
R
IV

ISTA
 D

I D
IR

IT
T

O
 T

R
IB

U
TA

R
IO

 IN
T

ER
N

A
Z

IO
N

A
LE | IN

T
ER

N
AT

IO
N

A
L TA

X
 LAW

 R
EV

IEW

2
2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Fondata nel 1999 da | Founded in 1999 by
Giovanni Puoti

Diretta da | Directors
Andrea Amatucci, Fabrizio Amatucci, 
Peter Essers, Jacques Malherbe, 
Giovanni Puoti, Claudio Sacchetto, 
Roman Seer, Pietro Selicato, 
Josè Manuel Tejerizo López

2
2019

maggio/agostomaggio/agosto

RIVISTA DI DIRITTO
TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHEDIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICESAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

1
9

9 9 - 2 0 1 9

20 o

AN
N

IV
ERSARIO • ANN

IVER
SARY



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

RIVISTA DI DIRITTO
TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL TAX LAW REVIEW
Fondata nel 1999 da • Founded in 1999 by
Giovanni Puoti
Diretta da • Directors
Andrea Amatucci
Università Federico II - Napoli

Fabrizio Amatucci
Università Federico II - Napoli

Peter Essers
Tilburg University

Jacques Malherbe
Universitè Catholique - Louvain

Giovanni Puoti
Università Telematica Niccolò Cusano - Roma

Claudio Sacchetto
Università di Torino

Roman Seer
Ruhr Universitaat, Bochum

Pietro Selicato
Università Sapienza - Roma

Josè Manuel Tejerizo López
Universidad Nacional de Educacion a Distancia UNED - Madrid

2
2019

Maggio/AgostoMaggio/Agosto

1
9

9 9 - 2 0 1 9

20 o

AN
N

IV
ERSARIO • ANN

IVER
SARY



Indice

Sezione I – Dottrina 
Section I – Academic Essays

Pietro Boria
L’ordine internazionale della competizione fiscale

Giuseppe Vanz
The implementation in Italy of art. 4 ATAD and the European principle 
of proportionality

Carlo Garbarino
L’impatto sulle convenzioni fiscali del progetto OCSE in materia di Base 
Erosion and Profit Shifting

María José López Sánchez
El impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo en la República 
de Cuba

Sezione II – Documenti commentati 
Section II – Commented documents

Lorenzo Pennesi
Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di transfer pricing, realizzo 
delle perdite ed onere della prova (Nota a Commissione Tributaria  
Regionale di Milano - Sez. XX - Sent. n. 928 del 1° marzo 2019)

Marcella Martis
Riflessioni sul trattamento IVA dei finanziamenti pubblici. Il caso delle 
società aeroportuali. Profili di diritto interno e comunitario (Nota a 
Commissione Tributaria Provinciale Cagliari, Sez. III, Sent. n. 49 del 
18 gennaio 2019 (udienza del 10 dicembre 2018)

Sezione III – Appunti e rassegne 
Section III – Notes and Surveys

Matthieu Possoz, Bart Buytaert
The Belgian implementation of the EBITDA interest deduction limitation

7

33

47

89

121

145

179



Indice

Valerio Nenzi
Il contratto di stock lending tra qualificazione civilistica e abuso  
del diritto in materia fiscale

Fabio Russo
Profili comunitari della detrazione dell’IVA nel contratto di irregolare 
somministrazione di forza lavoro

Vincenzo Carbone
The PIF Directive and its implications on the Italian tax system

Francesco Vitolo
Il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo mediante 
criptovalute: studio, applicazioni e metodologie di contrasto di una 
nuova «zona grigia»

Stefania Scarascia Mugnozza
Tax reform proposal aimed at encouraging Italy’s economic growth  
(Meeting review)

211

241

277

295

323



211

N
otes and Surveys

Il contratto di stock lending tra qualificazione 
civilistica e abuso del diritto in materia fiscale*
Valerio Nenzi**

* Articolo sottoposto a revisione con il sistema della blind peer review, nel rispetto dell’apposito 
regolamento adottato da questa Rivista.

** Dottorando di ricerca in «Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 
europea ed internazionale» presso l’Università Sapienza di Roma, curriculum di Diritto tributario.

Abstract 

Stock lending agreement has been shaped by various case law decisions over 
the past decade. From a civil law perspective, stock lending agreement represents 
is hard to identify in a specific statutory type of contract and this circumstance 
also reflects from a tax perspective.

Indeed, both the Italian Tax Collection Agency and tax judges are strug-
gling with finding the correct identification of this kind of contract, trying to 
find an autonomous location in the legal system.

In this context the claimed autonomy of civil and tax systems, based on 
different requirements, caused issues of identification - also in court proceed-
ings - of an appropriate legal instrument for the fulfilment of tax interests. As a 
consequence of this situation, certain questionable or unfounded tax assessments 
have been made, which are therefore subject to challenge from taxpayers.

This document aims to offer a legal classification of the contract, which is 
characterized by a complex structure, by operations that are not easily justifiable 
on the economic point of view and by a questionable (especially from a tax point 
of view) contractual regulation.

The document is organized as follow. First, an analysis of the entire contrac-
tual regulation will be undertaken with particular focus to the main charac-
teristics of the stock lending agreement which essentially consists in the lease of 
equity securities betting on their productivity.
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Secondly the entire structure of the relations between the parties will be 
analyzed with the aim to verify if this latter can be classified in one of the 
statutory categories of civil law or, instead, as an atypical contract should the 
analysis present differences with the general models of private contracts. In this 
latter situation it should be possible to identify the contract as a «recognizable» 
negotiation that can be collocated in the Italian legal system.

In this perspective it will be analyzed if the contract of stock lending can be 
classified as a typical statutory contract, as it is often linked to the loan agree-
ment disciplined under article 1813 of the Civil Code, or if it is ranked as an 
atypical contract because of its peculiarities not only in respect of its contracts 
terms, but also for its cause and for its combined nature that includes different 
elements within multiple contracts. The attempt will be to identify the utility 
of this civil qualification of the contract and the risks related to this kind of 
hermeneutic analysis.

The next step will be the assessment of the contract from a lawfulness point 
of view. The aim of this analysis is to show, by taking into account the potential 
and apparent fraudulent nature of the contract, which are the most suitable 
sanctioning consequences and remedies applicable under the Civil Code.

In particular, in this section, it will be observed that difficulties of interpretation of 
the contract revived the issue of the autonomy-dependency between civil and tax rules.  
The strong relationship between instruments of the fraud to the law, or of simu-
lation or more in general civil rules that provide a remedy of invalidation, and 
instruments against tax avoidance, revives all the problems that authors and 
case law have faced in the past in order to adapt civil rules to the tax system that 
is based on different logics and requirements.

It will be highlighted the importance to find, within the tax system, a gen-
eral clause useful to avoid the drawbacks coming from the coexistence between 
different legal systems - such as civil and tax systems - and which, at the same 
time, can provide an effective means against the purpose of tax evasion related 
to the conclusion of the stock lending contract.

In particular the recent codification of the principle of prohibition of abuse 
of rights, under article 10-bis of the Statuto dei diritti del contribuente, can 
be seen in this perspective. This principle may be used as a general rule to sanc-
tion artificial contractual structures that the tax law wants to block on the basis 
of the fundamental constitutional rule based on the ability to contribute.

Nowadays the entire European and International communities feel the need 
to introduce a regulatory instrument in national legislation with the aim to 
avoid the abuse of rights. In this regard there are two European directives - so 
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called ATAD I and ATAD II - and a recent decree for their implementation, that 
are in line with the historical and juridical changed context. The presence of a 
supranational regulation concerning the general category of abuse of rights shows 
the crucial role that procedures related to aggressive tax planning play nowadays, 
not only on a national point of view but also on a global point of view.

In conclusion, our analysis will be addressed to an effective evaluation of 
the typical operations of the stock lending contract by looking also at the new 
parameters that are now offered by the current rules concerning the abuse of 
rights. It will be explored if these operations might counteract general principles 
about the right level of taxation and if they are fiscally unenforceable, or if, 
whenever the opposite cannot be demonstrated, they can be considered fully 
valid and effective.

Sommario: 1. Premessa; 2. Lo stock lending agreement e i soggetti 
principali dell’operazione; 3. La variabilità della commissione nel regolamento 
contrattuale e il profilo fiscale; 4. L’inquadramento del contratto sotto il profilo 
civilistico; 4.1. La dubbia atipicità del contratto di stock lending e l’ipotesi di 
commistione fra più figure legali; 4.2. I possibili effetti sanzionatori civili e le 
conseguenze sul piano fiscale; 4.3. Negozio in frode alla legge e abuso del diritto 
in materia tributaria; 5. La rilevanza fiscale del contratto di stock lending e 
l’onere della prova della fittizietà dell’operazione; 6. Conclusioni.

1. Premessa

Il contratto di stock lending agreement è stato protagonista di un lungo 
filone giurisprudenziale che si è sviluppato nell’ultimo decennio. Esso si 
configura come una fattispecie negoziale di impervia qualificazione giuridi-
ca, specialmente dal punto di vista civilistico, circostanza che ha avuto in-
evitabili ripercussioni anche sul piano fiscale.

Tale affermazione è testimoniata dalle difficoltà che tanto l’Agenzia 
delle Entrate quanto i giudici tributari hanno riscontrato nel tentare di 
inquadrare un simile negozio, provando a trovargli una autonoma colloca-
zione all’interno dell’ordinamento giuridico.

Sotto tale profilo, l’asserita autonomia fra ordinamento privato e 
tributario, caratterizzati da rispettive diverse esigenze, ha reso partico-
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larmente problematica l’individuazione, anche in sede giudiziale, dello 
strumento giuridico più idoneo al soddisfacimento della pretesa fiscale 
dell’Amministrazione finanziaria, comportando il rischio di accertamenti 
spesso contestabili o addirittura infondati, con conseguente accoglimento 
delle tesi difensive dei contribuenti.

Questo contributo si propone pertanto di offrire una plausibile qual-
ificazione giuridica del contratto in questione, delineando i contorni di 
quello che, è bene rilevare fin da subito, si presenta come un assetto nego-
ziale particolarmente complesso, caratterizzato da operazioni che non sono 
agevolmente giustificabili sul piano economico, oltre che da un regolamen-
to contrattuale discutibile, soprattutto sotto il profilo fiscale.

Si procederà dapprima ad una analisi dell’intero regolamento contrat-
tuale, evidenziandone le caratteristiche principali rappresentate, come si 
vedrà, dal prestito di titoli azionari, cui si ricollega una scommessa relativa 
alla fruttuosità degli stessi.

