag. 1290). 
“La ricerca delle modalità (legittime) per ridurre quanto più possibile il carico fiscale delle persone fisiche e giuridiche è un fenomeno 
noto, i cui aspetti più rilevanti riguardano il vantaggio perseguito (il risparmio d’imposta), le modalità (gli strumenti), i limiti (ed in 
particolare la distinzione tra pianificazione fiscale e frode fiscale) e le conseguenze (con la conseguente concorrenza tra ordinamenti 
che si viene a creare). In particolare, il vantaggio perseguito può essere prettamente economico (riduzione della base imponibile o 
dell’imposta), ma anche indirettamente economico, come nel caso in cui la maggiore semplicità delle norme, ovvero la maggiore flessi-
bilità o trasparenza dell’amministrazione fiscale consentano al soggetto di ottenere risparmi in termini di risorse impiegate per ot-
temperare agli adempimenti fiscali stabiliti. 
Quindi, la scelta dell’amministrazione più efficiente può tendere a confondersi con quella del diritto economicamente più vantaggioso, 
da cui si distingue non per differenze di tipo quantitativo (il risparmio ottenuto da un’impresa potrebbe essere anche maggiore nel ca-
so di un ordinamento che presenti aliquote fiscali leggermente più elevate di altri, ma garantisca migliori livelli di efficienza), ma di 
tipo qualitativo (per l’incidenza diretta od indiretta che può presentare sui costi dell’impresa” (cfr. Gnes M., La scelta del diritto, 
Milano, 2004, pag. 349 ss.). 
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Difformità di trattamento possono derivare da un’espressa decisione del             
Legislatore o, come in genere accade, possono scaturire da improvvide lacune proprie 
del sistema. 

Nel primo caso, il contribuente può effettuare una scelta di secondo grado, conse-
guente ad una (consapevole) scelta primaria del Legislatore: esercita in pratica 
un’opzione di sistema, coerente con le finalità di politica economica determinate dal 
Legislatore, che si esplica nell’esercizio di una legittima “facoltà di scelta”, rispondente a 
criteri di economicità (frutto appunto dell’economia di scelta) che si concretizza in un 
lecito risparmio d’imposta63. 

L’economia di scelta si realizza quindi mediante opzioni offerte dall’ordinamento 
al contribuente, il cui esercizio consente, in via subordinata64, la minimizzazione di 
oneri fiscali65. Talora, lo stesso Legislatore incoraggia le scelte dei contribuenti, orien-
tandoli verso determinate direzioni in funzione di specifici obiettivi di politica econo-
mica66. 

                                                 
63 Il perseguimento del risparmio d’imposta non deve essere assimilato all’elusione fiscale. La minimizzazione 
dell’imposizione fiscale è infatti espressione del principio di libertà nelle scelte economiche riconosciuto dalla 
Costituzione italiana ed è coerente con l’attitudine al minor sacrificio economico possibile, essendo inconcepibi-
le che il contribuente debba comportarsi diversamente. Ne consegue che il risparmio d’imposta è una scelta 
pienamente lecita del contribuente attraverso la quale si esercita “la libertà concessa ai cittadini dal diritto civile e dalla 
Costituzione di fare tutto ciò che non è vietato”. 
La distinzione è assolutamente chiara ed accettata anche negli ordinamenti di common law e, in particolare, 
nell’ordinamento inglese ove “i giudici sono stati, in tutti i casi discussi, consapevoli che la questione di fondo fosse quella di 
stabilire una linea di demarcazione tra il risparmio d’imposta (il tax planning) considerato lecito (perché ogni uomo è libero di or-
ganizzare i suoi affari come crede) e l’elusione fiscale ritenuta inammissibile a partire almeno dal caso Ramsay”. Si ritiene di po-
ter affermare che il risparmio d’imposta non può essere considerato sinonimo di elusione in quanto “there is no 
obligation, either morally or legally, to suffer a heavier tax burden than is necessarily attendant upon a given taxable event”. 
Non pare sussistere dubbio sul fatto che il cd. “risparmio d’imposta” coincide con il “vantaggio tributario”, che la 
norma si ripromette di disconoscere, qualora sussistano anche le altre condizioni che qualificano come elusiva 
un’operazione ivi contemplata. In tal senso, “identificare il «vantaggio» con il «risparmio» è peraltro soluzione imposta dal 
tenore letterale e dalla ratio della norma «antielusiva»: questa diventa operante quando l’operazione sia preordinata al «risultato» 
di un concreto «risparmio d’imposta», non anche di un generico ed indecifrabile «vantaggio tributario»“. 
Cfr. Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, IPSOA, 2005; Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tributario: 
orientamenti attuali in materia di elusione ed abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009; Maisto G., 
Elusione ed abuso del diritto tributario, Giuffrè, 2009; Falsitta G., Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2013; Falsitta 
G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2012; Fantozzi A., Diritto tributario, Utet Giuridica, 2012; Tesau-
ro F., Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Utet, 2012; Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, 
2005; Zizzo G., “La giurisprudenza in materia di abuso ed elusione nelle imposte sul reddito”, in Corr. Trib., 
2012, pagg. 1019-1024; Zizzo G., “Crisi economica e contrasto all’evasione ed elusione fiscale”, in Corr. Trib., 
2012, pag. 1007; Zizzo G., “Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto dell’abuso di dirit-
to”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 2848-2852; Zizzo G., “Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielu-
sione”, in Rass. trib., 2008, pagg. 170-176; Zizzo G., “Abuso del diritto, scopo di risparmio d’imposta e collega-
mento negoziale”, in Rass. trib., 2008, pagg. 869-877. 
64 Per l’ordinamento, ma in via primaria per il contribuente. 
65 È stato infatti sottolineato che “finché le differenze di regime sono strutturali e fisiologiche al sistema tributario, la scelta del 
comportamento fiscalmente meno oneroso è perfettamente giustificata e neppure ha senso parlare di elusione e distorsioni applicative” 
(Lupi R., “Diritto tributario – Parte generale”, op. cit., pag. 89). 
66 Cfr. Cosciani C., “Principi di scienze delle finanze”, Torino, 1953, pag. 105 e 567. Lupi R. (in “Le illusioni fiscali”, 
op. cit., pag. 98) ammonisce: “(i)l rischio di elusione c’è dappertutto, ed è connesso all’esistenza stessa di regole del gioco, che il 
Legislatore detta e poi il contribuente applica come più gli conviene. La Legge indica il trattamento fiscale connesso a vari fatti? E il 
contribuente, quando può scegliere, realizza i suoi obiettivi economici ponendo in essere quei fatti (cioè quegli strumenti giuridici) che 
comportano il trattamento fiscale più mite. Non si può rimproverare alla gente di condurre i propri affari scegliendo i regimi fiscali 
più miti”. 

