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1. Premessa 

Nell’ambito del diritto comunitario l’istituto garante del rispetto delle 
libertà fondamentali del contribuente è rappresentato dal Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europeai (di seguito per brevità TFUE), già 
Trattato istitutivo della Comunità economica europea firmato a Roma il 25 marzo 
1957 e poi modificato da successivi Trattati, fra i quali il Trattato di Maastricht 
del 7 febbraio 1992 che ha posto le basi per la creazione di una Unione 
Monetaria Europea, ed il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 che ha 
modificato, tra gli altri, la numerazione dei trattati UE e CEEii. Il testo 
vigente è stato da ultimo modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 
dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009. 
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Con l’obiettivo di realizzare un unico mercato interno all’Unione 
Europea, nel corso degli anni è stato intrapreso un processo di coordinamento 
ed armonizzazione fiscale per rendere omogenee le discipline normative 
relative ad imposte dirette ed indirette dei vari paesi membriiii ed eliminare 
le divergenze e distorsioni più significative che ostacolano la libera 
concorrenza, ovvero ogni forma di discriminazione alla libera circolazione 
di merci, persone, servizi e capitali basata sulla nazionalità.  

Il diritto comunitario tramite il TFUE disciplina le libertà fondamentali. 
Il Titolo II disciplina la libera circolazione delle merci, il Titolo IV disciplina 
la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.  

Tutte le libertà fondamentali sono direttamente applicabili. Pertanto se 
la legislazione di uno Stato Membro dovesse configurare una violazione dei 
diritti dell’Unione attraverso un comportamento attivo o omissivo di una 
qualsivoglia amministrazione nazionale, vi è titolo per procedere con ricorso 
preliminare presso la Commissione Europea (di seguito per brevità la 
Commissione) nell’ambito di: 

 procedura pre-contenziosa di cui all’articolo 258 TFUE, e 

 procedura contenziosa di cui all’articolo 260 TFUE, nella quale la Corte di 
Giustizia Europea può pronunciare una sentenza che dichiara la 
sussistenza della procedura di infrazione iniziata dalla Commissione e a 
cui lo Stato Membro è tenuto a conformarsi adottando tutte le misure 
necessarie per adeguare l’ordinamento interno a quello del diritto 
comunitario. 

Per comprendere meglio il quadro generale all’interno del quale si 
inserisce il procedimento di cui in oggetto, con particolare riferimento alla 
libera circolazione dei capitali, si ritiene proficuo procedere con una breve 
panoramica delle libera fondamentali previste dal TFUE, ripercorrendone 
inquadramento normativo, principi ed elementi caratteristici. 
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2. Brevi cenni sulle libertà fondamentali sancite dal Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea 

Gli articoli 45 TFUE e seguenti disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori, per cui è fatto divieto di ogni discriminazione basata sulla 
nazionalità tra lavoratori degli Stati Membri. Ai sensi del comma 3iv del 
predetto articolo, la libera circolazione dei lavoratori comporta il diritto 
degli stessi div: 

 cercare lavoro in un altro paese dell'Unione Europea; 
 lavorare in tale paese senza bisogno di un permesso di lavoro; 
 vivere in tale paese per motivi di lavoro; 
 restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine; 
 godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per 

quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché 
qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale. 

Elemento caratteristico è la definizione della nozione di lavoratore, che non 
può essere delegata alla normativa di ciascuno Stato Membro ma deve avere 
una portata comune e comunitaria. A riguardo la Corte di Giustizia si è 
espressa con la sentenza C-66/85vi, Lawrie-Blum, del 3 luglio 1980 nella 
quale ha chiarito che “la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la 
circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo, a favore di 
un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle 
quali riceva una retribuzione”. 

La libertà di stabilimento, sancita dagli articoli 49 TFUE e seguenti, 
trova applicazione sia nelle persone fisiche che nelle persone giuridiche. Nel 
primo caso si concretizza nella libertà di svolgere attività autonome ed 
indipendenti (una qualsiasi attività professionale, artigianale, agricola) e di 
costituire e gestire imprese su base stabile e continuativa, alle stesse 
condizioni che la legislazione di uno Stato Membro definisce per i propri 
cittadini. Nel caso delle persone giuridichevii la libertà di stabilimento si 
traduce nel divieto, da parte di uno Stato Membro, di porre barriere e/o 
qualsivoglia ostacolo all’apertura di agenzie, succursali o filiali (e purché 
abbiano scopo di lucro) da parte di un residente di un altro Stato Membro. 
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Sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, la 
libertà di stabilimento può essere invocata per un ampio numero di casi e 
situazioni, generando spesso e volentieri una sovrapposizione con altre libertà 
fondamentali (prima fra tutte la libera circolazione dei capitali, che 
affronteremo più avanti). La Corte ha individuato nel controllo, inteso come 
capacità di influenza sulle decisioni della società, l’elemento prioritario per 
determinare l’esistenza di una libertà (di stabilimento, nella fattispecie) in 
luogo di un’altra.  

In Baars (C-251/98viii) la Corte di Giustizia afferma che “si avvale del suo 
diritto di stabilimento il cittadino di uno Stato membro che detenga nel 
capitale di una società stabilita in un altro Stato membro una partecipazione 
tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni della società e da 
consentirgli di indirizzarne le attività”. Si desume, sempre secondo la Corte di 
Giustizia, che tali aspetti discendano prevalentemente dalle relazioni 
nell’ambito di uno stesso gruppo societario. Si vedano a proposito le 
sentenze N (C-470/04ix), Thin Cap Group Litigation (C-524/04x), Truck Center 
(C- 282/07xi), FII Group Litigation (C-35/11xii) e STEKO Industriemontage 
GmbH (C- 377/07xiii). 