In secondo luogo, si procederà ad una ricostruzione civilistica dell’intera 
disciplina negoziale posta in essere dalle parti, verificando se le singole pat-
tuizioni ivi contenute siano idonee ad integrare taluna delle figure tipi-
che previste dal diritto privato, ovvero se, quand’anche presentino degli 
elementi di dissonanza con queste ultime, le prime consentano di ritenere 
il negozio comunque «riconoscibile» dall’interprete attraverso gli strumenti 
offerti dall’ordinamento civilistico.

In buona sostanza si analizzerà se ed entro quali termini la fattispecie 
denominata stock lending possa dirsi tipica, in quanto spesso accomunata 
alla veste del contratto di mutuo di cui all’art. 1813 c.c., ovvero atipica, 
attesa la singolarità, specie sotto il profilo causale, delle sue clausole contrat-
tuali oppure, in ultima battuta, mista, presentando tale contratto elementi 
mutuati da diversi tipi legali. Lo scopo sarà quello di verificare se e quale 
utilità dal punto di vista tributario possa avere una preventiva qualificazi-
one civilistica del contratto in commento, valutando altresì i rischi deri-
vanti da una simile opera di ricostruzione ermeneutica.

Il successivo passo riguarderà una valutazione del negozio sotto il pro-
filo della liceità-meritevolezza. Essa avrà come scopo quello di constatare, 
a fronte della potenziale ed apparente natura frodatoria dell’intera architet-
tura contrattuale, quali possano essere le più idonee conseguenze sanzion-
atorie e, dunque, i rimedi offerti da parte del codice civile.

Proprio in questa sede si osserverà come le difficoltà interpretative lega-
te al negozio in esame hanno riportato in auge l’annosa questione relativa 
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al rapporto di autonomia-dipendenza fra norme di diritto civile e sistema 
tributario. In particolare, il forte legame che da sempre intercorre tra gli 
istituti della frode alla legge, della simulazione ovvero, più in generale, 
delle norme civilistiche che prevedono un rimedio di invalidità, con quella 
dell’elusione fiscale fa emergere, anche con riferimento al contratto di stock 
lending, tutte le criticità riscontrate negli anni dalla dottrina e dalla giuris-
prudenza nel tentativo di adattare regole proprie del diritto privato ad un 
ordinamento retto da logiche ed esigenze differenti.

Il tema che verrà affrontato è quello relativo alla necessità di riscon-
trare all’interno del panorama normativo tributario una clausola generale 
che funga da salvacondotto per sfuggire agli inconvenienti derivanti dalla 
difficile convivenza tra diversi ordinamenti e che, al contempo, offra un 
rapido ed efficace strumento di contrasto alle intenzioni elusive sottese alla 
conclusione del suddetto contratto.

Proprio in tale prospettiva, la recente codificazione del principio 
del divieto di abuso del diritto attraverso l’introduzione dell’art. 10-bis 
all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente sembra aver ovviato 
alle suddette problematiche, proponendosi come regola da utilizzare in 
via generalizzata nei confronti di strutture contrattuali artificiose, delle 
quali l’ordinamento tributario mira a bloccare gli effetti contrastanti con 
un sistema fiscale improntato al paradigma costituzionale della capacità 
contributiva.

Del resto, la necessità di introdurre uno strumento normativo di natu-
ra antiabusiva nelle singole legislazioni nazionali è ad oggi avvertita come 
fattore indispensabile dall’intera comunità europea ed internazionale. Al 
riguardo, le due Direttive europee, cd. ATAD I e ATAD II, ed il recente 
decreto legislativo di recepimento, si inseriscono proprio in tale mutato 
contesto storico-giuridico. La regolamentazione a livello sovranazionale 
di una categoria generale in tema di abuso del diritto testimonia come le 
pratiche di pianificazione fiscale aggressiva costituiscano un elemento di 
particolare interesse non solo a livello nazionale, ma globale.

In conclusione, l’indagine sarà rivolta a valutare se effettivamente, alla 
luce dei parametri rappresentati dalle attuali norme in tema di abuso del 
diritto, le operazioni che connotano il contratto di stock lending possano 
essere ritenute contrastanti con i principi che informano la giusta impo-
sizione e, quindi, fiscalmente inopponibili, ovvero se, quando non sia di-
mostrato il contrario, le medesime possano considerarsi pienamente valide 
ed efficaci.
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2. Lo stock lending agreement e i soggetti principali 
dell’operazione

Per dare inizio alla nostra indagine occorre prendere le mosse dalla de-
scrizione delle singole clausole contrattuali definite dalle parti, così come 
efficacemente offerta dal corposo materiale giurisprudenziale vertente in 
materia.

Il contratto di stock lending agreement (o prestito titoli) è un contratto 
che ha origine nel diritto anglosassone ed è ha avuto un notevole sviluppo 
nella pratica commerciale internazionale.

Come vedremo in seguito, tale negozio ha subito una trasposizione 
all’interno del nostro ordinamento attraverso una generica assimilazione 
alla figura tipica del mutuo di cui all’art. 1813 c.c.1.

Il paradigma contrattuale prevede infatti che una parte, detta lender (o 
mutuante), ceda in prestito un ammontare di titoli, per lo più nomitativi e 
riferibili ad una società emittente con sede il più delle volte in Portogallo, 
ad un’altra, detta borrower (o mutuatario), la quale a sua volta è tenuta a 
restituirli al prestatore dopo un determinato periodo di tempo, nella stessa 
specie e quantità, verso il pagamento di una fee (o commissione) ad impor-
to variabile.

Pertanto, sulla base del regolamento contrattuale la mutuante trasfe-
risce in capo alla mutuataria il diritto alla percezione degli utili derivanti 
dalla titolarità di quote azionarie emesse dalla terza società, ottenendo per 
contro il versamento, a conclusione dell’accordo, di una somma di denaro 
variabile a seconda dall’ammontare dei dividendi che quest’ultima avrà di-
stribuito al termine dell’esercizio annuale.

Il contratto stipulato fra i due soggetti attori dell’operazione2 prevede, 
di regola, l’inserimento, nella veste di mediatore negoziale, di un terzo sog-
getto, di solito un istituto di credito svizzero con sede a Lugano, avente la 
specifica funzione di gestire l’operazione sul piano finanziario.

Quest’ultimo accredita presso un conto corrente appositamente acceso 
dalla mutuataria i dividendi della società emittente, la commissione che il 

1 Al di là delle diverse definizioni offerte dall’Agenzia delle entrate e dai giudici di merito, 
è dato riscontrare nella pratica una generale tendenza a ricondurre il rapporto contrattuale 
nell’ambito della disciplina tipica del mutuo, proprio in virtù della somiglianza sotto il profilo 
strutturale tra i due negozi.
2 Nella maggior parte dei casi si tratta di società italiane che agiscono in qualità di prestatarie 
e società di diritto ceco quali prestatrici delle quote azionarie.
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prestatario è tenuto a versare in favore del prestatore ed ogni altro emolu-
mento dovuto in virtù del contratto3.

La banca, peraltro, può operare tanto in nome e per conto della socie-
tà mutuante (lender’s agent), ed in tal caso è dotato di piena autonomia e 
discrezionalità, tanto in quello del mutuatario (borrower’s agent), alle cui 
specifiche direttive è subordinato il proprio mandato.

3. La variabilità della commissione nel regolamento 
contrattuale e il profilo fiscale

L’elemento che più di altri evidenzia la singolarità del negozio giuridico 
in questione è rappresentato dalla previsione del compenso annuo spettan-
te alla mutuante all’esito della distribuzione degli utili da parte della società 
emittente e, specificamente, dalle sue concrete modalità di determinazione.

Come evidenziato in precedenza, è infatti previsto che nei contratti in 
questione la commissione dovuta al prestatore per la durata del prestito, la 
quale di base dovrebbe equivalere agli stessi dividendi percepiti dalla società 
prestataria, possa essere aumentata di un importo calcolato mediante l’ap-
plicazione di una determinata percentuale ai dividendi medesimi, laddove 
l’ammontare degli utili distribuibili al termine dell’esercizio non superi una 
certa soglia.

Le parti realizzano, in sostanza, una «scommessa»4 sulla fruttuosità delle 
azioni concesse in prestito, sulla base di un giudizio prognostico relativo al 
risultato di esercizio della società portoghese che, quantomeno a parere del-

3 Ne è un esempio la garanzia cd. «collaterale», rappresentata da una somma di denaro 
ovvero da altri titoli azionari, costituita dal prestatario in favore del prestatore a garanzia della 
restituzione dei titoli alla scadenza del contratto. Quest’ultima assume, tra l’altro, la funzione 
di garantire invariato il rapporto esistente tra i titoli oggetto del prestito e quelli che verranno 
riconsegnati a negozio scaduto, potendo la stessa essere integrata in aumento in caso di 
apprezzamento del titolo ovvero, in caso contrario, diminuita nella sua parte di eccedenza. Per 
un’esaustiva descrizione della stessa si rimanda a Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 40272.
4 Cfr. a titolo esemplificativo il caso oggetto della sentenza della C.T.R. Lombardia, Sez. 
XXIX, 17 gennaio 2017, n. 46, ove le parti avevano disciplinato il proprio accordo a guisa che, 
in caso di dividendi inferiori ad euro 1.980.000, alla mutuante non spettava alcun compenso 
ulteriore, mentre, in caso di superamento della suddetta soglia, la società mutuataria avrebbe 
dovuto corrispondere un importo pari ai dividendi aumentato del 4,65%, fino ad un massimo 
di euro 2.826.000.
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le società interessate, dovrebbe valere ad esprimere il rischio (o alea) sotteso 
all’operazione conclusa.

Invero, come verrà analizzato meglio in seguito, tale circostanza, rap-
presentando il tratto caratterizzante dell’intera attività negoziale, sembre-
rebbe avere la funzione di elemento premonitore di quello che, secondo 
l’Amministrazione finanziaria, viene qualificato proprio come un contratto 
solo apparentemente aleatorio.

L’operazione di stock lending, vista la singolarità del meccanismo ideato 
dalle parti come appena descritto, non è passata inosservata all’Agenzia del-
le entrate, la quale ha sottoposto a verifica, tramite un’indagine a carattere 
nazionale portata avanti dagli uffici antifrode delle direzioni regionali, una 
quantità consistente di società italiane, soprattutto per i periodi d’imposta 
dal 2006 al 2009.

All’esito dei controlli gli accertatori hanno avuto modo di rilevare che, 
nella maggior parte dei casi, il contratto di prestito di titoli non fosse altro 
che un escamotage giuridico ideato dalle società interessate per aggirare ob-
blighi tributari ed ottenere indebiti risparmi fiscali, a fronte di un irrisorio, 
talvolta addirittura assente, ritorno economico5.

A parere dell’Agenzia, gli indizi dell’intento frodatorio sotteso all’intero 
meccanismo negoziale, nonché della mera apparenza giuridica di quest’ul-
timo, sarebbero molteplici.

