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Comparazione e interpretazione
La normativa degli altri - Generalità

Le regole nazionali di interpretazione del diritto tributario sono diverse da Stato a 
Stato. Ciò si verifica per almeno due ordini di ragioni:
• il diverso contesto giuridico generale nel quale la norma tributaria si 

inserisce (common law – civil law); 

• la presenza di regole antielusive diverse.

Nella materia tributaria la differenza tra common law e civil law ha subito una 
progressiva svalutazione per diverse ragioni:

- dalla common law alla civil law: presenza, sia pure con particolari caratteri, 
della riserva di legge anche negli Stati di common law (no taxation without 
representation – dalla common law alla Statute Law – Costituzione UK)

- dalla civil law alla common law:

a) circolazione del modello «substance over form» attraverso l’abuso del diritto

b) importazione del principio dello stare decisis attraverso la giurisprudenza delle 
corti internazionali CGE – CEDU
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In ogni Stato i maggiori problemi di interpretazione si sviluppano sul 
versante dell’elusione fiscale, a prescindere dall’esistenza 
nell’ordinamento nazionale di una “clausola generale” scritta, regola che, 
peraltro, si va diffondendo pressochè ovunque.

La principale causa di ciò va rinvenuta nella presenza, anche all’interno di norme 
di contrasto di tipo “casistico”, di un ampio margine di opinabilità, insito 
nella necessità di riempire di significato concreto concetti economico-fattuali 
quali quelli di “valide ragioni economiche”, “beneficiario effettivo”, ecc.

A ciò va aggiunto che il comportamento elusivo/abusivo si basa sempre su 
una interpretazione formalistica della norma tributaria, che viene 
applicata alle operazioni atipiche o inusuali realizzate ad hoc dai contribuenti
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Quale che sia il metodo (casistico o generale), la peculiare struttura delle norme 
antielusive rende naturalmente insufficiente l’interpretazione letterale
ed impone di individuare il significato della disposizione nel caso concreto 
alla luce della sua ratio.

Nell’interpretazione di queste norme si deve prestare grande attenzione 
all’evoluzione della giurisprudenza tenendo a mente alcune 
precisazioni:

• Le norme antielusione cambiano spesso (esiste un circolo vizioso 
tra norme antielusione e comportamenti dei contribuenti, che in UK è, 
addirittura, parte del processo normativo ordinario) e non è possibile fare 
affidamento ai precedenti;

• Deve essere distinta la portata della giurisprudenza da quella della prassi 
(in materia di elusione fiscale grande rilievo hanno i pareri resi a 
seguito di interpello);

• I giudici dei diversi sistemi possono avere un diverso grado di 
autonomia (creatività) nella definizione della fattispecie (common law).
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Nell’interpretazione del diritto tributario di un altro Stato si devono valutare gli 
elementi fondamentali della struttura del sistema giuridico:

• Esistenza di una Carta fondamentale: non tutti gli Stati possiedono di 
una Costituzione contenente i principi fondamentali dell’ordinamento (no 
nel Regno Unito e nei Paesi dell’ex Commonwealth);

• Esistenza di un principio di riserva di legge in materia tributaria: è 
regola diffusa anche negli Stati di common law;

• Esistenza del principio di capacità contributiva: la presenza di questo 
principio costituzionale (alquanto rara in Europa: Italia, Spagna, Grecia) 
o di altri criteri di ripartizione dei carichi pubblici impone 
l’interpretazione teleologica.

• Valore giuridico del precedente giudiziario: il libero convincimento del 
giudice produce oscillazioni nella giurisprudenza;

• Ampiezza dei margini di discrezionalità dell’Amministrazione 
finanziaria: la flessibilità nell’interpretazione e applicazione delle norme 
tributarie influenza il livello di certezza del prelievo.
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Le soluzioni alle problematiche interpretative concernenti le norme tributarie, 
quale che sia la fonte da cui provengono (internazionale o interna), devono 
tener presente in ogni caso i princìpi generali di ciascun ordinamento 
nazionale in materia di interpretazione della legge tributaria.

I criteri di interpretazione codificati nei singoli ordinamenti nazionali differiscono:

a) sia in senso quantitativo, perché alcuni Stati ammettono criteri diversi 
rispetto ad altri, come avviene laddove si riconosca solo l’interpretazione 
letterale ma non quella teleologica;
b) sia in senso qualitativo, perché il criterio indicato con la stessa 
definizione può assumere un significato diverso in differenti ordinamenti.