(segue) 
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Nel secondo caso la diversità di trattamento, lungi dal configurare una precisa volon-
tà, è una sorta di refuso di sistema, derivato secondario di imperizia, superficialità, ine-
sperienza. Nelle smagliature della legislazione, si insinuano i fenomeni elusivi. 

L’elusione occupa un’area grigia fra lecito risparmio d’imposta67 (previsto dal 
Legislatore) ed evasione fiscale (vietata e perseguita penalmente)68: è un tertium genus al 
cui interno è possibile ricondurre comportamenti diversi, che concretamente si diffe-
renziano e mutano in relazione agli obiettivi (più o meno arditi) prefissati69, la cui va-
lenza può essere tutt’altro che marginale. 

Non esiste una definizione “ontologica” di elusione, per cui è opportuno chiedersi 
“quale sia l’essenza”, “sotto quali aspetti” e “che cosa s’intenda” per elusione. Essenza del 
comportamento elusivo è quella di alterare la finalità sostanziale di una regola. Elu-
dere una norma tributaria significa “aggirarla con sottile arte”, “ponendo in essere comporta-

                                                 
Dal punto di vista del soggetto passivo sarebbe irrazionale non approfittare della soluzione che comporta il mi-
nor sacrificio fiscale, in quanto non solo è pienamente legittima e dà concreta attuazione alla previsione norma-
tiva, ma addirittura realizza le finalità che il Legislatore aveva inteso perseguire con i provvedimenti da cui la 
scelta è scaturita. Tabellini P.M. (“L’elusione fiscale”, op. cit., pag. 15) sostiene addirittura che “l’amministratore che 
ignorasse sistematicamente le regole della convenienza anche fiscale potrebbe esporsi ad una revoca per giusta causa e ad una conse-
guente azione di responsabilità”. 
67 Rientrano nell’ambito del “lecito risparmio di imposta” le attività che, sebbene finalizzate ad una riduzione del 
carico fiscale, sono tuttavia in compliance con la Legge (“Although tax planning per se is legal and legitimate given that 
taxpayers are entitled to reduce their tax burden in compliance with the law, some weaknesses in the current international tax      
system, as well as lack of tax cooperation among governments, have raised serious concerns”) (cfr. OECD, Bringing the             
international tax rules into the 21st century: update on beps, exchange of information, and the tax and development programme,    
6-7 maggio 2014). 
Non realizzano un “lecito risparmio di imposta” quegli schemi (di after-tax hedging) che consentono al contribuente di 
conseguire considerevoli ricavi senza tuttavia sopportare i rischi relativi, i quali si trasferiscono invece sull’Erario 
(“After-tax hedging, while not of itself aggressive, may be used as a feature of schemes which are designed to allow taxpayers to 
achieve higher returns, without actually bearing the associated risk which is in effect passed on to the government through the tax 
charge”. “ATP schemes based on after-tax hedging pose a threat to countries’ revenue base. Empirical evidence suggests that       
hundreds of millions of USD are at stake, with a number of multi-billion transactions identified by countries. This type of ATP 
schemes is used by different types of taxpayers and across various industries. Any country that taxes the results of a hedging         
instrument differently from the results of the hedged transaction/risk is potentially exposed to such schemes”) (cfr. OECD,       
Aggressive Tax Planning based on After-Tax Hedging, 2013). 
Analogamente, non rientrano nell’ambito del “lecito risparmio di imposta” quegli schemi i quali, traendo vantaggio 
dalle differenze tra i regimi fiscali applicabili, consentono di conseguire situazioni di doppia non imposizione: 
“These are arrangements exploiting differences in the tax treatment of instruments, entities or transfers between two or more       
countries. Hybrid mismatch arrangements have been encountered by tax administrations in many countries. They often lead to 
«double non-taxation» that may not be intended by either country, or may alternatively lead to a tax deferral which if maintained 
over several years is economically similar to double non-taxation” (cfr. OECD, Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and 
Compliance Issues, marzo 2012). 
68 Si veda, in merito, Pollari N., “Spunti in tema di elusione fiscale”, op. cit., pag. 74. 
69 Cipollina S., op. cit., pag. 130 ss.. Cfr. inoltre, Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, IPSOA, 2005; 
Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tributario: orientamenti attuali in materia di elusione ed abuso del diritto ai fini 
dell’imposizione tributaria, Milano, 2009; Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tributario, Giuffrè, 2009; Falsitta G., 
Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2013; Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2012; Fan-
tozzi A., Diritto tributario, Utet Giuridica, 2012; Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Utet, 
2012; Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, 2005; Zizzo G., “La giurisprudenza in materia di abuso ed 
elusione nelle imposte sul reddito”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 1019-1024; Zizzo G., “Crisi economica e contra-
sto all’evasione ed elusione fiscale”, in Corr. Trib., 2012, pag. 1007; Zizzo G., “Gli obiettivi della riforma e la 
clausola generale per il contrasto dell’abuso di diritto”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 2848-2852; Zizzo G., “Ragioni 
economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione”, in Rass. trib., 2008, pagg. 170-176; Zizzo G., “Abuso del 
diritto, scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale”, in Rass. trib., 2008, pagg. 869-877. 
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menti ed attività il cui obiettivo ultimo è impedire, in tutto o in parte, il perfezionamento della fatti-
specie legale costitutiva del debito d’imposta o attenuare l’entità dell’onere tributario”70. Il compor-
tamento elusivo realizza risultati economicamente fungibili e giuridicamente analoghi a 
quelli che la norma intendeva assoggettare ad imposizione71, utilizzando atti e negozi 
completamente differenti dalle forme giuridiche tipizzate dal Legislatore, così da rica-
dere nell’ambito di applicazione delle norme che riconoscono un trattamento tributa-
rio privilegiato a determinate operazioni economiche72. 

L’onere tributario è in tal modo evitato senza violazione alcuna delle norme, men-
tre l’aggiramento della fattispecie astratta “appare espressione di una habilité delle parti, di 
una loro malitia se si vuole, ma sempre tale da restare entro i confini di un gioco leale”73. 

Le condotte elusive presuppongono (e hanno quale obiettivo) la selezione di 
strumenti ed istituti giuridici che permettono un’apprezzabile riduzione dell’onere fi-
scale altrimenti non conseguibile: l’elusione, in tal modo, realizza una tensione fra so-
stanza economica e forma legale degli affari74, in quanto vengono posti in essere 
fatti e atti formalmente leciti in base ad una norma (o ad una pluralità di norme)75, ma 
che in realtà comportano un vantaggio tributario non conforme alla logica sottesa alle 
stesse76. 

