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Il fenomeno dell’evasione fiscale assume 
naturalmente ed inevitabilmente le forme 
e le modalità più disparate. In questo con-
testo non è raro che un soggetto diverso 
dall’effettivo titolare risulti intestatario di 
beni, di aziende, di attività patrimoniali in 
genere e di rapporti giuridici in realtà fa-
centi capo a un diverso titolare. Gli accordi 
per cui ciò avviene possono avere la strut-
tura più diversa ma in genere lo schema è 
quello di sostituire il soggetto reale con 
quello fittizio, generalmente nullatenente, 
che risulta quindi interposto al fine di non 
far percepire all’amministrazione chi sia il 
vero soggetto passivo del rapporto giuridici 
tributario.

Lo schema non è dissimile da quello del ne-
gozio simulato nel diritto civile. In questo 
contesto la simulazione consiste nell’accor-
do mediante il quale due soggetti pongono 
in essere un contratto o in generale un ne-

gozio giuridico (cosiddetto apparente) sta-
bilendo che il medesimo non produca alcun 
effetto tra le parti (ex art. 1414 c.c.) ed allo 
scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi.

Ecco le regole della Legislazione fiscale han-
no da tempo provato a fornire un rimedio 
per porre contrasto a questo fenomeno, 
in particolare con l’articolo 37 del DPR n 
600/73. Al terzo comma della norma citata 
si prevede infatti che: “in sede di rettifica o 
di accertamento d’ufficio sono imputati al 
contribuente i redditi di cui appaiono titola-
ri altri soggetti quando sia dimostrato, an-
che sulla base di presunzioni gravi, precise e 
concordanti, che egli ne è l’effettivo posses-
sore per interposta persona”.

Non ci dilunghiamo oltre sull’introduzione 
dell’argomento. L’aspetto che intendiamo 
indagare in questa sede è quello dei rap-
porti tra questo genere di negozi e le regole 
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generali che riguardano le operazioni elu-
sive. Come nell’elusione in generale infatti 
l’interposizione opera uno schermo con-
trattuale determinando conseguentemente 
un’apparenza giuridica che non corrisponde 
alla sostanza economica dell’operazione.

Anche nell’interposizione l’onere della pro-
va è a carico della parte pubblica.

Ed in questo contesto occorre porre molta 
attenzione allo sviluppo della motivazio-
ne degli atti impositivi. Si ha infatti l’im-
pressione che una volta affermata l’inter-
posizione sovente si cerchi di sviluppare il 
ragionamento sui riferimenti fattuali alla 
ricerca di conferme. Talvolta trovando ele-
menti che, in questa chiave di lettura posta 
in gioco in maniera del tutto apodittica, si 
rivelino come conferme del disegno simula-
torio. Va ricordato allora che la prova deve 
essere data prima. Cioè va fornita in relazio-
ne ai rapporti tra interponente e interposto 
emersi concretamente ed indubitabilmen-
te dalle indagini. Le prove possono essere 
date anche per presunzioni qualificate ma, 
considerando i grandi poteri a disposizione 
dell’Amministrazione, non dovrebbe essere 
difficile nelle indagini acquisire elementi 
certi. Da questa situazione iniziale si po-
tranno poi fornire conferme ulteriori dagli 
accadimenti concreti. Ma sarebbe sbagliato 
formulare un teorema accusatorio e cercare 
solo dopo degli elementi che lo confermino.

A r t i c o l o  3 7  te r zo  c o m m a  D P R 
600/73 ed interposizione reale

Il quadro normativo sopra descritto si at-
taglia ai casi in cui il soggetto interposto 
sia sostanzialmente simulato, ovvero che 
gli effetti degli atti e dei negozi siano, an-
che convenzionalmente tra le parti, riferiti 
al soggetto interposto. Così allora è natu-
rale che le conseguenze tributarie seguano 
lo stesso percorso. Ma se il soggetto inter-

posto è realmente esistente e non risulta-
no effetti traslati convenzionali tra le parti 
cosa succede? Cioè se non sussiste una si-
mulazione, tipica dell’interposizione fitti-
zia, ma una interposizione reale di persona, 
tipica del patto fiduciario, in cui il negozio 
giuridico voluto è proprio quello posto in 
essere dalle parti?