Innanzitutto, gli uffici fiscali hanno più volte messo in luce come le 
operazioni oggetto del contratto di stock lending fossero inesistenti e me-
ramente fittizie, in quanto eseguite solo cartolarmente e senza reali sposta-
menti di denaro fra una società e l’altra6.

Sotto un diverso profilo, è stata rilevata la presenza di un’articolata re-
altà societaria costruita «a scatole cinesi»7, nella quale la società portoghese 
emittente appariva essenzialmente come una mera scatola vuota, priva di 
alcuna autonomia gestionale e finanziaria.

Essa infatti, il più delle volte, è dotata di un patrimonio non coerente 
con la natura degli affari conclusi ed inoltre i suoi utili provengono esclusi-

5 Si noti, in questi termini, la contestazione mossa dall’ufficio fiscale, così come riportata in 
C.T.R. Lombardia, Sez. XIII, 31 ottobre 2016, n. 5548, nella quali si evidenzia che la società 
aveva prodotto un utile di soli 70.000 euro, potendo altresì escludere a tassazione i dividendi 
percepiti quasi integralmente e dedurre per l’intero la commissione erogata.
6 Così ad esempio secondo la tesi dell’ufficio e del Tribunale in Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio  
2015, n. 5929.
7 Sul punto v. C.T.R. Veneto, Sez. XXIX, 21 settembre 2016, n. 1009.
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vamente da un’unica partecipazione in società off-shore, con sede in paradisi 
fiscali, nei cui confronti, tra l’altro, la mutuataria non ha svolto alcuna in-
dagine di natura precontrattuale né ottenuto alcuna informazione8.

Tuttavia, l’elemento di maggior stranezza sovente valorizzato negli avvi-
si di accertamento notificati alle società contribuenti è rappresentato dalla 
circostanza che la società mutuante mantiene, tramite la costituzione di 
un pegno da parte della mutuataria sulle azioni cedute in prestito, la piena 
titolarità del diritto di voto sui titoli medesimi.

Tale condizione, a parere degli uffici fiscali, avrebbe permesso alla mu-
tuante di detenere il controllo sulla società emittente, in modo tale che la 
prima fosse in grado di preventivare a monte la quantità di dividendi che la 
seconda avrebbe distribuito al termine dell’esercizio e, conseguentemente, 
di «pilotare» gli esiti della scommessa.

È proprio in ragione di ciò che l’Amministrazione finanziaria nelle pro-
prie contestazioni ha più volte sostenuto la totale assenza, nelle fattispecie 
oggetto di verifica, di qualsivoglia valida ragione economica che possa giu-
stificare il rischio che le società mutuatarie erano disposte a correre tramite 
la sottoscrizione dei suddetti contratti, giungendo alla conclusione che nei 
negozi in questione mancherebbe totalmente l’alea, quale elemento tipico 
del contratto9.

Nella tesi dell’Amministrazione finanziaria, pertanto, il contratto di 
stock lending si configurerebbe solo apparentemente «aleatorio»10, poiché 
il rischio derivante dalla scommessa sui dividendi, in concreto, non esiste, 
attesa la possibilità per le società contraenti di definire ab origine i proventi 
che deriveranno dagli strumenti finanziari ceduti in prestito, privando così 
il contratto di ogni elemento di incertezza.

Ed ancora, l’Agenzia delle entrate ha più volte evidenziato come le società 
interessate fossero in grado, peraltro, di ottenere un rilevante ritorno dal pun-
to di vista fiscale, da intendersi come consistente risparmio d’imposta.

Infatti, da un lato la mutuataria è in grado di escludere dalla tassazione 
nella misura del 95% i proventi derivanti dalle partecipazioni nella società 
portoghese ex art. 89, co. 2 d.P.R. n. 917/1986, dall’altra la stessa può inte-
gralmente dedurre il costo dell’operazione stessa, vale a dire la commissione 
dovuta alla società mutuante, mediante l’iscrizione in conto economico di 

8 Cfr., ex plurimis, C.T.R. Lombardia, Sez. XLIV, 2 settembre 2016, n. 4515.
9 Così ad esempio C.T.R. Veneto, Sez. I, 12 ottobre 2015, n. 1526, nella quale gli stessi 
giudici di merito aderiscono alla tesi della nullità del contratto per mancanza di alea.
10 Così, ad esempio, in C.T.R. Veneto, Sez. XVIII, 11 maggio 2015, n. 808.
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oneri finanziari sostanzialmente analoghi ai dividendi ottenuti, ex art. 109, 
co. 5, d.P.R. n. 917/1986.

Avremo modo di rilevare nel prosieguo che proprio questo duplice van-
taggio fiscale sottolinea, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, l’in-
tento frodatorio da cui deriva l’illegittimità dell’operazione posta in essere, 
rappresentando il motivo principale degli avvisi di accertamento emessi per 
il recupero a tassazione degli importi evasi ai fini Ires.

4. L’inquadramento del contratto sotto il profilo civilistico

4.1. La dubbia atipicità del contratto di stock lending e l’ipotesi di 
commistione fra più figure legali

Muovendo dall’analisi della struttura negoziale che caratterizza la fat-
tispecie dello stock lending, potrebbe affermarsi in prima battuta, come in 
effetti è avvenuto nella maggior parte dei casi, che il prestito delle parteci-
pazioni azionarie, connesso al versamento della commissione al termine del 
rapporto, sia sussumibile nell’ambito della disciplina codicistica del mutuo.

Ed invero l’art. 1813 c.c. qualifica il mutuo come il contratto «col quale 
una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre 
cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa 
specie e qualità»11.

Al di là del dibattito circa la natura reale ovvero consensuale del ne-
gozio12, ciò su cui è opportuno soffermarsi ai fini della nostra analisi è la 
funzione da questo assolta.

11 Per approfondimenti sulla figura del mutuo v. M. Fragali, Del Mutuo, in Commentario del 
codice civile a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966.
12 Si osservi come la dottrina tradizionale e buona parte della giurisprudenza attribuiscano 
alla consegna, quale prestazione essenziale successiva al consenso, valore fondamentale ai fini 
del perfezionamento del contratto (cfr., al riguardo, F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali 
del diritto civile, Napoli, 1959, p. 135; quanto alla giurisprudenza, essa è costante nel ritenere 
peraltro che, oltre alla consegna, il momento formativo del contratto possa rintracciarsi anche 
nel «conseguimento della giuridica disponibilità della cosa da parte del mutuatario» (Cass. 
civ., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541) ovvero «allorquando il risultato pratico concretamente 
raggiunto s’identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene 
mutuato» (Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2001, n. 9074); a tale concezione si contrappone quella 
di altra dottrina che tende a riconoscere la natura consensuale del contratto di mutuo (cfr. E.M. 
Barbieri, Il mutuo, in Napolitano-Barbieri-Novità, I contratti reali, Torino, 1979, p. 9).
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Sotto tale profilo viene in rilievo la norma contenuta nel successivo 
art. 1814 c.c., il quale recita «le cose date a mutuo passano in proprietà al 
mutuatario»; con tale disposizione si identifica nell’effetto traslativo lo stru-
mento necessario al perseguimento dello scopo assolto dalla figura contrat-
tuale in commento, vale a dire far acquisire al mutuatario una situazione 
giuridica soggettiva, quale è la proprietà, idonea a far sì che questi possa 
godere della cosa, soddisfacendo così un interesse personale, sia pur tempo-
raneamente e con successivo obbligo di restituzione tantundem13.

È proprio da tale circostanza che deriverebbe l’alea connessa all’intera 
struttura negoziale, in quanto al passaggio della proprietà dei beni conse-
gue necessariamente il rischio implicito della loro mancata restituzione al 
mutuante.

Orbene, già in prima battuta è possibile verificare come il contratto 
di stock lending presenti una emblematica deviazione rispetto allo schema 
naturale del contratto di mutuo.

Divergenza che non attiene tanto all’elemento causale, se con esso, 
come si è detto, deve intendersi la finalità di godimento di beni fungibili 
ovvero, come nel caso che ci occupa, di titoli azionari, quanto a quello 
strutturale, atteso che, come emerso dai rilievi dell’Amministrazione finan-
ziaria, il lender rimane nella piena disponibilità delle quote azionarie cedute 
in prestito, ottenendo solamente il diritto, per effetto della scommessa, non 
già alla restituzione dei beni, bensì a percepire un eventuale importo mag-
giore rispetto a quello oggetto del finanziamento.

Si avrà modo di constatare più avanti, peraltro, se tale circostanza, de-
terminando indubbiamente l’assenza di qualsivoglia elemento di rischio 
per il mutuante, possa, o meno, rappresentare il discrimine ai fini del giu-
dizio di validità-liceità della figura negoziale in commento.

Per ora appare dirimente evidenziare quale possa essere la disciplina ap-
plicabile ad un negozio che presenta i tratti peculiari di uno schema tipico 
del diritto civile com’è quello del mutuo, pur discostandosene sensibilmen-
te sotto il profilo regolamentare.

Verrebbe da pensare, in prima battuta, di trovarsi di fronte ad un con-
tratto innominato, o atipico, vale a dire a quel fenomeno negoziale che 

13 Si è addirittura parlato al riguardo di una funzione paragonabile a quella dei contratti di 
godimento dei beni, laddove tuttavia il passaggio della proprietà vale ad escludere che residui, 
in capo al mutuante, alcun diritto soggettivo sulla cosa se non quello di credito relativo alla sua 
restituzione; così E. Simonetto, Mutuo, in Enc. Giur., Treccani, Vol. XVIII, Roma, p. 3.
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trova la sua fonte nell’autonomia contrattuale che l’ordinamento riconosce 
alle parti nella determinazione dei loro assetti di interessi14.

A tal proposito viene in rilievo la norma contenuta nell’art. 1322, co. 2 
c.c., la quale concede alle parti la possibilità di «concludere contratti che non 
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a 
realizzare intenti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».

Occorre innanzitutto analizzare la prima delle due proposizioni su ri-
portate, in quanto in essa è dato rinvenire il fondamento della libertà di 
creazione di schemi atipici da parte dei privati15.

Ai fini della individuazione di una fattispecie negoziale come corrispon-
dente o meno al tipo legale preme considerare quale elemento, all’interno 
del regolamento di interessi, sia idoneo o meno a ricondurre l’intero nego-
zio alla disciplina di riferimento16.