Le differenze suddette sono illustrate qui di seguito con riferimento ad alcuni Stati  
diversi dall’Italia. Particolare attenzione sarà dedicata al Regno Unito che 
presenta regole interpretative molto diverse da quelle degli altri Stati.
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Nel Regno Unito è conosciuto e applicato fin dal 1689 il principio secondo il 
quale l’imposizione può avvenire solo in base a una legge del 
Parlamento, che mantiene al riguardo un’ampia discrezionalità. Manca 
capacità contributiva (EDEN: taxes on blue eyes people”?)

Le prime affermazioni del principio no taxation without representation risalgono 
anche ad epoca anteriore alla Magna Charta Libertatum emanata nel 1215 
da Re Giovanni Senza Terra, alla quale viene riportato il principio.

La Magna Charta non prevedeva una vera e propria riserva di legge ma la 
semplice approvazione del prelievo da parte del «common counsel of our 
kingdom», composto da I) rappresentanti del clero e della nobiltà e II) dagli 
altri redditieri. Pertanto, si era ancora ben lontani dalla devoluzione del potere 
legislativo in materia tributaria ad un vero e proprio organo rappresentativo 
universale.



Comparazione e interpretazione
Normativa degli altri – Regno Unito

L’oggetto del prelievo coperto dalla garanzia della Magna Charta era limitato a 
due particolari figure (paragrafi XII e XIV):

1) lo scutage (somma da corrispondere al re a fronte della mancata 
prestazione del servizio militare)

2) l’aid (sussidio per fronteggiare spese straordinarie della corona).

Vi era pertanto una precisa correlazione tra la garanzia offerta dalla Charta ed i 
soggetti tenuti alla contribuzione, che coincidevano esattamente con quelli 
abilitati ad esprimere il consenso. 

Nella sua iniziale applicazione, dunque, il principio del consenso era il mero frutto 
del riequilibrio dei rapporti tra la corona e la nobiltà e soltanto in un 
secondo momento fu esteso a tutte le classi sociali.
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Per contrasti con la Chiesa la Charta fu annullata da Papa Innocenzo III e 
nuovamente promulgata da Re Enrico III Plantageneto nel 1216 che l’ha 
confermata nel 1225. 

Con lo “statement de tallagio non concedendo” emanato nel 1296 da Edoardo I si 
è avuto un allargamento dei componenti dell’assemblea investita del potere di 
approvazione (“prelates, earls, barons, knights, birgesses and other freemen 
of the realm”) ma la situazione non si è sostanzialmente modificata.

Soltanto con i Parliament acts del 1911 e del 1949 la potestà legislativa in materia 
tributaria è stata attribuita in via esclusiva alla Camera dei Comuni, che 
ha codificato il principio di riserva di legge in materia tributaria.
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Oggi in UK non esiste una carta costituzionale ma soltanto usi assurti al 
rango di norma consuetudinaria (conventions of the constitution): 
- la sovranità parlamentare in materia impositiva è piena e 
- si manifesta nel potere di scegliere l’oggetto e i soggetti dei tributi 

senza dover sottostare ai vincoli presenti nei paesi in cui esistono 
norme costituzionali che impongono l’osservanza di parametri 
“sostanziali” (capacità contributiva).

Anche alla luce delle pressioni locali (spinte indipendentiste della Scozia) nel 2013 
la  Camera dei Comuni ha studiato l'ipotesi (rimasta tale) di introdurre 
una costituzione formale nella quale sia disciplinata la distribuzione del 
potere normative all’interno del Regno Unito
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Il potere legislativo del Parlamento britannico incontra peraltro due limiti di 
ordine sovranazionale:

• Trattato CEE (1979): con l’adesione sono entrati nell’ordinamento 
britannico tutti i principi fondamentali del diritto comunitario 
(sussidiarietà, proporzionalità, non discriminazione, ecc.);

• Convenzione europea sui diritti dell’uomo (1998 - effetto dal 
2000): ha avuto come effetto il riconoscimento implicito del principio di 
uguaglianza poiché essa contiene il divieto di ogni discriminazione 
fondata su sesso, razza, ecc.. [esempio: la Corte ha rilevato la 
violazione del principio di non discriminazione da parte di una legge 
inglese che concedeva alcune deduzioni fiscali al marito che accudiva la 
moglie inabile ma non nel caso contrario].
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L’interpretazione del diritto del Regno Unito segue una stretta sequenza dei tre 
canoni ermeneutici:
- letterale
- logico-sistematico

- teleologico
Si passa al criterio successivo solo se il risultato offerto dal precedente sia non 

ragionevole o assurdo o ambiguo.

