
 
 

 
 
www.businessjus.com Pagina 1 di 25 

 
 

ELIO ANDREA PALMITESSA, LL.M. 

 

 

Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di 

esterovestizione 

Commento a Cassazione, Sentenza n. 43809/15 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I fatti evidenziati con la Sentenza n. 43809/15 – 3. La residenza 

fiscale delle società nei casi di esterovestizione – 4. La residenza di una persona giuridica ai fini 

convenzionali – 5. Sede di direzione amministrativa e luogo dove si esercita l’attività di 

direzione e coordinamento – 6. Considerazioni finali 

 

 
1. Premessa 

Con la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione (terza sezione 
penale, Presidente A. Teresi – Relatore A. Aceto) n. 43809/15 depositata lo 
scorso 30 ottobre, per la prima volta viene scardinato quel principio oramai 
codificato nel nostro ordinamento tributario per il quale a determinare la 
residenza fiscale in Italia di una società controllata estera, soprattutto nei 
gruppi di società, sia prioritariamente il criterio della direzione effettiva. 
Un criterio che presenta delle carenze strutturali, basato su una valutazione 
“asettica” piuttosto che oggettiva dei fatti, e che non tiene conto degli 
orientamenti assunti dalla giurisprudenza comunitaria in tema di “costruzioni di 
puro artificio che non riproducono una corrispondente e genuina realtà 
economica”. 

Una Sentenza con la quale la Suprema Corte ribadisce la necessità di dare 
una corretta interpretazione al luogo nel quale deve essere individuata la 
sede fiscale di una società (controllata) estera, ovvero se si debba privilegiare 
una definizione formale (“luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi e la 
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gestione da parte dei consiglieri”) piuttosto che sostanziale (distinguendo tra 
“luogo della effettiva operatività della società e quello nel quale si svolge 
concretamente l’attività sociale”). 

Una valutazione, quella fatta dai giudici di legittimità, che tiene conto – 
forse, per la prima volta, concretamente – degli indirizzi forniti dalla Corte 
di Giustizia Europea, e non limitata – come più volte avvenuto fin’ora – ad 
una mera applicazione letterale delle disposizioni normative dell’articolo 73 del 
DPR 917/86 (“TUIR”) e delle previsioni contenute nell’articolo 4 del 
modello di convenzione OCSE (e relativo Commentario). 

I successivi paragrafi vanno ad analizzare le motivazioni che hanno 
portato la Suprema Corte a pronunciare una Sentenza di tale (storica) 
portata. Per tale motivo introdurremo brevemente i fatti contestati e 
individueremo il quadro normativo entro il quale si inserisce il tema 
dell’esterovestizione, soffermandoci poi, e più diffusamente, sui principi che 
hanno permeato il ragionamento dei giudici di merito al termine di questa 
Sentenza. 

  
2. I fatti evidenziati con la Sentenza n. 43809/15 

La Corte di Cassazione, all’esito dell’udienza del 24 ottobre 2014, ha 
annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano 
aveva condannato gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana 
(unitamente ad altri collaboratori svolgenti funzioni apicali nelle società 
coinvolte) per evasione fiscale attraverso il fenomeno della c.d. esterovestizione 
(fattispecie con la quale si contesta ad una società, avente formalmente la 
sede legale all’estero, la reale ed effettiva collocazione in Italia). 

I fatti contestati afferiscono ad una operazione di cessione dei marchi -  
Dolce & Gabbana e D&G Dolce & Gabbana - detenuti da Domenico Dolce e 
Stefano Gabbana (in misura del 50% cadauno) ad una società di diritto 
lussemburghese, la “GADO S.a.r.l.”, interamente partecipata da un’altra 
società lussemburghese, la “Dolce & Gabbana Luxembourg S.a.r.l., a sua volta 
partecipata dalla holding italiana “D&G S.r.l.”. 
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Acquisita la titolarità dei marchi, la GADO S.a.r.l. concedeva in licenza 
alla società italiana Dolce & Gabbana S.r.l. (una controllata della Dolce & 
Gabbana Luxembourg S.a.r.l.) - dietro pagamento di un corrispettivo - il diritto 
di sfruttamento dei marchi, con facoltà di concedere sub-licenza ad altri 
soggetti. 

Ed è proprio su quest’ultimo passaggio che si è focalizzata l’attenzione 
della magistratura, ritenendo la cessione dei marchi un’operazione fittizia e 
funzionale ad ottenere degli indebiti vantaggi fiscali, dal momento che il 
carico fiscale veniva ridotto dal 45% (tassazione Irpef sui due stilisti) al 4% 
(tassazione delle royalties in capo alla società lussemburghese). Di più, alla 
GADO S.a.r.l. veniva contestata la mancanza di una reale struttura 
operativa ed autonomia decisionale, dal momento che (come si legge nel 
paragrafo 4 della Sentenza): 

 la contabilità della società lussemburghese era tenuta da un’altra 
società; 

 la società lussemburghese non disponeva di un’autonoma 
organizzazione preposta alla tenuta della contabilità ed alla 
amministrazione; 

 la società lussemburghese non deteneva dipendenti e, solo in un 
momento successivo, si è dotata di personale distaccato ad hoc; 

 l’attività della società lussemburghese era gestita direttamente 
dall’Italia e l’attività in sede era circoscritta solo ad alcune incombenze 
formali e burocratiche legate al trasferimento dei marchi; 

 la corrispondenza mail avvalorerebbe la tesi per la quale la società 
lussemburghese svolgesse la funzione di mero schermo, tenuto conto che 
la direzione veniva in concreto dall’Italia. 