Giova comunque premettere che, quand’anche manchi il tratto tipiz-
zante all’interno di uno schema contrattuale, non potrebbe affermarsi in 
automatico l’atipicità dello stesso, atteso che l’autonomia privata di cui si 

14 Con l’espressione «autonomia contrattuale», usata dal legislatore nella rubrica dell’art. 1322 
c.c., si suole indicare il potere riconosciuto in capo ai privati di autodisciplinare i propri rapporti 
giuridici, ossia di dotarsi di autonome regole di condotta oggettive. L’accordo contrattuale viene 
invero tradizionalmente individuato in un «accordo fra volontà», quale espressione della libertà 
dei privati e dei soggetti pubblici, di autodeterminarsi (cfr., sul punto, V. Roppo, Il contratto, 
in Trattato di diritto privato a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp. 36 ss.). È stato sostenuto 
che, in una dimensione pluralistica delle fonti, la capacità dei singoli di creare vere e proprie 
norme giuridiche vale ad annoverare tali atti di autonomia fra le fonti dell’ordinamento; così P. 
Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle 
fonti, Napoli, 2006, pp. 289 ss.
15 Per un’analisi esauriente dei contratti atipici v., ex plurimis, R. Scognamiglio, Dei contratti 
in generale, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja-Branca, artt. 1321-1352, Bologna-
Roma, 1970; F. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di diritto civile e commerciale a cura 
di Cicu-Messineo, Milano, 1968.
16 Quanto al procedimento volto alla ricostruzione del tipo è ormai ben noto il dibattito 
dottrinale fra quanti, ritenendo vi sia esatta corrispondenza tra causa e tipo contrattuale, 
tradizionalmente tendono ad identificare nella prima l’elemento qualificante il secondo (cfr., ex 
plurimis, E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato Vassalli, Torino, 1943, pp. 
123 ss., F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, pp. 173 ss., F. 
Messineo, op. cit., pp. 684 ss., G. Stolfi, Teoria generale del negozio giuridico, Padova, 1961, 
pp. 29 ss., e quanti, al contrario, sostengono che i due concetti debbano essere considerati 
autonomamente (fra tutti, G. De Nova, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, pp. 62 ss.). Più di 
recente è andata affermandosi una visione che, muovendo dall’interpretazione della causa del 
negozio come la funzione economico-individuale dello stesso, in quanto volto al perseguimento 
di interessi personali dei singoli, riconduce il giudizio di tipicità nella ricerca della disciplina 
legale utile al raggiungimento di tali interessi (in tal senso, G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria 
del negozio giuridico, Milano, 1966, pp. 253 ss.).
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è detto può tradursi anche nella facoltà di concludere contratti misti, nei 
quali l’elemento causale risulti dalla combinazione di più schemi tipici17.

Del resto, il più delle volte è lo stesso metodo di astrazione tipologica, 
sovente utilizzato dai giudici18 che, mirando all’inquadramento di negozi asi-
stematici, porta alla definizione di realtà contrattuali complesse, cui derivano 
i diversi effetti giuridici connessi alle singole clausole tipizzate ivi contenute.

In effetti anche lo stock lending, come si è avuto modo di rilevare in pre-
cedenza, ha subito le conseguenze di questa tendenza ricostruttiva, essendo 
stato accostato, seppur semplicemente sul piano dell’efficacia, a figure legali 
diverse dal mutuo, come, ad esempio a quella dell’usufrutto di azioni di cui 
all’art. 2352 c.c.19.

Di quest’ultima figura, d’altronde, il contratto in esame eredita le me-
desime finalità di finanziamento, pur atteggiandosi sotto il profilo struttu-
rale come un’operazione finanziaria più articolata, connotata da pattuizioni 
complesse e risvolti ulteriori, derivanti dalla contestuale scommessa, rispet-
to al mero diritto alla percezione degli utili.

Quel che conta, ad ogni modo, è che l’astratta riconducibilità del con-
tratto a più figure negoziali disciplinate e regolate dal legislatore induce 
a ritenere che lo stesso, pur con le dovute differenze, non sia del tutto 
estraneo al nostro ordinamento giuridico, presentandosi come una realtà 
contrattuale se non altro strutturalmente sindacabile in base agli strumenti 
ermeneutici ed i rimedi da questo offerti.

In virtù delle premesse svolte fin qui, appare chiaro che se la funzione 
del negozio di stock lending, così come emergente dalle clausole contrattuali 
ed indipendentemente da eventuali risvolti elusivi o frodatori, di cui si dirà 
infra, consiste in una, sia pur particolare, forma di godimento degli utili de-
rivanti dalla società portoghese, la veste legale ad esso accostabile non può 

17 Cfr. L.V. Moscarini, La transazione mista, Studi in onore di Santoro Passarelli, III, Napoli 
1972, p. 447.
18 Si noti l’emblematica massima di R. Sacco, Il contratto, in Trattato Vassalli, Torino, 1975, p. 
805, secondo cui «il contratto atipico, cui applicare le sole regole generali contenute negli artt. 
1321, 1469 del codice civile, non ha mai fatto apparizione in un ufficio giudiziario!».
19 Si veda, da ultimo, la recentissima sentenza della Suprema Corte di legittimità, la quale 
definisce l’usufrutto di azioni «una operazione finanziaria con la quale viene concesso il diritto a 
percepire i dividendi distribuiti da un’altra società a fronte di un corrispettivo del valore attuale 
dei flussi futuri di utili» (Cass. civ., Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11872). Per approfondimenti 
sulla tale fattispecie negoziale v. A. Bucelli, Usufrutto di quote societarie e diritto di voto, in Le 
società, n. 8-9/2016, p. 957, mentre per i suoi possibili risvolti fiscali D. Stevanato, Dividend 
washing e usufrutto di azioni: riflessioni «a caldo» su sostituzione dei redditi, simulazione ed elusione 
tributaria, in Rass. Trib. n. 5/1999, p. 1496.
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essere soltanto quella del mutuo, a ciò ostando il mancato trasferimento 
della proprietà.

Tuttavia, ancorché l’impianto regolamentare non consenta una perfetta 
corrispondenza del negozio con la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c. è evi-
dente che l’incidenza causale del diritto a percepire i vantaggi dei dividendi 
prestati, ossia di un diritto di godimento non sconosciuto al nostro ordina-
mento civilistico, può valere di per sé ad escludere la totale estraneità rispet-
to ad esso della figura contrattuale in commento e quindi, la sua atipicità.

4.2. I possibili effetti sanzionatori civili e le conseguenze sul piano fiscale

Inquadrato il contratto di stock lending come un’ipotesi di negozio con 
possibile struttura mista e comunque riconoscibile da parte dell’interprete, 
risulta preferibile spostare la nostra indagine sulla liceità e sulla meritevo-
lezza degli interessi perseguiti dalle parti20, verificando quale sia il grado di 
tollerabilità da parte dell’ordinamento civilistico e quali le possibili conse-
guenze sanzionatorie ad esso riferibili.

Giova precisare che, ancorché il negozio in commento non possa de-
finirsi, per le ragioni suesposte, atipico, la valutazione dell’idoneità dello 
stesso alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, che ai sensi dell’art. 
1322 co. 2 c.c. è espressamente prospettabile esclusivamente con riferimen-
to ai primi, può essere utilizzata anche per ogni altro tipo di contratto21, 
in quanto operazione utile alla ricognizione delle cause giustificative di un 
determinato assetto di interessi, indipendentemente dalla sua conformità o 
meno ad un tipo legale.

Entrambi i giudizi suddetti richiedono un preliminare approfondimen-
to della causa del contratto di stock lending, necessariamente da incentrarsi 
sulla individuazione di quegli interessi, più che altro di natura fiscale, che le 
parti hanno inteso perseguire22.

20 Si tratta di giudizi da tenere distinti secondo P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 346.
21 Dello stesso avviso anche P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2005, p. 424.
22 Storicamente il requisito causale ha rappresentato l’elemento contrattuale oggetto di maggior 
confronto in dottrina. L’analisi di quest’ultimo risulta infatti funzionale alla risoluzione di 
diverse problematiche relative al contratto, sia di carattere interno, attinenti al rapporto fra le 
parti, sia di carattere esterno, riguardanti la relazione intercorrente tra autonomia negoziale ed 
ordinamento giuridico. Per approfondimenti sul concetto di causa cfr. C.M. Bianca, Diritto 
civile, Il contratto, Vol. III, Milano 2019, A. Di Majo, Causa del negozio giuridico, in Enc. Giur. 
Treccani, Vol. IV, Roma, 1988.
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Per ciò che attiene la valutazione di meritevolezza, è bene premettere 
che secondo una tradizionale visione in chiave sociale il requisito causale 
assolve a quella funzione di controllo della circolazione della ricchezza pro-
dotta dagli scambi e da tutte le forme in cui si esplica la libertà contrattuale 
delle parti, rappresentando il criterio per giudicare se gli interessi fatti valere 
dai contraenti siano o meno meritevoli di tutela23.

Tuttavia, nella letteratura giuridica moderna si è assistito ad un gradua-
le processo di abbandono del concetto sociale di causa, che ha portato a 
considerare la stessa come la «funzione economico-individuale» svolta dal 
contratto24, ovverosia come quell’elemento dalla cui definizione è possibile 
esclusivamente interpretare in senso globale e sistematico le singole clausole 
contrattuali, individuando in chiave soggettivistica il valore ad esso attri-
buito dalle parti.

In quest’ottica, risulta sicuramente più complesso obbiettare che l’ope-
razione economica sottesa allo stock lending, pur particolarmente articolata, 
possa ritenersi sprovvista di un requisito che, giova ricordare, è richiesto 
a pena di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 
c.c., posto che la finalità delle parti di conseguire un ipotetico vantaggio, 
economico e/o fiscale che sia, lungi dal poter essere valutata sotto il profilo 
della sua meritevolezza sociale, attesta comunque l’esistenza di un intento 
negoziale cui le pattuizioni delle parti si ricollegano25.