Tre sono gli elementi essenziali dell’operazione elusiva: 
a) elemento soggettivo;  

                                                 
70 Cfr. Uckmar V., Il regime impositivo delle società. La società a ristretta base azionaria, Padova, 1966, pag. 182; Antoni-
ni E., “Equivalenza di fattispecie tributaria ed elusione dell’imposta”, in Riv. Dir. fin. sc. fin., 1966, pag. 167, e Mi-
cheli G.A., “Le presunzioni e la frode alla legge nel diritto tributario”, in Riv. Dir. fin., 1976, pag. 396. In tal sen-
so, i primi concetti elaborati da Blumenstein I., Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954, pag. 27, che individua 
la presenza dell’elusione ogniqualvolta, “attraverso un procedimento intenzionale, fin dal principio venga posto in essere un 
patto che non integri i presupposti per l’imposizione oppure attenui la grossezza dell’imposta dovuta”; e da Hensel A., Diritto 
tributario, Milano, 1956, pag. 148, secondo il quale “nell’elusione s’impedisce il sorgere della pretesa tributaria evitando la 
fattispecie legale”. Sull’argomento, tra gli altri, Gangemi B., “Alcune note in tema di elusione in campo tributario”, 
in Riv. crit. Dir. priv., 1985, pag. 537 ss.; Tremonti G., “Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il problema 
dell’elusione tributaria”, op. cit., pag. 372; Lupi R., “L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali”, in 
Rass. trib., 1994, pag. 225 ss., e Gallo F., “Tassazione delle attività finanziarie e problematiche dell’elusione”, in 
Rass. trib., 1994, pag. 189. 
71 Per risultato “analogo” s’intende un risultato diverso da quello esplicitamente previsto dalla norma, ma idoneo 
a soddisfare il medesimo interesse. 
72 In tal senso, Lovisolo A., “Evasione ed elusione tributaria”, op. cit., pag. 2, che distingue fra “elusione delle norme 
di imposizione, riguardo le quali si evita di porre in essere la situazione-tipo fiscalmente prevista, pur realizzandone la sostan-
za economica, e delle norme di agevolazione o di detassazione, in relazione alle quali l’attività elusiva consiste nella osservanza 
della situazione tipo normativamente assunta, sia pure in un contesto diverso da quello legislativamente previsto e al di là della 
sua funzione”. 
73 Così, Morello U., “Frode alla legge”, Milano, 1969, pag. 339, nota 129; conformemente anche Arena C., “Elu-
sione d’imposta e perequazione tributaria”, in Riv. Guardia di Finanza, 1954, pag. 457, secondo cui l’elusione       
“è un sottrarsi con malizia all’osservanza della legge fiscale; è un evitare scaltramente un debito d’imposta”. 
74 In tal senso si esprimono Morello U., “Frode alla legge”, op. cit., pag. 224; Gonzalez G.E., “La cosiddetta «eva-
sione fiscale legittima»“, in Riv. Dir. fin., 1974, pag. 58; Gallo F., “Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusione”, 
op. cit., pag. 1762, e Lovisolo A., “Evasione ed elusione tributaria”, op. cit., pag. 3. 
75 Su tale aspetto Arena C. (“Elusione d’imposta e perequazione tributaria”, op. cit., pag. 455) osserva che normalmente 
si sfugge attraverso “atti ammessi, non vietati formalmente dalla legge, ma che possono costituire raggiro formale ed evasione      
sostanziale di un obbligo d’imposta”. 
76 Una volta posti in essere gli atti che determinano la modificazione giuridica desiderata, il soggetto passivo as-
solve regolarmente tutti gli adempimenti formali e sostanziali imposti dalla legge, indicando all’Amministrazione 
finanziaria la situazione giuridica di riferimento. 
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b) elemento oggettivo;  
c) risultato raggiunto. 
Sul piano soggettivo rileva l’intenzione, vale a dire l’intento (esclusivo o prevalente) 

di ottenere un risparmio d’imposta attraverso una specifica “costruzione” della fattispe-
cie, dalla configurazione diversa se l’obiettivo fosse stato differente dall’attenuazione 
del carico fiscale. La condotta elusiva si caratterizza per l’assenza di un apprezzabile ed 
effettivo interesse economico alla realizzazione dell’operazione, ossia di un interesse 
diverso da quello di aggirare una normativa reputata sfavorevole77. L’intento elusivo, 
comunque considerato, non costituisce entità a se stante, bensì elemento risultante 
dalle stesse caratteristiche del procedimento scelto78. 

Dal punto di vista oggettivo, l’operazione elusiva si caratterizza per l’anormalità del 
procedimento scelto e la surrogabilità dello stesso (per gli effetti che produce) con il 
procedimento tipizzato dalla norma elusa. Si verifica uno scostamento della procedura 
utilizzata da ciò che si reputa “ordinario”, e cioè “dalla prassi comunemente seguita nelle mede-
sime circostanze dall’uomo d’affari medio”79: dal momento che tale scostamento non è giu-
stificabile da particolari ragioni o circostanze di fatto, l’artificiosità della costruzione 
giuridica è ritenuta indizio di un’astuta preordinazione rispetto al fine elusivo80. Il pro-
cedimento atipico acquista rilevanza solo se surrogabile con quello indicato dalla nor-
ma tributaria. Ciò si verifica allorquando i risultati raggiunti risultano affini e fungibili 
rispetto a quelli previsti dalla disposizione elusa81. Affinché un procedimento incon-
sueto o atipico possa essere censurato è necessario che manchi un legittimo interesse: 
l’anormalità della procedura nasconde un comportamento elusivo quando non rispon-