Di contro, nell’impianto accusatorio ipotizzato dalla Procura, non veniva 
contestata l’effettività del piano di riorganizzazione societaria posto in 
essere dal gruppo, tenuto conto che “la complessa ristrutturazione societaria 
del gruppo (…) rispondesse alla duplice esigenza di rafforzare i marchi, 
fornire maggiori garanzie, attrarre investimenti, entrare in borsa da un lato, 
riequilibrare gli assetti societari a favore della famiglia Dolce dall’altro. Era 
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nota la condizione di debolezze dei marchi, derivante dalla loro titolarità in 
capo a due persone fisiche estranee al gruppo e legate sentimentalmente tra 
loro, già segnalata dal mondo bancario e della finanza, ma anche da imprese 
operanti nel medesimo settore interessate a effettuare corposi investimenti; 
elemento di debolezza la cui eliminazione costituiva ormai condizione 
ineludibile”. 

Tale fattispecie, secondo i giudici milanesi, non era ritenuta sufficiente a 
superare una presunzione di residenza fiscale in Lussemburgo della GADO 
S.a.r.l., tenuto conto che, con il trasferimento della proprietà dei marchi 
dall’Italia, le royalties prodotte dalle licenziatarie e sub-licenziatarie venivano 
tassate ad un’aliquota ridotta del 4%. Infatti tale condotta “ha determinato 
una evidente sottrazione della base imponibile alla tassazione italiana e ha 
realizzato una condotta parificabile a quella di evasione e non un mero 
abuso di uno strumento contrattuale lecito per pervenire ad una 
ottimizzazione fiscale”. 

 
3. La residenza fiscale delle società nei casi di esterovestizione 

A partire dal 2006, con l’introduzione del comma 5-bis (Decreto Legge 
223/2006, convertito in Legge 248/2006) al testo dell’articolo 73 del TUIR, 
è stata introdotta una presunzione legale di residenza fiscale in Italia nei 
confronti di società estere che detengano partecipazioni di controllo ai sensi 
dell’articolo 2359i, comma 1 del Codice Civile, in società o enti commerciali 
(di cui alle lettere a)ii e b)iii del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR) e che, 
alternativamente, siano a) controllati, anche indirettamente, ai sensi 
dell’articolo 2359, comma 1 del Codice Civile, da soggetti residenti nel 
territorio dello Stato; b) amministrati da un consiglio di amministrazione, o 
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri 
residenti nel territorio dello Stato. 

La norma, introdotta con finalità antielusive, intende dunque: 

1) riportare in Italia la residenza fiscale di quelle società delocalizzate in 
Paesi con un trattamento fiscale più vantaggioso (se non, addirittura, 
assente) e che non rappresentano una corrispondente e genuina 
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realtà economica, nonchè 

2) attrarre a potestà impositiva tutti i flussi di reddito ovunque prodotti 
dalla società estera. 

Il fenomeno dell’esterovestizione, in sostanza, può avvenire con modalità 
che possono variare da caso a caso, perfezionandosi e divenendo 
progressivamente sempre più complesse e sofisticate. Indicatori ritenuti 
rilevanti da parte dell’amministrazione finanziaria di una struttura 
potenzialmente esterovestita sono usualmente identificate in: 

 natura del soggetto estero (a titolo esemplificativo, strutture residenti 
in Paesi contraddistinti da particolari regole di riservatezza e di tutela 
del segreto bancario), e 

 tipologia di attività esercitata (holding o sub-holding che detengono 
esclusivamente partecipazioni o altre attività di investimento 
finanziario).  

Dunque, il punto di fondo è l’identificazione della residenza fiscale di 
una società. Ricordiamo anzitutto quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 
73 del TUIR, laddove “ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta 
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel 
territorio dello Stato (…)”. Ai sensi dell’articolo 58 del DPR 600/73 “i 
soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune 
in cui si trova la loro sede legale  o,  in  mancanza,  la sede amministrativa; 
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' 
stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione  e  in  mancanza  
nel   comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività”. Inoltre, il 
successivo articolo 59 prevede per l’amministrazione finanziaria la 
possibilità di “stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle 
disposizioni dell'articolo precedente (…) per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa”. 

Dalla lettura congiunta dei tre articoli emerge che la sede amministrativa di 
una società viene identificata come presupposto prioritario per individuare 
in Italia la residenza di una persona giuridica. Appurato ciò, si tratta di dare 
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un connotato, di dare un significato alla definizione di sede amministrativa.  

