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FISCO

Tassazione a tre vie
per le Srl minori

DIRITTO

Ok al pedagogista 
che supporta i genitori

Via libera alla figura del pedagogista/educatore che aiuti
il Ctu ad attuare interventi di supporto alla famiglia. Il
Tribunale di Roma con una sentenza del 4 maggio scorso
ha ammesso, con l’accordo delle parti, la figura del «peda-
gogista/educatore di prossimità» quale ausiliario del Ctu.
La sentenza, che riguarda due contrapposte domande 
genitoriali sui tempi ed i modi di gestione dell'affido del

figlio (pur immaginato e richiesto in via condi-
visa), affronta e risolve in modo innovativo il
delicato momento della “concreta riattivazio-
ne” della responsabilità genitoriale. L’obiettivo
è che la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) evolva
verso una funzione “trasformativa” finalizzata
a superare le criticità rilevate all'esito dell’osser-
vazione, secondo il principio Cedu del supera-
mento delle pronunce stereotipate. È stata
quindi accolta «l’istanza depositata dalla Ctu di

avvalersi di una ausiliare con funzioni di “pedagogista di
prossimità” per attuare un intervento di supporto alla
famiglia nel tentativo di avviare tempestivamente il pro-
cesso di riorganizzazione della coppia genitoriale» supe-
rando così, nel corso della consulenza di ufficio, le diffi-
denze e le contrapposte idee di inadeguatezza genitoriale.

—Giorgio Vaccaro
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
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La norma sull’abuso del diritto
al vaglio della direttiva Ue

A cura di
Dario Deotto

Entro il 31 dicembre di quest’anno
gli Stati membri devono recepire le
norme della direttiva 2016/1164 del
12 luglio 2016, recante disposizioni
contro le pratiche di elusione fisca-
le che incidono direttamente sul
funzionamento del mercato inter-
no. La questione che si pone è se
entro tale data debba essere modi-
ficata la nostra norma interna sul-
l’abuso del diritto (articolo 10-bis
dello Statuto del contribuente). 

L’articolo 6 della direttiva – di-
sciplinante la «norma generale an-
tiabuso» - prevede che «ai fini del
calcolo dell’imposta dovuta sulle 
società, gli Stati membri ignorano
una costruzione o una serie di co-
struzioni che, essendo stata posta
in essere allo scopo principale o a
uno degli scopi principali di otte-
nere un vantaggio fiscale che è in
contrasto con l’oggetto o la finalità
del diritto fiscale applicabile, non è
genuina avendo riguardo a tutti i
fatti e le circostanze pertinenti. Una
costruzione può comprendere più
di una fase o parte». Viene poi spe-
cificato che «una costruzione o una
serie di costruzioni è considerata
non genuina nella misura in cui
non sia stata posta in essere per va-
lide ragioni commerciali che ris-
pecchiano la realtà economica». E,
infine, si prevede che «quando le
costruzioni o una serie di costru-
zioni sono ignorate a norma del pa-
ragrafo 1, l’imposta dovuta è calco-
lata in conformità del diritto nazio-
nale». 

Occorre rilevare che la nozione
di abuso del diritto prevista dall’ar-
ticolo 6 della direttiva corrisponde
con quella già contenuta nella di-
rettiva madre-figlia 2015/121 del 27
gennaio 2015. Direttiva, quest’ulti-
ma, che, in base all’articolo 27-bis

del Dpr 600/1973, risulta attuata
nell’ordinamento italiano attraver-
so la norma dell’articolo 10-bis del-
la L. 212/2000. Così che, indiretta-
mente, si dedurrebbe che anche la
nuova direttiva antiabuso debba
considerarsi attuata attraverso
l’articolo 10-bis dello Statuto. Con
la logica conseguenza che entro fi-
ne anno non vi sarebbe alcuna esi-
genza di provvedere ad alcuna mo-
difica e/o integrazione della nostra
norma interna sull’abuso del dirit-
to. 