Gli articoli 56 TFUE e seguenti disciplinano la libera prestazione dei 
servizi. In tale categoria rientrano tutte le tipologie di prestazioni che 
normalmente non sono ricomprese nelle disposizioni relative alla libera 
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, e comunque definite 
come attività di carattere industriale, commerciale, artigiane e libere 
professioni.  

La differenza evidente rispetto alla libertà di stabilimento risiede nel fatto 
che la libera prestazione di servizi non richiede, a differenza della prima, la 
residenza nell’altro Stato Membro. Il che si traduce nel divieto di porre in 
essere non solo una norma discriminatoria basata sulla cittadinanza, ma 
anche di ogni norma basata sulla discriminazione per residenza e 
stabilimento.  

Negli articoli 63 TFUE e seguenti è disciplinata, infine, la libera 
circolazione dei capitali. Ai sensi dei disposto normativo è vietata ogni 
forma di restrizione sui movimenti di capitali e sui pagamenti non solo tra 
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Stati Membri ma anche tra Stati Membri e paesi terzi. Infatti il Trattato di 
Maastricht, abrogando gli articoli 67-73 del Trattato istitutivo della 
Comunità Europea (CE) che prevedevano una liberalizzazione progressiva 
della circolazione dei capitali, ha introdotto una completa liberalizzazione 
del movimento dei cambi. Tradotto, la libera circolazione dei capitali è 
l’unica tra le libertà fondamentali, in forza dell' effetto erga omnes, a trovare 
applicazione anche nei confronti di paesi terzi.  

Ogni ostacolo ai movimenti di capitale e sui pagamenti è dunque 
proibita, andando ben oltre una discriminazione basata sulla cittadinanza 
(sul tema, si veda la sentenza C-367/98, Commissione vs Portogallo, punto 
44xiv).  

Ciò nonostante, in un’ottica di salvaguardia dell’Unione economica e 
monetaria nonché per una corretta tenuta e regolamentazione dei flussi di 
capitali e pagamenti in entrata ed uscita, gli Stati Membri mantengono 
(individualmente) il diritto di porre in essere nei confronti di paesi terzi 
“qualsiasi restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle 
legislazioni nazionali o della legislazione dell’Unione per quanto concerne i 
movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che 
implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà 
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o 
l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari” (c.d. third-country 
restrictions). Inoltre, a livello di Consiglio Europeo e previa consultazione, 
rispettivamente, con il Parlamento Europeo e la Banca Centrale Europea, 
gli Stati Membri hanno (collegialmente) la possibilità di “adottare misure 
che comportino un regresso del diritto dell’Unione per quanto riguarda la 
liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti 
da essi”, nonché intraprendere misure restrittive nei confronti dei paesi 
terzi, per un periodo non superiore ai sei mesi, “qualora in circostanze 
eccezionali i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti 
causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento 
dell’Unione economica e monetaria”. Specifiche restrizioni sono inoltre 
possibili per gli Stati Membri, applicando differenti regimi fiscali tra 
contribuenti che non si trovano in situazioni comparabili in termini di luogo 
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di residenza e/o collocamento del capitale (c.d. tax differentiation) purché ciò 
non prefiguri una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata, 
oppure ogni qualvolta giustificati motivi di ordine pubblico o di pubblica 
sicurezza richiedano misure atte ad impedire violazioni legislative con 
particolare riferimento al settore fiscale (c.d. prudential measures).  

Una definizione di movimenti di capitali non è tuttavia riportata nel TFUE. 
Ancora una volta, pertanto, facciamo riferimento alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia che si è espressa, tra gli altrixv, anche con la sentenza C-
222/97xvi (Trummer e Mayer), punti 20 e 21, rimandando all’articolo 1 della 
Direttiva 88/361/CEExvii per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato, il quale 
stabilisce che “i movimenti di capitali sono classificati in base alla 
nomenclatura riportata nell'Allegato”. In forza del citato Allegato si 
definiscono movimenti di capitali:  

i) l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dei movimenti 
di capitali; 

ii) le operazioni effettuate da qualsiasi persona fisica o giuridica, 
comprese le operazioni concernenti le attività o le passività degli Stati 
Membri e delle altre amministrazioni e organismi pubblici; 

iii) l'accesso dell'operatore a tutte le tecniche finanziarie disponibili sul 
mercato sul quale l'operazione viene effettuata; 

iv) le operazioni di liquidazione o di cessione di attività costituite, il 
rimpatrio del prodotto di tale liquidazione o l'utilizzo di tale prodotto 
nei limiti degli obblighi comunitari; 

v) le operazioni di rimborso di crediti o prestiti. 