La Suprema Corte, nella Sentenza qui in commento, fornisce un aiuto in 
tal senso ricorrendo ai medesimi criteri individuati dall’articolo 46, comma 2 
del Codice Civile per l’individuazione della sede effettiva di una società , quando 
dispone che “la sede effettiva è il luogo dove l'ente svolge le attività 
amministrative e di direzione, se diverso da quello della sede legale, e rileva 
sempre nell'ottica di tutela dei terzi, cosicché risulterà (secondo un esempio 
frequente nella pratica) validamente notificato un atto presso la sede 
effettiva pur diversa da quella indicata nell'atto costitutivo”. Ora, potremmo 
affermare che ai fini fiscali la residenza di una società viene valutata con 
riferimento ai luoghi deputati alla direzione e coordinamento dell’ente, 
identificati in (paragrafo 16.19): 

 luogo nel quale risiedono gli amministratori; 

 luogo nel quale è convocata e riunita l’assemblea sociale; 

 luogo nel quale si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare 
la società; 

 luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei 
rapporti interni e con i terzi in vista del componimento degli affari e 
della propulsione dell’attività dell’ente e nel quale, dunque, hanno 
concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente 
ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. 

Dunque - afferma la Suprema Corte - “la definizione di sede 
amministrativa si fonda su un criterio di effettività gestionale dell’impresa 
che ha rilevanza anche ad altri fini”.  

Ora, prima di proseguire ulteriormente nella disamina cercando di dare 
una connotazione al c.d. criterio di effettività gestionale - nozione attorno alla 
quale, come vedremo anche nei successivi paragrafi, ruota l’intero 
ragionamento della Suprema Corte - facciamo un breve passo indietro e 
ritorniamo alla nozione di residenza fiscale ai fini della norma tributaria 
domestica. 

Come detto poc’anzi, i requisiti che devono essere soddisfatti ai fini della 
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residenza in Italia sono: la sede legale (requisito formale), la sede 
amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (questi ultimi, 
requisiti sostanziali). Fermo restando il requisito temporale di cui 
all’articolo 2 del TUIR – ovvero la norma che dispone che i criteri di cui 
all’articolo 73 debbano essere presenti per la maggior parte del periodo 
d’imposta – ecco che si considerano residenti nel territorio dello Stato le 
società e gli enti per i quali trova applicazione uno dei tre presupposti sopra 
evidenziati. I requisiti sono alternativi tra di loro: per cui il verificarsi anche 
di uno solo di essi, qualifica la residenza fiscale in Italia ai fini della 
normativa interna. 

Pertanto non è raro che l’utilizzo di una pluralità di criteri di 
collegamento, senza che venga stabilito un ordine di priorità e di prevalenza, 
comporti la possibilità che un soggetto risulti al contempo residente fiscale 
in più Stati. In tal caso giungono in soccorso le disposizioni contenute nelle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dai Paesi contraenti 
(ovvero nel Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, 
cui faremo genericamente riferimento all’interno di questo documento), 
partendo dalla considerazione che un soggetto è residente in base alla 
normativa interna di ciascuno Stato.  

 

4. La residenza di una persona giuridica ai fini convenzionali 

Ai fini convenzionali, la norma che disciplina la residenza di un 
soggetto diverso dalle persone fisiche, è contenuta all’interno dell’articolo 4 
paragrafi 1 e 3.  

La formulazione letteraria dispone quanto segue (viene proposta nella 
sua versione originale in lingua inglese):  

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means 
any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and 
also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term 
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of 
income from sources in that State or capital situated therein 
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3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a 
resident only of the State in which its place of effective management is 
situated. 

Dunque, la residenza fiscale viene fissata nello Stato in cui si trova la 
sede della direzione effettiva (place of effective management), definita nel 
paragrafo 24 del Commentario come: “(…) the place where key management and 
commercial decisions that are necessary for the conduct of the entity’s 
business as a whole are in substance made. All relevant facts and circumstances must be 
examined to determine the place of effective management. An entity may have more than one place of 
management, but it can have only one place of effective management at any one time”. 

Quindi si dispone la direzione effettiva come il luogo nel quale: 

 sono adottate le decisioni chiave relative alla gestione ed all’attività 
della società; 

 viene esercitata l’attività principale per la realizzazione degli scopi 
primari dell’impresa. 

Interessante notare l’Osservazione (c.d. Observation) inserita dall’Italia al 
Commentario sull’articolo 4 paragrafi 24 e 24.1, laddove statuisce che “(…) 
Italy holds the view that the place where the main and substantial activity of the 
entity is carried out is also to be taken into account when determining the place of effective 
management of a person other than an individual”. In sostanza, la posizione 
dell’Italia vuol riportare la definizione convenzionale (che, vale bene 
ricordare, non ha forza di norma interna di legge ma è un mero tool, un 
modello interpretativo, per la “lettura” delle convenzioni contro le doppie 
imposizioni stipulate tra due Paesi contraenti)  ad uno stesso livello della 
normativa interna di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR, dando maggiore 
impulso, nell’attribuzione della residenza fiscale di un soggetto estero, al 
criterio decisivo della sede effettiva della società. 