23 Cosi Di Majo, op. cit., p. 11; tale concezione deriva dalla risalente definizione della causa 
accolta da E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, II, Torino, 1950 ed offerta dalla stessa 
Relazione al Codice Civile (n. 613), secondo cui essa si identifica con la «funzione economico-
sociale» del negozio, attraverso cui poter controllare che «il fine intrinseco del contratto sia 
socialmente apprezzabile e come tale meritevole di tutela».
24 Le recenti impostazioni teoriche, invero, tendono a riconoscere alla causa «un ruolo 
unificatore dei vari elementi di cui si compone il negozio giuridico» (così G.B. Ferri, Causa e 
tipo nella teoria del negozio giuridico, op. cit., p. 371) ovvero addirittura «didascalico-sistematico», 
quale elemento rilevatore delle ragioni del vincolo e delle complesse fenomenologie contrattuali 
(cfr. G. Alpa, La causa e il tipo, I contratti in generale, in Trattato dei Contratti Rescigno-Gabrielli, 
Torino, 2006, p. 573) con ciò slegandola da ogni risvolto in chiave sociale.
25 In tal senso anche A. Fedele, Assetti negoziali e «forme d’impresa» tra opponibilità simulazione 
e riqualificazione, in Riv. Dir. Trib., 2010, I, pp. 1093 ss., secondo cui, con particolare 
riferimento all’ipotesi della nullità per carenza di causa, «il tentativo di ridurre l’intento elusivo a 
causa di nullità si fonda sull’assunzione di una nozione di “causa concreta” (di regola gli schemi 
contrattuali adottati a fini elusivi sono “tipici”), come interesse specifico perseguito dalle parti, 
per poi negare la sussistenza di una qualsiasi causa laddove il negozio (o il complesso di negozi 
collegati) sia posto in essere al solo scopo di ottenere un “risparmio fiscale”. È evidente, invece, 
che la causa concreta del contratto elusivo sta proprio nell’intento di ottenere un vantaggio 
fiscale (intento, come si vedrà, spesso riconosciuto e positivamente apprezzato dalla legge). 
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Né può valere ad escludere la sussistenza del suddetto elemento e, dun-
que, comportare la nullità del contratto, la circostanza, sovente prospettata 
dall’Agenzia delle entrate oltre che da buona parte dei giudici di merito, 
secondo cui il mantenimento del controllo del diritto di voto sulle azioni 
concesse in prestito da parte della società mutuante determinerebbe l’assen-
za dell’alea di cui si compone la fattispecie del mutuo.

Ed invero, anche sulla scorta di quanto argomentato in precedenza, 
sembra potersi affermare che la presenza o meno di un rischio connesso 
al mancato ritrasferimento dei beni fungibili da parte del mutuatario, an-
corché contribuisca a rendere maggiormente sofisticata l’intera operazione 
negoziale, non può assurgere ad elemento causale del contratto di mutuo, 
rendendolo per ciò solo qualificabile come aleatorio, atteso che la funzione 
da questo assolta «non consiste nell’assunzione dei rischi, ma nel credito e 
fruizione dei capitali»26.

È dunque preferibile spostare l’analisi sulla liceità della causa del con-
tratto di stock lending, vale a dire sulla ipotetica contrarietà di questa «a 
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume» (art. 1343 c.c.) 
ovvero sull’eventualità che essa costituisca «il mezzo per eludere l’applica-
zione di una norma imperativa» (art. 1344 c.c.).

Entrambe le disposizioni codicistiche summenzionate, connesse alla re-
gola sulla nullità contemplata nell’art. 1418 c.c., rappresentano il rimedio, 
il più delle volte utilizzato dall’Amministrazione finanziaria anche per la 
figura del mutuo di azioni27, che il diritto privato utilizza per sanzionare 
quelle operazioni negoziali che, direttamente o indirettamente, si pongono 
in contrasto con la legge28.

Si può ritenere che, nel caso concreto tale intento risulti “disapprovato” dall’ordinamento 
(è questo, appunto, il tema di fondo dell’elusione), ma una valutazione negativa può al più 
portare ad un giudizio di illiceità (della causa o del motivo) non di inesistenza, e dottrina e 
giurisprudenza sembrano sinora non voler seguire la via dell’illiceità».
26 Così Simonetto, op. cit., p. 9.
27 Cfr. C.T.R. Lombardia, Sez. XLIV, 2 settembre 2016, cit..
28 Secondo la definizione offerta dalla dottrina classica, la differenza tra le fattispecie di negozio 
illegale e quelle di negozio in frode alla legge consiste nella circostanza che nelle seconde si verifica 
una violazione indiretta del precetto normativo, attraverso un comportamento contrattuale 
attraverso cui le parti intendono conseguire il medesimo risultato vietato espressamente dalla 
norma di legge, eludendo l’applicazione della stessa. Sono di quest’avviso E. Betti, Teoria 
generale del negozio giuridico, Torino, 1952, p. 388; C.M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, 
Milano 2000, p. 625; L. Bigliazzi Geri - U. Breccia - F.D. Busnelli - U. Natoli, Diritto 
civile, Torino 1986, pp. 726 ss.; R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Commentario 
del codice civile a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1970, pp. 340 ss.



N
otes and Surveys

227

Nenzi: Il contratto di stock lending e l’abuso del diritto

Orbene, con riferimento alla figura negoziale oggetto della nostra in-
dagine, poiché non è dato ravvisare alcuna violazione specifica di norme 
sostanziali, neppure di carattere tributario, tantomeno di ordine pubblico o 
buon costume29 ovvero riferibili a principi contenuti in norme imperative, 
residua esclusivamente una verifica circa l’astratta applicabilità dello stru-
mento della nullità del negozio in frode alla legge.

La sottile linea di confine tra negozio fraudolento di matrice civilistica e 
negozio elusivo è stata, invero, da sempre motivo di un acceso confronto in 
dottrina. Proprio la questione relativa alla assimilabilità o meno dei due con-
cetti giuridici ha rappresentato il campo d’elezione privilegiato per un’accu-
rata indagine sulle interrelazioni tra ordinamento privato e tributario30.

Il suddetto dibattito, è bene precisare, si innestava per lo più sulla possi-
bilità di attribuire o meno alla norma fiscale carattere imperativo ovvero di 
ritenere lo stesso principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. 
dotato di forza precettiva, onde una sua violazione avrebbe consentito un 
collegamento diretto con l’art. 1344 c.c., mutuandone la relativa disciplina31.

29 Per una critica all’applicabilità della nullità per violazione del concetto di «buon costume» 
alle ipotesi di operazioni negoziali potenzialmente elusive v. D. Stevanato, Dividend washing, 
nullità del contratto per contrarietà al buon costume e «giustizialismo fiscale», in Rass. Trib., n. 
3/1999, p. 863, secondo cui «ravvedere un rimedio all’elusione tributaria nella clausola generale 
del “buon costume” significa, in sostanza, ammettere che il legislatore ha deliberatamente 
abdicato ad apprestare una tutela ad un interesse pubblico di rilievo assolutamente preminente 
(il reperimento delle risorse con cui far fronte alle spese pubbliche), lasciando che alla cura dello 
stesso provvedano gli spontanei orientamenti del corpo sociale, filtrati dal mutevole concetto di 
buon costume».
30 Il tema relativo al rapporto intercorrente tra i due diversi ordinamenti è stato spesso affrontato 
in dottrina. Fra tutti v. E. Vanoni, Natura ed interpretazione delle leggi tributarie, Padova, 1932, 
Per un’accurata analisi v. M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1996. 
Definisce il suddetto rapporto in termini di «collegamento intra istituzionale» S. Cipollina, La 
legge civile e la legge fiscale, il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992, pp. 54 ss.
31 È opportuno sottolineare, in realtà, che ad una pressoché generalizzata preclusione 
all’utilizzabilità del rimedio della frode alla legge in campo tributario sia da parte della 
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 27 ottobre 1984, n. 5515; Cass. civ., Sez. II, 
28 febbraio 2007, n. 4785) sia da parte di autorevole dottrina civilistica (fra tutti L. Carraro, 
Il negozio in frode alla legge, Milano, 1943, pp. 170 ss.; V. Rescigno, Manuale di diritto privato 
italiano, Napoli, 1996, p. 349) per cui si individua nella diversa ratio ispiratrice, ovvero nella 
diversa natura e funzione assolta, l’elemento di discrimine tra la norma della frode alla legge 
civile e quella delle norme tributarie che puniscono la frode al fisco, si oppone una più risalente 
visione possibilista circa l’applicabilità, in astratto, dell’art. 1344 c.c. alla materia fiscale, la 
quale muove da una valutazione dell’art. 53 Cost. come norma di carattere precettiva non 
solo in funzione limitativa per il legislatore ordinario, ma anche nei confronti della libera 
esplicazione della libertà contrattuale delle parti, tale che una sua elusione potrebbe importare 
la nullità dei negozi da queste realizzati (Così, ad es. F. Gallo, Brevi spunti in tema di elusione 
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Ad ogni modo, l’approdo della dottrina e della giurisprudenza maggio-
ritaria su questo tema è stato quello di negare l’immediata azionabilità della 
frode alla legge in campo tributario, sul presupposto principale costituito 
dalla divergenza tra le caratteristiche funzionali delle norme civilistiche ri-
spetto a quelle tributarie32.

Al riguardo giova ricordare che l’elemento soggettivo dello stock lending, 
ossia l’intento potenzialmente elusivo perseguito dalle parti, è individuato 
dall’Amministrazione finanziaria esclusivamente nella volontà di ottenere 
quel «doppio vantaggio fiscale» di cui si è detto sopra, consistente nella 
quasi integrale deducibilità dal reddito dei proventi derivanti dalle parteci-
pazioni e dalla totale esenzione da tassazione del corrispettivo versato alla 
mutuante.

Ebbene, quand’anche tale conseguenza illecita si realizzi in concreto, essa 
potrebbe al più assumere una rilevanza sul piano tributario, determinando 
un effetto dannoso rispetto al quale spetta esclusivamente al sistema fiscale 
offrire gli idonei rimedi giuridici, i quali mirano, come detto, non già alla 
declaratoria di nullità dell’atto negoziale quanto alla riqualificazione dello 
stesso in funzione della corretta applicazione della norma tributaria elusa.

Invero, un giudizio d’invalidità intorno al negozio, pur fraudolento, 
realizzato dalle parti, risulterebbe così ininfluente rispetto alla finalità preci-
pua del recupero tributario delle somme sottratte a tassazione, sicuramente 
più facilmente perseguibile, come si osserverà più avanti, attraverso gli stru-

e frode alla legge (nel reddito d’impresa), in Rass. Trib., n. 1/1989, pp. 11 ss). Si noti come lo 
stesso autore si esprime in senso favorevole solo nel caso in cui «per tutelare l’interesse del fisco 
è sufficiente l’effetto (a volte troppo) distruttivo della declaratoria di nullità» (così F. Gallo, 
Elusione, risparmio d’imposta e frode alla legge, in Giur. comm., 1989, I, p. 394). Su tali aspetti 
cfr. anche Cipollina, op. cit., pp. 149 ss., la quale propende per la tesi della non invocabilità 
del rimedio civilistico.
32 Sugli inconvenienti derivanti dalla declaratoria di nullità rispetto alle finalità auspicate 
dall’Amministrazione finanziaria v. Cipollina, op. cit., p. 154, secondo cui la sanzione 
civilistica risulta essere, nei confronti della frode fiscale, «al contempo insufficiente ed eccessiva. 
È insufficiente, perché non consente al fisco di recuperare quanto i contraenti gli hanno 
sottratto ponendo in essere architetture contrattuali elusive. È eccessiva, perché conduce 
all’eliminazione del contratto, quando invece sarebbe sufficiente disapplicarlo agli effetti fiscali 
– salva, in ogni caso, la validità civilistica – per ottenere risultati più rispondenti alle esigenze 
dell’Amministrazione finanziaria»; v. anche V. Mastroiacovo, Dalla norma generale e astratta 
all’applicazione concreta, in A. Fantozzi (a cura di), Diritto tributario, Torino, 2012, p. 358 
la quale ritiene che «l’eventuale accertamento in sede civile della illegittimità della condotta 
(consistendo essenzialmente nella nullità del negozio) non trova seguito in una diversa 
qualificazione sul piano fiscale, vanificando così il passaggio ulteriore ed essenziale per attuare 
una tassazione del presupposto conforme al sistema tributario».
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menti offerti dall’ordinamento tributario, che mirano piuttosto alla mera 
inopponibilità al fisco degli effetti illeciti di una determinata fattispecie 
contrattuale.