Contestualizzato il framework all’interno del quale si inseriscono le 
libertà fondamentali nell’ambito della Community Law, analizzeremo a 
seguire in quale modo i giudici sono stati chiamati a fornire 
un’interpretazione dei principi comunitari in relazione alla libera 
circolazione dei capitali e, in particolar modo, a decidere sulla compatibilità 
di tali principi con le norme domestiche dei paesi membri. 
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3. Principio di libera circolazione dei capitali: la giurisprudenza della 

Corte di Giustizia Europea 

La Corte di Giustizia Europea ha oramai pacificamente statuito come una 
restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali, e nella fattispecie della 
libera circolazione dei capitali, possa essere giustificata solo sulla base di 
motivi di interesse pubblico allorché, la norma nazionale, nel perseguimento di 
tale finalità, garantisca il conseguimento dello scopo perseguito (coerenza del sistema 
tributario, mantenimento di una ripartizione equilibrata del potere 
impositivo e lotta contro la frode fiscale tramite un adeguato scambio di 
informazioni) e soddisfi il criterio di proporzionalità, ovvero i provvedimenti (di 
deroga all’esercizio della libertà fondamentale) si  fondano su criteri obiettivi, 
stabiliti e resi pubblicixviii. 

Il principio di libera circolazione dei capitali trova, altresì, applicazione 
nell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (di seguito 
per brevità Accordo SEE) del 2 maggio 1992, ove è statuito che “nel quadro 
delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti 
restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati 
membri della Comunità o negli Stati EFTAxix né discriminazioni di 
trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo 
del collocamento dei capitali (…)”. 

In tal senso assume interesse il procedimento proposto dalla Commissione 
delle Comunità Europee contro la Repubblica Italiana, sul quale la Corte di 
Giustizia si è espressa con la sentenza C-540/07 del 19 novembre 2009, 
relativa all’interpretazione dell’articolo 56 del Trattato che istituisce la 
Comunità Europea (ora articolo 63 TFUE) e articolo 40 dell’Accordo SEE 
per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali tra Stati Membri e tra 
Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.  

Nel caso di specie, la domanda ha per oggetto la compatibilità con il 
diritto comunitario della normativa italiana che istituisce un diverso 
trattamento fiscale dei dividendi qualora il beneficiario non sia un soggetto 
residente.  
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La normativa italiana, articolo 27 del Decreto del Presidente della 
Repubblica, n. 600 del 1973, così disponeva: “La ritenuta è operata a titolo 
d’imposta e con l’aliquota del 27% sugli utili corrisposti a soggetti non 
residenti nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta al 
12,50% per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, 
diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a 
concorrenza dei 4/9 della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver 
pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del 
competente ufficio fiscale dello Stato estero”. Inoltre l’articolo 27-bis 
prevedeva il rimborso, ovvero, a determinate condizioni, l’esenzione 
dall’applicazione dell’articolo 27 nel caso sussistessero i requisiti a livello di 
partecipazione nel capitale della società distributrice e di durata della 
partecipazione stessa, previsti dalla Direttiva 90/435/CEExx (cd. direttiva 
madre-figlia). Riassumendo, per società beneficiarie italiane era prevista una 
esenzione del 95% e una tassazione del restante 5% ad un tax rate del 33% 
(imposizione effettiva dell’1,65%), mentre per dividendi versati all'estero (se 
non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva madre-figlia) si 
prevedeva una ritenuta a titolo d'imposta del 27% (ridotta al 12,50% per gli 
utili pagati ad azionisti di risparmio). 

Contrariamente all'opinione proposta dalla Repubblica italiana, la 
maggiore imputazione dell’imposta ritenuta alla fonte non può essere 
giustificata (per situazioni al di fuori della Direttiva 900/435/CEE, ora 
Direttiva 2011/96/EU come modificata in data 3 giugno 2014 dal Consiglio 
dell’Unione Europea con l’articolo 1 della Proposal for a Council Directive 
amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the 
case of parent companies and subsidiaries of different Member States – Political 
Agreement) facendo riferimento ai sistemi di imputazione d'imposta vigenti 
nello Stato del beneficiario del dividendo o facendo leva su una riduzione 
d’imposta nel paese di residenza con l’applicazione delle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni. Tale imputazione dipende infatti da una 
normativa straniera la cui applicazione non può essere garantita dalla 
Repubblica italiana.  
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Pertanto una tale differenza di tassazione dei dividendi è idonea a 
dissuadere società non residenti dall'effettuare investimenti in Italia, il che 
costituisce una limitazione alla libera circolazione di capitali incompatibile 
con le disposizioni di cui all'articolo 56 del Trattato che istituisce la 
Comunità Europea (ora articolo 63 TFUE). 

A questo punto ciò che emerge dalla lettura della sentenza è che una 
restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere giustificata solo 
qualora la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano 
oggettivamente paragonabili o alla presenza di motivi imperativi 
d'interesse generale.  

Tuttavia, dal momento in cui uno Stato Membro assoggetta ad imposta 
sui redditi i dividendi versati da una società residente, indipendentemente 
dallo Stato di residenza del beneficiario, e dal momento in cui uno Stato 
assoggetta all'imposta sui redditi non soltanto azionisti residenti, ma anche 
quelli non residenti (limitatamente ai dividendi percepiti da una società 
residente), lo Stato Membro non può invocare l'argomento che la situazione 
del beneficiario residente all'estero (sia esso una società ovvero persona 
fisica) non sia paragonabile a quella del beneficiario residente nello Stato di 
origine dei dividendi.  

Quanto ai motivi di interesse generale che potrebbero giustificare una 
restrizione alla libera circolazione dei capitali, secondo l’opinione espressa 
dalla Corte di Giustizia l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di 
scambio di informazioni è di per sé sufficiente a garantire un adeguata 
cooperazione tra le amministrazioni degli Stati Membrixxi. Tuttavia, 
osserva la Corte, laddove gli Stati non abbiano assunto alcun impegno di 
mutua assistenza e scambio di informazioni ovvero si sia in presenza di una 
delle limitazioni previste dalla Direttiva 2011/96/EU, l’argomento della 
lotta alla frode può essere invocato quale motivo imperativo di interesse 
generale per giustificare una restrizione della libera circolazione dei capitali. 