A questo punto, si apre quello che potremo definire il punto centrale 
attorno al quale ruota la risoluzione della Sentenza qui in commento: 
ovvero, qual è il modo più corretto per identificare la sede effettiva di una 
società? Quello nel quale è condotta la direzione strategica? Ovvero quello 
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nel quale si svolge la gestione ordinaria? E ancora, è corretto identificare 
nella sede dell’amministrazione di una società, la sede effettiva? Oppure è 
più corretto identificare la sede legale, come cuore pulsante dal quale 
partono gli impulsi volitivi di una società?  

 
5. Sede di direzione amministrativa e luogo dove si esercita l’attività 

di direzione e coordinamento 

Sul tema la Suprema Corte ha riportato alcune massime molto 
importanti: 

- “il criterio della direzione effettiva quale luogo di individuazione del 
domicilio fiscale può non essere sufficiente e comunque comportare 
evidenti storture applicative nel caso di società controllate ai sensi 
dell’art. 2349, comma 1, cod. civ., soprattutto nei casi il capitale 
sociale della controllata è interamente di proprietà della controllante” 
(paragrafo 16.28); 

- “identificare tout-court la sede amministrativa della società controllata 
con il luogo nel quale si assumono le decisioni strategiche o dal quale 
partono gli impulsi volitivi può comportare conseguenze aberranti 
ove esso dovesse identificarsi con la sede della controllante, in 
evidente contrasto con le ragioni stesse della politica del gruppo e le 
esigenze sottese al suo controllo” (paragrafo 16.29). 

Più in particolare, tale approccio “si pone addirittura in contrasto con la 
presunzione di eterodirezione della società controllata che costituisce la ratio 
della disciplina di cui all’art. 2497, cod. civ. e segg. (…)” e in particolare con 
quanto prevede l’art. 2497-sexies, cod. civ., secondo il quale “si presume 
salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società 
sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o 
che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2459”.  

Dunque, osservano i giudici di legittimità, il dato connesso alla insistenza e 
radicalizzazione sul territorio italiano del management adibito alle decisioni 
strategiche e di gestione in seno alla società estera, non ne riqualifica 
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automaticamente i presupposti ai fini della disciplina domestica. Infatti, la 
portata della norma introdotta con il comma 5-bis all’articolo 73, vuole 
semplicemente invertire l’onere della prova in capo al contribuenteiv, e non de 
facto attribuire la residenza fiscale sul territorio alla controllata estera. 

A tal fine è logicamente corretto il passaggio ulteriore fatto dalla Suprema 
Corte di Cassazione, che valuta “come” - all’interno della normativa 
domestica e non - venga codificata la nozione di residenza fiscale, nonché i 
presupposti che via via ne qualifichino la sussistenza. Un’analisi che vuole: 

1) scindere la nozione di direzione effettiva di un’impresa (luogo solitamente 
deputato alle decisioni strategiche a livello di gruppo, dove risiede il 
management della società, dove viene convocato e si riunisce il 
consiglio di amministrazione, etc) dal luogo in cui si ritiene sia 
ubicata la sede principale ai fini fiscali; 

2) ancorare la residenza fiscale alla localizzazione sul territorio, ovvero ad 
un concetto di fissità che manifesti quel legame con il luogo dove essa 
è materialmente ubicata; 

3) verificare che la struttura non corrisponda ad una costruzione di puro 
artificio ma evidenzi quei caratteri e sintomi tipici di genuinità e di 
sostanza economica. 

A tal proposito la Suprema Corte nel supportare le proprie motivazioni, 
evidenzia il dettato normativo contenuto in: 

 articolo 162 del TUIRv e articolo 5 della Convenzione contro 
le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgovi: i giudici 
ermellini annotano che “può essere certamente utile il ricorso ai 
criteri fissati per definire la stabile organizzazione”, ancorché “se la 
società controllata estera esercita (concretamente) la propria 
attività anche solo utilizzando un ufficio localizzato in 
Lussemburgo, il rapporto di controllo societario impedisce di 
ritenere detto ufficio stabile organizzazione estera dell’impresa 
italiana” (nda: sussistendo tutti i presupposti perché la controllata 
estera sia radicata sul territorio estero con una autonoma 
organizzazione, a tutti gli effetti operante). Infatti, osserva la 
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Corte, “se un Ufficio può essere ritenuto sufficiente a integrare 
una stabile organizzazione (…) la sua esistenza può essere utilmente 
valutata quale luogo di effettivo esercizio di un’attività di 
impresa”; 

 articolo 167 del TUIRvii: in materia di tassazione di imprese 
estere controllate (nell’ambito delle c.d. Controlled Foreign 
Companies) assume rilevanza il comma 5, quando - nel caso di 
controllate estere residenti in paesi Black-list - dispone che la 
prova dell’effettivo svolgimento, da parte della società o altro 
ente non residente, di un’attività industriale o commerciale come 
sua attività principale nello Stato o nel territorio nel quale ha sede, 
è condizione necessaria per evitare l’imputazione  al soggetto 
controllante residente dei redditi conseguiti dal controllato estero. 
Allo stesso modo il comma 8-ter contiene una causa di 
disapplicazione delle disposizioni contenute nel precedente 
comma 8-bis (che ha esteso il regime CFC alle società controllate 
localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria se, congiuntamente, i 
soggetti controllati sono assoggettati ad una tassazione effettiva 
inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti se 
residenti in Italia e gli stessi hanno conseguito proventi derivanti 
per più del 50% da passive income e da servizi infragruppo), e 
che trova applicazione solo se il “soggetto residente dimostra che 
l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione 
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”; 

 Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006viii: la Corte 
riprende che “il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il 
destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o 
dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la 
prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile 
organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza 
abituale” 

Dunque, tutti gli impulsi sembrano evidenziare una prevalenza dell’aspetto 
sostanziale - avendo cura di individuare il luogo dove si svolge la gestione 
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ordinaria della società intesa come gestione dei singoli affari, tenuta 
dell’amministrazione, gestione della contrattualistica, gestione del personale, 
rapporti con i clienti e fornitori, etc. - piuttosto che formale - relativo alla 
direzione strategica della società, intesa come insieme di decisioni 
riservate al consiglio di amministrazione (piano strategico, politiche di 
finanziamento, controllo dei risultati e relative decisioni, etc). 

Importante è anche il richiamo che i giudici ermellini fanno alla 
giurisprudenza e legislazione comunitaria. 

Come già evidenziato in un precedente contributoix, nell’ambito del 
diritto comunitario gli articoli 49 e seguenti del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea disciplinano una delle libertà 
fondamentali attraverso le quali si realizza l’attività di coordinamento e 
armonizzazione del mercato interno dell’Unione Europea: la libertà di 
stabilimento. Nel caso dei soggetti diversi dalle persone fisiche, 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.  

Con riferimento al tema della società controllata estera e, in particolar 
modo, alla verifica di sussistenza dei requisiti strutturali minimi per ritenere 
l’attività economica esercitata dalla società estera, citiamo la sentenza Baarsx 
(C-251/98) nella quale 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”. Nel caso di specie, il Signor Baars, 
cittadino olandese e detentore del 100% delle azioni della Ballayard Foods Ltd 
(società di diritto irlandese), sosteneva che la sua partecipazione nella 
predetta società rappresentasse una partecipazione sostanziale ai sensi del 
diritto olandese, tale per cui si poteva avvalere dell’esenzione d’impresa 
prevista dalla legislazione nazionale relativa all’imposta sul patrimonio e fino 
a concorrenza di un certo importo sul suo patrimonio imponibile in 
Olanda. L’amministrazione finanziaria olandese, tuttavia, non riconosceva 
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questo diritto all’esenzione d’imposta, adducendo che la Ballayard Foods Ltd 
non rispondeva al requisito di stabilimento nei Paesi Bassi sancito dalla 
legge relativa all’imposta sul patrimonio.  

Nel caso richiamato, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che l'art. 
52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, prima art. 43 CE e poi, 
nella sua versione definitiva, articolo 49 TFUE) osta alla normativa 
tributaria di uno Stato membro che - nel caso in cui una partecipazione nel 
capitale di una società conferisca al detentore di azioni un'influenza sicura 
sulle decisioni della società e gli consenta di indirizzarne le attività, come 
sempre avviene ovviamente nel caso di una partecipazione al 100% nel 
capitale di una società - “conceda ai cittadini degli Stati membri che 
risiedono sul suo territorio un'esenzione totale o parziale dall'imposta sul 
patrimonio a fronte del patrimonio investito in azioni nella società, ma 
subordini tale esenzione al presupposto che la partecipazione sia detenuta in 
una società stabilita nello Stato Membro interessato, negandola invece ai 
detentori di azioni di società stabilite in altri Stati membri”.  

Più volte la Corte di Giustizia Europea si è domandata fino a che punto 
potesse spingersi una normativa nazionale volta a scoraggiare e ostacolare 
l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, dichiarando per 
pregressa giurisprudenza che la necessità di preservare la coerenza del 
regime fiscale può giustificare una norma atta a restringere le libertà 
fondamentali. In particolare, perché ciò avvenga, le disposizioni nazionali 
devono soddisfare le seguenti condizioni: 

1) applicarsi in modo non discriminatorio, 

2) essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, 

3) essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, 

4) non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento del 
predetto scopo. 