Per la riserva di legge, nel Regno Unito ed in molti Stati Commonwealth prevale il 
criterio di interpretazione letterale. Per questo motivo, il ruolo della 
giurisprudenza nel diritto tributario inglese è essenzialmente interpretativo.

Tuttavia, rispetto ai sistemi di civil law, tale funzione è di particolare rilevanza per 
il valore vincolante che il “precedente” assume:
• nei confronti dei giudizi posteriori di corti di grado inferiore
• e sempre che il nuovo caso non sia “distinguibile” dal precedente. 
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Il valore vincolante di “quasi precedente” non è più limitato agli ordinamenti di 
common law ma si è esteso a tutti gli Stati membri in relazione alle sentenze 
della Corte di Giustizia che precisano o integrano il significato di una 
disposizione comunitaria (circolazione dei modelli).

Nel diritto del Regno Unito spesso la legge scritta non fornisce definizioni 
complete. Al compito di integrarne il contenuto assolve la giurisprudenza 
conquistando un’ampia area di intervento, giustificata anche dal carattere 
elettivo della magistratura.

Talvolta la statute law modifica le regole di common law, Istituendo un 
rapporto circolare tra le due fonti. In questi casi tende a riemergere la 
tradizionale funzione della legge scritta quale mezzo per integrare e modificare 
la common law. 
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Un esempio è la disciplina della nozione di reddito. La legge menziona il 
reddito (income), ma anche gli utili (profits) e i guadagni (gains), senza 
fornirne una definizione (diversità della disciplina italiana).

La giurisprudenza britannica ha elaborato una nozione di reddito individuando una 
serie di elementi caratterizzanti:
• il reddito deve consistere in un’entrata (incoming) cosicché il risparmio di un 

costo non costituisce reddito;

• deve essere convertibile in denaro;

• deve esistere una fonte certa (source doctrine);

• deve essere possibile la separazione del reddito dalla fonte produttiva;

• deve consistere in un flusso periodico.

In questo contesto lo spazio occupato dall’interpretazione giudiziale è ampio: la 
legge inglese sull’imposizione del reddito è tra le più antiche e 
l’interpretazione dei giudici ha prodotto numerose regole di common law.
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Un altro esempio di integrazione della statute law da parte di atti di diversa natura 
(stavolta amministrativi) si ritrova nelle c.d. extra statutory concessions. 

Si tratta di concessioni fatte dall’amministrazione finanziaria (Inland Revenue) per 
attenuare gli effetti dell’applicazione letterale della legge quando 
questi paiono in contrasto con il suo spirito (similitudini con l’interpello 
disapplicativo di cui all’art. 11, comma 2, L. 212/2000.

Sono pubblicate dall’amministrazione finanziaria e soggette al controllo del 
Public Accounts Committee (Corte dei Conti). Sono applicate in luogo della 
legge perché una modifica della legge stessa appare difficile da relizzare.

In alcuni casi le extra statutory concessions sono state successivamente 
tramutate in legge (diritto alla legittima aspettativa del contribuente che si 
trova in situazioni simili).
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Nel diritto tributario inglese l’interpretazione della legge scritta è un’attività riferita 
tradizionalmente ai giudici che hanno individuato tre canoni ermeneutici da 
utilizzare in stretta sequenza tra loro:
a) L’approccio letterale (literal rule): L’imposizione si verifica se la 
situazione concreta corrisponde alla fattispecie delineata dalla legge, 
quest’ultima definita in senso strettamente letterale. La dottrina rileva che, 
poiché non può esservi imposizione senza un chiaro comando del Parlamento, 
le ambiguità della legge non possono andare a danno del contribuente.
b) L’approccio logico-sistematico (golden rule): In tempi più recenti la 
giurisprudenza ha espresso un orientamento interpretativo incline a 
considerare anche elementi logico-sistematici, permettendo di allontanarsi dal 
significato “ordinario” delle parole;

c) L’approccio teleologico: è volto a delineare lo scopo della legge 
(purposive method of construction); si ricorre alla ratio della disposizione solo 
quando il criterio letterale conduca a risultati incoerenti o assurdi; la 
giurisprudenza parla anche di mischief rule (tradotto: regola del malanno). 
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Nell’interpretazione della legislazione antielusiva del Regno Unito si assiste al 
progressivo abbandono del criterio letterale a favore del criterio 
teleologico. I giudici inglesi ammettono anche la possibilità di fare riferimento 
ai resoconti parlamentari per individuare la storia e lo scopo di una 
determinata disciplina.