                                                 
77 La carenza di un interesse legittimo è evidente nelle costruzioni giuridiche perfettamente circolari, la cui ese-
cuzione non comporta alcun mutamento nella sfera economica del contribuente (in quanto gli atti e i negozi so-
no combinati in modo da determinare l’elisione delle loro conseguenze economiche), benché consenta di realiz-
zare un significativo risparmio d’imposta. 
78 L’intento elusivo non va inteso quale coscienza di porre in essere un atto in contrasto con lo spirito di una 
legge o come rappresentazione psichica dello scopo perseguito dalle parti, bensì come progetto che informa 
l’azione e da essa è direttamente rivelato: cfr. Cipollina S., “L’elusione fiscale”, op. cit., pag. 128. Come osserva Mo-
rello U. (“Il problema della frode alla legge rivisitato; fusioni per prevalenti scopi fiscali, leveraged buy-outs e 
management buy-outs”, in AA.VV., Fusioni, concentrazioni e trasformazioni tra autonomia e controllo, Milano, 1990, 
pag. 28), i sintomi e gli indizi che dimostrano la carenze d’interesse legittimo possono essere “la stretta successione 
temporale degli atti, il carattere inusuale dei patti e delle condizioni o dei negozi collegati, il carattere atipico o inusuale delle regole 
che deviano senza motivo da quelle tipiche dell’istituto adottato, ecc.”; in tal senso anche D’Ayala Valva F., “I problemi 
dell’evasione e dell’elusione nell’attuale normativa”, in Dir. prat. trib., 1989, pag. 1157. 
79 Così, Morello U., “Frode alla legge”, op. cit., pag. 305. 
80 “In legal discussions of tax avoidance, the primary focus is clearly on contrived and artificial schemes, which do not change the 
substantive character of an activity or transaction but may serve nevertheless to bring the activity within some tax-exempt or more 
tax-favoured legal category” (Brooks M., Head J., “Tax avoidance: in economics, law and public choice”, in AA.VV., 
Tax Avoidance and the Rule of Law, Amsterdam, 1997, pag. 71). 
81 Anormalità e surrogabilità si configurano quali fattori necessari ma non sufficienti, ai fini della qualificazione 
di un negozio come negozio elusivo: il contribuente, nello svolgimento della propria attività, è libero di scegliere 
gli strumenti giuridici che ritiene più opportuni e può anche “concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 
disciplina particolare, purché gli stessi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”. È questo il cd. “principio di auto-
nomia contrattuale” sancito dall’art. 1322 c.c.: 
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [art. 
41 Cost.; art. 5 preleggi; art. 1321 c.c.]. 
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [art. 1323 c.c.], purché 
siano diretti a realizzare interessi [art. 1411 c.c.] meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico [artt. 1343, 2035 c.c.]”. 
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de ad alcuna esigenza aziendale o scopo di affari, vale a dire “solo se ed in quanto” esiste 
un “intento elusivo”82. 

Dal punto di vista del risultato, il procedimento considerato permette di ottenere un 
risparmio d’imposta non previsto o consentito, neppure implicitamente, dal Legislato-
re83. 

La logica elusiva si impone con la tecnica dell’aggiramento84; il successo dipen-
de dalla rapidità dell’azione e dalla sua flessibilità esecutiva. Tale aggiramento sarà al-
quanto facile qualora la norma costituisca “una micro-entità circoscritta ed inserita in un con-
testo legislativo «atomizzato»“85. Se può essere considerato fisiologico che il divenire legi-
slativo lasci “sussistere spazi vuoti di diritto difficilmente colmabili attraverso il ricorso agli strumen-
ti sistematici”86, tuttavia l’elevata frequenza della produzione normativa crea instabilità 
ed incertezza nell’assetto legislativo, il quale diviene a rischio di collasso in un “crescente 
caos fiscale”87. 

Lecito risparmio d’imposta ed elusione sono figure autonome e non confondibi-
li88. La scelta del comportamento meno oneroso fra quelli alternativi esplicitamente 
previsti è diversa da quella di aggirare maliziosamente la fattispecie oppure precostitui-
re una “artificiosa” costruzione allo scopo di attribuire una parvenza di legalità ad un    
risparmio di imposta illegittimo89. La prima scelta è congruente con la ratio della 

                                                 
82 Cfr. Cipollina S., op. cit., pag. 130 ss.. 
83 L’impostazione considerata è stata introdotta in dottrina da Blumenstein I., “Sistema di diritto delle imposte”, op. 
cit., pag. 27, e successivamente seguita da Cipollina S., op. cit., pag. 167; Fantozzi A., Diritto tributario, Torino, 
1991, pag. 120; D’Ayala Valva F., “I problemi dell’evasione e dell’elusione nell’attuale normativa”, op. cit., pag. 1157. Sia 
pur con alcune variazioni, utilizzano questo approccio anche Gonzalez G.E., “La cosiddetta «evasione fiscale legitti-
ma»“, op. cit., pag. 65 ss., e Tabellini P.M., “L’elusione fiscale”, op. cit., pag. 33 ss.. 
84 Il Grande Dizionario della Lingua Italiana (1961) definisce “aggirare” l’azione del raggirare, circuire con inganno, 
abbindolare. Il Nuovo Zingarelli (11a ed. 1991, di Dogliotti-Rosiello) riporta altresì “ingannare”. 
85 Cipollina S., op. cit., pag. 129. Conformemente De Mita E., La legalità tributaria: contributo alla semplificazione legi-
slativa, Milano, 1993, pag. 28, il quale osserva che proprio la facilità dell’elusione costituisce il difetto più rilevan-
te, in termini di giustizia tributaria, di una legislazione casistica, poiché quanto più la norma è articolata, tanto 
maggiori sono le possibilità per il contribuente di porsi al di fuori di essa ottenendo risultati economicamente 
equivalenti. 
86 Cipollina S., op. cit., pag. 131. 
87 Tremonti G., Vitaletti G., Il federalismo fiscale, Bari, 1994, pag. 28. 
88 Cfr. Garbarino C., Manuale di tassazione internazionale, IPSOA, 2005; Maisto G., Elusione ed abuso del diritto tribu-
tario: orientamenti attuali in materia di elusione ed abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, Milano, 2009; Falsitta 
G., Manuale di diritto tributario, CEDAM, 2013; Falsitta G., Corso istituzionale di diritto tributario, CEDAM, 2012; 
Fantozzi A., Diritto tributario, Utet Giuridica, 2012; Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, 
Utet, 2012; Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè, 2005; Zizzo G., “La giurisprudenza in materia di abu-
so ed elusione nelle imposte sul reddito”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 1019-1024; Zizzo G., “Crisi economica e 
contrasto all’evasione ed elusione fiscale”, in Corr. Trib., 2012, pag. 1007; Zizzo G., “Gli obiettivi della riforma e 
la clausola generale per il contrasto dell’abuso di diritto”, in Corr. Trib., 2012, pagg. 2848-2852; Zizzo G., “Ra-
gioni economiche e scopi fiscali nella clausola antielusione”, in Rass. trib., 2008, pagg. 170-176; Zizzo G., “Abu-
so del diritto, scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale”, in Rass. trib., 2008, pag. 869-877. 
89 Secondo l’OCSE, il lecito risparmio d’imposta è strettamente connesso al rispetto della lettera e dello spirito 
della legge. Costituiscono “lecito risparmio di imposta” gli schemi che sono compliant con la lettera e lo spirito delle 
leggi del luogo in cui vengono posti in essere (“It is important that enterprises contribute to the public finances of host 
countries by making timely payment of their tax liabilities. In particular, enterprises should comply with both the letter and spirit of 
the tax laws and regulations of the countries in which they operate. Complying with the spirit of the law means discerning and 
following the intention of the legislature. It does not require an enterprise to make payment in excess of the amount legally required 
pursuant to such an interpretation”) (cfr. OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). 
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norma che la prevede, la seconda porta ad una vanificazione della previsione normati-
va. Non è sempre agevole la qualificazione e l’inquadramento delle singole fattispecie 
nell’ambito dell’una o dell’altra categoria. Tale inquadramento dipende altresì dalla 
sensibilità e dall’impostazione seguita dall’interprete, dal livello di evoluzione raggiunto 
dall’ordinamento giuridico90, nonché dalle dinamiche evolutive di giurisprudenza e 
prassi. 