Rileviamo dunque un  rimarcabile collegamento tra libertà di stabilimento, 
da un lato, ed effettivo svolgimento di un’attività economica, dall’altro. Certamente 
una delle sentenze più significative su questo tema è rappresentata da 
Cadbury Schweppes plcxi (C-196/04), dove si precisa che: 
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 “la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni dėl Trattato relative 
alla libertà di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività 
economica per una durata di tempo indeterminata”; 

  “la mera circostanza che una società residente crei uno stabilimento 
secondario in un altro Stato membro non può fondare una 
presunzione generale di frode fiscale, né giustificare una misura che 
pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal 
Trattato”; 

 “una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è 
ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artifìcio 
finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”; 

 “nel valutare il comportamento del soggetto imponibile si deve tener 
particolarmente presente l'obiettivo perseguito dalla libertà di 
stabilimento” 

Dunque, la lotta all’evasione fiscale può considerarsi ragione di 
interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libertà di 
stabilimento, sancita dagli articoli 49 e seguenti del Trattato, se fosse 
constatato che lo stabilimento secondario dovesse corrispondere ad una 
“installazione fittizia che non esercita alcuna attività economica effettiva sul 
territorio dello Stato membro”, ma dovesse essere ritenuta una “costruzione 
di puro artificio” (come le c.d. società fantasma o schermo). Nel caso di 
Cadbury Schweppes l’oggetto della domanda di pronuncia giudiziale verteva 
sulla conformità di una normativa, come quella CFC del Regno Unito, che 
impediva, di fatto, a due società irlandesi controllate della Cadbury Schweppes 
di essere riconosciute quali effettive realtà economiche – ai fini della 
tassazione dei redditi provenienti da queste sotto forma di dividendi 
(inbound) – fin tanto che erano stabilite in un Paese con un livello di 
tassazione sensibilmente inferiore (di tre quarti) a quello cui sarebbero state 
soggette se residenti nel Regno Unito. Per tale motivo i flussi di reddito 
provenienti da queste società estere venivano ricomprese nell’ambito della 
normativa CFC e tassate per trasparenza in capo alla società controllante, 
anziché essere trattati come dividendi in entrata (con possibilità di ridurre le 
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trattenute alla fonte con il regime applicabile dalla Direttiva UE Madre-
Figlia). 

La Corte di Giustizia nelle conclusioni alla sentenza, con le quali ha 
convenuto l’incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione CFC 
britannica, pur riconoscendo (in via di principio) che “una misura nazionale 
che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne 
specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la 
normativa dello Stato membro interessato”, ha altresì affermato che 
l’accertamento di un’operazione posta in essere con il solo scopo di ottenere 
indebiti vantaggi fiscali deve essere fatto caso per caso, avendo cura di 
evidenziare un effettivo insediamento dello stabilimento estero ed un 
effettivo svolgimento dell’attività economica.  

I medesimi principi sono ripresi dai giudizi ermellini, laddove affermano 
che: 

 coma osserva la stessa Corte di Giustizia Europea, “se una società ha 
deciso di costituire delle subsidiaries in un altro Paese membro al fine di 
beneficiare del favorevole regime fiscale che tale stabilimento 
comporta, ciò non costituisce di per sé un abuso e quindi non 
preclude alla suddetta società la possibilità di invocare gli artt. 43 (oggi 
49) e 48 (oggi 54) Trattato 25 marzo 1957”. 

Tutto ciò, come detto, purché non si abusi delle norme del Trattato per 
ottenere indebiti “vantaggi fiscali offerti dalla norma in vigore in uno Stato 
membro diverso da quello in cui risiedono”. Solo in tal caso l’applicazione 
di una norma limitativa del diritto di stabilimento di un soggetto residente in 
un altro Stato membro sarebbe giustificata “da motivi di lotta a pratiche 
abusive”, con lo “scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti 
nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e 
finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte 
sul territorio nazionale”.  

Tali principi sono stati codificati, in via definitiva, anche all’interno del 
nostro sistema tributario con il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 
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2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190/2015) - recante Disposizioni 
sulla certezza del diritto e sui rapporti tra Fisco e contribuente - che ha: 

 introdotto con efficacia dal 1 gennaio 2016 il nuovo articolo 10-bis 
alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000xii (Statuto del contribuente); 

 effettato una revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di 
unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto; 

 richiamato i principi e i criteri direttivi contenuti nella 
raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione 
fiscale aggressiva (n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012xiii). 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 10-bis, configurano abuso del 
diritto le seguenti fattispecie: 

1) l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, 

2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, 

3) la circostanza che il vantaggio fiscale sia effetto essenziale 
dell’operazione. 

La nuova norma unifica, dunque, la nozione di abuso del diritto con quella 
di elusione fiscale. Tuttavia, come evidenziano i giudici di legittimità, “deve 
essere chiaro che se non v’è costruzione artificiosa, non v’è abuso”. 

In tal senso con la lettera a) del comma 2 dell’articolo 10-bis viene 
statuito come il primo presupposto costitutivo dell’abuso del diritto sia 
l’assenza di sostanza economica e la norma stabilisce che sono operazioni 
prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro 
collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. 

In particolare, la norma indica due indici di mancanza di sostanza 
economica, ovvero: 

 la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il 
fondamento giuridico del loro insieme, e 

 la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di 
mercato. 
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Il secondo presupposto (comma 2, lettera b) è rappresentato da un 
vantaggio fiscale indebito, considerando con tale nozione i benefici, anche 
non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o 
con i principi dell’ordinamento tributario.  

Infine, la circostanza che nel vantaggio fiscale ricorra l’elemento 
essenziale dell’operazione viene identificato come terzo pilastro della 
nuova norma, nel senso che il perseguimento di questo vantaggio deve 
essere stato lo scopo essenziale ed avere un peso specifico rilevante al momento 
dell’assunzione della scelta. 