L’interpretazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui alla 
sentenza Commissione vs Italia è stata confermata dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza C-190/12 del 10 aprile 2014 (Emerging Markets Series of DFA 
Investment Trust Company) nella quale ha affermato come sia vietata una 
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normativa nazionale che precluda l’applicazione degli articoli 63 TFUE e 65 
TFUE, quando tra lo Stato Membro ed il paese terzo sia in vigore un 
meccanismo che consenta un adeguato scambio di informazioni tra le 
amministrazioni finanziarie nazionali.  

Nel caso di specie, la domanda ha per oggetto la compatibilità con il 
diritto comunitario della normativa polacca che istituisce un diverso 
trattamento fiscale dei dividendi versati a fondi di investimento, qualora il 
beneficiario non sia un soggetto residente. In particolare, ai sensi della 
normativa polacca è esente da tassazione alla fonte la distribuzione di 
dividendi a fondi di investimento con sede in uno Stato membro 
dell’Unione Europea o in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo 
(sempre che questi rispondano a certi requisiti). La ricorrente, fondo di 
investimento con sede negli Stati Uniti e la cui attività consiste 
prioritariamente nell’acquisizione di partecipazioni in società polacche, nel 
2010 richiedeva all’amministrazione finanziaria in Polonia il rimborso 
dell’eccedenza dell’imposta forfettaria sulle società, versata nelle annualità 
2005 e 2006 nella misura Convenzionale del 15%, laddove tali dividendi 
sarebbero risultati esenti da imposta qualora versati ad un fondo di 
investimento residente, stabilito in un paese membro dell’Unione Europea 
ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo. Le autorità fiscali 
polacche rigettavano la domanda e la questione veniva proposta innanzi la 
Corte di Giustizia Europea per definire se uno Stato membro possa attuare 
disposizioni di diritto nazionale che differenzino il regime fiscale applicato 
ai contribuenti e, nella fattispecie, se sia compatibile con il principio della 
libera circolazione dei capitali una situazione in cui un fondo di 
investimento stabilito in paese terzo non possa beneficiare della medesima 
esenzione di imposta concessa invece ad un altro fondo di investimento 
stabilito in un paese membro dell’Unione Europea ovvero in un paese 
aderente allo Spazio Economico Europeo. 

Secondo l’opinione espressa dalla Corte di Giustizia, il fatto che un fondo 
di investimenti con sede negli Stati Uniti non sia soggetto ad una normativa 
come quella prevista dalla Direttiva 85/611/CE del 20 dicembre 1985, in 
tema di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
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amministrative di taluni organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (di seguito per brevità OICVM), non costituisce per sé una 
condizione sufficiente (punto 67 della sentenza) per dimostrare che un 
fondo di investimento stabilito in un paese terzo non sia nella medesima 
situazione (quindi oggettivamente comparabile) di un fondo di investimento 
residente. Definita la situazione come oggettivamente comparabile (punto 69 
della sentenza), la Corte di Giustizia ha espresso il suo parere anche a 
riguardo della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale che 
possano giustificare una siffatta normativa tributaria.  

Come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, 
comma 1, punto b), uno Stato Membro ha diritto di “prendere tutte le 
misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle 
regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della 
vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per 
la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione 
amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. La Corte di Giustizia nel giudizio in 
esame ha rigettato ogni motivazione, a giustificazione di una norma 
tributaria discriminatoria, basata sulla necessità di garantire l’efficacia dei 
controlli fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria polacca, sulla 
necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale e sulla ripartizione della 
potestà impositiva e la salvaguardia del gettito fiscale. Questo perché, 
secondo la Corte di Giustizia, anche al di fuori di un contesto normativo 
come quello previsto dalla Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 
(ora Direttiva 2011/16/UE), relativo alla reciproca assistenza tra le autorità 
competenti degli Stati  Membri nel settore delle imposte dirette, il 
meccanismo dello scambio di informazioni si realizza per mezzo di: 

 obblighi Convenzionalixxii, che stabiliscono “un contesto giuridico 
comune di cooperazione” e prevedono “meccanismi di scambio di 
informazioni tra le autorità nazionali interessate”, e 

 attuazione della OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in 
Tax Mattersxxiii, sottoscritta da Polonia e Stati Uniti, che al comma 1 
dell’articolo 4 dispone quanto segue: “The parties shall exchange the 
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information, in particular as provided in this section, that is 
foreseeably relevant for the administration or enforcement of their 
domestic laws concerning the taxes covered by this Convention”. 

Pertanto ad fondo di investimento stabilito negli Stati Uniti non può 
essere preclusa la possibilità di beneficiare di un’esenzione di imposta al pari 
di un fondo di investimento residente assumendo quale criterio di 
distinzione principale tra le due parti il luogo di residenza. Tuttavia ciò non 
preclude il fatto che il giudice del rinvio debba valutare se gli obblighi 
convenzionali tra i due paesi siano effettivamente idonei a consentire 
all’amministrazione finanziaria polacca di verificare che le informazioni 
fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio americano operino in 
un contesto normativo equivalente a quello dell’Unione europea.  