Va pertanto conclusivamente osservato che il perseguimento del risparmio 
d’imposta non deve essere assimilato all’elusione fiscale91. La minimizzazione 

                                                 
Il contribuente rispetta lettera e spirito della legge se ricerca l’intenzione del legislatore e interpreta le norme ap-
plicabili coerentemente con tale intenzione, alla luce del significato letterale dei termini e dei lavori preparatori 
(“An enterprise complies with the spirit of the tax law and regulations if it takes reasonable steps to determine the intention of the 
legislature and interprets those tax rules consistent with that intention in light of the statutory language and relevant, contemporane-
ous legislative history. Transactions should not be structured in a way that will have tax results that are inconsistent with the       
underlying economic consequences of the transaction unless there exists specific legislation designed to give that result. In this case, the 
enterprise should reasonably believe that the transaction is structured in a way that gives a tax result for the enterprise which is not 
contrary to the intentions of the legislature” (cfr. OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). 
Il rispetto della lettera e dello spirito della legge è alla base della definizione di “lecito risparmio di imposta” fornita 
dall’Amministrazione finanziaria australiana. Per quest’ultima, costituiscono “lecito risparmio di imposta” le attività 
poste in essere in compliance con la lettera e lo spirito della legge (“Tax planning is legitimate when you do it within the 
letter and the spirit of the law. However, a small percentage of taxpayers plan their tax affairs in a manner we consider is aggressive 
towards the tax system”) (“ATO, Tax planning, 16 aprile 2014”). Al contrario, non costituiscono “lecito risparmio di 
imposta” gli arrangements che vanno oltre lo spirito della norma ed hanno come obiettivo quello di sfruttare i van-
taggi offerti dal regime fiscale (“Tax planning arrangements that go beyond the policy intent of the law and involve deliberate 
approaches to exploit the tax system are tax avoidance schemes. Some tax schemes are very cleverly dressed up as seemingly           
legitimate arrangements, so it’s important to be able to recognise them”) (cfr. https://www.ato.gov.au/About-
ATO/About-us/Contact-us/Report-a-tax-planning-scheme/). Ancora, se la pianificazione fiscale è naturalmen-
te orientata all’ottimizzazione fiscale, la pianificazione fiscale è legittima (e, pertanto, si consegue un “lecito         
risparmio di imposta”) quando rispetta la lettera e lo spirito della legge (“Tax planning is when you organise your tax af-
fairs to give you the greatest tax advantage. Tax planning is legitimate when you do it within the letter and the spirit of the law”). I 
cd. dodgy tax schemes “are not within the spirit of the law and sometimes not even within the law. It is often difficult to tell a       
legitimate scheme from a dodgy one. Here are a few lines that you may hear which should raise a red flag in your mind: 
There are no risks. We guarantee the returns. 
 You don’t need credit or asset checks, we’ll lend you the money. 
 Even if the investment doesn’t go ahead, you’ll still make a profit from your tax refund. 
 Sign this secrecy agreement – we don’t want our competitors stealing our ideas. 
 There’s no need to ask the ATO if it’s okay. We already have a ruling. 
 You can get up to 100% tax deductions fully supported by ATO rulings. 
 A top lawyer and accountant have looked at the investment and they think it’s great. 
Your funds will be managed by an international bank (or international trust, or global corporation). 
 We’ll put your money in a tax-free overseas account. 
 You can run your business through your own offshore company”. 
(Cfr. https://www.ato.gov.au/General/Gen/Tax-planning---investigate-before-investing/). 
90 Sul punto, Tabellini P.M., “L’elusione fiscale”, op. cit., 21, e Cipollina S., op. cit., pag. 148. 
91 “Risparmio d’imposta ed elusione non sono dunque fenomeni confondibili: alla liceità effettiva dell’uno si contrappone la non ma-
nifesta illiceità, o la legalità (solo) apparente dell’altra” (Tabellini P.M., op. cit. nella nota 36, pag. 21). Conformemente 
Cipollina S., secondo cui “la linea di demarcazione fra il lecito risparmio d’imposta e l’elusione non è fissa e determinata, ma 
tende anzi a spostarsi per l’effetto combinato di due fattori: l’impostazione accolta dall’interprete e il grado di evoluzione raggiunto 
dall’ordinamento giuridico (....). Si osserva, infatti, che l’aggiramento malizioso della fattispecie è diverso dalla scelta della via meno 
onerosa fra due ipotesi poste in alternativa dalla Legge: l’uno vanifica intenzionalmente la previsione normativa, l’altra, invece, le dà 
concreta attuazione” (voce, “Evasione fiscale”, op. cit., pag. 222). Tuttavia, “(l)egislators, judges and other mortals have found 
great difficulty in drawing the line between acceptable tax planning and unacceptable tax avoidance. Put broadly, tax avoidance re-
fers to arrangements and transactions designed to achieve tax benefits other than those specifically allowed for in the legislation” 
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dell’imposizione fiscale è espressione del principio di libertà nelle scelte economiche92 
riconosciuto dalla Costituzione italiana ed è coerente con l’attitudine al minor sacrifi-
cio economico possibile93. Ne consegue che: 

- il risparmio d’imposta è principio che appartiene alla fisiologia del sistema 
tributario; il suo perseguimento è una scelta pienamente lecita del contribuen-
te attraverso la quale si esercita “la libertà concessa ai cittadini dal diritto civile e dalla 
Costituzione di fare tutto ciò che non è vietato”;  