Insomma, osservano anche i giudici di merito, vi è stato da parte del 
legislatore nazionale un costante richiamo ai principi statuiti a livello 
comunitario (nella già richiamata Raccomandazione della Commissione 
Europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012) e permeati sulla sostanza 
economica di un’operazione, nonché sull’assenza di elementi che riqualifichino 
un’operazione  - eventualmente posta in essere con il prioritario obiettivo di 
eludere l’imposizione fiscale - come artificiosa in presenza di una delle 
seguenti fattispecie: la qualificazione giuridica delle singole misure in cui è 
composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della 
costruzione nel suo insieme; la costruzione o la serie di costruzioni è posta 
in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che 
dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale; la 
costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l’effetto 
di compensarsi o di annullarsi reciprocamente; la costruzione o la serie di 
costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si 
tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi 
di cassa; le previsioni di utili al lordo delle imposte insignificanti rispetto 
all’importo dei previsti vantaggi fiscali.  

In sostanza, ritroviamo quei tratti tipici identificati dai giudici della Corte 
Suprema come punto di sintesi per giungere ad una conclusione del caso 
qui in commento (paragrafo 16.85): 

 costruzioni di puro artificio, 

 finalità prevalente di elusione, 
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 libertà di scelta tra carichi fiscali diversi. 

 

6. Considerazioni finali 

Il punto di fondo è che con la Sentenza n. 43809/15 i giudici della Corte 
Suprema hanno sostanzialmente certificato una “dissociazione” tra il luogo di 
effettivo esercizio della direzione amministrativo (che identifica quindi la 
sede di direzione effettiva) e il luogo in cui si colloca il potere di direzione 
e coordinamento della capogruppo (scelta fin qui privilegiata da 
giurisprudenza ed amministrazione finanziaria in tema di residenza fiscale, 
sulla scorta del tenore letterale degli articolo 2359 del Codice Civile). 
Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato tout court come il luogo 
dal quale partono gli impulsi volitivi della società, con particolare riferimento 
ai gruppi di società ove, in ossequio alle disposizioni dell’articolo 2497 e 
seguenti del codice civile, la società capogruppo esercita un fisiologico 
coordinamento delle attività del gruppo in conformità ai poteri e funzioni 
che le sono propri. Ma si certifica l’esigenza di effettuare una valutazione 
più ampia, che passi anche da una analisi oggettiva delle attività, delle 
funzioni e dei rischi assunti dalla controllata estera nella sua ordinaria 
operatività. 

Tale analisi non può prescindere, come ben evidenziato dai giudici di 
legittimità, da una valutazione volta a verificare che l’insediamento estero 
(più volte definito all’interno della Sentenza come ufficio – volendo 
attribuirgli una valenza propria ai fini della nozione di stabile organizzazione 
-  ovvero costruzione – intendendo con tale accezione “una transazione, un 
regime, un’azione, un’operazione, un accordo, una sovvenzione, un’intesa, 
una promessa, un impegno o un evento”) sia effettivamente un’entità reale 
che svolge la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo 
statuto sociale, piuttosto che un insediamento meramente artificioso e con 
prevalente finalità di elusione fiscale. 

In particolar modo, osserva la Corte Suprema nelle conclusioni al 
procedimento qui in commento, la verifica dell’esercizio di un’attività stabile 
all’estero costituisce una condizione sufficiente per mettere al riparo da 
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contestazioni di esterovestizioni per l’insediamento identificato. E ciò, anche se 
l’attività di impresa (inteso come luogo dal quale la capogruppo residente 
impartisce istruzioni anche operative alle controllate estere) viene svolta in 
Italia. 

Ed è proprio su questo punto che muovono le conclusioni della 
Sentenza n. 43809/15, quando i giudici ermellini riprendono l’erronea 
interpretazione fatta dai giudici di merito sulla sede di direzione effettiva della 
società lussemburghese “GADO S.a.r.l.”. In particolare - leggiamo nel 
dispositivo della sentenza – “si comprende che dietro quel ripetuto 
richiamo alla mancanza di autonomia gestionale e finanziaria si cela 
l’ispirazione di fondo dell’intera decisione: la predisposizione degli aspetti 
gestionali ed organizzazioni della società GADO S.a.r.l. interamente in Italia, 
lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il che, però, 
si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva, sì da 
giustificare una sede amministrativa collocata in una struttura diversa da 
quella legale e i costi del personale dapprima distaccato, quindi direttamente 
assunto, che vi operava”. In altri termini si riconosce all’attività estera 
della GADO S.a.r.l. una effettiva consistenza, seppur minima, ma in 
linea con i più recenti orientamenti assunti dall’Ocse in tema di place 
of effective management, individuato come il luogo dove vengono 
trattati e gestiti gli affari quotidiani, e nel luogo nel quale i dipendenti 
operano.  
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i
 Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria; 
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria; 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza 
si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 
decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 

ii Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società 

cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel 
territorio dello Stato. 
iii Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che 

hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. 
iv
 Come già evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2006 

v Articolo 162 del TUIR: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa 
non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di 
risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto 
internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo 
sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo 
sottosuolo ed alle risorse naturali. 