Occorre a questo punto soffermarsi su un’ultima ipotesi di contestazio-
ne, anch’essa spesso avanzata dagli uffici fiscali e sostenuta dalla giurispru-
denza di merito33 per tentare di contrastare gli effetti tributari anomali con-
nessi all’operazione di stock lending, vale a dire quella del negozio simulato 
di cui all’art. 1414 c.c..

Il fondamento teorico di una ricostruzione del contratto di prestito tito-
li in termini di simulazione deriverebbe dalla circostanza, dedotta dagli ac-
certatori ma radicalmente contestata dalle società, che questo sembrerebbe 
avere ad oggetto operazioni meramente fittizie, eseguite solo cartolarmente 
ed il cui fine ultimo è rappresentato, ancora una volta, dal conseguimento 
di un indebito risparmio d’imposta.

Anche in questo caso, la soluzione civilistica non risulta immune da cri-
tiche.

Ed invero, sempre a voler ritenere che possa dirsi reale la diversa volon-
tà delle parti di ottenere solamente vantaggi fiscali dalla conclusione del 
contratto, non può comunque non considerarsi che quest’ultimo, sotto il 
profilo squisitamente strutturale, non coincide affatto con l’ipotesi contem-
plata dall’art. 1414 c.c.34.

Al riguardo basti semplicemente osservare che, diversamente dal feno-
meno simulatorio così come definito dal codice civile, attraverso cui le parti 
creano e dichiarano una realtà contrattuale apparente35, diversa da quella 
effettivamente voluta, nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna «osten-
tazione di un negozio giuridico apparente»36 a fronte di una comune volon-
tà delle parti di attribuirgli effetti riconducibili ad altro negozio.

33 Per la tesi della simulazione si osservi, ad esempio, il caso oggetto della C.T.R. Lombardia, 
Sez. XLVII, 5 marzo 2014, n. 2244 laddove l’ufficio riteneva sussistere un’ipotesi di simulazione 
relativa oggettiva.
34 Cfr. Cipollina, cit., p. 189, secondo cui «elusione e simulazione non sono in alcun modo 
assimilabili» in quanto la prima consiste nel mero «sviamento della fattispecie concreta dal 
modello tipizzato dalla fattispecie astratta», mentre la seconda mira ad «occultare» la violazione 
di una norma di legge.
35 Si noti come del negozio simulato la dottrina ha offerto variegate interpretazioni e definizioni, talora 
facendo riferimento al concetto di «accordo simulatorio», talora incentrando l’analisi sull’elemento 
volontaristico rappresentato dagli interessi delle parti ad esso sotteso. Per approfondimenti sul tema 
cfr. F. Caringella, Manuale di diritto civile, II, Il contratto, Roma, 2011, A. Gentili, Il contratto 
simulato-Teorie della simulazione e analisi del linguaggio, Napoli, 1982.
36 Questa la definizione di simulazione offerta da P. Casella, Simulazione (dir. priv.), in Enc. 



RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

230

Nella fattispecie considerata, infatti, le parti sono perfettamente consa-
pevoli del regolamento d’interessi sottoscritto e degli effetti che questo è in 
grado di produrre, leciti o meno che siano sul piano fiscale, non essendo in 
alcun modo prospettabile alcun accordo simulatorio rivelatore di una loro 
diversa intesa.

Analogamente a quanto su argomentato in relazione al rimedio della 
frode alla legge potrebbe inoltre affermarsi che, quanto alle possibili con-
seguenze derivanti da una valutazione dello stock lending quale negozio si-
mulato, il rischio che quest’ultimo, pur se inopponibile ai terzi creditori 
per espressa previsione normativa ai sensi dell’art. 1415 c.c.37, possa esser 
dichiarato nullo38 ovvero inesistente39, si tradurrebbe addirittura in un ri-
sultato radicalmente opposto rispetto a quello auspicato dall’Amministra-
zione finanziaria.

4.3. Negozio in frode alla legge e abuso del diritto in materia tributaria

Alla luce di quanto finora osservato potrebbe affermarsi che nessuno 
dei rimedi offerti dall’ordinamento privato risulta di per sé funzionale alla 
punibilità degli effetti distorti derivanti dalla figura negoziale dello stock 
lending. Ciò soprattutto in considerazione dei diversi obbiettivi che si pre-
figge l’Amministrazione finanziaria con la repressione di tali strumenti con-
trattuali, vale a dire la riqualificazione del rapporto tributario a seguito di 
attività verosimilmente preordinate al conseguimento di vantaggi tributari 
non consentiti.

Le considerazioni appena svolte, come detto, riportano in superficie 
l’annosa questione relativa all’astratta applicabilità delle categorie privati-
stiche della nullità per difetto di causa, della frode alla legge ovvero della 
simulazione al fine di disconoscere i benefici fiscali realizzati tramite fatti-
specie contrattuali di difficile collocazione all’interno del sistema fiscale.

dir., XLII, Milano 1990, pp. 593 ss.
37 Si osservi, del resto, come proprio in base alla previsione di rilevanza del negozio simulato 
nei confronti dei terzi di cui alla menzionata norma codicistica, autorevole dottrina abbia 
ritenuto che questo, in quanto idoneo a produrre sia pur limitati effetti, sia da considerarsi 
meramente «inefficace» fra le parti. Così, ex plurimis, C.M. Bianca, Diritto Civile, Il contratto, 
Vol. III, Milano 1987, p. 657.
38 In questi termini F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 1989, p. 
154; R. Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino 1993, p. 534.
39 Sostiene tale teoria ad es. F. Carresi, Il contratto, in Trattato di diritto civile e commerciale a 
cura di Cicu-Messineo, Milano 1987, p. 394.
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Il dibattito, come sopra descritto, ha a lungo interessato la letteratura 
giuridica, specialmente quella tributaria, nonostante ad oggi possa ritenersi 
sostanzialmente concluso. Al riguardo si è osservato come, alla luce del 
disposto dell’ultima parte dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contri-
buente40, la problematica relativa all’astratta subordinazione/autonomia del 
sistema fiscale rispetto a quello delle nullità civili dovrebbe ormai essere 
definitivamente superata in senso favorevole alla seconda opzione41.

Tuttavia, per ciò che interessa in questa sede, appare utile indagare le 
vere ragioni che hanno indotto gli interpreti a cercare risposte a tematiche 
di stretto rilievo tributario in un settore, quale è quello civile, improntato 
a ben diverse logiche.

È noto che per molti anni è mancata a livello normativo interno la co-
dificazione di una disposizione antielusiva, applicabile in via generalizzata 
ad ogni settore dell’ordinamento fiscale. Fino alla metà degli anni Novanta, 
invero, il legislatore nazionale aveva tentato di porre un rimedio alle con-
dotte elusive mediante un approccio di tipo casistico, introducendo una 
pluralità di norme speciali applicabili a seconda delle singole svariate con-
dotte realizzabili dai contribuenti42.

Lo stesso art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto a se-
guito dell’entrata in vigore del D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, pur essendo 
impostato, sotto il profilo strutturale, come una norma a carattere generale 
in funzione antielusiva43, presentava un’applicazione limitata per lo più alla 

40 La disposizione in commento recita espressamente «le violazioni di disposizioni di rilievo 
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto».
41 In tal senso, P. Rossi, Autonomia contrattuale e normativa tributaria: l’inapplicabilità del 
sistema delle nullità civili alle violazioni di rilievo esclusivamente fiscale, in Statuto dei diritti del 
contribuente, Fantozzi - Fedele (a cura di), Milano, 2005.
42 Tra queste, a titolo esemplificativo, possono menzionarsi l’art. 172, co. 7 T.U.I.R. relativo 
alla deducibilità delle perdite derivanti da operazioni di fusione, ovvero l’art. 167 T.U.I.R. in 
materia di tassazione degli utili conseguiti dalle società estere controllate.
43 L’art. 37-bis, recante l’espressa rubrica «Disposizioni antielusive», stabiliva che «sono 
inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra 
loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti 
dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti» 
(co. 1); «l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante 
gli atti, i fatti e i negozi di cui al co. 1, applicando le imposte determinate in base alle 
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile 
all’amministrazione» (co. 2). Per un’analisi esaustiva della norma e dei suoi rapporti con 
l’emergente figura giurisprudenziale dell’abuso del diritto cfr. M. Beghin, L’elusione fiscale e il 
principio del divieto di abuso del diritto, Padova, 2013.
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materia delle imposte sui redditi ed alle sole ipotesi contemplate dallo stes-
so successivo co. 3.

Evidentemente, anche l’interpretazione dell’istituto dello stock lending 
ha risentito degli stringenti confini applicativi dell’art. 37-bis.

Invero, le prime pronunce dei giudici di merito relative al contratto in 
questione si innestano temporalmente proprio nel solco di quel filone giu-
risprudenziale che, complice l’assenza all’interno del panorama normativo 
tributario di una clausola generale antielusiva cui ricondurre la molteplicità 
di operazioni negoziali connotate da una pianificazione fiscale particolar-
mente complessa, continuava a trasporre i concetti tipici delle invalidità 
civilistiche anche in materia fiscale44.

Quest’ultima prospettiva, va detto, veniva già a suo tempo unanimemente 
criticata dalla dottrina45 e da una parte della stessa giurisprudenza di merito. 

Ad oggi, tuttavia, la positivizzazione del principio dell’abuso del diritto 
nel panorama normativo nazionale sembra aver offerto una valida soluzio-
ne alle suesposte criticità. 

A seguito di un lungo percorso giurisprudenziale, sia a livello comuni-
tario che nazionale, con l’art. 1, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione 
della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, il legislatore ha introdotto l’art. 
10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212), 
rubricato «Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale», abrogando al 
contempo l’art. 37-bis di cui sopra46.