                                                 
(Richardson I., “Reducing tax avoidance by changing structures, processes and drafting”, in AA.VV., Tax 
Avoidance and the Rule of Law, Amsterdam, 1997, pag. 328). È stato inoltre osservato che “successful tax reduction is 
neither a sufficient nor a necessary test of tax avoidance. It is not sufficient because this would cover acceptable tax planning and it is 
not necessary because an avoidance scheme designed to reduce tax may not succeed” (OCSE, Report of the Committee on Fiscal 
Affairs, Tax evasion, tax avoidance and tax planning, 1980). In questo senso “l’elusione va distinta dal risparmio di imposta 
o tax saving che consiste nella rimozione dell’imposta, cioè di quel soggetto che, colpito dall’imposta, si orienta verso scelte economiche 
diverse da quelle tassate, ponendo in essere, in tal modo, comportamenti del tutto leciti” (Bersani G., “La rilevanza penale del-
le condotte elusive alla luce della nuova formulazione della frode fiscale”, in il fisco, n. 2/1994, pag. 417; cfr. Ga-
leotti Flori M.A., “L’elusione tributaria”, in il fisco, n. 14/1989, pag. 1985). La distinzione è assolutamente chiara 
ed accettata anche negli ordinamenti di common law e, in particolare, nell’ordinamento britannico ove “i giudici so-
no stati, in tutti i casi discussi, consapevoli che la questione di fondo fosse quella di stabilire una linea di demarcazione tra il ri-
sparmio d’imposta (il tax planning) considerato lecito (perché ogni uomo è libero di organizzare i suoi affari come crede) e 
l’elusione fiscale ritenuta inammissibile a partire almeno dal caso Ramsay” (Morello U., op. cit., pag. 31). Cfr. inoltre 
Uckmar V., “Tax Avoidance and Tax Evasion”, op. cit., pag. 64; Tabellini P.M., “L’elusione fiscale”, op. cit., pag. 14 ss.; 
Lupi R., “Diritto tributario – Parte generale”, op. cit., pag. 89 ss.; Pollari N., “Spunti in tema di elusione fiscale”, op. cit., 
pag. 72. 
92 Gothot V., “The business purpose test and abuse of rights”, in Dir. Prat. Trib., I, 1985, pag. 1225. “Ciascuno è 
libero di regolare i suoi interessi come vuole, di amministrare il suo patrimonio e di disporne a piacimento. Lo Stato non ha né il 
dominio eminente né è comproprietario dei beni dei suoi soggetti; di conseguenza non ha un diritto acquisito alle contribuzioni pub-
bliche. Per questo il contribuente può evadere l’imposta non mettendosi nelle condizioni che ne giustificano l’applicazione” (così 
Scailteur C., op. cit., pag. 269). Il risparmio d’imposta non può essere considerato sinonimo di elusione in quanto 
“there is no obligation, either morally or legally, to suffer a heavier tax burden than is necessarily attendant upon a given taxable 
event” (Spitz B., International Tax Conference, Ginevra, 15-16 giugno 1989). “Such behaviour is perfectly legal, because most 
countries recognise the right of the taxpayer to arrange his affairs in such a way as to pay less tax” (Vanistendael F., “Judicial 
interpretation and the role of anti-abuse provisions in tax law”, in AA.VV., “Tax Avoidance and the Rule of Law”, 
Amsterdam, 1997, pag. 132). Picciotto S. (in op. cit., pag. 87) riporta un detto di un famoso giudice americano: 
“anyone may so arrange his affairs that his taxes will be as low as possible; he is not bound to choose that pattern which will best 
pay the Treasury; there is not even a patriotic duty to increase one’s taxes (Helvering v. Gregory – 1934)”. Su Helvering v.      
Gregory, considerato negli Stati Uniti il “leading anti-avoidance case”, cfr. Gunn A., op. cit., pag. 796; Isenberg J., op. 
cit., pag. 866 ss.. In Australia, in Federal Commissioner of Taxation (1924) si afferma che “there is nothing wrong in     
companies and shareholders entering, if they can, into transactions for the purpose of avoiding, or relieving them of taxation”. Nel 
Regno Unito, Lord Tomlin, in IRC v. Duke of Westminster (1936), ha sottolineato che “every man is entitled if he can 
arrange his affairs so that the tax attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he succeeds in ordering 
them so as to secure that result, then, however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers may be 
of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax”; cfr. Valente P., “L’elusione nelle operazioni di rior-
ganizzazione societaria: problemi esegetici dell’art. 10, legge 408/1990 e confronto con esperienze straniere”, op. cit., pagg. 115-
147, nota 76. In Belgio, la Cour de Cassation (1961), nel caso definito la “quintessence of the Belgian jurisprudence on in-
come taxation” (Vanistendael F., “Judicial interpretation and the role of anti-abuse provisions in tax law”, in 
AA.VV., Tax Avoidance and the Rule of Law, Amsterdam, 1997, pag. 135), ha stabilito: “attendu (...) qu’il n’y a ni si-
mulation prohibée à l’égard du fisc, ni (...) fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, les parties, 
usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les 
conséquences, même si la forme qu’elles leur donnent n’est pas la plus normale”. In generale, sul tema si vedano Kramer J., 
“Abuse of law by tax saving devices”, in Intertax, n. 2/1991, pag. 96; Mormando V., “Considerazioni in tema di 
istigazione all’evasione fiscale”, in Dir. Prat. Trib., 1994, pag. 1070; Lupi R., “Elusione fiscale (...)”, op. cit.; Fiorenti-
no S., “Il problema dell’elusione nel sistema tributario positivo”, op. cit., pag. 790; Smith A., “Ricerche sopra la natura e le 
cause della ricchezza della nazione”, con traduz. di Campolongo, Torino, 1965, pag. 754. 
93 Tabellini P.M., op. cit., pag. 20. 



I Elusione fiscale relativa: profili di carattere internazionale 

© Wolters Kluwer Italia© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 29 

- l’elusione appartiene a comportamenti che il sistema definisce patologici in 
quanto contrari alla legge94;  

- l’elusione si pone in posizione alternativa all’evasione95, “in quanto l’una esclude 
l’altra. Per meglio dire l’elusione opera a monte dell’obbligazione tributaria eliminandone o 