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di 
supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o 
attività abbia una durata superiore a tre mesi. 
4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: 

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o 
merci appartenenti all'impresa; 
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione 
o di consegna; 
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da 
parte di un'altra impresa; 
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d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere 
informazioni per l'impresa; 
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere 
preparatorio o ausiliario; 
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), 
purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere 
preparatorio o ausiliario. 

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilità a 
qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la 
trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. 
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una 
stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel 
territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di 
acquisto di beni. 
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel 
territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di 
ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano 
nell'ambito della loro ordinaria attività. 
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa 
il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un 
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla 
legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi 
dell'impresa, anche in via continuativa. 
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato 
controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo 
soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sè motivo sufficiente per considerare una 
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra”. 

vi Articolo 5, Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo: “1. Ai fini della 
presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui 
l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un'officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; 
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa dodici 
mesi. 

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci 
appartenenti all'impresa; 
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di 
consegna; 
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di 
un'altra impresa; 
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d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per 
l'impresa; 
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di 
ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - 
diversa da agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5. - è considerata "stabile 
organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le 
permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia 
limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato 
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un 
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione 
che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società 
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di 
una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una 
qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra”. 

vii 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società 
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o 
localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai 
sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla 
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in 
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di 
controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni 
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 
e 73, comma 1, lettere a), b) e c). 
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del 
codice civile, in materia di società controllate e società collegate. 
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle 
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a 
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri 
equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello 
di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i 
regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato 
in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non 
inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali. 
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua 
principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, 
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle 
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare 
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l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 

5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro 
ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in 
titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti 
immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei 
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne 
sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi 
compresi i servizi finanziari. 
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione 
separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non 
inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti 
titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4. Dall'imposta così determinata sono 
ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. 
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla 
formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai 
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che 
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono 
ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del 
comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto 
comma. 
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. 
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai 
sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora 
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati 
soggetti ove residenti in Italia; 
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o 
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla 
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché 
dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la 
società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla 
la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con 
modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello 
dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.  
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che 
l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito 
vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l'Amministrazione 
finanziaria secondo le modalità indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime 
dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo può essere presentato 
indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. 
8-quater. L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento 
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene 
concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la 
disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria 
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non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti 
salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto 
dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque 
segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui 
al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle 
condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis. 
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede 
di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando 
il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e 
degli elementi di prova forniti in tale sede. 
viii
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 1. 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.  
2. Ai fini del comma 1 si considerano:  

  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti,  gli  atti  e  i contratti, anche tra loro  collegati,  
inidonei  a produrre  effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza di  
sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza della qualificazione delle singole operazioni 
con il  fondamento  giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo  degli  strumenti 
giuridici a normali logiche di mercato;  
b) vantaggi fiscali  indebiti  i  benefici,  anche  non  immediati, realizzati in contrasto con le finalità 
delle norme fiscali o con  i principi dell'ordinamento tributario.  

3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, 
non marginali, anche  di ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalità di miglioramento 
strutturale   o   funzionale   dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.  
4. Resta ferma la libertà di scelta del  contribuente  tra  regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra 
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.  
5. Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura  e con gli effetti dell'articolo 11 della 
presente legge  per  conoscere se  le  operazioni  che  intende  realizzare,  o  che   siano   state realizzate, 
costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per  la 
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presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi  tributari connessi alla fattispecie 
cui si riferisce l'istanza medesima.  
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del 
diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullità,  dalla  notifica  al contribuente di una 
richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i 
quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.  
7. La richiesta di chiarimenti è  notificata  dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  
decreto  del  Presidente della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive modificazioni,  
entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la notificazione dell’impositivo. Tra la data  di  
ricevimento  dei chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al contribuente per 
rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto 
impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di decadenza per la  
notificazione  dell'atto  impositivo è automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a 
concorrenza dei sessanta giorni.  
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo é specificamente motivato, a pena di  
nullità,  in  relazione  alla condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti vantaggi fiscali  
realizzati,  nonché ai  chiarimenti  forniti  dal contribuente nel termine di cui al comma 6.  
9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la sussistenza della condotta  abusiva,  non  
rilevabile  d'ufficio,  in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha l'onere di 
dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui al comma 3.  
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in 
riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive 
modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono  chiedere  il 
rimborso  delle  imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati 
disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a tal fine, entro un anno dal giorno in cui 
l'accertamento è  divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, 
istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  
riscossi  a seguito di tali procedure.  
12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  può  essere configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali 
non possono essere disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni tributarie.  
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi  penali  tributarie.  Resta  
ferma  l'applicazione  delle sanzioni amministrative tributarie. 
xiii
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