Una risposta la fornisce a Suprema corte 
con la sentenza 15830/2016 per cui “l’inter-
posizione fittizia non richiede affatto l’ine-
sistenza del soggetto interposto sia perché 
il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 
(“sono imputati al contribuente i redditi di 
cui appaiono titolari altri soggetti quando 
sia dimostrato, anche sulla base di presun-
zioni gravi, precise e concordanti, che egli 
ne è l’effettivo possessore per interposta 
persona”) è norma, invece, che si riferisce 
a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a 
quella reale”.

Ed infatti il fenomeno della simulazione re-
lativa, “nell’ambito della quale può ricom-
prendersi l’interposizione fittizia di persona, 
non esaurisce il campo di applicazione della 
norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusi-
vo anche mediante operazioni effettive e re-
ali” (Cassazione 25671/2013, 21794/2014, 
21952/2015).

 
Interposizione ed elusione

In realtà il fatto di ricomprendere nell’in-
terposizione fittizia a cui l’articolo 37 terzo 
comma anche quella reale è elemento re-
lativamente nuovo, emerso nella giurispru-
denza della Cassazione da non moltissimi 
anni. In precedenza sia la Corte stessa (si 
veda per esempio 3979 del 3 aprile 2000) 
aveva ritenuto che l’unica fattispecie pre-
vista dalla norma fosse quella della simula-
zione.

Allargando il campo dell’applicabilità 
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dell’articolo 37 terzo comma, da qualche 
anno a questa parte, la Corte di Cassazione, 
ha ritenuto di appigliarsi ad un istituto che 
tipicamente ha ben più vasta portata. Quel-
lo dell’abuso del diritto.

Così ad esempio nella Sentenza n. 21952 del 
28 ottobre 2015, si riporta il passaggio mo-
tivazionale testuale contenuto in altre mas-
sime della Corte, per cui “il fenomeno della 
simulazione relativa, nell’allibito della quale 
può ricomprendersi l’interposizione fittizia 
di persona, non esaurisce il campo di appli-
cazione della norma, ben potendo attuarsi 
lo scopo elusivo anche mediante operazioni 
effettive e reali (Cass. n. 12788 del 2011, n. 
449 e 25671 del 2013, n. 21794 del 2014”.

Recentemente tale orientamento è sta-
to ribadito con l’ordinanza n. 20594 del 
31/07/2019 nella quale si è affermato che 
se il comportamento antieconomico del-
la società rivela una fittizia interposizione 
soggettiva, posta in essere al fine di otte-
nere indebiti vantaggi fiscali, vi è abuso del 
diritto. Nella specie, l’Agenzia delle entrate 
contestava un’operazione in cui una società 
aveva acquisito un aeromobile in leasing per 
darlo in locazione ad un altro soggetto (una 
associazione sportiva) a un canone orario 
prefissato. Le compagini dei soci/associa-
ti dei due soggetti erano sostanzialmente 
identiche, ma era chiaro che la società co-
stituita come compagnia aerea avrebbe po-
tuto dedurre i costi del leasing dell’aereo 
a differenza dell’associazione sportiva a cui 
esso veniva dato in locazione.

Effetti reali, quindi e non simulati. Ma in-
teresse economico da attribuire all’interpo-
sto e non all’interponente.

Questa lettura che accomuna elusione e in-
terposizione reale non convince buona par-
te della dottrina, a dire il vero. 

Quando la Corte si pronuncia ad esempio 
sui casi di donazione del terreno a paren-
ti prossimi e successiva cessione da parte 

di quest’ultimi la Cassazione non distingue 
tra fenomeni riconducibili all’evasione e 
all’elusione, così come tra quelli imputabili 
all’interposizione fittizia e a quelli ricadenti 
nell’interposizione reale. Ma secondo talu-
ni autori “occorre rilevare che nell’elusione/
abuso del diritto i contratti realizzati tra le 
parti sono tutti validi ed efficaci (anche nei 
confronti dei terzi): è il vantaggio fiscale ot-
tenuto che risulta indebito. Per cui è chia-
ro che le vicende simulatorie/dissimulato-
rie, dove evidentemente si è in presenza di 
un’alterazione, non possono essere annove-
rate nell’elusione/abuso del diritto ma van-
no inquadrate nell’evasione tributaria”.1

Il termine elusione e quello di abuso del di-
ritto vengono sovente, in questo contesto, 
usati come sinonimi. Ma non è corretto che 
tale riferimento sia indistinto. Infatti il fi-
lone giurisprudenziale “allargato” di cui si 
è appena detto postula un comportamento 
abusivo in senso ampio. Molto diverse sono 
le regole della elusione che esistono nel 
periodo in cui il predetto orientamento ha 
origine, regole che fanno necessariamente 
riferimento al preesistente articolo 37-bis 
del DPR 600/73.