Nell’ottobre 2014, con la sentenza C-326/12, Van Caster, la Corte di 
Giustizia Europea torna ad occuparsi della questione della compatibilità di 
una norma domestica, che prevede un differente regime fiscale nell’ambito 
di partecipazioni in fondi di investimento qualora questi ultimi non siano 
stabiliti sul territorio dello Stato Membro, con il principio di libera 
circolazione dei capitali. 

La causa riguarda una controversia tra la Sig.ra Van Caster e suo figlio (di 
seguito per brevità i Van Caster o le parti) da un lato, e l’amministrazione 
finanziaria tedesca (di seguito anche Finanzamt Essen-Süd) dall’altro lato, in 
merito alla tassazione di redditi in fondi di investimento non residenti nel 
caso in cui questi ultimi non forniscano talune informazioni, previste dalla 
normativa tedesca, e rilevanti per la determinazione della base imponibile 
dei redditi del contribuente.  

 
4. Il caso Van Caster: contesto normativo 

Sotto un profilo convenzionale, la Germania ed il Belgio hanno 
sottoscritto in data 11 aprile 1967 un Trattato contro le doppie imposizioni 
(di seguito per brevità la Convenzione), modificato in parte da un Supplementary 
Agreement sottoscritto in data 5 novembre 2002, per evitare la doppia 
imposizione e prevenire l’evasione fiscale con riguardo alle imposte dirette. 
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Ai sensi dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), paragrafo 1 della 
predetta Convenzione “le autorità competenti degli Stati contraenti si 
scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della 
presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti 
riguardanti le imposte oggetto della convenzione, nella misura in cui la 
tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione” 

La normativa interna all’articolo 2, paragrafo 1 della Legge relativa alla 
Tassazione degli Investimenti (di seguito per brevità InvStG) prevede che i 
redditi da partecipazione distribuiti, i redditi equivalenti ad una distribuzione 
e gli utili intermedi siano ricompresi nei redditi di capitale dell’investitorexxiv. 

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1, punti da 1 a 3 della InvStG, per ogni 
distribuzione di dividendi relativi alla quota di partecipazione (detenuta da 
un residente) in un fondo di investimento, la società di investimento 
(indipendentemente che questa sia residente o non residente) deve 
comunicare agli investitori una serie di informazioni utili a individuare la 
propria base imponibile dei redditi . Tra le informazioni da comunicare (e 
pubblicare sulla elektronischer Bundesanzeiger) si riportano, a titolo 
esemplificativo, l’ammontare della distribuzione, l’ammontare dei dividendi 
distribuiti, gli importi contenuti nella distribuzione, la parte di distribuzione 
che dà diritto a imputazione o a rimborso dell’imposta ai sensi di legge, 
l’ammontare dell’imposta sui redditi da capitale da imputare o rimborsare ai 
sensi di legge, l’ammontare delle imposte estere sui redditi ai sensi di legge e 
così via. 

Il paragrafo 1, punti 4 e 5 dell’articolo 5 stabilisce invece obblighi 
supplementari validi per i soli fondi di investimento non residenti, vale 
a dire: 

 la società di investimento straniera calcola e comunica l’importo delle 
rendite che si considerano liquidate dopo il 31 dicembre 1993 al 
titolare delle partecipazioni estere non ancora assoggettate a 
tassazione; 
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 su richiesta dell’Ufficio federale delle finanze, la società di 
investimento straniera fornisce a quest’ultimo (…) prova della 
correttezza dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punti 1, 2 e 4. 

Ai sensi della normativa InvStG e a seconda di come il fondo di 
investimento risponde agli obblighi dichiarativi, gli investitori sono soggetti 
a tre regimi di tassazione: 

1) regime trasparente se tutte le informazioni richieste sono soddisfatte nei 
tempi e nei termini prescritti. In tal caso gli investitori sono 
assoggettati ad una tassazione fondata sui valori reali e non forfettari; 

2) regime semitrasparente se la società di investimento non ha né 
pubblicato né dichiarato alcune informazioni richieste ai sensi dei 
legge. In tal caso i vantaggi in merito ai quali le informazioni non sono 
state fornite non vengono presi in considerazione nella base 
imponibile dei redditi del contribuente; 

3) regime forfettario se le condizioni richieste alla società di investimenti 
non risultano soddisfatte. In tal caso l’investitore sarà assoggettato ad 
una tassazione su un importo forfettario, calcolato in una somma pari 
ad almeno il 6% dell’ultimo prezzo di riacquisto fissato nell’anno di 
calendario. 

Ciò che emerge, pertanto, è che ogni onere derivante da eventuali 
carenze documentali da parte di un fondo di investimento ricade 
esclusivamente sull’investitore residente, che sarà soggetto ad un 
tassazione svantaggiosa (quale è la tassazione forfettaria in luogo della 
tassazione reale), senza che a questi venga data la possibilità di fornire 
elementi o informazioni che consentano all’amministrazione finanziaria di 
identificare i suoi redditi effettivi. 

 
5. Oggetto del contenzioso 

I Van Caster, cittadini belgi residenti in Germania, all’epoca dei fatti 
detenevano quote di partecipazioni in fondi di investimento collocati presso 
una banca belga. Dal 2003 al 2006 le parti erano titolari con imputazione dei 
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redditi al 50% ciascuno, di partecipazioni in fondi c.d. neri (con tassazione 
disciplinata fino al 31 dicembre 2003 da una specifica norma di legge) e in 
fondi c.d. non trasparenti. Negli anni 2007 e 2008 detenevano una 
partecipazione in sei fondi di investimento, di cui tre non trasparenti. E 
pertanto rientranti nelle disposizioni di legge di cui all’articolo 6 della 
InvStG. 