44 Cfr. Cass. civ., Sez. V, 14 novembre 2005, n. 22932 e Cass. civ., Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 
20398 con riguardo all’ipotesi di nullità per difetto di causa; Cass. civ., Sez. V, 26 ottobre 2005, 
n. 20816, con riferimento alla nullità per frode alla legge.
45 Ad esempio, da G. Zizzo, Diritto comunitario, diritto civile e diritto tributario: fuoco incrociato 
sull’elusione?, in Giust. Trib., n. 3/2007, p. 486; M. Beghin, L’usufrutto azionario tra lecita 
pianificazione fiscale, elusione tributaria e interrogativi in ordine alla funzione giurisdizionale, in 
GT - Riv. Giur. Trib. n. 3/2006, p. 223.
46 Il co. 1 del suddetto articolo recita testualmente: «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. 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 operazioni». Per approfondimenti sull’evoluzione del concetto di abuso del diritto 
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia v. P. Boria, L’abuso del diritto in materia fiscale 
come principio generale di derivazione giurisprudenziale, in Riv. Dir. Trib., n. 6/2017, p. 665. 
Sul percorso che ha portato al recepimento del principio da parte della Suprema Corte di 
Cassazione v. F. Gallo, L’abuso del diritto in materia fiscale nell’evoluzione della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, in Rass. Trib., n. 4/2016, pp. 837 ss.
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La novella legislativa nasce proprio dall’esigenza di superare i limiti de-
rivanti dall’esistenza di una molteplicità di norme antielusive particolari o 
speciali, e di codificare un principio di derivazione prettamente giurispru-
denziale47.

Invero, il merito della nuova formulazione del principio del divieto 
dell’abuso del diritto è duplice. Da un lato, con essa si è introdotta una 
«vera e propria clausola generale»48, capace di ovviare alle restrizioni appli-
cative dell’art. 37-bis, estendendone il perimetro oggettivo a tutte quelle 
operazioni che risultino in concreto prive di sostanza economica. Dall’al-
tro, sul piano definitorio, essa delinea in termini certi i concetti chiave di 
«assenza di valide ragioni economiche» e di «vantaggio fiscale indebito»49, 
ovviando alle «incertezze interpretative»50 di origine giurisprudenziale. In-
fine, sul piano degli effetti, l’espressa previsione dell’inopponibilità delle 
fattispecie abusive all’Amministrazione finanziaria esclude ogni rimando 
alla categoria dell’invalidità civilistica.

Il contrasto a fattispecie negoziali che ostentino la manifesta finalità di 
riduzione indebita del carico fiscale ha potuto trovare, così, una puntuale 
disciplina all’interno dello specifico settore di riferimento, offrendo all’in-

47 Su tali aspetti v. M. De Vita, Elusione fiscale e abuso del diritto: la codificazione di una 
comune clausola antiabuso, in Dir. e Prat. Trib. Int., 2018, I, pp. 35 ss. in cui l’autrice offre 
una distinzione tra normativa antielusiva generale ed analitica, la prima caratterizzata da 
una maggior elasticità applicativa, la seconda da un livello di dettaglio più marcato. Proprio 
l’introduzione dell’art. 10-bis avrebbe consentito una interazione fra entrambe le tipologie di 
norme, rendendo più agevole il contrasto all’elusione fiscale, così come auspicato da buona 
parte della dottrina. Cfr. in tal senso F. Gallo, Elusione senza rischio: il rischio indifeso di fronte 
ad un fenomeno tutto italiano, in Dir. e Prat. Trib., 1991, I, p. 259, il quale propone una 
combinazione tra le due soluzioni prospettate, «individuando, o mantenendo, in certi casi 
le singole fattispecie antielusive e preoccupandosi però, nel contempo, di individuare in via 
generale l’elusione illegittima nel compimento di atti, singoli o funzionalmente collegati, al 
solo fine di eludere norme tributarie».
48 Così M. Beghin, La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori, in Fisco, n. 
23/2015, p. 2207.
49 Da una lettura combinata dei commi 2 e 3 dell’art. 10-bis emerge come siano da considerarsi 
abusive le sole operazioni che non risultino «giustificate da valide ragioni extrafiscali» e che 
perseguano il solo scopo di conseguire vantaggi fiscali indebiti, intesi quali «benefici, anche 
non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi 
dell’ordinamento tributario». Tale puntuale definizione del concetto di indebito vale a garantire 
una più marcata distinzione tra elusione e legittimo risparmio d’imposta. Cfr. in tal senso A. 
Contrino, La trama dei rapporti tra abuso del diritto, evasione e lecito risparmio d’imposta, in 
Dir. e Prat. Trib., n. 4/2016, p. 1407.
50 Cfr. F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, in Rass. Trib., n. 
6/2015, p. 1315.
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terprete uno strumento non solo di immediato utilizzo, ma anche ben più 
efficace di quelli presenti in altre aree dell’ordinamento giuridico nazionale. 

La rilevanza assunta dal principio del divieto di abuso del diritto in 
campo tributario per contrastare i fenomeni elusivi è altresì testimoniata 
dalle iniziative legislative intraprese negli ultimi anni sia a livello interna-
zionale che comunitario.

In primo luogo, vengono in rilievo le misure adottate in ambito OCSE 
a seguito dell’approvazione, nel 2013, del cd. Pacchetto BEPS (Base ero-
sion and profit shifting), il quale contiene una strategia volta a prevenire le 
pratiche di pianificazione fiscale dannosa nel contesto economico interna-
zionale51.

Tale piano di intervento prevede ad oggi un gruppo di 15 Actions che 
hanno come scopo complessivo quello di limitare i vantaggi fiscali derivanti 
dall’allocazione di profitti verso Paesi a bassa fiscalità da parte di imprese 
che operano in un contesto economico transnazionale, fornendo agli Stati 
aderenti raccomandazioni utili al fine di implementare le misure di contra-
sto all’evasione e all’elusione internazionale52.

In particolare, l’Action 6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in 
inappropriate Circumstances, Final Report) definisce la linea da seguire per 
prevenire il fenomeno della doppia non imposizione causato dall’abuso del-
le convenzioni internazionali (cd. treaty shopping o treaty abuse), fornendo 
al par. 22 le indicazioni necessarie53.

In secondo luogo, il problema della lotta all’elusione in ambito euro-
peo è stato oggetto della recente direttiva n. 2016/1164/UE del 12 luglio 
2016 (cd. ATAD I - Anti Tax Avoidance Directive) «recante norme contro 

51 Cfr. P. Valente, Contrasto all’erosione della base imponibile, normative europea e misure di 
attuazione nell’ordinamento italiano, in Riv. guardia fin., 2016, I, p. 137.
52 Per una analisi delle singole Actions v., da ultimo, A. Perrone, Tax competition e giustizia 
sociale nell’Unione Europea, Milano, 2019, pp. 259 ss.
53 Il primo metodo suggerito ai Paesi contraenti consiste nell’introduzione di una specifica 
statuizione, nel preambolo delle Convenzioni, che confermi l’intenzione degli stessi di eliminare 
la doppia imposizione evitando il rischio di doppie non tassazioni a seguito di fenomeni abusivi 
(At a minimum, however, countries should agree to include in their tax treaties an express statement 
that their common intention is to eliminate double taxation without creating opportunities for 
non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, including through treaty 
shopping arrangements). In secondo luogo, vengono individuati tre diversi approcci consistenti 
nell’utilizzo, combinato o disgiunto, della regola antiabusiva generale rappresentata dal cd. 
PPT (Principal purpose test), già prevista nel modello di Convenzione OCSE, e dalla clausola 
cd. LOB (Limitation-on benefit), utilizzata principalmente nei trattati conclusi dagli Stati Uniti. 
Per approfondimenti su tali regole cfr. P. Valente, Elusione fiscale internazionale, IPSOA, 2015.



N
otes and Surveys

235

Nenzi: Il contratto di stock lending e l’abuso del diritto

le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento 
del mercato interno», modificata dalla successiva direttiva n. 2017/952/
UE del 29 maggio 2017 (cd. ATAD II)54 «recante modifica della diretti-
va (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi 
terzi». Entrambe le suddette direttive originano dalla volontà dell’Unione 
Europea di dare esecuzione alle misure antielusive promosse dall’OCSE 
nell’ambito del progetto internazionale BEPS, introducendo una serie di 
disposizioni, vincolanti per gli Stati membri, che mirano a costituire un 
impianto normativo comune di contrasto alle operazioni di pianificazione 
fiscale aggressiva55.

Tra questi, per ciò che interessa ai fini della nostra analisi, viene in spe-
cifico rilievo l’art. 6, recante una clausola generale antielusione che non 
si discosta significativamente da quella accolta dal legislatore nazionale 
nell’art. 10-bis56, riprendendone i concetti essenziali dello «scopo princi-
pale» di ottenere vantaggi fiscali indebiti e dell’assenza di «valide ragioni 
commerciali».

Quanto finora esposto vale a constatare che una regolamentazione spe-
cifica, anche livello europeo, del principio del divieto di abuso del diritto 
dimostra come il fenomeno dell’elusione rappresenti ad oggi un fattore di 
rischio per la tenuta dell’intera economia di mercato globale, tale da ri-
chiedere provvedimenti coordinati e settoriali in materia fiscale alle singole 
legislazioni nazionali.

54 Il legislatore italiano ha recepito integralmente, attraverso il D.lgs. 29 novembre 2018, 
n. 142, le regole ivi contenute, nel rispetto dell’art. 11, par. 1 della suddetta Direttiva che 
stabiliva: «Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 
Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni».
55 La Direttiva contiene specifiche regole da applicare in relazione alla limitazione della 
deducibilità degli interessi passivi (art. 4), all’imposizione in uscita (art. 5), alla clausola generale 
antiabuso (art. 6), alle società controllate estere (art. 7 e 8) ed al fenomeno del disallineamento 
da ibridi (art. 9).
56 L’art. 6 recita «Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano 
una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale 
o a uno degli scopi principali di ottenere 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» (par. 1); «Ai 
fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella 
misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la 
realtà economica» (par. 2). Per un confronto tra le definizioni di abuso del diritto accolte dal 
legislatore comunitario e italiano v. De Vita, op. cit.
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In una simile ottica, non sembra più nemmeno paventabile l’idea che 
degli schemi negoziali ad effetti elusivi possano essere sanzionati adottando 
tecniche di contrasto che non trovino nello specifico sistema tributario la 
propria ragion d’essere.

5. La rilevanza fiscale del contratto di stock lending e l’onere 
della prova della fittizietà dell’operazione

A questo punto della nostra analisi ci si potrebbe interrogare su qua-
le sarebbe stata la soluzione migliore cui pervenire, in relazione ad una 
fattispecie contrattuale come quella del mutuo di azioni, in cui le «valide 
ragioni economiche» sono potenzialmente sconfessabili dal fisco, qualora 
si fosse fin da subito intrapresa la strada meno impervia che porta ad una 
valutazione del contratto stesso come elusivo.