Detta norma prevedeva appunto che l’elu-
sione (e non l’abuso) si potesse realizzare 
attraverso alcune specifiche forme negozia-
li. Nell’ultima versione della regola si pote-
va parlare di elusione, infatti, “a condizione 
che, nell’ambito del comportamento di cui 
al comma 2, siano utilizzate una o piu’ del-
le seguenti operazioni: a) trasformazioni, 
fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e 
distribuzioni ai soci di somme prelevate da 
voci del patrimonio netto diverse da quel-
le formate con utili; b) conferimenti in so-
cieta’, nonche’ negozi aventi ad oggetto il 
trasferimento o il godimento di aziende; c) 
cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze 

1  Dario Deotto, “Quel distinguo sull ’interposizione (e 
sugli effetti) che stenta a farsi strada” Il Quotidiano del Fi-
sco, 31 gnnaio 2018
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d’imposta”.

Ovviamente tali condizioni non sussisteva-
no e non sussistono nell’ambito più ampio 
dell’abuso del diritto.

Nuove regole antielusive e con-
traddittorio preventivo

Le nuove disposizioni antielusive, collo-
cate nello Statuto del Contribuente e che 
unificano regole di contrasto all’abuso del 
diritto e all’elusione, danno oggi una de-
finizione delle fattispecie elusive in senso 
lato diversa e meno strutturata rispetto al 
precedente art. 37-bis del DPR 600/73. Se-
condo la nuova regola infatti configurano 
abuso del diritto una o più operazioni prive 
di sostanza economica che, pur nel rispetto 
formale delle norme fiscali, realizzano es-
senzialmente vantaggi fiscali indebiti. Come 
accadeva in passto tali operazioni non sono 
opponibili all’amministrazione finanziaria, 
che ne disconosce i vantaggi determinando 
i tributi sulla base delle norme e dei principi 
elusi e tenuto conto di quanto versato dal 
contribuente per effetto di dette operazio-
ni.

Le nuove disposizioni prevedono al comma 
sesto dell’articolo 10-bis dello Statuto, il 
contraddittorio preventivo.

Si stabilisce infatti che l’accertamento sia 
“preceduto, a pena di nullità, dalla notifica 
al  contribuente di una richiesta di chiari-
menti da fornire  entro  il  termine  di  ses-
santa giorni, in cui sono indicati i motivi per 
i quali si  ritiene  configurabile un abuso del 
diritto”.

L’entrata in vigore della nuova disciplina non 
ha rimosso la lettura delle regole dell’inter-
posizione in chiave elusiva. Ovviamente non 
ci sono riferimenti ancora all’interpretazio-
ne della Suprema Corte dal lato tributario, 

giacché i tempi della giustizia (nei tre gradi 
del giudizio tributario) non sono compatibili 
con una disposizione del 20152.

Ma una lettura del rapporto tra le nuo-
ve disposizioni antielusive e la fattispecie 
dell’interposizione in ambito tributario vie-
ne dalla III Sezione penale della Cassazione, 
che, naturalmente, a fini sanzionatori deve 
applicare le regole vigenti se più favorevoli. 
Nella Sentenza n. 9378 del 1° marzo 2018 
della Cassazione Penale, Sez. III - Pres. Sa-
vani - Est. Liberati, per esempio, si ritiene 
non penalmente punibile, in applicazione 
del comma  13  dell’articolo 10-bis citato (il 
quale stabilisce  che  le  operazioni mera-
mente abusive non danno luogo a fatti pu-
nibili ai sensi delle leggi penali tributarie) 
proprio una operazione di interposizione 
con utilizzo di un prestanome.

Con ciò viene confermata la collocazione 
delle operazioni di interposizione fittizia 
(ma per quanto visto si dovrebbe poter ri-
ferirsi anche a quella reale) nel solco delle 
operazioni di abuso del diritto come identi-
ficate dalle nuove regole.