Ciò detto, dal 2003 al 2008 i Van Caster dichiaravano, sulla base delle 
quotazioni reali di Borsa (Börsenzeitung), redditi derivanti dalle loro 
partecipazioni nei fondi di investimento per un totale pari ad Euro 
71.462,93. L’amministrazione finanziaria contestava però tale valore, non 
ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 dell’InvStG. Pertanto 
l’ammontare dei redditi da partecipazione dei fondi di investimento veniva 
ricalcolato con il c.d. metodo forfettario, di cui all’articolo 6 della InvStG, e 
rettificato ad Euro 246.446,07.  

Le parti impugnavano la decisione innanzi il Tribunale delle Finanze di 
Dusseldorf, sostenendo che le disposizioni di cui all’articolo 6 della InvStG 
costituivano una violazione del diritto dell’Unione Europea sulla libera 
circolazione dei capitali. A questo punto il Tribunale delle Finanze di Dusseldorf 
decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia 
la seguente questione pregiudiziale: 

 “se la tassazione forfettaria delle rendite da fondi di investimento 
(nazionali ed) esteri cosiddetti non trasparenti ai sensi dell’articolo 6 
dell’InvStG violi [il diritto dell’Unione] (articolo [64 TFUE]) in quanto 
integra una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali 
(articolo [65, paragrafo 3, TFUE])”. 

 
6. La decisione della Corte di Giustizia Europea 

La sentenza della Corte di Giustizia ha cercato di determinare innanzitutto 
se vi fosse una restrizione alla libera circolazione dei capitali e, ove questa 
sussistesse, se tale restrizione fosse giustificata sulla base delle previsioni 
normative di cui all’articolo 65 TFUE. 
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Con riferimento al primo punto la Corte analizza la metodologia di 
calcolo e funzionamento del regime c.d. forfettario, previsto dall’articolo 6 
dell’InvStG, in modo da determinare se la sua applicazione determini un 
regime più sfavorevole per il contribuente rispetto al regime c.d. trasparente. 

La tassazione forfettaria consiste nel calcolare, per il contribuente, una 
base imponibile che consideri i dividendi distribuiti sulle quote di 
partecipazione, il risultato provvisorio e il 70% della differenza tra il primo e 
l’ultimo prezzo di riacquisto fissati nell’anno del calendario: la base 
imponibile deve essere comunque pari ad almeno il 6% del prezzo di 
riscatto al termine dell’anno di calendario. In una situazione come quella 
attuale di tassi di interesse molto bassi per l’attuale congiuntura economica, 
come rilevato dallo stesso governo tedesco nel punto 28 “la base imponibile 
minima corrispondente al 6% del prezzo di riscatto risulterà (…) spesso 
superiore a quella fondata sui redditi effettivi derivanti dai fondi di interesse 
di cui trattasi”. Tuttavia, come anche rilevato dalla Corte, una valutazione del 
reddito strettamente collegato ai tassi di interesse correnti potrebbe anche 
tradursi in periodi nei quali a tassi di interesse elevati corrisponda una 
valutazione con metodo forfettario a valori inferiori a quelli reali, calcolati nel 
regime trasparente. Con una implicita convenienza per l’investitore. 

Tuttavia, il fatto che vi possa essere una sorta di “compensazione” degli 
effetti non può giustificare una situazione come quella nel procedimento in 
esame che, di fatto, finisce per svantaggiare il contribuente che investe in 
partecipazioni in un fondo di investimento non residente. Sulla base di tali 
premesse la Corte di Giustizia stabilisce che: 

 la tassazione forfettaria è tale da risultare svantaggiosa per il 
contribuente; 

 la tassazione forfettaria è idonea a dissuadere il contribuente 
dall’investimento in fondi non rispondenti agli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale; 

 la scelta di conformarsi a tale obblighi è solamente in capo al fondo di 
investimento e alla sua volontà di acquisire clientela in Germania, 
pertanto un fondo che non voglia “radicare” il proprio business sul 
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territorio non avrà alcun vantaggio a sopportare oneri aggiuntivi per 
adeguarsi alla normativa tedesca. 

Pertanto, le conclusioni della Corte di Giustizia stabiliscono che: 

 “(…) la normativa nazionale oggetto del procedimento principale è 
idonea a dissuadere un investitore tedesco dalla sottoscrizione di 
quote in un fondo di investimento non residente, considerato che 
detto fondo potrebbe esporre l’investitore tedesco ad una tassazione 
forfettaria favorevole, senza offrirgli la possibilità di fornire elementi o 
informazioni che possano dimostrare l’entità dei suoi redditi effettivi”. 

Sulla base di queste considerazioni si deve evincere che “una normativa 
di tal genere costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei 
capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE” 

La seconda parte delle conclusioni alla sentenza, in cui la Corte definisce 
eventuali situazioni che possano giustificare restrizioni alla libera 
circolazione dei capitali, riveste sicuramente un’importanza maggiore, in 
quanto i suoi effetti sono di portata generale e riscontrabili anche in altri 
procedimenti. 

La difesa del governo tedesco infatti si fonda su due aspetti: da un lato la 
necessità di garantire un’adeguata ripartizione dei poteri impositivi tra 
gli Stati Membri, e dall’altra la necessità di garantire un’efficace 
riscossione delle imposte.  