                                                 
94 Infatti “(t)ax avoidance (...) comprises actions by a taxpayer to reduce a tax burden that do not constitute a criminal offence” 
(Vanistendael F., “Judicial interpretation and the role of anti-abuse provisions in tax law”, in AA.VV., Tax 
Avoidance and the Rule of Law, Amsterdam, 1997, pag. 131). 
95 Per evasione si intende: “illegally paying less in taxes than the law permits; committing fraud in filing or paying taxes. An 
example includes reporting less income than actually received or deducting fictitious expenses. Such act is a crime and may result in 
an underpayment penalty” (Black’s Law Dictionary). Ancora: “(t)ax evasion or tax fraud is an offence against the tax laws that 
is punishable by criminal sanctions” (Vanistendael F., “Judicial interpretation and the role of anti-abuse provisions in 
tax law”, in AA.VV., Tax Avoidance and the Rule of Law, op. cit., pag. 131). Evasione fiscale che, come ricordano 
Tanzi V., Shome P. (in “A primer on tax evasion”, in op. cit., n. 2/1994, pag. 447), è un fenomeno universale: “it 
takes place in all societies, in all social classes, in all professions, in all industries, in all religions, and in virtually all economic     
systems. Two thousand five hundred years ago, Plato was already writing about this phenomenon and on the Ducal Palace of      
Venice built many centuries ago there is a stone with a hole in it, through which people who knew about tax evaders could inform 
the Republic about the culprits”. Nel 1983, la Suprema Corte statunitense ha affermato che un contribuente aveva 
“the legal right to avoid a tax on checks of twenty dollars or more by issuing two ten-dollar checks to a creditor” (United States v. 
Isham); cfr. Gunn A., op. cit., pag. 735, nonché la nota 7 della stessa pagina. 
“La frode fiscale è una forma di evasione deliberata dalle tasse, generalmente perseguibile penalmente. Questo termine indica la pre-
sentazione di dichiarazioni deliberatamente false o di documenti falsi. Per evasione fiscale si intendono in generale sistemi illeciti per 
i quali l’assoggettamento all’imposta è occultato o ignorato, ossia il contribuente paga meno di quanto sia tenuto a fare per legge oc-
cultando redditi o informazioni alle amministrazioni fiscali” (cfr. Commissione europea, “COMUNICAZIONE DEL-
LA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO su modalità concrete di rafforzamento 
della lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi”, COM(2012)351 final del 27 giugno 
2012). La Commissione europea rileva inoltre che “i problemi posti dalla frode fiscale e dall’evasione fiscale vanno affronta-
ti a tre livelli: innanzitutto occorre migliorare la riscossione delle imposte in ogni singolo Stato membro; secondo, occorre rafforzare la 
collaborazione transfrontaliera tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e, terzo, l’UE ha bisogno di una politica precisa e 
coerente nei confronti dei paesi terzi per poter promuovere le proprie norme a livello internazionale e garantire parità di condizioni. 
Ad ognuno di questi tre livelli la cooperazione a livello dell’UE offre un valore aggiunto”. 
La fraudolenza (rectius l’avverbio fraudolentemente) è sicuramente una delle condizioni poste dalle norme antie-
lusione che maggiormente ha dato adito a dubbi e perplessità interpretative. Le problematiche sul tema possono 
essere ricondotte nei seguenti profili di analisi: 
- la disputa sulla riconducibilità della fraudolenza all’accezione penalistica,  
- il significato da attribuirle in funzione della sua applicazione al caso concreto. 
Per ciò che riguarda il primo aspetto, sembra accettato che l’avverbio fraudolentemente “non introduce nella fatti-
specie alcun ulteriore elemento riconducibile all’accezione penalistica dell’«artificio» o del «raggiro»“. Anche la giurisprudenza 
tributaria si è espressa nel senso suddetto, suggellando un’interpretazione da tempo fatta propria dalla dottrina 
prevalente: “l’avverbio «fraudolentemente» va inteso nella sua accezione più lata – scevra ormai dal concetto di dolo, tipico di 
un’ottica penalistica (...)”. 
Secondo la dottrina, “se l’espressione «fraudolentemente» andasse intesa nel senso penalistico di «artifizi» e «raggiri», la norma 
non sarebbe mai applicabile. L’avverbio «fraudolentemente» deve perciò assumere in questo contesto un altro significato: l’espressione 
«fraudolentemente» potrebbe perciò essere riferita al comportamento del soggetto passivo, non perché egli ponga in essere artifici e rag-
giri, quanto perché cerchi di conseguire – avvalendosi di una singola norma – un vantaggio fiscale che deve ritenersi indebito in una 
visione sistematica”. 
Altra questione è se la fraudolenza debba essere riferita alla condotta ovvero all’intenzione dell’agente. Nel pri-
mo caso la fraudolenza assumerebbe una valenza oggettiva e riguarderebbe le modalità attraverso le quali viene 
attuata l’elusione; nel secondo caso la fraudolenza dovrebbe essere riferita all’intenzione dell’agente, assumendo 
quindi una connotazione soggettiva (sarebbe pertanto richiesta la volontà del contribuente di eludere il Fisco). 
Secondo una prima interpretazione, la fraudolenza può considerarsi in re ipsa ovvero nell’operazione stessa. In 
tal modo la portata della condotta fraudolenta è insita nell’operazione posta in essere senza valide ragioni eco-
nomiche al fine di ottenere un risparmio di imposta. 
Secondo altra tesi, la fraudolenza sottintende la volontà del Legislatore di richiedere un quid pluris, i.e., la volontà 
di prevedere una condizione aggiuntiva alla sussistenza dell’esclusività del fine del risparmio d’imposta. Ne di-
scende che la fraudolenza del comportamento del contribuente, preordinata a conseguire tale risparmio 
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riducendone i presupposti; l’evasione invece tende a rimuovere la posizione di soggezione del 
contribuente tassato, sottraendolo al dovere tributario”96. Nelle condotte elusive i ne-
gozi giuridici posti in essere dal soggetto sono reali, e tali per cui il presuppo-
sto impositivo non nasce97; nelle condotte evasive i negozi giuridici posti in 
essere realizzano il presupposto impositivo, ma vengono occultati98. 