Tuttavia, qualche considerazio-
ne va fatta, visto che la definizione
utilizzata dalla direttiva 2016/1164
non sembra coincidere del tutto
con la previsione “interna”. 

Va ricordato, infatti, che in base
all’articolo 10-bis dello Statuto del
contribuente, «configurano abuso
del diritto una o più operazioni pri-
ve di sostanza economica che, pur
nel rispetto formale delle norme fi-
scali, realizzano essenzialmente
vantaggi fiscali indebiti». In primo
luogo, si nota che la nozione di «co-
struzione non genuina» non sem-
bra aderente a quella di «operazio-
ni prive di sostanza economica». La
formula di «costruzione non genu-
ina» sembra evocare, infatti – in
conformità all’ultima giurispru-
denza della Corte di giustizia –
operazioni connotate da artificio-
sità, quindi da simulazione e inter-
posizione, vicende che, tuttavia,
non possono che essere annovera-

te tra i fenomeni ascrivibili all’eva-
sione. 

Anche la specificazione che una
costruzione viene considerata non
genuina quando non posta in esse-
re «per valide ragioni commerciali
che rispecchiano la realtà econo-
mica» confermerebbe una simile
lettura. Oltretutto il richiamo alle
«valide ragioni commerciali» su-
scita qualche brivido: sembra ri-
presentare il grande fraintendi-
mento delle «valide ragioni econo-
miche» della precedente normativa
antielusiva italiana (articolo 37-bis
del Dpr 600/1973), che impropria-
mente, da esimente che il contri-
buente poteva addurre a giustifica-
zione del proprio operato – posto
che le ragioni economiche sono
estremamente variegate, trattan-
dosi di scelte che competono uni-
camente all’imprenditore – sono
divenute, impropriamente, l’ele-
mento “fondante” dell’elusione.

Poi va rilevato che la direttiva
parla di scopo principale del van-
taggio fiscale indebito, mentre in
base alla norma interna il vantag-
gio deve risultare «essenziale».

C’è però un altro aspetto che ri-
sulta dirimente. La direttiva 
2016/1164 – a norma dell’articolo 1
– è rivolta esclusivamentea tutti i
contribuenti che sono soggetti al-
l’imposta sulle società in uno o più
Stati membri. Questo porta a esclu-
dere, ad esempio, le persone fisiche
e le società di persone. Va ricordato
che la norma interna dell’abuso del
diritto ha invece portata generale,
posto che riguarda la generalità dei
soggetti e dei tributi.

È vero che la direttiva è princi-
palmente focalizzata al contrasto
dell’elusione fiscale internaziona-
le, tuttavia l’impostazione sogget-
tiva seguita si dimostra “discrimi-
natoria” nel senso che anche nel-
l’ottica del diritto unionale non si
può pensare che vi sia una norma-
tiva antiabuso “elitaria”, rivolta ai
soli enti che presentano la “veste”,
sostanzialmente, di società di capi-
tali.

A questo punto, viste talune
contraddizioni “soggettive” e “og-
gettive” della direttiva, appare più
ragionevole ritenerla già recepita
nella frammentaria e “casistica”
norma italiana sull’abuso. Almeno
la nostra norma vale per tutti.
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ELUSIONE

Gli Stati membri 
sono attesi al recepimento
entro il 31 dicembre

La disciplina comunitaria
si rivolge soltanto
alle società di capitali

IN SINTESI

QdD# Abuso del diritto

PAROLA CHIAVE

La disciplina dell’abuso del 
diritto risulta regolamentata 
dall’articolo 10-bis dello 
Statuto del contribuente. 
L’abuso del diritto deve 
comunque essere individuato 
per esclusione.
Prima occorre verificare se il 
vantaggio fiscale risulta 
legittimo o meno. Se è 
illegittimo, occorre verificare se 
si tratta di fenomeno ascrivibile 
all’evasione; solamente in 
presenza di un vantaggio fiscale 
illegittimo e non ascrivibile 
all'evasione, si può ravvisare 
ipotesi di abuso del diritto.