In quanto al primo punto, la questione è stata affrontata già diffusamente 
dalla giurisprudenza europea: definire quando una restrizione alle libertà 
fondamentali possa essere motivata sul piano della salvaguarda di 
ripartizione impositiva tra Stati Membri. Dobbiamo osservare, a tal 
proposito, che come risulta da giurisprudenza costantexxv, in mancanza di 
disposizioni di armonizzazione tributaria all’interno dei paesi dell’Unione 
Europea in materia di imposta diretta, gli Stati Membri rimangono 
competenti alla definizione di norme volte a definire, in via convenzionale o 
unilaterale  una adeguata ripartizione tributaria al fine di eliminare le doppie 
imposizioni.  
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Nella caso di specie, tuttavia, il problema non si pone, in quanto la 
normativa tedesca oggetto del procedimento, sotto il profilo della 
ripartizione tributaria tra Stati Membri è stata considerata dalla Corte 
stessa (punti 42-43-44) idonea a garantire un corretto equilibrio, da un lato, 
tra contribuenti che abbiano investito in azioni e/o obbligazioni e 
contribuenti che abbiano investito in partecipazioni in fondi di 
investimento, e dall’altro, tra contribuenti che abbiano investito in 
partecipazioni in fondi di investimento residenti e contribuenti che abbiano 
investito in partecipazioni in fondi di investimento non residenti. 

Pertanto occorrerà esaminare se l’ostacolo accertato possa essere 
giustificato dal solo obiettivo di interesse generale espressamente invocato 
dalla Germania, vale a dire la necessità di garantire l’efficacia dei controlli 
fiscali e una efficace riscossione delle imposte. 

Riguardo a tale giustificazione, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di 
affermare che la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali può 
giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, a condizione che i 
provvedimenti nazionali siano in grado di garantire l’esercizio delle libertà 
fondamentali senza eccedere quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo 
perseguito. 

In tal senso la Corte si è espressa nelle sentenze riunite C-155/08 (X) e C-
157/08 (Passenheim-van Schoot) dell’8 giugno 2009, aventi ad oggetto la 
valutazione di compatibilità con il diritto comunitario di una normativa 
nazionale che prevede maggiori termini di accertamento, in caso di 
occultamento alle autorità tributarie di beni imponibili detenuti in altro 
Stato Membro. Brevemente i fatti.  

Nella prima sentenza, X, persona fisica residente nei Paesi Bassi, nel 
2002 si è visto notificare dalle autorità fiscali olandesi un avviso di 
accertamento relativo ai periodi 1993-2001 relativamente a conti finanziari 
aperti in una banca belga con sede nel Lussemburgo e sui quali X avrebbe 
dovuto versare nei Paesi Bassi un’imposta sul patrimonio detenuto.  

Nella seconda sentenza, la Sig.ra Passenheim-van Schoot, cittadina olandese, 
nel 2003 comunicava spontaneamente alle autorità fiscali dei Paesi Bassi 
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alcune attività finanziarie detenute in alcune banche in Germania e che, fino 
a quel momento, non erano state mai dichiarate nella propria dichiarazione 
dei redditi. Anche in questo caso è stato notificato un avviso di 
accertamento relativo ai periodi 1993-1997.  

In entrambi i procedimenti le parti contestavano la compatibilità con il 
diritto comunitario di una normativa nazionale che prevedeva un maggior 
termine di accertamento per beni occultati al fisco (da 5 a 12 anni) a 
seconda che le attività emerse fossero detenute nei Paesi Bassi ovvero in 
altro Stato Membro. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia nei due 
casi (poi riuniti in un unico procedimento) sono così sintetizzabili. 

Innanzitutto una normativa così strutturata, che prevede un differente 
timing temporale per i termini di accertamento, è sicuramente  idonea e 
proficua a raggiungere l’obiettivo di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e 
a contrastare la frode fiscale. Tuttavia ciò deve essere fatto senza eccedere 
quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. In tal senso, 
secondo la Corte, si devono distinguere due fattispecie: 

 la prima, in cui elementi imponibili in uno Stato Membro sono situati 
in un altro Stato Membro e le autorità del primo Stato Membro non 
hanno alcun indizio circa l’esistenza di tali elementi imponibili. In tale 
situazione le amministrazioni fiscali del primo Stato Membro non 
hanno alcun mezzo per comunicare con le autorità fiscali dello Stato 
in cui tali beni sono occultati né hanno alcuno strumento per 
identificare tali beni; 

 una seconda, in cui elementi imponibili in uno Stato Membro sono 
situati in un altro Stato Membro ma le autorità fiscali del primo Stato 
Membro hanno, in questo caso, indizi riguardanti beni occultati 
nell’altro Stato Membro e tali per cui si può aprire una indagine. 

Pertanto, nel primo caso è giustificato un maggior termine per 
l’accertamento fiscale, che nel caso di specie non va assolutamente oltre 
quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. 

Nel secondo caso, in presenza di indizi che possano aiutare 
l’amministrazione finanziaria di un paese a far riemergere attività occulte 
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nell’altro paese, una siffatta normativa osta con i principi statuiti dal diritto 
comunitario in termini di libera circolazione dei capitali, dal momento che 
gli Stati Membri possono attivare tutte le procedure di mutua assistenza 
e cooperazione in termini di scambio di informazioni che, di per sé, 
sono già ritenute sufficienti a raggiungere l’obiettivo perseguito senza 
necessità di prevedere un ulteriore meccanismo che aumenti i tempi per un 
eventuale accertamento fiscale da parte delle autorità fiscali, oltre quanto già  
previsto per i contribuenti che investano in attività presso istituti finanziari 
residenti. 