                                                 
d’imposta, deve esplicarsi in costruzioni artificiali che raggiungano un risultato vietato da norme imperative op-
pure in rappresentazione di fatti con l’intento di indurre in errore i verificatori. In questa prospettiva, l’agire 
fraudolentemente consisterebbe in un’azione commessa con frode e cioè con un contratto la cui “causa” è 
preordinata al raggiungimento di uno scopo illecito. In tal modo la fraudolenza non sarebbe costitutiva del 
comportamento del soggetto, bensì causale. 
96 Pollari N., “Problemi dell’elusione fiscale”, in il fisco, n. 34/1985, pag. 5232. Va sottolineato che “tax evasion 
prospers when society condones it. In a society that does not condone tax evasion, this phenomenon will remain isolated and will  
concern relatively few individuals. When, however, society condones it, then the phenomenon becomes much more widespread. Citi-
zens at large should have a responsibility in preventing tax evasion. Since tax evasion is often facilitated by the acquiescence on the 
part of some citizens vis-à-vis the tax-evading behaviour of other citizens, laws should be passed that penalize not just the tax evad-
ers but also those who collaborate either passively or actively in the tax-evading activities of other individuals” (Tanzi V., Shome 
P., op. cit, pag. 457). 
Con riguardo al fondamento costituzionale del dovere tributario, Fransoni G. (La territorialità nel diritto tributario, 
Milano, 2004, pag. 217 ss.) rileva che “si potrebbe ritenere che (…) il suo collegamento con l’art. 53 non sia esclusivo e preva-
lente. Esso (…) può essere più propriamente collegato alla esistenza stessa della collettività organizzata, in quanto, ad un determi-
nato livello di organizzazione, la necessità del concorso pecuniario dei consociati al sostenimento delle spese pubbliche costituisce la 
premessa indispensabile per la stessa sopravvivenza della collettività. Cosicché, invece di rinvenirne il fondamento nell’art. 53, po-
trebbe assumersi che tale valore sia quasi presupposto dalla stessa Costituzione o, se si vuole, implicitamente ricompreso nei doveri 
inderogabili di solidarietà richiamati dall’art. 2 Cost.. in questa prospettiva, l’art. 53 Cost. avrebbe (…) il compito di specificare la 
natura «concorsuale» di tale dovere e, correlativamente, di definire i criteri di cui si informa la disciplina del riparto, risultando 
l’affermazione del dovere contributivo in sé il necessario antecedente logico-giuridico della disciplina dettata dalla disposizione in 
esame”. 
97 “Conseguentemente si può stabilire che l’elusione fiscale non si iscrive nella categoria dei mala in se (comportamenti che violano 
in modo automatico valori fondamentali e, di riflesso, interessi giuridicamente protetti), ma piuttosto – residualmente – in quella dei 
mala quia prohibita (comportamenti che sono espressione di una volontà legislativa specificamente ordinata a proteggere certi inte-
ressi in certi casi). A differenza dell’evasione, che resta l’illecito fiscale par excellence, l’elusione fiscale si colloca dunque nel campo 
delle norme «fredde»“ (Tremonti G., La fiscalità industriale, Bologna, 1988, pag. 34). Cfr. Newman D.J., “White Col-
lar Crime: An Overwiew and Analysis”, in Law and Contemporary Problems, 1958, n. 4. 
98 Tuttavia, “the difference between evasion and avoidance is often defined as «the thickness of a prison wall», which underlines the 
fact that is a legal distinction. In economic terms, the distinction is almost non-existent: the causes and consequences of evasion and 
avoidance are the same. And in view of the widespread practice of tax evasion, the moral distinction is blurred. Hence the birth of 
the mongrel term «tax avoision»“ (Burn E., “Trusts & Trustees”, London, 1990, pag. 523). “The distinction between  
avoidance and evasion is quite clear in principle, though not always in fact: one evades taxes by avoiding payment without avoiding 
liability, while one who avoids liability avoids the tax” (Gunn A., op. cit., pag. 734). Cfr. Visco V. (in op. cit., pag. 293), il 
quale sottolinea che la differenza tra elusione ed evasione è “netta sul piano formale, ma da un punto di vista sostanziale 
l’obiettivo e i risultati delle due attività sono identici”. 
“There are warning signs you can look for which should help you decide whether you are being offered good tax advice about how to 
plan your affairs or whether you are being sold a tax avoidance scheme (…). 
Any of the following signposts should make you think twice: 
• it sounds too good to be true and cannot have been intended when Parliament made the relevant tax law (for example, some 
schemes promise to get rid of your tax liability for little or no real cost, and without you having to do much more than pay the          
promoter and sign some papers);  
• the tax benefits or returns are out of proportion to any real economic activity, expense or investment risk;  
• the scheme involves arrangements which seem very complex given what you want to do;  
• the scheme involves artificial or contrived arrangements;  
• the scheme involves money going around in a circle back to where it started;  
• the scheme promoter either provides any funding needed to make the scheme work or arranges for it to be made available by          
another party;  
• offshore companies or trusts are involved for no sound commercial reason;  
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L’elusione fiscale non si configura quale “fattispecie giuridica”, ma costituisce mera 
“categoria logica di origine dottrinale” che racchiude il complesso delle tecniche e dei com-
portamenti posti in essere dal soggetto passivo al fine di “aggirare” e “rendere vane” 
norme tributarie impositive99. 

1.4 AUTONOMIA CONTRATTUALE 

L’autonomia contrattuale rappresenta la concreta esplicitazione del principio della 
libertà dell’iniziativa economica, tutelata dall’art. 41 della Costituzione italiana e sancita 
dall’art. 1322 c.c. In base all’art. 41, l’iniziativa economica privata è libera100. L’art. 
1322 stabilisce che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti 
posti dalla legge e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una discipli-
na particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico”. 

Il principio dell’autonomia contrattuale va oltre il riconoscimento ai privati di 
una mera libertà nel fine, attribuendo altresì la libertà nell’elaborazione e nell’adozione 
degli strumenti tecnico-giuridici più idonei al conseguimento degli obiettivi prefissa-
ti101. 

Non essendo contemplata una norma generale antielusione, il comportamento 
elusivo può essere posto in essere mediante il ricorso a collegamenti negoziali o pro-
cedimenti indiretti che utilizzano contratti tipici o atipici102. 

In presenza di criteri informatori di carattere generale, in base ai quali stabilire 
l’esistenza e la quantificazione dell’obbligo tributario per categorie generali di fattispe-
cie, anche le costruzioni elusive più ardite ed ingegnose sarebbero destinate 

                                                 
• a tax haven or banking secrecy country is involved;  
• the scheme contains exit arrangements designed to side-step tax consequences;  
• there are secrecy or confidentiality agreements;  
• upfront fees are payable or the arrangement is on a no win/no fee basis;  
• the scheme has been allocated a Scheme Reference Number (SRN) by HMRC under the Disclosure of Tax Avoidance Schemes 
(DOTAS) regime” (cfr. HMRC, http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/tempted.htm). 
99 Conformemente, Lovisolo A., “Evasione ed elusione tributaria”, op. cit., pag. 2, ed inoltre, Cipollina S., “L’elusione 
fiscale”, in Riv. Dir. fin. sc. fin., 1988, pagg. 122 e 137, per la quale “l’elusione non è (...) una categoria formale perché ne 
manca la previsione o la definizione positiva (...) è piuttosto una formula logica che si limita a descrivere il fenomeno nel complesso, 
come una sorta di quadro significante”. 
100 Inoltre non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liber-
tà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pub-
blica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
101 Cfr. Rescigno P., “Contratto (in generale)”, in Enc. Giur., vol. IX, pagg. 11-12 e 18. 
102 Considerazioni analoghe risultano dalla relazione al disegno di legge recante una disposizione generale antie-
lusiva di cui all’Atto del Senato n. 1301, del 1988. Per tale impostazione, si veda Gallo F., “Elusione senza ri-
schio; il fisco indifeso di fronte ad un fenomeno tutto italiano”, in Dir. prat. trib., 1991, pag. 259; inoltre, in “Pri-
me riflessioni su alcune recenti norme antielusione”, op. cit., pag. 1765, ed infine, in “Tassazione delle attività finanziarie e pro-
blematiche dell’elusione”, op. cit., pag. 190, in cui l’Autore rileva espressamente che “l’impostazione casistica sembra (...) 
aver trasferito nel campo del diritto tributario e, in particolare, della imposizione sui redditi, i principi giuridici della intangibilità 
della autonomia negoziale e della libera creatività delle forme”. Contra Lupi R., “L’elusione come strumentalizzazione delle regole 
fiscali”, op. cit., pagg. 225-226, inoltre in “Detrazioni forfetarie dell’IVA ed elusione fiscale”, in il fisco, 1993, pag. 
11570, ed infine, in “Elusione fiscale: modifiche normative e prime sviste interpretative”, in Rass. trib., 1995, 
pag. 412. 
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