L’uso di tale metodo (che sembra concepito in via autonoma e non, come in 
Italia, integrato nel metodo logico-sistematico) è soggetto a vincoli molto 
stretti (oscurità o ambiguità della norma, conseguenze applicative assurde, 
riferimento esclusivo alle dichiarazioni del proponente se chiare e univoche).

Anche la giurisprudenza britannica ha riconosciuto la necessità di assicurare in 
tutti gli Stati membri (compreso UK) l’interpretazione uniforme del diritto UE 
(CGCE, sent. 17-7-1997, C-28/95, Leur-Bloem)
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Nell’interpretazione delle norme antielusive UK il metodo teleologico 
resta relegato in un ambito molto ridotto. Nell’Heydon case del 1584 
esso viene delineato in relazione a quattro punti:
– Interpretazione sulla base della common law prima della legge di modifica;

– Difetto (“malanno”) che la common law non ha risolto;

– Rimedio scelto dal parlamento per eliminare il malanno attraverso la statute law;

– Effettiva ragione del rimedio.

Ne deriva che, diversamente da quanto avviene in altri Stati (tra cui l’Italia), lo 
spazio offerto all’interpretazione teleologica risulta strettamente condizionato 
dal tipo di “malanno” che il legislatore ha inteso eliminare con la 
statute law.

Rispetto al sistema italiano, in quello inglese l’interpretazione assume aspetti di 
maggiore dinamismo, per la possibilità di attribuire valore attuale anche 
alla giurisprudenza ed alle norme più remote, su cui si stratificano 
common law e statute law successive.



Comparazione e interpretazione
La normativa degli altri – La Francia

Nel diritto tributario francese l’interpretazione della legge deve avvenire in 
primo luogo secondo il significato letterale, quando esso sia chiaro e 
preciso. Qualora vi siano dubbi sul significato della regola o sull’estensione 
della sua applicazione, vige il principio dell’interpretazione restrittiva.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ammettono, 
nell’attività interpretativa, anche la ricerca dell’intenzione del legislatore. 

Dopo un’antica presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria (risalente ad 
una circolare emanata nel 1928), gli artt. 80-A e 80-B del Livre de procedures 
fiscales stabiliscono che se l’Amministrazione cambia interpretazione in 
senso sfavorevole al contribuente questa non ha il diritto di pretendere, in 
sede di accertamento, la maggiore imposta (non solo sanzioni e interessi) 
risultante da una pronuncia ministeriale di data successiva se il contribuente si 
è attenuto alle direttive contenute in una circolare diffusa in precedenza.
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Vi sono, inoltre, due dati dell’interpretazione del diritto tributario francese, uno 
normativo e uno giurisprudenziale, che meritano di essere segnalati:
a) Il dato normativo: L’art. 64 del Livre de procedures fiscales contiene una 
norma, volta a reprimere l’abuso del diritto, che rende inopponibili 
all’amministrazione finanziaria gli atti fittizi o motivati solo da  ragioni elusive o 
di riduzione dell’imposta. 
La presenza di una clausola generale antielusione costituisce la contropartita 
del principio del legittimo affidamento del contribuente.

b) Il dato giurisprudenziale: La dottrina dell’atto anomalo elaborata dal 
Conseil d’Etat è volta a contrastare gli atti compiuti dagli imprenditori per  
procurare vantaggi personali. Si tratta di un atto che “met une dépense ou une 
perte à la charge de l’enterprise, ou qui prive cette derniére d’une recette, 
sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale”. 
La dottrina dell’atto anomalo incide direttamente sulla fattispecie sostanziale 
mentre la Cassazione italiana ha riportato alla disciplina della prova nel 
procedimento (presunzioni) gli effetti dell’anomalia.
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Nel diritto tributario tedesco, le leggi fiscali devono essere interpretate avendo 
riguardo:
a) al senso letterale delle parole, 
b) al contesto sistematico della norma,

c) al background storico della legislazione,
d) alla finalità della legge.