I CRITERI

Prevale il legittimo risparmio

Che si tratti di operazioni prive 
di sostanza economica (norma 
interna) o di operazioni «non 
genuine» (direttiva 2016/1164), 
quello che risulta fondamentale 
di tutto il procedimento 
accertativo in tema di abuso del 
diritto è che tali “connotazioni” 
devono associarsi con quello del 
conseguimento di un vantaggio 
fiscale indebito. Anche nei 
“considerando” della direttiva 
2016/1164 viene riportato che, 
in ogni caso, il contribuente 
deve avere il diritto di scegliere 
la struttura più vantaggiosa dal 
punto di vista fiscale per i 
propri affari. 

Così, quello che spesso gli 
uffici periferici dimenticano 
(diversamente dalle indicazioni 
oramai costanti che 
provengono dall’agenzia delle 
Entrate “centrale”) è che la 
prima cosa da fare è verificare 
se il vantaggio fiscale 
conseguito sia legittimo. Se la 
risposta è affermativa, non c’è 
alcuna indagine da compiere 
circa la sussistenza o meno 
della sostanza economica 
sottostante alle operazioni 
compiute. Questo perché 
prevale il principio del legittimo 
risparmio d’imposta.
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1
LA NUOVA DIRETTIVA
L’articolo 6 della direttiva 
2016/1164 (norma generale 
antiabuso) introduce ai fini 
antielusivi il concetto di 
«operazione non genuina». Viene 
previsto che «una costruzione… 
è considerata non genuina nella 
misura in cui non sia stata posta 
in essere per valide ragioni 
commerciali che rispecchiano la 
realtà economica».

2 
IL DUBBIO
La questione che si pone è se 
entro il 31 dicembre 2018 deve 
essere modificata la norma 
italiana sull’abuso del diritto, 
secondo la quale configurano 
abuso del diritto una o più 
operazioni prive di sostanza 
economica che, pur nel rispetto
formale delle norme fiscali, 
realizzano essenzialmente 
vantaggi fiscali indebiti. 

3
LA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
Va rilevato che il contenuto 
della direttiva 2016/1164 
corrisponde con quello già 
contenuto nella direttiva 
madre-figlia 2015/121. 
Direttiva, quest’ultima, che, in 
base all’articolo 27-bis del Dpr 
600/1973, risulta attuata 
nell’ordinamento italiano 
attraverso la norma dell’articolo
10-bis della legge 212/2000.

4
LA CONCLUSIONE
Si dedurrebbe, dunque, che la 
direttiva 2016/1164 non debba 
essere attuata in Italia in 
quanto già disciplinata 
dall'articolo 10-bis dello 
Statuto, anche se qualche 
differenza vi è tra i due testi 
normativi. Soprattutto va 
rilevato che la direttiva si 
rivolge solo a chi è soggetto 
all'imposta sulle società.
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Esigenze da bilanciare nel whistleblowing
DIRITTO DELL’ECONOMIA

Restano da definire le tutele
applicabili alle segnalazioni
«esterne» ai modelli 231

Enrico Maria Mancuso

Le norme sul whistleblowing (legge
179/2017) segnano senz’altro un
passo avanti verso l’affermazione
di una cultura imprenditoriale che
metta al centro la business integrity
e la trasparenza. Al tempo stesso,
però, restano diverse criticità appli-
cative su cui si sono esercitati gli in-
terpreti.

La tecnica legislativa è quella di
inserire l’incentivazione e la tutela
del whistleblowing tra i requisiti
espressi di idoneità dei modelli di
organizzazione e gestione degli enti
previsti dal Dlgs 231/2001, i quali,
d’ora in poi, dovranno prevedere
uno o più canali comunicativi, ido-

nei a garantire la tutela della riser-
vatezza, che consentano ai dipen-
denti di presentare segnalazioni
concernenti la commissione di fat-
tispecie di reato o violazioni del
modello organizzativo di cui siano
venuti a conoscenza nello svolgi-
mento delle proprie mansioni.