Ed allora va posta con forza e con convin-
zione la questione del contraddittorio pre-
ventivo. Che a ben vedere nel precedente 
contesto normativo non era così netta per 
vari motivi. 

In primis perché abbiamo visto che l’in-
terposizione non era considerata una fat-
tispecie propriamente elusiva ma abusiva. 
E il contraddittorio preventivo esisteva nel 
contesto dell’articolo 37-bis ma non in ge-
nerale nell’applicazione del principio dell’a-
buso del diritto. Vero è che al riguardo la 
Sentenza n. 132/2015 della Corte Costitu-
zionale aveva escluso differenze in generale 
tra fattispecie elusive ed abusive in riferi-
mento all’obbligo del contraddittorio, ma lo 

2  L’articolo 10-bis dello Statuto è stato introdotto dal 
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
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aveva fatto in ossequio a un principio ge-
nerale che verrà smentito pochi mesi dopo 
dalle Sezioni Unite nella sentenza 24283 del 
9 dicembre dello stesso anno. La quale in-
vece affermerà che in tema di tributi interni 
(non armonizzati) il contraddittorio esiste 
solo quando sia normativamente previsto.

In secondo luogo poiché se anche si fosse 
voluta evocare l’elusione e non l’abuso si 
sarebbe andati incontro a una regola (quella 
dell’articolo 37-bis) in cui dell’interposizio-
ne non c’è traccia. A meno che le fattispecie 
negoziali dettagliate nella norma non aves-
sero anche riflessi di questo tipo.

La conclusione è quindi semplice. Se l’uffi-
cio applica una norma antielusiva la deve 
applicare come l’articolo 10-bis dello statu-
to prevede. E oggi ogni contestazione in am-
bito di interposizione va fatta convocando il 
contribuente in relazione al disegno elusi-
vo ipotizzato, consentendogli di esprimere 
le proprie osservazioni nei sessanta giorni 
successivi. a pena di nullità dell’avviso di 
accertamento emesso senza rispettare tale 
procedura.

Possibili  obiezioni e loro supera-
mento

Se si pone la questione in giudizio può capi-
tare (come è successo a chi scrive) che l’am-
ministrazione nelle proprie controdeduzioni 
faccia riferimento pronunce della Suprema 
Corte nelle quali, per logica di tempi, si fa 
riferimento al vecchio 37-bis del dpr 600 
(elusione).

Ad esempio l’Ordinanza n. 27886 del 31 ot-
tobre 2018 della sezione tributaria legittima 
un accertamento in materia di interposizio-
ne condotto senza contraddittorio preven-
tivo. Ma invece che basarsi in linea con tut-
to quello che sin qui si è esposto in tema 
di giurisprudenza sulle regole anteriori al 

2015, sulla legittimità dell’accertamento 
per il fatto che fosse basato sull’abuso del 
diritto e per il motivo (v. SSUU 9 dicembre 
2015) che in queste fattispecie una regola 
che impone il contraddittorio non sia ravvi-
sabile, si segue una impostazione differen-
te, in linea con ciò che aveva fatto prece-
dentemente il Giudice di appello.

La Corte segue infatti il riferimento non all’a-
buso ma all’elusione, con i principi dell’arti-
colo 37-bis. E afferma: “Il legislatore, infat-
ti, coll’art. 37-bis, ha scelto di tipizzare la 
figura dell’abuso del diritto convogliandola 
su specifici elementi caratterizzanti e deter-
minate operazioni negoziali, in assenza dei 
quali non sono configurabili altre ipotesi 
(atipiche) di pratiche abusive. La ratio legis 
consiste nell’esigenza di limitare il rischio di 
un’indiscriminata applicazione della figura 
dell’abuso del diritto a qualsiasi fattispecie 
negoziale e di evitare l’insorgenza di con-
troversie tributarie su accertamenti fiscali 
dall’esito aleatorio per l’Erario e, ancora, di 
impedire che i contribuenti siano sottoposti 
a inutili e complessi accertamenti fiscali, a 
discapito di altre attività di verifica e con-
trollo (più utili, in termini di risultati conse-
guibili)”.

Ed ancora: “l’interposizione di persona, di 
cui all’art. 37, terzo comma, cit., è estranea 
al catalogo delle operazioni elusive che, a 
norma dell’art. 37-bis, cit., danno forma e 
sostanza, tipizzandola, alla figura dell’abu-
so del diritto”.