Deve essere tenuto presente altresì l’approccio economico (wirtshaftliche 
Betrachtungsweise) che si contrappone alla prospettiva formale assunta 
nell’analisi dei diritti e doveri del contribuente secondo il diritto civile. 
L’approccio economico era previsto dalla legge fino al 1977.

Nell’interpretazione delle leggi tributarie l’Amministrazione tedesca deve attenersi 
al principio del legittimo affidamento (“treu und glauben”)
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In Germania dibattito sull’interpretazione delle norme è stato particolarmente 
vivace. Basti ricordare le teorie:
a) della Begriffsjurisprudenz, vicina al positivismo, fondata sulla perfezione 
del linguaggio giuridico in una perfetta, sistematica codificazione del 
diritto;
b) dell’Interessenjurisprudenz, secondo la quale le leggi devono garantire la 
tutela degli interessi materiali e ideali; ora la Interessenjurisprudenz è 
diventata Wertungsjurisprudenz. (bewertung = valutazione)

Secondo l'art. 42 dell'Abgabenordnung la legge tributaria non può essere aggirata 
mediante abuso di forme giuridicamente ammesse (Fortuna, 2008)

Va segnalata la giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale tedesca in 
materia di “controlimiti” (cui ha aderito la Corte Costituzionale italiana).
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La dottrina tedesca non è unanime sui criteri da adottare nell’interpretazione 
della legge tributaria.
a) Secondo alcuni avrebbe priorità l’interpretazione letterale, ma questa 
viene frequentemente avvalorata dal riferimento al contesto, allo scopo, 
all’intenzione del legislatore e alla evoluzione storica della legislazione. 
b) Altri rilevano che la giurisprudenza può utilizzare in modo autonomo tutti i 
canoni sopra ricordati, applicando quello di volta in volta più idoneo

Questi argomenti (sistematico, teleologico e storico), oltre che per avvalorare i 
risultati dell’interpretazione letterale, sono utilizzati comunque quando il testo 
letterale della legge appare ambiguo. 

Per quanto attiene al criterio teleologico, la scelta tra teoria soggettiva
(intenzione dell’autore della legge) o teoria oggettiva (ciò che comprende il 
lettore) si risolve a favore di quest’ultima, che è applicata anche dalla Corte 
costituzionale. L’intenzione del legislatore può, al massimo, essere utilizzata in 
quanto sia sottintesa nelle parole.
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Un diverso sistema di interpretazione della legge è fornito dall’ordinamento 
tributario olandese. Qui trovano applicazione quattro canoni 
ermeneutici:
a) grammaticale o letterale, b) storico che si riferisce ai lavori parlamentari, c) 
sistematico, d) teleologico.

La dottrina evidenzia che non esiste una chiara gerarchia tra i metodi indicati 
e i giudici sono liberi di scegliere quello che preferiscono.

Nell’applicazione della legge un ruolo importante assume il rapporto tra forma 
e sostanza poiché l’amministrazione finanziaria, non è vincolata alla forma 
scelta dal soggetto passivo ma può riqualificarla in base alla sostanza.

Inoltre, i giudici possono rilevare la fraus legis, concetto elaborato dalla 
giurisprudenza, che permette di non tenere conto di una certa operazione o di 
riqualificarla quando ricorrano alcune condizioni tra cui il fatto che il principale 
motivo dell’operazione sia quello di evitare l’imposizione.
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I giudici nazionali devono, dunque, interpretare:

a) il diritto interno seguendo regole interne a volte molto diverse da Stato a 
Stato;

b) le disposizioni tributarie convenzionali facendo uso dei canoni interpretativi 
dei trattati internazionali;

c) il diritto UE seguendo i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia.

Solo in presenza di un intervento armonizzatore  più intenso da parte 
dell’ordinamento giuridico comunitario, che passi per l’art. 115 TFUE 
(ravvicinamento delle legislazioni), nonché di un giudice deputato a 
garantire l’interpretazione uniforme tra gli Stati membri di tale ordinamento (la 
Corte di Giustizia UE) si può realizzare un’uniformità interpretativa delle norme 
applicabili nei diversi Stati membri.
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