Ricollegando tutto ciò al caso Van Caster, ecco che nel rispetto del 
principio dell’autonomia fiscale sarà compito degli Stati Membri definire “le 
informazioni che debbano essere fornite nonché i requisiti, sostanziali e 
formali, che debbano essere rispettati al fine di consentire 
all’amministrazione finanziaria di determinare correttamente l’imposta 
dovuta sui redditi derivanti dai fondi di investimento” (punto 47). Ciò che 
va ben oltre il dovuto, l’elemento di rottura, è una legislazione nella quale ai 
contribuenti che abbiano sottoscritto quote di partecipazioni in fondi di 
investimento non residenti è di fatto precluso fornire quelle 
informazioni/elementi di prova che permetterebbero agli stessi di 
beneficiare di una fiscalità favorevole (regime trasparente in luogo del 
forfettario).  

Tutto ciò configura una discriminazione vietata dal diritto comunitario e 
una forma di dissuasione ad investire in fondi di investimento non residenti, a 
beneficio di quelli residenti. In altre parole, una misura che va ben oltre 
quanto necessario al fine di garantire l’efficacia dei controlli tributari 
e una adeguata riscossione delle imposte. 

Questo perché gli Stati Membri, Germania e Belgio, hanno tutti gli 
strumenti per attuare un scambio interno di informazioni. Innanzitutto con  
l’applicazione dell’Articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione 
sottoscritta tra i due Paesixxvi. Quindi con la Direttiva 2011/16/UExxvii del 15 
febbraio 2011 (all’epoca dei fatti era ancora in vigore la precedente Direttiva 
77/799/CEE del 19 dicembre 1977) che consentirebbero alla Germania di 
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ottenere le informazioni richieste ai sensi della normativa nazionale per 
giungere ad una corretta determinazione dell’imposta del contribuente. 

Ed anche quando la Germania non volesse attuare nessuna delle 
suddette procedure per ottenere le informazioni richieste, si configura come 
ulteriore restrizione alle libertà fondamentali non giustificata da eventuali oneri 
che l’amministrazione finanziaria dovrebbe sostenere, il divieto fatto ai 
contribuenti che investono in partecipazioni in fondi di investimento non 
residenti di non poter fornire gli elementi necessari a dimostrare i 
propri redditi allorquando i fondi di investimento non residenti ritengano 
di non dover soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla norma nazionale 
affinché i contribuenti fruiscano di un regime trasparente anziché forfettario.  

Concludendo, con la sentenza C-326/12, Van Caster, la Corte di Giustizia 
Europea ha fornito ancora una volta interpretazione sul principio di libera 
circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE e sull’applicabilità di 
eventuali restrizioni da parte degli Stati Membri ai sensi dell’articolo 65 
TFUE, affermando, in estrema sintesi, i seguenti principi: 

 una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere 
giustificata solo qualora la differenza di trattamento riguardi 
situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o in 
presenza di motivi imperativi d'interesse generale; 

 tra i motivi imperativi d’interesse generale non possono essere 
invocati gli obiettivi di una efficace riscossione delle imposte né la 
lotta alla frode fiscale, dal momento che entrambe sono 
raggiungibili con l’applicazione delle norme convenzionali tra i due 
Stati Membri (o tra Stato Membro e paese terzo) e dalle direttive 
comunitarie in materia di scambio di informazioni, di per sé 
sufficienti a garantire una adeguata cooperazione tra le 
amministrazioni degli Stati Membri; 

 allorché lo Stato Membro, nell’ambito del principio di autonomia fiscale 
ritenga che gli strumenti in essere non sono idonei a raggiungere gli 
obiettivi, questo può porre in essere ulteriori misure (in termini di 
informazioni e requisiti, sostanziali e formali, che debbano essere 
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rispettati al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di 
determinare correttamente l’imposta dovuta) senza però che tali 
misure vadano oltre quanto necessario al fine di garantire 
l’efficacia dei controlli tributari e una adeguata riscossione delle 
imposte. 

 

 

 

ELIO ANDREA PALMITESSA, Interpretazione degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE nell'ambito di partecipazioni 

in fondi di investimento non residenti. Sentenza C-326/12 del 9 Ottobre 2014 della Corte di Giustizia Europea,  

6 Businessjus 60 - (2014) 
 

 

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza 

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License. 

 

                                                           
i Official Journal of the European Union, Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT 
ii Unione Europea, Trattati dell’UE, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_it.htm 
iii Alla data di pubblicazione del presente articolo i 28 Paesi membri dell’Unione Europea (anno di 
adesione) sono: Austria (1995), Belgio (1952), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca 
(1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1952), Germania (1952), Grecia (1981), Irlanda (1973), 
Italia (1952), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1952), Malta (2004), Paesi Bassi (1952), 
Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973), Repubblica ceca (2004), Romania (2007), 
Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)  
iv “3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica, essa importa il diritto:  

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; 
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; 
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, 
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano 
l'occupazione dei lavoratori nazionali; 
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul 
territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego” 

v Commissione Europea, Libera circolazione dei cittadini europei nell’ambito del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea,  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=it 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/bulgaria/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_it.htm


 
 

 
 
www.businessjus.com Pagina 23 di 24 

 
 

                                                                                                                                                    
vi Corte di Giustizia Europea, Sentenza C-66/85 del 3 luglio 1986, 
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