Da questa lettura taluni Uffici ricavano il 
fatto che non sia necessario alcun contrad-
dittorio preventivo. La lettura della Corte 
infatti già dice questo in relazione al quarto 
comma dell’articolo 37-bis che già prevede-
va il contraddittorio in tema di elusione, a 
pena di nullità dell’avviso.

Ma questa lettura è completamente sba-
gliata per diversi motivi.

Prima di tutto perché l’interpretazione del-



iltributo  36 

 61 - 2.2020

la Corte del 2018 riguarda una norma che 
non esiste più. E che viene menzionata nel-
lo specifico giudizio poiché applicabile al 
caso deciso dalla suprema corte, “ratione 
temporis”. L’accertamento a cui i giudici 
di legittimità fanno riferimento è emesso 
nel 2002. in vigenza dell’articolo 37-bis e 
le conclusioni non possono essere a quel-
li emanati dopo l’entrata in vigore delle 
nuove regole. Oggi infatti l’articolo 37-bis 
è abrogato. vige l’articolo 10-bis della leg-
ge 212/2000 introdotto dal d.lgs. 5 agosto 
2015, n. 128. Norma che indefettibilmente 
e indistintamente impone il contradditto-
rio preventivo in materia antielusiva e an-
tiabusiva.

Per i periodi successivi non rimane allora 
che applicare la norma oggi vigente, che 
prevede sempre e comunque il contrad-
dittorio preventivo a pena di nullita’ in 
ogni ambito, sia elusivo che abusivo. E non 
quella abrogata da quasi cinque anni.

Vale solo la pena di aggiungere che anche 
volendo “far intepretare” alla corte una 
norma diversa da quella che ha effetti-
vamente interpretato (ovvero l’articolo 
10-bis dello statuto piuttosto che il pre-
vigente articolo 37-bis del dpr 600/73) il 
collegamento logico (e meno che mai giu-
ridico…) può reggere. 

A parte la collocazione dell’interposizione 
non corretta che viene posta nella speci-
fica pronuncia (ovvero nell’elusione e non 
nell’abuso come la giurisprudenza preva-
lente imporrebbe) la Corte, nella predet-
ta ordinanza dall’ufficio, parla più volte di 
“fattispecie negoziale” perché, come si è 
visto, il vecchio articolo 37-bis prevede-
va una serie di negozi tipicamente elusi-
vi, dettagliatamente identificati (fusione, 
scissione, conferimento, cessione di credi-
to, ecc.). 

Oggi la logica della norma statutaria an-
tielusiva non è altrettanto precisa e defi-

nita ma riferendosi a “operazioni prive di 
sostanza economica” in senso lato e con 
maggiore indeterminatezza delle fatti-
specie richiede un confronto preventivo 
a pena di nullita’ ancora più importante e 
determinante. e quindi indispensabile ed 
inderogabile.

L’ordinanza citata, anche se fosse corretta 
nel riferirsi all’articolo 37-bis previgente, 
fonda l’esclusione dell’interposizione dalle 
tutele in tema di elusione proprio perché 
l’interposizione non figura tra le fattispe-
cie elusive dettagliatamente individuate 
dalla norma predetta. Oggi questo elenco 
tassativo non esiste più. Dunque l’interpo-
sizione è una delle possibili e non tassati-
ve situazioni di fatto nelle quali ci possono 
essere i presupposti dell’elusione e dell’a-
buso.

Sarebbe legittimo escludere il contraddit-
torio obbligatorio per tutte le “operazioni 
prive di sostanza economica” soltanto per 
questa fattispecie? E come potrebbe que-
sta esclusione reggere sotto il profilo della 
ragionevolezza e del rispetto dei principi 
costituzionali?

Insomma una sentenza sul 10-bis, in altri 
termini, a differenza di quella sulla norma 
non più vigente (37-bis) non potrebbe rife-
rirsi ad alcuna “fattispecie negoziale” pre-
definita. Ecco che diviene ancora maggio-
re l’importanza del confronto preventivo 
a pena di nullità dell’avviso. Regola unica, 
imprescindibile e generale per tutte le ipo-
tesi di elusione e di abuso e da attuarsi a 
pena di nullità del successivo avviso.