I modelli dovranno, inoltre, con-
templare almeno un canale infor-
matico alternativo di segnalazione,
il divieto di atti ritorsivi o discrimi-
natori contro il segnalante e specifi-
che sanzioni nei confronti di chi vi-
oli le misure poste a presidio del se-
gnalante (si veda anche Il Sole 24
Ore del 18 giugno scorso). 

A tutela del segnalato, di contro,

si prevede l’introduzione di specifi-
che sanzioni per chi effettui con do-
lo o colpa grave segnalazioni che si
rivelino infondate. 

Un primo dubbio applicativo ri-
guarda la scelta di inserire la nuova
disciplina nell’ambito dei requisiti
di idoneità dei modelli previsti in
base al Dlgs 231/2001, la cui adozio-
ne è facoltativa. Il problema non ri-
guarda tanto la componente “orga-
nizzativa” della disciplina, che può
effettivamente trovare, in quella se-
de, una collocazione tutto sommato
ragionevole. A destare perplessità è,
piuttosto, il fatto che la stessa scelta
riguardi le tutele previste per coloro
che, a prescindere dall’intervenuta
adozione di un modello, intendano
denunciare internamente la realiz-
zazione di condotte illecite. In bre-
ve: la nullità degli atti ritorsivi e di-
scriminatori, la possibilità di se-
gnalarne l’adozione all’Ispettorato
del lavoro, nonché l’inversione del-
l’onere della prova in favore del se-
gnalante nelle controversie lavori-

stiche che ne derivino, devono re-
putarsi applicabili alle sole segnala-
zioni effettuate tramite i canali
sopra indicati? 

Ulteriori incertezze derivano dal
silenzio normativo sulle concrete
modalità di adempimento dei nuovi
oneri organizzativi previsti in ma-
teria di whistleblowing, a partire
dall’individuazione del destinatario
delle segnalazioni. Sul punto, oc-
corre evidenziare i vizi di coordina-
mento tra gli obblighi informativi
già previsti in favore dell’organi-
smo di vigilanza e i nuovi canali co-
municativi per le segnalazioni. Vi-
sta la sostanziale identità contenu-
tistica dei flussi e il ruolo svolto dal-
l’organismo di vigilanza, appare
irragionevole non individuare in
quest’ultimo – in particolare nel-
l’ambito di strutture societarie di 
piccola e media dimensione – l’in-
terlocutore più indicato del whistle-
blower. 

Inoltre, non è chiaro se la riser-
vatezza del segnalante debba essere

garantita anche in seno ai flussi in-
formativi già previsti a vantaggio
dell’organismo. 

Infine, non meno critico è il bi-
lanciamento tra tutela della riserva-
tezza del segnalante e piena espli-
cazione del diritto di difesa da parte
del “segnalato”. 

Nel silenzio della norma, sembra
opportuna un’estensione analogica
degli approdi interpretativi – pres-
soché obbligati – cui si è pervenuti
in ambito pubblico: la riservatezza
del segnalante dovrà allora cedere
il passo al diritto di difesa del se-
gnalato, nell’ambito dell’eventuale
procedimento penale vertente sui
fatti oggetto di segnalazione. 

Anche in sede disciplinare, però,
riservatezza ed esigenze difensive
dovranno essere bilanciate in fun-
zione del singolo caso, giungendo
a consentire la rivelazione del-
l’identità del segnalante in tutti i ca-
si in cui ciò sia indispensabile per la
difesa dell’incolpato.
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Le soluzioni individuate
in ambito pubblico 
possono aiutare
a stabilire quando
«rivelare» il segnalante

QdC