È chiaro, come si dirà a breve, che una simile soluzione avrebbe impo-
sto all’Amministrazione finanziaria il gravoso onere, così come avviene oggi 
per le fattispecie abusive, di dimostrare che nei casi esaminati non vi fosse 
alcuna apprezzabile «sostanza economica»57 idonea a giustificare le opera-
zioni di stock lending, ma tale circostanza, comunque, ove provata, avrebbe 
potuto scongiurare il rinvio a settori dell’ordinamento che si adeguano dif-
ficilmente alle esigenze proprie del sistema tributario.

Nella maggior parte dei casi invece, come si è detto, la risposta degli ac-
certatori e, di conseguenza dei giudici tributari, a questo tipo di assetti ne-
goziali «asistematici», è stata quella di offrirne un inquadramento civilistico 
di dubbia condivisione, nel tentativo di sancirne una invalidità che, quan-
do pur dichiarata, non ha consentito una ricostruzione dell’obbligazione 
tributaria immune da critiche, prestandosi a doglianze ulteriori nei giudizi 
di appello ma che, anzi, nelle non rare ipotesi di mancato accoglimento58, 
ha addirittura prodotto la perdita della pretesa fiscale.

57 Si noti, del resto, come la stessa formulazione dell’art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, benché anteriore all’introduzione della clausola antiabuso di fonte legale e sia pur con 
i limiti suesposti, ricalcava in modo quasi del tutto coincidente la nozione di abuso del diritto 
così come elaborata dalla Corte di Giustizia e dalla Suprema Corte di Cassazione, consentendo 
un suo utilizzo fin da subito da parte dell’interprete. Su tali profili si veda G. Fransoni, Abuso 
di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzioni, in Corr. Trib., n. 1/2011, p. 13.
58 Cfr. C.T.R. Lazio, 31 marzo 2016, cit.
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Si noti come, in ogni caso, non sono mancate soluzioni interpretative 
della figura dello stock lending, soprattutto da parte dei giudici penali che, 
interpellati sulla rilevanza penale delle medesime condotte negoziali, hanno 
offerto un contributo significativo in tal senso59.

Ragionando ora in termini squisitamente fiscali, preme sottolineare la 
necessità di verificare se ed a quali condizioni il contratto in esame possa 
essere effettivamente sanzionabile attraverso gli strumenti offerti dall’ordi-
namento tributario.

Al riguardo è opportuno osservare che quand’anche il negozio in que-
stione fosse inquadrabile, come raramente accaduto, nell’ambito delle ca-
tegorie dell’elusione prima e dell’abuso poi, la fittizietà dell’intera attività 
commerciale e l’assenza di valide ragioni economiche rappresentano ele-
menti comunque da dimostrare.

Ed invero, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, nelle do-
glianze delle società accertate, oltre ad esser evidenziata la contraddittorietà 
delle tesi dell’Agenzia delle entrate, emerge il più delle volte il tentativo di 
offrire una ragionevole prova dell’effettività del ritorno economico con-
seguente al prestito titoli e, dunque, della insindacabilità a livello fiscale, 
specie sotto il profilo abusivo, del comportamento tenuto.

Del resto, è la stessa esigenza di definire le operazioni di stock lending come 
potenzialmente elusive ad imporre all’Amministrazione finanziaria l’obbligo 
di dimostrare in concreto che, al di là del formale rispetto delle norme tribu-
tarie di riferimento, le stesse realizzano un intento fraudolento contrario ed 
opposto rispetto alla ratio sottesa alle medesime norme aggirate60.

59 Fra le più importanti pronunce non può non menzionarsi la storica sentenza della Suprema 
Corte del 7 ottobre 2015, n. 40272, ripresa largamente anche negli anni successivi (cfr, ex 
plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 48293) la quale, escludendo la fraudolenza 
della condotta nonché la sua rilevanza in termini penal-tributari, riconosce invece la finalità 
elusiva degli atti negoziali, ammettendo che le operazioni medesime non possano considerarsi, 
al contempo, inesistenti o fittizie, dovendosi piuttosto ricondurre alla categoria generale 
dell’abuso del diritto, e quindi, in quanto tali, non opponibili all’Amministrazione finanziaria. 
Si veda anche Trib. Trento, 29 settembre 2011, n. 571, nel commento di P. Corso, L’operazione 
elusiva non è inesistente né costituisce reato, in Corr. Trib., n. 6/2012, p. 418). Non mancano 
ovviamente casi in cui la stessa giurisprudenza tributaria ha aderito alle soluzioni prospettate 
all’esito dei procedimenti penali instaurati a carico delle stesse società ricorrenti. Cfr., ex 
plurimis, C.T.P. Verona, Sez. IV, 12 dicembre 2011, n. 240 con commento di M. Sonda, 
«Stock lending»: l’effettività dei flussi finanziaria e la debolezza probatoria dell’Ufficio salvano il 
contratto dalla nullità, in GT - Riv. Giur. Trib., n. 6/2012, p. 528.
60 Si noti come la stessa articolazione dell’attuale art. 10-bis dello Statuto dei diritti del 
contribuente ad imporre una simile considerazione. La mancanza di sostanza economica 
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Non potrebbe in alcun modo ammettersi, all’interno del sistema tribu-
tario, un utilizzo distorto delle regole in tema di abuso del diritto che ne 
consenta un’applicazione smodata tutte le volte in cui un’attività negoziale 
appaia particolarmente artificiosa e sofisticata dal punto di vista strutturale, 
senza che si dia prova dell’effettiva fraudolenza.

Tale considerazione risulta confermata, peraltro, da una parte della giu-
risprudenza tributaria che, valutando nel merito le contestazioni degli uffici 
fiscali e le difese delle società accertate, ha valorizzato gli aspetti puramente 
procedimentali connessi alla qualificazione in termini di elusività e/o abusi-
vità della fattispecie di stock lending ed ha ritenuto fondate, di conseguenza, 
le motivazioni dedotte dai ricorrenti in ordine al pregio economico dell’o-
perazione, giungendo così a concludere per la validità dei contratti de quo 
laddove l’Amministrazione finanziaria non sia stata in grado di sconfessare 
le valide ragioni economiche ad essi sottesi61.

Da ciò emerge con chiarezza che anche la stessa contrarietà del con-
tratto di stock lending alle regole che informano il sistema tributario, in 
quanto dotato di una potenziale capacità elusiva di obblighi tributari, non 

nelle operazioni abusive, da intendersi, ad esempio, quale «non conformità dell’utilizzo degli 
strumenti giuridici a normali logiche di mercato» (co. 2, lett. a), è oggetto di uno specifico 
onere di «motivazione rinforzata» dell’atto impositivo (co. 8), al fine di «promuovere la 
responsabilizzazione degli uffici» (così Boria, op. cit., p. 678). Per approfondimenti sulle 
singole disposizioni dell’articolo in commento v. G. Zizzo, La nozione di abuso nell’art. 10 
bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in AA.VV. (a cura di E. Della Valle - V. Ficari 
- G. Marini), Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino, 2016, M. Basilavecchia, Profili 
procedimentali dell’art. 10 bis dello Statuto del contribuente, in Corr. Trib., n. 43/2016, pp. 
3281 ss.. Sulla specifica questione dell’onere di motivazione rinforzata cfr. anche A. Contrino 
- A. Marcheselli, L’obbligo di motivazione rinforzata e il riassetto degli oneri probatori nel nuovo 
abuso del diritto, in Corr. Trib., n. 15/2016, pp. 12 ss.
61 Cfr., da ultimo, C.T.R. Toscana, Sez. XIII, 8 febbraio 2017, n. 354, secondo cui le operazioni 
di stock lending «non possono essere ritenute elusive o censurabili, in applicazione del divieto di 
abuso del diritto, laddove siano sorrette da valide ragioni economiche che l’ufficio non riesca 
a sconfessare. Peraltro, le contestazioni di tale natura vanno motivate dall’Amministrazione 
finanziaria, non essendo sufficiente fare un generico rinvio a norme antielusive come l’art. 37-bis 
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 o al divieto di abuso del diritto». Sempre con riferimento 
al medesimo tema si veda la suggestiva argomentazione offerta dalla C.T.P. Verona, Sez. IV, 12 
dicembre 2011, n. 240 cit. ove si afferma che «non è sufficiente, per invalidare un contratto 
di stock lending, sotto l’aspetto civilistico, prima, e fiscale, poi, che l’Ufficio rappresenti un 
articolato e suggestivo quadro presuntivo, allorquando questo non sia assistito da idonee prove 
sull’illiceità dell’operazione. L’effettività delle transazioni finanziarie sottostanti agli accordi 
contrattuali, l’aderenza delle operazioni compiute agli obblighi negoziali e l’indimostrato 
effetto fiscale “a senso unico” dell’operazione concorrono a formare una struttura difensiva tale 
da garantire la tenuta dei contratti di prestito titoli rappresentativi di quote di capitale sociale».
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rappresenta un dato immanente, ma una circostanza che implica un onere 
specifico della prova dal cui mancato assolvimento, è dato ritenere, per 
contro, la piena legittimità dell’atto sotto il profilo fiscale.

6. Conclusioni

A conclusione di quanto finora argomentato, occorre mettere in luce, 
ove mai ve ne fosse bisogno, che la fattispecie dello stock lending, al pari di 
numerose altre realtà negoziali di dubbia liceità fiscale, attesta con forza il 
ruolo chiave che assolve la recente codificazione dell’abuso del diritto all’in-
terno del nostro sistema fiscale, tanto a livello nazionale che comunitario.

Quest’ultimo si impone invero, in casi simili a quelli oggetto della no-
stra indagine, quale rimedio coerente e razionale che l’ordinamento tribu-
tario offre agli operatori del diritto, attraverso cui attrarre tutte quelle ope-
razioni contrattuali che altrimenti finirebbero nel turbinio delle astrattezze 
concettuali, nell’incertezza dei meccanismi interpretativi, specialmente di 
carattere civilistico e, cosa ancor peggiore, nell’area dell’impunibilità fiscale.

L’adozione di un simile strumento anche nell’ambito del fenomeno del 
mutuo di azioni, ove possibile, avrebbe certamente consentito fin da subi-
to una definizione del problema relativo all’individuazione dei modi più 
idonei a contrastarlo, riducendo la questione ad un profilo di rilievo pretta-
mente tributario e permettendo una più agevole e corretta riqualificazione 
del presupposto d’imposta realizzato dalle società accertate attraverso l’atti-
vità negoziale in commento.

Pur tuttavia, anche un utilizzo sistematico del concetto di abuso non 
può prescindere dall’accertamento in concreto delle ragioni economiche 
sottese all’operazione negoziale né dal conseguente assolvimento dell’onere 
probatorio, in capo all’Amministrazione finanziaria, in ordine alla mancan-
za delle stesse, traducendosi altresì tale rimedio in una indiscriminata forma 
di contrasto agli atti di autonomia privata.
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